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INTRODUZIONE 

 

 

 

La decisione di condurre un lavoro di ricerca sulla pietà popolare è 

maturata, soprattutto, in questi ultimi dieci anni di ministero sacerdotale nella 

parrocchia di S. Maria della Natività e San Ciro a Portici, vivendo 

quotidianamente a contatto con la fede semplice e coinvolgente del popolo di 

Dio che mi è stato affidato. L’evento, tuttavia, che ispira questo lavoro e che 

ha segnato profondamente la mia vita è di certo la processione in onore di San 

Ciro, patrono della città di Portici, in particolare la prima del mio mandato 

pastorale, come parroco, nel maggio del 2008. Essa scatenò in me un vortice 

di sentimenti e reazioni emotive segnate, contemporaneamente, da un 

movimento circolare di “incontro – scontro – incontro”. Fu da quel giorno 

che cominciò una riflessione costante, che mi ha condotto, pian piano, alla 

decisione di voler capire in profondità una realtà così preziosa quanto 

complessa: la pietà popolare a cui in passato per vari motivi non avevo saputo 

dare la debita attenzione. Dal contatto con le persone semplici incontrate nelle 

varie realtà pastorali avevo percepito, sì, che essa era la fede semplice e bella 

del popolo umile di Dio da rispettare, amare e non disprezzare affatto, ma non 

comprendevo ancora la sua importanza “nascosta”, cosa che ho scoperto con 

piacere e stupore solo “standoci dentro” in maniera prolungata nel tempo. 
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Pertanto, in questa ricerca mi accosterò alla pietà popolare con rispetto e 

amore, non con l’occhio dello studioso che cerca di sezionare il suo oggetto di 

studio per comprenderlo, ma con quello del buon pastore che guarda il suo 

popolo per servirlo secondo il cuore di Cristo.  

Secondo Maffeo Pretto «Nel fenomeno religioso la riflessione intellettuale è 

sempre secondaria rispetto all’esperienza; l’esperienza religiosa è un’esperienza 

originaria che precede la riflessione intellettuale; prima il senso religioso ci 

tocca, poi riflettiamo su di esso»1. Inoltre, afferma che «Un presupposto 

fondamentale e necessario per questa ricerca è la convivenza continua con 

persone che vivono nella loro vita quotidiana la pietà popolare; è 

l’osservazione attenta e l’ascolto fino all’automanifestazione della verità 

implicata nel vissuto»2. Tenendo presente quanto citato, ho avvertito l’esigenza 

di documentarmi per interpretare quel “vissuto”, osservato e partecipato, alla 

luce del Magistero della Chiesa, in particolare dell’insegnamento degli ultimi 

quattro Pontefici, da Papa Paolo VI a Papa Francesco, utilizzando, inoltre, il 

necessario confronto con alcuni autori che maggiormente hanno scritto sulla 

pietà popolare.  

In modo del tutto speciale ci si è confrontati con il pensiero dei due primi 

ricercatori che hanno richiamato l’attenzione sul valore del mondo religioso 

popolare: Joseph Ratzinger e Giuseppe De Luca. Il primo, futuro Benedetto 

XVI, all’indomani della conclusione del Concilio Vaticano II, facendo 
	

1 M. PRETTO, Teologia della pietà popolare, Progetto 2000, Cosenza 2005, 11-12. 
2 Ivi, 13. 
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riferimento ad un’esperienza personale vissuta in un clima di pietà popolare, 

scrive: «La fede di coloro che sono di cuore semplice è il tesoro più prezioso 

della Chiesa; servire ad essa e viverla è il compito più alto di un rinnovamento 

ecclesiale»3. Il secondo, noto storico lucano della pietà popolare, parlando di 

questa, osserva: «Non si è pensato alla fede delle masse semplici le quali sono 

folklore per i profani, gregge per i chierici. Eppure, da questo fondo Iddio ha 

tratto i santi e trae quelle anime che rinnovano»4. Su tale scia si muovono altri 

autori di cui si parlerà più estesamente in itinere.  

Una precisazione è intanto necessaria e ci viene dalla “natura e la struttura” 

del Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti del 2002, testo 

fondamentale per la trattazione, che ben sintetizza la peculiarità della questione 

da leggersi alla luce di due linee di orientamento: “comunione ecclesiale” e 

“azione proficua” per “una armonica composizione tra culto liturgico e pietà 

popolare”. Attenzione particolare sia data, inoltre, a quanto si legge che ha a 

che fare con una “terminologia” che, segnata dal tempo e dalla storia, spesso 

può creare confusione ed equivoci di natura liturgica, ma anche pastorale: «Nel 

corso dei secoli le Chiese d’Occidente sono state variamente segnate dal fiorire 

e dal radicarsi nel popolo cristiano, insieme e accanto alle celebrazioni 

liturgiche, di molteplici e variate modalità di esprimere, con semplicità e 

	
3 J. RATZINGER, Problemi e risultati del Concilio Vaticano II, Queriniana, Brescia 1966, 158. 
4 Schema steso nel 1941 per l’Introduzione all’Archivio italiano per la storia della pietà, G. 

DE ROSA, Atti del seminario di studio «Giuseppe De Luca e la storia della spiritualità», 
Vicenza 23-24 novembre 1984, in Ricerche di storia sociale e religiosa, n. 28, luglio-dicembre 1985, 
126. 
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trasporto, la fede in Dio, l’amore per Cristo Redentore, l’invocazione dello 

Spirito Santo, la devozione per la Vergine Maria, la venerazione dei Santi, 

l’impegno di conversione e la carità fraterna. Poiché la trattazione di questa 

complessa materia, denominata comunemente “religiosità popolare” o “pietà 

popolare” non conosce una terminologia univoca, si impone qualche 

precisazione. Senza pretendere di voler dirimere ogni questione, si descrive il 

significato usuale delle locuzioni impiegate in questo documento»5. 

La precisazione terminologica e semantica a cui rimanda il Direttorio è 

indice della delicatezza e anche della prorompenza della questione che spesso 

tormenta, forse in maniera spropositata, tante comunità e che potrebbe 

trovare una chiave di lettura nella esortazione apostolica Evangelii gaudium (che 

sarà abbreviata da qui in poi in EG) di Papa Francesco. Nei numeri dal 122 al 

126 si parla, infatti, della “forza evangelizzatrice della pietà popolare”, 

considerandola, così, non tanto solo come oggetto di evangelizzazione, quanto 

soggetto di evangelizzazione, denotando una carica positiva che di certo la 

pietà popolare possiede. 

Pertanto, la presente ricerca vorrebbe essere un momento di riflessione per 

quanto di prezioso gli studi sulla pietà popolare hanno già evidenziato, ma 

anche un possibile nuovo contributo a partire dall’esperienza teologico-

pastorale che la pietà popolare in maniera dinamica ed in maniera sempre 

nuova offre ai ricercatori.  
	

5 CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Direttorio 
su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti, Città del Vaticano 2002, 6. 
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Alla luce di ciò con il presente lavoro, partendo dal vissuto e dalla personale 

esperienza parrocchiale, si intende, dunque, dare una lettura teologico-

pastorale, socio-religiosa e culturale del culto di S. Ciro a Portici, culto 

rinvenibile sin dall’inizio del 1700 ad opera del gesuita S. Francesco De 

Geronimo6. 

Il culto del Santo medico e martire nella città vesuviana da sempre 

costituisce motivo di studio e riflessione proprio per la forte devozione che i 

porticesi, e non solo, mostrano ancora oggi nei confronti del Santo. 

Quotidianamente, ma soprattutto nelle due festività che si celebrano il 31 

gennaio e la prima domenica di maggio, così come nei giorni di preparazione, 

novena e triduo, è possibile notare il forte afflusso di pellegrini provenienti da 

tutta la regione Campania e anche da altre parti dell’Italia Meridionale dove si 

venera il Santo alessandrino. 

Di certo la manifestazione più espressiva e più visibile di tale devozione e 

del forte radicamento che il culto ha sul territorio e sui porticesi, e non, è la 

processione che si snoda per le vie cittadine nella prima domenica di maggio.  

La processione costituisce, evidentemente, il punto nodale e il nucleo 

tematico centrale per la nostra ricerca, consentendo di soffermarci 

sull’interrogativo tipico della pastorale odierna e dei fenomeni religiosi 

contemporanei: la processione e, dunque, la devozione popolare può essere 

segno forte e tangibile della fede di un popolo e mezzo per evangelizzare? 
	

6 C. COZZOLINO, Origine del culto ai Santi Martiri Ciro e Giovanni in Oriente e in Occidente, 
Franciscan Printing Press, Jerusalemm 1976, 265.  
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La storia della processione, nelle sue dinamiche di costruzione e 

realizzazione, nonché nel suo essere espressione di un sistema socio-culturale 

ed ecclesiale, può essere un punto di partenza per prospettive pastorali che, 

fondandosi sul sentire del popolo, siano motivo di evangelizzazione con 

linguaggio comprensibile e storicamente, culturalmente, religiosamente situato. 

L’altro punto cruciale per la ricerca sarà la necessità di mostrare, proprio in 

virtù della vitalità della devozione popolare anche ai fini dell’evangelizzazione, 

l’assenza di alcuna antinomia tra l’essere santuario e l’essere parrocchia, ma la 

complementarietà delle due dimensioni, da cui ne deriva il  reciproco 

arricchimento. In passato la dimensione dell’essere Santuario aveva prevaricato 

sulla dimensione parrocchiale, svilendo in un certo senso anche le stesse 

potenzialità di una Chiesa che, sulla scia del culto e della devozione, è chiamata 

ad incidere in maniera significativa nella cura delle anime, proprio sull’esempio 

dei Santi. 

 

In questo senso il n. 69 di EG costituisce una sintesi ed una traccia 

significativa di approfondimento e di ricerca: «È imperioso il bisogno di 

evangelizzare le culture per inculturare il Vangelo. Nei Paesi di tradizione 

cattolica si tratterà di accompagnare, curare e rafforzare la ricchezza che già 

esiste, e nei Paesi di altre tradizioni religiose o profondamente secolarizzati si 

tratterà di favorire nuovi processi di evangelizzazione della cultura, benché 

presuppongano progetti a lunghissimo termine. Non possiamo, tuttavia, 
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ignorare che sempre c’è un appello alla crescita. Ogni cultura e ogni gruppo 

sociale necessita di purificazione e maturazione. Nel caso di culture popolari di 

popolazioni cattoliche, possiamo riconoscere alcune debolezze che devono 

ancora essere sanate dal Vangelo: il maschilismo, l’alcolismo, la violenza 

domestica, una scarsa partecipazione all’Eucaristia, credenze fataliste o 

superstiziose che fanno ricorrere alla stregoneria, eccetera. Ma è proprio la 

pietà popolare il miglior punto di partenza per sanarle e liberarle». Potremmo 

allora affermare che la cultura è la radice della pietà popolare. Soprattutto se si 

afferma che «II soggetto principale della cultura è la persona umana, 

considerata secondo tutte le dimensioni del suo essere. L’uomo si coltiva — 

questa è la prima finalità della cultura —, ma lo fa grazie a opere di cultura e 

grazie a una memoria culturale»7. E ciò è ancor più vero se si pensa a tutto 

quel flusso di solidarietà e di carità, che si sviluppa attorno al culto dei santi, 

che aiuta a manifestare la persona umana come “essere di comunione”, via di 

progresso per tutti quanti si incontrano sul proprio cammino e mai occasione 

di ripiegamento. Paradossalmente la pietà popolare può rappresentare una 

originalità tale da poter ridefinire lo stesso concetto di “pluralismo culturale”, 

da intendersi «come la partecipazione al concreto di realtà orientate tutte verso 

i valori universali dell’umanità. I fenomeni di reciproca compenetrazione delle 

culture, frequenti nella storia, illustrano quest’apertura fondamentale delle 

	
7  COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Fede e inculturazione, 1989, n. 5, 

consultabile su www.vatican.va [accesso del 14/7/2016]. 
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culture particolari ai valori comuni a tutti gli uomini e, quindi, la loro apertura 

le une alle altre»8. 

In questa cornice è collocabile, anche, quanto la Conferenza Episcopale 

Campana, nel documento del 2013 dal titolo “Evangelizzare la pietà 

popolare”, afferma riferendosi all’aggettivo “popolare”. In questo aggettivo 

non vi è nulla di negativo, poiché il riferimento è chiaro al “popolo di Dio” al 

quale appartengono tutti, tutte le classi sociali in maniera indistinta: «Esso 

indica, invece, positivamente, che la manifestazione cultuale trae origine dal 

popolo e, compiuta per il popolo, è portatrice di valori propri del popolo di 

Dio»9. Qui è da tener conto inevitabilmente di tutta la teologia del popolo di 

Dio maturata in seno al Concilio Vaticano II e che trova in Lumen Gentium la 

sua natura e peculiarità. 

 

Da ormai dieci anni sono parroco della comunità di Santa Maria della 

Natività e San Ciro, a Portici, da tutti conosciuta solo come parrocchia di S. 

Ciro. Ciò la dice già lunga sull’attaccamento al Santo che, in un certo qual 

modo, da sempre offuscava l’originaria e vera intitolazione della parrocchia e 

quindi anche il culto alla Natività della Beata Vergine Maria ripreso con 

successo da qualche anno. 

	
8 Ivi, n. 7. 
9 CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA, Evangelizzare la pietà popolare, 2013, consultabile 

su www.chiesadinapoli.it [accesso del 14/7/2016]. 
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La devozione a S. Ciro prima di tutto e sopra tutto. Questa era la prima 

sfida che si presentava: fare in modo che pastoralmente il culto al Santo 

divenisse un momento di evangelizzazione popolare.  

L’altra sfida che si presentava era la processione. Un vero e proprio 

fenomeno di tipo socio-religioso: devoti a San Ciro, ma in tanti e molti casi 

non praticanti, momento aggregativo di varie classi sociali, commistione con la 

criminalità locale che cerca nel Santo legittimazione e protezione, nonché la 

“divina” investitura al proprio potere criminale ed infine anche ingerenza della 

politica. 

Di certo un momento, per la maggioranza dei porticesi e non, di forte fede 

e di preghiera; ma i fenomeni appena solo enunciati non potevano non essere 

presi in considerazione e soprattutto non potevano non esigere una vera e 

propria purificazione e conversione. Basti pensare che la processione iniziava 

subito dopo la Messa solenne delle ore 8.30 celebrata in Piazza S. Ciro , al 

mattino, e faceva rientro oltre la mezzanotte. La processione di nove anni fa fu 

l’occasione di un ripensamento, se vogliamo, quasi il pretesto per rivedere  

tutta l’impostazione pastorale parrocchiale, grazie anche all’aiuto di uno 

sparuto gruppo di operatori pastorali timorosi, d’altra parte, per la reazione di 

quella porzione di popolo non disposto ad accogliere le novità, ma soprattutto 

non disposto a rinunciare al passaggio del Santo in “particolari” strade, vicoli 

della città e parchi privati, alle soste, sia pure veloci, dinanzi ad esercizi 

commerciali molto generosi o a famiglie di dubbia moralità pubblica.  
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Così, forti del Magistero in materia di devozione popolare, della comunione 

con tutte le altre dieci comunità parrocchiali della città, della collaborazione di 

tutte le forze civili e militari e, non  da ultimo, del magistero e della guida 

pastorale dell’Arcivescovo, card. Crescenzio Sepe, si diede inizio ad una 

riforma che ben presto fu avvertita dagli stessi fedeli e dal popolo porticese 

come un vero e proprio rinnovamento da cui non si sarebbe potuto più 

tornare indietro. Per questo motivo il 2008 fu definito l’anno della 

“rivoluzione”: si cominciò a intuire che erano finiti i tempi in cui risuonava 

spesso l’antico adagio del “si è sempre fatto così”, o come definirà, poi, Papa 

Francesco, il «comodo criterio pastorale del “si è sempre fatto così”» (EG, 33).  

Oggi la processione, pur tra il tributo di popolo, è ben altra cosa, così come 

si dirà, anche se resta ancora molto da fare, con la consapevolezza di non 

giungere mai alla perfezione. Il culto a San Ciro è una vera e propria risorsa e 

la processione ne è la massima manifestazione non più incrostata da una 

pseudo-religiosità, ma frutto di una preparazione pastorale sviluppata con 

l’ausilio delle altre parrocchie viciniori a livello cittadino e nell’ambito 

dell’intero decanato dove il rinnovamento ha fatto sentire positivamente il suo 

influsso. 

Era, dunque, necessario, e ancora lo è, rendere vivo il messaggio del 

Magistero «la pietà popolare è una realtà viva nella Chiesa e della Chiesa: la sua 

fonte è nella presenza costante ed attiva dello Spirito di Dio nella compagine 

ecclesiale; il suo punto di riferimento, il mistero di Cristo Salvatore; il suo 
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scopo, la gloria di Dio e la salvezza degli uomini; l’occasione storica, 

“l’incontro felice tra l’opera di evangelizzazione e la cultura”. Perciò il 

Magistero ha espresso più volte la sua stima per la pietà popolare e le sue 

manifestazioni; ha ammonito coloro che la ignorano, la trascurano o la 

disprezzano ad assumere nei suoi confronti un atteggiamento più positivo, che 

tenga conto dei suoi valori; non ha dubitato, infine, di presentarla quale “vero 

tesoro del popolo di Dio”»10 . Si innescava in altri termini quel processo di 

chiarezza, anche terminologica, a cui si è fatto accenno poco innanzi, perché a 

tutti fosse ben chiaro il senso della pietà popolare cristianamente intesa 

nell’ottica dell’armonizzazione tra fede e liturgia il linguaggio che le è proprio, 

non fosse sminuito, ma sottolineato in maniera adeguata al fine di rivelare il 

volto sempre più nitido di una chiesa “domestica, popolare”. 

Infine, elemento non meno importante, è il fatto che con la processione ed 

i riti legati al culto di San Ciro si incontrano, oltremodo, le due realtà civile e 

religiosa, la cui collaborazione è sempre più necessaria per dare risposte 

concrete ad un territorio che ha bisogno di una testimonianza sincera e verace, 

capaci di poter trasmettere valori ed ideali in grado di abbracciare tanto la sfera 

religiosa quanto quella del vivere civile. 

Nel corso della ricerca è emerso che dallo studio di alcuni autori e 

soprattutto dal magistero dei papi, dei Vescovi italiani, e in particolare di quelli 

campani, sembrerebbe emergere questa duplice visione: da una parte si 
	

10  CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, 
Direttorio su pietà popolare e liturgia, n. 61. 
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evidenzia un palese apprezzamento generale verso il valore insito nella pietà 

popolare, dall’altra si segnalano i limiti e le possibili derive, per cui secondo le 

indicazioni conciliari bisogna continuamente “assumerla, purificarla ed 

elevarla” (GS 4, 9, 11,34). Questo è compito di tutti i pastori ad ogni livello di 

responsabilità. 

 

Sin qui a livello di principi, pronunciamenti o regolamenti sembra che non 

manchi materiale sufficiente su cui riflettere e, soprattutto, operare. Tuttavia è 

necessario domandarsi: quanto di ciò che è stato elaborato e pubblicato sulla 

pietà popolare è stato realmente recepito in questi anni? Quali i valori da 

apprezzare e elevare? Quali i limiti e le deviazioni da correggere e purificare? Si 

pone dunque, come per tutti i documenti del Magistero il problema della 

“recezione”. Questa era anche la sfida che già un editoriale di “Rivista 

liturgica” del 2002 si poneva nell’introdurre il tema “Facciamo il punto sulla 

pietà popolare”: «La sfida più impegnativa risiede, senza dubbio, nel lavoro di 

mediazione che è chiamato a svolgere l’operatore pastorale, il quale viene a 

trovarsi tra i principi del Direttorio e forme e prassi locali che richiedono 

interventi educativi urgenti e talvolta radicali»11. Proprio questa è la sfida che 

tale lavoro di ricerca, lungi da ogni presunzione, vuole raccogliere e tentare di 

raccontare, mostrando, “come” dalla teoria si possa passare alla prassi. Questo 

è il punto. Un contributo alla ricerca scientifica potrà essere proprio di 

	
11 Editoriale in Rivista Liturgica 84/6 (2002), 887.  
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mostrare come la pietà popolare, vissuta mediante una festa patronale con la 

relativa tradizionale processione in onore a S. Ciro - da problema qual era 

diventata, nell’arco di un decennio, sta ritornando ad essere sempre più, 

gradualmente, una via o una risorsa per la nuova evangelizzazione. E ciò 

pienamente in linea con i documenti del Magistero redatti anche dalla 

Conferenza Episcopale Campana. Una breve ricognizione e comparazione dei 

culti e delle devozioni più forti in ambito campano, il confronto con le linee 

dettate dagli Ordinari del luogo potranno essere utili a spiegare ancora meglio 

quella “rivoluzione” di cui si è parlato in precedenza.  

La ricerca si articola in un’introduzione, tre capitoli ed una conclusione. Il 

lavoro è svolto tenendo presente una triplice dimensione: approfondimento 

della questione teorica, scavo nella storia e analisi del presente. 

Il primo capitolo La pietà popolare alla luce del Magistero della Chiesa e della ricerca 

teologica  si apre con l’identificazione del modello di Chiesa presente 

nell’Esortazione apostolica EG al n. 13 di Papa Francesco. Dentro questa 

cornice sono riletti alcuni documenti: degli ultimi tre Pontefici, Vescovi Italiani 

e dei Vescovi Campani. Inoltre, al fine di contestualizzare meglio la nostra 

ricerca, vengono passati in rassegna anche i documenti prodotti 

dall’Arcidiocesi di Napoli in ordine al tema della pietà popolare. Da qui il 

confronto con l’insegnamento di Papa Francesco contenuto nella EG (nn.122-

126) e nell’AL (nn.287-288). Rivisitati i documenti del magistero, si definisce la 

realtà ecclesiologica della pietà popolare e delle sue caratteristiche.  
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Nel secondo capitolo La comunità ecclesiale di Portici si racconta la novità del 

Vangelo viene ancorata alla tradizione viva della Chiesa, «il credente è 

fondamentalmente uno che fa memoria» (EG 13). La pietà popolare, secondo 

Ignazio Schinella, «ha custodito la fede del popolo cristiano, ponendosi come 

narrazione di generazione in generazione della bontà di Dio per il suo popolo. 

Possiamo dire che si è trattato di un vero e proprio memoriale nel suo 

significato biblico e sacramentale, di attualizzazione per le generazioni 

dell’evento originario della fede»12. Pertanto, in questo capitolo si recupera la 

storia di San Ciro e il suo cammino: cenni biografici su San Ciro e la 

traslazione delle sue reliquie. Si racconta come ha avuto origine il culto a 

Portici ad opera del gesuita S. Francesco De Geronimo. Si descrive anche 

tutto il rituale proprio della devozione a san Ciro relativa alla festa liturgica del 

31 gennaio e alla “intoccabile” processione che viene celebrata in ricordo del 

suo patrocinio sulla città di Portici nella prima domenica di maggio. È data 

un’interpretazione teologico-spirituale dell’evento attraverso il cosiddetto 

“Responsorio”, vale a dire una preghiera recitata in forma responsoriale tra 

presbitero e popolo e che termina con la benedizione delle reliquie del Santo.  

Nel terzo capitolo Dalla teoria alla prassi: in ascolto del vissuto pastorale per un 

cammino di rinnovamento vengono illustrate le tappe del cammino di 

rinnovamento che nell’arco di dieci anni sono state messe in campo per far sì 

che la pietà popolare, ed in particolare una realtà qual era la processione 
	

12 I. SCHINELLA, Fondazione e lettura teologica della pietà popolare, in M. SODI  (a cura di), 
Liturgia e pietà popolare, LEV, Roma 2013, 70. 
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patronale, da problema annoso divenisse una risorsa, o meglio, una via per 

annunciare la gioia del Vangelo di sempre. Il capitolo si conclude con una 

indagine qualitativa indirizzata ad un campione rappresentativo di persone 

scelte tra i vari ambiti della parrocchia e della città: Presbiterio cittadino, 

Consiglio Pastorale e portatori della statua, nonché una lettura critica 

dell’opinione pubblica così come è apparsa dalla rassegna stampa raccolta 

durante i dieci anni. Alla fine, in modo sintetico, vengono tematizzate alcune 

prospettive pastorali emerse nel corso della ricerca su cui si potrà continuare 

nella riflessione teologico-pastorale. 

Una breve conclusione chiuderà la ricerca indicando possibili vie affinché la 

pietà popolare non diventi un problema, ma resti una risorsa per la nuova 

evangelizzazione. 
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CAPITOLO I 

LE IMMAGINI DELLA PIETÀ POPOLARE ALLA LUCE DEL 

MAGISTERO E DELLA RICERCA TEOLOGICA 

 

 

 

1. Una prima immagine di pietà popolare da Evangelii Gaudium 

 

Il primo capitolo della ricerca passa in rassegna le varie definizioni, 

descrizioni e soprattutto le immagini che il Magistero della Chiesa e la ricerca 

teologica hanno dato della pietà popolare dal Concilio Vaticano II ad oggi. 

Questa scelta è dettata dal fatto che per la comprensione reale della pietà 

popolare le immagini sono uno strumento necessario: il linguaggio 

audiovisivo1, infatti, è in grado di andare oltre le tante definizioni. Queste 

ultime, pur necessarie, talvolta risultano di difficile comprensione e 

memorizzazione. Per questo motivo ogni definizione per essere compresa a 

fondo ha bisogno, laddove è possibile, anche di immagini eloquenti. La forza 

evocativa delle immagini è in grado di trasmettere contenuti a tutti 

comprensibili, nessuno escluso.  

Il capitolo, dunque, si apre con l’identificazione del modello di Chiesa 

presente nel numero 13 dell’Esortazione apostolica EG di papa Francesco. 
	

1 Cf. M. PRETTO, Le immagini come linguaggio della pietà popolare, in Rivista Liturgica 103/3 
(2016), 121-129. 
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Una volta disegnata questa cornice, partendo dal dato fontale della Parola di 

Dio, che contiene i fondamenti della pietà popolare, verranno riletti alcuni 

documenti degli ultimi tre Pontefici: Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto 

XVI. Del Magistero in generale si esamineranno i documenti della Conferenza 

Episcopale Italiana: 1. Chiesa italiana e Mezzogiorno: sviluppo nella solidarietà2; 2. 

Comunicare il vangelo in un mondo che cambia3; 3. Educare alla vita buona del Vangelo4. 

Del Magistero regionale i documenti della Conferenza Episcopale Campana: Il 

culto popolare e la comunità ecclesiale5 del 1973 ed Evangelizzare la pietà popolare. 

Norme per le feste popolari6 del 2013. Del Magistero diocesano di Napoli: i 

Documenti del XXX Sinodo Diocesano7 promosso dal Card. Corrado Ursi; il 

documento Istruzione pastorale: Le feste popolari e le processioni8 del Card. Michele 

Giordano del 1993; il Piano Pastorale Diocesano Organizzare la speranza9 del 

	
2  CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Chiesa italiana e Mezzogiorno: sviluppo nella 

solidarietà, in Segreteria Generale (a cura di), Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, n. 8, 
26 ottobre 1989. 

3 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Comunicare il vangelo in un mondo che cambia. 
Orientamenti pastorali per il primo decennio del Duemila, Paoline, Milano 2001. 

4 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita buona del Vangelo. Orientamenti 
pastorali dell’Episcopato italiano per il decennio 2010-2020, Paoline, Milano 2010. 

5   CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA, Il culto popolare e la comunità ecclesiale, in 
“Januarius”, Anno LIV, n. 11, 609-615.  

6 CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA, Evangelizzare la pietà popolare. Norme per le feste 
popolari, consultabile su 

www.chiesadinapoli.it/pls/napoli/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=356
1, [accesso del 10.04.2017] 

7 XXX Sinodo della Chiesa di Napoli, Documento conclusivo, Editoriale Comunicazioni 
Sociali, Napoli 1993. 

8 M. GIORDANO, Istruzione pastorale: Le feste popolari e le processioni, in Januarius 74/7 (1993), 
342-345. 

9  C. SEPE, Piano Pastorale Diocesano, Organizzare la speranza, 19 settembre 2008, 
consultabile su 
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2008 del Card. Crescenzio Sepe; il documento con le Norme pastorali su alcuni 

aspetti della celebrazione dei sacramenti promulgato, ancora, dal Card. Crescenzio 

Sepe con all’interno l’Istruzione Diocesana sulla Pietà popolare, Feste e Processioni10. 

Una volta compiuto questo percorso, ci si confronterà con l’insegnamento di 

papa Francesco contenuto nella EG, in particolare dal n. 122 al n. 126 e 

nell’Amoris Laetitia nei numeri 287 e 288 (da qui in poi con la sigla AL). 

L’ultimo punto sarà dedicato a disegnare la realtà ecclesiologica della pietà 

popolare e delle sue caratteristiche.  

L’Esortazione Apostolica parlando dell’annuncio del Vangelo come di 

“un’eterna novità”, afferma che: «Ogni volta che cerchiamo di tornare alla 

fonte e recuperare la freschezza originale del Vangelo spuntano nuove strade, 

metodi creativi, altre forme di espressione, segni più eloquenti, parole cariche 

di rinnovato significato per il mondo attuale. In realtà, ogni autentica azione 

evangelizzatrice è sempre “nuova» (EG 11). Subito dopo, onde evitare 

eventuali equivoci di interpretazione, viene precisato che la novità di cui si 

parla non è primariamente un’opera dello sforzo dell’uomo o della ricerca di 

una malintesa novità, ma che «La vera novità è quella che Dio stesso 

misteriosamente vuole produrre, quella che Egli ispira, quella che Egli 

provoca, quella che Egli orienta e accompagna in mille modi. In tutta la vita 

	
http://www.chiesadinapoli.it/napoli/allegati/14277/PIANO%20PASTORALE%20LIB

RO.pdf [accesso del 10.04.2017] 
10  ARCIDIOCESI DI NAPOLI, Norme pastorali su alcuni aspetti della celebrazione dei sacramenti, 

promulgate dal card. CRESCENZIO SEPE, Arcivescovo Metropolita di Napoli, 19 settembre 
2010. 
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della Chiesa si deve sempre manifestare che l’iniziativa è di Dio, che «è lui che 

ha amato noi» per primo (1 Gv 4,10) e che «è Dio solo che fa crescere» (1 Cor 

3,7) (EG 12). Questa convinzione ci permette di conservare la gioia in mezzo a 

un compito tanto esigente e sfidante che prende la nostra vita per intero. Ci 

chiede tutto, ma nello stesso tempo ci offre tutto» (EG 12).  

Più avanti viene precisato ulteriormente il significato del termine novità: 

«Neppure dovremmo intendere la novità di questa missione come uno 

sradicamento, come un oblio della storia viva che ci accoglie e ci spinge in 

avanti» (EG 13). Dopo aver chiarito il senso del termine “novità”, 

l’Esortazione passa a presentare la dimensione della memoria intesa in senso 

biblico, dimensione costitutiva della nostra fede cristiana. 

A tal riguardo, un utile supporto alla dissertazione, è quanto scrive 

Giuseppe Agostino: «La pietà popolare ha un grande fascino in quanto si 

propone ordinariamente come “memoria”. Assieme all’apertura al 

trascendente che è una tensione spirituale pur se spesso emotiva, assieme alla 

gestualità poetico-simbolica, il popolo vive di “racconti”, scruta la sua storia in 

un’anamnesi che lo esalta, lo conforta e lo sostiene nel cammino. I gesti 

popolari, specie le ricorrenze cicliche, sono appuntamenti vitali. Hanno un 

implicito biblico rilevante. Sono una “eco” del sabato, cioè della sosta, della 

meditazione della vita»11. La pietà popolare, nell’ottica anche del magistero 

bergogliano, diventa ponte tra “novità” e “memoria”, con una forte carica 
	

11  Cf. G. AGOSTINO, La pietà popolare come valore pastorale, Paoline, Cinisello Balsamo, 
Milano 1987, 42. 
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innovativa rispetto a quanti hanno sempre visto in essa qualcosa di nostalgico 

e obsoleto, dal sapore prettamente devozionale, lontana dai tempi. In questo 

senso è da prendere in considerazione la nozione di “memoria 

deuteronomica”12, quale luogo teologico, in quanto memoria che si rapporta a 

un evento passato, lo interiorizza e lo attualizza, poiché la pietà popolare non è 

altro che memoria di un popolo, la cui comprensione è possibile solo 

all’interno della cornice deuteronomica ed assume, secondo i tempi, diverse 

forme13.  

Cornice deuteronomica vuol dire, appunto, inquadramento nella vita 

religiosa e sociale del popolo: la teologia che scaturisce dalla Chiesa cattolica in 

America Latina, in particolare da Puebla, prima, e da Aparecida, dopo, di cui 

papa Bergoglio è protagonista, ha il suo punto di partenza nell’uomo come 

essere sociale per natura. Ciò vuol dire cogliere la forte valenza culturale della 

pietà popolare, che può diventare mezzo di trasmissione di una fede che non 

può non esprimersi culturalmente, vale a dire attraverso gli strumenti tipici di 

un popolo. La definizione di cultura, dal punto di vista sociologico, ci è utile 

soprattutto se si pensa al suo legame intrinseco con il concetto di società: 

senza la cultura sarebbe difficile addirittura pensare e comunicare, soprattutto 

trasmettere ed apprendere norme e valori14 e, quindi, comprendere taluni 

	
12 Per l’approfondimento del significato della memoria deuteronomica cf. R. PENNA, G. 

PEREGO, G. RAVASI (a cura di), Temi teologici della Bibbia, San Paolo, Torino 2010. 
13 J. M. BERGOGLIO Prefazione a E. C. BIANCHI, Introduzione alla teologia del popolo, Emi, 

Milano 2015, 17. 
14 Cf. A. GIDDENS, Fondamenti di sociologia, il Mulino, Bologna 2006. 
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fenomeni sociali e anche religiosi. In altri termini, come si vedrà proprio in 

EG, è grazie anche alla pietà popolare che è possibile ripensare il rapporto tra 

fede e cultura. A partire dall’esperienza deuteronomica che può, nel contesto 

di questa tesi, considerarsi come esperienza sociale, la pietà popolare può 

assumere un ruolo di mediazione tra la tradizione e le res novae dei tempi 

moderni. In piena sintonia con papa Francesco e con l’intero Magistero della 

Chiesa, la pietà popolare può essere lo strumento di trasmissione del 

messaggio di salvezza alle nuove generazioni sempre più animate dal desiderio 

di confronto con la verità che passa non attraverso le parole, ma la 

testimonianza della Parola che si incarna in uomini e donne venerati, poi, 

come Santi. La pietà popolare può essere l’immagine, si vedrà come, del 

dinamismo di una “Chiesa in uscita”, di una chiesa credibile perché attenta al 

sentire del suo popolo, di una Chiesa povera perché semplice, di una Chiesa 

che ha la fisionomia del territorio e della città in cui si trova ad esistere. 

Giuseppe Dossetti scrive «Come la Chiesa riunita nell’assemblea eucaristica è 

l’epifania anticipata del Regno, così la Chiesa inviata dall’Eucaristia è 

un’epifania se volete della polis salvata: “politicità” tutta sui generis, che non 

governa e non ha potere, che non muove verso gli altri per quello che hanno 

di appetibile, ma unicamente per quello che sono in mysterio (anche se poveri, 

deformi, incoscienti, in tutto inappetibili): cioè non incontra l’uomo 

dall’esterno e in superficie, ma lo incontra nel suo “sè” più intimo, più 

invisibile, più pneumatico, creando e divulgando ovunque – nel seno di ogni 
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società grande o piccola, soprattutto nei micromodelli di comunità nuove che 

alcuni sociologi laici ora raccomandano – un’atmosfera di rispetto, di 

comprensione, di fiducia, di valorizzazione degli esclusi, di amore-oblativo 

indipendente da ogni condizione esterna mutevole che “non avrà mai fine” 

(1Cor13,8)»15. 

Francesco, non a caso, dice che tra i tanti testimoni che ci hanno trasmesso 

il dono della fede ci sono persone che incontriamo nella vita di tutti i giorni: 

«Mi ricordo della tua schietta fede, che ebbero anche tua nonna Lòide e tua 

madre Eunìce» (2 Tm 1,5). Questo riferimento biblico presente nell’EG è 

chiaramente un richiamo implicito alla forza evangelizzatrice della pietà 

popolare, del «popolo che evangelizza se stesso» 16 . «Il credente è 

fondamentalmente “uno che fa memoria”» (EG 13), una memoria non 

qualsiasi, ma che in maniera potente si realizza nell’Eucaristia, «memoria 

quotidiana della Chiesa, che ci introduce sempre più nella Pasqua»17 (cf. Lc 

22,19). La memoria, per la forza dello Spirito Santo, mentre tiene vivo il 

ricordo di Gesù nei suoi Apostoli (Gv 1,39), ci fa ricordare anche di una 

«moltitudine di testimoni» (Eb 12,1).  

Per tale motivo Ignazio Schinella sostiene che: «Papa Bergoglio pone anche 

la pietà popolare come parte costitutiva della prima immagine, che Evangelii 

	
15 G. DOSSETTI, Lectio magistralis, in Eucaristia e città, AVE, Roma 1997. 
16 EPISCOPATO LATINO-AMERICANO, III Conferenza generale, Documento di Puebla (23 

marzo 1979), 450; Cf. ID., V Conferenza Generale Documento di Aparecida (29 giugno 2007), 
264. 

17 Ibidem. 
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Gaudium offre del mistero della Chiesa quale comunità della memoria, di 

sapore squisitamente biblico, liturgico e teologico, con un rimando alla 

memoria fondativa eucaristica, che genera quotidianamente il popolo e la 

famiglia di Dio come popolo in uscita, testimone incaricato di prolungare nella 

storia, all’interno della comunità e nella relazione con gli altri, la visita pastorale 

della misericordia del Signore»18 . 

Dalla lettura dei tre numeri su citati dell’Esortazione apostolica sembra, 

dunque, di poter dedurre che il modello identificato dalla memoria sia di tipo 

“eucaristico – comunionale – sinodale”. Modello già rinvenibile in Giacomo 

Panteghini che, parlando della religiosità popolare, ne offre un’immagine 

forgiata su di un modello comunionale «della chiesa intesa come popolo di 

Dio. Questo modello, riproposto dal Vaticano II (LG 2), richiama l’attenzione 

su tre cose: sul primato di ciò che è comune nella Chiesa (dignità comune dei 

battezzati, sacerdozio comune) rispetto alle funzioni (carismi e ministeri); sul 

significato che nella comunione ecclesiale assumono le forme particolari del 

vissuto ecclesiale a livello personale e territoriale (chiese locali, ministeri e 

carismi); su una concezione della comunione e della comunità atte a 

valorizzare il pluralismo e ad integrare la diversità degli apporti in una unità 

intesa secondo il modello ignaziano della «sinfonia» e non secondo quello 

dell’uniformismo omologante o tendente a privilegiare e rendere dominante 

	
18  Cf. I. SCHINELLA, La pietà popolare e l’anno liturgico: le due mani dello Spirito santo, in Rivista 

Liturgica 103 (2016), 9-39, 11. 
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una forma di religiosità sulle altre …»19. Una comunione che anche nel caso 

della pietà popolare non può che essere frutto della Parola che unifica: con la 

pietà popolare nelle sue diverse forme e con la sua immancabile creatività, 

tipica del popolo, è possibile instaurare una pedagogia di comunicazione utile 

alla Parola per parlare alla cultura del tempo ed ai vari contesti socio-religiosi. 

È la Parola di Dio la fonte della pietà popolare. Oltre ai testi già citati, a nostro 

avviso, due riferimenti evangelici sono a fondamento della pietà popolare: Mc 

9,42 e Mt 11,25-26. Commentando il primo versetto «chi scandalizza uno di 

questi piccoli che credono, è meglio per lui che gli si metta una macina di 

mulino al collo e venga gettato nel mare» (Mc 9,42) Joseph Ratzinger si 

sofferma sull’inesorabilità di alcune parole: i “piccoli” ai quali ci si riferisce non 

sono i bambini ma nel linguaggio di Gesù sono i suoi discepoli, i futuri 

cristiani così come lo “scandalo” non richiama subito, come si potrebbe 

pensare, la seduzione della carne e dunque quello sessuale, ma il rischio di  

perdere la fede. «“Dare scandalo” vuol dire, secondo i risultati dell’attuale 

esegesi, “turbare la fede”, e quindi “privare della salute eterna”. Il bene 

primario, di cui la Chiesa è responsabile, è la fede dei semplici… Per la Chiesa 

la preoccupazione per la fede dei piccoli deve essere più importante del timore 

dell’opposizione dei potenti»20. L’altro versetto del Vangelo è «Ti benedico, o 

Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai 
	

19 G. PANTEGHINI, La religiosità popolare. Provocazioni culturali ed ecclesiali, Messaggero, 
Padova 1996, 123-124. 

20 J. RATZINGER, Natura e compito della teologia. Il teologo nella disputa contemporanea: storia e 
dogma, Jaca Book, Milano 1993, 62-63. 



