
Oggi, 4 maggio, in Ancona, si festeggia San Ciriaco, vescovo e martire cristiano.
Ecco la sua vera storia depurata dalle leggende.
Elena,  madre  di  Costantino,  fervente  cristiana,  pensò  che  sarebbe  stato  opportuno  andare  a 
Gerusalemme, ora che quella terra era sotto la dominazione di suo figlio, per cercare la croce dove 
Cristo  aveva  consumato  il  suo  martirio.  Era  stata  lei  a  consigliare  al  figlio  l’uso  di  quello 
stratagemma ed ora doveva rendere grazie al Signore. 
Trovare quella croce era diventato lo scopo della sua vita. Non poteva permettere che quel sacro 
legno rimanesse nelle mani degli Ebrei, di quelli stessi che avevano crocifisso Gesù.
Arrivata  a Gerusalemme nel  326,  con imponente  scorta  militare,  non perse tempo in ricerche.  
D’altronde come poteva pensare di trovare, dopo 300 anni, il legno di una croce, simile a centinaia 
d'altre, adoperato per innumerevoli crocifissioni! 
Pensando che solo gli Ebrei potessero aiutarla ordinò che tutti i  rabbini venissero portati  al suo 
cospetto.  Chiese  loro  notizie  sulla  croce  di  Cristo.  Tutti  dissero  di  non saperne  nulla.  Benché 
ottantenne, l’Augusta Sovrana era molto determinata e, poco cristianamente, minacciò tutti di morte 
se non le avessero rivelato il luogo dove era nascosta la croce. 
I rabbini decisero, come consuetudine, che era meglio che uno solo di loro si sacrificasse per il bene 
di tutti ed estrassero a sorte un nome: Jeuda. Comunicarono alla sovrana che  "solo Rabbi Giuda,  
figlio di Simeone ed Anna, dotto nella Legge Mosaica e di molta autorità",  era in grado di dare 
indicazioni sulla croce. 
Elena lo convocò e gli intimò di dire il vero. Siccome il poveretto persisteva nel dire di non sapere 
nulla della croce, venne chiuso in una cisterna vuota e "quivi lasciato per più giorni a digiuno". 
Stanca di attendere, la regina Elena si spazientì e gli ordinò di consegnarle la croce entro tre giorni, 
altrimenti  lo  avrebbe messo  a  morte  per  essersi  rifiutato  di  eseguire  un ordine  dell’Imperatore 
Costantino. 
Rabbi Giuda fece di necessità virtù e consegnò un vecchio legno alla madre dell’imperatore. 
Il meschino credeva di essersi liberato da quella grave minaccia, ma si sbagliava. Elena convocò il 
rabbino e pretese la prova che la croce fosse proprio quella cercata. 
Sbigottito rabbi Giuda chiese quale prova dovesse fornire.
"Semplice", disse Elena, "se la croce è quella dove morì il Figlio di Dio deve essere dotata di una 
forza sublime e infinita". 
E pretese che il rabbino compisse un grande miracolo per mezzo di quel legno: doveva toccare con 
la croce un morto e risuscitarlo. 
Il rabbino impallidì vistosamente, si sentì perso, ma prese tempo e assicurò che quella croce era 
autentica e che il miracolo sarebbe stato compiuto. 
Dopo qualche giorno di digiuno e di isolamento, chiese di essere ricevuto dalla sovrana affermando 
che il miracolo si era compiuto: lui, ebreo e rabbino, si era convertito ed era diventato cristiano. Era 
morto un ebreo ed era  risuscitato un cristiano; un miracolo più grande non si poteva avere. Per 
dimostrare che il  cambiamento  era stato proprio totale  cambiò anche  il  proprio nome: da quel 
momento si chiamò Ciriaco. Era il 3 maggio del 326. 
Elena  accettò la prova miracolosa e tornò a Roma con la croce, portandosi anche Ciriaco al seguito, 
per sottrarlo alla  vendetta dei Giudei. La sovrana  fu così grata a Ciriaco che lo fece nominare 
vescovo di Ancona. 
Dopo 37 anni  dalla  sua  conversone,  Ciriaco  tornò  a  Gerusalemme  dove l’Imperatore  Giuliano 
tentava di riedificare il Tempio. Fu imprigionato, torturato, dovette ingoiare piombo bollente e "per 
ultimo venne trafitto da un ferro nel petto". I Giudei non gli avevano perdonato il tradimento di 
essersi fatto cristiano e lo uccisero.


