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Epitaffio di Abercio 
 
Abercio, santo, fu Vescovo di Gerapoli in Frigia - attuale Turchia 

occidentale - nel II secolo. Racconta la sua Vita che, uscito un decreto di 
Marco Aurelio e Lucio Vero, col quale si ordinava di fare dappertutto sacrifici 
agli dèi pagani, Abercio, ammonito da una visione, si recò di notte nel tempio 
di Apollo e con un gran bastone vi fece a pezzi ogni cosa. Mentre la città era 
perciò in fermento, egli si mise a predicare nel Foro ai fedeli: giunta la 
moltitudine infuriata dei pagani, egli sanò davanti a loro alcuni indemoniati e 
cosi li ammansi, anzi ne converti molti al battesimo. La sua fama si propagò 
nelle province vicine; risanò dalla cecità anche la madre di un famoso 
cittadino, Eusseniano, amico dell'imperatore, liberò molti indemoniati. Il 
demonio, per vendicarsi, si cacciò nella figlia stessa dell'imperatore, 
protestando che ne poteva essere espulso solo da Abercio di Gerapoli. Nel 
1882 venne ritrovato un cippo, sul quale era inciso questo epitaffio-
testamento di Abercio, una vera e propria testimonianza di fede scolpita sulla 
pietra:  

«Cittadino di eletta città, mi sono fatto questo monumento da vivo, per 
avere qui nobile sepoltura del mio corpo, io di nome Abercio, discepolo del 
casto pastore che pascola greggi di pecore per monti e per piani, che ha occhi 
grandi, che dall'alto guardano per ogni dove. Egli infatti mi istruì in scritture 
degne di fede; egli mi inviò a Roma a contemplare la reggia e vedere la regina 
in aurea veste ed aurei sandali; e là vidi un popolo, che porta un fulgido 
sigillo. Visitai anche la pianura e tutte le città della Siria e, passato l'Eufrate, 
Nisibi, ed ovunque trovai compagni, avendo Paolo con me, e dappertutto mi 
guidava la fede e m'imbandì per cibo il pesce di fonte grandissimo, puro, che 
prende la casta vergine e lo porge a mangiare agli amici ogni giorno, avendo 
un vino eccellente, che ci mesceva con acqua insieme al pane. Queste cose ho 
fatto scrivere qui io Abercio in mia presenza; settantadue anni avevo per 
verità. Chiunque intende quel che dico e sente come me, preghi per Abercio. 
Ma che nessuno metta un altro nel mio sepolcro; se no, pagherà all'erario dei 
Romani duemila monete d'oro e mille alla mia buona patria Gerapoli».  



 
 

Meditazione dell’Arcivescovo 
La seconda lettura dell’Ufficio, il cosiddetto Epitaffio di Abercio, come 

abbiamo sentito è il testamento spirituale di un cristiano, vescovo, del II 
secolo; porta in sé la simbologia tipica dei primi secoli dell’era cristiana, cioè 
un linguaggio molto denso, pieno di immagini, come si usava all’epoca: 
abbiamo sentito parlare di pesce, vino, acqua, sigillo, regina... E’ il linguaggio 
dei simboli, che nel periodo delle persecuzioni serviva anche per capirsi tra 
cristiani, per potersi scambiare dei messaggi senza che i pagani li 
intercettassero e potessero prendere delle misure contro di loro; ma serviva 
soprattutto e serve ancora il linguaggio simbolico, perché il simbolo è molto 
più aperto del concetto. Il concetto - il ragionamento - è più preciso, ma è 
anche più chiuso perché più definito, mentre il simbolo apre a dei mondi 
sempre nuovi.  