	

25 

sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli …» (Mt 11,25-26). Ratzinger 

in questo versetto pone il fondamento del Cristianesimo come religione del 

popolo; infatti le parole di Gesù, nel definire stolti i sapienti e al contrario 

sapienti i piccoli, oltre a specificare una sorta di uguaglianza sociale in cui non 

vi sono classismi, fondano un preciso ordinamento antropologico. «Le grandi 

realtà concernenti la natura umana vengono colte in una percezione semplice, 

che è fondamentalmente consentita a tutti e che non può essere mai del tutto 

superata dalla riflessione. Per dirla in modo scherzoso: il Creatore ha agito in 

modo democratico. Non a tutti gli uomini è permesso di dedicarsi alla scienza 

teologica; a tutti, però, è aperta la via alle grandi intuizioni di fondo. In questo 

senso il Magistero ha un carattere democratico. Esso difende la fede comune, 

in cui non vi è differenza di classe tra dotti e semplici»21. Anche Matteo Pretto 

si sofferma sulla predilezione di Gesù per gli ultimi e i semplici, ponendosi 

fondamentalmente una domanda «Ma che cosa nei semplici, nei piccoli, negli 

umili, nei poveri può giustificare questa predilezione di Gesù? Il motivo della 

predilezione divina non sono le qualità, le virtù dei piccoli, degli umili, dei 

poveri perché sono tali, ma è lo stesso Dio, perché Dio è così: “Perché così è 

piaciuto a Te”»22. In altri termini, la pietà popolare rivolgendosi, per le sue 

forme espressive e comunicative, ai semplici, tenendo presenti i versetti su 

citati, diventa autenticamente «espressione privilegiata della fede». La pietà 

popolare «manifesta una sete di Dio che solo i semplici e i poveri possono 
	

21 Ivi, 58-59. 
22 M. PRETTO, Teologia della pietà popolare, Editoriale Progetto 2000, Cosenza 2005, 131. 
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conoscere; comporta un senso acuto degli attributi profondi di Dio: la 

paternità, la provvidenza, la presenza amorosa e costante» (EN n. 48)23. 

 

 

2. Il cammino della chiesa universale: da Paolo VI a Benedetto XVI 

 

Prima di addentrarsi nella lettura del Magistero dei vescovi italiani, Campani 

e Napoletani, quella di questi ultimi particolarmente utile a leggere i 

cambiamenti relativi al culto di san Ciro in Portici che si prenderà in esame, 

nel capitolo successivo, quale “esperienza tipo” ai fini del nostro discorso, e di 

una parte limitata della ricerca teologica, è opportuno soffermarsi, sia pure 

brevemente, sul cammino che la Chiesa universale ha fatto sul tema della pietà 

popolare attraverso Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.  

Di certo l’Esortazione apostolica post sinodale Evangelii nuntiandi (da qui in 

poi con la sigla EN) di papa Paolo VI è stata e resterà nella storia della chiesa 

come la pietra miliare per la riscoperta e la valorizzazione della pietà 

popolare24. Si sa, infatti, che subito dopo il Concilio Vaticano II – che non ha 

parlato esplicitamente della pietà popolare se non tra le righe nei numeri 12 e 

	
23 Ivi, 132. 
24 «Oggi la religiosità popolare viene rivalutata anche grazie al riconoscimento del valore 

proprio della cultura popolare. Si sottolinea che la pietà popolare scaturisce da una cultura, 
che non è inferiore a quella dominante, ma è da essa semplicemente diversa» (A. 
MASTRANTUONO, La religiosità popolare da problema a risorsa, in La pietà popolare. Folklore, fede e 
liturgia, EDB, Bologna 2015, 11). 
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13 della Sacrosanctum concilium 25 (da qui in poi SC) – seguì un periodo di 

smarrimento all’interno della Chiesa, anche proprio nel suo atteggiamento 

pastorale verso la pietà popolare. In particolare Panteghini, descrive una sorta 

di diffidenza nei confronti della pietà popolare da parte della teologia post-

conciliare tendente a denunciare una inclinazione “iconoclasta” con la 

conseguente “protestantizzazione” della pastorale. La sobrietà liturgica e 

sacramentale induce molti pastori, così, a mettere al bando alcune forme della 

pietà popolare con l’intento di ritornare al senso originario della liturgia. Il 

tutto, però, senza calcolare in molti casi l’allontanamento dei fedeli e devoti. 

«Ricordo di una nostra chiesa in cui un pastore zelante aveva fatto spostare le 

statue dei santi, che distraevano dalla concentrazione liturgica, nel vicino 

chiostro conventuale. Con il risultato di vedere la chiesa semideserta e il 

chiostro affollato di devoti, a scapito anche delle cassette delle offerte. La 

rapidità del ravvedimento fu forse dovuta anche a quest’ultimo dettaglio»26. Un 

nuovo interesse per la religiosità popolare si avvertirà, in seguito, solo grazie al 

lavoro delle Conferenze episcopali dell’America Latina27, all’orientamento dato 

da papa Paolo VI nella EN, nonché dalle scienze umane. L’Esortazione 

	
25 Nella Costituzione dogmatica sulla divina liturgia Sacrosantum Concilium al n.12 si legge: 

«la vita spirituale tuttavia non si esaurisce nella partecipazione alla sola liturgia»; al n. 13: «i pii 
esercizi del popolo cristiano, purché siano conformi alle leggi e alle norme della Chiesa, sono 
vivamente raccomandati, soprattutto quando si compiono per mandato della Sede 
apostolica». 

26 G. PANTEGHINI, La religiosità popolare, 8-9. 
27 La rivalutazione ecclesiale della pietà popolare è piuttosto recente. Essa è presente in 

modo speciale nelle Assemblee del CELAM: a Medellin (1968), a Puebla (1979) e ad 
Aparecida (2007). 
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apostolica sull’Evangelizzazione nel mondo contemporaneo, trattando delle 

vie dell’evangelizzazione nella parte quarta del documento, dedica tutto il 

numero 48 alla pietà popolare definendola ad un tempo «ricca e vulnerabile». 

Paolo VI, dopo aver lamentato la sottovalutazione culturale e pastorale della 

religiosità popolare ed averne richiamato anche i limiti, che del resto ogni 

realtà religiosa può avere, compresa quella dotta e ufficiale, ne evidenzia i 

molteplici valori positivi quando quest’ultima non è abbandonata a se stessa ed 

in modo disteso spiega: «Ma se è ben orientata, soprattutto mediante una 

pedagogia di evangelizzazione, è ricca di valori. Essa manifesta una sete di Dio 

che solo i semplici e i poveri possono conoscere; rende capaci di generosità e 

di sacrificio fino all'eroismo, quando si tratta di manifestare la fede; comporta 

un senso acuto degli attributi profondi di Dio: la paternità, la provvidenza, la 

presenza amorosa e costante; genera atteggiamenti interiori raramente 

osservati altrove al medesimo grado: pazienza, senso della croce nella vita 

quotidiana, distacco, apertura agli altri, devozione. A motivo di questi aspetti, 

Noi la chiamiamo volentieri “pietà popolare”, cioè, religione del popolo, 

piuttosto che religiosità. La carità pastorale deve suggerire a tutti quelli che il 

Signore ha posto come capi di comunità ecclesiali, le norme di 

comportamento nei confronti di questa realtà, così ricca e insieme così 

vulnerabile. Prima di tutto, occorre esservi sensibili, saper cogliere le sue 

dimensioni interiori e i suoi valori innegabili, essere disposti ad aiutarla a 

superare i suoi rischi di deviazione. Ben orientata, questa religiosità popolare 
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può essere sempre più, per le nostre masse popolari, un vero incontro con Dio 

in Gesù Cristo» (EN, 48). Paolo VI opera significativamente una traslazione 

semantica e di contenuti, passando dal concetto di «religiosità popolare», di 

carattere più sociologico, a quello di «pietà popolare» dal sapore più teologico 

e pastorale. Nel 2002 il Direttorio su Pietà popolare e liturgia farà propria 

l’espressione del pontefice e affermerà: «la locuzione “pietà popolare” designa 

qui le diverse manifestazioni cultuali di carattere privato o comunitario che, 

nell’ambito della fede cristiana, si esprimono prevalentemente non con i 

moduli della sacra Liturgia, ma nelle forme peculiari derivanti dal genio di un 

popolo o di una etnia e della sua cultura»28. La religiosità popolare di cui pure 

si legge nel Direttorio rimane, invece, un’esperienza universale di carattere 

culturale, che nelle espressioni collettive rappresenta anche la dimensione 

religiosa. «Ogni popolo infatti tende ad esprimere la sua visione totalizzante 

della trascendenza e la sua concezione della natura, della società e della storia 

attraverso mediazioni cultuali, in una sintesi caratteristica di grande significato 

umano e spirituale. La religiosità popolare non si rapporta necessariamente alla 

rivelazione cristiana»29. Per ciò che si tenterà di dimostrare in questa ricerca e 

per quanto detto fin qui, si è scelto di adottare la locuzione di “pietà 

popolare”.  

	
28 CONGREGAZIONE PER IL CULTO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Direttorio su Pietà 

popolare e liturgia, LEV, Citta del Vaticano 2002,  9. 
29 Ivi, 10. 
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Prima di continuare è bene approfondire, appunto, il Direttorio appena 

citato, e probabilmente tra i testi più pneumatologici del dopo-concilio, anche 

perché bene ci introduce al Magistero, poi, di Giovanni Paolo II. 

A seguito del rinnovamento conciliare, si rende urgente l’attenzione sulla 

pietà popolare cristiana che ha forme molto variegate a seconda dei Paesi e 

delle tradizioni locali. Si notano molti atteggiamenti e forme, che se da un 

lato sono riconosciuti una ricchezza, suscitata dallo Spirito, dall’altro 

necessitano di particolare attenzione e cura per essere ricondotti in un alveo 

che sfoci sempre nella Liturgia ufficiale della Chiesa. 

La questione richiama costantemente l’attenzione di quanti operano nelle 

chiese locali, ad iniziare dai vescovi, che sono chiamati quotidianamente a 

contemperare liturgia e pietà popolare.   

Si avverte la necessità, dunque, di armonizzare Liturgia e “pietà popolare”, 

l’una ben codificata e l’altra spontanea e creativa. 

Già il Concilio Vaticano II aveva toccato l’argomento con la SC dove si 

affermava il primato della Liturgia ma si riconosceva anche che “la vita 

spirituale non si esaurisce nella partecipazione alla sola Liturgia” (n. 12). 

Successivamente, fu Giovanni Paolo II a riproporre l’argomento della 

pietà popolare con la lettera apostolica Vicesimus quintus annus, cogliendone 

l’importanza e raccomandandone la continua opera di evangelizzazione 

perché diventasse sempre più pratica matura ed autentica, orientata alla Sacra 

Liturgia e non in contrapposizione. 



	

31 

Nell’intento, dunque, di aiutare «i Vescovi perché, oltre al culto liturgico, 

siano incrementate e tenute in onore le preghiere e le pratiche di pietà del 

popolo cristiano, che pienamente rispondano alle norme della Chiesa»30, la 

Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, nell’anno 

2002, redige il Direttorio su Pietà popolare e Liturgia, nel quale si cercano di 

considerare in forma organica i nessi che intercorrono tra Liturgia e pietà 

popolare, ricordando alcuni principi e dando indicazioni per la loro 

attuazione pratica. 

Il Documento si divide in due parti. La prima, denominata Linee 

emergenti, è formata da tre capitoli che, attraverso lo studio della pietà 

popolare nel corso della storia, gli insegnamenti del Magistero e i principi 

teologici che devono ispirare il rapporto tra Liturgia e pietà popolare, 

forniscono gli elementi per armonizzare, appunto, culto liturgico e pietà 

popolare.  

La seconda parte, chiamata Orientamenti è formata da cinque 

capitoli, elabora proposte operative, sviluppandole in riferimento all'Anno 

liturgico, alla venerazione della Madre del Signore, alla devozione verso gli 

Angeli, i Santi e i Beati, ai suffragi per i defunti, ai pellegrinaggi e alle 

manifestazioni di pietà nei santuari. 

Nel suo insieme, il Direttorio ha lo scopo di porre l’attenzione su una realtà 

che rientra nella viva tradizione della Chiesa, chiamata “pietà popolare” e che 

	
30 GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica Pastor bonus in AAS, 80 (1988),  841-930, 70. 



	

32 

sta ad indicare i vari modi di pregare, privati e comunitari, di orientare e 

indirizzare. 

Accanto alla celebrazione liturgica, 'fonte e culmine della vita della Chiesa', 

si riconosce una grande ricchezza presente proprio nella religiosità popolare e 

devozionale che incide significativamente nella vita spirituale del popolo.  

La spiritualità cristiana della nostra Chiesa è ricca di esempi sublimi di 

“pietà popolare”. Basti pensare al periodo quaresimale ed alla settimana santa. 

Come è pure vero che si assiste a pratiche improntate alla superstizione pura, 

che non hanno nulla di religioso. Il documento, dunque, vuole fare chiarezza e 

dettare indicazioni ed orientamenti.  

La “pietà popolare” esprime la fede del popolo e della sua semplicità di 

cuore ed è comunque e sempre una manifestazione di adesione a Cristo, 

spesso attraverso i Santi. Essa si radica nei misteri della fede cristiana, a volte 

anche precristiana e spetta ai pastori raccordare il passato col presente 

attraverso una continua evangelizzazione perché ogni manifestazione sia 

sempre improntata e collegata alla rivelazione biblica. La “Pietà popolare” non 

deve essere fine a se stessa ma deve essere in grado di preparare il fedele alla 

celebrazione liturgica del mistero di Cristo, e ciò attraverso anche 

un’appropriata catechesi. 

Il Direttorio dà anche indicazioni perché ogni manifestazione della pietà 

popolare, sia nella vita privata che pubblica, abbia senso e sia testimonianza 

della santità della vita. La teologia e la pastorale sono chiamate a dare risposte 



	

33 

concrete nel rispetto del passato e del presente, delle tradizioni, del contesto 

delle varie realtà. Agli operatori, il Direttorio, che in fondo è un documento di 

carattere pastorale, affida il compito e la responsabilità di aiutare le comunità a 

crescere alla luce degli orientamenti tracciati. 

L’importanza e l’attualità dell’argomento trattato nel Direttorio sono 

indubbie. La pietà popolare appartiene all’eredità che costituisce la tradizione 

di un popolo, che esprime, in maniera condivisa, il rapporto con Dio, la fede 

in Gesù, la devozione alla Vergine Maria, l’invocazione dei Santi, i suffragi per 

i defunti. In essa si manifesta l’animo “religioso” insito nella natura umana.  

Giovanni Paolo II31, raccoglie, sul tema, come è possibile notare dallo 

stesso Direttorio, l’eredità del suo predecessore ed in particolare la lezione del 

Vaticano II. Nella già richiamata Lettera Apostolica Vicesimus quintus annus, a 

distanza di venticinque anni dalla promulgazione della Sacrosantum Concilium, 

ancora, scrive: «Infine, per salvaguardare la riforma ed assicurare l’incremento 

della liturgia, occorre tener conto della pietà popolare cristiana e del suo 

rapporto con la vita liturgica. Questa pietà popolare non può essere né 

ignorata, né trattata con indifferenza o disprezzo, perché è ricca di valori, e già 

di per sé esprime l’atteggiamento religioso di fronte a Dio. Ma essa ha bisogno 

di essere di continuo evangelizzata, affinché la fede, che esprime, divenga un 

	
31 Cf.  GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica Catechesi tradendae, 16 ottobre 1979, n 

54, in AAS 71 (1979) 1321; ID., Esortazione apostolica Ecclesia in America, 22 gennaio 1999, 
n. 16, in AAS 91 (1999) 752-753; ID., Esortazione apostolica Ecclesia in Europa, 28 giugno 
2003, n. 79, in AAS 95 (2003) 696; ID., Esortazione apostolica Pastores gregis,16 ottobre 2003, 
n. 40, AAS 96 (2004) 878. 
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atto sempre più maturo ed autentico. […] Un’autentica pastorale liturgica 

saprà appoggiarsi sulle ricchezze della pietà popolare, purificandole e orientarle 

verso la liturgia come offerta del popolo»32. Ed ancora, il pensiero del papa si 

dispiega quando afferma che nella pietà popolare si nasconde la forza del 

cuore della gente alla ricerca di senso «radicarsi in ciò che antico, forte, 

profondo e, allo stesso tempo, caro al cuore, dà un’energia interiore 

straordinaria». Il radicamento unito alla forza di pensiero, sottolinea il Papa, e 

alla forza di spirito fanno della pietà popolare una possibile via di garanzia per 

il futuro della nostra fede «nostro grande compito, specialmente oggi, 

nell’epoca della cosiddetta globalizzazione, è coltivare le tradizioni sane, 

favorendo il concorde ardimento dell’immaginazione e del pensiero, una 

visione aperta al futuro e, insieme, un affettuoso rispetto per il passato. È un 

passato che perdura nei cuori umani sotto forma di antiche parole, di antichi 

segni, di memorie e di usanze ereditate dalle precedenti generazioni»33.  

Del prezioso magistero di Benedetto XVI34, riguardo alla pietà popolare, 

sono indicativi e significativi alcuni testi, che di seguito si riportano. Il primo 

che si prende in esame è, in realtà, dell’allora teologo Ratzinger che 

all’indomani della conclusione del Concilio Vaticano II, nel fare un bilancio di 
	

32 GIOVANNI PAOLO II, Vicesimus quintus annus, Lettera apostolica del 4 dicembre 1988, 
n.18, in AAS 81 (1989) 914. 

33 GIOVANNI PAOLO II, Alzatevi, Andiamo!, Mondadori, Milano 2004,135-136 
34  Oltre ai testi che si citano si leggano BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica 

Sacramentum caritatis del 22 febbraio 2007, nn.66-68, AAS 99 (2007) 155-157; Esortazione 
apostolica Verbum Domini del 30 settembre 2010, nn. 65.88, in AAS 102 (2010) 742-743; 761; 
ID., Esortazione apostolica Ecclesia in Medio Oriente del 14 settembre 2012, n. 67, in AAS 105 
(2012) 783). 
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esso, ricorda una sua esperienza di morte cristiana, avvenuta nel contesto della 

pietà popolare: «Avevo sperimentato personalmente quale verità essa [la pietà 

popolare, ndr] esprima; quanto grande e pura fosse anche allora la sicurezza 

che la Chiesa poteva dare in vita e in morte. Non dimenticare questo fatto mi 

sembra decisivo proprio anche nel periodo post-conciliare. In definitiva, la 

Chiesa in tempi torbidi ed in tempi grandi vive nel più intimo della fede di 

coloro che sono di cuore semplice… La fede di coloro che sono di cuore 

semplice è il tesoro più prezioso della Chiesa; servire ad essa e viverla è il 

compito più alto di un rinnovamento ecclesiale»35. Un rinnovamento che non 

può passare se non attraverso la teologia, motivo per cui ai teologi raccomanda 

l’attenzione per la fede dei semplici come criterio di ogni dottrina teologica «di 

questo deve essere consapevole chi non fa ricerche puramente private, ma 

insegna in nome della Chiesa. Per la Chiesa la preoccupazione per la fede dei 

piccoli deve essere più importante del timore dell’opposizione dei potenti»36. Il 

futuro Benedetto XVI vede nella pietà popolare un principio teologico del 

rinnovamento della Chiesa ed un invito a prendersi cura di essa e viverla. 

Tanto che da pontefice, nella lettera indirizzata ai seminaristi nel 2010, 

raccomanda di mantenere pura la “sensibilità per la pietà popolare”. Pur 

presentando caratteri talvolta irrazionali, e forme protese all’esteriorità, non è 

possibile escluderla dalla vita della Chiesa, poiché è proprio attraverso la pietà 

	
35 J. RATZINGER, Problemi e risultati del Concilio Vaticano II, Queriniana, Brescia 1966, 158. 
36  J. RATZINGER, Natura e compito della teologia. Il teologo nella disputa contemporanea. Storia e 

dogma, Jaca Book, Milano 1993, 62-63. 
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popolare che la fede entra nella vita degli uomini, diventando «parte dei loro 

sentimenti, delle loro abitudini, del loro comune sentire e vivere. Perciò, la 

pietà popolare è un grande patrimonio della Chiesa. La fede si è fatta carne e 

sangue. Certamente, la pietà popolare dev’essere sempre purificata, riferita al 

centro, ma merita il nostro amore ed essa rende noi stessi in modo pienamente 

reale “Popolo di Dio”»37. Al teologo Ratzinger non sfugge la potenza della 

pietà popolare: significativo è il fatto che negli anni settanta raccomandi al 

“predicatore” di “venerare” e rispettare la fede semplice dell’uomo semplice. 

Nessuna superiorità intellettuale si può contrappore alla semplicità del sentire e 

del vivere la fede, «nessun predicatore, che si senta responsabile di fronte al 

Vangelo, la può prendere alla leggera; le troppe persone, che operano oggi 

frettolosamente e con facili trovate intellettuali, farebbero bene a lasciarsi 

inquietare da quell’avvenimento»38. Per Ratzinger pietà popolare «significa che 

la fede mette radici nel cuore dei singoli, così essa viene introdotta nel mondo 

della quotidianità. La religiosità popolare è la prima e fondamentale forma di 

inculturazione della fede»39. 

Vi è un significativo e sostanzioso fondamento teologico alla pietà popolare 

fornito da Benedetto XVI, che la considera “tesoro prezioso della Chiesa 

cattolica”. A tal proposito, finalizzando l’approccio critico di questa tesi, ci si 

	
37  BENEDETTO XVI, Lettera ai seminaristi, 18 ottobre 2010, 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/letters/2010/documents/hf_ben-
xvi_let_20101018_seminaristi.html [accesso del 10.04.2017] 

38 J. RATZINGER, Dogma e predicazione, Queriniana, Brescia 1974, 31-32. 
39 Ibidem. 
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chiede quanta consapevolezza ci sia di questo tesoro in pastori ed operatori 

pastorali. Che il teologo Ratzinger, poi papa Benedetto XVI, si pronunci sul 

forte valore teologico della pietà popolare è quanto mai indicativo. 

Concludiamo questo paragrafo con le immagini della pietà popolare che 

scaturiscono dal Magistero di questi papi, evidenziando attraverso di esse limiti 

e risorse, nonché l’evoluzione, più che una sinossi, del Magistero da un punto 

di vista semantico e contenutistico dei termini utilizzati.  La prima immagine, o 

meglio una brevissima definizione fatta con due aggettivi, che indubbiamente 

in modo molto sintetico anticipa e contiene allo stesso tempo tutte le altre che 

seguiranno nel tempo, ci sembra quella di Paolo VI che, come abbiamo già 

evidenziato innanzi, in EN al n. 48 definisce la pietà popolare come una realtà 

«ricca e vulnerabile». I due aggettivi, posti a qualificare la realtà in oggetto, 

dicono in poche parole, che la pietà popolare ha innanzitutto i suoi valori 

positivi e in secondo luogo i rischi e i pericoli da evitare.  Panteghini 

commenta quanto scrive Paolo VI, dicendo che si evidenzia la necessità di 

evangelizzare la religiosità popolare, ma anche si mostra la necessità 

dell’ascolto di essa a partire dalla ricchezza umana e cristiana che detiene40.  

Per Giovanni Paolo II le varie consuetudini religiose, trasmesse di 

generazione in generazione, sono delle «vere lezioni di vita cristiana»41 che 

	
40 G. PANTEGHINI, La religiosità popolare, 159-160. 
41 GIOVANNI PAOLO II, Omelia della celebrazione della parola con i fedeli, a “La Serena”, del 5 

aprile 1987 in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, X/1, 1078. 
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contribuiscono anche ad accrescere nei fedeli la «consapevolezza della propria 

appartenenza alla Chiesa»42. 

L’immagine più cara a Benedetto XVI, per definire la fede di coloro che 

sono di cuore semplice, è quella del tesoro. Egli dice che la pietà popolare è «il 

tesoro più prezioso della Chiesa» e aggiunge anche altre immagini, come: 

«grande patrimonio della Chiesa»43, «Spazio d’incontro con Dio in Gesù 

Cristo» 44 , «forma privilegiata affinché la fede sia accolta nel cuore del 

popolo»45. 

Ora da queste immagini quali valori positivi e quali negativi ne 

scaturiscono?  

Dal documento di Paolo VI citato, a Giovanni Paolo II e Benedetto XVI 

fino al Direttorio su pietà popolare e liturgia (DPPL), i valori positivi sono «la 

paternità, la provvidenza, la presenza amorosa e costante», la misericordia»46. 

Sono  rilevati anche alcuni atteggiamenti interiori e alcune virtù della pietà 

popolare: «la pazienza e la «rassegnazione cristiana nelle situazioni 

irrimediabili»; l’abbandono fiducioso in Dio, la capacità di soffrire e di 

percepire il «senso della croce nella vita quotidiana», il desiderio sincero di 
	

42 GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale Ecclesia in America del 22 
gennaio 1999, n. 16, in AAS 91 (1999) 752-753.  

43 BENEDETTO XVI, Lettera ai seminaristi. 
44  BENEDETTO XVI, Discorso ai partecipanti alla Plenaria della Pontificia Commissione per 

l’America latina, 8 aprile 2011,  
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2011/april/documents/hf_ben-

xvi_spe_20110408_plenaria-pcal.html [accesso del 10.04.2017] 
45  Ivi. 
46 CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Direttorio 

su pietà popolare e liturgia, n.61. 
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piacere al Signore, di riparare le offese a Lui arrecate e di fare penitenza, il 

distacco dalle cose materiali, la solidarietà e l’apertura agli altri, il «senso di 

amicizia, di carità e di unione familiare». Inoltre, «nella pietà popolare 

occupano largo spazio la considerazione del mistero dell’aldilà, il desiderio di 

comunione con gli abitanti del cielo, la beata Vergine Maria, gli Angeli, e i 

Santi, e la preghiera in suffragio delle anime dei defunti»47.  

I rischi, invece, che emergono sono: l’insufficiente presenza di elementi 

essenziali della fede cristiana (significato salvifico della Resurrezione, 

appartenenza alla Chiesa, persona e azione dello Spirito Santo), la 

sproporzione tra la stima del culto dei Santi e dell’assoluta sovranità di Cristo, 

lo scarso contatto diretto con la Sacra Scrittura e l’isolamento della vita 

sacramentale dalla Chiesa, l’insufficiente rapporto con la liturgia, tendenza a 

separare il momento cultuale dagli impegni della vita cristiana, il concetto 

utilitaristico di certe forme di pietà, l’utilizzazione di segni, gesti e formule che 

a volte hanno un’importanza eccessiva fino alla ricerca dello spettacolare, il 

rischio in casi estremi di favorire l’ingresso delle sètte e portare addirittura alla 

magia, al fatalismo o all’oppressione48.  Schinella fa osservare che chi troppo 

spesso indulge nell’accusare la pietà popolare di «sentimentalismo e di 

paganesimo», non tiene conto, però, che il nostro mondo è fatto anche di 

	
47 Ivi, n. 62. 
48 Ivi, n.65, 66. 
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sentimenti ed emozioni49. Matteo Pretto fa notare che alcune stroncature 

contro la pietà popolare provengono non solo da chi ha una visione atea della 

vita, ma anche da chi vive in una prospettiva cristiana. «Le accuse più ripetute 

sono: la pietà popolare ha troppe espressioni esterne scomposte e pittoresche 

senza dimensione interiore; essa è fatta di ripetizione di gesti e riti, di preghiere 

e formule; ha difficoltà di vivere in silenzio la preghiera; è troppo attaccata a 

immagini, a devozioni che hanno forme infantili o troppo ingenue»50. A tale 

riguardo puntualizza opportunamente Giuseppe Agostino: «queste 

“degenerazioni” non sono costituzionali alle manifestazioni “popolari”, ma 

sono una carenza di incanalatura, un abbandono educativo nel fluire del 

comportamento»51. Più avanti aggiunge: «Nel suo fluire la pietà popolare in sé 

non è una stonatura, ma un’energia, non è una deviazione, ma una percezione. 

Ha come ogni “linguaggio” il rischio di non essere intonata. Deve essere 

portata certamente all’obbedienza, nel senso di “obbedire”, cioè di ascolto 

della parola di Dio, della Chiesa. Il suo pericolo è di chiudersi, ma spesso si 

chiude perché è emarginata»52. Conclude dicendo: «spesso il popolo non è 

stato sufficientemente catechizzato e considerato»53. 

 

 
	

49 I. SCHINELLA, Cattolicesimo e pietà popolare, Editrice Domenicana Italiana, Napoli 2007, 
198. 

50 M. PRETTO, Teologia della pietà popolare, 387. 
51 G. AGOSTINO, La pietà popolare come valore pastorale, 56. 
52 Ivi, 59. 
53 Ibidem. 
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3. Il cammino dei Vescovi italiani 

 

All’interno del Magistero papale si inserisce quello della Chiesa italiana. Nel 

1987 Giuseppe Agostino così fotografava la situazione della pietà popolare nel 

nostro Paese: «In Italia c’è, ordinariamente, silenzio o comunque vi sono 

interventi episodici piuttosto correttivi anziché promozionali. Interessa più la 

disciplina anziché la teologia»54. Cenni generali sulla pietà popolare si trovano 

in alcuni documenti CEI, come Vivere la fede oggi (1971)55, Evangelizzazione e 

sacramenti (1973), Evangelizzazione e promozione umana (1976), Sviluppo nella 

solidarietà – Chiesa italiana e mezzogiorno (1989), Comunicare il vangelo in un mondo che 

cambia (2001), Educare alla vita buona del vangelo (2010). Più specifici sono i 

documenti dei vescovi della Campania su  Il culto popolare e la comunità cristiana 

(1974), ed Evangelizzare la pietà popolare (2013). Di particolare importanza è la 

Lettera pastorale del vescovo di Crotone, Giuseppe Agostino, su Le feste 

religiose nel Sud del 197656. 

Una certa attenzione alla religiosità popolare è presente anche nei 

documenti catechistici come Il rinnovamento della catechesi (1970) e il Direttorio 
	

54 Ivi, 17. 
55 In questo documento i vescovi italiani, riflettendo sulla religiosità popolare, mostrano 

serie perplessità su di essa, considerando le espressioni religiose degli strati più umili del 
popolo sentimentali, superficiali, fragili e derivanti da una fede non sufficientemente 
conosciuta o motivata. 

56 La lettera, nata da un’esperienza intensa e traumatizzante di mons. Giuseppe Agostino 
per aver partecipato al pellegrinaggio notturno da Crotone a Capocolonna, è citata quasi in 
tutti gli studi riguardanti la pietà popolare, specialmente nel già citato di G. Panteghini. Cf. G. 
ACETO (a cura di), Gli scritti sulla “pietà popolare” di Mons. Giuseppe Agostino, Rubbettino, 
Soveria Mannelli 2015.   
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catechistico generale (1971). Quest’ultimo così sintetizza le acquisizioni pastorali 

dei precedenti documenti: «la fede cristiana in molti fedeli corre gravi pericoli, 

specialmente in quei luoghi dove la religione era considerata quasi prerogativa 

di alcune classi sociali, o dove essa confidava troppo sulle antiche consuetudini 

e sulla unanimità della professione religiosa. Masse intere si avviano verso 

l’indifferentismo o corrono il pericolo di conservare una fede priva del 

necessario dinamismo e di un reale influsso nella vita. Più che conservare le 

consuetudini religiose occorre oggi affrontare il problema di una 

rievangelizzazione delle masse, di una rinnovata loro conversione, di una loro 

più profonda e matura educazione nella fede. Ciò tuttavia non è da intendersi 

nel senso che si debba trascurare il sentimento religioso popolare, o che si 

debba far poco conto della fede genuina conservata in ambienti permeati di 

cultura cristiana. Il senso religioso continua ad essere vivo in molte parti della 

Chiesa, nonostante il processo di secolarizzazione. Questo senso religioso non 

può venir trascurato, perché esso è sinceramente professato e autenticamente 

vissuto da un gran numero di persone. Anzi il senso religioso popolare 

costituisce un’occasione e un punto di partenza per l’annuncio della fede. C’è 

solo da purificarlo, da valorizzare gli elementi positivi in modo che nessuno si 

accontenti di forme pastorali inadeguate, non adatte e forse 

controproducenti»57. Giacomo Panteghini, nel commentare quanto appena 

citato, a buona ragione sottolinea come la Chiesa, con tutte le necessarie 

	
57 CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Direttorio catechistico generale, n.6. 
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precauzioni, incoraggi una prospettiva di comprensione della religiosità 

popolare al fine, anche, di specifici itinerari pastorali. Stando attenti 

logicamente alla traduzione dei messaggi derivanti dalla religiosità del popolo 

in azioni pastorali concrete, è indubbio, però, che il racconto per immagini e 

nelle forme tipiche di una certa comunicazione popolare riesca a coinvolgere 

in maniera suggestiva ed emotiva tanto il popolo che il clero, tanto i ricchi che 

i poveri, diventando, così, anche occasione di una sorta di uguaglianza 

sociale58. 

Alcuni documenti, tra i tanti prodotti dal Concilio ad oggi, sono 

particolarmente utili ai fini di questa ricerca. Il primo che si prende in esame è 

Sviluppo nella solidarietà, Chiesa italiana e mezzogiorno del 1989.  Questo 

documento al capitolo terzo tratta del tema della “Testimonianza coraggiosa e 

profetica” che la Chiesa è chiamata a dare specialmente nelle popolazioni del 

sud Italia. A partire dal disagio e dalla precarietà di queste popolazioni, 

oltremodo da una grave crisi socio-economica e di rappresentanza politica, 

rispetto, soprattutto, alla cultura secolarista e del profitto 59 , la Chiesa è 

chiamata ad essere “segno di contraddizione”. In questo contesto, anche 

grazie a quella memoria di cui si è scritto prima, che è attenzione al contesto 

sociale nel quale si opera, si inserisce il rapporto tra evangelizzazione e pietà 

popolare. È il contesto, infatti, a richiedere prepotentemente nuove forme di 

	
58 Cf. G. PANTEGHINI, La religiosità popolare.  
59 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Sviluppo nella solidarietà, Chiesa italiana e 

mezzogiorno, 1989, 25. 
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annuncio; secondo i vescovi: «evangelizzare è annunciare anzitutto la “gioiosa 

notizia” dell’amore di Dio per gli uomini, ma è anche riproporre l’esigenza 

ineludibile dell’amore reciproco tra gli uomini, senza del quale non c’è vero 

amore verso Dio»60.  Il senso di quest’ultima affermazione evoca il dramma già 

denunciato da Paolo VI nella EN, la dicotomia tra fede professata e vita 

vissuta, vale a dire quella frattura tra Vangelo e cultura per cui si rende 

necessaria “una generosa evangelizzazione della cultura”61. La pietà popolare è 

via “culturale” per l’evangelizzazione, anche se si rende necessaria una sorta di 

“purificazione”, poiché «la pietà popolare, pur essendo aperta e orientata alla 

trascendenza, può ridursi a essere domanda senza risposta, croce senza 

risurrezione, gestualità senza contenuti, memoria di pure emozioni, solidarietà 

senza comunione» 62 . La pietà popolare ben vissuta è una via di 

evangelizzazione della cultura e dei tempi. 

Altro documento utile a comprendere l’approccio alla questione sono gli 

orientamenti pastorali per gli anni 2000-2010 Comunicare il vangelo in un mondo 

che cambia, che anche se non parla espressamente di pietà popolare, affronta il 

tema devozioni popolari63  nell’ambito dell’orizzonte della vita ordinaria delle 

	
60 Ivi, 26. 
61 PAOLO VI, esortazione apostolica postsinodale, Evangelii Nuntiandi, sull’evangelizzazione 

nel mondo contemporaneo, in AAS 68(1976) 5-76, 20. 
62  CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Sviluppo nella solidarietà, Chiesa italiana e 

mezzogiorno, 26. 
63 Secondo il Direttorio su Pietà popolare e liturgia: «il termine – devozioni popolari – viene 

usato per designare le diverse pratiche esteriori (ad esempio: testi di preghiera e di canto; 
osservanza di tempi e visita a luoghi particolari, insegne, medaglie, abiti e consuetudini), che, 
animate da interiore atteggiamento di fede, manifestano un accento particolare della relazione 
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nostre comunità. Queste espressioni della pietà popolare, che vengono 

chiamate “devozioni”, «arricchiscono la comunità nella misura in cui 

esprimono un desiderio di approfondimento religioso e di preghiera: si tratta 

infatti di un linguaggio che il popolo parla e comprende»64. Dopo questa 

annotazione positiva relativa al linguaggio, dalla lettura globale del testo 

sembra, intanto, che il documento sia più preoccupato di mettere in guardia i 

lettori dai rischi in cui le devozioni popolari possono incorrere, che 

evidenziare i molteplici valori positivi messi, invece, in luce molto tempo 

prima dalla EN. In questi Orientamenti, in realtà, si nota più l’esigenza di 

porre l’accento sulla “purificazione” che sulla “valorizzazione” della pietà 

popolare. Per dirla con Panteghini, quest’ultima più che “integrata sembra 

ancora ospitata”65. Diversamente, in una linea, a questo punto, si potrebbe dire 

evolutiva – dagli orientamenti pastorali del 2010-2020 Educare alla vita buona del 

Vangelo emerge che «la pietà popolare costituisce anche ai giorni nostri una 

dimensione rilevante della vita ecclesiale e può diventare veicolo educativo di 

valori della tradizione cristiana, riscoperti nel loro significato più autentico»66. 

La pietà popolare con questo documento arriva ad occupare un ruolo di rilievo 

nella missione educativa della Chiesa. Pur sottolineando, ancora una volta, 
	
del fedele con le Divine Persone, o con la beata Vergine nei suoi privilegi di grazia e nei titoli 
che li esprimono, o con i Santi, considerati nella loro configurazione a Cristo o nel ruolo da 
loro svolto nella vita della Chiesa». 

64 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Comunicare il vangelo in un mondo che cambia. 
Orientamenti pastorali per gli anni 2000 – 2010, 55. 

65 G. PANTEGHINI, La religiosità popolare, 5-11. 
66 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita buona del vangelo. Orientamenti 

pastorali per gli anni 2010-2020, 44. 
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l’importanza della purificazione da alcuni eccessi in alcune forme, il 

documento sottolinea in maniera più marcata come essa sia in grado di 

«raggiungere con l’annuncio tante persone che altrimenti resterebbero ai 

margini della vita ecclesiale»67.  In questi Orientamenti la pietà popolare, 

rispetto ai precedenti, vista dal “di dentro”, appare si potrebbe dire finalmente 

più “integrata” che “ospitata”. 

 

 

4. Il cammino dei Vescovi campani  

 

Alla luce di quanto fin qui scritto, quale è il cammino della Chiesa campana 

in una regione particolarmente segnata nelle sue espressioni di fede dalla pietà 

popolare? Da una prima indagine è emerso che quasi tutte le diocesi della 

Campania, dal Concilio in poi, si sono espresse con qualche documento in 

merito alla pietà popolare, in particolare per quel che riguarda le feste religiose 

e popolari e le processioni. Il prolificare di questi documenti, avvertiti, anche 

da un punto di vista della pastorale, come necessari, ha portato la Conferenza 

Episcopale campana a pronunciarsi ufficialmente con due documenti. Il primo 

del 1973 è dedicato al tema Il culto popolare e la comunità ecclesiale, il secondo – 

ben 40 anni dopo – del 2013 dal titolo Evangelizzare la pietà popolare.  

	
67 Ibidem. 
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Nel documento Il culto popolare e la comunità ecclesiale i Vescovi della Campania 

scrivono: «Questo nostro documento sul culto popolare non si propone solo 

di eliminare alcuni abusi, ma di richiamare soprattutto le nostre comunità a 

riscoprire gli irrinunciabili contenuti delle feste religiose e a celebrarle nel 

rispetto del ciclo liturgico e come momenti della storia della salvezza»68. 

Dunque, l’obiettivo del documento se da una parte è di eliminare gli abusi 

legati alle feste popolari, dall’altra è soprattutto quello di aiutare a tener in 

debito conto “gli irrinunciabili valori delle feste religiose” che vanno celebrate 

nell’ambito dell’anno liturgico. Chiarita ulteriormente e sinteticamente la 

finalità del documento, in linea con il Magistero della Chiesa italiana, i vescovi 

concludono con l’auspicio di poter «ridonare al culto popolare il significato e 

la forza di autentica e gioiosa celebrazione di fede, che aiuti a riprodurre in 

tutti il mistero pasquale di Cristo»69 . Questo auspicio di certo potrebbe 

diventare, per la comunità ecclesiale tutta, un programma pastorale per gli anni 

a venire, così come in alcune comunità già avviene e si avrà modo di 

dimostrare nei capitoli successivi. Questi orientamenti, sebbene siano passati 

quarant’anni dalla loro pubblicazione, e tuttavia appaiono quanto mai attuali, 

attendono ancora di essere tradotti nella prassi pastorale di tante nostre 

comunità parrocchiali. Ma anche un approccio del genere richiede quella 

sempre più invocata “conversione pastorale”, che sembra stenti a decollare 

nella vita della Chiesa, nonostante i continui richiami da parte del Magistero 
	

68 CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA, Il culto popolare e la comunità ecclesiale, 615. 
69 Ibidem. 
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episcopale e papale. Un punto tra tutti, però, merita una sottolineatura 

speciale: i vescovi campani di allora, che avevano sperimentato il vento nuovo 

del rinnovamento conciliare, compresero ben presto che stando al dettato 

della SC, bisognava ricondurre il tutto ad un centro: l’anno liturgico, 

considerato come una cattedra esperienziale quotidiana per educare la 

comunità cristiana e, all’interno di essa, lo stesso culto popolare che oggi 

chiamiamo pietà popolare. Oltre all’auspicio su riportato, meritano di essere 

ricordate alcune sottolineature che ci aiutano a cogliere meglio la ricchezza e la 

sorprendente attualità pastorale di questo documento, ricchezza pastorale a cui 

faranno riferimento – spesso alla lettera – i documenti successivi prodotti sia a 

livello regionale campano che diocesano napoletano.  

Eccone sinteticamente alcune: 

- L’anno di pubblicazione del documento è il 1973, vale a dire un anno 

prima della promulgazione dell’Esortazione post-sinodale EN del 1974 

sull’Evangelizzazione nel mondo contemporaneo. Potremmo dire che i 

Vescovi della Campania, in certo qual modo, abbiano precorso i tempi, 

anticipando quanto l’Esortazione “Evangelii nuntiandi” in alcuni punti 

avrebbe confermato l’anno successivo. 

- Il titolo: viene usata la locuzione “culto” e non “religiosità” o “pietà”. 

Sarebbe interessante sapere il perché i vescovi non hanno usato il termine 

pietà o religiosità. D’altra parte si sa che «i termini cultus, pietas e dovotio si 

equivalgono nell’esprimere quel rapporto tra il fedele e il Dio della 
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rivelazione» 70 . È probabile che il termine “il culto popolare” richiami 

direttamente l’azione del popolo e quindi sottolinei la stretta correlazione con 

la comunità ecclesiale. 

