L’Abbazia di San Maurizio celebra i suoi 1500 anni nel 2015
Il più antico monastero d’Occidente !
Situata in Svizzera (Vallese), l’Abbazia di San Maurizio d’Agauno è stata fondata nell’anno 515 sulla tomba del martire
Maurizio e dei suai compagni che, intorno al 290, diedero la vita in testimonianza della propria fede cristiana. Il monastero
celebra i suoi 1500 anni nel 2015: è il più antico monastero d’Occidente ancora in attività !

Chi è San Maurizio ?
Maurizio era un ufficiale romano originario dell’Egitto, comandante di una legione venuta da Tebe (l’odierna Luxor).
I suoi soldati si rifiutarono di obbedire all’ordine imperiale di perseguitare i cristiani e furono decimati.
Il re burgundo Sigismondo fondò il monastero.

La popolarità del martire
Maurizio è diventato il santo padrone di centinaia di città, parrocchie, chiese e istituzioni in Europa e nel mondo.
L'accoglienza di pellegrinaggi sarà un punto forte dell'anno giubilare.
Si censisce così quasi 1’100 chiese dedicate a San Maurizio. Basiliche, cattedrali, chiese parrocchiali, semplice
chiese o modeste cappelle, al centro delle città o dei villaggi, in pianura o in montagna, manifestano, in tutti gli stili, dello
sfavillio del martire nella cristianità. Sono cattoliche, ma anche copti ortodossi, evangelico-luterane o anglicane, tra la
California e la Nuova Caledonia.
www.abbaye1500.ch
Il nostro repertorio non esauriente permette di censire questi luoghi dedicati come segue :
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1 Morrissonville (USA) - 2 Einsiedeln (Svizzera) - 3 Angers (Francia) - 4 Lille (Francia) - 5 Plumelec (Francia) - 6 Reims (Francia)
7 Haljala (Estonia) - 8 Berlin (D) - 9 Hildesheim (D) - 10 Magdeburg (D) - 11 Niardo (IT) - 12 Imperia (IT) - 13 St-Maurice de l’Echouerie (Canada)

L'attaccamento a San Maurizio si manifesta anche attraverso i blasoni dei comuni ed altre comunità. Difatti la croce
trifogliata, chiamata pure croce di San Maurizio (come la croce in X è la croce di Sant’Andrea) è inalberata in numerosi
stemmi. Per chi sa vedere e riconoscere il simbolo, ricordano il martirio di San Maurizio e dei suoi compagni. Maurizio è
raffigurato talvolta a cavallo o pure in ritratto ! Qualche esempi :

Abbaye

Morlens (CH)

Dülmen (D)

Tulbing (A)

Schötz (CH)

Cama (CH)

Ain (France) Bourg-St-Mce (F) Marcellaz (F)

St-Maurice (F) S.M Canavese (I) Rülzheim (D)

Coburg (D)

Reyvroz (F)

Wahlbach (F) Bg-en-Bresse(F)

Mutzig (F) S.M.-s/Eygues (F) N.fischbach (D) Houssen (F)
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