Abercio era un vescovo molto energico: abbiamo sentito del gesto da lui 
compiuto dentro il tempio pagano nella città di Gerapoli dove era pastore; un 
uomo certamente coraggioso, che ha rischiato la vita: perché a quell’epoca 
essere cristiani significava rischiare la vita. E non solo a quell’epoca: noi 
parliamo della Chiesa dell’epoca delle persecuzioni intendendo il periodo dei 
primi tre secoli fino all’Imperatore Costantino, ma l’epoca della persecuzione 
è anche oggi. Oggi ci sono più di trecento milioni di cristiani nel mondo che 
non possono esprimere liberamente la loro fede e alcuni di essi rischiano la 
vita (abbiamo sentito anche recentemente fatti di cronaca di cristiani uccisi 
mentre rendevano culto al Signore). Entrare dunque nella cosiddetta epoca 
delle persecuzioni, cioè far risuonare dentro di noi le fonti dei primi tre secoli 
dell’era cristiana, ci aiuta anche a comprendere cosa significa essere cristiani 
nell’essenziale, là dove si rischia la vita, dove non si può giocare con la fede. 
E credo che ogni tanto ci faccia bene perché confessiamo che a volte noi siamo 
dei cristiani un po' viziati, un po' all’acqua di rose, un po' compromissori. 
Questi grandi testimoni della fede, di allora come di oggi, ci fanno capire 
dove è l’essenziale, quali sono i punti di riferimento. 

Prima di tutto Abercio si qualifica: cittadino di eletta città. Cittadino: usa 
un nome laico, non dice fedele, non dice battezzato, ma dice cittadino, perché 
il cristiano è parte del mondo: non rinnega il suo essere uomo, il suo essere 
donna, il cristiano è prima di tutto un cittadino. Quale è questa eletta città? 
Potrebbe essere Gerapoli, la sua diocesi, ma potrebbe essere anche – e un 
riferimento c’è sicuramente – la Gerusalemme celeste: quando infatti si parla 
della Città eletta, si intende la Chiesa nella sua interezza. Certamente Abercio 
non vuole contrapporle, perché la Chiesa locale è anticipo e immagine della 
Gerusalemme Celeste. La Chiesa vive questa apertura verso il Cielo e noi 



quando diciamo Chiesa rischiamo di ridurre questa parola a ciò che vediamo. 
Addirittura una parte minima di ciò che vediamo: il magistero, i pastori… La 
Chiesa, come sappiamo sono tutti i battezzati, ma non solo tutti i battezzati, 
c’è anche la Chiesa del Cielo. Quando diciamo Chiesa noi intendiamo – come 
dice l’Apocalisse – un popolo innumerevole, sterminato, la Chiesa è fatta 
anche dagli angeli e dai santi. Cittadino di una città eletta. 

Poi si qualifica seguace di qualcuno. Dopo aver detto che si è fatto questo 
monumento da vivo per essere sicuro che lì sarebbe stato messo il suo corpo: 
io di nome Abercio, discepolo del casto pastore che pascola greggi di pecore per monti 
e per piani, che ha occhi grandi che dall’alto guardano per ogni dove. E questo 
dovrebbe essere familiare perché è scritto inciso proprio sulla cattedra questo 
passaggio in latino: qui pascit ovium greges in montibus et agris, cui oculi sunt 
grandes ubique conspicientes. Sulla cattedra di san Geminiano c’è questo 
passaggio dell’Epitaffio di Abercio, che parla del grande pastore che è Cristo. 
Abercio fa riferimento al vangelo di Giovanni: Io sono il buon pastore perché 
quello è l’unico modello. Quello è l’unico motivo per accettare di essere 
pastori: lui, nient’altro. Lui è quello che fa sì che l’essere pastori non sia 
semplicemente un mestiere. Dice Gesù che lui non è come certi mercenari – 
l’abbiamo sentito anche all’inizio della prima lettura dalla Seconda lettera ai 
Corinzi: “noi non siamo di quelli che mercanteggiano la parola di Dio”  – 
l’essere pastori non è un mestiere. Toglierebbe immediatamente le forze, il 
mestiere si fa per il salario – ed è giusto che ci sia il salario adeguato al 
mestiere – ma non è sufficiente il mestiere per essere pastori. Non è 
sufficiente nemmeno la professione, che è una parola più nobile, più ampia di 
mestiere, significa che non si opera per un salario semplicemente, ma si opera 
sulla base di capacità riconosciute, di prestazioni qualificate. Ma l’essere 
pastore non è una professione; certo ha degli aspetti professionali, richiede 
una preparazione e delle verifiche, ma sarebbe insufficiente essere pastori per 
professione. Essere pastori è una missione, e Abercio lo sapeva e lo 
sperimentava nella sua carne, davanti alle prove quotidiane a confronto con i 
pagani e perfino a confronto col demonio; questa è una caratteristica che lo 
unisce a san Geminiano, che vive nel secolo successivo, ma che pure lui si 
trova, benché  abbia esercitato il suo ministero in un’epoca di pace, a 
combattere contro le eresie e contro il diavolo. Non basta un mestiere con un 
salario, non basta una professione con una competenza, bisogna sentirsi 
chiamati e rispondere al Pastore buono che pascola greggi di pecore per monti e 
per pianure, che ha occhi grandi che dall’alto guardano dovunque.  

