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S. BIAGIO 

 Visse tra il 3° e il 4° secolo a Sebaste 

in Armenia (Asia Minore). Medico e 
vescovo. Imprigionato dai Romani a 

causa della fede, nel periodo della sua 

carcerazione operò diversi miracoli. 

Durante il processo rifiutò di rinnega-
re la fede cristiana; per punizione fu 

straziato con pettini di ferro, quindi 

decapitato. 

vescovo e martire 

“Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi”  
(Gv 15,20)  

  Patronato: Agricoltori, laringoiatri,   

materassai, suonatori degli strumenti  

a fiato.  Invocato contro i dolori e le  

malattie della gola. 

  Etimologia:  dal latino  

Biagio = balbuziente.  

  Emblema:  Bastone pastorale, Can-

dela, Palma, Pettine per lana. 

     Dopo la morte violenta di Gesù in croce ad opera delle autorità 

romane, i cristiani hanno conosciuto molto presto la persecuzione. 
Stefano e poi gli apostoli sono morti martiri. Molti sono i cristiani che 

nel primo e secondo secolo hanno subito il martirio:  la persecuzione 

e il martirio accompagnano la Chiesa in tutta la sua storia.  

I martiri sono testimoni coraggiosi della fede che hanno donato la 
propria vita per il Vangelo e per la promozione umana dei più poveri.  



  

          In pochi anni, dall'inizio della predicazione di Gesù in Galilea, 

il cristianesimo si diffonde largamente in Oriente e in Occidente. Agli 
inizi del 300 – ai tempi di san Biagio – il Cristianesimo ha pratica-

mente coperto tutto il territorio dell'impero romano, fino alle provin-

ce più lontane. E l'Asia minore, in questo periodo, rappresenta il ba-

luardo del cristianesimo, è il paese cristiano per eccellenza, la regione 
in cui il numero dei fedeli pare sia stato il più alto in senso assoluto. 

     L'attaccamento dell'imperatore Diocleziano alle tradizioni religio-

se dell'antica Roma finisce col rendere inevitabile l'urto tra questo im-
pero pagano e la nuova religione cristiana.  

  In meno di un anno, fra il 303 e il 304, quattro editti dell'imperatore 

si succedono a breve distanza. Viene proibito il culto cristiano, con la 

confisca di libri e vasi sacri e la distruzione delle chiese. Successiva-
mente vengono arrestati i “capi delle chiese”, vescovi e clero; essi 

vengono liberati solo se acconsentono a compiere i riti pagani agli dei 

e all'imperatore. Di fronte alle resistenze incontrate, l'imperatore ordi-
na per alcuni deportazioni nelle miniere e per altri, dopo crudeli sup-

plizi, anche la morte.  

     In Oriente la persecuzione è molto più severa che non nelle regioni 

occidentali dell'impero. Molte testimonianze dell'epoca ci descrivono 
la barbarie dei carnefici e il coraggio delle vittime.  

In questo periodo viene a collocarsi la vita e il martirio di San Biagio.  

VITA DI SAN BIAGIO 

Biagio, santo dell'Asia Minore, è vissu-

to a Sebaste, in Armenia, tra il III e IV 
secolo. Si racconta che era medico, uo-

mo retto e probo, e per questo viene 

eletto vescovo della sua città.  

Quando comincia la persecuzione di 
Licinio, prima larvata, poi sempre più 

violenta, egli fugge dalla città, rifugian-

dosi in una grotta sui monti.  
Licinio, uno dei “colleghi” dell’impera-

tore Costantino, aveva autorità sulle 

regioni orientali dell’Impero.   

Geloso della potenza del grande Impe-
ratore, gli si mette contro, e per prima 

cosa diventa persecutore dei Cristiani. 



   

     La sua persecuzione è quindi un mezzo di lotte politiche, anzi una 

espressione della rivalità tra i due colleghi. Ma le sofferenze dei cri-
stiani non sono per questo meno crudeli, finché Costantino non ri-

porterà sul rivale una completa vittoria.  

     San Biagio, recluso volontario nella caverna, seguita a svolgere in 

segreto la sua opera di vescovo. Non dimentica, cioè, neanche sui 
monti e in momenti particolarmente difficili, il popolo di Sebaste, 

lontano e minacciato, che gli era stato affidato.  

