
La scelta di non concedere che la statua di s. Giusta venisse portata per le vie del paese in assenza del 
popolo ha suscitato perplessità, anche in relazione a scelte diverse fatte in altri luoghi. Senza 
disprezzare le ragioni di chi ha fatto altre scelte e di chi con genuina religiosità ha desiderato veder 
passare vicino alle proprie case l’effige di S. Giusta, si vuole cercare di superare equivoci e 
incomprensioni con la pubblicazione delle indicazioni che sull’argomento fornisce il “Direttorio su 
pietà popolare e Liturgia”.  

Elemento essenziale di una processione è il popolo che “procede”, in maniera simbolica ma concreta, 
dietro ai santi per imitarli nella sequela di Cristo. Tale cammino dovrebbe sfociare nella celebrazione 
dei Sacramenti e in particolare dell’Eucaristia. L’assenza dei fedeli in cammino fa aumentare il pericolo 
che il passaggio del simulacro di un santo rimanga un’espressione solo folkloristica oppure che il “il 
santo”, o,  peggio ancora, “il simulacro” del santo attiri su di sé un’attenzione impropria, eccessiva, che 
può trasformarsi in superstizione, cioè quell’atteggiamento che attribuisse un qualche potere 
soprannaturale all’effige nella sua materialità.  

Anche attraverso il sacrificio di una buona intenzione e di un giusto desiderio si può e si deve maturare 
nel cammino di fede personale e comunitario come nelle sue espressioni più limpide, spirituali e 
morali. Quando lo consentiranno le migliorate condizioni sanitarie potremo venerare S. Giusta, anche 
fuori dal contesto temporale della sua festa, con una processione che sia maggiormente rispettosa dei 
suoi caratteri antropologici, teologici e liturgici. 
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233. Ma non sono pochi gli elementi che insidiano la genuinità della “festa del Santo” dal punto di 
vista sia religioso sia antropologico. 

Dal punto di vista religioso, la “festa del Santo” o la “festa patronale” di una parrocchia, dove essa è 
svuotata del contenuto specificamente cristiano che ne era all’origine – l’onore reso a Cristo in uno 
dei suoi membri –, appare trasformata in una manifestazione meramente sociale o folkloristica e, nel 
migliore dei casi, in un’occasione favorevole di incontro e di dialogo tra i membri di una stessa 
comunità. 

240. Secondo l’insegnamento della Chiesa, le immagini sacre sono:  

- trascrizione iconografica del messaggio evangelico, in cui immagine e parola rivelata si illuminano a 
vicenda; la tradizione ecclesiale esige infatti che l’immagine «si accordi con la lettera del messaggio 
evangelico»; 

- santi segni, i quali, come tutti i segni liturgici, hanno Cristo come ultimo referente; le immagini dei 
Santi infatti «significano Cristo che in loro è glorificato»; 

- memoria dei fratelli Santi, «che continuano a partecipare alla storia della salvezza del mondo e ai 
quali noi siamo uniti, soprattutto nella celebrazione sacramentale»; 

- aiuto nella preghiera: la contemplazione infatti delle sante immagini facilita la supplica e sprona a 
rendere gloria a Dio per le meraviglie di grazia operate nei suoi Santi;  

- stimolo all’imitazione, perché «quanto più frequentemente l’occhio si posa su quelle immagini, 
tanto più si ravviva e cresce, in chi le contempla, il ricordo e il desiderio di coloro che vi sono 
raffigurati»; il fedele tende a imprimere nel cuore ciò che contempla con gli occhi:  un’«immagine 
vera dell’uomo nuovo», trasformato in Cristo per l’azione dello Spirito e per la fedeltà alla propria 
vocazione;  

- forma di catechesi, perché «attraverso la storia dei misteri della nostra redenzione, espressa con i 
dipinti e altri modi, il popolo viene istruito e confermato nella fede, ricevendo i mezzi per ricordare e 



meditare assiduamente gli articoli di fede». 

241. È necessario soprattutto che i fedeli avvertano la relatività del culto cristiano delle immagini. 
L’immagine, infatti, non è venerata per se stessa, ma per chi vi è rappresentato. Perciò alle immagini 
«si deve attribuire il dovuto onore e la venerazione, non certo perché si crede che vi sia in esse 
qualche divinità o potere che giustifichi questo culto o perché si debba chiedere qualche cosa a 
queste immagini o riporre fiducia in loro, come un tempo facevano i pagani, che riponevano la loro 
speranza negli idoli, ma perché l’onore loro attribuito si riferisce ai prototipi che esse 
rappresentano». 