Dice poi Abercio che è stato mandato da questo pastore a Roma: certo 
non in pellegrinaggio e neanche in gita. E’ stato mandato probabilmente per 
qualche questione da risolvere. Quando nei primi secoli – come è attestato 
dalla fine del primo secolo con gli scritti di san Clemente Romano – un 



vescovo locale, di qualunque parte dell’Impero, doveva risolvere dei 
problemi gravi, scriveva – o possibilmente andava – a Roma, a confrontarsi 
col vescovo di Roma; e ciascun vescovo nella propria diocesi, nel momento 
del canone Eucaristico leggeva il nome dei vescovi con cui era in comunione 
e sempre leggeva il nome del vescovo di Roma, perché chi era in comunione 
con il vescovo di Roma era per ciò stesso in comunione con tutta la Chiesa 
cattolica. E’ così che nacque il primato di Roma, non – come ogni tanto si 
legge superficialmente – per il fatto che Roma era la capitale dell’Impero. La 
capitale dell’Impero fino al IV secolo non è mai stata tenera con i cristiani, 
mentre il primato del vescovo di Roma nasce subito dopo la morte di Pietro e 
Paolo negli anni 60 del primo secolo. Il motivo profondo della nascita del 
primato romano è la comunione eucaristica legata alla Chiesa dei due 
maggiori apostoli. Era cioè necessario che nell’insieme delle Chiese locali – 
nel III secolo se ne contano già parecchie decine nonostante la persecuzione – 
ci fosse un riferimento comune per sapere se la singola Chiesa era dentro la 
Chiesa cattolica o ne era fuori. E questo riferimento comune venne presto 
individuato nella Chiesa bagnata dal sangue dei grandi apostoli Pietro e 
Paolo. 

Abercio dunque non rivela il motivo per cui va a Roma, ma certamente 
va a confrontarsi col suo vescovo e qui – dice – incontra la regina in aurea veste 
e aurei sandali, che non è la moglie dell’Imperatore, ma è la Chiesa. E’ 
bellissima questa definizione della Chiesa, che richiama certamente dei 
personaggi dell’Antico Testamento, come la Regina di Saba; e che l’attualizza 
in maniera molto incisiva, perché è una regina perseguitata ma è pur sempre 
una regina. Vedere in una Chiesa fragile, colpita da tanti, piccola per numero 
di aderenti… vedervi una regina, è proprio di chi ha una profonda fede. 

E questa regina è formata – dice – da un popolo che porta un fulgido sigillo. 
Dopo aver parlato di Cristo, della Chiesa, del vescovo di Roma, ecco il 
Battesimo: altro elemento essenziale della fede cristiana. Questo fulgido sigillo 
è il sigillo del battesimo. E’ ciò che caratterizza questo popolo, che sappiamo 
essere un popolo trasversale, è un popolo-non popolo potremmo dire, perché 
allora (e talvolta anche oggi) la parola popolo designa l’unità di etnia, di 
razza, spesso anche di cultura e stato sociale; invece in questo strano popolo, i 
battezzati, c’è un po’ di tutto, è un popolo trasversale, perché il battesimo 
rende fratelli e sorelle esseri umani di diversissima provenienza etnica, 
sociale, culturale.  

