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In Campania 
 

 

Terre fertili, profumi inebrianti, litorali sinuosi: in Campania lo spettacolo della 

natura è una gioia per gli occhi e un trionfo di emozioni per il cuore.  

Le antiche tradizioni custodite nei suoi borghi e i miracoli che ancora oggi animano 

i suoi santuari sono una traccia pulsante di vita che si innesta nella semplice ma 

devota religiosità popolare dei suoi abitanti.    

 

 

Santuario di San Gerardo Maiella  
 

A Materdomini, in provincia di Avellino, 

sorge il santuario dedicato a San Gerardo 

Maiella che vi morì il 16 ottobre 1755. Fu un 

missionario Redentorista originario di Muro 

Lucano, in provincia di Potenza.  

È conosciuto come il “santo dei parti felici” 

ed è invocato oggi in tutto il mondo come il 

patrono delle mamme e dei bambini. Poco prima di morire, infatti, egli aveva fatto 

finta di dimenticare un suo fazzoletto presso la casa di una famiglia che l'aveva 

ospitavo. Al che, una bambina gli corse dietro per restituirglielo, ma il santo le disse 

di tenerlo perché un giorno le sarebbe servito. Passati molti anni quella bambina, 

sposatasi, ebbe dei problemi durante il parto del suo bambino ma, quasi in fin di vita, 

si ricordò del fazzoletto di San Gerardo. La giovane desiderò che glielo posassero 

aperto sulla pancia: si narra che i dolori cessarono all'istante e la donna diede alla luce 

senza più alcuna difficoltà il suo primo figlio.  
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Sono comunque molti i fatti prodigiosi legati a San Gerardo, tali da meritargli in vita 

la fama di taumaturgo, ma era noto anche come il padre dei poveri per la sua bontà 

e generosità verso i più sfortunati.  

 

 

San Gennaro  
 

San Gennaro è il patrono principale di Napoli 

e nel duomo della città sono custodite due 

ampolle contenenti una sostanza solida 

ritenuta essere il suo miracoloso sangue. La 

cattedrale infatti ospita tre volte l'anno il rito 

dello scioglimento del sangue di San 

Gennaro.  

San Gennaro nacque da genitori poveri e fin da piccolo rimase orfano della mamma. 

Il padre passò a seconde nozze e a causa della povertà mandò il figlio a fare il 

guardiano di porci. Lì Gennaro conobbe un eremita e cominciò a frequentarlo, 

facendo di lui il proprio maestro. Un giorno l'eremita invitò Gennaro a seguirlo ed egli 

acconsentì con entusiasmo.  

Morì martire nel 305 durante la persecuzione di Diocleziano nell'anfiteatro di 

Pozzuoli, condannato ad essere sbranato da belve feroci durante uno spettacolo 

circense. Una donna raccolse allora il suo sangue in due ampolle delle quali si perse 

traccia.  

Un secolo dopo, nel 431, in occasione della traslazione delle reliquie del Santo da 

Pozzuoli a Napoli, un'altra donna presentò le due ampolle affermando che 

contenevano il sangue coagulato del martire. Come per provare la sincerità della 

donna, il sangue si liquefece all'improvviso sotto gli occhi del vescovo e della folla 

riunita ad assistere alla cerimonia di traslazione.  

Il miracolo, da allora, si ripete ogni anno in una delle date legate al santo: la vigilia 

della prima domenica di maggio (data della traslazione), il 16 dicembre (anniversario 

dell'eruzione vesuviana del 1631 durante la quale i napoletani invocarono il santo a 

protezione) e il 19 settembre (data del martirio).  

 

 

Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pomei  
 

Fondatore di questo maestoso santuario è il Beato Bartolo Longo che, assieme alla 

contessa Marianna de Fusco, condivise una vita al servizio dei più bisognosi.  
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Il complesso architettonico è stato eretto con offerte 

spontanee dei fedeli provenienti da ogni parte del 

mondo. Il santuario sopravvisse a prove molto 

impegnative, tra le quali l'eruzione del Vesuvio del 1944 

e l'arrivo delle truppe naziste che arrivarono a 

minacciarne la distruzione.  

