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San Martino e le vie d'Europa, Lucca ricorda il protettore
del Volto Santo
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Quest'anno si festeggiano i 1700 anni dalla nascita di San Martino di Tours, uno dei grandi
santi d’Europa, cui è dedicata la cattedrale di Lucca che custodisce il Volto Santo. San
Martino nacque nel 316 a Szombathely, la Sabaria latina, nell'attuale Ungheria e nel corso
della sua vita attraversò Slovenia, Italia e Francia dove, una volta abbandonata la vita
militare, divenne vescovo di Tours e morì in Touraine a Candes-Saint-Martin. Questo
percorso oggi unisce l'Europa da Est a Ovest come Itinerario del Consiglio d'Europa e in più
tratti si sovrappone alla Francigena di cui Lucca è tappa importante. Le celebrazioni per i
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1700 anni dalla nascita hanno preso il via l'11 Novembre del 2015 e culminano oggi (11
novembre) il giorno in cui è ricordato San Martino è quello dei suoi funerali a Tours.
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Lucca Ospitale e Archivio Digitale del Volto Santo attraverso l'evento I giorni di San Martino a

1700 anni dalla nascita, in programma domani (12 novembre) intendono celebrare la gura
Etichettato sotto

San Martino, Volto Santo,
Diocesi di Lucca,

del Santo e inserire Lucca nel usso di eventi in corso recuperando la sua vocazione
internazionale quale punto nodale di importanti vie di comunicazione che nell'antichità la
collegavano con tutta l'Europa.
Durante la giornata si parlerà inoltre di San Frediano, personaggio chiave della storia

lucchese, la cui festa si celebra il 18 novembre, giorno della traslazione del suo corpo nella chiesa a lui intitolata.
Frediano e Martino sono accomunati dalla tradizione secondo la quale il vescovo lucchese avrebbe dato il via alla costruzione della
primitiva chiesa di San Martino nella seconda metà del VI secolo. Ma anche i racconti biogra ci tendo per molti aspetti ad assomigliarsi
simili.
Frediano nacque in Irlanda nella prima metà del IV secolo d.C. e percorse l'Europa da Nord a Sud all'interno di quel movimento che vide
altri uomini di fede dell'Isola, come San Gallo e San Colombano, attraversare le terre dell'ex Impero Romano generando una rinascita
culturale, civile, economica grazie ai numerosi monasteri da essi fondati.
Frediano si recò a Roma come pellegrino per poi fermarsi, sulla via del ritorno, nei pressi Lucca dove divenne eremita sul Monte Pisano e
fondò una comunità monastica.
Pellegrino, eremita, fondatore di comunità: tratti che il vescovo lucchese ha in comune con Martino.
Entrambi divennero Vescovi, per acclamazione del popolo, e poi Santi avendo a che fare con le popolazioni barbare devote all'arianesimo
il cui incontro con le genti romanizzate è alle radici dell'Europa.
I percorsi di questi due personaggi dell'antichità, infatti, parlano all'attualità non solo attraverso i monumenti e le vie che tutt'oggi sono
attraversate da pellegrini e turisti.
Martino nacque ai con ni di un Impero Romano al termine della sua parabola, in quell'Ungheria dove anche oggi premono genti che
chiedono di potersi stabilire in Europa.
Frediano, attraverso il contatto con i Longobardi conquistatori, visse in prima persona la ricerca di nuovi assetti in un mondo cambiato
dalla crisi e dal crollo di Roma.
Pur a distanza di tanto tempo quindi i due Santi con la loro storia ci offrono le loro esperienze per leggere un mondo come il nostro
cambiato dalla crisi e in cerca di nuovi equilibri sociali, lavorativi, politici, religiosi.
La giornata sarà scandita da diverse attività: un convegno, una visita guidata e un concerto di musica sacra.
A partire dalle 9,30 a Villa Bottini, si svolgerà il convegno Da Lucca all'Europa: le vie di San Martino, in cui vari studiosi tratteranno i temi
legati alla gura di San Martino: dagli itinerari del Consiglio d'Europa, ai pellegrinaggi, dalla storia della Chiesa alla storia dell'arte e in ne
alla musica.
Al pomeriggio si svolgerà una visita guidata ad alcuni luoghi del centro storico legati ai due Santi e ai pellegrinaggi con partenza alle
15,30 dalla Cattedrale di San Martino e arrivo alla Chiesa di San Salvatore. Il percorso sarà animato dalla performance di un attore che
impersonerà un viaggiatore in sosta a Lucca sulla via per Roma. Alle 18 nella Chiesa di San Salvatore si terrà il concerto San Martino nei
sentieri del Canto. Dalla monodia gregoriana e medievale, alla polifonia rinascimentale, ai canti della tradizione ortodossa. In questo
modo l’ensemble vocale Cantus Anthimi inviterà a percorrere l'esperienza del pellegrinaggio attraverso il canto.
L'evento ha il patrocinio di Comune di Lucca, Arcidiocesi di Lucca, Opera del Duomo di Lucca, Centro per il Dialogo e la Cultura
dell'Arcidiocesi di Lucca, Centro culturale europeo Saint Martin de Tours, Università di Bologna. Per visita guidata e concerto è richiesta

la prenotazione ai seguenti contatti
e-mail: luccaospitale@gmail.com; tel. 339 4830840.
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