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Don Vecchione: 
«Una religiosità 
da riodinare 
perché fiorisse»

«Caro don Vincenzo, posso por-
le alcune domande per il men-
sile diocesano?». Don Vincen-

zo Vecchione, parroco emerito di San 
Paolo Bel Sito, ha lo sguardo abbassato. 
È timido. Non vorrebbe mai essere al 
centro dell’attenzione. Eppure, nonostan-
te la ritrosia nel raccontarsi, accetta. Lo 
fa con un sorriso. Uno dei suoi tipici, co-
me un raggio di sole che fa capolino im-
provviso tra le nubi. 
Cosa è stato più difficile nei suoi tren-
tatré anni di ministero a servizio della 
parrocchia di San Paolo Bel Sito? 
Il vescovo. Guerino Grimaldi mi nomi-
nò parroco della comunità il 1 maggio 
1977. In realtà, non avrei mai voluto es-
sere parroco nel mio paese. I motivi era-
no essenzialmente legati alle sofferenze 
che il mio parroco, don Raffaele Qua-
ranta, manifestava ogni volta, all’appros-
simarsi della Festa in onore a Maria SS. 
Addolorata. All’epoca, ero seminarista e 
soffrivo anch’io con lui.  
Cosa faceva ‘arrabbiare’ don Quaranta? 
La confusione. L’enorme confusione che 
accompagnava la processione. L’apparen-
za e l’esteriorità di certe pie pratiche. C’era 
l’usanza di attaccare le offerte al manto 
della Madonna. La cosa avveniva pub-
blicamente. Molti si indebitavano, pur 
di non ‘sfigurare’. La poca trasparenza dei 
comitati, che gestivano i soldi della festa, 
senza produrre bilanci e senza destinare 
una parte dei ricavati delle questue ai re-
stauri di cui necessitava l’edificio sacro. 
Inoltre, il paese sembrava ‘svegliarsi’ in 
preda ad un’isteria collettiva solo la pri-
ma domenica di agosto. Le altre dome-
niche dell’anno la chiesa era puntual-
mente disertata. Ci volevano dei cambia-
menti ed io sentivo di essere la persona 
meno adatta. 
Qual è invece il ricordo più bello di 
questi 33 anni di ministero? 
Ho dovuto operare delle scelte che non 
sono piaciute a tutti. Con i giovani, che 
hanno creduto alle nuove possibilità, sia-
mo riusciti a portare avanti i cambiamen-
ti necessari. La felicità mia più grande si 
è rivelata l’avere potuto consegnare alla 
comunità la fatica dei miei studi sulla 
storia di San Paolo Bel Sito, attraverso un 
libro San Paolo Bel Sito. Storia civile e re-
ligiosa, edito dalla Ler nel 1998. Lo stu-
dio dei registri parrocchiali e dei docu-
menti antichi mi ha permesso di fare lu-
ce sulle radici cristiane di San Paolo, per 
capire il presente. F. R.

Vestibulum ante ipsum 

Così i giovani non dimenticano la fede
«Molti, nonostante vivano a 

malapena la vita del pae-
se, si ritrovano coinvolti 

nei festeggiamenti. Questo coinvolgi-
mento ‘religioso’ viene posto in esse-
re soltanto in occasione della festa, fi-
nita la quale, ritornano di nuovo ad es-
sere assenti dalla vita parrocchiale». In 
poche parole la ventunenne Amelia 
riesce a racchiudere il contemporaneo 
rapporto dei giovani - non solo quel-
li di San Paolo Bel Sito - con la fede, 
ma anche l’importanza di momenti 
di festa come quello legato a Maria SS 
Addolorata: sono queste le occasioni 
che permettono al filo della fede per-
sonale di non spezzarsi. E fanno be-
ne anche alle famiglie: «Sono in mol-
ti ad aspettare questo momento 
dell’anno per vedere riunite le famiglie 
- ricorda Antonio, che di anni ne ha 
22 - molti membri delle quali risiedo-

