
BEATO LUIGI LENZINI, PRESBITERO E MARTIRE 

Memoria facoltativa 

Nato a Fiumalbo il 28 maggio 1881, fu ordinato presbitero il 19 marzo 1904 e svolse il ministero 

pastorale come vicario a Casinalbo e Finale Emilia; fu poi parroco a Roncoscaglia, Montecuccolo e 

Croce di Pavullo, passando anche per una breve esperienza in una comunità religiosa. Vicino a tutti, 

dialogava anche con i lontani dalla fede, attirando su di sé molteplici critiche e maldicenze. Durante 

la guerra offrì ospitalità e protezione ai partigiani, mantenendo e predicando sempre la sana e retta 

dottrina cristiana. Malgrado le continue minacce di morte, non volle mai cessare di compiere il 

proprio dovere. La notte del 21 luglio 1945, a guerra ormai finita, un gruppo di ex partigiani comunisti 

lo rapì e lo uccise; pochi giorni dopo il cadavere martoriato fu rinvenuto in una vigna poco lontana. 

Il 27 ottobre 2020 papa Francesco ha riconosciuto il martirio e il 28 maggio 2022 è stato beatificato 

a Modena.  

 

Ufficio delle letture 

SECONDA LETTURA  

Dalla lettera enciclica «Veritatis splendor» di san Giovanni Paolo II, papa  

(n. 91-93, «Insegnamenti di Giovanni Paolo II», Città del Vaticano 1995, XVI, 2, 353-354) 

 

Il martirio, segno preclaro della santità della Chiesa 

La Chiesa propone l'esempio di numerosi santi e sante, che hanno testimoniato e 

difeso la verità morale fino al martirio o hanno preferito la morte ad un solo peccato 

mortale. Elevandoli all'onore degli altari, la Chiesa ha canonizzato la loro 

testimonianza e dichiarato vero il loro giudizio, secondo cui l'amore di Dio implica 

obbligatoriamente il rispetto dei suoi comandamenti, anche nelle circostanze più gravi, 

e il rifiuto di tradirli, anche con l'intenzione di salvare la propria vita.  

Nel martirio come affermazione dell'inviolabilità dell'ordine morale risplendono la 

santità della legge di Dio e insieme l'intangibilità della dignità personale dell'uomo, 

creato a immagine e somiglianza di Dio: è una dignità che non è mai permesso di svilire 

o di contrastare, sia pure con buone intenzioni, qualunque siano le difficoltà. Gesù ci 

ammonisce con la massima severità: «Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero, 

se poi perde la propria anima?».  

Il martirio sconfessa come illusorio e falso ogni «significato umano» che si 

pretendesse di attribuire, pur in condizioni «eccezionali», all'atto in se stesso 

moralmente cattivo; ancor più ne rivela apertamente il vero volto: quello di una 

violazione dell'«umanità» dell'uomo, prima ancora in chi lo compie che non in chi lo 

subisce. Il martirio è quindi anche esaltazione della perfetta «umanità» e della vera 

«vita» della persona, come testimonia sant'Ignazio di Antiochia rivolgendosi ai 

cristiani di Roma, luogo del suo martirio: «Abbiate compassione di me, fratelli: non 

impeditemi di vivere, non vogliate che io muoia. Lasciate che io raggiunga la pura luce; 

giunto là, sarò veramente uomo. Lasciate che io imiti la passione del mio Dio».  



Il martirio è infine un segno preclaro della santità della Chiesa: la fedeltà alla legge 

santa di Dio, testimoniata con la morte, è annuncio solenne e impegno missionario fino 

all’effusione del sangue perché lo splendore della verità morale non sia offuscato nel 

costume e nella mentalità delle persone e della società. Una simile testimonianza offre 

un contributo di straordinario valore perché, non solo nella società civile ma anche 

all'interno delle stesse comunità ecclesiali, non si precipiti nella crisi più pericolosa che 

può affliggere l'uomo: la confusione del bene e del male, che rende impossibile 

costruire e conservare l'ordine morale dei singoli e delle comunità. I martiri, e più 

ampiamente tutti i santi nella Chiesa, con l'esempio eloquente e affascinante di una vita 

totalmente trasfigurata dallo splendore della verità morale, illuminano ogni epoca della 

storia risvegliandone il senso morale. Dando piena testimonianza al bene, essi sono un 

vivente rimprovero a quanti trasgrediscono la legge e fanno risuonare con permanente 

attualità le parole del profeta: «Guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene, 

che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il 

dolce in amaro» (Is 5,20).  

 

RESPONSORIO                 Ml 2, 6; Sal 88, 22  

Un insegnamento fedele sulla bocca e nessuna falsità sulle labbra: * con pace e 

rettitudine ha camminato davanti al Signore.  

℣. La mano del Signore lo sosteneva, il suo braccio gli dava vigore: *  

℟. con pace e rettitudine ha camminato davanti al Signore.  

 

ORAZIONE 

O Dio, fonte della giustizia e della pace, che hai chiamato il beato presbitero Luigi 

a glorificarti offrendo la sua vita fino al martirio, concedi a noi, che celebriamo la sua 

memoria, di essere sempre fedeli alla verità, che rende liberi. Per il nostro Signore.   



BEATO LUIGI LENZINI, presbitero e martire 

 

Dal Comune dei pastori: per un pastore. 

 

 

COLLETTA 
 

O Dio, fonte della giustizia e della pace, 

che hai chiamato il beato presbitero Luigi 

a glorificarti offrendo la sua vita fino al martirio, 

concedi a noi, che celebriamo la sua memoria, 

di essere sempre fedeli alla verità, che rende liberi. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

 

 

 

LEZIONARIO 

 

Letture del giorno, oppure dal Comune dei martiri, o dal Comune dei pastori. 
 

PRIMA LETTURA   2 Cor 6, 4-10: «Come moribondi, e invece viviamo». 

       Fratelli, in ogni cosa ci presentiamo  

       come ministri di Dio… 
 

SALMO RESPONSORIALE  Dal Sal 30 (31): ℟. Alle tue mani, Signore,  

       affido il mio spirito. 
 

ACCL. AL VANGELO   Gv 10, 14:  Io sono il buon pastore, dice il Signore, 

       conosco le mie pecore  

       e le mie pecore conoscono me. 
 

VANGELO:    Gv 10, 11-16: «Il buon pastore dà la propria vita per  

       le pecore». In quel tempo Gesù disse: 

       Io sono il buon pastore… 

 

 

 