- Da una lettura attenta dell’intero documento risulta che si fa più uso 

della parola “rinnovamento” del culto popolare e meno del termine 

“purificazione”, anche se in alcuni casi si richiamano. Quest’ultima accezione – 

considerando più in senso negativo che positivo il culto popolare – è presente 

in alcuni documenti successivi. Giuseppe Agostino coglie nel documento più il 

secondo aspetto che il primo e afferma: «I vescovi della Campania nel loro 

documento hanno offerto una catechesi molto concreta sul piano della 

purificazione di alcune deviazioni riscontrate in certe tradizioni ancestrali di 

carattere quasi magico e di larvata superstizione, e hanno proposto vie per un 

culto rinnovato che favorisca la fede»71. 

- Viene riconosciuto molto il valore sociale ed umano delle feste, 

probabilmente anche in virtù di quella memoria deuteronomica richiamata 

precedentemente: «il popolo celebra le feste come un momento di più intensa 

vita collettiva, realizza in esse una evasione dagli interessi e dagli impegni 

quotidiani e tende a favorire con esse un riavvicinamento dei membri della 

comunità anche nell’ espressione delle sue esigenze religiose. Si attenuano così 

o si interrompono le tensioni sociali ed economiche per lasciare il posto ad 

una forma di distensione e di gioia, il cui valore sociale è innegabile. La società 
	

70 M. SODI, Introduzione, in ID. (a cura di), Liturgia e pietà popolare, 15. 
71 G. AGOSTINO, La pietà popolare come valore pastorale, 111.  
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moderna avverte la necessità di queste pause che liberano dalla oppressione 

del bisogno e della nevrosi»72. Il documento scendendo più in profondità 

invita a considerare il valore religioso presente nelle feste popolari 

richiamando la pastorale ad incanalare e, se si vuole, a servirsi di tale fenomeno 

mettendo in guardia da una condanna totale del “culto popolare”, 

propendendo così verso un graduale rinnovamento. 

- In ordine, poi, alla testimonianza o contro-testimonianza che le feste 

offrono, si osserva ancora sulla scorta del documento del 1973: «Per questo 

motivo le feste, svuotate del loro contenuto cristiano, non rendono credibile la 

fede da parte dei lontani e delle persone più evolute, mentre i giovani le 

rifiutano perché prive di ogni valore di autentica testimonianza cristiana e i 

poveri le giudicano più una provocazione che un autentico annuncio gioioso 

della salvezza»73. 

- Delle processioni si afferma: «le stesse processioni frequentemente si 

risolvono in estenuanti maratone di questuanti, che offendono il decoro e il 

sacro, evidenziano lo scadimento dei veri contenuti religiosi e non sono certo 

segno della Chiesa peregrinante»74. Già allora le processioni mostravano questa 

immagine per niente edificante, segnale, tra gli altri, per cui i vescovi prendono 

atto della necessità di un “rinnovamento”. La preferenza di questo termine 

non è una semplice sfumatura, poiché i vescovi osservano: «La gravità di tale 

	
72  CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA, Il culto popolare e la comunità ecclesiale, 610. 
73  Ibidem.  
74  Ivi, 611. 
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situazione va giudicata con realismo, ma senza pessimismo e senza spinte 

iconoclastiche e con l’impegno responsabile di dare un convincente senso 

liturgico-pastorale alle feste popolari religiose e impedire che esse assumano 

una completa espressione di paganesimo di ritorno»75. Aggiungono: «Nel 

rinnovamento graduale, ma pastoralmente energico, occorre tener conto della 

santità fondamentale delle nostre popolazioni e delle ricche energie latenti 

nella religiosità degli umili»76. Ecco: un autentico rinnovamento – che non è né 

sradicamento e né soffocamento del sentimento di pietà che c’è in ogni uomo 

– sarà sempre rispettoso del tesoro di grazia divina deposta dal creatore 

nell’uomo, opera delle sue mani. 

Visti i punti salienti del documento, è interessante coglierne le implicazioni 

pastorali. Da esso emergono significativamente alcune indicazioni: prima di 

tutto, formare con la collaborazione di tutti gli operatori della pastorale, una 

sana opinione pubblica sul culto popolare attraverso coraggiose iniziative ed 

una catechesi seria e decisa dei fedeli sul significato cristiano di questi riti 

collettivi, che devono conservare e trasmettere alle nuove generazioni le 

ricchezze del nostro patrimonio civile e religioso; poi purificare, o meglio  

“rinnovare” il culto popolare, spesso decaduto a sagra mondana e a fatto di 

folclore, dalle incrostazioni sconvenienti e superstiziose che vi si sono 

sovrapposte. Sul terreno ancor più pratico il documento dà anche delle norme 

di metodo per l’organizzazione e lo svolgimento delle feste da considerarsi di 
	

75  Ibidem. 
76  Ivi, 612. 
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esclusiva competenza dell’autorità ecclesiastica (purtroppo ancora oggi su 

questo punto c’è tanta confusione, che crea malintesi e polemiche). Inoltre 

bisogna educare il popolo a devolvere parte delle offerte per opere di carità o 

per altre opere materiali utili alla vita della comunità. Inoltre, poiché «le 

processioni sono segno della Chiesa peregrinante verso l’attuazione del 

mistero pasquale di Cristo, testimonianza di fede e momento di grazia per lo 

sviluppo della vita cristiana», esse «si svolgano secondo un itinerario stabilito e 

in un tempo ragionevolmente breve, che consenta la devozione e la preghiera. 

Tale tempo non dovrebbe superare la durata massima di due ore. Non 

intralcino il traffico e non siano disturbate da immoderati spari e dal continuo 

suono di bande musicali. Siano manifestazioni decorose e devote di fede e di 

preghiera e non si svolgano mai senza la presenza del sacerdote e del concorso 

del popolo. Ad evitare degradanti spettacoli di esibizionismo […] si esortino 

vivamente i fedeli a portare in altro tempo le loro offerte al comitato»77. 

L’altro documento pubblicato dalla Conferenza Episcopale Campana nel 

2013 è, come si è scritto, “Evangelizzare la pietà popolare”, documento   che 

in gran parte riprende il contenuto di quello precedente del 1973. Esso si apre 

con una lunga citazione tratta dal n. 48 della EN, già in precedenza richiamato 

e, dopo aver chiarito il significato della locuzione “pietà popolare”, passa ad 

elencare le caratteristiche di quest’ultima che sono: la spontaneità, l’apertura 

alla trascendenza, il linguaggio totale, la concretezza, la saggezza, la memoria e 

	
77 Ibidem. 



	

53 

la solidarietà.  Relativamente alle feste religiose ed alle processioni, i Vescovi 

Campani  dicono «desiderosi di aiutare le nostre Chiese a purificare, 

consolidare, elevare le feste religiose, a partire dalla riscoperta delle loro radici, 

in continuità con i nostri predecessori che nel 1973 emanarono precise 

direttive sul problema»78, stabiliscono  alcune norme e chiariscono che queste 

ultime «non vogliono essere una gabbia dove rinchiudervi la libertà e la 

spontaneità dei fedeli bensì qualificare la pastorale affinché sottolinei con forza 

la necessità che la nostra religione non può ridursi a qualche pratica esteriore 

ma deve incidere sul modo di pensare, di giudicare e di vivere dei cristiani»79.  

Il documento si chiude con una citazione di Gabriele De Rosa: «La 

religione popolare può sopravvivere ai fenomeni dell’urbanesimo e 

dell’industrializzazione solo se, attraverso un’intensa opera di evangelizzazione, 

si correggono le deviazioni e si colmano le sue lacune»80. 

 

 

5. Il cammino della Chiesa di Napoli: il magistero degli arcivescovi 

Ursi, Giordano e Sepe 

 

Come punto di partenza del cammino dei Vescovi della Chiesa di Napoli 

per la riflessione sulla pietà popolare, si richiama l’attenzione sugli atti del 
	

78 CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA, Evangelizzare la pietà popolare, in Januarius 94 
(2013), n. 5-6, 196-201, 198. 

79 Ibidem. 
80 G. DE ROSA, La religione popolare, Paoline, Roma 1981, 114. 
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XXX° Sinodo Pastorale della Chiesa di Napoli promosso dal Cardinale 

Corrado Ursi, atti che, come vedremo in seguito, verranno ripresi da tutti i 

documenti successivi fatti sia dal Cardinale Michele Giordano che dall’attuale 

Cardinale Crescenzio Sepe.  

Il XXX Sinodo Diocesano della Chiesa di Napoli indetto dal Cardinale 

Corrado Ursi durò sette anni e si concluse con la Congregazione generale dal 7 

al 15 maggio 1983. Nella successiva prima domenica di Avvento, lo stesso 

Arcivescovo consegnava alla Chiesa napoletana il Documento conclusivo e le 

Norme pastorali applicative delle deliberazioni pastorali. Il Documento 

conclusivo non fa direttamente riferimento alla pietà popolare o alla religiosità 

popolare, ma citando il n. 13 della SC parla della pietà del cristiano definendola 

con tre aggettivi; «privata, personale o collettiva»81. Inoltre, parlando del ruolo 

della catechesi e della formazione, dice che queste «serviranno anche a 

purificare i pii esercizi, le forme personali di culto e le forme popolari di 

espressione della pietà, dai motivi degeneri che talvolta li inquinano, e ad 

inserire, sotto le forme della tradizione popolare, i contenuti autentici della 

rivelazione di Dio e del magistero della Chiesa»82. Le Norme pastorali del 2 

dicembre 1984, invece, nominano esplicitamente  la locuzione “religiosità 

popolare” e affermano: «Le forme di religiosità popolare non vanno 

soppresse, ma vanno esaminate al fine di conservare ciò che è buono ed 

	
81 XXX Sinodo della Chiesa di Napoli, Documento conclusivo e norme pastorali, n.183, 83. 
82 Ivi, n. 185, 83. 
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integrare ciò che manca perché siano autentiche espressioni di fede»83. Si noti 

la successione dei cinque verbi utilizzati.  Concludono: «Esse devono essere 

considerate come strumenti di incarnazione della fede nella cultura popolare, 

proiezione esterna della celebrazione interna nel tempio»84.  

Con il Cardinale Giordano, il 1 maggio 1993, si avrà una vera e propria 

Istruzione pastorale su “Le feste popolari e le processioni”. Il documento si 

apre citando il n. 184 delle Norme Pastorali del XXX Sinodo della Chiesa di 

Napoli, soffermandosi sulla necessità di non sopprimere le forme di religiosità 

popolare. Vengono date, tuttavia, alcune indicazioni per la celebrazione delle 

feste, perché queste possano essere pastoralmente valorizzate e diventino 

espressione e incarnazione nella fede del popolo di Dio.  

Anche per le processioni vengono stabilite alcune norme di cui sono da 

sottolineare solo due passaggi: la processione viene descritta come il «segno 

della Chiesa che cammina nel mondo accompagnata dall’intercessione della 

Vergine e dei santi»85 e «deve essere anzitutto un momento di evangelizzazione 

per la comunità, senza mortificare la religiosità popolare, ma valorizzandola»86. 

Infine, per adempiere alle suddette finalità, il documento ci tiene a sottolineare 

che la durata della processione non sia eccessivamente lunga e si invitano gli 

	
83 Ivi, n.184, 218. 
84 Ibidem. 
85 M. GIORDANO, Istruzione pastorale, Le feste popolari e le processioni, 343. 
86  Ibidem. 
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organi competenti a «rivedere i percorsi e ad eliminare le lungaggini in modo 

che la celebrazione processionale sia ragionevolmente contenuta nel tempo»87. 

Il Piano Pastorale Diocesano del Cardinale Crescenzio Sepe del 2008 

“Organizzare la speranza”, fondato sui tre pilastri, “comunicare la fede, 

educare alla fede, vivere la fede”, nell’ambito della trattazione del terzo 

pilastro, così si esprime a riguardo della pietà popolare: «in un piano pastorale 

che vuole aiutare a vivere la fede, non va dimenticata la pietà popolare, che dà 

un forte senso di identità e di appartenenza alla nostra terra. Essa è segno di 

una fede semplice ma sentita; è desiderio di aprire il cuore a Dio; è attesa di 

risposte. Pertanto, spogliata dagli elementi di superstizione o di esagerato 

folclore, la pietà popolare deve rivelare la fede profonda e genuina della nostra 

gente che sa abbandonarsi alla speranza cristiana. Cosa sarebbe la nostra terra 

senza la devozione del suo popolo alla Madonna, a San Gennaro e ai Santi 

patroni delle nostre città? Recuperare l’innato senso del sacro, educare alla 

pietà delle immagini sacre è rivalutare un’altra grande risorsa della nostra 

Chiesa»88. In tal senso, vale la pena richiamare anche l’Istruzione Diocesana sulla 

Pietà popolare, feste e processione del 2010. Partendo dalle norme sinodali su citate e 

dalla necessità di conservare quanto di buono c’è ed integrare quanto manca, 

perché le feste siano autentiche espressioni di fede, si approda al Piano 

Pastorale Diocesano dove ai nn. 56 e 57 si legge «la pietà popolare dà un forte 

	
87  Ivi, 344. 
88 C. SEPE, Piano Pastorale Diocesano, Organizzare la speranza, 56-57. 
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senso di appartenenza alla nostra terra. Essa è segno di una fede semplice ma 

sentita, è desiderio di aprire il cuore a Dio, è attesa di risposte». 

 

 

6.  Insegnamento di papa Francesco in EG e AL 

 

Dopo questo excursus all’interno del Magistero, ad ogni suo livello, è bene 

tornare a quell’immagine da cui si è partiti e che ci accompagnerà per l’intero 

percorso segnato dall’Esortazione Apostolica EG e in parte da Amoris laetitia. 

Occorre, però, una precisazione. Ignazio Schinella scrive: «Papa Francesco si 

pone in una continuità magisteriale che da Pio XII passa attraverso il Concilio 

(con SC 13), valorizza EN n. 48 e i suoi predecessori, Giovanni Paolo II e 

Benedetto XVI, non senza l’eredità del movimento liturgico  e in specie 

Romano Guardini, suo maestro riconosciuto, e il vissuto di Aparecida di cui  è 

stato autentico protagonista. Educato dalla fede ecclesiale di “persone semplici 

e vicine” ad avere occhi e orecchie attenti al vissuto cristiano della vita, legge le 

forme della pietà popolare dentro il testo e contesto della fede come relazione 

personale»89. 

Soprattutto, Schinella, in maniera originale, coglie nel termine “popolare” 

utilizzato dalla teologia di Francesco non una categoria sociologica o 

solamente tale, ma una vera e propria categoria teologica in linea e continuità, 

	
89 I. SCHINELLA, La pietà popolare e l’anno liturgico, 9-10. 
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appunto, con il Vaticano II. Così è più semplice comprendere nell’Esortazione 

apostolica “La gioia del Vangelo”, in particolare nel terzo capitolo dedicato 

all’annuncio del vangelo, l’attenzione alla pietà popolare. Ad essa vengono 

dedicati ben cinque numeri dal 122 al 126, costituendo in un certo qual modo 

un “piccolo trattato” sulla materia. Incisivo e pregnante è innanzitutto il titolo 

del capitolo: “La forza evangelizzatrice della pietà popolare”. Da questo incipit 

si intuisce subito che la pietà popolare, più che una realtà considerata come un 

oggetto da purificare o evangelizzare, è un soggetto evangelizzante da 

assumere, condividere, purificare ed elevare, dotato di una particolare forza 

evangelizzatrice. Verranno certamente evidenziati anche i limiti o i rischi di tale 

realtà, ma solo in second’ordine. Prevale, infatti, soprattutto una visione 

positiva della pietà popolare. Al numero 122, infatti, con una espressione 

sintetica ma densa di contenuto viene messa in evidenza soprattutto l’azione 

evangelizzante del popolo, che è, allo steso tempo, oggetto e soggetto di 

evangelizzazione (dimensione particolarmente presente nella tradizione della 

Chiesa latino americana). «Si può dire che «il popolo evangelizza 

continuamente se stesso»; si sottolinea, cioè, la spontaneità con la quale il 

popolo, si auto-evangelizza senza ricevere un mandato particolare da nessuna 

istituzione, se non in base al sacerdozio profetico ricevuto al momento del 

Battesimo. «Qui riveste importanza la pietà popolare, autentica espressione 

dell’azione missionaria spontanea del Popolo di Dio»: la spontaneità popolare 

fa vivere la Chiesa. Joseph Ratzinger, vale ancora la pena ricordarlo, scrive: «la 
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fede di coloro che sono di cuore semplice è il tesoro più grande della 

Chiesa»90. Si noti inoltre, che questa realtà è in continuo divenire: «si tratta di 

una realtà in permanente sviluppo, dove lo Spirito Santo è il protagonista» 

(EG 122).   

Vi è, cioè, un rapporto dinamico e di completamento, non autoreferenziale, 

tra la visibilità del popolo e l’invisibilità dello Spirito che in esso si manifesta. A 

tale riguardo Giovanni Paolo II afferma: «Sì, la pietà popolare è un vero tesoro 

del Popolo di Dio. Essa è una continua dimostrazione dell’ attiva presenza 

dello Spirito Santo nella Chiesa. È lui che accende nei cuori la fede, la speranza 

e l’amore, virtù eccelse che danno valore alla pietà cristiana. Ed è lo stesso 

Spirito che rende nobili le diverse forme di espressione del messaggio 

cristiano, in armonia con la cultura e con i costumi propri di ogni luogo e in 

tutti i tempi»91.  

Altro passaggio importante che l’Esortazione compie al numero 123 è il suo 

riferimento all’inculturazione della fede, cui si è accennato anche in 

precedenza: «nella pietà popolare si può cogliere la modalità in cui la fede 

ricevuta si è incarnata in una cultura e continua a trasmettersi», poiché: «Una 

fede che non diventa cultura è una fede non pienamente accolta, non 

	
90 J. RATZINGER, Problemi e risultati del Concilio Vaticano II, Queriniana, Brescia 1986, 158. 
91 GIOVANNI PAOLO II, Omelia pronunziata durante la celebrazione della parola a la Serena, 5 

aprile 1987, in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. X/1: 1987 (gennaio-aprile), LEV, Città del 
Vaticano 1988, 1078. 
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interamente pensata, non fedelmente vissuta»92. E ancora, al n. 124, Francesco, 

nel suo stile, accoglie e valorizza i contributi di tutte le conferenze episcopali.  

Citando il Documento di Aparecida, dice che in «quell’amato continente» i 

vescovi comprendono la pietà popolare come «spiritualità popolare» o «mistica 

popolare». Si tratta di una vera «spiritualità incarnata nella cultura dei semplici. 

Non è vuota di contenuti, bensì li scopre e li esprime, in maniera maggiore, 

mediante la via simbolica che con l’uso della ragione strumentale, e nell’atto di 

fede accentua maggiormente il credere in Deum che il credere Deum». E 

ancora, proseguendo, nello stesso numero afferma che la pietà popolare è «un 

modo legittimo di vivere la fede, un modo di sentirsi parte della Chiesa, e di 

essere missionari»; porta con sé la grazia della missionarietà, dell’uscire da sé 

stessi e dell’essere pellegrini». Il Pontefice conclude con un imperativo: «Non 

coartiamo né pretendiamo di controllare questa forza missionaria!» (EG, 124).  

 Dopo aver delineato i tratti e le caratteristiche essenziali della pietà 

popolare, al n. 125 si indica, anche, la visuale da cui bisogna guardare al dono 

prezioso della pietà popolare. Essa richiede la carità pastorale del pastore che 

«non cerca di giudicare, ma di amare», perché solo a partire «dalla connaturalità 

affettiva che l’amore dà possiamo apprezzare la vita teologale presente nella 

pietà dei popoli cristiani, specialmente nei poveri». 

Il titolo dato dall’Esortazione apostolica a quello che si è definito “piccolo 

trattato” sulla pietà popolare trova nel numero 125 la sua tesi di fondo: «Nella 
	

92 GIOVANNI PAOLO II, Lettera autografa di fondazione del Pontificio Consiglio per la Cultura (20 
maggio 1982), in AAS 74 (1982) 683-688. 
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pietà popolare, poiché è frutto del Vangelo inculturato, è sottesa una forza 

attivamente evangelizzatrice che non possiamo sottovalutare: sarebbe come 

disconoscere l’opera dello Spirito Santo. Piuttosto, siamo chiamati ad 

incoraggiarla e a rafforzarla per approfondire il processo di inculturazione che 

è una realtà mai terminata». A nessun lettore attento sfugga la sequenza e la 

pregnanza dei verbi che vengono adottati per esprimere l’importanza della 

pietà popolare che contribuisce a portare a compimento l’opera di 

inculturazione.  

E ancora al n. 126 si insiste sulle “espressioni della pietà popolare” come 

“luogo teologico” in vista della nuova evangelizzazione. A tal proposito 

Schinella commenta: «mi pare sia proprio questo il valore della testimonianza 

autentica di Papa Francesco: il riconoscimento della pietà popolare come 

autentico luogo teologico e teologale» 93 ; e ancora, «si tratta di 

un’affermazione/culmine del magistero dei papi, che con papa Francesco non 

solo rivaluta pastoralmente la pietà popolare ma la considera luogo teologico con 

un ruolo chiave riguardo alla nuova evangelizzazione»94. 

A proposito di cultura, se è vero, come è, che il luogo privilegiato di 

trasmissione di norme e valori è primariamente e principalmente la famiglia, 

quindi anche di trasmissione della fede, essa non può rimanere fuori da tale 

discorso. Così, nell’Esortazione apostolica post-sinodale Amoris laetitia sull’ 

amore nella famiglia, papa Francesco non perde l’occasione per dire una parola 
	

93 I. SCHINELLA, La pietà popolare e l’anno liturgico, 18.  
94 Ibidem, 34. 
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concisa ma chiara sul ruolo che la pietà popolare ha, appunto, nella 

trasmissione della fede alle nuove generazioni. Lo fa al capitolo settimo 

dedicato al tema “Rafforzare l’educazione dei figli”, nei numeri 287-288 e 318. 

Al numero 287, infatti, il Pontefice, dopo aver fatto un’analisi della situazione 

socio–culturale–religiosa dei tempi attuali, che è diventata più complessa 

rispetto ai tempi passati, ribadisce la missione educativa della famiglia cristiana 

e dice che essa «deve continuare ad essere il luogo dove si insegna a cogliere le 

ragioni e la bellezza della fede, a pregare e a servire il prossimo»95.  A tal 

proposito fa qualche esempio concreto: «è bello quando le mamme insegnano 

ai figli piccoli a mandare un bacio a Gesù o alla Vergine. Quanta tenerezza c’è 

in quel gesto! In quel momento il cuore dei bambini si trasforma in spazio di 

preghiera».  Continua: «Pertanto, si abbia cura di valorizzare le coppie, le madri 

e i padri, come soggetti attivi della catechesi. È di grande aiuto la catechesi 

familiare, in quanto metodo efficace per formare i giovani genitori e per 

renderli consapevoli della loro missione come evangelizzatori della propria 

famiglia».  

Nel numero 288 è contenuta, ulteriormente, una dichiarazione di grande 

rilevanza pastorale per quanto riguarda il rapporto tra catechesi e pietà 

popolare. Il Papa afferma che «le espressioni della pietà popolare possono 

avere maggior forza evangelizzatrice di tutte le catechesi e tutti i discorsi». Tale 

affermazione invita tutti gli operatori pastorali della catechesi a ripensare il 
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rapporto che intercorre tra catechesi e pietà popolare. Questo rapporto verrà 

sviluppato al termine del terzo capitolo quando verranno presentate le 

prospettive pastorali della ricerca.  Al n. 318 l’Esortazione, non a caso, si 

sofferma sul rapporto tra le espressioni della pietà popolare e la spiritualità 

familiare e mentre raccomanda la preghiera spontanea in famiglia, ricorda che 

«Le diverse espressioni della pietà popolare sono un tesoro di spiritualità per 

molte famiglie». Anche questo aspetto sarà oggetto di approfondimento nel 

terzo capitolo del lavoro. Infine, papa Francesco, in occasione del Giubileo 

degli Operatori dei pellegrinaggi e rettori di santuari, non esiterà ad affermare: 

«Questa religiosità popolare è una genuina forma di evangelizzazione, che ha 

bisogno di essere sempre promossa e valorizzata, senza minimizzare la sua 

importanza»96.  

Anche questo paragrafo si conclude con alcune immagini sulla pietà 

popolare che Francesco definisce «autentica espressione dell’azione 

missionaria spontanea del Popolo di Dio» e, citando Aparecida, parla di 

«spiritualità popolare» e ancora di «mistica popolare». «Dopo Aparecida – 

afferma Bergoglio – non possiamo più trattare la pietà popolare come la 

Cenerentola di casa»97 sottolineando, soprattutto, come lo spirito del popolo 

non sia quello dell’ignoranza o dell’analfabetismo spirituale, il Papa ammonisce 

	
96 FRANCESCO, Discorso in occasione del Giubileo degli operatori di pellegrinaggi e Rettori di santuari, 

Giovedì 1 gennaio 2016,  
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/january/documents/papa-

francesco_20160121_giubileo-operatori-santuari.html [accesso del 10.04.2017] 
97 J. M. BERGOGLIO, Prefazione, 15. 
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«Ci perseguita sempre il fantasma dell’Illuminismo, quel riduzionismo 

ideologico-nominalista che ci porta a non rispettare la realtà concreta»98. 

«Pertanto si può dire che la pietà popolare è una forza attivamente 

evangelizzatrice che possiede nel suo interno un efficace antidoto davanti 

all’avanzare del secolarismo»99.  

 

 

7. Il cammino della teologia 

 

Si sa quanto feconda sia stata la produzione letteraria in questi ultimi anni in 

ordine agli studi relativi alla pietà popolare o religiosità popolare, da parte di 

molti studiosi 100 . La tematica desta l’interesse di etnologi, antropologi, 

sociologi, storici, teologi. In questa ricerca si è pensato fosse opportuno citare 

almeno il pensiero di alcuni di essi, che nella loro ricerca hanno evidenziato in 

modo particolare come la pietà popolare costituisca una risorsa per la nuova 

evangelizzazione. Gli studiosi presi in considerazione, tra i tanti, sono: 

Giuseppe De Luca, Giuseppe Agostino, Giacomo Panteghini, Maffeo Pretto, 
	

98  Ibidem. 
99 Ivi, 19. 
100 Per avere un’idea della vastità della bibliografia fiorita, in pochi anni, su questo tema, si 

veda la ricognizione fatta diversi anni or sono da F.G.B. TROLESE, Contributo per una 
bibliografia sulla religiosità popolare in Ricerche sulla religiosità popolare, EDB, Bologna 1978, 273-325 
che raccoglie ben 528 titoli, attingendo a otto precedenti rassegne; R. PANNET, Le catholicisme 
populaire, Paris 1974; B. PLONGERON (a cura di), La religion populaire. Approches historiques, Paris 
1976; L. SARTORI (a cura di) Religiosità popolare e cammino di liberazione, Bologna 1978; J. 
BAUMGARTNER, La religiosità popolare tra manifestazione di fede ed espressione culturale, Bologna 
1988. 
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Ignazio Schinella e Antonio Mastrantuono. Si riportano alcune idee di fondo 

attinte dalla lettura dei loro scritti. 

Giuseppe de Luca (1892-1962), storico e filologo, nutre per tutta la vita un 

suo sogno: scrivere la storia di come gli italiani avessero amato Dio. Egli 

confessa: «Dovevo fare la storia di quanto e come gli italiani hanno amato 

Gesù, a dispetto di quel che se ne pensa e dice negli ambienti laici e ostili», […] 

«in quale misura l’uomo abbia amato o odiato Iddio, comunque lo abbia 

conosciuto o venerato…la pietà ovvero presenza amata di Dio, l’empietà 

ovvero presenza odiata di Dio»101. Paolo VI fu un suo grande estimatore ed è 

probabile che proprio da lui abbia assunto il termine di pietà popolare nell’EN. 

Romano Guarnieri scrive di Giuseppe de Luca: «Non succede spesso che la 

vita di un uomo si identifichi per intero con una propria intuizione, sì da poter 

essere compresa solo in quell’unica chiave. Nel caso di don Giuseppe De 

Luca, la pietà fu davvero un’esperienza di vita vissuta, un’esperienza 

esistenziale, molto ma molto prima di diventare oggetto di riflessione 

cosciente, di meditazione teologica e storica insieme, insomma di pensiero»102. 

Lo studioso lucano nell’intraprendere la sua ricerca non parte dalla teoria, 

ma dalla prassi, innanzitutto dalla sua stessa esperienza di fede; infatti, scrive: 

«la mia terra per me non è tanto la retorica “terra dei padri”, quanto la terra 

delle mie preghiere, delle prime letture sui Santi e sulla santità: lì io le prime 
	

101 R. GUARNIERI, Pietà, storia e chiesa nella vita e negli scritti di Don Giuseppe de Luca, in 
Archivio italiano per la storia della pietà, vol. XVII, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2004, 
33. 

102 I. SCHINELLA, Cattolicesimo e pietà popolare, X- XI.  
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volte mi sentii cristiano tra la campana a mattino alto della meditazione e della 

prima messa, e poi la sera, tutte le sere, la campana della visita al SS. 

Sacramento»103. Ma è dinanzi alla constatazione della realtà che lo circonda che 

Giuseppe De Luca, già nel lontano 1941, scrive: «Non si è mai pensato alla 

fede delle masse semplici, le quali sono rimaste folklore per i profani, gregge 

per i chierici. Eppure, da questo fondo Iddio ha tratto i santi e trae quelle 

anime che rinnovano»104. Indubbiamente, ai tempi in cui De Luca scriveva non 

si intravedeva ancora la necessità di una nuova evangelizzazione, ma di una 

evangelizzazione che si prendesse cura del popolo, delle masse dei semplici, sì. 

Dall’osservazione di questa realtà e rivolgendosi poi ai preti, e tra questi si 

mette anche lui, quasi con un accento di rimprovero dice: «A noi preti avvezzi, 

tra le molte usualità quotidiane e sacre, avvezzi (lo ripeto con proposito) a 

trovar di tanto in tanto anime di una grandezza eroica, di un candore e d’una 

passione inimmaginabile, non mette in conto seguir le varie giostre di 

paroline»105. Singolare e bella poi è la descrizione che egli dà della pietà come 

un habitus costante della presenza di Dio in noi: «Riceve qui il nome di pietà 

non la teoria sola o il solo sentimento dell’una o dell’altra religione, non la sola 

religiosità vaga, non solo il vertice supremo ed esatto dell’unione mistica, bensì 

quello stato, e quello solo, della vita dell’uomo quando egli ha presente in sé, 

	
103 R. GUARNIERI, Pietà, storia e chiesa nella vita e negli scritti di Don Giuseppe de Luca, 31. 
104 Schema steso nel 1941 per l’Introduzione all’Archivio Italiano per la storia della pietà, 

riportato da G. DE ROSA in Ricerche di storia sociale e religiosa n. 28 (luglio-dicembre 1985), 126. 
105 G. DE LUCA-G. PAPINI, Carteggio 1922-1929, vol. I, Edizioni di Storia e Letteratura, 

Roma, 1985, 94. 
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per consuetudine di amore, Iddio. La quale descrizione – descrizione, non 

definizione – riguarda naturalmente il pieno e perfetto della pietà, non le 

approssimazioni; e si sa quanto il pieno e perfetto sia raro, e quanto sia 

frequente l’approssimativo, del quale rigurgiteranno le nostre carte come 

rigurgita la nostra via»106. Più avanti afferma: «Non è pietà una fiammata 

momentanea per essere pietà dev’essere come una vita. Si è pii come si è 

vivi»107.  Questa descrizione che De Luca ritiene ancora provvisoria, è poi così 

da lui sintetizzata in una formula che difficilmente può essere dimenticata, 

tanta è la sua bellezza e la sua incisività. Egli  dice che la pietà è la «presenza 

amata di Dio in noi», mentre il suo contrario è l’empietà, ovvero la «presenza 

odiata di Dio in noi»108. Da questo fondamento ne deriva la conseguenza che 

«Tutte le espressioni della pietà, e cioè d’una presenza amata di Dio in noi, 

hanno diritto da parte nostra a essere raccolte, vagliate, edite»109. 

Una volta date della pietà sia la descrizione che la definizione De Luca si 

sofferma a delineare anche l’identikit dell’uomo pio, che egli descrive in questo 

modo: «Essere pio è dunque provare di continuo Iddio presente, non per sola 

passione del sentimento, ma in tutta la nostra umanità: contemplazione e 

azione, ragione e senso, volontà e sentimento. Non che di fatto una presenza 

talmente totale si riveli tutta dappertutto, svelandosi invece una per una, ora 

	
106 G. DE LUCA, Introduzione, in Archivio italiano per la storia della pietà , vol. I, Edizioni di 

Storia e Letteratura, Roma 1961, XIV [IV]. 
107 Ibidem, XIV [IV]. 
108 Ivi, XXXIV. 
109 Ivi, XXX. 
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per una, ora per l’altra parte; ciò nondimeno, se pietà vuole essere, ha da essere 

tutta di tutto l’uomo»110. 

Per De Luca la nozione di pietà è coestensiva all’umanità, si esprime là dove 

c’è l’uomo; non esiste uomo per quanto perverso che non la possa in qualche 

maniera possedere. La pietà è, quindi, un fatto universale imprescindibile e 

trascendente che investe non solo l’uomo, ma anche la divinità. Egli è 

fermamente convinto che «Nell’uomo, anche il meno pio, o prima o dopo 

suona sempre l’ora e viene il momento della pietà: non c’è un uomo senza 

pietà, e senza che la pietà non giunga, fosse pure per un istante solo, a levarsi 

in lui quale bandiera ammiraglia della sua umana navigazione»111. «Per questo 

«il miglior giudice della pietà popolare è Nostro Signore. Ha forse mai respinto 

la gente semplice con i suoi problemi e bisogni essenziali? Gesù si è servito di 

questi incontri per indicare, al di là di ciò che avveniva, chi era e il Padre suo. 

Una cosa è vera: la religiosità popolare è un modo onesto e genuino di dire che 

“Io conto per il Signore” e, comunque giudichiamo la nostra propria fede o la 

fede di qualsiasi altra persona, è Gesù “l’autore e il perfezionatore della fede” 

(Eb 12,2)»112. 

	
110 Ivi, XIV. 
111  G. DE LUCA, Introduzione alla storia della pietà, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 

1962, 6. 
112 P. POUPARD, Cultura e religiosità popolare, in Liturgia 26 (1996) 19-32, qui 19-20. 
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Giuseppe Agostino 113 (1928-2014) sin dall’inizio del suo ministero 

episcopale intraprende «una audace rivisitazione della forma più diffusa di 

evangelizzazione tra la gente crotonese e meridionale: la religiosità 

popolare»114. Per l’autore «la pietà popolare non attende di essere gestita, ma 

assunta. […] È ritenuta stravagante e, quindi, da controllare e non come 

energia da valorizzare. Essa è voce da ascoltare nel misterioso linguaggio dello 

spirito umano, nella grande coralità che è l’Ecclesia, “convocata” e insieme 

“convocans”. È antenna recettiva e trasmissiva di Dio» 115 .  Più avanti 

continua: «La pietà popolare …è antenna che sente, pur senza comprendere, e 

che coglie la drammaticità dell’umano e la forza salvifica del divino»116. La via 

giusta da seguire per evangelizzare la pietà popolare «non è tanto studiarla, 

criticarla, ma fare comunione, farsi popolo, condividere. Questo non vuol dire 

accontentare o appiattirsi sulle tradizioni. È l’approccio del conoscere 

pastorale, cioè il con-soffrire per amore. Evangelizzare, quindi, 

evangelizzandosi. Farsi popolo per evangelizzarci, cercare nella nostra stessa 

	
113  Della vasta produzione letteraria dell’autore cf. G. AGOSTINO, Le feste religiose nel Sud, 

Lettera pastorale, in Maestri della fede, n.118, Torino, 1977; ID., Pietà pastorale  come valore 
pastorale, Milano, 1987; ID., Editoriale La pietà popolare all’attenzione degli animatori vocazionali, in 
Rogate Ergo, nn. 6-7, 1992, 3-4; ID., La pietà popolare Meridionale in L’Abbraccio 3/10, ottobre 
2010, 7; ID., La Pietà Popolare: Ostacolo o Via all’Evangelo, in Segno 1986; ID., Pietà popolare, in 
Nuovo Dizionario di mariologia, a cura di S. DE FLORES e S. MEO, Paoline, Cinisello Balsamo, 
1988, 5,1111-1116; Id., Problemi e tendenze della pietà popolare in Italia, Atti del Convegno 
Nazionale dei Rettori dei Santuari d’Italia, Roma 22-25 novembre 1976. 

114  A. STAGLIANÒ, La religiosità popolare: valorizzare e purificare in Dilatentur spatia caritatis, 
vol. 1, 1: Lettere pastorali (1974-1986), Soveria Mannelli (Cz) 2000, 103-107. 

115  G. AGOSTINO, La pietà popolare come valore pastorale, Paoline, Cinisello Balsamo 1987, 5. 
116  Ivi, 88. 
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storia concreta vissuta, le fonti della religiosità popolare per ritornare a 

popolarizzare il vangelo e a evangelizzare il popolo»117. 

Aggiunge ancora: «non dobbiamo partire dal pregiudizio che nella pietà 

popolare siamo di fronte ad una fede da scarto, da sottosviluppati […] 

Tuttavia questo non significa che nella pietà popolare tutto brilli. Come Pastori 

dobbiamo avere discernimento. Non dobbiamo essere iconoclasti, nulla 

dobbiamo distruggere ma tutto battezzare, portare a pienezza. Non dobbiamo, 

però, neppure «coccolare» tutto. La pietà popolare ha senz’altro i suoi rischi. 

Lo hanno affermato, con chiarezza, sia Paolo VI che Giovanni Paolo II»118. 

Con queste parole chiude il suo libro sul valore pastorale della pietà popolare: 

«Bisogna far ‘parlare la pietà popolare nella chiesa. Ed ancora: Possa l’amore 

dei poveri, dei semplici e l’amore ai poveri, ai semplici avviare un discorso 

nuovo per dare voce al popolo santo di Dio cui e in cui parla»119.       

Giacomo Panteghini (1939-1999)120 nel 1996 scrive il testo dal titolo La 

religiosità popolare. Provocazioni culturali ed ecclesiali. Nella premessa intitolata Da 

religiosità «ospitata» a religiosità «integrata», così esordisce: «Che senso ha parlare di 

religiosità popolare oggi? Non ci è stato detto da filosofi, psicologi, storici della 

religione, e persino da teologi, che è un fenomeno in via di estinzione, un fiore 

secco a cui è venuto meno ormai l’humus culturale che lo nutriva, un fossile 

vivente destinato a scomparire per il mutamento delle condizioni ambientali? 
	

117  Ivi, 122-123. 
118  G. ACETO (a cura di), Gli scritti sulla “pietà popolare” di Giuseppe Agostino, 166-167. 
119 Ivi, 168. 
120 G. PANTEGHINI, La religiosità popolare. 
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Perché dedicare l’attenzione ad una realtà incamminata sul viale del tramonto? 

La risposta è semplice: perché i fatti dimostrano che questa realtà non è affatto 

sul viale del tramonto, non è un fossile da assicurare ai musei del folklore, ma 

una realtà viva e vitale, un organismo capace di autoimmunizzarsi di fronte alle 

aggressioni esterne. Questa constatazione ha indotto gli stessi profeti 

dell’«eclisse del sacro» a cambiare diagnosi e linguaggio: parlano ora, costretti 

dall’evidenza, di «persistenza» o, per giustificare in qualche modo la ritirata 

strategica, di «rinascita» del sacro»121.  Proseguendo sulla stessa linea, afferma 

che «La religiosità popolare è passata pressoché indenne attraverso il fuoco di 

sbarramento della modernità e sembra ora poco sensibile alle stesse sirene 

della post-modernità. Ci appare come una realtà che va per la sua strada e 

procede con le proprie forze senza farsi eccessivamente condizionare 

dall’esterno. In questo senso ci appare dotata di una paradossale 

«modernità»122. 

L’autore, attraverso un’accurata disamina critica delle interpretazioni 

culturali della religiosità popolare (soprattutto moderne e post-moderne), offre 

– ed è qui il nucleo centrale e più originale dell’opera – una rifondazione 

teologica di essa. Dall’analisi condotta vengono esaltati i valori positivi della 

religiosità popolare, ma senza sottacerne i limiti e i rischi. Il merito più grande 

della ricerca del Panteghini è stato quello di rilevare il significato della 

	
121 Ivi, 5. 
122 Ivi, 5-6. 
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religiosità popolare mostrandone il faticoso spostamento – sul piano teologico 

e pastorale – dalla periferia al centro del vissuto ecclesiale. 

Maffeo Pretto 123  (1929), scalabriniano, missionario per i migranti, è 

convinto che: «La predilezione divina verso i piccoli, gli umili e i poveri è 

l’orizzonte nel quale possiamo comprendere la pietà popolare. “Ti benedico, o 

Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenute nascoste queste cose ai 

sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è 

piaciuto a te” (Mt 11,25-26). I piccoli, i semplici, gli umili, i poveri della Sacra 

Scrittura ci aiutano a comprendere la pietà popolare come espressione 

privilegiata della fede»124. 

Egli sostiene che, anche se con un po’ di ritardo, «L’attenzione della Chiesa 

e la riflessione del magistero, lentamente, ma chiaramente hanno individuato 

nella pietà popolare due dimensioni fondamentali: è un vero tesoro del popolo 

di Dio e la prima e fondamentale forma di inculturazione della fede»125.  

