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Barsauma il nudo (ca 1257-1317)
testimone
La Chiesa copta fa oggi memoria di Barsauma, detto il Nudo, uno dei santi più popolari d'Egitto. Barsauma nacque al
Cairo attorno al 1257, da una famiglia ricca e nobile della città. Il suo nome, di chiara origine siriaca, significa «figlio del
digiuno», e riferisce un elemento importante della vita del santo. Egli fu infatti totalmente privato dell'eredità dalle
macchinazioni di uno zio, e alla morte dei genitori si ritrovò totalmente povero e abbandonato. Barsauma allora, non
ancora ventenne, invece di rivolgersi alle autorità per far valere i suoi diritti, preferì lasciare gli ambienti mondani per
condurre una vita poverissima da asceta vagabondo e mendicante. Coperto soltanto di un mantello - da cui il
soprannome di «Nudo» - egli visse nei quartieri più poveri della città come una sorta di folle per Cristo. Di fronte
all'inasprirsi delle persecuzioni contro i cristiani, Barsauma testimoniò con coraggio la propria fede e fu anche
imprigionato. Per questo motivo è ricordato con il titolo di confessore. Dopo aver vissuto in una grotta nella chiesa di San
Mercurio al Cairo Vecchio, Barsauma si trasferì nel monastero di Sahran, a sud del Cairo, dove visse da recluso gli ultimi
quindici anni della sua vita. Egli morì i1 5 nas? del 1317, fu seppellito a Sahran, e la sua fama si diffuse in tutto il medio
oriente. Per la solitudine e l'asprezza della sua vita, egli è paragonato nell'eucologia copta a Mosè, Giovanni il Battista,
Paolo l'Eremita e Antonio il Grande.

TRACCE DI LETTURA
Riuniarnoci dunque, o diletti, e lodiamo con gioia quest'uomo retto, il nostro santo
padre abba Barsauma, il quale disprezzò questo mondo con la sua vita piena di
sofferenze, e con grandi patimenti amò il Cristo suo Signore.
Il suo nome si diffuse per tutto l'universo, a causa delle sue elevate virtù e della sua
angelica purezza.
Dava forza a tutti coloro che venivano a lui da ogni luogo, con carità perfetta e con
misericordia.
Beato te in verità, o padre nostro santo abba Barsauma, perché hai adempiuto i
comandi del nostro buon Salvatore.
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Prega il Signore per noi, o mio signore padre e asceta abba Barsauma il Nudo,
affinché ci rimetta i nostri peccati.
LE CHIESE RICORDANO...
COPTI ED ETIOPICI (5 nas?/pagwem?n):
Giacomo (+ 1088), vescovo del Cairo
Barsauma il Nudo, recluso (Chiesa copta)
COPTI ED ETIOPICI* (6 nas?/pagwem?n):
Giorno di ringraziamento a Dio (Chiesa copta)
*il mese di nasi ha solo 5 giorni, 6 nel caso di anni bisestili
LUTERANI:
Leonhard Lechner (+ 1606), musicista cristiano nel Württemberg
MARONITI:
Menodora, Metrodora e Ninfodora di Bitinia (IV sec.), martiri
ORTODOSSI E GRECO-CATTOLICI:
Menodora, Metrodora e Ninfodora di Bitinia, martiri
Ritrovamento delle reliquie di Giobbe di Po?aev (1659) (Chiesa russa)

Monastero di Bose - Pagina 2 di 2