no all’estero oppure in altre regioni 
d’Italia. E questo riunirsi rappresenta 
uno degli aspetti, a mio avviso, più 
positivi della festa stessa». E poi, sono 
giorni nei quali 
non manca la bel-
lezza. Giuseppe, 
30 anni, ricorda le 
numerose e belle 
‘porte di lumina-
rie’, che, all’entra-
ta del paese, «im-
mettevano il visi-
tatore nell’universo scintillante e ru-
moroso dei festeggiamenti. La porta, 
alta a volte quanto il campanile della 
nostra chiesa, poteva raffigurare la fac-
ciata di una basilica oppure una vera 
e propria porta di borgo medioevale, 
con tanto di torri. I disegni, che veni-
vano realizzati dai maestri lampionai 
di turno, erano gentilmente offerti da 

artisti locali, tra i quali ricordo con 
molto piacere Carmine Vecchione, det-
to Ninuccio ‘o Mericano». Una bellez-
za che però non deve mai far passare 

in secondo piano 
l’essenziale della 
festa: «Talvolta si 
spende troppo per 
i fuochi d’artificio 
e le luminarie - 
sottolinea il ventu-
nenne Nicola - e si 
rischia di far pas-

sare in secondo piano l’aiuto ai pove-
ri ed alla Caritas diocesana». Ida, che 
di anni ne ha 25, si sofferma invece sul-
lo spirito goliardico che si instaura tra 
i membri del comitato: «Come edu-
catrice giovanissimi di Ac ho potuto 
constatare che lo spirito di squadra 
nella distribuzione dei ‘pani tradizio-
nali’ di Maria SS. Addolorata ha spro-

nato talvolta i giovanissimi più timi-
di a socializzare con gli altri del grup-
po, cementandolo». Una ricaduta in 
termini di socializzazione che riguar-
da tutta la popolazione, la festa diven-
ta occasione per rompere anonimato 
e isolamento sociale. Tutti hanno ri-
cordi legati alla Festa d’agosto, anche 
Brunella e Federica, cugine, rispettiva-
mente di 18 e 16 anni, che ricordano 
l’allestimento del portone di famiglia 
per le Fontane di Luce: «Il tema scel-
to per quell’anno fu L’universo, il siste-
ma solare e i pianeti. Il Big Bang e la 
Creazione. Sotto il portone di famiglia, 
in collaborazione con tutti i membri, 
zii e cugini, fu riprodotto in scala il si-
stema solare. Sentirci protagoniste del-
la Festa ci ha riempite di entusiasmo 
e ci ha spronato a crescere nella di-
mensione di fede in Cristo». 

Giuseppe Spogliatoio

«Con Maria 
nuove porte 
verso Cristo»
DI FERNANDO RUSSO* 

Molte cose sono cambiate dal 2020, 
l’anno che ricorderemo come quello 
della pandemia. Chi più, chi meno, ha 

dovuto fare i conti con la propria fragilità e, 
chi è credente, anche con la consapevolezza di 
essere parte di una creazione che è perfetta 
proprio nelle sue contraddizioni. La fede ha 
portato le comunità cristiane a chiedere, nella 
preghiera, al Signore di intervenire perché 
uscisse fuori da questo momento difficile, ed 
ancora a lui ci si rivolge chiedendo questo 
miracolo. Il Signore ha ascoltato, accendendo 
in tanti l’intelligenza e il buon senso, 
prerogative necessarie per superare i momenti 
difficili: senza tanti che si sono rimboccati le 
maniche, i danni della pandemia sarebbero 
stati di sicuro molto superiori in termini di 
vite umane: tanti gli angeli custodi che hanno 
arginato povertà e solitudine, anche a San 
Paolo Bel Sito, dove la comunità parrocchiale 
non solo si è adoperata per sostenere i più 
fragili ma ha alimentato la preghiera per 
stimolarsi a ripensare in termini sempre più 
autentici il rapporto di relazione con il 
Signore: in questa autenticità risiede la 