In sintonia con Giovanni Paolo II e Benedetto XV, Maffeo Pretto definisce 

la pietà popolare il “tesoro nascosto del Popolo di Dio”, un tesoro che 

chiedeva di essere portato alla luce anche perché è la prima e fondamentale 

forma di inculturazione della fede. Certamente non ci deve essere nessuna 

esaltazione esclusiva della pietà popolare; sarebbe un etnocentrismo populista 

non tollerabile. […]  La pietà popolare domanda solamente alla cultura di élite 
	

123 M. PRETTO, Teologia della pietà popolare, Editoriale Progetto 2000, Cosenza 2005; ID., La 
grande teologia e la pietà popolare, Editoriale Progetto 2000, Cosenza 2005. 

124 M. PRETTO, La teologia della pietà popolare, 405. 
125 Ivi, 387. 
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un aiuto per venire alla luce con i suoi tesori e con le sue espressioni126. La 

pietà popolare per essere compresa deve essere letta nel contesto in cui essa si 

incarna, perciò è necessario leggerla all’interno della cultura popolare: «una 

fede che non diventa cultura è una fede non pienamente accolta, non 

pienamente pensata, non fedelmente vissuta»127. 

Un altro passaggio fondamentale per la lettura e la comprensione della pietà 

popolare è il posto che riveste la Chiesa locale: è necessario, infatti, che le 

chiese locali assimilino il linguaggio tipico e proprio della cultura popolare, in 

modo da poter instaurare con essa una sorta di dialogo e proceda verso una 

unità pastorale, anche di contenuti, che vada oltre la divisione tra una fede 

intellettuale ed una più pragmatica. «Solo conoscendo la cultura popolare di 

una determinata società si può comprendere il linguaggio della pietà popolare; 

questo è possibile solo all’interno delle Chiese locali»128. Interessante, infine, 

un contributo pubblicato dall’autore, in un articolo apparso su Rivista Liturgica, 

relativo alle immagini come linguaggio della pietà popolare: «Il linguaggio 

squisitamente audiovisivo della pietà popolare permette l’affidamento della 

storia religiosa popolare all’immagine più che allo scritto. Tale carattere 

estetico […] prova l’espressione più alta nella simbolica delle statue del Signore 

e dei santi, dei colori e delle vesti, naturale sviluppo delle icone via al Mistero 

	
126 Ivi, 390. 
127 Ibidem. 
128  Ivi, 424. 
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dell’Incarnazione» 129 . È necessario osservare con attenzione come si 

comportano i fedeli del mondo popolare quando si trovano dinanzi alle 

immagini sacre, spesso avvertite come persone130, e conclude che «in queste 

umili immagini la pietà popolare sperimenta la presenza del mistero di Dio e 

delle altre realtà sacre e vive con la preghiera una comunione, un incontro 

intimo»131. Questa osservazione di Maffeo Pretto è possibile verificarla ogni 

giorno, quando in una chiesa o in un santuario ci si sofferma a guardare i molti 

volti dei devoti che sostano in dialogo familiare dinanzi ai tanti simulacri dei 

santi e soprattutto della vergine Maria.  

Ignazio Schinella incisivamente scrive: «le forme della pietà popolare, oltre 

che traduzioni storiche del Vangelo fino al punto di riprodurre letteralmente i 

gesti e le parole di Gesù, costituiscono il termometro della teologia dell’epoca 

e sono la risposta al genio locale alla predicazione accolta nella fede»132. 

L’Autore, ragionando sui possibili limiti, ove mai ci fossero, è convinto che in 

realtà il limite non è da riscontrarsi nella pietà popolare e nelle sue espressioni 

ma nell’incapacità dell’evangelizzazione e ancor più dell’evangelizzatore non in 

grado di comunicare la vita che si dipana attraverso i riti, che costituiscono 

quella “teologia del contesto” di cui oggi tanto si parla. «Sono, in tal senso, 

un’invenzione teologica, cioè una forma gravida della teologia del momento 

	
129 M. PRETTO, Le immagini come linguaggio della pietà popolare, in Rivista Liturgica 103/3 

(2016), 121-129, 121. 
130 Ibidem. 
131 Ibidem. 
132 I. SCHINELLA, Cattolicesimo e pietà popolare, 186. 
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storico in cui nascono. Per cui sono un vero e proprio testo di teologia 

ecclesiologica che non bisognerebbe trascurare, ma studiare come si studiano i 

manuali teologici di una certa epoca»133. Essa è paragonata all’architettura, nel 

senso che esprime la forma della fede vissuta in una data epoca134.  La pietà 

popolare è per l’autore un possibile pulpito da cui annunciare la Parola per una 

proposta di liberazione: «i mesi di maggio e di ottobre, il mese di giugno, le 

diverse novene, le processioni, ecc., sono un vero e proprio itinerario per 

annunciare il Vangelo e approfondirlo con una catechesi permanente. Sono 

delle vere e proprie scuole pastorali con un ciclo intenso, che richiede grande 

fatica e dedizione»135. La pietà popolare può diventare, oltremodo, strumento 

di conversione. Ma una conversione occorrerebbe anche da parte dei tanti che 

lodano, eventualmente, le forme espressive liturgiche di altri popoli, 

definendole tipiche del sentire di quel popolo e denigrano, invece, la pietà 

popolare del proprio popolo, arrivando, in alcuni casi, a confonderla con 

espressioni di neo-paganesimo136. Schinella è quanto mai incisivo quando 

afferma che il Concilio Vaticano II, pur non parlando della pietà popolare, se 

non con un riferimento solo nella SC ai nn.12-13, tuttavia, trattando della 

Chiesa particolare e locale, indirettamente pone le radici della pietà popolare. 

Questa, in quanto testimonianza di fede, anche sotto la lente della teologia, 

della teologia spirituale e pastorale, è espressione del cammino dello Spirito 
	

133 Ivi, 188. 
134 Ivi, 187. 
135 Ivi, 210. 
136 Ivi, 214. 
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nella Chiesa particolare e costituisce la memoria viva della realtà ecclesiale ad 

ogni suo livello137. Altre suggestive immagini della pietà popolare sono quelle 

di vedere in essa: una «segnaletica nel cammino della santità»138 , quindi  

espressione della vocazione universale alla santità descritta non a caso dalla 

Lumen gentium139; il «dono dei rapporti brevi e semplici con Dio e con gli 

altri»140; una delle «due mani dello Spirito Santo» insieme all’anno liturgico141.  

Antonio Mastrantuono 142  insiste, allo stesso modo, sul valore di 

inculturazione, chiedendo in prima analisi di conoscere dal di dentro la pietà 

popolare e, quindi, chiede una profonda conoscenza, da parte del teologo e del 

pastore, della cultura popolare: «Senza un radicamento profondo, senza 

un’empatia sincera e prolungata, lo scrittore, l’uomo di cultura universitaria, e 

appartenente al linguaggio riduttivo dominante, si intreccerà nelle maglie del 

preconcetto, o mitizzerà irrazionalmente tutto quello che gli appare popolare, 

o ancora proietterà pesantemente le sue angustie e inibizioni nella cultura 

dell’altro, o infine interpreterà in modo fatalmente etnocentrico e 

colonizzatore i modi di vivere e di esprimersi del cattolicesimo popolare»143. 

Sulla pietà popolare occorre un processo biunivoco: «Evangelizzare, quindi, 
	

137  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, 1979, 293. 
138  I. SCHINELLA, Cattolicesimo e pietà popolare, 59. 
139  CONCILIO VATICANO II, Lumen gentium, EV, I, cap. V, nn.39-40. 
140  I. SCHINELLA, Cattolicesimo e pietà popolare, 69. 
141 I. SCHINELLA, La pietà popolare e l’anno liturgico: le due mani dello Spirito Santo, 9-39, 9. 
142 A. MASTRANTUONO, La pietà popolare da problema a risorsa, in La pietà popolare. Folklore, 

fede, e liturgia, 11-12. L’autore in questo suo studio compie un breve ma intenso excursus sulla 
religiosità popolare evidenziando come quest’ultima se ben orientata da problema può 
diventare una risorsa ai fini della nuova evangelizzazione. 

143  A. BOSI, Dialitica da coloniçao, Sao Paulo 1992, 331. 
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evangelizzandosi. Farsi popolo per evangelizzarci, cercare nella nostra stessa 

storia concreta vissuta, le fonti della religiosità popolare per ritornare a 

popolarizzare il vangelo e a evangelizzare il popolo»144. Bisogna che cresca in 

tutti la coscienza, sia nel fedele che nell’addetto ai lavori, che la pietà popolare 

è momento di fede e di grazia, ma anche necessità di «saper ascoltare, saper 

evidenziare, saper esplicitare i gemiti, le attese inesprimibili o appena 

balbettate, del popolo»145. 

In conclusione, riportiamo alcune immagini che sintetizzano quanto 

esposto. Se per Giuseppe De Luca «non è pietà una fiammata momentanea, 

per essere pietà dev’essere come una vita. Si è pii come si è vivi» e ancora è 

«presenza amata di Dio in noi», «fatto universale imprescindibile, e 

trascendente», per Giuseppe Agostino la pietà popolare è paragonabile a una 

«antenna recettiva e trasmissiva di Dio»; è «celebrazione dell’immediato»; 

«Itinerario all’Evangelizzazione»; «Pedagogia di evangelizzazione»,  «Via 

all’Evangelo», «Dono dello Spirito», «Supplenza alle tante nostre carenze»,  

«Voce da ascoltare», una delle tante «voci» dell’uomo, «un’eco» della indicibile, 

inesauribile, unica Parola di Dio. Altra bella immagine è quella di paragonarla 

ad una «polla di acqua viva» nell’uomo, che, è ovvio, si può sporcare e  deve 

essere incanalata, e mai inaridire146. 

	
144   G. AGOSTINO, La pietà popolare come valore pastorale, 122-123. 
145   V. BO, Feste, riti, magia e azione pastorale, Dehoniane, Bologna 1984, 209. 
146  Tutte le immagini qui riportate sono contenute nel libro dell’autore che già abbiamo 

citato sopra. 
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Così per Panteghini la religiosità popolare è una «preziosa riserva di 

umanità» 147  e per Mastrantuono una «risorsa» 148  spirituale da apprezzare, 

custodire e sviluppare in vista della nuova evangelizzazione. Manlio Sodi 

riassume, in un certo qual modo, quanto detto in riferimento anche alla 

liturgia: la pietà popolare è uno «spazio per diffondere e difendere la fede 

cristiana soprattutto quando il linguaggio liturgico risulta poco comprensibile, 

«specchio» della qualità dell’annuncio evangelico»149. Da un punto di vista 

sociologico, poi, Robert Bellah considererà la religione popolare come un 

«basso continuo religioso»; ossia «una sonorità profonda e ripetitiva», «un 

bordone» che continua nonostante tutti gli sviluppi melodici dei registri alti (le 

teologie e le filosofie formali), arrivando talvolta a soffocarli interamente»150, 

espressione che meglio di ogni altra coniuga popolo e cultura, traghettando la 

cultura popolare, in ambito religioso, verso la pietà popolare.  

 

 

 

	
147  Panteghini raccoglie le diverse maniere con cui viene descritta la religiosità popolare, 

essa si presenta come: «folklore (sapienza del popolo); espressione spontanea della 
personalità collettiva dei gruppi umani; sottofondo comune delle espressioni religiose di un 
popolo; retroterra antropologico delle diverse religioni; prodotto religioso delle diverse classi 
subalterne contrapposte con quelle dominanti, come religione vissuta contrapposta alla 
religione prescritta; religiosità spontanea opposta alla religione ufficiale, ecc.» (G. 
PANTEGHINI, La religiosità popolare, 14). 

148 A. MASTRANTUONO, La pietà popolare da problema a risorsa, 12 
149 M. SODI (a cura di), Liturgia e pietà popolare, 21. 
150 R.N. BELLAH, Le cinque religioni dell’Italia moderna, in F.L. CAVAZZA – S.R. GRAUBARD 

(a cura di), Il caso italiano, Milano, 1974, vol. II, 445. 
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8. Definizione della realtà ecclesiologica della pietà popolare 

 

Tra i modelli ecclesiologici, quello che si dimostra più adatto a cogliere i 

valori e l’integralità ecclesiale della religiosità popolare è, senz’altro, quello 

comunionale o della chiesa intesa come popolo di Dio. Papa Francesco 

nell’EG non può, così, non fondare la realtà ecclesiologica della pietà 

popolare, appunto, se non sulla memoria eucaristica. Infatti, Schinella ribadisce 

quanto l’Eucaristia ed il culto eucaristico siano il centro di ogni devozione 

tanto che non c’è novena che non abbia nella benedizione eucaristica il suo 

fulcro e la sua essenza vitale151. In un movimento, si potrebbe dire logico, 

dall’Eucaristia si genera la comunione ecclesiale, la quale poi si  esprime e si 

esercita attraverso la sinodalità del popolo di Dio152, che si convoglia in quella 

memoria deuteronomica già prima richiamata153. Non a caso, nella sua analisi 

Schinella considera la pietà popolare un “testo di teologia ecclesiologica”154, 

individuando nella teologia della Chiesa particolare e locale il fondamento della 

pietà popolare come «patrimonio formalmente riconosciuto e caratteristico di 

una chiesa particolare»155. Ed è proprio quanto il Vaticano II scrive sulla 

Chiesa particolare a costituire il fondamento teologico della pietà popolare, a 

	
151 I. SCHINELLA, La pietà popolare e l’anno liturgico: le due mani dello Spirito Santo, 9-39. 
152 Per ulteriori approfondimenti della dimensione sinodale nel popolo di Dio, cf. F. G. 

BRAMBILLA, Liber Pastoralis, Queriniana, Brescia 2017, 23-37. 
153 Ivi, 18. 
154  I. SCHINELLA, Il cattolicesimo popolare, 188. 
155 F. TRUDU, La pietà popolare come «forma» celebrativa della chiesa locale nell’anno liturgico,  in 

Rivista Liturgica 103/3 (2016), 41-54, qui 47.  
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partire proprio dal concetto di popolo di Dio156. Così che nella Lumen Gentium 

al n. 10 si rintraccia il fondamento della dimensione ecclesiale della pietà 

popolare, che affonda le sue radici nel sacerdozio comune dei fedeli. Angelo 

Amato afferma che le «forme espressive [della pietà popolare, ndr] sono 

anch’esse frutto dello Spirito Santo e devono quindi ritenersi espressione della 

genuina pietà della Chiesa»157.  

Dopo quanto detto, si può concludere rinvenendo ben tre dimensioni 

ecclesiologiche: 1. la dimensione escatologica ancorata alla considerazione del 

mistero dell’aldilà (Paradiso, cielo, vita eterna), il desiderio, cioè, di comunione 

con gli abitanti del cielo, con la beata Vergine Maria, gli Angeli, e i Santi, 

attraverso, anche, la preghiera in suffragio delle anime dei defunti; 2. la 

dimensione missionaria particolarmente chiara in EG; 3. la dimensione 

esistenziale come “espressione” di una Chiesa capace di essere riferimento 

sostanziale per il senso della vita158. 

 

 

 

 

 
	

156 I. SCHINELLA, Cattolicesimo e pietà popolare, 67. 
157 A. AMATO, Pietà popolare. Il confronto con il magistero e la teologia. La prospettiva dogmatica, in 

Salesianum 65 (2003) 464-468. 
158  Cf. S. LANZA, Devozione popolare e immagine di Chiesa, consultabile su: 

www.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_cei/2002-03/27-17/Lanza.rtf; Cf. Gaudium et 
spes, Costituzione pastorale della Chiesa nel mondo contemporaneo, in particolare il n. 18. 
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9. Le caratteristiche della pietà popolare 

 

Al termine del percorso nel quale sono stati passati in rassegna i testi del 

Magistero della Chiesa e di una parte della riflessione teologica, si tenta ora di 

comprendere ancora meglio la realtà della pietà popolare non attraverso una 

sola definizione, che pure è stata descritta dal DPPL159 o mediante le svariate 

immagini che sono state offerte di essa, quanto attraverso le sue molteplici 

note distintive in aggiunta a quelle note positive che sono già state riportate. 

Tra i caratteri fondamentali più rilevanti sono da considerare quelli che 

Giuseppe De Rosa160 individua nel tentativo di giungere ad una definizione 

della religione popolare. L’autore non usa il termine pietà, ma religiosità. 

Tuttavia, sembra che le caratteristiche da lui formulate per la religiosità 

popolare possano tranquillamente riferirsi anche alla pietà popolare. Egli ne 

individua cinque: 

1. La corporeità – La pietà popolare si esprime attraverso segni visibili, 

immagini, parole e gesti corporei, come il vedere, sentire, toccare, 

baciare, camminare. È usato un linguaggio totale, che coinvolge tutti i 

sensi della persona161.  

	
159 DPPL, 9. 
160 G. DE ROSA, Che cos’è la religione popolare, in La Civiltà Cattolica II, Anno 130, 1979/3 

Quaderni 3091-3096, 129-130. 
161  «Nell’orizzonte simbolico della pietà popolare il linguaggio corporeo diventa 

particolarmente espressivo. Toccare o rifiutare il contatto, vestirsi in un modo o in un altro, 
baciare, salutare, cantare insieme, danzare, camminare insieme, mangiare insieme: sono tutte 
forme di comunicazione simbolica, atte non solo ad esprimere il rapporto con il sacro, ma 
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2. La ritualità – Nella pietà popolare grande importanza riveste la fedeltà al 

rito, compiuto scrupolosamente secondo la tradizione. Nulla è 

improvvisato. Da ciò ne consegue anche la difficoltà che la pietà 

popolare manifesta dinanzi ad ogni tentativo di cambiamento o di 

purificazione. 

3. L’umanità – Nella pietà popolare si esprime fortemente la grande 

sensibilità alla dimensione umana del mistero cristiano (nascita, passione 

e morte di Cristo), dimensione mediante la quale il popolo si avvicina 

più facilmente a Dio. Il sentimento ha un grande posto nella pietà 

popolare. Nel Cristo che soffre e muore l’uomo rivede se stesso 

sofferente e morente; Maria, nella sua maternità e nel suo dolore, è 

vicina alle donne e agli uomini che portano il peso di una famiglia o 

soffrono per i propri figli; i santi accompagnano l’uomo in tutte le sue 

necessità anche più piccole e più materiali, ma in particolare nel 

momento dell’infermità e della debolezza.  

4. La festività – La pietà popolare poiché tocca la persona nella sua totalità 

ha un carattere festivo e gioioso, nel senso che si onorano Gesù, la 

	
anche, come richiama la stessa simbologia del termine ( simbolo viene dal greco «synballo», 
metto insieme le parti separate), a stabilire o rafforzare le relazioni tra le persone in un 
coinvolgimento che raggiunge le profondità del vissuto religioso. In  questa chiave è possibile 
richiamare anche il significato comunionale delle diverse manifestazioni della pietà popolare, 
a partire dalla festa. L’aver sempre, quasi per istinto, valorizzato la corporeità, è una delle 
caratteristiche che palesano il carattere esplicitamente o implicitamente cristiano di questa 
religiosità» (G. PANTEGHINI, La Religiosità popolare, 166).   
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Madonna, i santi facendo festa, con le luminarie, i canti, la musica, le 

danze, i fuochi pirotecnici. Tutto è manifestativo del senso della festa162. 

5. La richiesta di grazie temporali – Nella pietà popolare è avvertita molto 

la richiesta di grazie temporali che riguardano soprattutto la guarigione 

dalle infermità. Pertanto i santi più popolari sono quelli che ottengono 

da Dio la guarigione dalle malattie. 

A queste, che ci sembrano essere le note caratteristiche di fondo della pietà 

popolare, se ne aggiungono altre, che hanno il merito di esplicitare meglio le 

prime. Illuminante a tale riguardo è la sintesi fatta da Giuseppe Morante, 

secondo il quale i tratti più caratteristici della pietà popolare sono costituiti da 

«semplicità teologica163, assenza  di mediatori nel rapporto umano-divino,  

desiderio di efficacia, primato del simbolo e dell’immagine, l’emotività, il 

carattere celebrativo ed estetico, il clima festivo e folkloristico, il rapporto con 

i luoghi (santuari), gli oggetti (immagini), i tempi (feste), le tradizioni culturali,  

la forza di espansione, la spontaneità. […] È espressione - la pietà popolare- 

	
162 «Una società che bada solo alla produzione finisce per mortificare le dimensioni 

«improduttive» ma non meno essenziali dell’uomo: la contemplazione, il gusto estetico, la 
condivisione, la comunione, il gusto dello stare insieme senza calcoli, dell’aiutarsi senza 
parcelle professionali. Tutte queste dimensioni, assieme ad altre, come la gioia, il senso di 
libertà, ecc., trovano la loro – almeno parziale – rivalsa nella festa, almeno come la vive la 
pietà popolare» (G. PANTEGHINI, La religiosità popolare, 167).  

163 Questa “semplicità teologica” è ben argomentata da Rafael Tello il quale afferma che: 
«La cultura popolare favorisce un tipo di atto di fede nel quale vengono accentuate l’adesione 
(credere Deo) e la dedizione a Dio (credere in Deum), ma che quanto alla materia rivelata (credere 
Deum) conosce poco più che l’indispensabile. I poveri tendono a vivere la fede più come una 
fiducia e un dono di sé  a Dio presente nella vita quotidiana, che come una conoscenza 
intellettuale delle verità rivelate» (E. C. BIANCHI, Introduzione alla teologia del popolo. Profilo 
spirituale e teologico di Rafael Tello, Emi, Bologna 2015, 239). 
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naturale dell’animo, è istintiva, è creativa, è potenzialmente libera, nel senso 

che spesso si tratta di espressioni non codificate in leggi e norme rituali 

prefissate»164. In definitiva, la pietà popolare viaggia più sulla via cordis che sulla 

via mentis. 

 

	
164 G. MORANTE, Pietà popolare e catechesi, in M. SODI (a cura di), Liturgia e pietà popolare, 

232-233. 
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CAPITOLO II 

LA COMUNITÀ ECCLESIALE DI PORTICI SI RACCONTA  

 

 

 

1. Il culto di San Ciro1 e fonti sulla vita2 

 

Nel capitolo precedente abbiamo ripercorso il cammino che il Magistero 

della chiesa e la riflessione teologica hanno compiuto nei riguardi della pietà 

popolare dal Concilio Vaticano II ad oggi, mettendo in luce la sua ricchezza 

attraverso le molteplici immagini e descrizioni. Questo percorso ci ha 

permesso di evidenziare la dimensione ecclesiologica della pietà popolare e le 

	
1 Le notizie storiche circa la vita ed il martirio di Ciro sono attinte fondamentalmente  

dalla ricerca storica del salesiano Don Ciro Cozzolino, frutto di un dottorato in storia 
ecclesiastica presso la Pontificia Università Gregoriana: C. COZZOLINO, Origine del culto ai 
santi martiri Ciro e Giovanni in Oriente e in Occidente, Franciscan Printing Press, Jerusalem 1976, e  
dal testo di  G. PREVETE, Raccolta di Atti, di Scritti e di memorie storiche intorno ai martiri 
alessandrini S. Ciro medico e S. Giovanni soldato, stab. Tipografico N. Jovene, Napoli 1916. 
Questo volume è particolarmente utile per la nostra ricerca in quanto raccoglie importanti 
testimonianze, e cioè, le brevi omelie di S. Cirillo Alessandrino; l’encomio o panegirico di S. 
Sofronio; il racconto dei miracoli dei santi dello stesso Sofronio; la narrazione del Gualtiero 
sulla traslazione da Alessandria a Roma; la passione dei santi di Pietro Partenopeo; il catalogus 
delle reliquie della casa professa dei PP. Gesuiti di Napoli e dal F. CASULARO, Atti del glorioso 
S. Ciro, martire Alessandrino, con illustrazioni e note critiche, Napoli 1845. 

2 Per lo studio circa le Fonti sulla vita: Cf. AASS Januarii II, 1081-1088; B. BAGATTI, 
L’Eglise de la gentilité en Palestine, 114: A. MAI, Spicilegium Romanum, III, p. III-IV e IV, 268-280; 
T. NISSEN, De SS.Cyri et Johan. Vitae formis in An. Bol. 57, 67-71; G. PREVETE, Raccolta di Atti, 
scritti e memorie intorno ai SS. Ciro e Giovanni, 15-23; RUINART, Acta Martyrum, IX; P. SINTHERN, 
Der römische Abbacyrus in Röm. Quartalschrift, 22, 198, 205;  TILLEMONT, Memoires, V, 480-484. 
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sue caratteristiche. Una volta disegnato il quadro teorico dentro cui muoverci, 

è ora possibile entrare nel racconto della memoria  che la comunità ecclesiale 

di Portici tramanda, di generazione in generazione, attraverso il culto a S. Ciro, 

Patrono della città.  

Prendendo in prestito un pensiero di Ignazio Schinella, si può affermare 

che la pietà popolare del popolo porticese «ha custodito la fede del popolo 

cristiano, ponendosi come narrazione di generazione in generazione della 

bontà di Dio per il suo popolo. Possiamo dire che si è trattato di un vero e 

proprio memoriale nel suo significato biblico e sacramentale, di attualizzazione 

per le generazioni dell’evento originario della fede» 3. 

Per questo, ai fini del presente studio, si prende in esame il caso particolare 

della devozione a S. Ciro in Portici in cui è possibile riscontrare il cammino 

liturgico-pastorale percorso in ottemperanza alle norme del Magistero, di cui si 

è scritto nel primo capitolo. 

Tuttavia, prima di inoltrarsi in questo discorso, perché si comprenda il 

motivo della devozione dei porticesi al Santo martire ed eremita Ciro, sarà 

opportuno tratteggiarne, brevemente, la vita e le tappe della traslazione delle 

sue reliquie, con il conseguente propagarsi del culto grazie, anche, all’opera di 

S. Francesco de Geronimo. Da un punto di vista liturgico-devozionale, 

appunto, risulterà interessante prendere in esame il rituale proprio della 

devozione al Santo, così come celebrato durante la novena e la festa del 31 

	
3 I. SCHINELLA, Fondazione e lettura teologica della pietà popolare, 70. 
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gennaio, del triduo e della processione di maggio, nonché il rituale settimanale 

e il rituale della festa dell’ammalato nel mese di settembre, che oggi non viene 

più celebrato. Il capitolo si chiuderà con la lettura teologico-spirituale 

dell’evento attraverso alcuni testi eucologici consegnati dalla tradizione.                     

Circa le fonti di cui ci si è serviti per la trattazione, esse saranno distinte in 

fonti sulla vita e fonti sul culto.  

Ciro Cozzolino nella sua tesi dottorale sulla storia e il culto dei santi  

afferma che «Dei due Martiri Ciro e Giovanni non si posseggono gli “Atti” 

autentici del martirio né i cenni biografici dei contemporanei» 4 . La 

testimonianza scritta più antica sull’esistenza e sul martirio dei due Santi la si 

riscontra in tre brevi omelie che S. Cirillo, patriarca d’Alessandria (412-444), 

pronunciò nel 414 in occasione della loro traslazione dalla chiesa di S. Marco 

in Alessandria alla città di Menuthis, almeno un secolo dopo che essi ebbero 

subito il martirio5. 

Altre notizie riguardanti i due Santi le ricaviamo dagli scritti di Sofronio, 

Patriarca di Gerusalemme (634-638).  

Come agiografo Sofronio è autore, tra l’altro, delle Laudes Sanctorum SS. 

Martyrum et Joannis, e della Narratio Miraculorum SS. Cyri et Joannis,LXX6, scritti 

tra il 610 e il 620 con grande perfezione di forma.  

	
4 C. COZZOLINO, Origine del culto ai santi martiri Ciro e Giovanni in Oriente e in Occidente, 20. 
5 CYRILLUS ALEX., Orantiunculae tres in traslat. Reliq. SS.MM. Cyri et Joannis, PG 77, 1100-

1105. Il QUASTEN in Patrol., II, To 1969 p. 113, le enumera tra le Orazioni autentiche di S. 
Cirillo. 

6  Cf. Protheoria in laudes SS.MM. Cyri et Joannis, PG 87/3,3379. 
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Specialmente la Narratio Miraculorum è la fonte maggiore per la storia del 

culto dei due Santi nella città di Menuthis. Si racconta che Sofronio trovandosi 

ad Alessandria d’Egitto affetto da una malattia, si affidò all’intercessione dei 

Santi martiri Ciro e Giovanni e fu da essi miracolosamente guarito. Animato 

da gratitudine, raccolse e mise per iscritto le notizie del loro martirio, della loro 

sepoltura nella chiesa di San Marco ad Alessandria e della loro traslazione a 

Menuthis nella chiesa dei Santi Evangelisti. Accluse anche la narrazione di 

settanta miracoli. 

 Del secolo X è l’opera del suddiacono Pietro Partenopeo: “De SS. 

Martyribus et Joanne” scritta per desiderio di Gregorio, figlio di Giovanni 

Consolare7. Finalmente, del secolo XIII è la relazione di un tal Gualtiero8 del 

tempo di papa Innocenzo III (1198-1216) sulla traslazione dei corpi dei SS. 

Ciro e Giovanni da Alessandria a Roma. 

Tutte le altre narrazioni della vita redatte posteriormente si rifanno a queste 

due fonti, la cui autorità tuttavia è molto problematica a causa della tardiva 

redazione. 

Oltre i documenti sopra riferiti quali fonti per la conoscenza dell’evoluzione 

del culto prestato ai due Santi, vi sono i vari “Calendari”, i “Menologi”, i 

	
7 Cf. MAI, Praefatio in vitam SS. Cyri et Joannis, in Spicil. Romanum. III Roma 1840, IV, 268-

280; TILLEMONT (Lenain de) M., Memoires pour servir à l’Eglise Ecclesiastique des six premieres 
siècles, V, Venezia 1732, 480. 

8 Traslatio S.s. um Abba Cyri et Johannis Martyrum; è riportata in latino e in italiano da 
PREVETE, Raccolta di atti, scritti, 117-128. 
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“Sinassari”, i “Martirologi” sia delle chiese Orientali che Occidentali9. Ai fini 

della trattazione si ricorderanno solo i calendari più antichi dove i due santi 

sono menzionati. 

Presso le Chiese in Oriente:  

a) “Kalendarium Ecclesiae Constantinopolitanae”, in uso presso i greci 

dalla prima metà del secolo VIII: i due Santi sono menzionati il 31 gennaio 

e il 12 novembre. 

b) Calendario Palestino-Georgiano del Sinaitico 34’ del secolo X10: anche 

in questo i due martiri sono ricordati il 31 gennaio e il 28 giugno. 

Presso le Chiese in Occidente: 

a) Calendario marmoreo napoletano del secolo IX: i due Santi sono 

menzionati al 31 gennaio sotto la denominazione S. Firi et Joannis. Il nome 

S. Firi è un errore evidente dell’incisore del marmo ed è da leggersi, invece, 

S. Cyri o S. Kiri. 

b) Due calendari della città di Capua, in uso nel secolo X, dove al 31 

gennaio sono ricordati i Sancti Abacyri et Joannis11. 

	
9  F. GROSSI GONDI, Principi e problemi di agiografia, circa le raccolte di Atti di Martiri, Edito V. 

Morcelli a Roma nel 1788, p. 86-88. In questo studio l’autore compie una declaratio terminorum 
delle varie fonti suddette. 

10  Edito. Garitte. P. 147, 262. 
11  I due calendari erano in uso presso le Monache di S. Giovanni (fondate nel 967 

dall’abate cassinese Aligerno) come è attestato da M. MONACO in Sanctuarium Capuanum, 
Apud Octauium Beltranum, Neapoli 1630, 514.  
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Anche dalle altre fonti più antiche che ci sono pervenute - calendari, 

necrologi, sinassari – è attestata come data costante in cui essi venivano 

commemorati, quella del 31 gennaio.  

 

 

2. Cenni biografici di San Ciro medico, eremita e martire 

 

La Chiesa conosce almeno sette santi di nome Ciro, vissuti tutti nei primi 

secoli del Cristianesimo, le cui gesta sono avvolte spesso nella leggenda12. Fra i 

sette quello venerato a Portici è il Santo sul quale i dubbi di carattere storico 

sono meno consistenti, in quanto egli ha avuto, subito dopo la morte, un culto 

grandissimo, fissato poi in attestazioni documentali di innegabile valore 

storiografico come, a parte la tradizione orale, il celebre santuario a 

Memouthis, meta di pellegrinaggi per tutta l’antichità e la cospicua trattazione 

negli scritti di San Sofronio patriarca di Gerusalemme nel secolo VII. 

Ciro nacque nel secolo III ad Alessandria d’Egitto. Il suo nome, Ciro, dal 

persiano Kurus, significa «colui che è potente e forte». La tradizione vuole che 

esercitasse la professione medica e ad Alessandria fino al sec. VII era ancora 

presente l’ambulatorio dove egli esercitava. Mediante la sua professione di 

medico riuscì a convertire molti pagani. Dovette rifugiarsi nel deserto a causa 

della persecuzione scatenata dall’Imperatore Diocleziano e qui condusse una 
	

12  Per notizie biografiche e bibliografiche su questi santi cf. Biblioteca Sanctorum, Roma 
1963, vol. III, coll.1342-44. 
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vita da eremita dedicandosi alla preghiera e alla penitenza. Continuò, però, ad 

accogliere il popolo che si rivolgeva a lui per essere guarito nei suoi mali fisici e 

morali, ed  non potendo più farlo attraverso gli strumenti della medicina, 

ricorreva alla forza dell’intercessione. La sua fama di taumaturgo si diffuse, 

così,  per tutto l’Egitto e oltre. Seguì il suo esempio anche Giovanni, un 

giovane soldato, che abbandonata la vita militare, si ritirò con lui nel deserto 

condividendone la vita da eremita. Intanto, la persecuzione cominciata con 

Diocleziano continuò ancora sotto Massimino, Cesare della Siria e dell’Egitto. 

Sotto questo imperatore fu martirizzato Ciro con il suo discepolo Giovanni. 

Era il 31 gennaio del 30313, anno 9° del consolato e 19° dell’impero di 

Diocleziano. 

Ecco, secondo le fonti, come sarebbe avvenuto il loro martirio: «Ai due 

santi, nell’eremo, giunge notizia che nella città di Canopo alcune “Sante 

Vergini”14, delle quali Sofronio nelle “Laudes” ci riferisce i nomi e l’età, 

Teotista di 15 anni, Teodora di 13 ed Eudossia di 11, erano state arrestate con 

la loro madre Atanasia, perché cristiane15, durante il tempo in cui Siriano era 

prefetto della città e Cassiano sacerdote degli idoli. Temendo che la minaccia 

dei tormenti intimidisse quelle donne, i due monaci si recarono in città per 

sostenerle nella loro fede e nella loro testimonianza. Il governatore comandò 

allora che venissero posti agli arresti anche i due santi. Nel tribunale, durante il 

	
13  Si è seguita la cronologia redatta dal CASULARO, Atti del glorioso San Ciro, 31. 
14  CYRILLUS ALEX, Oratiunculae, PG 77, 1102. 
15  SOPHONIUS, Laudes, PG 87/3, 3339. 
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processo, egli tenta di corromperli e di indurli all’apostasia con promesse di 

ricchezze e di onori. Vistili irremovibili li sottopone ad ogni genere di crudeli 

tormenti (minutamente  descritti nelle due “Vite “ attribuite a Sofronio). Poi è 

la volta delle quattro donne, che resistono coraggiosamente alle torture, finché 

il tiranno le fa decapitare. Poco dopo la medesima sorte è subita dai nostri due 

santi»16.  I resti mortali, sottratti da mani pietose, vennero riposti nel tempio di 

S. Marco ad Alessandria. 

 

 

3. Le quattro traslazioni delle reliquie del Santo17 

 

Il lungo cammino che le reliquie di San Ciro hanno  fatto per giungere fino 

a Portici è scandito da quattro traslazioni: da Alessandria a Menuthis, da  

Menuthis a Roma, da Roma a Napoli e da Napoli a Portici. 

	
16 C. COZZOLINO, Origine del culto ai santi martiri Ciro e Giovanni, 76-77. 
17  Per una sintetica ricostruzione delle vicende relative al culto e alle traslazioni cf. F. 

CARAFFA, Ciro e Giovanni, in Biblioteca sanctorum, IV, Roma 1966, coll. 2-4 (con bibliografia). 
Una trattazione diffusa e analitica si può invece leggere in G. PREVETE, Raccolta di Atti, di 
Scritti, e di memorie storiche intorno ai martiri alessandrini S. Ciro e S. Giovanni soldato, Napoli 1961. 
L’opera del Prevete, pubblicata la prima volta nel 1916, costituisce un buon tentativo di dare 
ordine e di interpretare correttamente l’abbondante documentazione relativa a S. Ciro, con 
un esame di tutte le fonti storiche (sofroniane e posteriori) e della bibliografia fino al 1915 
circa.  Inoltre, essa è molto utile in quanto riporta preziose testimonianze, e cioè: le brevi 
omelie di S. Cirillo Alessandrino; l’encomio o panegirico di S. Sofronio; il racconto dei 
miracoli dei santi dello stesso Sofronio; la narrazione di Gualtiero sulla traslazione da 
Alessandria a Roma; la passione dei santi di Pietro Partenopeo: il catalogus delle reliquie della 
casa professa dei PP. Gesuiti di Napoli. Il problema delle traslazioni è irti di numerose 
difficoltà ed è stato studiato da eminenti studiosi, dal Baronio ai Bollandisti, dal Card. Mai al 
Sinthern, al Delehaye, al Duchesne, a Nissen. 
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I traslazione: da Alessandria a Menouthis 

Dopo un secolo le reliquie di San Ciro furono traslate a Menuthis, una 

cittadina a pochi chilometri a est di Alessandria. La traslazione avvenne il 28 

giugno del 414 ad opera di S. Cirillo d’Alessandria. 

Questa prima traslazione, che la storia ricordi,  avvenne in tre tappe. Ad 

ogni tappa S. Cirillo, seguito da tutto il suo clero e dal popolo, esortava la folla 

a seguire l’esempio dei martiri, ad approfondire e purificare dalla superstizione 

la loro fede. Il 26 giugno del 414 si fermarono la prima volta – il  percorso era 

abbastanza lungo – presso un monastero di Canopo detto della Penitenza. 

Questa fu la prima tappa. La seconda tappa fu  diverse miglia più avanti il 1° 

luglio dello stesso anno al monastero della Metánoia. Il 2 luglio giunsero a 

Menouthis, situata ad oriente di Canopo, presso la chiesa dei Quattro 

Evangelisti.  

La reposizione e l’intronizzazione delle Reliquie risultò certamente 

solennissima. San Cirillo in questa solenne occasione pronunciò tre 

omelie18.Nell’ultima omelia esortò i fedeli a imitare i santi martiri: «Pensiamo 

che in tal modo si comportarono i santi martiri Ciro e Giovanni […] 
	

18  Sono pervenute fino a noi tramite Sofronio, anche se in modo frammentario, e 
tradotte poi in latino da Anastasio Bibliotecario. Le ha riproposte il Prevete, Raccolta di Atti, di 
Scritti, e di memorie storiche, 74-78. La prima fu pronunciata «ai monaci tabenisioti, che sono nel 
monastero di Canopo, detto della penitenza, intorno ai santi martiri Ciro e Giovanni, nel 
secondo giorno di Epifo» (26 giugno) ; la seconda, nel medesimo luogo, il settimo giorno del 
mese di Epifo (1 luglio); la terza «nell’ottavo giorno del mese di Epifo, cioè al due di luglio, 
alla chiesa degli evangelisti, dove S. Cirillo depositò nel monumento le reliquie dei Santi Ciro 
e Giovanni, a due miglia dalla parte orientale di Canòpo presso Menute» (ivi, 74-76). 
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Eseguirono il comandamento del Signore, presso la croce e lo seguirono. 

Furono poi condotti al martirio non da soli, ma insieme a uno stuolo di sante 

vergini, le quali, sebbene fragili donne quanto al corpo, nell’intimo erano 

invincibili»19.  

«Questa magnifica coppia di atleti – continua San Cirillo – in premio 

dell’amore che li strinse a Cristo hanno il potere di sottomettere satana e di 

cacciare gli spiriti maligni. Questa è la vera medicina, questi sono i veri medici, 

ai quali Dio onnipotente concede il potere di curare dicendo: “Quod gratis 

accipistis, gratis date” (Mt 10,8). Riforniti in tal modo delle medicine che il 

Signore stesso ci ha dato, lodiamo il Signore»20 . Il vescovo pensava che i fedeli 

avrebbero onorato sia i Quattro Evangelisti che i Due Martiri, ma non fu così. 

Il santuario – perché da allora in poi così bisogna definirlo – prosperò solo per 

la devozione ai due taumaturghi al punto da mettere in ombra il culto agli 

Evangelisti.  

  

II traslazione: da Menuthis a Roma 

Sul trasporto delle reliquie del Santo da Menouthis a Roma c’è di certo che 

esse (non si sa precisamente quando e ad opera di chi), furono «deposte in una 

chiesa sulla via Portuense»21. Ai problemi connessi con questa traslazione e 

	
19  PG 77, 1102. 
20  Ibidem. 
21  A questo proposito bisogna ricordare che il Martirologio Romano pone il martirio dei 

santi non in Canopo, bensì in Roma stessa: è un evidente errore che comunque conferma, sia 
pure in modo anomalo, la presenza dei loro corpi nella città eterna. 
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con il culto di martiri della capitale dedica molte pagine il gesuita Giuseppe 

Prevete22 che non nasconde dubbi, anacronismi, portando il parere di eminenti 

storici23. Nessun dubbio, comunque, sulla presenza delle reliquie nella chiesa 

romana di S. Prassede o S. Passera, dove nell’ipogeo furono riposti i corpi di 

Ciro e Giovanni e in cui si pose un’antica epigrafe con la seguente iscrizione 

Corpora Sancta Cyri retinent hic atque Joannis quae quondam Romae dedit Alexandria 

magna24. 

Al tempo di papa Innocenzo III (1198-1216) fu scritta una narrazione 

romanzata della II traslazione delle reliquie di S. Ciro: da Alessandria a Roma.  