È stato meta di pellegrinaggi da parte di Papi e 

personalità: papa Giovanni Paolo II vi si recò nel 1979 e 

papa Benedetto XVI nel 2008. Pompei è meta di numerosi pellegrinaggi religiosi: ogni 

anno oltre quattro milioni di persone si recano in visita, facendo del Santuario uno dei 

luoghi di culto più visitati d'Italia.  

L'8 maggio e la prima domenica di ottobre, in particolare, decine di migliaia di 

pellegrini affollano la chiesa per assistere alla pratica devozionale della Supplica alla 

Madonna di Pompei (detta "l'ora del mondo"), scritta dal Beato Bartolo Longo. Tutto 

ciò viene trasmesso da televisioni e radio di tutto il mondo.  

 

 

Il presepe napoletano  
 

Il presepe napoletano è una delle tradizioni 

natalizie più consolidate della tradizione 

napoletana. Il primo presepio a Napoli viene 

nominato in un documento del 1025 in 

relazione alla Chiesa di "Santa Maria del 

presepe", prima ancora del presepe di 

Greccio di San Francesco d'Assisi, cui va 

quindi attribuita la paternità del presepe nella forma di "vivente".  

Al XV secolo risalgono i primi veri e propri scultori di figure e per la prima volta in 

questo periodo il presepio viene ambientato in una grotta fatta di pietre vere, che la 

tradizione vuole provenienti dalla Palestina.  

Nel 1532 un certo Domenico Impicciati fu il primo a realizzare delle statuine in 

terracotta ad uso privato. Col tempo le statuine furono sostituite da manichini 

snodabili di legno, rivestiti di stoffe o di abiti che nella loro prima versione erano a 

grandezza umana e solo successivamente si ridussero attorno ai settanta centimetri.  

Verso la fine del Seicento cominciò a nascere e a rinforzarsi la "teatralità" del presepio 

napoletano, mescolando il sacro con il profano e rappresentando la quotidianità delle 

piazzette, delle vie e dei vicoli della città. Particolarmente significativa fu l'aggiunta 
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dei resti di templi greci e romani che sottolinea il trionfo del cristianesimo sorto sulle 

rovine pagane.  

Nel Settecento il presepio napoletano visse la sua stagione d'oro, uscendo dalle chiese 

ed entrando nelle dimore dell'aristocrazia.  

 

 

Santuario di Montevergine 
 

Il Santuario di Montevergine, considerato 

monumento nazionale, è collocato nel 

comune di Mercogliano, in provincia di 

Avellino. La tradizione narra che esso fu 

inizialmente eretto da San Vitaliano intorno al 

700.  

Andò poi in rovina questa prima fondazione e 

il tutto fu riedificato da San Guglielmo da Vercelli presso i resti di un antico tempio 

della dea Cybele per ordine di Cristo stesso tramite un'apparizione.  

Il santuario, consacrato alla Vergine nel maggio del 1124, divenne la casa madre di un 

nuovo ordine monastico benedettino, la Congregazione Verginiana o degli Eremiti di 

Montevergine.  

Dal 1939 fino al 1946, nell'imminenza della seconda guerra mondiale, viene nascosta 

nel santuario la Sacra Sindone. All’interno è custodito il prezioso quadro, risalente al 

XIII - XIV secolo, raffigurante la Vergine Maria seduta su un trono con un braccio il 

Bambino Gesù. La Madonna di Montevergine è anche conosciuta come Madonna 

Nera o Mamma Schiavona.  

 

 

Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo 
 

La cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo è una chiesa 

monumentale di Sorrento, cittadina costiera della 

penisola sorrentina che si trova di fronte alla baia di 

Napoli.  

La primitiva cattedrale di Sorrento sorgeva molto più 

a monte, presso l'antico cenobio benedettino di San 

Renato, ma nel X secolo venne trasferita nel cuore 

della cinta urbana tra i due decumani greco-romani.  
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L'interno della chiesa è a forma di croce latina, con tre navate, separate da quattordici 

pilastri e soffitto piano, decorato con tele in stile barocco, raffiguranti i martiri 

sorrentini del II secolo.  

