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In Calabria 
 

 

Lambita dalle splendide acque del Mar Ionio e del Mar Tirreno, la Calabria è la punta 

dello stivale della nostra Italia.  

La bellezza del suo paesaggio puro e incontaminato si fonde con i tanti momenti di 

collettiva sacralità popolare che animano il presente e il passato di questa terra 

secolare, culla della Magna Grecia e di antichi insediamenti. 

 

 

Santuario della Madonna di Porto 
 

Il santuario della Madonna di Porto, che sorge a 

Gimigliano in provincia di Catanzaro, è uno dei 

centri più famosi della spiritualità mariana in 

Calabria.  

Al suo interno è custodito un quadro 

raffigurante una variante della "Madonna di 

Costantinopoli" che, a seguito del suo arrivo 

miracoloso, venne chiamata "Madonna di 

Porto" secondo la tradizione locale.  

Si narra infatti che la Vergine apparve in sogno ad un giovane errabondo di nome 

Pietro Gatto che stazionava nella contrada Porto di Gimigliano. A questo temuto 

brigante la Madonna indica il luogo dove innalzare un nuovo altare della fede e 

attirare folle di pellegrini nel cammino verso il pentimento e la conversione.  

Sorse dunque una chiesetta, ancora oggi ben conservata e aperta al pubblico. Durante 

l'occupazione francese, all'inizio dell'800, la bellezza dell'immagine indusse il generale 

che guidava le truppe francesi a prelevarla dalla chiesa e a riporla in un armadio.  
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Durante la notte, però, una luce intensa illuminò l'armadio e il generale, 

impressionato dall'evento, decise di riportare in processione solenne l'effige a 

Gimigliano. 

 

 

Basilica di Maria Santissima Assunta in Cielo 
 

 Il duomo di Reggio Calabria dedicato a Maria 

Santissima Assunta è il più grande edificio 

religioso della Calabria situato nel cuore della 

città e affacciato sulla centralissima Piazza del 

Duomo.  

Ricostruito ex novo dopo il catastrofico 

terremoto del 28 dicembre 1908, presenta un 

inconfondibile stile neo-romanico.  

La sontuosa facciata ricca di decorazioni e di marmi è caratterizzata da quattro piccole 

torri traforate poste in cima, mentre sui lati della scalinata che conduce all’ingresso 

della Chiesa ci sono due statue: San Paolo e Santo Stefano da Nicea.  

Al suo interno sono conservate pregevoli opere artistiche che trovano la massima 

espressione nella Cappella del Santissimo Sacramento, raro esempio di barocco in 

Calabria meridionale, dichiarata monumento nazionale dal presidente Saragat. 

 

 

Festa della Madonna della Consolazione 
 

Santa Maria Madre della Consolazione è la 

patrona della città di Reggio Calabria. In suo 

onore ogni anno il secondo sabato di 

settembre si svolge la Festa i Marònna (Festa 

di Madonna), un evento ricco di cultura, 

devozione e usanze locali.  

Particolarmente suggestiva è la splendida 

processione che porta la monumentale "Vara", il carro trionfale con la sacra effigie 

della Madonna, lungo un percorso a piedi di 9 km. Prima di essere portata dentro la 

cattedrale, essa è oggetto della tradizionale "Volata", l'ultima fatica dei portatori: una 

vera e propria corsa dall'inizio della Piazza del Duomo fin davanti la scalinata della 

Cattedrale.  
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I devoti trascorrono in preghiera la notte che precede la processione, mentre i 

portatori della Vara, nell'attesa della processione, si intrattengono suonando e 

ballando una caratteristica tarantella.  

Il dipinto che viene portato in processione risale al 1547 ed è opera del reggino Nicolò 

Andrea Capriolo: raffigura la Vergine in trono, con in braccio il Divin Figlio, affiancata 

dai Santi Antonio da Padova e Francesco d’Assisi. 

 

 

San Francesco da Paola  
 

Francesco nacque a Paola, paesino in provincia di 

Cosenza, e il suo nome gli fu dato in onore a San 

Francesco d'Assisi, per l'intercessione del quale i 

due coniugi chiesero la grazia di un figlio, pur 

trovandosi già in età avanzata.  