L’autore di tale testo fu un certo Gualtiero25 che lo redasse nel 1204 per 

incarico di Cencio Camerario, (poi divenuto papa col nome di Onorio III). In 

conclusione, scrive il Prevete: «È da tenere per fermo che i corpi dei martiri 

Ciro e Giovanni lasciarono l’Egitto, e innanzi tutto approdarono a 

Costantinopoli. Ivi dovettero rimanere reliquie, prese dalla parte più nobile che 

è la testa […]. Dopo di Costantinopoli, la nave approdò a Bari, e indi proseguì 

il viaggio per Roma, si fece sosta in Trastevere in casa di Teodora, poi i sacri 

corpi furono sepolti in S. Passera. A Roma già il culto dei martiri alessandrini 

era diffuso, specialmente acceso nella chiesa di S. Michele Arcangelo, ora detto 

S. Angelo in Peschiera […]. Naturalmente fu questa chiesa di monaci e di 
	

22  G. PREVETE, Raccolta di atti, di scritti, 88-154. 
23  Gli studiosi citati dal Prevete sono riportati nella nota 17. 
24  «Le spoglie sacre di Ciro e di Giovanni qui rifulgono, che da tempo a Roma diede 

Alessandria la grande» (traduzione in G. PREVETE, Raccolta di atti di scritti, 90). 
25  Traslatio SS.um Abba Cyci et Johannis martyrum è riportata in latino e in italiano dal 

PREVETE, Raccolta di atti di scritti, 117-128.  



	

96 

pescatori a ricevere i corpi dei due martiri, allorché prima del 1400 per salvarli 

dalle inondazioni del Tevere furono tolti da S. Passera e riportati in città […]; 

per questo la chiesa addirittura mutò nome e si chiamò S. Abbaciro […]. 

Quindi non fu difficile, come si ha presso i Bollandisti al 31 gennaio, prendere 

le reliquie da quei due corpi e inviarle a Monaco di Baviera, al collegio di S. 

Michele della compagnia di Gesù; non fu difficile, come diremo appresso, 

prendere tutto il rimanente dei due corpi e inviarli alla chiesa del Gesù 

nuovo»26. 

 

III traslazione: da Roma a Napoli 

A Napoli, come già a Roma, il culto verso i due martiri c’era da tempo 

immemorabile, grazie alla presenza di colonie di mercanti alessandrini, che 

presso il vico detto appunto de Alexandrinis avevano edificato un tempio in 

loro onore. La detta colonia risiedeva dalle parti dell’attuale Piazzetta Nilo. 

Alcuni studiosi affermano, non senza fondamento, che la devozione a San 

Ciro esisteva già dal VI secolo. Il documento storico che suffraga tale 

affermazione è innanzitutto il famoso Calendario Marmoreo Napoletano del secolo 

IX, scoperto nel 1742 da Alessio S. Mazzocchi nella chiesa abbaziale di S. 

Giovanni Maggiore, dove si ritrova scritto al 31 gennaio Passio S. Cyri et Joannis. 

Al tempo dei Normanni e degli Svevi fu addirittura eretto un Sedile 

	
26  Ivi, 148-50, passim. 
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denominato di S. Abbaciro27 e nel secolo successivo un cronista napoletano, il 

suddiacono Pietro Partenopeo, descrisse una Passione dei santi Ciro e Giovanni28 

esemplata su quella sofroniana. 

Si può, quindi, affermare che quando nel secolo XVII giunsero a Napoli29 le 

reliquie dei santi martiri, essi non erano affatto sconosciuti al culto popolare di 

questa città. Da questo momento culto e reliquie si associano a luoghi e 

persone legate alla Compagnia di Gesù e in particolare alla grandiosa Chiesa 

del Gesù Nuovo e alla straordinaria figura di S. Francesco De Geronimo che 

sarà il più convinto ed efficace propugnatore della devozione ai due martiri.  

 

IV traslazione: da Napoli a Portici 

Ci apprestiamo a concludere queste brevi note storiche con l’ultima e più 

interessante, per gli abitanti della città di Portici, delle traslazioni delle reliquie, 

cioè di come sia pervenuta a Portici parte del cranio di San Ciro. 

È noto che la devozione al Santo in Portici fu portata dai Padri Gesuiti. 

Essi avevano una Casa a Portici fin dai primi anni del secolo XVI, dove 

Francesco de Geronimo, data la salubrità del luogo, si ritirava per riposarsi. La 

casa fu fatta erigere insieme alla chiesa dedicata, inizialmente, alla Madonna di 

	
27  G. PREVETE, Raccolta di atti e scritti, 180-1. 
28  Ivi, 185. 
29   S. RAIA sostiene che le reliquie di S. Ciro furono donate dal R.do P. Claudio 

Acquaviva, Generale della Compagnia di Gesù alla Casa professa di PP. Gesuiti annessa della 
Trinità Maggiore.  Era l’epoca fra il 1605 e il 1615. 
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Monserrato, più tardi dedicata a S. Ignazio di Loyola, attualmente parrocchia 

dedicata a S. Maria del Buon Consiglio e S. Luigi.  

Intanto a Napoli, al Gesù Nuovo, sotto la dominazione spagnola (1676-

1716), S. Francesco De Geronimo30 andava diffondendo la devozione a S. 

Ciro, forte della esistenza e della protezione delle Sante Reliquie. Durante il 

quarantennio della sua missione nel territorio napoletano (1676-1716), il de 

Geronimo fu un apostolo instancabile della devozione al Santo alessandrino. 

Infatti, afferma Ciro Cozzolino che: «È merito proprio del De Geronimo non 

solo l’aver introdotto e propagato il culto per il martire nella città natale, ossia 

a Grottaglie, ma anche di averlo ripristinato nella città di Napoli, portandolo 

ad una vetta tale, quale raramente si riscontra per altri santi; tanto che il 

popolo, a lui contemporaneo, riteneva che fosse stato lui il primo a introdurre 

la devozione a Napoli e dintorni»31.  

Nel 1681, in occasione della traslazione delle reliquie dei 160 martiri 

dall’altar maggiore per essere disposte nelle pareti laterali della Cappella a 

sinistra del medesimo, si effettuò una ricognizione canonica. In tale occasione 

	
30 S. Francesco de Geronimo nacque il 17 dicembre 1642 a Grottaglie (Taranto) e morì a 

Napoli l’11 maggio 1716. Il 20 marzo 1888 fu ordinato sacerdote a Pozzuoli dal Vescovo di 
quel tempo,  Mons. Benedetto Sanchez de Herrera. Il 1° luglio del 1670 entrò nella 
Compagnia di Gesù e dall’anno successivo fino al 1674 predicò nelle città e nelle campagne 
del mezzogiorno d’Italia, specialmente nella diocesi di Otranto, ove operò molte conversioni. 
Nell’estate del 1674 fu richiamato a Napoli, ove restò sino alla morte, avvenuta l’11 maggio 
1716, sempre impegnato nelle missioni popolari. Il 2 maggio 1806 fu beatificato da papa Pio 
VII e canonizzato da Papa Gregorio XVI il 26 giugno 1839. La sua commemorazione cade 
l’11 maggio cf. S. RAIA, S. Ciro. Vita, culto e miracoli. Gigli e rose, Tipografia Napoletana, Napoli 
1902, 53. 

31  C. COZZOLINO, Origine del culto ai santi martiri Ciro e Giovanni, 245. 
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De Geronimo prelevò alcuni frammenti delle presunte ossa di S. Ciro, che 

furono rinchiuse in una teca d’argento che egli recò sempre con sé per 

applicarla agli infermi32. Dal giorno in cui il De Geronimo si munì della 

reliquia del Santo cominciò il vero sviluppo del culto del martire alessandrino. 

Da allora egli si fece apostolo infaticabile di tale devozione insieme con l’altra, 

a lui tanto cara, della “comunione generale” ogni terza domenica del mese, al 

Gesù Nuovo. Svolse tale apostolato non solo nella città di Napoli, ma anche 

tra le popolazioni dei “casali”, sparsi per la campagna napoletana e tra le città e 

le diocesi limitrofe. Ebbene il de Geronimo, nel quarantennio della sua 

missione, svolse la sua attività, oltre che in Napoli anche nei 36 casali e nelle 4 

città confinanti33.  

Dal 1693 le reliquie furono trasferite dal quarto ordine al primo, cioè quello 

infimo, in modo che fosse più accessibile alla pietà dei fedeli che venivano a 

venerarle fra le più esuberanti forme di culto. «La festa di S. Ciro, solita a 

celebrarsi il 31 gennaio, quindi in piena stagione invernale, da allora in poi 

(1693) si solennizzò nella Chiesa del Gesù alla terza domenica di maggio, per 

la stagione più propizia e per la coincidenza con la “comunione generale 

mensile»34. 

 

 

	
32  Cf. Ibidem.  
33  F. D’ARIA, Un restauratore sociale: S. Francesco de Geronimo, Roma 1943, 80-485. 
34  C. COZZOLINO, Origine del culto ai santi martiri Ciro e Giovanni, 247. 
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4. Il culto di San Ciro a Portici  

 

Alla morte di S. Francesco De Geronimo, chi mantenne viva la devozione 

per S. Ciro a Portici fu il parroco don Giuseppe Moscatelli, così come si evince 

da due piccoli marmi, murati ai lati dell’altare, nell’Oratorio in sacrestia35.  

Negli anni 1763-1764 Portici fu colpita da una persistente siccità e 

conseguente carestia, seguita anche da una terribile epidemia. Fu allora che «D. 

Giuseppe Moscatelli, zelantissimo parroco della suddetta Real Villa di Portici, 

morto nel 1774 in buon odore di virtù, essendo stato 10 anni avanti alla 

cennata epoca liberato da un grave pericolo di morte per la intercessione di S. 

Ciro, dettesi tutto a propagar nel distretto di sua cura parrocchiale il culto del 

glorioso Martire»36, e invitò la popolazione di Portici a rivolgersi a S. Ciro 

“medico” per ottenere la fine del flagello. Probabilmente, fu proprio durante 

quel periodo funesto che le reliquie di parti del cranio del Santo furono portate 

nella cittadina di Portici37. La reliquia fu posta sull’altare della navata di sinistra 

	
35 Su quello della parte del vangelo si legge: Francesco De Geronimo s.i. – propagatore della 

devozione di S. Ciro in Portici – secolo XVIII. Su quello da parte dell’epistola si legge: Parroco 
Giuseppe Moscatelli – promotore del patronato di S. Ciro in Portici 1776, in B. ASCIONE, Portici. 
Notizie storiche, 41. 

36  F. CASULARO, Atti del glorioso S. Ciro, martire Alessandrino, con illustrazioni e note critiche, 
Napoli 1845, 59.  

37 Di avviso diverso era il Prevete che nella sua pubblicazione citata sopra parlando delle 
reliquie del santo giunte a Vico Equense scriveva nel 1916: «Né di queste, né delle reliquie 
che si venerano a Portici esistono autentiche antiche. Poiché similmente a Portici si vantano 
d’avere belle reliquie di S. Ciro; ma fa meraviglia che il Casularo che scrisse la sua dotta 
monografia sopra S. Ciro proprio a divozione dei Porticesi non ne parli addirittura. Egli 
stampò il suo libro nel 1845, vuol dire che la venerazione delle reliquie di S. Ciro in Portici è 
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della chiesa, dove attualmente si trova custodita in un elegante reliquiario 

marmoreo, ornato da angeli bronzei e colombe. Una targa ne ricorda l’identità: 

cranio del santo martire S. Ciro. Questa reliquia è di antico possesso, 

confermato dal sigillo di ceralacca con lo stemma dell’Arcivescovo Pignatelli 

(1685 – 1692).  

Durante l’anno essa viene spostata dal suo piedistallo e posta sull’altare 

maggiore, in occasione dei festeggiamenti per benedire i fedeli presenti durante 

la celebrazione della novena nel mese di gennaio e durante il triduo nel mese di 

maggio. Dopo viene subito riposta nel reliquiario. Non tutti i fedeli sono a 

conoscenza dell’esistenza di questa preziosa reliquia, infatti, le loro preghiere e 

i loro sguardi sono rivolti, perlopiù, alla statua lignea del Santo. 

Ottenuta la grazia, i Porticesi pensarono di far costruire una statua in onore 

del Santo che li aveva salvati dalla morte. L’incarico fu affidato allo scultore 

napoletano Ferdinando Sperandeo38. Tale statua è quella posta sull’altare della 

Cappella del Santo, e tutt’oggi venerata. 

Inoltre il parroco Moscatelli «decise di anco di far dichiarare S. Ciro  

Patrono, e Tutelare di Portici, ma la morte ne lo impedì. La popolazione 

	
di epoca posteriore: ciò deve dirsi almeno di quelle più vistose chiuse in una teca nuova e 
grande. Cf. G. PREVETE, Raccolta di Atti di Scritti, 181. 

38  Prevete riporta la bella e fedele descrizione che l’allora parroco D. Gennaro Formicola 
fa della statua: «I suoi capelli sono folti e scarmigliati, la barba pare la barba di Aronne, i piedi 
scalzi fanno contrasto con la viva carne; il volto sebbene emaciato dalla penitenza pure risalta 
per lineamenti di signorile aspetto; il guardo si ferma e con l’indice della destra t’invita al 
Crocefisso Signore che stringe colla mano bellezza tipica di forme di atteggiamento! Non gli 
manca che la parola; ma egli parla abbastanza per mezzo delle grazie che dispensa» (G. 
PREVETE, Raccolta di atti e scritti, 76). 
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istessa però tre anni dopo eseguir tal di lui pio disegno, cioè nel 1777»39. Con 

una petizione generale di tutto il popolo porticese si avanzò regolare istanza 

per ottenere la proclamazione ufficiale di S. Ciro a Patrono principale di 

Portici. E ciò avvenne con decreto del papa Pio VI il 16 luglio 1776, durante 

l’episcopato dell’Arcivescovo di Napoli Serafino Filangieri (1776-1782). Il 

desiderio del serafico parroco era esaudito, ma egli dal cielo contemplò più 

gioiosamente la gloria di S. Ciro patrono della sua Portici: era morto il 6 agosto 

1774 40 . L’evento è ricordato da una lapide posta nel vano della porta 

d’ingresso della sacrestia41. 

Su una lapide murata nella antica sacrestia – ribattezzata nel 2012, in 

occasione dell’Anno della fede, con il nome di “Sala dei SS. Apostoli Pietro e 

	
39 Ivi, 60. 
40  Per quanto concerne queste ultime note sulla carestia, la peste, l’opera del parroco G. 

Moscatelli e la proclamazione di S. Ciro a Patrono di Portici ci siamo serviti – oltre le fonti 
citate – anche degli scritti di E. D’ AMARO, cf. Bollettino parrocchiale S. Ciro e Portici 3 
(1971), nn. 2 e 3, I secoli di una immagine S. Ciro di Portici, 5-7 e 19-22. 

41 L’iscrizione è in latino la traduzione in italiano è riportata nel volume di B. ASCIONE, 
Portici. Notizie storiche, Edizione della Conferenza di S. Vincenzo De’ Paoli dei Circoli della 
Federazione Universitaria cattolica Italiana, Portici 1968. L’iscrizione recita: A Dio Ottimo 
Massimo / Regnando Ferdinando IV / La Real camera di Santa Chiara / il 1° luglio 1776 / curò di 
ottenere / Il Decreto della Sacra Congregazione dei Riti / Emesso il 15 luglio dello stesso anno / da Pio 
VI Pontefice Massimo /Col quale essa volle confermata ed approvata / l’elezione a principale patrono / di 
questa Real Villa di Portici / della Diocesi di Napoli / di S. Ciro / Alessandrino di nascita e medico di 
arte / assai famoso per la santità della vita / Regnando Diocleziano  e Massimiliano impp. / Coronato col 
martirio per la fede di Cristo in Canopo / il 31 gennaio / Volgendo a termine il terzo secolo / Voluta dal 
clero e dal popolo solennemente e legalmente/ E secondo quanto è prescritto nel decreto di S.M. / P. Urbano 
VIII / del 22 marzo 1630 / Per l’efficacissima protezione / anche per la sopravvenuta approvazione / 
Dell’Ecc.mo e Rev.mo Sig. Serafino Filangieri / Arcivescovo di Napoli / E decretò che il giorno della morte 
di questo / santo martire / Fosse ritenuto come festa principale / Così  dagli atti che l’illustre Regio Notaio 
/ Signor Andrea Fiorillo Erc. / Conserverà in buone condizioni / Affinché non andassero smarriti per la 
trascuratezza / degli uomini / o dimenticassero per l’ingiuria del tempo / Gli Economi / posero questa 
lapide / Nell’anno 1777 dalla nascita del Salvatore. 
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Paolo”,  a motivo della tela raffigurante i due Apostoli – in ricordo delle 

«indimenticabili feste che si fecero  in occasione del 1° centenario nel 1876»42, 

si legge delle indulgenze concesse da papa Pio IX43.  

Scrive il Cozzolino: «Da allora la Parrocchia di Portici attirò i devoti 

napoletani che considerarono questa chiesa – più nota ora quale “Chiesa di S. 

Ciro” che non il titolo originale (S. Maria della Natività e S. Ciro) – come 

Santuario per eccellenza del Martire e quasi posero in dimenticanza la Chiesa 

del Gesù Nuovo di Napoli, che era stata il centro d’irradiazione per la 

devozione a S. Ciro»44.  

La devozione per S. Ciro è sempre viva nel popolo porticese. Si continua 

infatti, a celebrare con grande solennità e con grande concorso di popolo la 

festa del martire il 31 gennaio e la prima domenica di maggio - di cui 

parleremo tra poco -  in cui si svolge la tradizionale processione con la statua 

del Santo. Inoltre, in quasi tutte le famiglie porticesi  il nome di Ciro viene 

imposto nel Battesimo a qualcuno dei suoi componenti e chi visita la 

parrocchia di Portici trova spesso devoti  in preghiera davanti all’altare del 

Santo patrono, che continua a concedere grazie, come è dimostrato dai 

	
42  S. RAIA, S. Ciro. Vita, culto e miracoli, 78. 
43 L’iscrizione è in latino, la traduzione, presente nell’opera citata di C. COZZOLINO, 

recita A S. Ciro medico, eremita e martire, della città di Portici patrono potentissimo, per gli innumerevoli 
benefici impetrati per i cittadini, confermato da Pio VI, Pontefice Sommo, il 16 luglio 1776, il clero e il 
popolo per la fervida iniziativa del Parroco Gennaro Formicola, il giorno del Signore 21 maggio 1876, con 
splendore e magnificenza più grande possibile, arricchita dal tesoro di indulgenze, concesse da Pio IX, resero 
grazie per il secolo felicemente passato e fecero voti per un felice avvenire.  

44  Ivi, 268. 
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numerosissimi “ex voto che tappezzavano”45 i due lati dell’altare del medesimo 

Santo46.  

 

 

5. Descrizione del rituale del culto a S. Ciro 

 

Il culto del Santo medico e martire nella città vesuviana da sempre 

costituisce motivo di studio e riflessione proprio  per la forte devozione che i 

porticesi, e non solo, mostrano ancora oggi nei confronti del Santo. 

Quotidianamente, ma soprattutto nelle due festività che si celebrano il 31 

gennaio e la prima domenica di maggio, così come nei giorni di preparazione, 

novena e triduo, è possibile notare il forte afflusso di pellegrini provenienti da 

tutta la regione Campania e anche da altre parti dell’Italia Meridionale dove si 

venera il Santo alessandrino. 

Di certo, la manifestazione più espressiva e più visibile di tale devozione e 

del forte radicamento che il culto ha sul territorio e sui porticesi, e non, è la 

processione che si snoda per le vie cittadine nella prima domenica di maggio47. 

	
45 Probabilmente durante i lavori di restauro degli anni ’70, o prima ancora, tutti gli ex voto 

furono tolti dai lati dell’altare del santo e conservati in cassaforte. 
46 Fonti per la devozione di Portici a S. Ciro sono soprattutto le lapidi di cui è tappezzata 

la Chiesa e che ne rifanno la storia. Sull’argomento cf. anche: B. ASCIONE, Portici. Notizie 
storiche, 36-46; G. PREVETE, Raccolta di atti e scritti, 218 e 225; M. VOLPE, I Gesuiti nel napoletano, 
II, Napoli 1915, 204.  

47  La prima festa del Santo con la relativa processione fu istituita nel 1777 – anno 
successivo alla proclamazione di S. Ciro quale Patrono di Portici – e venne celebrata nella 
terza domenica di maggio, così come aveva stabilito il de Geronimo, fino al 1984. Essa fu 
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Migliaia di devoti si riversano nelle vie della città, sin dalle prime luci dell’alba e 

fino a sera quando la statua ritorna nel Santuario.  

Qui di seguito, attraverso i diversi rituali, si descriverà la festa del 31 

gennaio con la solenne Novena che la precede e successivamente la 

processione che ricorda l’evento del patrocinio del Santo sulla città di Portici. 

 

- Rituale della Novena 

La festa liturgica del 31 gennaio che ricorda il giorno natale del martirio di 

San Ciro, è preceduta da una solenne novena, tanto attesa dal popolo, che 

comincia il 22 gennaio. La sera del 21, a chiusura della chiesa, si svolge il 

suggestivo rituale della discesa del Santo dalla sua cappella affinché venga 

preparato per essere esposto solennemente al lato destro dell’altare maggiore 

dove i fedeli potranno venerarlo. Addetti a tale compito sono alcuni membri 

del comitato per i festeggiamenti, i quali cambiano i vestiti al Santo: la camicia 

bianca e l’abito da eremita. Quest’ultimo è tessuto in pura seta pregiata color 

bordeaux ed è offerto dal popolo ogni due o tre anni. Viene acquistato presso 

la località di S. Leucio in provincia di Caserta. Inoltre, viene tolta dal capo del 
	
anticipata alla prima domenica di maggio nell’anno successivo con un Decreto del Cardinale 
di Napoli Corrado Ursi del 22 febbraio 1985. Ecco la motivazione addotta dal Decreto: 
«…Considerato, che la festa del Patrocinio e la conseguente processione patronale di S. Ciro 
in Portici, da antica data viene celebrata la terza domenica di maggio; considerato che in 
alcuni anni in detta domenica si celebra la Solennità dell’Ascensione del Signore o della 
Pentecoste; tenuto conto che per la celebrazione liturgica delle cennate Solennità non è 
permessa la festa del Patrocinio e la Processione del Santo; […]; Decretiamo: la festa del 
Patrocinio e la conseguente Processione patronale di S. Carlo (sic!) in Portici, di questa 
Archidiocesi, si celebrano la prima domenica di maggio…», Rivista Diocesana di Napoli 
Januarius, 66/3 (1985). 
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santo l’aureola d’argento e gli viene posta una dorata. Quando è terminato il 

rituale della discesa e del cambio degli abiti sacri, i sacerdoti che presenziano al 

rito, con tutti i presenti si pongono in preghiera e recitano il Responsorio 

chiedendo al Santo che nei giorni successivi e nel giorno della festa più che le 

singole grazie venga elargita ai fedeli che verranno la Grazia divina.  

Nel primo giorno della novena, da alcuni anni, c’è il rito dell’accensione 

della lampada al Santo patrono. Infatti, i tanti devoti che fanno visita al 

santuario durante l’anno sono molto premurosi a che non manchi mai l’olio 

per la lampada di S. Ciro, che rappresenta il segno della luce della fede che 

deve sempre ardere ed essere alimentata con la preghiera e l’ascolto della 

Parola di Dio.  

Nei giorni successivi, al termine di ogni S. Messa solenne della sera, mentre 

viene offerto il dono dell’incenso al Santo e si canta l’inno “Salve, o Ciro”, 

viene recitato il Responsorio; al termine della celebrazione l’assemblea riceve la 

benedizione solenne con le reliquie del Santo custodite in un prezioso 

reliquiario.  

Tutto l’itinerario tematico-omiletico della novena si ispira alle indicazioni 

che vengono dalla chiesa universale, dal tema del programma pastorale  della 

diocesi e, quindi, anche da quello parrocchiale. Pur nel rispetto della natura 

propria dell’omelia, questo itinerario, come afferma Ignazio Schinella, diventa 
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una buona “scuola pastorale”48 attraverso cui veicolare contenuti che sarebbe 

difficile comunicare in altre sedi.  

Ad ogni giorno della novena, oltre ai fedeli che abitualmente frequentano il 

santuario, a turno sono invitate a partecipare tutte le comunità parrocchiali 

della città onde mantenere in loro vivo il legame con la parrocchia madre e con 

il culto al Santo Patrono, che è molto sentito. Inoltre, si riserva un’attenzione 

privilegiata al mondo della sofferenza e della sanità, per cui durante una 

celebrazione viene amministrato il Sacramento dell’Unzione degli Infermi; 

mentre un’altra celebrazione vede la partecipazione dei numerosi medici della 

città. Non manca il coinvolgimento della scuola con una messa dedicata a tutti 

i docenti della città, né si tralascia il mondo della cultura  per un dialogo 

fruttuoso tra fede, ragione e scienza.  

 

- Rituale del giorno della festa del 31 gennaio 

Fino agli inizi degli anni ’60 a dare il via alla festa del 31 gennaio – così 

come ci è tramandato da testimonianze solo orali - era un grande falò che 

veniva appiccato al centro di Piazza San Ciro, un po’ come in altre feste 

paesane; questa usanza, però, a Portici per motivi di ordine pubblico è stata 

abolita.  Nella cittadina pugliese di Grottaglie, invece, la tradizione del falò 

viene ancora mantenuta. 

	
48 I. SCHINELLA, Cattolicesimo e pietà popolare, 210. 
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Da alcuni anni ad aprire i festeggiamenti il giorno della vigilia sono tutti i 

ragazzi dell’Istituto dell’Antoniano di Portici. È questa una celebrazione 

veramente commovente che dice la prossimità della comunità ecclesiale a  tutti 

i suoi figli, specialmente quelli  diversamente abili.  

La grande giornata di S. Ciro inizia con l’apertura del santuario alle ore 5.00 

e ad annunciare la festa sono tradizionali fuochi d’artificio. Tutta la città è in 

festa. Le scuole sono chiuse. Le mitiche “sfogliatelle” di S. Ciro con la loro 

dolcezza diventano un segno di comunione anche tra coloro che non si 

ritengono molto praticanti, ma che ci tengono per il Santo patrono. Insomma, 

la festa del Santo patrono ridesta in tutti il vero senso della festa, senso 

ultimamente messo in crisi dalla società del benessere e del profitto.  

La prima Messa inizia alle ore 6.00 e in genere è presieduta dal parroco. 

Questa è chiamata comunemente “la Messa dei Porticesi”, perché ad essa 

partecipano, in maggior parte, i fedeli della città di Portici. Sono presenti anche 

tutti gli operatori pastorali della parrocchia che saranno impegnati per l’intera 

giornata nei vari servizi liturgici e di accoglienza dei fedeli pellegrini 

provenienti dai vari luoghi della Diocesi e della regione. Durante la giornata 

sono programmate undici Sante Messe celebrate dai sacerdoti della città o della 

Diocesi. L’ultima S. Messa ordinariamente è presieduta dall’Arcivescovo della 

Diocesi o da un altro Vescovo e ad essa prendono parte i Sacerdoti e le 

Autorità civili e militari della città. 
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Per dare uno spessore sacramentale e spirituale alla festa viene predisposto 

un congruo numero di sacerdoti per la celebrazione del sacramento della 

Riconciliazione. Difatti all’esterno del santuario è allestito un gazebo con 

diverse postazioni per i confessori e mentre i pellegrini attendono di entrare 

nel santuario per partecipare alla Messa, vengono accolti dai responsabili 

all’accoglienza che donano loro un piccolo depliànt che li aiuta a fare l’esame 

di coscienza in vista della confessione. Questo momento è tanto atteso e 

cercato specialmente dai pellegrini provenienti dagli altri luoghi della Diocesi o 

Regione. Taluni durante la confessione dicono con molta semplicità che non si 

confessano dalla festa di S. Ciro dell’anno precedente. S. Ciro ricorda loro che 

non si può vivere senza la grazia di Dio.   

Al termine di ogni celebrazione eucaristica, dopo l’orazione del post-

communio, il parroco prende la parola per salutare i pellegrini presenti e affida 

loro un breve messaggio che diventi l’impegno da vivere tutto l’anno. Subito 

dopo, come nei giorni della novena, viene offerto il dono dell’incenso al Santo, 

e viene impartita la benedizione con la Reliquia. Dopo la benedizione e il 

mandato missionario, cantando l’Inno a S. Ciro  i fedeli con grande fede e 

devozione transitano, tutti, dinanzi al simulacro per rendere omaggio al Santo 

Martire. Di certo, è questo un momento molto toccante perché nei tanti volti 

si scorge non solo il desiderio di poter vedere il Santo da vicino, ma anche 

toccarlo in qualche modo. Sfilano, così, davanti al simulacro le storie di tanti 

uomini e donne, bambini e anziani, che si sono sentiti guariti per 
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l’intercessione del Santo e vogliono ringraziarlo, che chiedono la grazia di una 

vita nuova, o che implorano la guarigione di una persona cara. Tanti ricordano 

quando da bambini, accompagnati dai genitori o dai nonni, venivano condotti 

dinanzi a S. Ciro per  pregarlo e toccarlo, e da allora il santo alessandrino è 

diventato per loro un familiare, un amico, un intercessore a cui poter 

raccontare tutto della propria vita. Queste testimonianze sono custodite nel 

cuore dei sacerdoti che fermandosi dinanzi all’altare raccolgono preghiere e 

gesti, e il  grido sofferente di aiuto dei pellegrini. 

Il giorno successivo alla festa viene celebrata una S. Messa di 

ringraziamento per tutti i benefici concessi dalla misericordia di Dio mediante 

la potente intercessione del Santo patrono. La statua del santo resta ancora per 

qualche giorno esposta alla venerazione dei fedeli che volentieri si fermano in 

dialogo con S. Ciro, per poi essere riposta nella sua cappella e ridiscendere in 

mezzo al suo popolo per la festa Patronale di maggio. 

 

- Rituale della festa patronale nella prima domenica di maggio: il triduo 

Anche la festa patronale, con la processione nella prima domenica di 

maggio, è preceduta da un momento di preparazione che si realizza in un 

triduo di preghiera. In questa circostanza si rinnova il rituale della discesa del 

santo dall’altare della sua cappella, per essere svestito e rivestito con abiti 

nuovi, e posto a lato dell’altare del Santuario. 
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Il triduo si svolge identicamente alla novena di gennaio, con la sola 

differenza che nel pomeriggio del sabato che precede la prima domenica di 

maggio il simulacro del Santo viene posto sul carro trionfale appositamente 

allestito nei giorni precedenti. Il carro è ricoperto di fiori posti alla base della 

statua e di anno in anno viene realizzato in base al tema che si è inteso dare 

alla festa. 

La giornata del sabato è molto suggestiva per il ritorno in città di tanti fedeli 

porticesi che lavorano in altri luoghi l’Italia.  Così le famiglie, grazie al Santo 

Patrono, si riuniscono e ritrovano quell’identità di popolo che la cultura 

dell’effimero per niente ha scalfito con il passare degli anni.  

 

- Rituale della Processione 

Fin dalle prime luci del mattino Piazza S. Ciro comincia a riempiersi di 

fedeli porticesi, ma anche di pellegrini di altre città limitrofe pronti per 

partecipare alla tradizionale Messa Solenne delle 8.30, concelebrata dai 

sacerdoti della città con la partecipazione di tutte le autorità civili e militari.  

 Mentre le porte del santuario sono ancora chiuse e tutto il popolo attende 

fuori con trepidazione per salutare il Santo, dentro il tempio i portatori della 

statua, che sono circa 50, gli operatori pastorali e tutti i ministri si riuniscono 

per un breve momento di preghiera prima di iniziare la grande giornata di S. 

Ciro che passa per le strade della città e incontra il suo popolo.  
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Alle 08.15 in punto, al suono delle campane a distesa, si apre il grande 

portale del santuario e il Santo patrono, con un ingresso solenne, viene posto 

sul sacrato del santuario tra canti, suoni e omaggi devoti del popolo.  È in 

questo momento che S. Ciro abbraccia il suo popolo e il popolo ricambia con 

ardore. Il primo a rendere omaggio al Santo Patrono è il sindaco della città, 

che a nome di tutto il popolo depone ai piedi della statua un fascio di fiori in 

segno di saluto e di gratitudine. Si unisce a lui il sindaco della città vicina di 

Ercolano con l’offerta dei fiori in segno di amicizia tra le due città.  

Terminata la S. Messa, ha inizio la tradizionale processione. Ad aprire il 

corteo liturgico sono le tre Arciconfraternite con un antico ordine prestabilito: 

Arciconfraternita dell’Immacolata, del SS. Sacramento e del Buon Consiglio, 

con le relative bande musicali che segnano il passo festoso dei confratelli e 

delle consorelle. Seguono i sacerdoti con i ministranti che precedono il santo. 

Dietro al Patrono procedono il Sindaco con le altre Autorità civili e militari e 

quindi tutto il popolo.  

Con l’opera di rinnovamento avviato in questi ultimi anni e di cui si parlerà 

più avanti, la processione ridimensionata molto nei tempi attraversa solo una 

parte del centro storico e le vie principali della città, in ossequio alle Norme 

diocesane e quelle della Conferenza Episcopale campana, così come già 

evidenziato nel primo capitolo. 

Percorso il primo tratto, la processione per le ore 13.00 rientra in chiesa per 

una sosta di qualche ora. Riprende alle ore 17.00, ed attraversa le altre strade 
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stabilite dal percorso concordato con le forze dell’ordine. Attualmente la 

processione dura circa nove ore, quasi la metà rispetto ad una decina d’anni fa. 

La motivazione di questa sensibile riduzione verrà più avanti motivata.  

Il rientro del Santo in chiesa è fissato per le 21.30. Ad attenderlo c’è una 

piazza gremita di decine di migliaia di fedeli, anziani, genitori con bambini e 

giovani accorsi da ogni luogo per partecipare al suggestivo rientro di S. Ciro 

nella sua casa dopo una lunga giornata. 

Il rituale aggiornato in questi ultimi anni prevede che ad attendere e 

accogliere il Santo sia l’Arcivescovo della Diocesi o uno dei Vescovi Ausiliari, 

il clero della città e tutte le Autorità civili e militari.  

Giunto sul sacrato, il Santo patrono, posto con le spalle alla facciata del 

santuario ed il volto rivolto verso il popolo, sosta ancora una mezz’ora 

guardando i suoi figli. In questo tempo si compie il rituale finale: il parroco 

saluta il Vescovo, il quale rivolge il suo messaggio paterno all’assemblea 

presente. Infine, si recita l’orazione a S. Ciro per il suo Patrocinio sulla città, si 

impartisce la solenne benedizione con la reliquia del Santo e poi San Ciro 

condotto con passo solenne  dai portantini, tra i canti del suo  popolo, il suono 

delle campane e le ovazioni del popolo  rientra nel suo tempio per riuscire 

l’anno seguente.  

Il santuario resta aperto fino alle ore 23.00 per permettere ancora a chi non 

l’avesse fatto di rendere omaggio al Santo Medico. I tanti porticesi residenti in 

altre città d’Italia stesso in serata tardi fanno ritorno alle loro case per 
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riprendere il lavoro l’indomani mattina. La grande festa è finita. Si attende 

quella del prossimo anno.  

 

- Rituale settimanale del culto a S. Ciro 

Oltre alle due ricorrenze annuali sopra descritte, che vedono coinvolta tutta 

la città e la comunità ecclesiale nel rendere culto al Santo Patrono, non va 

dimenticato un altro appuntamento più ordinario, ma altrettanto importante a 

tenere accesa costantemente la devozione al Santo martire. Si tratta della Santa 

Messa che ogni giovedì mattina alle ore 10.00 viene celebrata in onore del 

Santo. La partecipazione dei fedeli è tanto numerosa che sembra di prendere 

parte alla Messa di un giorno festivo, ed effettivamente si respira un’aria di 

festa. In realtà, questo momento settimanale è una vera e propria opportunità, 

sia per alimentare la devozione al Santo, sia per tenere un’omelia con taglio 

catechetico al popolo con cadenza settimanale. Al termine della Messa, poiché 

quest’ultima viene celebrata nella navata centrale, i fedeli devoti vengono 

invitati tutti a portarsi dinanzi all’altare del Santo, e dove si rinnova il rito 

dell’offerta dell’incenso e della recita del Responsorio. 

 

- Un rituale che non c’è più 

Non bisogna dimenticare, intanto, un’altra ricorrenza molto sentita e 

partecipata soprattutto dai fedeli dell’intera città di Portici: la festa degli 

ammalati.  Le notizie su questa festa non sono attinte da documenti scritti, che 
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pare non ce ne siano, ma dai racconti orali di fedeli, per lo più anziani, che la 

vissero.   

Essa si celebrava nella terza domenica di settembre49. Il rituale prevedeva 

che tutti gli ammalati della città venissero condotti presso l’Istituto in Via 

Bagnara, e lì una volta disposti con ordine, attendessero l’arrivo del Santo 

Medico il quale, venendo in processione dal Santuario, andava a visitarli. 

Questa immagine ci sembra molto evocativa del brano evangelico laddove 

l’evangelista Marco descrivendo la grande giornata ministeriale di Gesù al 

servizio della parola, dell’orazione e della guarigione dice che: «Tutta la città 

era dinanzi alla porta» (Mc 1,33).  Anche per questa suggestiva manifestazione 

di fede si racconta che la partecipazione popolare fosse numerosissima. La 

festa era così organizzata: Arrivo e visita del Santo, celebrazione della S. 

Messa, recita del Responsorio – di cui si è parlato poc’anzi – benedizione con 

la Santa Reliquia. Verso mezzogiorno il Santo rientrava in chiesa e gli ammalati 

continuavano a far festa condividendo insieme il pranzo e qualche momento 

di sana allegria. 

Questa festa cambiò la sua fisionomia a partire dalla fine degli anni ’90. Si 

continuava a celebrarla nella terza domenica, ma senza la breve processione 

del Santo. Gli ammalati venivano invitati ad andare direttamente in Santuario 

dove, questa volta non erano più loro ad attendere S. Ciro, ma era il Santo 

Medico ad accoglierli e benedirli. Dopo la S. Messa la festa proseguiva in 
	

49  La scelta della terza domenica evoca indubbiamente l’indicazione data dal de 
Geronimo per la festa del patrocinio di S. Ciro. 
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un’altra struttura vicina al Santuario. Qui i vari volontari, in modo particolare 

gli amici dell’UNITALSI, preparavano un lauto pranzo per gli ospiti speciali. 

La bella giornata continuava tra canti, suoni e danze per terminare nel tardo 

pomeriggio volgendo un ultimo sguardo al Medico celeste, Gesù presente nella 

divina Eucaristia. Ricevuta la benedizione eucaristica ci si aggiornava al 

prossimo anno. 

Col passare del tempo, circa cinque anni fa, anche questa nuova modalità di 

celebrare la festa settembrina degli ammalati è finita, senza eccessivi 

malcontenti. Le motivazioni per cui, sia venuta meno sono state diverse. La 

prima è da ricercare nel fatto che già dal 1993 un’istruzione pastorale dell’allora 

cardinale Michele Giordano aveva proibito che si facesse più di una 

processione dello stesso Santo50. La seconda è che – questa è una nostra 

interpretazione – una volta venuta meno l’uscita del Santo dal suo tempio, 

veniva anche a mancare la partecipazione del popolo che in genere ama 

intervenire ad eventi religiosi in cui è tutto il corpo a partecipare, e quindi 

anche il camminare a piedi dietro al santo. Un’ultima motivazione, poi, 

potrebbe essere il fatto che delle iniziative belle che sono durate per tanti anni  

a un certo punto hanno bisogno di essere ripensate con nuove modalità, 

perché si vive in un mondo ormai cambiato e che continuamente cambia. 

Esempio di questo rinnovamento è il fatto che in questi ultimi anni durante la 

novena un giorno è dedicato agli ammalati che ricevono l’Unzione degli 
	

50   Cf. ATTI UFFICIALI DELL’ARCIVESCOVO E DELLA CURIA DI NAPOLI, Istruzione 
pastorale: Feste popolari e le processioni, in Januarius 1993, 342-345.  
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infermi. Certo, è una festa che dura una giornata in cui insieme alla dimensione 

religiosa c’era anche quella fraterna e ludica; tuttavia, non mancherà in un 

prossimo futuro ripensare di recuperare anche quest’ultima dimensione. 

 

 

6. Lettura teologico-spirituale dell’evento 

 

Dopo aver descritto nel paragrafo precedente i vari rituali attraverso cui nel 

tempo si è espressa la devozione popolare verso il Santo alessandrino nella 

città di Portici, si desidera ora leggere e interpretare in una chiave teologico-

pastorale almeno un testo tra i più conosciuti e tutt’ora pregato come si 

accennava poc’anzi: il Responsorio. Gli altri testi – Inno a S. Ciro, Coroncina, 

S. Rosario, preghiera per ogni giorno della settimana, preghiera del parroco, 

preghiera a S. Ciro Pro Patria – della tradizione saranno riportati in appendice.  

Per fare questo è bene approfondire alcune linee essenziali già espresse nel 

primo capitolo. Secondo quanto abbiamo fin qui scritto alla luce del magistero 

e del cammino teologico, la pietà popolare può diventare sempre più 

un’autentica fonte di vita spirituale, e ciò vuol dire che bisogna porsi di fronte 

ai testi della pietà popolare con lo spirito del discepolo che si lascia interpellare 

dalla ricchezza spirituale della pietà popolare, avvertendola come una forma di 

evangelizzazione capace di parlare un linguaggio semplice e udibile per tutti. 

Non a caso Giuseppe Agostino già leggeva ed interpretava la pietà popolare 
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come “spiritualità popolare”, analogamente alla spiritualità sacerdotale o 

monastica51.  