possibilità della propria fortezza. Ha pregato la 
comunità di San Paolo Bel Sito e si è stretta 
intorno alla Parola, con lo sguardo sempre 
rivolto a Maria Addolorata, stella del suo 
cammino di fede. Quest’anno sarà il secondo 
senza la processione di Maria SS. Addolorata e 
senza i tradizionali festeggiamenti. Un 
sacrificio davvero grande per la comunità che 
rinnova la propria devozione alla Regina e 
Madre di Cristo la prima domenica di agosto 
di ogni anno. Tuttavia, proprio perché 
cristiani, siamo sempre chiamati a rileggere 
ogni limite con occhi di fede ed a porci in 
ascolto dello Spirito, affinché i limiti stessi 
diventino humus germinativo da cui ripartano 
nuove modalità e nuovi percorsi di ricerca e 
approdo a Cristo: e Maria è in questo nostra 
maestra. Nulla è perduto, dunque. Nessuna 
processione per quest’anno. Ma l’assenza della 
processione sarà rimpiazzata dalla presenza 

della Parola di Dio, cardine di tutto il 
settenario in preparazione alla festa, così come 
lo è stato in questo anno di pandemia. Sarà 
proprio la Parola, come indicato tra l’altro 
nell’ultima lettera pastorale del vescovo 
Francesco Marino, Da Emmaus alle nostre 
parrocchie, a fornire energia nuova, a donare 
nuovo slancio alla spiritualità e, infine, a 
rileggere la tradizione, per farne un ponte verso 
il futuro della nostra Chiesa. Già, il futuro. Un 
futuro che non vuole soltanto dischiudere 
orizzonti di incertezza ma che vuole invece 
vedere la comunità cristiana impegnata con 
forza e tenacia nella realizzazione di nuove 
modalità di evangelizzazione creativa. Nel 
futuro, che richiede una buona dose di 
speranza, è presente più che mai Maria, la 
madre di Gesù, madre della Chiesa e madre 
dell’umanità, silenziosa compagna di viaggio 
verso le più alte vette della santità. Maria, lei 
che insegnandoci a stare sotto la croce, ci 
prepara a comprendere la potenza di Dio: così 
vicina a Maria, così vicina alla Croce, San 
Paolo Bel Sito alimenti la sua fede per 
costruire, su questo territorio, nel prossimo 
domani, nuove porte che conducono a Cristo. 

* parroco

Nunc dignissim orci ut orci feugiat ac molestie lacus dictum. Fusce eget suscipit neque. Curabitur at metus 

Morbi ut nisi sit amet nisi fringilla ornare eu 
nec massa. Pellentesque porta sollicitudin 
justo a sollicitudin. Sed pretium ligula et arcu 
bibendum facilisis. Nullam hendrerit semper 

Una gioia che può durare 
se gli adulti la trasmettono

Bambini e ragazzi 
che tornano ad af-
follare le strade di 

un paese sempre più 
vecchio, luminarie che 
ridipingono di gioia e 
speranza un mondo 
ormai in bianco e nero, 
iniziative che fanno ru-
more in una società sta-
tica: sembra un sogno, 
eppure è ciò che accade 
ogni anno a San Paolo 
Bel Sito in occasione 
della festa in onore di 
Maria SS. Addolorata, 
una festa secolare, una 
festa che tutti i sanpao-
lesi, dai più giovani ai 
più anziani, da sempre 
tenen’ int’ ‘o sang (hanno 
nel sangue, ndr), una fe-
sta che nemmeno la 
pandemia è riuscita, in 
parte, a fermare perché, 
caschi anche il mondo, 
nulla potrà mai sottrar-
re alla comunità parroc-
chiale la festa e il suo 
settenario. «Ne abbia-
mo bisogno. Mi chiedo 
sempre perché, all’ora-
rio della messa, io non 
abbia altri pensieri fuor-
ché quello di andare in 
chiesa», dice la signora 
Carmela, 68 anni com-
piuti; è così da sempre, 
«tutti lasciamo ciò che 
stiamo facendo per an-
dare a messa. Mio pa-
dre mi ripeteva sempre 
‘prima la messa e poi il 
passeggio’» le fa eco la 

