
Conoscere, amare, imitare 

SSAANN  BBAARRTTOOLLOOMMEEOO,,  AAPPOOSSTTOOLLOO  
PROTETTORE DELL’ISOLA DI USTICA 

-   Festa: 24 agosto   - 
 
 
 
 

A. APOSTOLO DI CRISTO 
 San Bartolomeo è uno dei dodici Apostoli di nostro Signore Gesù Cristo. 

Nato a Cana di Galilea, è chiamato Natanaele, come nome proprio, e BarTolomeo 
(figlio di Tolomeo), come soprannome. 
 Studioso delle Scritture, era in attesa della venuta del Messia. Conobbe Gesù 
per mezzo di Filippo di Betsaida, suo amico. Da quell’incontro nacque una grande 
amicizia. Gesù lo elogiò come “Vero e sincero Israelita” e lo chiamò all’apostolato. A 
sua volta Bartolomeo lo riconobbe con fede: “Tu sei il Figlio di Dio”. 

Per tre anni alla scuola del Divino Maestro -che nell’Ultima Cena lo fece sacer-
dote e addirittura ‘vescovo’-, crebbe nella conoscenza e amore di Cristo, che lo inviò a 
testimoniare la buona novella di ‘Dio amore’ fatto uomo, morto e risorto per noi. 

E’ quindi una delle colonne della Chiesa di Cristo e sulla sua testimonianza 
diretta del Signore si fonda la vera fede, quella cattolica. 

 

B. LA MISSIONE 
Dopo l’Ascensione di Gesù, ricevuta l’infusione dello Spirito Santo a Pentecoste, 

Bartolomeo celebrò i sacramenti e predicò il Vangelo in Mesopotamia, India ed Asia 
Minore. In Armenia, ove operò guarigioni, scacciando i demòni dagli ossessi, che rese 
muti negli idoli e nei templi ove concedevano oracoli, convertì molti al cristianesimo. 

Testimoniò con passione la vera fede sino alla fine e accettò di dare la sua vita 
per rimanere fedele a Cristo. 

E così, nell’Asia Minore, il Santo subì il quadruplice martirio di flagellazione, 
scorticamento, crocifissione e decapitazione, per mano del re Astiage. Questi fu istigato 
dai pagani, per vendicare le vittorie di Bartolomeo sugli idoli e sul fratello re Polimno, 
convertito al cristianesimo con tutta la famiglia ed il suo popolo, in seguito alla 
miracolosa guarigione della figlia. 

 

C. LA VENERAZIONE E L’IMITAZIONE 
Le ossa del Santo, venerate dai cristiani e devastate in 

seguito a incursioni ed infestazioni barbariche, raggiunsero 
miracolosamente le Eolie, che le tennero in grande onore. Dopo tante peripezie, alcune 
furono portate a Benevento e a Roma, per opera di Re e Imperatori. 
 Patrono delle Eolie, oltreché di molte altre città, anche Ustica, colonizzata nel 
1763 principalmente da famiglie liparote, si vanta di stare sotto la protezione di San 
Bartolomeo, Apostolo. 

Grande per le sue virtù umane (rettitudine morale, chiaro senso della vita, 
impegno eroico per un ideale, vita impegnata per gli altri) e spirituali (amore a Dio 
sopra tutte le cose, vita di Grazia, celebrazione dei sacramenti, fede che si fa opere 
concrete, diffusione del Vangelo, accettazione della sofferenza per Cristo, speranza nel 
Cielo), la Chiesa festeggia il suo martirio con solennità il 24 di Agosto, offrendo a tutti un 
bell’esempio di vita e di coerenza cristiana da imitare. 


