3 febbraio
Oscar (ca 800-865)
monaco e pastore
Nell'865 muore a Brema Oscar (Ansgario), monaco benedettino e vescovo di Amburgo e Brema.
Di origine germanica, Oscar era nato nella Francia settentrionale, nei pressi di Corbie. Divenuto monaco nel celebre
monastero benedettino di quella città, egli venne inviato giovanissimo nel nord dell'Europa come maestro di scuola, il che
testimonia la sua grande cultura e i notevoli doni spirituali di cui era dotato.
Il re franco Ludovico il Pio pensò a lui per l'evangelizzazione dei popoli della Svezia e della Danimarca. Eletto vescovo di
Amburgo, Oscar cominciò così un'interminabile serie di viaggi che lo portarono ad annunciare il vangelo dal nord della
Frisia fino all'Islanda, in accordo con i disegni politici della corte carolingia.
Ma, nonostante i legami che ebbe con i potenti del tempo, egli fu un pastore pieno di sollecitudine, soprattutto per le
fasce più povere e deboli della popolazione, e si batté con vigore contro i duri trattamenti subiti dagli schiavi.
Assunto anche il titolo di vescovo di Brema, Oscar continuò fino all'ultimo dei suoi giorni a esercitare con coraggio e
fermezza il proprio compito di pastore e di annunciatore della parola evangelica. È il santo patrono della Danimarca.

TRACCE DI LETTURA
Vi sono due tipi di martirio: uno avviene di nascosto, quando la chiesa è in pace;
l'altro ha invece luogo nei periodi di persecuzione ed è sotto gli occhi di tutti.
Oscar desiderava entrambe queste forme di martirio, e lo si può realmente
considerare martire, perché, come dice l'Apostolo, il mondo era per lui crocifisso e
lui lo era al mondo (cf. Gal 6,14). Egli era un martire perché, in mezzo alle tentazioni
del maligno, alle seduzioni della carne, alle persecuzioni degli infedeli e
all'opposizione dei cristiani, perseverò sino alla fine senza mostrarsi turbato, ma
restando irremovibile e invincibile come compete a un confessore di Cristo. Egli fu
veramente un martire, perché martire significa testimone, e Oscar fu testimone della
parola di Dio e del Nome di Cristo.
(Rimberto, Vita di Oscar)
PREGHIERA
Dio di grazia e di potenza,
che hai mandato il tuo servo Oscar
a diffondere il vangelo tra le genti del Nord:
fa' sorgere nella nostra generazione,
ti preghiamo,
messaggeri della tua buona notizia
e annunciatori del regno che viene,
perché il mondo possa conoscere
le ricchezze incommensurabili
del tuo Salvatore Gesù Cristo,
che vive e regna con te,
nell'unità dello Spirito santo,
un solo Dio, ora e sempre.
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LETTURE BIBLICHE
Is 52,7-10; Rm 10,11-15; Mc 6,7-13

LE CHIESE RICORDANO...
ANGLICANI:
Oscar, arcivescovo di Amburgo, missionario in Danimarca e Svezia
CATTOLICI D'OCCIDENTE:
Biagio di Sebaste (+ 316 ca), vescovo e martire
Oscar, vescovo (calendario romano e ambrosiano)
COPTI ED ETIOPICI (25 ??bah/?err):
Pietro il Devoto (IV sec.), monaco a Scete (Chiesa copto-ortodossa)
Sebastiano (+ 287 ca), martire (Chiesa copto-cattolica)
LUTERANI:
Oscar, evangelizzatore in Europa settentrionale
Matthias Desubas (+ 1746), testimone fino al sangue in Francia
MARONITI:
Simeone il Giusto e Anna la Profetessa
ORTODOSSI E GRECO-CATTOLICI:
Sinassi di Simeone il Teodoco, giusto, e Anna la Profetessa
Massimo il Greco (+ 1556), monaco (Chiesa russa)
SIRO-OCCIDENTALI:
Bar?om? (V sec.), padre del monachesimo siriaco
VETEROCATTOLICI:
Biagio di Sebaste, vescovo e martire
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