signora Maria, di anni 
72. Molte cose, col tem-
po, sono cambiate: 
«Molti genitori scelgo-
no di partecipare alle 
funzioni religiose, ma i 
figli cercano sempre di 
evitarle. Forse siamo noi 
adulti che non sappia-
mo più trasmettere». Le 
nuove generazioni han-
no perso molto di ciò 
che custodivano quelle 
che le hanno precedute, 
anche il senso di comu-
nità: «Quando io ero 
bambina, ascoltavo 
mamma confrontarsi 
con i vicini: ‘Tu hai in-
fornato? A te è cresciu-
to l’impasto? A me no’, 
facendo riferimento ai 
preparativi», continua 
Maria; «In passato c’era 
un grande clima di ac-
coglienza ed ospitalità. 
Mettevamo le sedie fuo-
ri casa per far sedere le 
persone e trascorrere del 
tempo con loro», chio-
sa Carmela. Soprattutto 
nelle nuove generazioni 

si è un po’ perso l’entu-
siasmo per la festa, atte-
sa tutto l’anno, perché, 
di occasioni per festeg-
giare, non ce n’erano 
molte: e così, si sceglie-
vano accuratamente i 
vestiti da indossare, si 
invitavano i cugini, i pa-
renti dei paesini limitro-
fi e dopo molto tempo 
si rivedevano compae-
sani che vivevano fuori 
paese. Tutti venivano a 
vedere il simbolo di San 
Paolo, quella porta che 
tanto ha reso famoso il 
paese: «Col passare del 
tempo - racconta l’ot-
tantenne Michele - i co-
mitati provarono a fare 
una porta sempre più 
grande, si arrivò a  46 di 
altezza e 36 di larghez-
za. Quell’anno la porta 
cadde a causa di piog-
gia e vento forte». Un 
momento triste che pe-
rò non ha offuscato 
l’amore dei sanpaolesi 
per l’Addolorata, che 
sembra accorgersene, 
come ricorda Michele 
con commozione: 
«Quando si fa la proces-
sione il Venerdì Santo 
con Gesù e la Madon-
na sembra che la Ma-
donna pianga, alla festa 
ad agosto, invece, sem-
bra sorridere». 

Anna De Martino 
Amelia Santorelli 
Nicola Settembre

Il sabato della Diana 
Il sabato che precede la Festa, 
si svolge la Riana o Diana. Dal-
la mezzanotte fino all’alba del-
la prima domenica di agosto, 
giorno dei festeggiamenti, la 
popolazione, un tempo, veni-
va allietata da canti accompa-
gnati da chitarra e mandolino: 
musicisti percorrevano a piedi 
le strade del paese e i sanpao-
lesi partecipavano gioiosamen-
te al loro passaggio battendo le 
mani e ballando per strada o 
sui propri balconi. Il nome ri-
manda ai pagani riti propizia-
tori per il raccolto in onore del-
la dea Diana. Oggi, però, la ‘ri-
ana’ è definitivamente diven-
tata un carro, allestito con cas-
se musicali rumorose, che per-
corre il paese seguito solo da 
una piccola parte della popo-
lazione. Anna Chiaravalle

Oggi l’inizio del settenario di preparazione
Alla Festa di Maria SS. Addolorata 

ci si prepara con un settenario di 
preghiera, a richiamo dei ‘sette 

dolori’ di Maria, per un percorso bi-
blico-spirituale nel quale Maria è inti-
mamente associata alla passione del 
Figlio suo Gesù.  
Il sabato che precede l’inizio del sette-
nario, alle ore 12.00, la statua della Ver-
gine Addolorata viene fatta scendere 
dalla nicchia in cui si trova e issata sul 
trono, preparato per l’occasione: tra 
applausi, lacrime e preghiere, al suono 
delle campane a festa, la discesa della 
statua e l’intronizzazione richiamano 
i fedeli alla necessità di prepararsi spi-
ritualmente alla Festa. Il settenario ha 
inizio la domenica che precede la fe-

sta: proprio oggi, quest’anno. Data l’af-
fluenza di fedeli, da circa dieci anni, si 
celebrare di buon mattino, alle 6.30 e 
alla sera, alle ore 20.00, approfittando 
delle ore più fresche. La predicazione 
mattutina è riservata al parroco, men-
tre sera dopo sera si alternano i predi-
catori: questa sera celebrerà il vescovo 
emerito Beniamino Depalma, nei gior-
ni a venire, si alterneranno i ‘giovani 
preti’, invitati per offrire ai fedeli le pri-
mizie del loro ministero e presentarli 
alla comunità di San Paolo. La fine di 
ogni celebrazione eucaristica del sette-
nario serale è accompagnata dal suo-
no a festa delle campane, dallo sparo 
di alcuni colpi di mortaio, dalla incen-
sazione della statua e dal canto del me-