La pietà popolare non c’è dubbio che possa costituire, allora, una parte 

fondamentale della teologia ecclesiologica, cioè un luogo teologico per la 

nuova evangelizzazione52. Da ciò deriva – secondo Schinella – anche il fatto 

che «bisogna porsi di fronte ai testi della pietà popolare con lo spirito del 

discepolo, che si lascia interpellare dalla ricchezza spirituale della pietà 

popolare, avvertendola come una forma di evangelizzazione, capace di parlare 

un linguaggio semplice e udibile per tutti»53. Perciò, continua l’autore «Uno 

sguardo fraterno è richiesto al pastore, e al teologo l’umiltà e la povertà del 

cuore. Anche perché una lettura mistagogica dei riti e del ricco patrimonio di 

canti religiosi, racconti, proverbi, usanze, espressioni varie, costituisce un 

documento del grande posto che occupano Cristo e Maria nella cultura e nella 

vita del popolo credente. Si potrebbe scrivere un vero e proprio Vangelo 

secondo il popolo»54. 

 

- Il Responsorio a S. Ciro 

La ricerca dei testi eucologici ha individuato tre redazioni del Responsorio a 

S. Ciro. La prima in lingua latina e la seconda parafrasata in lingua italiana sono 
	

51  G. AGOSTINO, La pietà popolare come valore pastorale, 188. 
52 Cf. I. SCHINELLA, La pietà popolare: memoria e profezia per un nuovo umanesimo, in G. 

CASTELLO, C. MATARAZZO (a cura di), Per un nuovo umanesimo, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 
2017, 109-124. 

53  Ivi, 208.   
54  Ibidem. 
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riportate da Salvatore Raia55. Purtroppo, l’autore non menziona la paternità 

delle due redazioni, né la data in cui sono state composte.  Nemmeno del testo 

del Responsorio che attualmente viene recitato è risultato possibile risalire 

all’autore. È una nostra supposizione che colui56 che conosceva entrambe le 

redazioni ha messo insieme i due testi e ne ha fatto una sintesi attualizzata 

confluita nel Responsorio che attualmente viene pregato, e che ha una finalità 

didattica. Riportiamo di seguito le tre redazioni. 

 

Traduzione dal latino 

del detto Responsorio57 

 

Se alcuno vi è, che brami 

Alti prodigi e rari 

	
55  S. RAIA, S. Ciro medico, eremita e martire. Vita, culto, miracoli, Napoli 1902, 150-152. 
56  Si suppone che ad aver tradotto e scritto la terza redazione del responsorio sia stato 

Michele Borriello, sacerdote della diocesi di Napoli morto il 17 marzo 2014,  che per tanti 
anni ha svolto il suo ministero sacerdotale presso il Santuario di S. Maria della Natività e S. 
Ciro a Portici. Mentre era in vita egli donò testo di Salvatore Raia ad una fedele della 
parrocchia che a sua volta lo ha prestato a me perché lo consultassi. 

57  Responsorium: Si indiges miraculis,/Petis ad Cyro precibus,/Aqua, oleo, ac 
pulvere,/Opem fert cunctis protinus./Qui sunt in Villa Porticus,/Norunt, quot 
valetudini/Reddit: coecos illuminat,/audit surdus, mutus loquitur:/Cedit quaevis 
necessitas;/Non indigent iam pauteres,/Pupillos, orfanos, viduas/E caelo pius 
aspicit./Gloria Patri, et filio et Spiritui sancto./Qui sunt in Villa Porticus,/Norunt, quot 
valetudini/Reddit: coecos illuminat,/audit surdus, mutus loquitur:/Ora pro nobis, sancte 
Cyre./Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Antiphona: Te Cyre, medicum et eremitam, 
te laudamus martyrem: aufer languores; auge fervorem; da nobis tecum vivere, da salutem 
corpori, da puritatem animae. Oremus: Praesta quaesumus omnipotens Deus, ut, intercedente 
Beato Cyro Martyre tuo atque Patrono nostro, et a cunctis adversitatibus liberemur in 
corpore et a pravis cogitationibus mundemur in mente. Per Cristum, etc. 
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Di Ciro il nome impari 

Divoto  a profferir. 

 

Con acque, polve ed olio 

Ei fa, che in un momento 

Torni il vigor già spento 

Le membra a rivestir. 

 

Di Portici è già noto 

Ai fidi abitatori 

Che tutti i rei malori 

Fuggon sua mercè. 

Per lui favella il muto: 

Per lui chi è sordo, intende, 

E chiaro al cieco splende 

La luce che perdè. 

 

Col cuor se alcun l’invoca, 

ogni bisogno cede, 

e l’abbondanza riede 

gli afflitti a consolar. 
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Degli orfani e pupilli 

E delle vedove gode 

Farsi dal Ciel custode, 

Amico e tutelar. 

 

Di Portici è già noto 

Ai fidi abitatori 

Che tutti i rei malori 

Fuggon sua mercè. 

Per lui favella il muto: 

Per lui chi è sordo, intende, 

E chiaro al cieco splende 

La luce che perdè. 

 

Gloria a Dio Padre, e gloria 

Al Figlio al Padre eguale 

E gloria all’immortale 

Spirito egual a lor. 

 

Come era a’prischi tempi, 

oggi com’è fra noi, 

come sarà di poi 
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gloria, virtute, e onor. 

 

Di Portici è già noto 

Ai fidi abitatori 

Che tutti i rei malori 

Fuggon sua mercè. 

Per lui favella il muto: 

Per lui chi è sordo, intende, 

E chiaro al cieco splende 

La luce che perdè. 

 

Responsorio58 

Opera di nuovo tra noi, Santo Medico Ciro, 

cose mirabili e ripeti prodigi. 

Rafforza la tua mano potente e fortifica il braccio. 

Risveglia la fede e spandi il tuo amore. 

 

	
58 Questo è il responsorio che tutt’oggi si recita. Insieme al responsorio si canta anche 

l’inno scritto dall’allora parroco, Gennaro Formicola, nel maggio 1876 e musicato in 
l’occasione delle feste nel I centenario del Patrocinio di S. Ciro: Salve, o Ciro, il nostro 
canto/ del tuo nome il suon diffonde/del tuo nome, che ci infonde/speme, gioia e ardire in 
sen!/RIT. Tu sei medico pietoso/ che guarisci i nostri mali!/Se t’invocano i mortali/ perde 
forza ogni velen! (2v)/Tu sei luce che conforta/nel terror di notte oscura,/non paventa la 
sventura/chi s’irraggia al tuo chiaror! RIT./Se minacciano i tiranni/per la fede a dar la 
vita,/tu ne sprona, e mai rapita/questa fede ci sia dal cor! RIT. 
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RIT. Ascolta la preghiera dei tuoi fedeli 

guidali sulla via della giustizia. 

Riconoscano quanti abitano 

questa terra benedetta di Portici 

che tu sei il nostro Santo 

ed il nostro protettore. 

 

Alza la tua mano potente, Santo Eremita Ciro, 

affinché tutti riconoscano il tuo nome 

e come agli occhi dei Padri ti sei mostrato benevolo 

così ai nostri occhi mostra la tua gloria tra noi.   RIT. 

 

Rendi presente ancora, Santo Martire Ciro, 

la tua testimonianza tra noi. 

Libera le nostre anime da ogni male e guarisci i nostri corpi. 

Largamente ricompensa coloro che tutto aspettano da te.   RIT. 

 

Te, Ciro, lodiamo medico, te invochiamo eremita, te salutiamo martire: 

cura la nostra infermità, accresci il fervore della nostra fede 

e donaci di vivere con te sempre, 

con la salute del corpo e con la purezza della vita. 
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San Ciro prega per noi, 

affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.  

 

Preghiamo. 

O Dio onnipotente ed eterno, ascolta la nostra supplica, e per 

l’intercessione di San Ciro, martire tuo e nostro Patrono, liberaci da ogni 

sofferenza del corpo e purifica il nostro cuore da ogni male. 

Per Cristo nostro Signore 

 

7.  Lettura teologico-spirituale dei testi eucologici della tradizione 

Dalla lettura e l’analisi del Responsorium emerge una originale forma ternaria 

che consente di approfondire l’aspetto spirituale del testo. Qualche 

suggestione è stata riproposta nella parafrasi in italiano. La formula ternaria 

riprende i tre titoli dati al Santo: medico, eremita e martire. La sequenza indica 

la sua vita, la scelta vocazionale e la testimonianza della fede. Il responsorio ha 

il compito di narrare la vita e le gesta del martire. In particolare osserviamo: 

- I strofa: acqua, olio e polvere indicano i medicamenti per guarire gli 

ammalati. Ciro era chiamato medico anàrgiro, cioè senza richiedere 

denaro. 

- II strofa: ciechi, sordi e muti indicano la sua missione di eremita. 

Inaugura i tempi nuovi dove il cieco vede, il sordo ascolta e il muto 
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parla. Nella Tradizione orientale Ciro, come Antonio il Grande, sono 

taumaturghi, perché eremiti. Vita di totale dedizione a Dio. 

- III strofa: bambini, vedove e orfani indicano il patrocinio che Ciro 

aveva sugli indifesi, avendo difeso con la propria vita le tre fanciulle 

Teotiste, Teodota ed Eudossia e la loro madre vedova Atanasia. Per 

questo motivo viene incarcerato e decapitato, insieme a Giovanni, a 

Canopo. 

Lo stesso ritmo ternario è nell’antifona in cui viene esplicitato il triplice 

compito di Ciro.  

La formula sintetica è originale e piena di spunti di spiritualità: 

- I Medico: compito, la salute del corpo.  

- II Eremita: compito, la purezza dell’anima. 

- III Martire: compito, il patrocinio: vivere con lui. 

 

Il rapporto ternario è richiamato anche nell’orazione che conclude il 

Responsorio: 

- I Medico: per liberare dal corpo ogni male 

- II Eremita: per purificare i pensieri da ogni forma negativa. 

- III Martire: per intercedere per il popolo 

Dalla lettura e l’analisi di questi testi eucologici nati in un contesto liturgico, 

si possono ricavare tre riflessioni spirituali che potrebbero essere sviluppate, 

ulteriormente, in una eventuale ricerca successiva:  
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1. Rapporto tra le scienze e la spiritualità. Il testo mette in evidenza il valore 

delle scienze nell’esperienza spirituale cristiana. Ciro è esempio per coniugare il 

valore della scienza con la carità. Infatti, nella tradizione spirituale orientale ed 

occidentale il medico santo è il segno della presenza provvida di Dio. Gli 

elementi curativi sono indicativi del benessere del credente. Il valore del corpo 

e dello spirito, acqua, olio e polvere, sono indicativi della cura e della 

purificazione. L’impegno nella ricerca del benessere sia fisico che spirituale è lo 

scopo di Ciro che si pone in ascolto del sofferente; il valore della sofferenza 

aiuta nella ricerca della via della perfezione. Dunque, lavoro e ricerca 

scientifica possono essere via di santificazione. 

2. Il valore della vita eremitica. L’uomo nuovo è rappresentato dall’eremita 

nuovo cristiano, “nuovo filosofo” come fu Antonio Abate. Il riferimento è al 

testo di Isaia e alla missione di Cristo. Nel Battesimo Ciro scopre la sua 

missione di eremita ascoltando la Parola di Dio. Un altro tema che emerge è la 

riflessione sul rapporto tra parola e silenzio nella vita contemplativa. 

L’esperienza della preghiera come interiorizzazione della parola e 

contemplazione. La vita mistica corrisponde ad una purificazione della mente 

per essere uno con Cristo. Possiamo sottolineare tre movimenti spirituali: 

chiamata alla vita nuova, purificazione/rigenerazione e impegno nella carità. 

L’eremita non dimentica che l’amore Dio si manifesta nell’amore al prossimo. 

Nell’antifona e nell’orazione si sottolinea la virtù della purezza e la liberazione 

dai mali interiori. Si usa il verbo “mundare” per indicare il processo di 
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purificazione della mente. Si sottolinea che la purificazione parte dalla realtà 

intellettuale. Il processo di deificazione incomincia con il prendere in esame il 

mondo interiore a partire dai pensieri. Gli otto pensieri negativi dei Padri della 

Chiesa corrispondono con la visione dell’attuale Papa Francesco sui nuovi mali 

dello spirito (mente). 

3. L’intercessione. Un tema teologico-spirituale che emerge quasi da tutti 

testi è la centralità dell’intercessione a favore di chi è debole ed indifeso. 

L’esperienza di stare vicino a chi sta soffrendo nella fede è missione finale di 

Ciro. Il riferimento è alla sua testimonianza data quando va a confortare chi sta 

nella difficoltà come le giovani e la vedova. Pertanto, per una pastorale della 

consolazione occorrerà che nelle comunità parrocchiali, insieme ai tanti servizi 

che vengono offerti, si sviluppi, anche, maggiormente quello  tanto prezioso 

della direzione spirituale, un  servizio che, purtroppo, viene spesso mortificato 

per l’eccessivo attivismo pastorale da cui si è travolti. Inoltre, sarebbe anche 

auspicabile che ci si attrezzasse per la costituzione di un centro per l’ascolto 

delle malattie spirituali. 

 Gli altri testi riportati in appendice nascono da un’ispirazione popolare. 

Interessante tra questi è certamente la “preghiera del parroco”. Si potrebbe 

sottolineare il valore di co-intercessore del sacerdote parroco. Lo stile 

sacerdotale è offerente ed unione alla preghiera di san Ciro. Quindi 
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l’intercessione è per la salute del corpo e dello spirito durante periodi di grande 

difficoltà come fu il tempo delle persecuzioni59.  

Se la pietà popolare è, quindi, la forma con cui il popolo di Dio esprime la 

sua fede ed è la capacità di mediare culturalmente sentimenti ed emozioni 

	
59 A questo schema, così come per l’inno riportato in precedente nota, rispondono anche 

le tre preghiere conformi lo stato di S. Ciro: 1. O glorioso e zelantissimo medico san Ciro, che vivendo 
in terra, nell'essere chiamato agl'infermi con l'efficacia del vostro zelo li curavate prima nell'anima con ridurli 
a Cristo e poi con la virtù potente della vostra mano li curavate nel corpo con liberarli da ogni sorta di morbo; 
io N.N. vostro indegnissimo e devotissimo servo, prostrato umilmente innanzi alla vostra sacra statua (o 
immagine) vi prego per quel gran zelo, che sempre aveste della salute temporale et eterna de vostri infermi, che 
vogliate degnarvi di mirare con occhi ugualmente pietosi le mie infermità corporali e spirituali; e con l'efficacia 
delle vostre intercessioni impetrarmi rimedio contro questo male.... che ora mi affligge. Ricordatevi, 
amorosissimo santo, che come a medico che foste, par che tocchi a voi per ufficio curare i nostri malori, ed or 
che siete in Cielo so ch'avete assai più potenti le intercessioni, e assai più pronti i miracoli che quando eravate 
in terra fra gli uomini, sicché altro non vi bisogna per risanare anche me, se non che lo vogliate: Si vis, potes. 
Compiacetevi dunque per quell'ardente carità, che sempre aveste verso de' prossimi, d'esaudire per questa volta 
le mie preghiere con dar rimedio a questo mio male; acciò risanato per mezzo vostro, io possa meglio 
impiegarmi con tutte le forze in ossequio del vostro e mio Creatore: finché poi con la morte sia fatto degno di 
venire a lodarlo, ad amarlo ed a benedirlo insieme con voi in eterno. Amen. 2. O glorioso e penitentissimo 
romito san Ciro, che non già per timor de' tormenti, che da' tiranni si minacciavano contro i seguaci di Cristo, 
ma per conforto de' fedeli da voi convertiti, e per desiderio d'unirvi maggiormente a Dio vi ritiraste nel deserto 
a far vita più angelica che umana; io N.N. umile adoratore delle vostre glorie, prostrato a terra innanzi alla 
vostra presenza, vi scongiuro e vi supplico che per amor di quel tempo a voi così caro, che nella solitudine 
viveste immerso in Dio, e lontano da ogni occasione di colpa, vi degnaste impetrarmi grazia da staccare il mio 
amore da ogni oggetto terreno e consacrarlo tutt'intiero a Gesù, per non incorrere da ora innanzi in pericolo di 
più offenderlo. E giacché a me non è lecito d'imitare col corpo la vostra fuga nella solitudine, fate almeno ch'io 
sia romito nell'anima con tenermi lontano da ogni conversazione di mondo, che possa nuocermi; acciocché in 
tal modo conservandomi in tutto il resto della mia vita sempre innocente, possa poi con una morte fortunata 
venire a lodare insieme con voi, ed a benedire in eterno l'immensa ed infinita bontà del nostro Dio. Amen. 3. 
O glorioso ed invittissimo martire san Ciro, che tentato dal tiranno a rinnegare la fede a Gesù crocifisso, non 
ricusaste per mantenergliela intatta, di esporre il vostro corpo ad ignominiosi tormenti e spargere con mille 
strazii il vostro sangue e la vita; io N.N. benché indegnissimo seguace della stessa fede prostrato alla vostra 
presenza mi dichiaro prontissimo a spargere per essa a vostra imitazione tutto il mio sangue, e vi prego 
umilmente per quello, che voi versaste a forza di tormenti dalle vostre vene, che vogliate soccorrermi ne' miei 
presenti bisogni tanto del corpo, quanto dell'anima, per maggior gloria di Dio. E siccome voi per amor di 
Gesù tolleraste con invitta costanza, e con eroica pazienza il furore inumano di tanti carnefici su le vostre 
lacere membra; e così vi supplico ad impetrarmi dallo stesso Gesù un amore ardentissimo verso di lui, ed una 
invincibile pazienza in tutti i travagli, che possan mai accadermi in questa misera vita; acciò imitando per 
quanto posso gli esempii generosi delle vostre virtù cristiane, possa io sperare di venirne poi a partecipar la 
gloria nel Cielo in aeternum et ultre. Amen. 
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legate alle proprie tradizioni tale da poter unire «il corpo e lo spirito, la 

comunione ecclesiale e l’istituzione, l’individuo e la comunità, la fede cristiana 

e l’amore della patria, l’intelligenza e l’affettività»60 , il sonetto di seguito 

riportato, in questo momento epocale di “guerra a pezzi”, ha il suo valore 

civile e spirituale. La pietà popolare è capace di unire, seppur nella distinzione 

necessaria, istituzione religiosa ed istituzione politica. 

 

Preghiera pro-patria 

 

“Tu che dall’erma cella in seno al mondo 

Rieder volesti dispensar salute, 

 e che d’amor in cambio odio profondo 

E spregio e morte avesti; odi le acute 

 

Grida, che inferma e oppressa alza dal fondo 

Del cor la Patria mia! La tua virtute 

Dà un farmaco e un ristoro a lei giocondo: 

la morte in viso ed à labbra mute!... 

 

Povera Italia! Ai tuoi nemici in preda! 

	
60  CONFERENZA GENERALE DEI VESCOVI LATINOAMERICANI (Puebla 1979), 

L’evangelizzazione nel presente e nell’avvenire dell’America Latina, Conclusioni, 448. 
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L’àn coverta di piaghe. Al tuo potere 

La morte, a cui va incontro, alfin deh! Ceda. 

 

Vedi che a te la misera s’inchina! 

Torni lieta per te; torni a godere 

E a respirar di vita aura divina” 61 

 

	
61 Il sonetto Pro Patria fu composto dal Prof. R. NICOLE ed è riportato in S. RAIA, S. Ciro 

medico, eremita e martire. Vita, culto, miracoli, 140. 
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CAPITOLO III 

DALLA TEORIA ALLA PRASSI: IN ASCOLTO DEL VISSUTO 

PASTORALE PER UN CAMMINO DI RINNOVAMENTO 

 

 

 

Con questo capitolo la dissertazione entra nel vivo, trattando, appunto, 

dell’azione pastorale in funzione del rinnovamento da perseguire in ordine alla 

processione patronale in onore di S. Ciro a Portici.  Essa, con il passare degli 

anni, da “tesoro prezioso della Chiesa” era andata trasformandosi, sempre più, 

in un grosso problema pastorale, di difficile soluzione. La nostra attenzione, 

dunque, si concentrerà sulle varie tappe di “purificazione”, di rinnovamento e, 

quindi, di evangelizzazione, che sono state percorse e documentate durante 

quest’ultimo decennio, che va dal 2007 al 2017. Una breve riflessione, poi, 

verrà dedicata al rapporto tra santuario e parrocchia, che in passato si era 

presentato più come un problema che un’opportunità per entrambe le realtà 

ecclesiali. Seguirà una breve e prima indagine indirizzata al presbiterio della 

città di Portici, ai membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale e ai portatori 

della statua, allo scopo di verificare se e come è stato recepito il rinnovamento 

messo in atto. Per la lettura e l’interpretazione del cambiamento e del suo 

impatto sul popolo, a tutti i livelli, si ritiene possa essere utile uno sguardo alla 

rassegna stampa del decennio. Certamente negli articoli dei cronisti sarà 
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possibile cogliere i segni dei cambiamenti e della loro percezione. Infine,  il 

capitolo si chiuderà con la presentazione  di alcune prospettive pastorali su 

continuare a riflettere.  

Si ritiene opportuno partire dal Direttorio su Pietà popolare e Liturgia che 

offre una definizione di “processione” necessaria a comprendere quanto si dirà 

nelle pagine successive.  

La processione è «un segno della condizione della Chiesa, popolo di Dio in 

cammino che, con Cristo e dietro a Cristo, consapevole di non avere in questo 

mondo una stabile dimora (cf. Eb 13, 14), marcia per le vie della città terrena 

verso la Gerusalemme celeste; segno anche della testimonianza di fede che la 

comunità cristiana deve rendere al suo Signore nelle strutture della società 

civile; segno infine del compito missionario della Chiesa, la quale sino dagli 

inizi, secondo il mandato del Signore (cf. Mt 28, 19-20), si è messa in marcia 

per annunciare per le strade del mondo il Vangelo della salvezza» 1 . Il 

documento non si esime dall’affermare che le “processioni votive dei Santi”, 

come altri pii esercizi, corrono il rischio di essere esposte ad alcuni pericoli, dei 

quali uno dei più ricorrenti è: «la degenerazione della processione stessa per 

cui, da testimonianza di fede, essa diventa mero spettacolo o parata puramente 

folkloristica»2. Affinché non si giunga a tanto, è «necessario – continua il 

	
1   CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, 

Direttorio su Pietà popolare e liturgia, 247. 
2  Ivi, 246. 
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Direttorio – che i fedeli siano istruiti sulla sua natura sotto il profilo teologico, 

liturgico, antropologico»3.   

In realtà, la processione di S. Ciro4, patrono principale della città di Portici, 

negli anni aveva smarrito le caratteristiche fondamentali sopra descritte dal 

Direttorio per diventare, purtroppo, una lunga passeggiata, una estenuante 

maratona, una questua porta a porta, un evento folkloristico; insomma, una 

realtà ritenuta quasi “intoccabile”, che ben poco aveva a che fare con la fede 

professata dalla Chiesa. Sfuggita di mano all’autorità di questa, era diventata 

oggetto della strumentalizzazione politica e, talvolta, nelle mani di persone di 

dubbia moralità. Era diventata un problema serio la cui soluzione veniva 

procrastinata di anno in anno.  

Per comporre un quadro completo della situazione, occorre partire il più 

possibile da lontano e rintracciare le fonti in grado di descrivere le situazioni 

maturate nel corso degli anni, per individuare i vari passaggi che hanno 

condotto alla situazione di criticità, farne un’analisi compiuta e progettare le 

azioni pastorali necessarie a promuovere un’opera di purificazione e di 

rinnovamento della pietà popolare espressa dalla processione, affinché 

quest’ultima divenisse un momento qualificante di evangelizzazione popolare. 

 

	
3 Ivi, 247.  
4  Secondo quanto afferma Espedito D’Amaro, la prima processione in onore del santo 

non ancora proclamato patrono principale della cittadina, avvenne nel 1777, anno in cui 
giunse a Portici la statua del santo realizzato dallo scultore Ferdinando Sperandeo, cf. 
Bollettino S. Ciro e Portici 1 (1969), 9. 
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1.  Fonti scritte: il Bollettino parrocchiale “S. Ciro e Portici”.  

 

Per comprendere il senso, la fisionomia attuale della processione rispetto a 

quella di circa dieci anni fa e per comprendere come un rinnovamento non si 

può improvvisare né si può pretendere che si realizzi in poco tempo, ma parte 

da lontano, per poi proiettarsi verso il futuro, con costante e paziente 

accompagnamento, occorre rifarsi alle fonti scritte e orali che documentano 

come era la situazione nel passato.  A parte diverse testimonianze orali, l’unica 

fonte scritta5, cui si è potuto attingere qualche notizia certa sulla processione, è 

stata il Bollettino parrocchiale, fondato dal parroco Salvatore Cozzolino nel 

1919, con il titolo Bollettino “S. Ciro”6. Nel 1969, poi, su proposta del dott. 

Espedito D’amaro, cambiava il titolo in Bollettino “S. Ciro e Portici”. Il primo 

numero uscì nel gennaio dello stesso anno (anno I). La sua pubblicazione si è 

protratta fino al 1992; oltre questa data, nonostante varie ed approfondite 

ricerche, non è stato possibile individuare altre testimonianze scritte. 

Purtroppo, di tale pubblicazione sono giunte a noi solo pochissime annate. 

Tuttavia, anche da queste poche si è potuto ricostruire l’immagine, la 

	
5  Visitando l’Archivio diocesano non si è trovato nulla nemmeno nelle visite Pastorali 

effettuate dagli Arcivescovi. 
6 Cf. E. D’AMARO, in Bollettino parrocchiale S. Ciro e Portici 1 (1969), 9. 
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fisionomia della processione che si consolidava nel tempo e che ci è stata 

tramandata7.  

Una prima testimonianza è offerta proprio da Espedito D’Amaro, uno dei 

componenti della redazione del Bollettino. Questi, in un suo articolo del 1971, 

dopo aver fatto l’elogio della processione legata alla terza domenica di maggio, 

in questi termini: «la nostra cittadina era tutto un tappeto di petali, tutto un 

profumo di fiori»8, riporta la descrizione della processione del 1876 celebrata 

in occasione del 1° centenario del patrocinio di S. Ciro e pubblicata dal 

giornale La Voce della verità di Roma (Anno VI, n. 143). Qui si legge: «Si oscura 

l’atmosfera? Si teme la pioggia? Pure esce la processione con due cori di 

fanciulli e ordini di congregazioni e senza fine il clero: già si addensa il nembo, 

trepidano tutti; ma ecco la «statua», sono dissipate le nubi, torna il sereno e fra 

canto e sparo immenso gira la processione per sette ore continue e quindi in 

chiesa»9. In tale descrizione non si evincono ancora punti di criticità, anzi il 

quadro sembra a dir poco idilliaco.  

Ma, nel volgere di cinquanta anni, la situazione apparirà ben diversa e 

cambiata. Infatti, nel 1922, il parroco di allora, Salvatore Cozzolino, scrivendo 

sul Bollettino parrocchiale “S. Ciro”, ci fornisce una fotografia della 

processione di quell’anno che suscita non poche riflessioni e perplessità. Dopo 

un’affermazione positiva sulla ricorrenza, il parroco riferisce come la 
	

7  Le pochissime annate raccolte sono conservate presso l’archivio parrocchiale del 
Santuario di S. Maria della Natività e S. Ciro in Portici. 

8 E. D’AMARO, Bollettino parrocchiale S. Ciro e Portici 3 (1971), 19. 
9 Ibidem. 
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situazione, nell’arco di mezzo secolo, si presentasse in questi termini: «La 

processione estiva di S. Ciro in maggio è stata sempre una processione solenne 

di fede (…). Purtroppo essa man mano è venuta degenerando e quest’anno – 

lo diciamo con le lacrime agli occhi – è stata addirittura una profanazione 

autentica, un’orgia pagana, una parodia oscura della religione con disprezzo 

premeditato dei ministri del culto e degli organi responsabili della gerarchia 

ecclesiastica. La maestosa statua del santo – la statua che ispira rispetto, 

venerazione, tenerezza al solo rimirarla – è stata sottratta alla legale tutela del 

parroco, costretto, per dignitosa protesta, a ritirarsi; e in balia di una turba 

superstiziosa e chiassosa, è divenuta pretesto di ignobile speculazione. E 

l’obolo dato dai fedeli in adempimento di voti fatti (…) è stato tolto alla 

Chiesa e preso da una commissione laica»10.  

Agli inizi degli anni ’70, nel clima del grande rinnovamento conciliare, il 

nuovo parroco, Gaetano Cozzolino, riprende il discorso annoso sulla 

processione e citando l’articolo del suo predecessore, Salvatore Cozzolino, 

risponde ad una lettera inviata da un lettore11. Quest’ultimo definisce la 

processione una “festa paesana” e si pone questo interrogativo: «Oggi ci 

domandiamo che senso abbia una processione che si snoda tra le vie cittadine, 

tra la feticistica ammirazione di molti e l’ostinata indifferenza di altri. O 

vogliamo ancora nasconderci dietro l’ipocrita maschera di venerazione del 

	
10 S. COZZOLINO, Bollettino S. Ciro del 31 maggio del 1922, (riportato da Gaetano 

Cozzolino nel Bollettino S. Ciro e Portici 2 [1970], 3). 
11  C. GALLO, in Bollettino S. Ciro e Portici 2 (1970), 8. 
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Santo?». Il lettore che scrive osserva ancora che la processione è diventata un 

fatto abitudinario, dove non è rimasto «quasi più nulla di autenticamente 

religioso, e troppo, invece, di folkloristico e decorativo»; e conclude: «No! non 

è questa la maniera di vivere la fede!», […]. «I fedeli non possono venerare San 

Ciro in maniera così bizzarra e folkloristica; la fede si vive in ogni momento 

della vita, ogni volta che c’è qualcuno che ha bisogno di noi, ogni volta che 

possiamo fare qualcosa per la pace, l’amore, la carità?»12. Dal tenore della 

lettera si evince chiaramente che la processione, così come è vissuta, non ha 

più ragion d’essere e, quindi, potrebbe anche essere abolita.  

Il parroco Cozzolino, mentre chiede a tutti i fedeli di farsi sentire, di 

scrivere e far giungere il proprio pensiero, risponde al suo interlocutore, 

affermando un principio evangelico di fondamentale importanza: «Non abolire 

ma perfezionare»13. Egli, tuttavia, non nega che ci siano errori ed anche eccessi 

che richiedono una «continua educazione»14 (Mt 5,17-19). Secondo l’analisi del 

nuovo pastore, il problema principale è quello di considerare la processione 

una peregrinatio non nel senso teologico; come tale, dunque, ha i suoi difetti, 

lontana da quella definizione che ne darà il Direttorio anni dopo. A suo avviso, 

i nodi più grossi sono due: il primo, la massa enorme di fedeli impossibilitata 

ad incanalarsi in un corteo di fede e di onore; il secondo, il gruppo di persone 

cui è affidata la Statua non sempre ispirato da senso liturgico e responsabilità 

	
12 Ivi, 8. 
13  G. COZZOLINO, in Bollettino S. Ciro e Portici 2 (1970), 2. 
14 Ivi, 4 
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morale, ad eccezione di alcuni più fervorosi. La terapia per correggere il tiro il 

parroco Gaetano Cozzolino la esplicita in questi termini: «Ma noi speriamo 

che con la riduzione del percorso ed una onesta e seria collaborazione liturgica 

da parte del Presbiterio nei riguardi del popolo e dei fedeli tutti, noi speriamo, 

ripeto, che la processione del nostro patrono possa rimanere – senza pensare 

neppure lontanamente di abolirla – una vera, autentica manifestazione di fede 

e di amore verso il santo»15.  

Nel 1971, il viceparroco della stessa parrocchia ed anche direttore del 

Bollettino – Michele Borriello - continua la riflessione sulla criticità della 

processione e ne chiarisce meglio il significato, sostenendo che una 

processione ha senso se «ripete il “pellegrinaggio” terreno del Santo. Questo è 

il senso vero. Quindi, non una “sagra” primaverile, uno scintillio di 

“fantasmagoriche luci” esterne. Ma espressione di una “devozione”. E per 

devozione si intende testimonianza di vita secondo uno stile autentico di fede. 

Se la processione deve essere, come talvolta è, una espressione di 

superstizione, di diseducazione, di cattivo gusto e allora, siamo d’accordo, non 

si faccia. […]. Non vogliamo un corteo senza senso, un’accozzaglia, una massa 

amorfa e inattiva. Vogliamo una «peregrinatio»16.  

C’è, a questo punto, il recupero teologico della processione - peregrinatio che 

ispira il parroco dell’epoca per un’opera di rinnovamento, ripresa, poi, ai giorni 

nostri. 
	

15 Ibidem. 
16 M. BORRIELLO, in Bollettino S. Ciro e Portici 3 (1971), 4. 
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Oltre all’aspetto immediato relativo all’ espiazione dei propri peccati, il 

pellegrinaggio è per i cristiani un segno tangibile e concreto del cammino del 

fedele verso Dio, che coincide, si badi bene, con il cammino spirituale e con 

un’unica meta: ad Dominum. Anche la processione di S. Ciro era ed è da 

intendersi come peregrinatio ad Dominum, come possibilità, cioè, di conversione a 

Dio. 

Ma questi auspici si realizzeranno solo in parte.  

Nel 1980, lo stesso Borriello, sul medesimo Bollettino, ritornerà 

sull’argomento e riferirà come il parroco Gaetano Cozzolino «Aveva ricevuto 

in eredità una parrocchia “morta” e ne fece una parrocchia “viva”». (…) «Volle 

“decantare” e purificare la devozione a S. Ciro. […]. Cercò – sempre insieme 

ai suoi – e ci riuscì, di ridurre il percorso della processione di S. Ciro. Non una 

sola volta lui ed io abbiamo dovuto affrontare gruppi di scalmanati e donne 

dalla devozione piuttosto accentuata. Un pomeriggio ci attesero sul sacrato 

della Chiesa e ci minacciarono in malo modo…, ma si continuava per la strada 

intrapresa»17.  

Nello stesso numero del Bollettino appena citato, il Borriello pubblica uno 

degli scritti del compianto parroco, il quale affermava, già a suo tempo, che 

«Attorno alla festa ruota tutto un commercio», […] «si sappia da tutti che noi 

siamo nettamente contrari a che si debbano spendere 4 o 5 milioni in 

	
17 M. BORRIELLO, in Bollettino S. Ciro e Portici 12 (1980), 3-4. 
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illuminazione, concertini od altro mentre c’è gente, vicino a noi, nella nostra 

stessa comunità che vive miseramente»18. 

L’ultima testimonianza scritta relativa alla processione risale, purtroppo, al 

1982. Il parroco pro-tempore di allora, Antonio Illibato, in vista della 

processione imminente di quell’anno, ritorna sull’argomento, in particolare sul 

rapporto tra la processione e la festa esterna, e, scrivendo sul Bollettino, da 

una parte evidenzia l’identità profonda di una processione religiosa, dall’altra 

mette in guardia da eventuali rischi. Nell’editoriale del Bollettino di quell’anno 

osserva: «in quanto cristiani ossequienti alle leggi della Chiesa, non possiamo 

non sentire il preciso dovere di far sì che la processione di S. Ciro sia una reale 

espressione di fede che anima. Altrimenti al di là e nonostante delle buone 

intenzioni dei singoli, essa rischia di costituire un motivo di scandalo per i 

tiepidi nella fede e una pietra di inciampo messa sul cammino di un eventuale 

ritorno degli indifferenti o dei lontani alla pratica religiosa, o addirittura 

un’arma messa nelle mani di alcuni per deridere, oltre che questa espressione 

di religiosità, la religione e la Chiesa stessa»19.  Con queste espressioni forti il 

nuovo pastore della comunità mostra di conoscere bene i rischi, forse allora 

già evidenti, dello status quo della processione, così come era vissuta in quegli 

anni e conclude il suo pensiero augurandosi che i buoni propositi divengano 

realtà, a partire dalla processione che si sarebbe svolta, poi, il 16 maggio 1982.  

In un mondo che sta cambiando velocemente, sosteneva il parroco Illibato, la 
	

18 Ivi, 10. 
19 A. ILLIBATO, in Bollettino S. Ciro e Portici 12/2 (1982), 2. 
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processione di S. Ciro «ha bisogno quindi di ridiventare anche esternamente 

un’espressione di fede e mezzo di preghiera, se si vuole che abbia ancora un 

senso per credenti e non credenti»20.  

Dal 1982 fino all’anno 2007, purtroppo, non è stato possibile consultare 

nessun altro documento scritto e nulla è emerso nemmeno dagli atti delle 

visite pastorali degli Arcivescovi. Pertanto, dal 2007 in poi ci si è dovuti 

attenere solo alle testimonianze orali. 

 

 

2. Il tempo dell’ascolto prima dell’azione: vedere, giudicare, agire, 

metodo ancora valido in Teologia pastorale 

 

Questo paragrafo tratta la questione nei termini in cui si è presentata, è stata 

affrontata e si è sviluppata nel corso della missione pastorale affidatami quale 

parroco della comunità di Santa Maria della Natività e San Ciro in Portici. Il 

proprio ministero sacerdotale nella parrocchia-santuario di S. Maria della 

Natività e S. Ciro iniziava il 25 novembre del 2007. Quasi da subito, moltissimi 

fedeli esternavano il desiderio e la necessità che si prendesse a cuore e si 

affrontasse l’annosa questione della processione di S. Ciro che, con l’andar del 

tempo, da esperienza di fede vissuta da tantissimi fedeli di Portici, era 

diventata uno “scandalo”, tanto che molti cittadini il giorno della festa 

	
20 Ivi, 2. 
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patronale preferivano lasciare Portici pur di non assistere a quello che 

definivano uno scempio, che si rinnovava, puntualmente, ogni prima 

domenica di maggio.  Fu così che la questione cominciò a richiamare 

l’attenzione e a suscitare la consapevolezza della necessità di un 

approfondimento.  

In una questione così complessa, difficile e di grande rilievo per la 

comunità, non si poteva procedere senza seguire un itinerario metodologico 

incentrato sulla prassi finalizzata al passaggio da una situazione data a quella 

desiderata, mediante il metodo del vedere, giudicare, agire. Partire dalla pastorale 

attuale, dalla prassi, confrontarla con la teoria della fede, cioè con la verità della 

rivelazione cristiana, vagliandola criticamente, illuminandola con l’ausilio degli 

elementi propri del sapere teologico, per poi promuovere un nuovo agire della 

chiesa.  

Con Giovanni XXIII e la sua Mater et Magistra (1961) c'è un radicale 

cambiamento di lettura della storia: non più dai principi alla storia, bensì da 

questa alla elaborazione dei principi. Non è un semplice cambio di prospettiva, 

ma uno spostamento di valori e, soprattutto, di interessi. Ciò sta ad indicare un 

nuovo orientamento della Chiesa che prelude ad una sua apertura alla storia e 

all'uomo, uscendo dalle barricate innalzate prima contro la Riforma e poi 

contro l'Illuminismo. Apertura sancita, poi, dal Vaticano II (v. LG, GS e SRS). 

Tale itinerario metodologico, del “vedere, giudicare, agire”, è stato quello 

percorso nel nostro caso. 
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a. Vedere 

Contestualmente alla consultazione dei documenti scritti sull’argomento, 

rinvenuti nell’archivio parrocchiale e di cui si è parlato ampiamente nel 

paragrafo primo, si ritenne di primaria importanza effettuare un giro di 

consultazioni e ascoltare non solo i singoli fedeli che spontaneamente si 

aprivano sull’argomento, ma anche le istituzioni religiose, civili e militari per 

acquisire una immagine della processione la più possibile attuale e aderente alla 

realtà e come essa fosse, innanzitutto, percepita.  

Fu opportuno iniziare con l’ascolto dei parroci e dei sacerdoti della città di 

Portici, che attualmente comprende undici parrocchie. Dagli incontri emerse 

che il presbiterio della città, già da tempo e a più riprese, aveva affrontato lo 

spinoso argomento della processione e che ne era scaturito anche un 

documento scritto, consegnato al nuovo parroco; ma appariva evidente che la 

soluzione veniva sempre rinviata. La ragione era semplice: poiché la 

processione era diventata una realtà ingestibile, e quindi per certi aspetti 

“intoccabile”, era prudente temporeggiare sperando che la situazione 

cambiasse, si potrebbe dire, “naturalmente”, sua sponte. Il presbiterio della città 

auspicava da tempo che si desse inizio ad un’azione di purificazione e di 

rinnovamento, ma attendeva che un segnale partisse proprio da chi era alla 

guida del Santuario21.  

	
21 Negli archivi parrocchiali si conserva il verbale redatto dal clero cittadino a conclusione 

dei festeggiamenti del maggio 2005 dove si legge già la denuncia per lo stato in cui versava, in 
particolare, la processione e possibili soluzioni ai vari problemi evidenziati. 



	

144 

Dall’ascolto del presbiterio cittadino, si passò, poi, al Sindaco di allora 

(anche attuale) Vincenzo Cuomo, agli Amministratori, al Comandante, (ancora 

attuale), della Polizia Municipale, Gennaro Sallusto, al Comandante dei 

Carabinieri, ai Superiori delle tre Arciconfraternite presenti sul territorio di 

Portici e alle guide del “carro” (i portatori). Tutti erano concordi sulla necessità 

di intervenire, come tutti erano concordi che il cambiamento dovesse muovere 

dalla Chiesa.  Tanti singoli fedeli-cittadini fecero sentire la loro voce in più 

occasioni e furono proprio loro ad offrire un contributo determinante, perché 

si giungesse, poi, alla convinta decisione di dare inizio a un vero e proprio 

cambiamento. All’unanimità, dunque, si ritenne che la processione dovesse 

essere rinnovata radicalmente; in caso contrario, si sostenne addirittura da 

alcuni, sarebbe stato meglio sopprimerla. Insomma, a questo punto, fu chiaro 

che occorreva intervenire; non si poteva più andare avanti così. Si pensi che 

l’anno precedente, la processione era iniziata alle 09.30 e si era conclusa quasi 

alle 01.30 di notte, a causa, anche, di condizioni atmosferiche avverse. Ben 

quindici ore di processione senza alcuna sosta. Una vera e propria maratona! 