 

Le processioni 

245. Nella processione, espressione cultuale di carattere universale e di molteplice valenza religiosa 
e sociale, il rapporto tra Liturgia e pietà popolare acquista particolare rilievo. La Chiesa, ispirandosi a 
modelli biblici (cf. Es 14,8-31; 2 Sam 6, 12-19; 1 Cor 15, 25-16, 3), ha istituito alcune processioni 
liturgiche, le quali presentano una variegata tipologia:  

- alcune sono evocative di avvenimenti salvifici riguardanti Cristo stesso; tra queste: la processione 
del 2 febbraio commemorativa della presentazione del Signore al Tempio (cf. Lc 2, 22-38); della 
Domenica delle Palme, che evoca l’ingresso messianico di Gesù in Gerusalemme (cf. Mt 21, 1-10; Mc 
11, 1-11; Lc 19, 28-38; Gv 12, 12-16); della Veglia pasquale, memoria liturgica del “passaggio” di 
Cristo dal buio del sepolcro alla gloria della Risurrezione, sintesi e superamento di tutti gli esodi 
compiuti dall’antico Israele e premessa necessaria dei “passaggi” sacramentali che compie il 
discepolo di Cristo, soprattutto nel rito battesimale e nella celebrazione delle esequie;  

- altre sono votive, quali la processione eucaristica nella solennità del Corpo e Sangue del Signore: il 
santissimo Sacramento passando in mezzo alla città degli uomini suscita nei fedeli espressioni di 
grato amore, esige da essi fede-adorazione ed è sorgente di benedizione e di grazia (cf. At 10, 38); la 
processione delle rogazioni, la cui data è stabilita attualmente per ogni paese dalla rispettiva 
Conferenza dei Vescovi, che sono pubblica implorazione della benedizione di Dio sui campi e sul 
lavoro dell’uomo, ed hanno anche un carattere penitenziale; la processione al cimitero il 2 
novembre, Commemorazione dei fedeli defunti;  

- altre ancora sono richieste dal compimento stesso di alcune azioni liturgiche; tali sono: le 
processioni in occasione delle stazioni quaresimali, nelle quali la comunità cultuale si reca dal luogo 
fissato per la collecta alla chiesa della statio; la processione per ricevere nella chiesa parrocchiale il 
crisma e gli oli santi benedetti il Giovedì Santo nella Messa crismale; la processione per l’adorazione 
della Croce nell’Azione liturgica del Venerdì Santo; la processione dei Vespri battesimali nel giorno 
di Pasqua, durante la quale «mentre si cantano i salmi, si va al fonte»; le “processioni” che nella 
celebrazione dell’Eucaristia ne accompagnano alcuni momenti, quali l’ingresso del celebrante e dei 
ministri, la proclamazione del Vangelo, la presentazione dei doni, la comunione al Corpo e Sangue 
del Signore; la processione per portare il Viatico agli infermi, nei luoghi in cui essa vige ancora; il 
corteo funebre che accompagna il corpo del defunto dalla casa alla chiesa e da questa al cimitero; la 
processione in occasione di traslazioni di reliquie. 

246. La pietà popolare, soprattutto a partire dal Medioevo, ha dato largo spazio alle processioni 
votive, che nell’età barocca hanno raggiunto l’apogeo: per onorare i Santi patroni di una città o 
contrada o corporazione ne vengono portate processionalmente le reliquie o una statua o una effigie 
per le vie della città. 

Nelle forme genuine le processioni sono manifestazioni di fede del popolo, aventi spesso connotati 
culturali capaci di risvegliare il sentimento religioso dei fedeli. Ma sotto il profilo della fede cristiana 
le “processioni votive dei Santi”, come altri pii esercizi, sono esposte ad alcuni rischi e pericoli: il 
prevalere delle devozioni sui sacramenti, che vengono relegati in un secondo posto, e delle 
manifestazioni esterne sulle disposizioni interiori; il ritenere la processione come momento 
culminante della festa; il configurarsi del cristianesimo agli occhi dei fedeli non sufficientemente 
istruiti soltanto come una “religione dei Santi”; la degenerazione della processione stessa per cui, da 
testimonianza di fede, essa diventa mero spettacolo o parata puramente folkloristica. 



247. Perché la processione conservi in ogni caso il suo carattere di manifestazione di fede è 
necessario che i fedeli siano istruiti sulla sua natura sotto il profilo teologico, liturgico, antropologico.  

Dal punto di vista teologico si dovrà mettere in luce che 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.  

Dal punto di vista liturgico si dovranno orientare le processioni, anche quelle di carattere più 
popolare, verso la celebrazione della Liturgia: presentando il percorso da chiesa a chiesa come 
cammino della comunità vivente nel mondo verso la comunità che dimora nei cieli; provvedendo che 
sia svolta sotto la presidenza ecclesiastica, onde evitare manifestazioni irrispettose e degenerative;  
istituendo un momento di preghiera iniziale, in cui non manchi la proclamazione della Parola di Dio; 
valorizzando il canto, preferibilmente dei salmi, e l’apporto di strumenti musicali; suggerendo di 
recare in mano, durante il percorso, ceri o lampade accese; prevedendo delle soste, le quali, per il 
loro alternarsi ai tempi di marcia, danno l’immagine stessa del cammino della vita; concludendo la 
processione con una preghiera dossologica a Dio, fonte di ogni santità, e con la benedizione impartita 
dal Vescovo, dal presbitero o dal diacono.  

Infine, dal punto di vista antropologico si dovrà evidenziare il significato della processione quale 
“cammino compiuto insieme”: coinvolti nello stesso clima di preghiera, uniti nel canto, volti all’unica 
meta, i fedeli si scoprono solidali gli uni con gli altri, determinati a concretizzare nel cammino della 
vita gli impegni cristiani maturati nel percorso processionale. 

 

 


