San Tarcisio

Chi era san Tarcisio? Non abbiamo molte notizie. Siamo nei primi secoli della storia della Chiesa,
più precisamente nel terzo secolo; si narra che fosse un giovane che frequentava le Catacombe di
san Callisto qui a Roma ed era molto fedele ai suoi impegni cristiani. Amava molto l’Eucaristia
e, da vari elementi, concludiamo che, presumibilmente, fosse un accolito, cioè un ministrante.
Erano anni in cui l’imperatore Valeriano perseguitava duramente i cristiani, che erano costretti a
riunirsi di nascosto nelle case private o, a volte, anche nelle Catacombe, per ascoltare la Parola di
Dio, pregare e celebrare la Santa Messa. Anche la consuetudine di portare l’Eucaristia ai carcerati
e agli ammalati diventava sempre più pericolosa. Un giorno, quando il sacerdote domandò, come
faceva di solito, chi fosse disposto a portare l’Eucaristia agli altri fratelli e sorelle che
l’attendevano, si alzò il giovane Tarcisio e disse: “Manda me”. Quel ragazzo sembrava troppo
giovane per un servizio così impegnativo! “La mia giovinezza – disse Tarcisio – sarà il miglior
riparo per l’Eucaristia”. Il sacerdote, convinto, gli affidò quel Pane prezioso dicendogli: “Tarcisio,
ricordati che un tesoro celeste è affidato alle tue deboli cure. Evita le vie frequentate e non
dimenticare che le cose sante non devono essere gettate ai cani né le gemme ai porci. Custodirai
con fedeltà e sicurezza i Sacri Misteri?”. “Morirò – rispose deciso Tarcisio – piuttosto di cederli”.
Lungo il cammino incontrò per la strada alcuni amici, che nell’avvicinarlo gli chiesero di unirsi a
loro. Alla sua risposta negativa essi – che erano pagani – si fecero sospettosi e insistenti e si
accorsero che egli stringeva qualcosa nel petto e che pareva difendere. Tentarono di strapparglielo
ma invano; la lotta si fece sempre più furiosa, soprattutto quando vennero a sapere che Tarcisio
era cristiano; lo presero a calci, gli tirarono pietre, ma egli non cedette. Morente, venne portato al
sacerdote da un ufficiale pretoriano di nome Quadrato, diventato anch’egli, di nascosto, cristiano.
Vi giunse privo di vita, ma stretto al petto teneva ancora un piccolo lino con l’Eucarestia. Venne
sepolto da subito nelle Catacombe di san Callisto. Il Papa Damaso fece un’iscrizione per la tomba
di san Tarcisio, secondo la quale il giovane morì nel 257. Il Martirologio Romano ne fissa la data
al 15 agosto e nello stesso Martirologio si riporta anche una bella tradizione orale, secondo la
quale sul corpo di san Tarcisio non venne trovato il Santissimo Sacramento, né nelle mani, né tra
le vesti. Si spiegò che la particola consacrata, difesa con la vita dal piccolo martire, era diventata
carne della sua carne, formando così con lo stesso suo corpo, un’unica ostia immacolata offerta a
Dio.
La testimonianza di san Tarcisio ci insegna il profondo amore e la grande venerazione che
dobbiamo avere verso l’Eucaristia: è un bene prezioso, un tesoro il cui valore non si può misurare,
è il Pane della vita, è Gesù stesso che si fa cibo, sostegno e forza per il nostro cammino di ogni
giorno e strada aperta verso la vita eterna; è il dono più grande che Gesù ci ha lasciato.
A noi probabilmente non è richiesto il martirio, ma Gesù ci domanda la fedeltà nelle piccole cose,
il raccoglimento interiore, la partecipazione interiore, la nostra fede e lo sforzo di mantenere
presente questo tesoro nella vita di ogni giorno. Ci chiede la fedeltà nei compiti quotidiani, la
testimonianza del Suo amore, frequentando la Chiesa per convinzione interiore e per la gioia della
Sua presenza. Che Dio vi benedica in questi giorni!
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