Per questo motivo gli stessi sacerdoti della parrocchia – si suppone – non 

riuscivano ad essere presenti in tutto il percorso, per cui per diverse ore – la 

metà dell’intero percorso - del giorno il santo era in mano solo ai portatori, alle 

guide della statua, e a tutti coloro che richiedevano il passaggio del patrono 

sotto casa, quasi “a domicilio”. Tutto questo, chiaramente, ad un prezzo…   
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A questa situazione è da aggiungere la circostanza, non certo di poco conto, 

che il Consiglio pastorale non era ancora costituito e che, quindi, mancava un 

interlocutore primario nonché soggetto di corresponsabilità con cui 

condividere il percorso intrapreso, operare una lettura delle risultanze del 

lavoro di ascolto, fare le necessarie valutazioni e riflessioni e assumere le 

consequenziali decisioni (tale organismo veniva costituito l’anno successivo).   

b. Giudicare 

Una volta raccolti e messi insieme tutti gli elementi che costituivano la fase 

del vedere, nel nostro caso le testimonianze scritte sui vari Bollettini parrocchiali 

e l’ascolto di fedeli ed istituzioni, si passò all’esame dei dati raccolti e al 

discernimento, al giudicare, cioè, poiché l’analisi fa conoscere ma solo la sintesi 

crea. A questo punto era evidente la necessità e l’urgenza del cambiamento, del 

rinnovamento. Ma prima di passare all’ agire, prima di cominciare, cioè, a 

modificare, sia pure in piccolo, la fisionomia della processione, occorreva 

informare l’Arcivescovo e con lui condividere il discernimento effettuato ed 

ogni, qualsiasi necessaria decisione operativa.  

Il Cardinale Crescenzio Sepe, letta con attenzione l’analisi e la sintesi delle 

criticità dell’evento e recepita, senza riserve di sorta, ogni istanza di necessario 

cambiamento, fu determinato nel ritenere che bisognava iniziare a dare subito 

un segnale chiaro e inequivocabile di cambiamento, puntando anche sulla 

circostanza propizia dell’arrivo del nuovo parroco.  Inoltre, lui stesso, per dare 

un segnale forte e chiaro, decise di essere presente alla conclusione della 
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processione del maggio 2008 ed anche negli anni successivi, per far 

comprendere, anche a chi avesse fatto resistenza ad accettare le novità, che 

ormai era finito il tempo del vecchio adagio del “si è fatto sempre così”, adagio 

che papa Francesco, qualche anno dopo, nella EG definirà, appunto, «il 

comodo criterio pastorale del “si è fatto sempre così”» (EG, 33).   

L’azione intrapresa per purificare, rinnovare ed evangelizzare la pietà 

popolare, valore intrinseco della processione, non era stato, dunque, frutto di 

improvvisazione. Tutt’altro. Si era partiti da un problema e, attraverso un 

preciso e intenso percorso di riflessione in stile sinodale e di discernimento 

comunitario, durato ben cinque mesi, si doveva fare in modo che si tramutasse 

in vera, autentica, conscia opportunità al servizio della nuova evangelizzazione.  

c. Agire 

Dopo il vedere e il giudicare, occorreva agire, la logica conseguenza delle due 

fasi precedenti. Si trattava di dare concretezza storica ai valori e alle critiche 

emerse in precedenza. L'intento era quello di modificare la situazione rilevata 

per conformarla ai valori della Parola e cristiani in genere. 

L’agire prevedeva due momenti: la fase progettuale e la fase strategica. 

Nel primo momento, occorreva individuare gli obiettivi da raggiungere, nei 

tempi necessari, per far transitare la situazione da uno stato insoddisfacente ad 

uno di conformità ai valori evangelici. E questo per ottenere una prassi 

rinnovata o orientata verso nuove direzioni, avvalendosi anche di criteri 

razionali e teologici. 
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Nel secondo momento, la fase progettuale doveva acquistare concretezza 

nel dettaglio di un piano operativo, in cui si stabilivano tempi, dinamiche, 

impiego di persone, mezzi, ecc., accompagnati da verifiche periodiche e finali. 

Il tutto finalizzato a consentire il passaggio da una certa situazione data ad una 

diversa desiderata. Essa doveva essere attuata attraverso la progettazione pastorale, 

comprendente piani anche pluriennali e una proposta di programmazione egli 

interventi da valutare periodicamente. 

 

 

3.  Obiettivi e strategie 

 

Dall’analisi della situazione e da una serena valutazione emergeva, dunque, 

che, fondamentalmente, tre erano gli obiettivi prioritari da raggiungere.  

Il primo obiettivo individuato era quello di restituire alla processione la sua 

identità squisitamente religiosa, liberandola da:  

- eccessivi elementi folkloristici,  

- confusione tra fede e politica,  

- commistione tra pietà popolare e malavita.  

Il secondo obiettivo riguardava la riduzione del percorso, la cui durata eccessiva, 

cresciuta di anno in anno, impediva che la processione fosse contenuta 

nell’ambito di un’autentica manifestazione di fede.  
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Il terzo obiettivo, il più importante, era quello di evangelizzare la pietà 

popolare e far sì che, nel corso del cammino di cambiamento, di purificazione 

e rinnovamento, questa da oggetto da evangelizzare diventasse soggetto 

evangelizzatore.  

Per quello che riguarda le Strategie, si trattava di passare alla 

programmazione pastorale, precisando modalità e tempi, per passare dalla 

situazione data a quella auspicata. 

Sei i punti cardine, strategici, individuati per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati:  

1. Coinvolgimento della comunità e allargamento del consenso.  Aver 

iniziato il percorso proprio dall’ascolto della base, cioè della 

comunità dei fedeli, e averne immediatamente comprese e recepite 

le istanze di cambiamento, evitando di raffreddarle, indubbiamente 

si era rivelato di prioritaria importanza perché aveva permesso sia di 

raccogliere un consenso allargato che di far sentire tutti partecipi e 

protagonisti dell’opera di rinnovamento. Inoltre, i fedeli e le 

persone in generale consultate e convinte del cambiamento erano 

stati i primi portavoce, presso la comunità, di tale esigenza e i primi 

interpreti e sostenitori delle motivazioni che stavano alla base di 

ogni cambiamento, proposto di anno in anno. 

2. Chiarezza degli obiettivi da raggiungere a breve, medio e lungo 

termine. Sinergia tra le istituzioni. Dall’iter del vedere e del giudicare, che 
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aveva registrato un grande coinvolgimento di attori, sono emersi 

con chiarezza gli obiettivi da raggiungere, largamente condivisi. Tale 

chiarezza è stata, poi, veicolata alla cittadinanza sia attraverso la 

voce dei pastori delle comunità parrocchiali della città, e quindi 

attraverso i fedeli partecipanti alla vita parrocchiale, sia attraverso 

provvedimenti e azioni convergenti delle istituzioni civili e militari 

che, di concerto, hanno collaborato con l’autorità della Chiesa, 

nonché attraverso tutti i mezzi di comunicazione.  

3. Gradualità degli interventi. Consapevoli che ogni sia pur 

piccola novità comporta un turbamento ed una comprensibile 

reazione, si è scelto prudenzialmente di seguire il metodo della 

gradualità e della sperimentazione: visto che i risultati non sono 

assicurati prima (solo desiderati), appariva buona cosa provare in 

forma limitata in modo poi da aprire vie che fossero effettivamente 

percorribili e proficue. Per esempio: si stabilì di abolire dal percorso 

della processione prima le strade dove la popolazione residente - sia 

pure con malcontento -  avrebbe accolto meno problematicamente 

la decisione che il santo non passasse sotto le proprie case e, poi, 

dopo qualche anno, quelle del centro storico dove si sapeva che, 

inevitabilmente, si sarebbero registrate delle resistenze. Poiché «Il 

tempo è superiore allo spazio» (EG 222-225), il criterio della 



	

150 

gradualità permetteva di avviare dei processi che garantivano frutti 

nel corso degli anni a venire; e così è stato. 

4. Fermezza nelle decisioni. La nostalgia e la tentazione di 

ritornare al passato, in realtà, non sono mai venute meno, segno 

evidente che le modifiche apportate alla processione venivano 

accettate, ma non comprese e interiorizzate; si sperava sempre di 

poter ritornare all’antico adagio del “si è sempre fatto così”, che 

bisogno c’è di cambiare? Ma la fermezza ha fatto fronte a questi 

attacchi di revanscismo ed ha scoraggiato ogni tentativo di guardare 

al passato, lasciando intendere che il futuro, il nuovo aveva 

intrapreso il suo corso, con decisione, e i traguardi conquistati 

andavano difesi.  

5. Nella continuità, nuova mentalità.  Riformare, rinnovare non 

riguardava solo la forma, ma la sostanza, doveva significare anche 

creare una mentalità nuova, uno spirito nuovo. Il nuovo corso 

doveva portare ad una maturazione interiore e creare una struttura 

mentale, una sorta di "forma mentis" che aiutasse a vivere ciò che si 

era riflettuto, compreso o scoperto, doveva provocare all'interno 

delle persone una crescita spirituale oltre che umana. E la continuità 

nel percorso intrapreso doveva contribuire a consolidare questa 

nuova mentalità. Si può affermare che questo punto è intimamente 

connesso a quello precedente. Insieme sono presupposto essenziale 
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per il successo del cammino di rinnovamento. Continuità e 

fermezza costano molto a chi è chiamato a decidere e ad essere 

fedele e coerente alle decisioni, poiché sarebbe molto più facile 

accontentare sempre tutti e nessuno e lasciare che le cose vadano 

per la loro strada.  

6. Alternanza nel percorso. Questo ultimo accorgimento 

strategico da una parte ha permesso di far percorrere al Santo 

Patrono anche quelle strade dove non era mai stato, con evidente e 

legittima soddisfazione dei fedeli, dall’ altra ha avuto il grosso 

merito di aver messo in moto una riflessione che in un certo qual 

modo ha svuotato il preteso diritto del “si è fatto sempre così”.   

 

 

4. Sviluppo diacronico del piano operativo 

 

A questo punto, a completamento del discorso sin qui sviluppato, si ritiene 

opportuno riportare la sintesi delle tappe e dei risultati raggiunti, anno per 

anno, a partire dal 2008 e fino al 2017, facendosi aiutare dalla rassegna stampa 

di quel periodo e quindi dell’impatto dei media sulle scelte pastorali in 

attuazione. 

Si consideri che i mezzi di comunicazione, oggi in particolare anche i social 

network, influenzano in maniera notevole il modo di essere degli individui 
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nonché delle strutture della società. Il potere della comunicazione è un 

fenomeno pervasivo di ogni ambito di vita per questo configura quello che si è 

definito, con McLuhan, il villaggio globale22, in cui la Chiesa stessa diventa 

notizia. Se è vero che sono tanti gli aspetti positivi offerti dal mondo 

dell’attuale comunicazione, è pur vero che c’è il rischio di relazioni sempre più 

virtuali e meno reali; rischio che, probabilmente, proprio la pietà popolare, può 

aiutare a contenere. La rassegna stampa23 che di qui a poco si cercherà di 

leggere non è semplicemente fondata sulla “notizia”, ma sull’interesse che 

ancora la devozione al santo suscita nel popolo. Una pietà popolare globale? 

Probabilmente si. Ma con gli accenti della tradizionale partecipazione alla 

chiesa “locale” e del contatto “quasi fisico” con il santo, effettuando così una 

sorta di globalizzazione della fede e della devozione. 

L’anno 2008 è l’anno della “svolta”, o per alcuni anno della “rivoluzione”. 

Viene effettuata, infatti, una prima riduzione del percorso24, che passa da 16 

a 12 ore, con notevoli reazioni “popolari”, sia prima che dopo la processione. 

In quell’anno sono tanti gli articoli che si susseguono sulle tante testate 

locali e non si tratta di pura cronaca, o almeno non solo. 

Diego Penna, sulle colonne de Il Mattino del 30 aprile 2008, scrive 

«Processione interdetta nelle zone a rischio. Un elenco lungo, sì, ma non 

	
22 Cf. M. MCLUHAN, Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore, Milano 1967. 
23 Si tratta perlopiù di interviste rilasciate agli organi di stampa dalle autorità civili, dal 

sottoscritto, quale parroco della comunità ecclesiale del Santuario e da alcuni cittadini. 
24 Da quest’anno il percorso della processione viene ridotto sensibilmente di anno in anno 

fino al 2013. 
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quanto lo è stato fino ad un anno fa. Stavolta san Ciro cambia. Cambia la festa, 

cambia l’itinerario, cambia anche il modo di organizzare quello che è 

l’appuntamento più sentito dai fedeli vesuviani e dai cittadini di Portici». 

L’aria di cambiamento è palpabile anche nelle tensioni che sta per creare nei 

più “tradizionalisti” o ancora a creare resistenze tra i malavitosi abituati a 

“lucrare” sulla festa. 

Su quest’ultimo aspetto è Nino Femiani, sulle colonne del Corriere del 

Mezzogiorno del 6 maggio 2008, ad intervenire con toni di riscatto, 

sottolineando la proficua e necessaria collaborazione tra Chiesa e Comune. 

Vale la pena rileggere alcune dichiarazioni essenziali al nostro discorso. «Il 

primo cittadino vesuviano – Vincenzo Cuomo – ha impedito il tradizionale 

“giro” della statua davanti alle case di alcuni mammasantissima». Alla domanda 

del giornalista al Sindaco: «Come valuta quello che è successo?», la risposta del 

Sindaco è: «Quella di quest’anno è stata una splendida processione perché ha 

unito la fede popolare alla legalità e alla trasparenza, impedendo il mercimonio 

preteso da questi “trafficanti del percorso”, il commercio disonesto del sacro». 

Sono parole pesanti ma anche efficaci e necessarie. Il primo cittadino 

continua: «Questa è una pratica che purtroppo va avanti da tempo, da troppo 

tempo. Tramandata da padre in figlio, secondo la regola dell’illegalità più 

sfacciata, garantita da qualche mammasantissima. In passato l’avevo segnalato 

più volte alle forze dell’ordine, stavolta insieme al parroco siamo riusciti a dare 

una svolta. A impedire l’uso improprio di san Ciro». Il giornalista, ancora, 
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chiede al Sindaco quali fossero state le parole del cardinale Sepe: «…mi ha 

incoraggiato ad andare avanti. D’altronde l’idea di far svolgere questa 

processione, sottraendola ai “mercanti di San Ciro”, è partita proprio dal 

nuovo parroco, don Raffaele Galdiero. Il quale mi ha proposto il nuovo 

percorso, più stringato e senza più digressioni particolari e poco chiare. E io 

sono stato d’accordo con i tagli proposti e con la nuova sobrietà imposta a 

tutta la manifestazione. Pensi che si lucrava, oltre che sulle “tappe private”, 

anche sui fuochi pirotecnici». La prossima processione? «Sarà ancora più 

attenta alla religiosità», aggiunge il sindaco. A questo punto il giornalista 

incalza, rappresentando il malessere di una parte della popolazione, soprattutto 

nel vedere il proprio santo scortato; il Sindaco replica: «A mali estremi, estremi 

rimedi. Ma bisogna dire che la quasi totalità ha apprezzato il messaggio. La 

prossima sarà una processione che apparterrà davvero a tutti i porticesi. E sarà 

un altro segnale di rinascita della città». Portici e San Ciro vengono sottratti al 

potere malavitoso dei clan; si legge, così, sul Giornale di Napoli del 30 aprile 

2008, in maniera enfatica: «San Ciro non arriva sotto casa dei boss». 

Certo, non manca tra alcuni giornalisti chi definisce la festa “sotto tono” o 

addirittura un “funerale” per la mancanza dei fuochi pirotecnici e della banda 

musicale (quest’ultima assente per un disguido organizzativo), ma è certo che 

per la maggioranza, come afferma Bruno Mirabile, su Il Mattino del 23 giugno 

2008, ringraziando pubblicamente il parroco, “è tornata bella la festa di S. 
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Ciro”. Si ricordino in questo senso le denunce fatte dai precedenti parroci e 

sacerdoti, in particolare Cozzolino prima e Borriello poi.  

Il rinnovamento, dunque, ha avuto finalmente inizio con queste tre 

coordinate fondamentali, che accompagneranno lo spirito organizzativo anche 

delle successive processioni e che riguarderanno fondamentalmente 

l’educazione del popolo: 1. Rimettere al centro la celebrazione eucaristica; 2. 

Rispettare le norme della Curia; 3. Ristabilire la legalità.  

Nel 2009 il percorso si riduce ulteriormente e viene istituita la Commissione 

pastorale per i festeggiamenti patronali (CPFP), che da ora in poi, d’intesa con 

il nascente  Consiglio pastorale, provvederà ad organizzare la festa. Ma è 

evidente come il senso sia quello di battere ancora sul valore religioso della 

festa così come si legge nell’intervista rilasciata al giornalista  Maurizio 

Capozzo su Il Mattino del 30 aprile 2009: «Intendiamo restituire – spiega il 

parroco - alla processione il suo valore religioso, purificandola, per quanto è 

possibile, da tutti gli elementi che non le sono pertinenti, come eccessivo 

folklore e paganesimo […] Il programma quest’anno si è arricchito di un 

convegno medico religioso per non dimenticare la figura di S. Ciro medico». 

Ancora si rileva la necessità di chiudere i festeggiamenti entro le ore 22.00 così 

come pure la cancellazione del saluto del Sindaco a termine della processione 

che viene, invece, anticipato a prima della celebrazione eucaristica del mattino 

e trasformato nel gesto simbolico di omaggio floreale al Santo. Il parroco, 

ancora, spiega: «Questo nuovo assetto organizzativo è frutto di un lavoro 
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partito l’anno scorso e passato attraverso l’ascolto di tutta la comunità, dei 

sacerdoti di Portici, delle guide del carro e degli stessi portantini. Abbiamo poi 

discusso tutto sul tavolo di concertazione che il sindaco ha convocato insieme 

alle forze dell’ordine». Questo ascolto sarà possibile verificarlo attraverso un 

questionario somministrato durante quest’anno, di cui si scriverà in seguito. 

È evidente che il processo di “purificazione” sottrae l’evento religioso 

anche ad una sorta di strumentalizzazione politica, di cui si è parlato nel corso 

di queste pagine. Una purificazione che passa, anche, attraverso il 

coinvolgimento del mondo della cultura con incontri tematici volti a dare alla 

festa non solo il senso meramente devozionale, ma una dimensione di ampio 

respiro, di ampia portata che, a partire dalla figura di San Ciro medico, a 

partire, dunque, dalla fede, possa allargare gli orizzonti e gli interessi sul 

complesso mondo contemporaneo, richiamando l’attenzione di fedeli e non.  

A partire dal 2010, come detto, l’intervento del Sindaco sarà quello della 

rappresentatività istituzionale, quello del primo cittadino che porrà ai piedi del 

santo patrono l’omaggio floreale, a nome dell’intera cittadinanza. Da ora 

l’intera festa, con annessa processione, sarà di unica e sola pertinenza 

ecclesiastica. Tuttavia, il 2010 sarà anche l’anno che, oltre a una ulteriore 

riduzione del percorso, vedrà l’istituzione della sosta a metà giornata: la 

processione rientrerà ad ora di pranzo per riuscire poi nelle prime ore del 

pomeriggio; una decisione, quest’ultima, per evitare di lasciare “il santo solo”, 

ma soprattutto per permettere a tutti i fedeli di poter partecipare all’intera 
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processione. I tagli al percorso riguardano, ancora, la necessità di purificazione 

e la necessità di contenere il rischio di contaminazioni malavitose, con 

l’ulteriore intento, però, di poter arrivare anche ad altre zone della cittadina 

sempre escluse. Ma qualcosa comincia a cambiare nel più profondo sentire del 

popolo, così come evidenzia l’articolo di Simona Lucarelli su Il Roma del 3 

maggio 2010: «È stato finalmente trovato il giusto mix tra sacralità e tradizione 

irrinunciabile… Il parroco Raffaele Galdiero ha saputo dosare momenti di 

intensa preghiera e momenti maggiormente festosi. Non è infatti mancata la 

banda musicale che ha cadenzato il passo dei tanti portantini vestiti di rosso. 

Dopo le polemiche dei giorni scorsi circa la necessità di tagliare dal percorso 

alcune strade cittadine, per rendere la celebrazione più vicina ai canoni previsti 

dalla chiesa, si temevano sommosse in alcune zone non attraversate dal corteo. 

Ma così non è stato: la cittadinanza ha accettato i tagli e in alcuni casi, come 

nella popolarissima IV traversa di via Libertà, ha dimostrato il proprio affetto 

e la propria vicinanza allestendo l’ingresso della strada con un grande ritratto 

di S. Ciro. “La processione – ha detto Galdiero – rappresenta il popolo di Dio 

che cammina nel mondo sotto la protezione dei Santi e di Maria, e il popolo di 

Portici ha dimostrato di essere capace di grande fede e di grande 

partecipazione”». Si, la festa non si presentava sotto i migliori auspici e le 

critiche arrivavano anche dai social network, in particolare da facebook, per poi 

registrare, all’indomani della processione, apprezzamento per i festeggiamenti 

appena trascorsi. Così come ancora non mancano le strumentalizzazioni 
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politiche, o si potrebbe dire, di propaganda politica di chi, in maniera 

populistica, agita la bandiera della tradizione, non avendo la più minima 

cognizione del senso della “tradizione” pastorale ed ecclesiale e ancor più 

invocando una laicità, diremmo “impossibile”, per un evento religioso che 

come visto fin qui troppe volte ostaggio di malaffare e di derive folkloristiche.  

Si commenta, così, da sola la dichiarazione sulle colonne de Il Mattino del 30 

aprile 2010: «Questa nuova versione della festa – spiega il capogruppo del Pd, 

Ciro Esposito – annienta una tradizione centenaria che vuole la statua in giro 

per tutta la città con le soste presso le abitazioni degli ammalati, che aspettano 

questo momento tutto l’anno. In questa festa si sono sempre coniugati aspetti 

laici e religiosi (sarebbe meglio dire – aggiungo io – confusi), che non sono 

certo confliggenti tra loro, come l’omaggio del sindaco di Ercolano. Credo che 

la Chiesa dovrebbe dare a questa festa una impronta più aderente alle 

aspettative dei cittadini – aggiunge Esposito – il senso di questa festa è nelle 

decine di migliaia di persone che la sera attendono il rientro del santo in 

chiesa, credo che di questo si debba tener conto». Al politico di turno manca 

l’intera programmazione dei festeggiamenti, che ovviamente non si risolve alla 

sola processione, manca la conoscenza delle iniziative a favore dei più deboli e 

degli ammalati che si svolgono durante l’intero anno. Soprattutto le aspettative 

dei cittadini, che comunque, ancora oggi si riversano in migliaia nelle strade al 

rientro del Santo, sono da valutarsi non politicamente, o almeno non solo, ma 

nell’alveo della conversione e della fede più autentica. 
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Così che ancora non mancano ingerenze malavitose, si pensi al racket e al 

pizzo sulle bancarelle, così come denunciato in diversi articoli25.  

Nel 2011 il percorso continua ad accorciarsi e, come già in precedenza 

sottolineato, si attraversano vie fino a quel momento mai attraversate. La 

popolazione continua ad essere spaccata tra “nostalgici” e sostenitori 

dell’innovazione, ma quella che sembra prevalere, in ogni caso, così come si 

legge anche dai social network è la gioia da parte dei fedeli di vedere arrivare il 

Santo in quelle strade che mai lo avevano visto passare.  

Simona Lucarelli su Il Roma del 3 maggio 2011, in un articolo intitolato Il 

corteo guidato da don Raffaele Galdiero, processione di San Ciro in diecimila per l’omaggio, 

scrive «…Particolarmente commovente il passaggio del corteo lungo la zona 

alta di Portici e presso la parrocchia salesiana di Via Dalbono: domenica è stata 

la prima volta, infatti, che il patrono ha percorso le arterie e gli abitanti hanno 

mostrato il proprio entusiasmo allestendo le strade con tappeti di fiori e 

festoni…». 

Da notare che dal 2008 ad oggi il clero non abbandonerà mai più il corteo, 

ma lo accompagnerà fino al rientro. Quella della Chiesa è una presenza totale 

in ogni suo aspetto, non solo liturgico e pastorale, ma, oltremodo, 
	

25 Tra tutti si legga quello di Nadia Labriola intitolato “Racket di S. Ciro, 20 euro per stare 
tranquilli” su “il Giornale di Napoli” del 6 maggio 2010 «San Ciro: voti, grazie e tangenti. 
Venti euro per star tranquilli…La camorra e la processione di San Ciro, in qualche modo, per 
quanto assurdo possa essere, restano sempre “collegate”. Due anni fa, per evitare che 
qualcuno potesse ancora fare questo “collegamento”, venne “impedito” l’accesso in 
determinati vicoli e la sosta sotto determinate abitazioni, residenze di pezzi grossi della cosca 
di Portici. Dopo le polemiche, il cambio di rotta: mutare il percorso venne riconosciuto 
come l’unico metodo per evitare di mescolare il sacro con il profano». 
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organizzativo: le luminarie, l’allestimento logistico, l’animazione musicale (la 

banda) è tutto sotto l’autorità non più del Comune ma della Chiesa, della 

Commissione pastorale per i festeggiamenti patronali ed il Consiglio pastorale. 

Nel 2012 continua ancora la riduzione del percorso; è un anno speciale, 

poiché la parrocchia viene eretta canonicamente a santuario diocesano26, e per 

l’occasione si celebrerà il I° convegno cittadino sulla pietà popolare, dal tema 

“Il credo del popolo di Dio”; ma su questo aspetto e in particolare sulla 

relazione tra parrocchia e santuario si scriverà in seguito. E proprio per 

confermare il credo del popolo di Dio che si sceglie di dedicare i 

festeggiamenti agli ultimi, in questo caso ai detenuti, devolvendo loro tutte le 

offerte raccolte. Una scelta, questa, che provoca non poche polemiche, eppure 

una scelta in piena linea con lo stile evangelico e in assonanza agli orientamenti 

episcopali; addirittura Il Mattino del 5 maggio 2012 titolerà Aiuti ai detenuti, festa 

di San Ciro tra liti e veleni. 

Non è un caso che ancora attraverso Tonia Ferraro giornalista del “il 

Meridiano”, in una intervista rilasciata il 13 maggio 2012, si debba ribadire: «È 

necessario – afferma don Raffaele Galdiero –  che continui l’opera di 

rinnovamento iniziata qualche anno fa, attraverso una triplice azione 

	
26 In realtà, la chiesa comunemente detta di “S. Ciro” era considerata santuario, ab 

immemorabili, dal popolo porticese, ma non da tutti. Da ricerche storiche effettuate, sia in 
chiesa che presso l’Archivio Diocesano, non è risultato che ci fosse mai stato un decreto 
canonico ad attestarlo. Per tale motivo si è ritenuto opportuno – anche per un rilancio della 
devozione al santo Patrono – chiedere all’Arcivescovo pro-tempore Card. Crescenzio Sepe di 
erigere canonicamente la chiesa di S. Ciro a Santuario Diocesano. A perpetua memoria lo 
ricorda la lapide marmorea affissa sul lato destro della facciata guardando il tempio. 
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evangelizzatrice: purificare, consolidare, elevare, affinché la processione 

divenga sempre più espressione di fede di tutto il  popolo. Teniamo presente 

che la pietà popolare, come diceva Giovanni Paolo II, è un “tesoro prezioso 

della chiesa”. È un dono che la chiesa non deve vanificare, ma consolidare e 

purificare, perché la fede può andare incontro a deviazioni». 

È questo, anche, il primo anno in cui i politici non interverranno più per quei 

saluti, dal “sapore” elettorale e dal tono di veri e propri comizi. 

Nel 2013 avverrà l’ultima riduzione, verranno definitivamente escluse le 

strade più calde e a rischio ingerenza malavitosa, Il Mattino titolerà un articolo 

di Gennaro Punzo del 26 aprile 2013 Festa di San Ciro: i vicoli dei clan esclusi dal 

corteo. Proteste e polemiche ma la chiesa conferma la linea dura per la legalità. L’obiettivo 

è chiaro e determinato: “nessun omaggio ai boss”. 

Come per tutte le altre processioni, la sinergia tra Chiesa ed Istituzioni è 

evidente e necessaria per il perseguimento dell’autorevole scopo, tra l’altro 

auspicato dall’allora prefetto di Napoli Andrea De Martino, perché anche i 

Sindaci vigilassero per evitare infiltrazioni criminali nelle manifestazioni 

religiose. 

Il 2013, purtroppo, è anche l’anno della tragedia: al passaggio del Santo un 

balcone carico di fedeli, in Corso Garibaldi, crolla, muoiono quattro persone e 

ci sono diversi feriti. 

I festeggiamenti del 2014 saranno all’insegna di questa tragedia; in segno di 

solidarietà e vicinanza ai parenti delle vittime si sceglierà di rinunciare 
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all’allestimento delle luminarie e di devolvere il denaro risparmiato alle tante 

famiglie che la luce necessaria per la sopravvivenza neanche possono pagarla. 

Su Il Mattino del 30 aprile 2014 si dichiarerà: «San Ciro all’insegna della sobrietà 

e dell’austerità. Per la prima volta nella storia recente non ci saranno le 

tradizionali luminarie ad accompagnare la processione della prima domenica di 

maggio in onore del santo patrono. Ad annunciarlo è stato il parroco, don 

Raffaele Galdiero, con una lettera arrivata al Comune. Taglio alle spese ma 

anche il ricordo della tragedia dello scorso anno, nella quale hanno perso la 

vita quattro persone che assistevano al passaggio del corteo, hanno pesato 

sulle scelte di questa edizione». 

Il crollo è anche l’occasione per richiamare autorità e cittadini alla 

salvaguardia del patrimonio urbanistico ed edilizio per l’incolumità e la tutela 

della vita umana.  

Il 2016, in occasione del Giubileo della Misericordia, ci sarà l’istituzione di 

un piccolo gruppo di animazione della processione, formato da giovani in 

unione ai seminaristi della città, mentre nel 2017 i giovani della maggior parte 

delle parrocchie di Portici saranno i protagonisti, animando l’intera 

processione. 

In questi due ultimi anni la stampa è del tutto, o quasi, assente: con la 

configurazione definitiva del percorso la festa non fa più notizia? Oltre questo 

interrogativo vi è forse il senso più profondo di un processo avviato, certo 

non ancora concluso ma che comincia ad essere anche opinione pubblica di 
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un rinnovamento necessario. Il nuovo corso non doveva portare ad una 

maturazione interiore e creare una struttura mentale, una sorta di “forma mentis” 

che doveva provocare all'interno delle persone una crescita spirituale oltre che 

umana? E se questo processo fosse già iniziato? 

 

 

5. Vie per evangelizzare la pietà popolare 

 

Per quanto emerso sin qui è chiaro che nelle scelte si sono tenuti sempre 

presenti i documenti del Magistero della Chiesa, da ultimo quello della 

Conferenza Episcopale Campana “Evangelizzare la pietà popolare” del 2013. 

Purificazione ed evangelizzazione sono state due dimensioni che fin dall’inizio 

della svolta del 2008 hanno connotato il cammino di rinnovamento; anzi, 

quanto più erano importanti gli interventi di purificazione tanto più era 

consistente e qualificata l’offerta formativa proposta a tutti i livelli. Anche qui, 

a titolo esemplificativo, si ritiene opportuno riportare alcune delle proposte 

operative maturate e discusse in seno al Consiglio Pastorale (istituito e nel 

pieno delle funzioni proprie), con conseguenti decisioni assunte in ordine alle 

feste religiose, in particolare la processione del Santo patrono: 

- Tema annuale della festa liturgica del 31 gennaio e della festa patronale di 

maggio. Si è ritenuto necessario dover individuare un tema conduttore 

della festività di ciascun anno, per proporlo al popolo, e stabilirlo 
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sempre in sintonia con il Magistero della Chiesa universale, con quella 

locale e col progetto pastorale annuale della parrocchia. 

- Catechesi prima della processione. Altro passaggio importante, far 

precedere ogni processione, in genere, da momenti di catechesi per i 

portantini della statua e i confratelli delle tre Arciconfraternite. Come 

pure promuovere convegni di studio su temi culturali allo scopo di 

attualizzare il messaggio del Santo.  Pari importanza riservata alla 

comunicazione mediatica per promuovere la diffusione del programma 

dei festeggiamenti e la conoscenza previa di eventuali novità adottate.  

In tale ottica, per qualche anno, all’inizio del percorso di rinnovamento, 

si è  reso necessario promuovere anche  la convocazione di conferenze 

stampa con i giornali locali onde evitare di turbare il popolo inutilmente 

e dannosamente con la circolazione di notizie distorte e fuorvianti circa 

i cambiamenti in atto.  

- Omelia della S. Messa Solenne prima della processione. Ad essa si è data 

grande attenzione a che il messaggio evangelico e il messaggio 

attualizzato tratto dalla vita del Santo Patrono fossero finalizzati anche 

alla comprensione, da parte dei numerosissimi (circa diecimila) fedeli 

presenti, del significato profondo e vero della processione che stanno 

per vivere e, soprattutto, dei cambiamenti in atto. Anche a costo di 

contestazioni, perseguire sempre l’obiettivo della chiarezza e della 

fermezza.  
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- Animazione della processione. Man mano che crescerà la 

consapevolezza che la processione non è una passeggiata o una 

maratona primaverile, aumenterà anche la percezione che essa è una 

«preghiera in cammino»27 e maturerà il bisogno che non diventi più 

altro. Dalla recita delle semplici preghiere imparate da piccoli, si passerà 

alla proclamazione di passi brevi scelti dalla S. Scrittura, attinti 

specialmente dai quattro Vangeli e dalle lettere dell’Apostolo Paolo. La 

circostanza che l’evento cade durane il periodo pasquale – prima 

domenica di maggio – darà spazio alla pratica della Via Lucis, autentica 

catechesi itinerante della Risurrezione 28 . Alla banda musicale sarà 

riservata una collocazione diversa; non avrà più un ruolo dominante 

che scandirà l’intero percorso della processione. Le sue esecuzioni si 

alterneranno con i canti e le preghiere proposti dal gruppo di 

animazione. I luoghi-simboli della città (chiese, scuole, istituzioni 

pubbliche, strutture sanitarie, ecc.) saranno occasioni di soste per brevi 

riflessioni e preghiere. L’animazione da parte dei giovani delle varie 

comunità parrocchiali della città sarà il segno più evidente e 

significativo del rinnovamento in atto, rappresentandone lo spirito più 

autentico e fortemente aggregante. 

	
27 Cf. M. BORRIELLO, in Bollettino S. Ciro e Portici, marzo-aprile 1971. 
28 Il DPPL al n. 65 tra i vari pericoli della pietà popolare ricorda «l’insufficiente presenza 

di elementi essenziali della fede cristiana, quali il significato salvifico della Risurrezione di 
Cristo». La processione diventa, così, un’occasione per evangelizzare la pietà popolare 
annunciando quello che è il centro fondamentale della fede cristiana. 
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- Clima festoso e comunitario al rientro del Santo Patrono. La presenza di 

circa ventimila persone, di ogni età, di intere famiglie con genitori e 

bambini, in atteggiamento festoso e commosso, nello stesso tempo, 

saranno la corona più degna e bella al Santo che rientrerà nella sua 

dimora. L’idea di comunità sarà viva, evidente, palpabile, e sarà frutto 

anche di ritrovato ordine e rispetto di percorsi e orari che 

consentiranno alla moltitudine di concentrarsi all’arrivo della 

processione, per vivere l’evento ecclesiale dell’anno. Il messaggio 

annuale dell’Arcivescovo chiuderà l’evento, sancendone lo spirito di 

ecclesialità e testimoniandone la coerenza con l’intrapreso cammino di 

rinnovamento.  

Un’altra via seguita per far sì che la pietà popolare fosse evangelizzata ed 

evangelizzante, nello stesso tempo, è stata quella della “via pulchritudinis”, ben 

sapendo che il popolo ama ammirare le cose belle e da queste sa elevarsi alle 

realtà più alte. Scrive Papa Francesco «Bisogna avere il coraggio di trovare i 

nuovi segni, i nuovi simboli, una nuova carne per la trasmissione della Parola, 

le diverse forme di bellezza che si manifestano in vari ambiti culturali, e 

comprese quelle modalità non convenzionali di bellezza, che possono essere 

poco significative per gli evangelizzatori, ma che sono diventate 

particolarmente attraenti per gli altri» (EG 167).  In realtà, nel nostro caso, non 

si è trattato di inventare qualcosa di nuovo, quanto, invece, di tentare di 

riscoprire e consolidare una tradizione porticese che, purtroppo a partire dalla 
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prima metà degli anni settanta in poi è andata sempre più scomparendo, 

quella, cioè, dei “tappeti floreali”. A tale riguardo scrive Giuseppe De Simone: 

«Il tappeto dei fiori è un’autentica, antica tradizione porticese. Secondo alcuni 

l’usanza sarebbe nata a seguito dell’iniziativa estemporanea dei giardinieri reali 

di Carlo di Borbone e continuata nel tempo in forma di artigianato di alto 

livello dai giardinieri di Pompei. E non solo dagli addetti ai lavori…, infatti, ci 

sono anche autodidatti, cioè di persone che “lavorano” i Fiori una sola volta 

l’anno: quann’ esce san Ciro»29.  

 

 

6. Santuario e parrocchia: dimensioni escludenti o convergenti? 

 

Come già è stato evidenziato altrove la nostra ricerca si è svolta nell’ambito 

di una realtà ecclesiale che ad un tempo è parrocchia e santuario.  Alla 

realizzazione delle azioni pastorali suddette e degli esiti positivi ottenuti dalla 

purificazione e dall’evangelizzazione della processione patronale ha 

indubbiamente contribuito non poco la cura del rapporto di sinergia e di 

reciprocità vigente tra l’essere parrocchia e l’essere santuario, da cui ne deriva il 

reciproco arricchimento. Bisogna subito affermare che senza l’apporto 

consistente e costante della comunità parrocchiale il rinnovamento suddetto 

	
29 G. DE SIMONE, Introduzione in Il tappeto di fiori a Portici, Quaderni porticesi. Storie di uomini e 

di cose n. 9, Libreria S. Ciro Editrice in Portici 1999, 8 
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probabilmente o non sarebbe stato possibile o sarebbe stato più lungo e 

faticoso.  In passato la dimensione dell’essere Santuario aveva prevaricato sulla 

dimensione parrocchiale, svilendo in un certo senso anche le stesse 

potenzialità di una Chiesa che, sulla scia del culto e della devozione, è chiamata 

ad incidere in maniera significativa nella cura delle anime, proprio sull’esempio 

dei Santi. All’arrivo in parrocchia tutto parlava della dimensione devozionale e 

dunque della sola ed esclusiva funzione da Santuario che la chiesa operava sul 

territorio. Anche dai primi colloqui non solo con alcuni operatori pastorali 

laici, ma anche con coloro che mi avevano preceduto nella guida della 

comunità, emergeva la dualità santuario-parrocchia e, come prima si diceva, 

una sorta di antinomia, tra le due dimensioni, coltivata quasi inconsciamente. 

In dieci anni di servizio pastorale, fondando teologicamente ogni scelta, ho 

avuto la possibilità di dimostrare la coesistenza delle due dimensioni santuario-

parrocchia. Anzi, ne è venuto un reciproco arricchimento come è possibile 

verificare dalle iniziative socio-pastorali in essere e dall’organizzazione 

parrocchiale, che vedono nella devozione al Santo, ma ormai anche nella festa 

della Natività di Maria Bambina – titolo che originariamente fu dato alla nuova 

parrocchia nel 1628 dall’allora cardinale Francesco Boncompagni – una 

ulteriore occasione di evangelizzazione per manifestare visibilmente una chiesa 

in “uscita missionaria”. Santuario e parrocchia, insieme, per edificare il Regno 

di Dio, una dimensione unitaria necessaria, per l’edificazione della comunità 

nella sua interezza. In tal senso è quanto mai esaustiva l’affermazione del 
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Sinodo dei Vescovi sulla nuova evangelizzazione: «Sentiamo di dover esortare 

le nostre parrocchie ad affiancare alla tradizionale cura pastorale del Popolo di 

Dio le forme nuove di missione richieste dalla nuova evangelizzazione. Esse 

devono permeare anche le varie, importanti espressioni della pietà popolare»30. 

L’ eccesivo numero di messe celebrate specialmente nei giorni festivi, a parte 

frammentava eccessivamente la comunità parrocchiale, quanto non 

permetteva – data la mancanza di tempo tra una celebrazione e l’altra – di 

intessere rapporti fraterni di conoscenza tra i fedeli e i sacerdoti e tra gli stessi 

fedeli e quindi, pensare, a possibili collaborazioni all’interno della grande 

comunità. Talvolta ne andava di mezzo anche la stessa qualità delle 

celebrazioni, che venivano travolte dalla fretta per assecondare i diversi orari. 

Seguendo anche qui la sapiente legge della gradualità – come si è detto 

poc’anzi per la riduzione del percorso della processione – si è ridimensionato il 

numero delle sante messe in modo tale che ciò consentisse alla comunione, 

dono dello Spirito, di  diventare comunità e generasse così nuovi e più 

numerosi operatori pastorali disposti ad impegnarsi nell’opera di 

evangelizzazione non solo della stessa comunità ma anche dei numerosi 

pellegrini che tutti i giorni varcano la soglia del santuario, ma in modo speciale 

due volte all’anno in occasione della festa liturgica del 31 gennaio e della festa 

patronale nella prima domenica di maggio.  

	
30 BENEDETTO XVI, Messaggio al popolo di Dio della XIII assemblea generale ordinaria del sinodo 

dei vescovi, “La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana”, 7-28 ottobre 
2012. 
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L’obiettivo fu chiaro quasi fin dall’inizio: far crescere la comunità parrocchiale 

per servire meglio i numerosi devoti del Santo alessandrino. Così facendo, di 

anno in anno, crescendo sempre di più la consapevolezza di una essere 

comunità accogliente si è conferito anche maggiore vitalità all’essere santuario. 