     Si racconta che stando sui monti, animali selvatici venivano a vi-
sitarlo procurandogli il cibo necessario. San Biagio li tratta con ri-

spetto e li cura quando sono malati o feriti. E il significato di questi 

racconti è molto chiaro: Biagio è accogliente verso tutti e a tutti ma-

nifesta affetto e dona aiuto. 
     Viene scoperto da cacciatori in ricognizione sui monti venuti per 

catturare fiere da far combattere contro i cristiani nel circo; essi ven-

gono attirati presso la grotta del santo proprio per la gran quantità di 
animali selvatici che stazionano nei suoi pressi, e lo arrestano.  

     Lungo la strada del ritorno il santo converte molti pagani e com-

pie due celebri miracoli. Il primo è il risanamento di un bambino che 

aveva una lisca di pesce in gola; è il santo stesso a “dirci” di avere dei 
poteri taumaturgici in questo senso, e di poter intercedere presso Dio 

a favore di chi avesse malanni dello stesso genere. 

     Questo episodio delicato e affettuoso nei confronti del bambino, 
compiuto sulla via del martirio, ha valso a san Biagio la sua qualifica 

di protettore da tutti i mali della gola, che la tradizione ha conferma-

to con un culto secolare, e che la Chiesa accoglie nella liturgia di 

questo giorno.   
      Qualche giorno dopo una donna si presenta a lui per chiedere 

un'altra grazia, che ottiene, e in segno di ringraziamento dona al san-

to una focaccia e due candele per illuminare la cella.  Il santo, com-
mosso, le chiede di portare ogni anno una candela in chiesa, in sua 

memoria. E la donna farà quanto richiesto, una volta ricevuta la no-

tizia della morte del santo. 

     Per questo la Chiesa ricorda anche l'episodio delle candele: infatti 
ogni anno si svolge il rito della benedizione della gola con due cande-

le incrociate. 

     Dopo l'arresto, il vescovo Biagio continua a professare con forza 
la sua fede cristiana da cui non riescono a distoglierlo né con le pro-

messe né con le minacce.   



  

     In carcere, Biagio riceve di nascosto i malati che gli vengono pre-

sentati e li guarisce, e mentre subisce crudeli torture, alcune donne 
coraggiose vengono di nascosto a curargli le piaghe e a medicarlo. 

Scoperte, vengono affogate e Biagio viene condannato a subire la 

stessa pena; le acque però non lo inghiottirono, per cui, riportato in 

prigione, viene decapitato. San Biagio muore martire agli inizi del IV 
secolo, sotto Licinio (307-323).  

  

     Glorioso Martire e nostro protettore S. Biagio, tu sin dalla fan-

ciullezza sei stato sempre di esemplari virtù, e unendo alla sollecitu-

dine pastorale di Vescovo l'arte della medicina, hai avuto modo di 

promuovere e confermare la fede cristiana nel popolo con le conti-
nue guarigioni. Siano benedette le tue fatiche nell'ufficio di Vescovo 

e l'ardore con cui hai sospirato la conversione di tutto il popolo di 

Sebaste. Ti supplichiamo di ottenere anche a noi la grazia di miglio-

rare la nostra vita secondo gli insegnamenti del Vangelo.  Gloria … 

     Glorioso Martire e nostro protettore S. Biagio, tu che nella perse-

cuzione dell'imperatore Licinio, per una particolare ispirazione divi-

na sei andato a nasconderti in una caverna sul monte Argeo dove 
sei stato assistito e provvisto di alimenti dalle bestie feroci, siano 

benedette le tue preghiere e le asprezze di quella santa solitudine. Ti 

chiediamo di santificare la nostra vita e di tenerci lontano da ogni 
forma di peccato, così come l'aiuto divino santificò la tua esistenza 

terrena.                                                                                   Gloria ...  

     Glorioso Martire e nostro protettore S. Biagio, tu sei stato ritro-

vato nella grotta dai soldati dell'empio Agricola, mentre persino le 

fiere ti rispettavano ossequiose, e con animo sereno hai sopportato 

ogni tortura. Noi benediciamo i tuoi sospiri sotto le fruste e i pettini 

di ferro: ti sei sottomesso ai tormenti più crudeli con l'ardente desi-
derio di imitare Gesù. Ottienici, ti preghiamo, la grazia di corri-

spondere alla chiamata cristiana e sopportare pazientemente le croci 

della nostra esistenza quotidiana.  Così sia.                          Gloria...   

                                         

PREGHIERA a  SAN BIAGIO   

 