raviglioso inno Addolorata Vergine. Il 
Giovedì sera del settenario, intorno al-
le 22.30, la comunità si riunisce per 
una veglia di preghiera alla Vergine Ad-
dolorata, molto partecipata. Il Sabato 
che precede la festa, poi, nella matti-
nata, un gruppo di fedeli, in silenzio e 
clima di preghiera, dopo avere prele-
vato la statua dal trono, si preoccupa 
di vestirla con il vestito della festa. Al-
le 12.00 la statua viene di nuovo intro-
nizzata con il suo vestito di velluto ne-
ro, ricamato a fili d’oro tra canti e pre-
ghiere. Il giorno successivo, intorno al-
le 17.00, la statua viene dotata dell’oro, 
frutto degli ex voto dei fedeli, raccolti 
nei secoli e della corona d’oro. Poi, vie-
ne issata sulla pesante pedana, median-

te dei perni, realizzati per l’occasione. 
La pedana viene dotata di barre di le-
gno. Dopo la Messa -presieduta dal ve-
scovo di Nola, per ratificare con la som-
ma potestas discernendi il cammino spi-
rituale, svolto durante il settenario - e 
celebrata di solito alle ore 20.00, i mi-
nistranti innalzano la statua e la por-
tano fuori al portone della chiesa, do-
ve la folla dei fedeli attende l’inizio del-
la processione.  
L’illustratore Tiziano Squillace, per la 
festa di quest’anno, ha riletto l’icono-
grafia della Vergine Addolorata, «che 
ho reso Addol-cita. I sette pugnali-do-
lori diventano sette fiori, il dolore ‘re-
suscita’ il bene attraverso il loro ger-
mogliare. La corona diventa anch’essa 
un fiore dai petali dorati, ed il viso su 
cui poggia, pur mantenendo un’espres-
sione di fissità è totalmente ridisegna-
to ed ispirato allo stile pulito delle 
bambole di porcellana».

Educati da 
piccoli alla 
ricorrenza, 
alcuni anziani 
ricordano la 
bellezza di una 
felicità condivisa

In tanti ritornano in 
parrocchia per dare una 
mano. E chi non l’ha 
mai lasciata rafforza il 
senso di appartenenza

La Parola è stata al centro della vita 
di fede comunitaria in questo anno di 
pandemia: «Anche senza processione 
rinnoviamo la nostra devozione»

Le fontane di luce 

Nel venerdì che precede la 
festa, negli antichi corti-

li di San Paolo Bel Sito, come 
per incanto, nascono ‘nuovi 
mondi’, creati attorno ai 4 
elementi naturali: aria, ac-
qua, terra, fuoco. Paesaggi 
bucolici e giochi aerodina-
mici: sono le fontane di lu-
ce. Già nel 700 si soleva ad-
dobbare il paese con delle 
“lamparelle ad olio” che ne 
illuminavano il passaggio. 
Un retaggio dei pagani riti 
dei misteri eleusini che con-
tinuarono infatti anche con 
l’avvento del cristianesimo: a 
San Paolo Bel Sito, il culto 
della Madonna si sovrappo-
se a quello di Demetra, il  do-
lore della prima per la mor-
te del figlio a quello della se-
conda per il rapimento del-
la figlia. Maria Di Lauro 

L’Addolorata reinterpretata 
da Tiziano Squillace Info: 
tizisquillace.blogspot.com

CURIOSITÀ

DONEC LACUS QUAM, 
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Un culto che sa sfidare i secoli
Phasellus mi nibh, dignissim vel dapibus aliquam, accumsan sit amet risus. Phasellus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

In sit amet risus velit. Nulla ac dolor magna, id eleifend velit. Quisque consequat diam in eros 