C’è poi questa annotazione molto particolare: avendo Paolo con me. 
Aberto, cioè, si porta dietro le Lettere di san Paolo. Altro elemento essenziale 
per i cristiani, è la Scrittura. Le Lettere di Paolo, fin dai tempi del Nuovo 
Testamento – nella Seconda lettera di Pietro ad esempio (3,15-16) – sono citate 
come testi ispirati; san Pietro lo critica un po' e dice che in queste lettere c’è a 



volte qualcosa di difficile da capire, però sono importantissime per le 
comunità. Abercio dunque si porta dietro le Lettere di Paolo, cioè fa 
riferimento alle Scritture, che sono come la sua luce in questo viaggio per 
Roma, che non doveva essere banale e doveva anzi comportare anche dei 
pericoli, specialmente per un cristiano dell’epoca. 

Non solo le Lettere di Paolo: subito dopo parla del pesce, della mensa, del 
vino, del pane, dell’acqua: altro elemento essenziale è l’Eucarestia. Sappiamo 
bene che il pesce era un simbolo molto importante per i primi cristiani perché 
rappresentava Cristo stesso. La parola pesce anche nell’antico greco è formato 
da cinque lettere totalmente diverse dall’italiano: IXTHYS, che era l’acrostico 
Iesoùs Christòs Theoù Yiòs Sotèr, cioè: Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore; e 
quando i cristiani citavano il pesce o lo raffiguravano o scrivevano la parola 
pesce - per esempio sulle lapidi – si capivano tra loro e pensavano a Cristo: 
era una professione di fede. Un pagano capiva pesce, un cristiano capiva 
Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore. Ma questo Gesù Cristo non è lontano, 
dice Abercio, è presente nel pane, è presente nel vino, mescolato con acqua. 
L’Eucarestia è il collante dei primi cristiani. Se noi avessimo chiesto ai 
cristiani dei primi secoli: che cos’è che vi tiene insieme, che cos’è che crea 
comunione, in cosa consiste l’unione tra i battezzati? Non avrebbero detto, 
come forse a volte diciamo noi, che la comunione è andare d’accordo; questa 
è una dimensione psicologica e affettiva importante, anzi è una 
testimonianza, ma non è il collante profondo. Non avrebbero detto neanche 
semplicemente che l’unione è data dall’unica fede; avrebbero detto: ciò che ci 
tiene insieme è la partecipazione all’unico Pane, all’unico Vino, all’unico 
Corpo e Sangue di Cristo. Lo dice del resto san Paolo, perché è nutrendosi 
dell’unico Corpo che si diventa Corpo (cf. Prima Lettera ai Corinti, 10,16-17), 
tutto il resto è conseguenza.  

L’Epitaffio si chiude con una strana minaccia, che non ci aspetteremmo 
da un cristiano e da un vescovo: evidentemente si ricorda anche alla fine di 
essere cittadino, perché dice che se quando sarà morto, se non lo metteranno 
proprio lì in quel sepolcro su cui è inciso il testamento, dovranno pagare 
all’erario dei romani duemila monete d’oro e altre mille alla città di Gerapoli. 
Cos’è questa strana multa? Intanto è una cifra notevole: sono tremila monete 
d’oro, che corrispondono a 42 libbre; una libbra è quasi mezzo chilo e dunque 
sono 20 chili d’oro. Penso che l’abbiano proprio messo lì dentro per non 
rischiare… Si ricorda di nuovo, dicevo, di essere cittadino. Essere cristiani, 
essere vescovi non vuol dire dimenticarsi di essere cittadini, il che implica 
l’osservanza delle leggi dell’Impero, quando non contrastano con le leggi di 
Dio. Il cristiano-cittadino si impegna anche per costruire la città terrena, che 
per noi, come per Abercio, è un compito che ci introduce alla Città del Cielo, 
purché lo facciamo con giustizia e con verità. 