Fu proclamato santo da Papa Leone X nel 1519, 

fu un eremita e fondatore dell'Ordine dei 

Minimi. È il protettore dei naviganti e dei 

pescatori ed è il patrono principale della Calabria, dov'è venerato in numerosi 

santuari e chiese, primo tra tutti il santuario di San Francesco di Paola che, meta di 

pellegrini provenienti da tutto il mondo, custodisce parte delle sue reliquie.  

Nel 1562 degli ugonotti forzarono la sua tomba, vi trovarono all'interno il corpo e vi 

diedero fuoco. La festa del santo si celebra liturgicamente il 2 aprile, giorno della sua 

morte, ma, ricorrendo quasi sempre in Quaresima, lo si festeggia ogni anno dall'1 al 4 

maggio. 

 

 

Rito della Naca  
 

La Naca, processione che avviene ogni Venerdì 

Santo a Catanzaro, affonda le sue radici nel 

periodo della dominazione spagnola ed è un 

evento caratteristico tra festa e teatro, 

religiosità e pietà popolare, liturgia e folklore.  

Il termine Naca è dialettale e deriva dal greco 

"nachè" che significa culla, in riferimento alla 

portantina dove viene deposto il Cristo morto.  
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La portantina della Naca è ornata di raso e seta, fiori, lumi ed angeli di cartapesta, uno 

dei quali reca i simboli della Passione: il calice, i chiodi ed il martello.  

Nel passato la Naca veniva portata a spalla dai rappresentati delle corporazioni dei 

mestieri, come i calzolai, i contadini e gli artigiani. Oggi, invece, viene portata dalle 

varie forze dell'ordine.  

L'andamento del passo dei portatori deve essere leggermente "annacante", cioè 

dondolante. A questa segue la Madonna Addolorata, vestita con un abito nero e 

rappresentata con un cuore trafitto da sette spade.  

Il corteo si svolge seguendo un preciso ordine che coinvolge tutta la popolazione. I 

portatori delle croci sono spesso persone che hanno da estinguere un voto e 

camminano a volte scalzi, portano una corona di spine in testa e si fanno fustigare 

da figuranti vestiti da antichi romani.  

Il tutto viene accompagnato da una marcia funebre, al suono di un tamburo e di una 

tromba che emette squilli molto lenti con tre sole note, imitando in questo modo 

sonoro il passo del Cristo che si avvia al Calvario. 

 

 

San Gaetano Catanoso  
 

San Gaetano Catanoso, proclamato santo da papa 

Benedetto XVI nel 2005, fu parroco di Pentedattilo e 

della chiesa della Candelora di Reggio Calabria, dove 

realizzò un centro irradiante di vita eucaristica, 

divulgando la devozione al Volto Santo.  

Dichiarato "confessore della Chiesa reggina", fu 

anche cappellano delle carceri e dell'ospedale, 

nonché padre spirituale del seminario diocesano e 

canonico penitenziere della cattedrale.  

Fondò la Congregazione delle Suore Veroniche del Volto Santo e sostenne numerose 

iniziative per le vocazioni sacerdotali.  

L'arcivescovo Vittorio Mondello scrisse in una sua lettera pastorale in occasione della 

beatificazione di padre Catanoso: “diventa beato uno dei nostri preti, di quelli che 

vivono a contatto con la gente, nell'esperienza quotidiana della vita parrocchiale, 

nell'impatto con il complesso mondo dei problemi, delle fatiche e dei disagi di ogni 

giorno. Diventa beato un prete di questo estremo lembo d'Italia, di questa terra che è 

il sud del Sud”. 
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Santa Maria dell’Isola  
 

L'antica chiesa di Santa Maria dell'Isola sorge a 

Tropea in provincia di Vibo Valentia, su uno scoglio 

di arenaria affacciato sul mare.  

Di proprietà dell’abbazia di Montecassino, si erge da 

quasi mille anni in onore della Madonna dell’Isola. 

Nel corso dei secoli, a causa dei violenti terremoti e 

delle varie incursioni, il complesso ha subito vari 

restauri e rifacimenti tanto da non conservare più 

l’assetto originario.  

Solamente all’interno della chiesa sono rintracciabili alcuni elementi architettonici 

tipici delle epoche che il santuario, meta di pellegrini devoti alla Santa Vergine, ha 

attraversato.  

 