DI NICOLA CASTALDO 

Il culto di Maria SS. Addolora-
ta che trae origine dapprima 
da quello per la Pietà, ampia-

mente attestato in ambito dioce-
sano ed in particolare nella vici-
nissima città di Nola e, successi-
vamente, da quello per la Vergine 
dei Sette Dolori, è ben documen-
tato sia a Napoli che a Nola. È con 
Origene di Alessandria (185-254) 
che teologicamente si inizia a fa-
re riferimento più o meno espli-
citamente alla compassione di 
Maria ma solo verso la fine del se-
colo XI questa iniziò ad affermar-
si in modo chiaro e distinto con 
l’associazione - nei rituali, negli 
uffici e nelle raccolte di preghie-
re - dei dolori di Gesù con quelli 
della Madre. Tale movimento de-
vozionale sfocerà, nel 1240, con 
l’istituzione dell’Ordine dei Servi 
di Maria per opera dei Sette San-
ti Fondatori. Durante il XV seco-
lo, poi, nelle chiese comincia a 
trovarsi frequentemente un alta-
re, sempre secondario, con una 

Pietà, mentre alla fine dello stes-
so secolo risale la fondazione, nel-
le regione fiamminga del Belgio 
o Fiandre, della Confraternita dei 
Sette dolori di Maria, approvata 
dal Papa Alessandro VI nel 1495 
e diffusasi poi in varie parti del 
mondo. La commemorazione li-
turgica dei dolori della Vergine era 
svolta il venerdì di Passione, det-
to Venerdì dei dolori della Vergi-
ne, ma nel 1688 papa Innocenzo 
XI istituì una seconda festa, da ce-
lebrarsi con solennità maggiore 
fuori del tempo di Quaresima, fis-
sandola alla terza domenica di 
Settembre, che papa Pio X, nel 
1914, stabilì al 15 dello stesso me-
se.  
A Napoli il culto alla Pietà sia 
quello della Vergine dei Sette do-
lori, che nel 1703 viene inserita tra 
i santi protettori della città parte-
nopea, sono ben attestati. Anche 
nell’ambito della vasta diocesi no-
lana diversi erano gli edifici di cul-
to o semplici altari dedicati a San-
ta Maria della Pietà la cui fonda-
zione, in alcuni casi, è da ricon-

durre molto indietro nel tempo e 
per molti dei quali oggi rimane 
traccia solo nei documenti d’ar-
chivio. Nella cattedrale di Nola 
due erano le cappelle dedicate al-
la Pietà alla metà del XVI secolo, 
mentre nella ricostruita cattedra-
le dopo l’incendio del 1861, la se-
sta cappella sulla sinistra dell’en-

trata è dedicata tuttora alla Pietà. 
Una delle testimonianze più an-
tiche sul culto della Pietà provie-
ne però da Lauro dove nel Quar-
tiero di Fellino s’innalza la picco-
la Chiesa della Pietà ricordata in 
documenti del XII e XIV secolo 
con il solo appellativo di Santa 
Maria de Fellino. Ma tracce si ri-

trovano anche a Camposano, Ot-
taviano, San Giuseppe Vesuvia-
no, Marigliano, Roccarainola, Ci-
mitile, Carbonara, Casamarciano, 
Avella. Da una prima analisi, sem-
bra si possano enucleare tre fasi 
principali connesse alla nascita e 
alla diffusione del culto verso la 
Pietà-Vergine dei Sette Dolori nel-

la diocesi nolana: ad una prima 
fase, collocabile cronologicamen-
te tra il XIV e il XV secolo, sembra 
si possano ricondurre la chiesa e 
la confraternita di Lauro e, forse, 
quella di Camposano; in una se-
conda fase, compresa tra la prima 
metà del XVI e la prima metà del 
XVII secolo, sono da porre le mag-
giori attestazioni dell’erezione di 
altari, chiese e cappelle dedicate 
alla Pietà, in concomitanza con 
la fondazione, verso la fine del 
XVI secolo, del convento dei Ser-
viti nel feudo mediceo di Ottavia-
no e del collegio dei Gesuiti a No-
la; ad una terza fase, collocabile 
tra la prima e la seconda metà del 
XVIII secolo è da rapportare un 
ulteriore incremento del culto ver-
so l’Addolorata, invocata princi-
palmente come Vergine o Maria 
Santissima dei Sette Dolori, in li-
nea con la proclamazione del pa-
trocino su Napoli della Madonna 
invocata sotto questo titolo.   
Scarsi e relativamente tardi i do-
cumenti d’archivio che ci sono 
pervenuti riferibili al culto dell’Ad-