Ma d’altra parte, se il santuario ha beneficiato dell’apporto pastorale della 

parrocchia, anche quest’ultima ha beneficiato della genuina testimonianza di 

fede di tantissimi devoti che ogni giorno entrano nel santuario. È questo nel 

nostro tempo non è una cosa da poco conto.  Le due realtà camminando 

insieme sono cresciute insieme. Il rapporto tra santuario e parrocchia è, così 

bene individuato da Alfonso Langella in uno dei quattro principi per la 

costruzione di un popolo enunciati da papa Francesco nella EG 222, e cioè, «il 

tempo è superiore allo spazio». In questo principio Langella vi vede delle 

ricadute ecclesiologiche31 interessanti ed originali. Infatti, la dimensione del 

santuario ha il merito di incarnare il «primato del tempo», e quella della 

parrocchia «il primato dello spazio». In questa prospettiva avremmo la 

compresenza di due ecclesiologie che non sono da considerarsi escludenti ma 

convergerti tra loro. Mentre la visione ecclesiologica che sceglie il “primato 

dello spazio” – continua Langella – «si concretizza nell’organizzazione delle 

comunità cristiane su base territoriale (come avviene di fatto nella struttura 

diocesana e parrocchiale), in modo da poter servire, ma anche “dirigere”, il 
	

31 A. LANGELLA, Il santuario luogo di misericordia e di tenerezza. Orizzonti, prospettive, indicazioni, 
in Maria, Madre di Misericordia. I santuari luoghi della tenerezza di Dio. Atti del 51° Convegno 
nazionale dei rettori e operatori dei santuari italiani, Vol. mon. di Asprenas 64 (2017), n. 1, 97-
122. 
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maggior numero di persone, con la pretesa – a volte velleitaria – di voler 

ricoprire tutte le zone del territorio di un paese»32 , quella, invece,  che 

predilige il “primato del tempo” e che si  incarna nel santuario « per sua natura 

si offre ai pellegrini senza chiedere loro alcun impegno pastorale per se stesso 

e senza pretendere di organizzarne la vita personale e comunitaria, ma 

servendosi soprattutto come refrigerio nelle fatiche di ogni giorno»33. 

 

 

7. Prospettive pastorali  

 

Prima di inoltrarsi nella presentazione delle prospettive pastorali è utile dar 

conto di una primissima indagine empirica quale verifica di quanto operato in 

questi anni. 

Come è possibile intuire si è trattato di avviare processi di condivisione e 

partecipazione ad una svolta che non poteva essere solo di una parte, quella 

ecclesiale, ma anche del laicato, almeno di quello impegnato e di quello più 

addentrato nei preparativi dei festeggiamenti. 

Un sentire comune che è possibile misurare attraverso la lettura di un 

questionario somministrato nel 2017 a tre categorie divise per ruoli: tutti i 

sacerdoti di Portici; i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale della 

	
32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
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Comunità di Santa Maria della Natività e San Ciro in Portici; i portatori della 

statua del Santo. 

In tutto si tratta di 34 questionari: 21 quelli restituiti dai membri del 

Consiglio pastorale; 5 quelli restituiti dai sacerdoti; 8 dai portatori. Certo, come 

è ovvio, non è un campione rappresentativo: il questionario, a risposta 

multipla e aperta, vuole essere un primo esercizio – di natura socio-religiosa – 

di verifica “ad intra” tra addetti ai lavori. Quello di coinvolgere i portatori è 

stato un tentativo per uscire fuori e, così, leggere il “sentire” più genuino del 

popolo – tra l’altro si tratta di persone, perlopiù, provenienti anche dalle zone 

più popolari e talvolta più emarginate socialmente –, ma il dato di soli 8 

questionari restituiti è indicativo della difficoltà di far recepire l’iniziativa della 

rilevazione, oltre che della difficoltà di entrare nel vivo di una discussione, che 

di certo potrà e dovrà essere ulteriormente approfondita.  

Una “modesta” indagine che conferma, però, la necessità di considerare le 

espressioni di religiosità popolare non come marginali e ancor più la necessità 

di sottrarre il concetto stesso di “religiosità popolare” a termini riduzionistici, 

quasi fosse una “seconda religione”, quasi stessimo di fronte a due religioni 

contrapposte: quella dei teologi o degli intellettuali e quella dei semplici o del 

popolo. Sociologicamente, in campo religioso, una contrapposizione, che 

potrebbe leggersi, anche, come contrapposizione tra classi dominanti e classi 

subalterne. 
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Una contrapposizione che la religiosità popolare tende, in un certo qual 

modo, ad assottigliare se non proprio ad eliminare. È, in effetti, possibile 

scorgere in questa religiosità una sorta di quotidianità, cioè una “religione del 

quotidiano”, così come ne parla Alphonse Dupront, intendendola come 

organizzazione, realizzazione e ricomposizione del tempo ordinario e quindi 

della vita quotidiana nella sua articolazione “propria” sociale34. 

È sempre Dupront, poi, a soffermarsi sul carattere preminentemente 

collettivo delle devozioni popolari, aspetto ulteriormente sottolineato da 

Salvatore Abbruzzese. La devozione, o meglio la pratica devozionale, non si 

esaurisce in un rapporto individuale con il Santo (portatore di un carisma), ma 

si conferma attraverso eventi comuni e collettivi come, appunto, le 

processioni. Si pensi, oltremodo, all’organizzazione che si sviluppa attorno a 

detti eventi, con notevoli implicazioni, anche, di carattere aggregativo aldilà di 

ogni estrazione sociale. «Si tratta di una socialità ad alta capacità di diffusione e 

di estensione, impensabile al di fuori dei fenomeni di devozione popolare e 

che trova solo qualche pallida somiglianza ai momenti di mobilitazione 

collettiva e di protesta di massa. La differenza, certamente ovvia, risiede nel 

fatto che mentre questi ultimi hanno la loro aggregazione attorno ad un evento 

e ad una escalation di partecipazione, spesso dovuta ad una serie di errori di 

strategia e di gestione dei processi politici da parte delle istituzioni, le forme di 

devozione popolare, prendono piede attorno alla memoria di un avvenimento, 
	

34 Cf. A. DUPRONT, Il presente cattolico. Potenza della religione, latenza del religioso, Bollati 
Boringhieri, Torino 1993. 
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cioè alla rievocazione narrativa di un fatto che è diventato avvenimento 

fondativo di un’identità collettiva»35. 

Dunque, attraverso la religiosità popolare (in questo senso la pratica delle 

devozioni) è possibile addirittura ripensare agli effetti della rivoluzione della 

globalizzazione, che attraverso, certo un non controverso concetto di 

secolarizzazione, si pensi stia depotenziando il “religioso” nella sua influenza 

nei contesti socio-culturali ultramoderni. Le società tradizionali, 

modernizzandosi, ma si potrebbe dire, globalizzandosi, si affidano, sempre più, 

alla scienza e alla tecnologia che sono in grado di spiegare e controllare il 

mondo, nonostante gli dèi e le interpretazioni di tipo religioso. Una affermazione 

questa che, però, si scontra contro le manifestazioni religiose in atto nei tanti santuari 

del mondo con milioni di fedeli protagonisti. «Antony Giddens, dopo aver 

individuato il seguito, quale parametro oggettivo, delle organizzazioni religiose, 

cioè dopo aver misurato il numero effettivo di chi partecipa attivamente alle 

azioni di tipo religioso e culturale, esamina l’influenza sociale. Questa diviene, 

così, il secondo parametro di analisi, atto a considerare fino a che punto le 

chiese e le altre organizzazioni religiose conservino ancora la loro influenza 

sulle istituzioni politiche e le comunità civili. Giddens, inoltre, individua nella 

religiosità il terzo parametro, che è il rapporto rilevabile tra fede e valori in un 

gruppo sociale umano. Se i primi due parametri non sono necessariamente 

	
35 S. ABBRUZZESE, Le forme di devozione popolare. Note per l’analisi e una pista di ricerca,  

www.progettoculturale.it/cci_new/documenti_cei/2002-03/27-17/Abruzzese.rtf [visita del 
9/1/2018]. 
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“un’espressione diretta della fede professata dai credenti” molti di coloro che si 

dicono profondamente religiosi non frequentano e molti di quanti partecipano 

non sono mossi da forti convinzioni religiose, il rapporto tra fede e valori, …, 

è, invece, ai fini del nostro discorso, di sicuro più indicativo»36. Valori religiosi 

che si intrecciano o si identificano con quelli del popolo e quindi, come si 

diceva, diventano fondativi di una identità collettiva o di una comunità 

religiosa o civica qualsivoglia.  

Le risposte date ai questionari tendono a sottolineare questa identità, 

oltremodo, rafforzata da risposte quasi del tutto allineate sia se date da laureati 

o diplomati (nella quasi totalità hanno dichiarato di avere un titolo di studio), 

professionisti o impiegati o operai. Emerge, cioè, una religiosità che passa 

attraverso la partecipazione assidua alla processione “da sempre” o almeno 

“da qualche anno” (negli ultimi 15 anni), fino al riconoscimento positivo, quasi 

unanime, dei cambiamenti apportati alla processione, notando, perlopiù, la 

brevità del percorso, più animazione, più ordine, una maggiore partecipazione 

di popolo, in particolare dei giovani. 

Nessuno vorrebbe tornare “alla processione così come era dieci anni fa” o 

ne riprendesse qualche tratto, così come qualcuno vorrebbe una maggiore 

presenza del clero cittadino e un maggiore coinvolgimento di tutte le 

parrocchie della città. 

	
36 F. DEL PIZZO, Per un confronto interculturale sulla Bibbia. Alcuni modelli, in F. Toriello (a 

cura di), La Bibbia al tempo dell’intercultura. Contesti, confronto, prospettive, Verbum Ferens, Napoli 
2013, 121. 
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Per la maggioranza, “la processione è stata sottratta ad alcune influenze 

della criminalità locale”, così come “ad alcune strumentalizzazioni politiche”: 

la festa, nello specifico la processione, è diventata negli anni veicolo di valori 

trasversali al mondo religioso e civile, tra tutti la legalità, oltre che ha 

trasformato la città in un luogo di “pellegrinaggio”. «Ora proprio nel contesto 

contemporaneo, contrassegnato dai processi di de-territorializzazione, dalla 

scomposizione delle collettività sotto la spinta dei mutamenti in ambito 

produttivo che richiedono sempre maggiore flessibilità e disponibilità alla 

mobilità, proprio in un tale contesto la solitudine si è fatta maggiore. Il 

patrimonio di devozioni popolari, colto come patrimonio di momenti di 

esperienza unitaria forte della comunità, costituisce una ricchezza da 

valorizzare. E questo significa sul piano pastorale non disdegnare gli 

appuntamenti con il sacro locale; curare una liturgia che permetta di fare della 

memoria del santo un momento della memoria locale della comunità che, 

attorno a queste celebrazioni, ha scandito i propri stessi anniversari. Sempre 

sul piano pastorale questo significa anche apprendere dal mondo delle 

devozioni popolari quest’esigenza radicale di prossimità, di compagnia del 

sacro nell’esistenza banale della vita quotidiana»37. 

Un processo lungo e articolato, se, in conclusione, si considera che il 

questionario, come in precedenza affermato, è stato rivolto ad addetti ai lavori 

che alla domanda “secondo lei, la gente ha apprezzato i cambiamenti apportati 

	
37 S. ABBRUZZESE, Le forme di devozione popolare. 
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alla processione nel corso di questi anni?” ha scelto la prudente risposta di 

“abbastanza” rispetto al “poco” e al “molto”.  

Così nell’ottica non delle “ricette” pronte, ma di quel metodo conciliare su 

richiamato del “vedere, giudicare e agire”, dunque, di piste di ricerca e di 

sperimentazione è possibile ora indicare in modo sintetico alcune prospettive 

che sono andate tematizzandosi nel corso della ricerca e su cui in futuro si 

potrà continuare a riflettere. Tenendo in debito conto il valore della pietà 

popolare, quale “luogo teologico” e “via” per la nuova evangelizzazione, si 

segnala una prima prospettiva: consolidare o promuovere una pastorale di tipo 

popolare. 

L’esperienza pastorale sperimentata sul campo suggerisce di consolidare 

maggiormente una pastorale di taglio popolare che, è, ancora oggi, troppo 

poco valorizzata, se non a volte snobbata. A sostenere e confermare questa 

tesi è anche il confronto con il pensiero di alcuni autori incontrati durante la 

ricerca. Illuminante a tale riguardo è la riflessione di Giacomo Panteghini che 

nel 1996 scriveva e auspicava una rifondazione teologica della religiosità 

popolare con coerenti ricadute pastorali nel senso di una ecclesiologia 

comunionale, cioè di una pastorale sinfonica dove l’apporto di tutti, di tutto il 

popolo di Dio è necessario per vivere una ministerialità tutta “popolare”. «A 

questo punto sarebbe opportuno prendere atto che in certi ambiti della 

religiosità popolare esistono già leaders naturali o designati dal popolo: coloro 

che organizzano pellegrinaggi e feste patronali, che guidano gruppi ai santuari, 
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che animano confraternite come priori o zelatori, ecc. Perché non valorizzare 

questa ministerialità di fatto riconoscendo anche a livello di organi pastorali il 

loro servizio? Perché non creare spazi di iniziativa per la gente semplice, 

superando la distanza che esiste tra operatori pastorali e manifestazioni 

religiose popolari?»38. Ignazio Schinella citando Maldonato, scrive: «La chiesa 

ha sempre reagito ad una pastorale di élite. Essa è un invito ad una pastorale di 

massa, del popolo di Dio, sottraendosi sempre alla tentazione di vedersi 

ridotta alla condizione di setta»39. Angelo Sabatelli con toni più decisi afferma 

la necessità di tornare a “cristianesimi popolari” per riscoprire l’essenza 

originaria del Cristianesimo40.  

Papa Francesco richiamando il documento di Aparecida non può far a 

meno che soffermarsi sulla genuinità della pietà popolare: «In questa 

spiritualità c’è un “ricco potenziale di santità e di giustizia sociale” (DA 262) di 

cui dobbiamo valerci per la Nuova Evangelizzazione. Come direbbe lo stesso 

Tello: il cristianesimo popolare dev’essere rafforzato con una pastorale 

popolare»41. Ciò costituirebbe un vero e proprio invito alla creatività pastorale. 

Anche Franco Giulio Brambilla nel suo Liber pastoralis è convinto della stessa 

idea: «È la chiesa di popolo, che è il soggetto vero e proprio dell’agire 

	
38 G. PANTEGHINI, La religiosità popolare, 126. 
39  I. SCHINELLA, Cattolicesimo e pietà popolare. Una sfida per il terzo millennio, Editrice 

Domenicana, Napoli 2007, 5. 
40  A. SABATELLI, La memoria ricevuta Prospettive psicologiche sul cristianesimo popolare, 76 in A. 

SABATELLI, P. ZUPPA, Il cristianesimo popolare oggi. Persistenza o novità, rischio o chance? Vivere in, 
Roma-Monopoli (BA) 2004. 

41 J. M. BERGOGLIO, Prefazione a E. C. BIANCHI, Introduzione alla teologia del popolo, 19. 
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pastorale, nella differenza e complementarietà di carismi, ministeri e missioni. 

[…] La chiesa di domani sopravvivrà solo se sarà la chiesa di tutti. Vale a dire 

una comunità che metterà in campo i carismi e le responsabilità di molti a 

servizio della grande folla»42. Stanislaw Rilko da parte sua fa osservare che «A 

volte si assiste alla contrapposizione, implicita ed esplicita, tra la cosiddetta 

pastorale popolare e quella delle élite cristiane. Una contrapposizione tutta a 

discapito della prima, considerata una pastorale di meno valore, di seconda 

categoria. In alcuni ambienti si diffonde la tentazione di un certo elitarismo. 

Invece anche qui occorre applicare la regola importante dell’“et-et” e non 

dell’“aut-aut”. Sono due tipi complementari di pastorale della Chiesa43.  Circa il 

modo di come unire questi due tipi di pastorale, quello popolare e quello 

indirizzato alle élite dei fedeli, egli porta l’esempio di Giovanni Paolo II il 

quale «ha saputo portare il messaggio evangelico sia alle folle enormi dei 

popoli di tutti i continenti, che agli areopaghi moderni della cultura, della 

scienza, dell’arte, della politica»44. Sulla stessa lunghezza d’onda si pone la 

recente dissertazione di Paolo Carrara il quale riflettendo sulla “forma 

ecclesiae” immagina un “cattolicesimo di popolo” sempre aperto al “per tutti”, 

anche se non “di tutti”45.  

	
42 F.G. BRAMBILLA, Liber pastoralis, 11.  
43 S. RYLKO, I Congresso internazionale delle confraternite e della religiosità popolare, Siviglia, 28-31 

ottobre 1999. 
44 Ibidem. 
45 P. CARRARA, Forma ecclesiae. Per un cattolicesimo di popolo oggi: “per tutti anche se non “di tutti”, 

Glossa, Milano 2017, 618. 
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A questo punto sorge spontanea una domanda: ma cosa significa fare   una 

pastorale popolare? Senza avere la minima pretesa di rispondere subito e in 

modo esaustivo ad un tale quesito, che meriterebbe un approfondimento che 

esula dalle finalità della presente ricerca, tuttavia, ci si limita a segnalare almeno 

due piste di sperimentazione pastorale in corso, tra di loro connesse, che 

riguardano rispettivamente  

- il rapporto tra catechesi e pietà popolare,  

- giovani, famiglie e pietà popolare.  

Per la riflessione circa il rapporto tra catechesi e pietà popolare bisogna 

rifarsi a quanto papa Francesco scrive nell’AL al numero 288 «le espressioni 

della pietà popolare possono avere maggior forza evangelizzatrice di tutte le 

catechesi e tutti i discorsi». Tale affermazione costringe inevitabilmente gli 

operatori della catechesi a rivedere i metodi desueti di trasmettere la fede alle 

nuove generazioni, metodi che risentono ancora, purtroppo,  di un metodo 

scolasticistico.  Già prima il Catechismo della Chiesa Cattolica aveva chiarito 

tale rapporto dicendo che «Oltre che della liturgia dei sacramenti e dei 

sacramentali, la catechesi deve tener conto della pietà dei fedeli e della 

religiosità popolare»46 . E se impostassimo i percorsi di catechesi a partire dalle 

espressioni più conosciute, ancora, della pietà popolare? Tale sperimentazione 

in realtà è già in corso e sembra cominciare a dare i suoi buoni frutti. Da 

qualche anno, infatti, il percorso catechetico in vista dell’ammissione dei 
	

46 Catechismo della Chiesa Cattolica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1992, n. 
1604. 
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fanciulli alla mensa eucaristica lo si è impostato a partire da alcune espressioni 

della pietà popolare. Ad esempio, partendo dal presupposto che i santi sono il 

migliore commento al Vangelo, in tutto il mese di ottobre i fanciulli vengono 

guidati dalle catechiste a conoscere la vita del santo di cui portano il nome o 

degli altri santi. In questo modo si aiutano le nuove generazioni di cristiani a 

comprendere che la chiamata alla santità è una chiamata universale. Tutto il 

cammino formativo comprendente chiaramente il contenuto proposto dai 

catechismi e una delle espressioni della pietà popolare confluisce in una grande 

festa comunitaria nella Solennità di tutti i Santi che vede la massiccia 

partecipazione dei genitori e nonni, cosa impossibile vedersi in altre 

circostanze.  Lo stesso discorso vale per le Solennità del Natale e della Pasqua, 

feste molto sentite dalla pietà popolare in rivelatrici dell’umanità di Gesù nella 

sua nascita e nella sua passione. In modo del tutto particolare come mezzo di 

evangelizzazione e di catechesi è sentita la devozione mariana vissuta nel mese 

di maggio, ecc. 

Un’altra pista su cui pure occorrerà fissare l’attenzione pastorale è il 

rapporto tra giovani, famiglie e pietà popolari. Scrive papa Francesco sempre 

nell’AL al numero 318: «Le diverse espressioni della pietà popolare sono un 

tesoro di spiritualità per molte famiglie». 

È chiaro che oggi la cristianizzazione o se si vuole la fede non passa più 

attraverso la socializzazione, poiché gli obiettivi di quest’ultima così come 

quelli della educazione non convergono in una visione, sempre, cristiana. 
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Una seconda pista di ricerca che fa pensare è il rapporto di famiglie e 

giovani con le espressioni della pietà popolare. Se questa sulla socializzazione è 

una costatazione utile anche a ripensare i modi di fare catechesi, la pietà 

popolare offre un contributo fondamentale proprio sulla dimensione 

maggiormente inseguita dai giovani, che è quella della festa, una pista questa 

tutta da percorrere. La festa patronale o la “festa del paese”, diventa, cioè, 

occasione di socializzazione, offrendo possibilità di protagonismo legate, 

proprio, al senso dell’appartenenza al territorio: il santo, spesso, è l’identità del 

posto e il modello da seguire aldilà di roboanti e retorici discorsi. I giovani, in 

altri termini, riflettono sul passato, cercando una possibile sintesi con il mondo 

che vivono, così che la festa più che un evento religioso ha una dimensione, 

comunitaria e culturale in cui è più semplice ritrovarsi e che va oltre 

l’istituzione o una “religiosità istituzionale”. La festa patronale è l’occasione di 

re-incontro di tanti nuclei familiari, è la possibilità di riflettere, tutti insieme, su 

valori e ideali, scaturiti dalla fede dei padri e che possono essere, ancora, attuali 

se compresi attraverso un modo esperienziale di proposta religiosa.  
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CONCLUSIONE 

 

 

 

Concludere un lavoro di ricerca costituisce sempre, ad un tempo, un punto 

di arrivo ed un nuovo punto partenza. Alla luce di quanto si è descritto in 

queste pagine davanti a noi si aprono nuove strade che lo Spirito suscita 

continuamente nella storia della Chiesa e del mondo. La ricerca è partita dalla 

constatazione di un’esperienza in cui la pietà popolare da “tesoro prezioso” era  

diventata un problema ed  è approdata alla scoperta che essa è una vera risorsa 

per la nuova evangelizzazione. Se come afferma papa Francesco «Le 

espressioni della pietà popolare hanno molto da insegnarci e, per chi è in grado 

di leggerle, sono un luogo teologico a cui dobbiamo prestare attenzione, 

particolarmente nel momento in cui pensiamo alla nuova evangelizzazione» 

(EG 126), al termine di questo percorso viene spontaneo domandarsi: perché, 

allora, esse talvolta diventano un problema, degenerando in forme che non 

hanno niente a che fare con il genuino sentire religioso della chiesa, da chi o da 

che cosa dipende? Non certamente da loro. Come già si è detto innanzi, si 

tratta di incuria o abbandono pastorale. Ma anche questo abbandono, 

augurandosi che non dipenda da una cattiva volontà, o dalla pigrizia o dalla 

paura dell’operatore pastorale di intervenire, da che cosa deriva se non dalla 
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non conoscenza della natura della pietà popolare che è  realmente un autentico 

“luogo teologico”? Dunque, essa non è da considerarsi solo, o innanzitutto, un 

oggetto  da purificare ed evangelizzare, ma un soggetto evangelizzante. Scrive 

opportunamente Giuseppe Agostino «La pietà popolare non solo rimane, ma 

cresce, nonostante l’aridità del vivere, anzi proprio in essa apre varchi. Non 

tanto è di riflusso o, come si dice, un revival religioso. È invece, l’immediato, 

ricorrente richiamo «all’oltre» dentro l’angoscia umana»1. Una pietà popolare, 

certo, da evangelizzare, da orientare e non da coccolare, «ma non è d’altronde 

sempre da rievangelizzare - si chiede Giacomo Panteghini - anche la religiosità 

istituzionale, tentata da sirene diverse, ma non meno pericolose di quelle della 

religiosità popolare?»2. A tal riguardo tornano illuminanti le parole del nostro 

autore: «La modernità ha diradato l’affluenza alle parrocchie, non ai santuari. Il 

vento della secolarizzazione si è infiltrato in qualche misura attraverso le 

complesse strutture (e fenditure) della religiosità istituzionale. Non è invece 

riuscito a penetrare attraverso le pareti, semplici ma robuste, della pietà 

popolare»3. 

Nella nostra ricerca ci si è mossi nell’ottica di quanto sosteneva Pio Zuppa 

nel 2004. «La ricerca-intervento è sostanzialmente assente in campo teologico. 

Esiste e viene prodotta per lo più una buona teoria; è del tutto assente, invece, 

l’attitudine a valorizzare la pratica in atto. Anche la prassi cristiana con i suoi 

	
1 G. AGOSTINO, La pietà popolare come valore pastorale,16. 
2 G. PANTEGHINI, La religiosità popolare, 243. 
3 Ivi, 97. 
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agenti e i suoi dinamismi, con le sue forme strutturali e le sue modalità 

operative, con le sue domande e i suoi apporti può essere assunta come luogo 

teologico di ricerca»4. Osservando la prassi ecclesiale attuale, lungi dal cadere 

nella tentazione ricorrente dello sterile pessimismo, sembra che la situazione 

sia poco cambiata, così proprio su questo punto si è concentrato l’obiettivo 

della ricerca: come è possibile passare dalla teoria alla prassi? Come è possibile 

partire dall’ascolto del vissuto, leggerlo e interpretarlo alla luce del dato fontale 

della Parola rivelata e del Magistero della chiesa e ritornare di nuovo alla prassi 

al fine di illuminarla ed eventualmente purificarla?  Orientarla, quando si rende 

necessario, soprattutto per guardarla con occhi nuovi, sapendovi scorgere 

l’azione costante dello Spirito nel cuore di ogni uomo? 

Con una battuta sintetica, ma pregnante, così, Ignazio Schinella nel 2007 

delineava il percorso compiuto dalla pietà popolare, «dal tradimento-esilio 

all’accoglienza persistente, allo starci dentro»5. Riflettendo su queste parole, si 

ha, tuttavia, la sensazione che per tanti operatori pastorali, ma anche per tanti 

pastori, la pietà popolare stia ancora in esilio. E ciò, beninteso, non è dettato 

tanto da una cattiva volontà, quanto semplicemente dalla non conoscenza di 

essa. Questo sembra il punto fondamentale su cui occorrerà impegnarsi molto 

nel presente e nel futuro attraverso un’opera di formazione, costante e 

paziente, che aiuti a riscoprire la pietà popolare e, dunque, anche la teologia del 
	

4  P. ZUPPA, Cristianesimo «popolare»: tra persistenza e chance, in A.  SABATATELLI-P. ZUPPA, Il 
Cristianesimo popolare oggi. Persistenza o novità, rischio o chance?, VivereIn, Roma-Monopoli (BA) 
2004, 183. 

5  I. SCHINELLA, Cattolicesimo popolare, 3. 
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popolo con una conseguente programmazione di una efficace pastorale 

popolare.  

Questa formazione non riguarda solo i fedeli laici che frequentano le varie 

scuole di formazione promosse dalle Chiese locali, ma soprattutto i sacerdoti 

impegnati nella formazione permanente promossa negli incontri di presbiterio 

a vario livello, diocesano o locale, ed anche i futuri candidati alla vita 

sacerdotale. Per questi ultimi, crediamo che non si tratterà tanto di offrire loro 

solo delle lezioni, sia in ambito accademico che nel percorso formativo 

contemplato dal progetto educativo del Seminario, quanto permettere loro di  

“starci dentro”, con lo sguardo del buon pastore e non del censore.  A tal fine 

i percorsi formativi proposti dai seminari potrebbero prevedere che i futuri 

candidati al sacerdozio trascorrano un periodo – sia pure limitato nel tempo – 

presso un santuario o una realtà parrocchiale dove maggiormente sono 

presenti e curate le espressioni della pietà popolare. In realtà, è nostra 

convinzione al termine di questa ricerca, che la pietà popolare sia ancora un 

po’un tesoro nascosto che invoca di essere portato alla luce6. È questo un 

compito della teologia dotta, è questo un compito degli operatori pastorali, è 

questo un compito, in primis, dei pastori che operano al servizio della nuova 

evangelizzazione.  

 

	
6  M. PRETTO, Teologia della pietà popolare, 390. 
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In appendice sono riportati i seguenti documenti: 

1. Testi della liturgia e della tradizione 

2. Schema di Questionario ad uso interno 

3. Documentazione fotografica 

 

  



	

188 

TESTI DELLA TRADIZIONE 

Inno a San Ciro 

Salve, o Ciro, il nostro canto   

 del tuo nome il suon diffonde 

del tuo nome, che ci infonde 

speme, gioia e ardire in sen! 

 

RIT. Tu sei medico pietoso  

che guarisci i nostri mali! 

Se t’invocano i mortali  

perde forza ogni velen! (2v) 

 

Tu sei luce che conforta 

nel terror di notte oscura, 

non paventa la sventura 

chi s’irraggia al tuo chiaror!  RIT. 

 

Se minacciano i tiranni 

per la fede a dar la vita, 

tu ne sprona, e mai rapita 

questa fede ci sia dal cor! RIT. 

 

Inno scritto dal Sac. Luigi Scognamiglio dell’Almo Collegio dei Teologi di Napoli. 

Musicato dal M° E. Bottiglieri nel 1893  (S. RAIA, S. Ciro. Vita, culto e miracoli, 136.) 
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Coroncina per onorare con frutto San Ciro 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

Amorosissimo mio protettore e glorioso martire San Ciro, che, illustrato da 

celeste lume, conosceste la fallacia dei miseri beni di questa terra, sicché, 

disprezzandoli, vi deliberaste di far vita nascosta e mortificata fra l'orrore e le 

asprezze di un deserto; per questo eccelso dono di verace sapienza onde foste 

arricchito, vi prego ad ottenermi da Dio, con l'efficacia delle vostre preghiere, 

la grazia che, distaccato il mio cuore da ogni oggetto terreno, non desideri, a 

vostra imitazione, che l'amor di Dio e l'acquisto di quei veri e permanenti beni 

che si godono nel cielo.  

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

Amorosissimo mio protettore ed invitto martire San Ciro, che, acceso di pura 

e santa carità, tutto vi consacraste al sollievo degl'infermi, curandoli con affetto 

materno, e ottenendo loro la sanità coi vostri meriti e con le vostre 

efficacissime preghiere; per quest'ammirabile virtù che riceveste da Dio, vi 

prego ad ottenermi un cuore simile al vostro; affinché ami anch'io, a vostra 

imitazione, con puro affetto e sincera carità il mio prossimo, e possa meglio 

sperimentare in vita e molto più nel punto di mia morte gli effetti della vostra 

valevole protezione. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 



	

190 

 

Amorosissimo mio protettore e invitto martire san Ciro, che, infiammato di 

santo zelo per la salvezza dei vostri simili, tutta la vita consumaste in 

guadagnare anime a Gesù Cristo, sino a spargere per amor di Lui, fra spietati 

martiri, il vostro innocentissimo sangue;  per questo singolarissimo dono che 

riceveste da Dio e per quella immensa gloria che ora vi godete fra i beati, vi 

prego ad ottenermi la grazia, che io, conosciuto l'eccesso e la gravezza dei miei 

peccati, li pianga fino all'estremo della mia vita; e mi abbracci in soddisfazione 

di essi, con perfetta pazienza e rassegnazione, tutte quelle croci con le quali 

piace a Dio di purificare l'anima mia: affinché degno del perdono, possa essere 

un giorno a parte della vostra gloria nel Cielo.  

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

 

Rosario in onore di San Ciro 

 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

Goria al Padre ed al Figlio 

e allo Spirito Superno; 

quale fu sempre in eterno 

ed ancor sempre sarà. 
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Lodata sempre  sia, 

la gran Vergine Maria. 

Mille e mille eccelse lodi 

al gran Martire del Signore; 

Ciro medico eremita 

ci guarisce e il ciel ci addita. 

 

La salute ed il vigore 

per il corpo e per la mente, 

Tu ci ottieni dal Signore 

Gesù Cristo onnipotente. 

Ci soccorri in tutte l’ore 

nostro grande protettore. 

  

I. Decade (Medico) 

Lodiamo e glorifichiamo Cristo Re, Gesù Benedetto, mirabile nei suoi Santi, 

per il suo fedelissimo servo San Ciro Medico, il quale soccorre gl'infermi per 

amor di pura carità e, invocato con fede e col distacco dal peccato, è largo di 

grazie e guarigioni. Padre nostro, Ave Maria 

 

Salve, o martire San Ciro (10 volte in recita; 3 volte in canto): 
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a. (una voce) 

Salve, o martire San Ciro, 

io ti venero e ti ammiro; 

tu mi ottieni dal Signore 

il celeste e santo amore. 

  

b. (in coro) 

Ti lodiamo e supplichiamo 

con fervore in tutte l'ore, 

la salute e la virtù 

tu ci ottieni da Gesù. 

 

Gloria al Padre 

II. Decade (Eremita) 

Cantiamo laudi e gloria a Cristo Re, Gesù Benedetto, mirabile nei suoi Santi, 

per il suo servo San Ciro, glorioso Eremita, il qual c'invita al Cielo e alla vita 

spirituale di preghiera e di fervida e operosa carità. Padre nostro, Ave Maria 

Salve, o martire San Ciro (10 o 3 volte; come sopra) 

Gloria al Padre 

III. Decade (Martire) 
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Cantiamo laudi e gloria a Cristo Re, Gesù Benedetto, mirabilissimo nei suoi 

Santi, per il glorioso Martire San Ciro, il quale ci anima ad essere forti nella 

fede, onesti e puri nei costumi, pazienti nelle avversità e nelle prove della vita, 

costanti nell'amore del Signore fino al martirio, se occorre, e a tener sempre 

alta la speranza e la fiducia in Dio e nella SS. Vergine col desiderio del Santo 

Paradiso. Padre nostro, Ave Maria 

Salve, o martire San Ciro (10 o 3 volte; come sopra) 

 

Gloria al Padre 

Suppliche: 

Celeste Medico, per carità, 

dai mali scampateci e dalle infermità. 

Santo Eremita, fate che al Signore 

la nostra vita si elevi in tutte le ore. 

Rendeteci, o Martire, simili a voi, 

costanti e intrepidi nella santa Fede. 

 

O Dio mirabile nei santi tuoi, 

per Ciro amabile fa' grazie a noi. 

  



	

194 

Litanie: 

Signore, pietà… Signore, pietà 

Cristo, pietà… Cristo, pietà 

Signore, pietà… Signore, pietà 

Cristo, ascoltaci… Cristo, ascoltaci 

Cristo, esaudiscici… Cristo, esaudiscici 

Padre celeste, che sei Dio… abbi pietà di noi 

Figlio redentore del mondo, che sei Dio… abbi pietà di noi 

Santa Trinità, unico Dio… abbi pietà di noi 

Santa Maria, o Vergine purissima, madre di Dio carissima, Mamma e speranza 

nostra… prega per noi 

San Ciro, di Cristo Re discepolo e servo ferventissimo che il Cristo ami e 

imiti… prega per noi 

San Ciro, che segui Gesù e il Vangelo costante e fedelissimo e del Cristo hai il 

buon odore… prega per noi 

San Ciro, prodigioso medico che curi senza compensi, eroe di carità… prega 

per noi 

San Ciro, che il Cristo nei suoi poveri cerchi, e sollevi le anime, le illumini e 

consoli… prega per noi 

San Ciro, che disprezzi le ricchezze il mondo e il triste orgoglio, o fior di 

santità… prega per noi 
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San Ciro, che del deserto e l'eremo e degli asceti e i mistici sei il Padre 

Venerabile… prega per noi 

San Ciro, che la Verità e il Vangelo tu con ardor di Apostolo dissemini e 

diffondi… prega per noi 

San Ciro, che sconfiggi i rei demoni e dai sterminio agl'idoli, convinci i tristi 

eretici… prega per noi 

San Ciro, o insigne Martire, che a Cristo pure vittime e Martiri offri e 

Vergini… prega per noi 

San Ciro, potente Medico, che dal Cielo ci da la salute e ci scampa dai 

flagelli… prega per noi 

San Ciro, fa che da colpe liberi viviamo, sempre in grazia di Dio servi 

umilissimi… prega per noi 

San Ciro, che in vita ci proteggi e in morte ci assisti… prega per noi. 

 

Preghiere per ogni giorno della settimana 

Domenica. Ti ringrazio, Dio onnipotente, per avermi fatto incontrare la figura di 

S. Ciro, che testimoniò Te con il suo sangue. Per sua intercessione concedi 

anche a me di servirti fedelmente e di testimoniarti col compimento del mio 

dovere nelle circostanze in cui vivo. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Lunedì. Padre Santo, che ci dai come intercessore S. Ciro, tuo servo fedele e 

generoso, per sua intercessione concedimi di seguire sempre la tua legge, di 
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aprire il cuore e la mente ai segni che tu vorrai darmi, di farmi accettare 

gioiosamente la tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Amen.  

Martedì. Dio misericordioso ed eterno, che non ci fai mancare l’intercessione 

dei santi, concedimi di seguire l’esempio di San Ciro. Come lui, possa io essere 

fedele ai tuoi insegnamenti, attento alle tue ispirazioni, pronto a compiere la 

tua volontà in tutte le circostanze della vita. Per Cristo nostro Signore. 

Mercoledì. Ti rendo grazie, Signore Gesù Cristo, per aver dato alla tua Chiesa un 

santo e a me un potente intercessore nella figura di San Ciro. Concedimi di 

imitare il suo coraggio e la sua fedeltà a te, illuminando la mia mente e 

fortificando la mia volontà. Come San Ciro possa sempre scorgerti nei miei 

fratelli. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Giovedì. Signore Gesù Cristo, che hai dato a San Ciro la gioia di seguirti 

fedelmente e la forza di versare per te il suo sangue, per sua intercessione 

concedi anche a me la grazia di una perenne fedeltà alla tua legge, un amore 

sincero per la Chiesa, un desiderio vivo di compiere opere di bene. Tu che ci 

esaudisci per tutti i secoli dei secoli. Amen.  

Venerdì. Gesù, Signore e luce delle genti, che hai dato a San Ciro l’intelligenza 

per saperti scorgere nei fratelli sofferenti, concedi anche a me, per sua 

intercessione, di dedicarmi generosamente a coloro che soffrono, sapendo 

vedere te nel dolore umano. Non permettere mai che mi chiuda nel mio 
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egoismo e volti le spalle alle necessità degli altri. Tu che vegli su di noi nei 

secoli dei secoli. 

Sabato. Ti benedico, Signore Gesù, e, a imitazione di San Ciro, voglio renderti 

gloria oggi e sempre. Come il Santo martire possa essere operoso e 

disinteressato, generoso nel servirti e fedele nel compimento dei miei doveri, 

attento alle necessità dei fratelli e pronto ad aiutare tutti. L’esempio di san Ciro 

sia di stimolo alla mia pigrizia e di aiuto alla mia buona volontà. Tu che ci 

sostieni nei secoli dei secoli. Amen. 

(A. TRIPODORO S.J., San Ciro, cenni biografici e preghiere, Napoli 1988, 29). 

 

Preghiera del Parroco 

Inno  

Gli occhi tuoi così vivaci 

Volgi, o Ciro, intorno a te; 

Preci, voti, fiori, baci 

T’offron tutti insiem con me. 

 

Son tuoi figli i figli miei, 

Ch’educò la tua pietà; 

Vieni abbracciali: tu sei 
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Vero padre di bontà. 

 

La tua guida sia di scherno 

All’incauta gioventù; 

Sia salute ad ogni infermo 

 La potente tua virtù. 

 

Colla croce che ti stringi, 

Muta in buoni i rei desir; 

Col cordiglio annodi e  cingi 

Ai  tuoi fianchi i pii sospir. 

 

La bellezza del tuo viso 

Spande un balsamo d’amor; 

E un amor di paradiso 

Fa esultare il nostro cor. 

 

Deh! Sorridi all’esultanza 

Del tuo popolo fedel, 

Rendi paga la speranza 

D’abbracciarti un di nel ciel. 
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Fa, che tutti in bella gara 

Ti festeggino così, 

Che si segni a piè dall’ara 

Questa festa e questo dì. 

 

Dio ti vuole in mezzo a noi, 

Egri e miseri mortali: 

Benedici ai figli tuoi, 

E li salva d’ogni mal. 

 

Inno scritto dal parroco di Portici di allora, Gennaro Formicola nel maggio 1876 – 

Musicato per l’occasione delle feste nel 1° centenario del Patrocinio di S. Ciro. 
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QUESTIONARIO (anonimo) AD USO INTERNO 

 

Tesi di dottorato 

Il culto di San Ciro a Portici. La Pietà popolare … 

 

Sesso    M� F� 

Età    ______ 

Occupazione  _____________________________ 

Titolo di studio  _____________________________ 

 

1. Ha mai partecipato alla processione di S. Ciro? Si� No� 

2. Se si negli ultimi quindici anni con quale frequenza? 

- � Ogni tanto 

- � Sempre 

- � partecipo solo da qualche anno 

3. Ritiene che ci siano particolari differenze nello svolgimento della 

processione negli ultimi dici anni? 
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4.  Ha notato particolari differenze avvenute negli ultimi dieci anni? Si�

 No� 

5. Quali sono le differenze che ha notato: 

6. rispetto a dieci anni fa: 

- � più breve 

- � più partecipazione di popolo 

- � più partecipazione del clero 

- � più partecipazione in particolare di giovani 

- � più animata  

- � più ordinata 

7. I cambiamenti apportati alla processione sono positivi?  Si� No� 

8. Ritornerebbe alla processione così come era dieci anni fa? Si� No� 

9. Vorrebbe che l’attuale processione riprendesse qualche aspetto della 

vecchia processione? 

Si� No� 

10. Se si quale? 
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________ 

11. Può dire che la processione è stata sottratta ad alcune influenze della 

criminalità locale?  

Si� No� 

12. Può dire che la processione è stata sottratta ad alcune 

strumentalizzazioni politiche?  

Si� No� 

13. Secondo lei, la gente ha apprezzato i cambiamenti apportati alla 

processione nel corso di questi anni? 

poco�  abbastanza�  molto�  

N.B. è possibile dare più di una risposta. 
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