Il presbiterio è caratterizzato da un soffitto decorato con tele di Giacomo del Pò, 

realizzate nel 1700 e raffiguranti l'Assunta e San Filippo e Giacomo; sull'altare 

maggiore è posta una pala con protagonisti, anche in questo caso, San Filippo e 

Giacomo.  

Degni di nota sono il coro in legno di noce del Caucaso intarsiato dagli artigiani 

sorrentini e, sul lato destro, il fonte battesimale in cui fu battezzato Torquato Tasso 

nato a Sorrento l’11 marzo 1544. 

 

 

Chiesa di San Gregorio Armeno 
 

La chiesa di San Gregorio Armeno, vero gioiello 

dell'architettura barocca napoletana conosciuto 

anche come chiesa di Santa Patrizia, è una chiesa 

monumentale di Napoli che, insieme all'adiacente 

complesso monastico, rappresenta uno degli edifici 

religiosi più antichi della città.  

Sorge lungo l'attuale via San Gregorio Armeno, ossia 

l'antica strada Nostriana che prendeva il nome dal 

vescovo Nostriano il quale, nel V secolo, fondò in zona il primo ospedale per i poveri 

ammalati.  

Il magnifico complesso monastico fu edificato intorno all’anno 1000 sulle rovine del 

tempio di Cerere per accogliere le suore basiliane in fuga da Costantinopoli con le 

preziose reliquie di San Liguoro (San Gregorio).  

Il convento, nel tempo, fu unito con quello di San Pantaleone tramite un cavalcavia 

che ancora oggi domina via San Gregorio. Nel Seicento, sopra il cavalcavia, fu eretto 

il caratteristico campanile della chiesa.  

Dopo il Concilio di Trento il complesso subì un profondo rifacimento con la chiesa 

collocata al centro del convento. Di straordinaria bellezza è il chiostro che custodisce 

nel centro, tra aiuole di agrumi e alberi da frutta, una fontana marmorea affiancata 

da statue a grandezza naturale raffiguranti L’incontro al pozzo di Cristo e della 

Samaritana. 
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Museo della carta  
 

Il profumo della carta è familiare per chi ama libri, 

quaderni, riviste e giornali. Gli appassionati allora 

conosceranno di certo il legame antico tra la 

costiera amalfitana e l’industria cartiera.  

Nel XIII secolo, lungo la Valle dei Mulini, una valle 

dei Monti Lattari, dove per circa seicento anni sono 

stati attivi numerosi mulini lungo il torrente 

Canneto, vennero infatti introdotte le prime 

cartiere.  

L’acqua del fiume serviva ad alimentare la centrale idroelettrica di Amalfi e le 

numerose cartiere che producevano la celebre e pregiatissima “carta bambagina”, 

amata da Federico II che addirittura ne vietò l’uso per la stesura degli atti pubblici.  

La presenza di abbondante acqua e la possibilità di procurarsi facilmente stracci, 

materia prima per la composizione della carta, furono le condizioni favorevoli per 

l’avviso di quest’antica arte.  

Per ricordare la gloriosa e nobile tradizione, ad Amalfi si trova il Museo della Carta 

all’interno di una ex cartiera del Cavalier Nicola Milano, che ne era lo storico 

proprietario.  

 

 

Duomo di Ravello 
 

Il duomo di Ravello è una chiesa dedicata a Santa 

Maria Assunta e a San Pantaleone. Fondata nel 1086 

sulla base del modello dell’abbazia di Montecassino, 

presenta tre navate divise da enormi colonne ed un 

transetto sopraelevato per la presenza della cripta 

sotterranea.  

La porta principale in bronzo è costituita da due 

battenti in legno con ottanta formelle decorate con la 

tecnica del bassorilievo. Nelle iconografie sono rappresentati, dal basso verso l’alto, il 

mondo animale e vegetale, l’universo umano e quello celeste.  

All’interno di notevole rilievo è la cappella dedicata al patrono della città, San 

Pantaleone, costruita nel XVII secolo per dare degna collocazione alle reliquie del 

santo. La reliquia del sangue è custodita in un reliquiario in argento dorato: ogni 27 

luglio si può osservare la liquefazione del sangue del Santo.  


