Nome: San Vi ore il Moro
Titolo: Mar re
Nascita: III secolo , Mauretania
Morte: III secolo, Laus Pompeia
Ricorrenza: 8 maggio
Tipologia: Commemorazione
Patrono di: Rho, Verbania, Lainate, Rivalta di
Torino, Caselle Torinese, Corbe a, Locate di
Triulzi, Casorate Primo, San Vi ore Olona, Terno
d'Isola e altri comuni
Prote ore di: esuli, prigionieri
S. Vi ore ebbe la corona del mar rio so o Massimiano. Il crudele imperatore, venuto a Marsiglia ove il
nostro Mar re militava come uﬃciale, ordinò la più spietata guerra contro i Cris ani, esponendoli alle pene
più orribili. Paventarono quei buoni fedeli alla nuova procella, quando si levò a loro conforto la voce di
Vi ore, che con l'esempio della sua invincibile costanza e con parole infuocate seppe animarli alla ba aglia e
alla vi oria.
Vi ore, esposto più degli altri al pericolo, fu arrestato e condo o ai tribunali. In matogli d'ubbidire ai
comandi dell'imperatore, rispose che aveva sempre cercato di difendere principe ed impero, che aveva
lavorato per coprirli di gloria, e che ogni giorno pregava per la salute dell'imperatore e la prosperità dei suoi
sta ; ma, che sopra il comando dell'imperatore stava il comando di Dio.
Quindi, dopo aver accennato alla bassezza dell'adorazione idolatrica, parlò con accento ispirato della divinità
di Gesù Cristo, della sublimità della morale evangelica, concludendo con un inno al premio eterno che ci
aspe a.
Gli si permise di parlare a lungo; ma alla. finé gli fu proposto o il sacrificio agli dèi o la morte. Vi ore rispose
che in quanto a questo aveva già scelto,: .e che ora non desiderava altro che confermare con il sangue le
verità che aveva esposte.
Fu subito sospeso sull'eculeo, e, dopo un'orribile tortura, ge ato in una oscura prigione, dove nella no e fu
visitato dagli Angeli.
I solda di guardia, rapi a quella scena, si bu arono ai piedi del Mar re, gli chiesero perdono e
domandarono il ba esimo. Vi ore li istmi come meglio potè, poi li fece ba ezzare.
Il glorioso Mar re, sospeso di nuovo sull'eculeo, ebbe le ossa slogate, venne ba uto con verghe di ferro e poi
ricondo o in prigione.
Dopo tre giorni, Massimiano lo fece di nuovo, con, durre in tribunale, invitandolo nuovamente ad. adorare i
suoi idoli.
Vi ore aveva già dimostrato la falsità degli dèi e l'irragionevolezza dell'a o idolatrico che gli si chiede: va
perciò, avvicinatosi ad una di quelle statue, con un calcio la rovesciò, mandandola in frantumi.
L'irato imperatore, fuor di sè per la collera, ordinò che gli si tagliasse subito il piede, e lo si, ge asse fra le
macine d'un mulino. Era l'anno 290.
Marsiglia lo scelse per patrono, e nella chiesa del Santo si conservano le sue reliquie.