dolorata a San Paolo Belsito. Co-
me sottolineato precedentemen-
te, sembra che tale devozione nel 
paese sia stata anticipata da quel-
la verso la Pietà che, come abbia-
mo visto, risulta ben attestata nel-
la vicina città di Nola e in altri 
paesi della diocesi. Da vari docu-
menti è possibile dedurre che il 
culto verso Maria dolente nei de-
cenni a cavallo tra il XVI e il XVII 
secolo è introdotto nel paese, pur 
non potendo precisare quanto 
tempo prima a tale periodo fos-
se iniziata tale devozione. Il cul-
to alla Pietà viene sostituito len-
tamente, come in altri paesi del-
la diocesi, da quello verso la Ver-
gine dei Sette Dolori, in conco-
mitanza quasi all’elezione a Com-
padrona di Napoli della Madon-
na invocata sotto questo titolo, 
accrescendosi nel tempo e trovan-
do nell’incoronazione della sta-
tua di Maria SS. Addolorata nel 
1912, su iniziativa del parroco Raf-
faele Quaranta e per mano del ve-
scovo Agnello Renzullo, il suo 
apogeo.
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«Al Pio e Benemerito Pastore 
della Nolana Diocesi Monsi-
gnore Agnello Renzullo che, 

per delegazione del Capitolo Vatica-
no, nel giorno 4 Agosto 1912 in S. Pao-
lo Bel Sito, l’Immagine di Maria SS In-
coronata, con solenne rito d’aurea co-
rona cingeva, questo schizzo storico 
sul culto e la divozione alla B. Vergine 
dedica e consacra l’autore». Così scri-
veva don Antonio Della Gala, presbi-
tero della terra di San Paolo, nella pre-
fazione al suo libretto Le Glorie d’un 
prezioso tesoro, che si conserva e venera 
nella Chiesa parrocchiale di S. Paolo Bel 
Sito, edito nel 1913, presso la tipogra-
fia G. Scala e Figli in Nola e ripropo-
sto ai fedeli, in occasione del centena-
rio dell’incoronazione, del 4 agosto 
2012. Il libretto voleva essere un’occa-
sione per riproporre al popolo dei fe-
deli di San Paolo la bellezza del culto 
alla Vergine Addolorata ed un modo 

per esprimerle la gratitudine per la vi-
cinanza offerta nei momenti più dif-
ficili della comunità.  
«…Tutti sanno come noi, nella 
festività del 4 agosto 1912, dominati 
dal pensiero e dall’affetto, dall’ideale 
e dal cuore, dalla religione e dalla 
storia dei nostri avi, previo decreto 
del Capitolo Vaticano, cingemmo 
d’una corona d’oro il sacro capo 
della prodigiosa immagine. Tutti 
sanno ancora che dinanzi all’altare 
dell’Addolorata si sono prostrate 
molte generazioni di Sanpaolesi; 
hanno pregato e pianto molti cuori, 
n’hanno riportato, impresso 
nell’animo, un ricordo soave, 
un’emozione dolcemente grata, un 
conforto salutare. Quella cara 
immagine materna hanno salutato 
commossi molti giovani robusti, 
partenti per l’estero o per la guerra: 
hanno supplicata vecchi cadenti, 

gravi matrone, gentili donzelle, 
estasiate nei sogni dell’avvenire ed 
hanno sentito scendersi in seno 
dolcezze arcane, sussulti di gioia 
riparatrice di patiti affanni». Scrive 
don Antonio a pagina 6 del libretto. 
Colpiscono sicuramente due aspetti. 
Il primo riguarda la preghiera di 
coloro che si sono affidati alla 
Vergine Addolorata, prima di partire 
emigranti per gli Stati Uniti 
d’America, l’America latina, 
l’Australia. Mete lontane, dove 
ricominciare daccapo una nuova 
vita. Il secondo aspetto è 
l’affidamento di coloro che sono 
partiti, per andare in guerra. L’Italia 
entrerà in guerra soltanto due anni 
più tardi. Eppure, don Antonio 
sembra parlare al passato, come se i 
due conflitti bellici, che segneranno 
il XX secolo, siano già alle spalle. 
Lungimiranza o profezia? F. R.

Sed eget nisi ligula. Mauris in ante id odio 
posuere lobortis. Aenean ut massa eros. 
Quisque quis massa ac lectus vulputate 
mollis eu eu purus. Praesent non dui mauris. 

Fu il vescovo Agnello 
Renzullo a cingere 
la statua con un solenne 
rito narrato in un libretto 
appositamente redatto 
nel 1913 dal parroco 
Antonio Della Gala

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus 

Una statua di pregiata fattura
DI

 ANTONIA SOLPIETRO* 

La statua dell’Addolorata di San 
Paolo Bel Sito rientra nella tipo-
logia delle Madonne vestite: ma-

nichini in legno snodabili abbigliati 
con vesti in stoffe pregiate che le ren-
dono statue vive dalla forte carica 
espressiva. Commissionate per lo più 
da confraternite, esse vennero destina-
te per un uso processionale ma anche 
per i riti della Settimana Santa con 
l’allestimento di scenografiche rap-
presentazioni sacre. A Napoli, sin dal 
XVII secolo, le congregazioni della Ver-
gine dei Sette Dolori erano costituite 
per lo più da gentiluomini spagnoli: 
in Spagna infatti la tradizione dei ma-
nichini vestiti era molto sentita, in 
particolare a Siviglia, dove la tipolo-
gia della Dolorosa si caratterizza per 
la figurazione di statue riccamente ve-  

stite, dai volti connotati da un forte pa-
tetismo e dalla presenza di lacrime di-
pinte o a rilievo che ne solcano il vi-
so. Tratto peculiare della scultura 
dell’Addolorata di San Paolo Bel Sito 
è il vivo realismo, riconducibile alla 
tradizione popolare delle botteghe na-
poletane che producevano figure da 
presepe. Si tratta di un raffinato pro-
dotto già documentato esistente da 
una fonte del 1746: il volto dal deli-
cato incarnato rosaceo, gli espressivi 
occhi vitrei, le sopracciglia contratte in 
un gesto di dolore, la bocca legger-
mente aperta in un singhiozzo di 
pianto, riconducono questo manufat-
to ad artefici della statuaria napoleta-
na del Settecento, un possibile riscon-
tro si può oggi, ipoteticamente coglie-
re con le opere di Lorenzo Cerasuo-
lo.  

* direttore ufficio beni culturali    

Lei, la nostra luce di emergenza
DI PRISCO DE VIVO* 

Nel Vangelo secondo Luca il 
vecchio Simeone 
preannuncia a Maria le 

difficoltà che dovrà affrontare: 
«Simeone li benedisse e parlò a 
Maria sua madre, egli è qui per la 
rovina e la resurrezione di molti in 
Israele, segno di contraddizione 
perché siano svelati i pensieri di 
molti cuori ed anche a te una 
spada ti trafiggerà l’anima». Questo 
motivo del Vangelo, così 
fortemente evocativo, è stato 
spunto di riflessione 
sull’espressione fragile e dolorosa 
di Maria nel suo intimo e 
profondo viatico di sofferenza che 
senza esitazioni affrontò. Un 
dolore che non era solo afflizione, 
ma era anche costruzione di luce e L’Addolorata di Prisco De Vivo

di salvezza per l’umanità intera. In 
fondo, sulla terra qualsiasi madre 
alla morte del proprio figlio si è 
identificata nel pianto e nel dolore 
di Maria Vergine. È proprio per 
questo che artisticamente è stato 
importante affrontare questo 
eccellente ed inconfondibile tema 
che apre la porta del cielo, 
generando una Mater Dolorosa 
piena di luce perché Maria Vergine 
Addolorata è la ‘luce di emergenza’ 
della nostra salvezza, è lo 
spioncino rosso sulla nostra anima. 
Tanta luce, senza però rinunciare 
allo sguardo affranto e ai tratti cupi 
del suo vestiario nero attraverso i 
quali invita al pentimento ed alla 
conversione ma soprattutto a 
rivolgere semplicemente il nostro 
sguardo a suo figlio, per sempre. 

* artista, priscodevivo.it


