
La tradizione della "Panarda"  vige, anzi è 

vivissima ancora oggi. Essa è un onore e un punto 

di devoto orgoglio della popolazione locale. E' 

bello ed entusiasmante assistere qualche giorno 

prima della festa, all'attività frenetica di gruppi di 

giovani massaie del luogo che si riuniscono in 

centri da loro scelti per "ammassare" il pane con 

farina di grano locale e lievito tradizionale, 

trasportato nei tradizionali forni a legna di 

famiglia, dove giovani e uomini hanno provve-

duto alla legna e alle "frasche" e ad accendere il 

forno. Alla fine della giornata gioiosa di lavoro, in 

una sala dove i circa cinque quintali di pagnottine 

sono esposti nel rispetto di ogni pur piccola regola 

d'igiene, in un alone di fresca fragranza di "Prov-

videnza", il sacerdote procede alla benedi-zione, 

perché tutto sia pronto alla festa dell'indo-mani. 

I pani vengono portati a ogni singola famiglia 

della borgata, e il 2 giugno distribuiti a tutti coloro 

che da luoghi vicini vengono a partecipare alla 

festa.  

 

 

PREGHIERA A S. ERASMO V. M. 

 

O Glorioso Martire di Cristo, S. Erasmo, 

nostro Patrono, dal trono di gloria dove siedi 

trionfante, volgi pietoso lo sguardo su di noi 

tuoi figli, che supplici ci prostriamo ai tuoi 

piedi. 

Tu, che hai speso tutta la vita per amare 

Dio e beneficare il prossimo e hai coronato 

col martirio la sincera e leale professione 

della tua fede, insegnaci ad amare il nostro Dio 

sopra tutte le cose, e il nostro prossimo come 

noi stessi. 

Tu vedi, o Beato Erasmo, da quanti mali 

siamo circondati; aiutaci, te ne preghiamo e 

donaci la grazia di poter sempre ritornare con 

cuore nuovo e sincero a Dio che ci ama di un 

amore infinito. 

Rivolgi il tuo sguardo e la tua mano 

benedicente verso tutti quelli che soffrono, 

perché attraverso la sofferenza possano 

trovare la fiducia e l'amore negli altri; verso 

tutte le vittime della violenza perché il loro 

sacrificio sia il mezzo più efficace per il 

raggiungimento della pace nel mondo; verso 

tutti quelli che hanno commesso atti 

delittuosi, perché ravvedendosi della loro 

violenza possano scoprire l'amore verso gli 

altri; verso tutti gli orfani del mondo, perché 

attraverso la fede possano trovare la fiducia e 

l'amore nella Mamma e nel Padre celeste. 

Infine, o Beato Erasmo, rivolgi il tuo 

sguardo e la tua mano benedicente su 

Porciano, la borgata che ha il privilegio di 

averti Patrono principale. 

O Santo nostro Protettore, soccorrici in 

questa misera vita e guidaci all'eternità beata 

del cielo.  

Amen. 

Parrocchia di Cristo Re 

S. ERASMO 

 

VESCOVO E MARTIRE 
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LEGGENDA 
 

Sulle circostanze della sua vita e sulla sua 

personalità non abbiamo notizie se non dalla 

"Passio" che risale al secolo VI e da una vita 

del santo che papa Gelasio II avrebbe scritto 

quando era monaco. C'è da dire subito che la 

"Passio
"
 e anche la vita di papa Gelasio erano 

scritti che tendevano a riferire cose edificanti 

(magari tramandate a voce) piuttosto che 

preoccupati della verità storica. Ecco alcune 

cose che riguardano la sua vita e il suo 

martirio. 

S. Erasmo sarebbe oriundo di Antiochia di 

Siria; già Vescovo, in occasione della perse-

cuzione, si nascose per sette anni in una caver-

na della catena del Libano. Ritornato in città fu 

arrestato e condotto al tribunale dell'imperatore 

che con lusinghe e tormenti tentò di farlo 

sacrificare agli Dei. Ma Erasmo rimase saldo 

nella fede, fu rinchiuso in carcere. Liberato 

miracolosamente si recò nell'Illirico (Croazia ) 

dove convertì tanti al Cristianesimo. Arrestato 

di nuovo subì ancora processo e orribili tor-

menti. Di nuovo in carcere fu liberato dall'Ar-

cangelo S. Michele che lo guidò, fino a For-

mia. Qui morì sette giorni dopo. 
 

IMMAGINE E CULTO 
 

S. Erasmo è raffigurato sempre 

nell'immagine di Vescovo, in atteggiamenti 

vari che si riferiscono a episodi del suo 

martirio. Molto spesso è raffigurato con in 

mano una manovella di argano con cavo 

arrotolato: secondo alcuni perché Patrono dei 

marinai. Dai più è interpretato come un 

attrezzo usato per il suo martirio, come 

l'argano con il quale gli sarebbero state 

strappate le viscere (da qui Patrono per il mal 

di viscere). 

Per avere un'idea della diffusione del culto 

di S. Erasmo è bene sapere che rappre-

sentazioni artistiche di Lui e del suo martirio, 

si ammirano nella basilica di S. Pietro in 

Roma, con una riproduzione del "Martirio di 

S.Erasmo" del Poussin (1630) il cui originale è 

nella Pinacoteca Vaticana. Dipinti nella 

Pinacoteca di Monaco di Baviera; nella galleria 

del castello di Aschaffenburg; statue nell'Ab-

bazia di Westminster di Londra, nel Museo di 

Tournai, nella chiesa di S. Severino a Passau. 

Un candeliere marmoreo nella cattedrale di 

Gaeta riproduce in 24 bassorilievi le scene 

della sua leggenda. 

Porciano possiede di S. Erasmo un busto 

dorato e argentato (riprodotto nel frontespizio 

di questo foglio) che lo raffigura in bell’aspetto 

solenne e austero. È  esposto nella chiesa di 

Cristo Re, al centro della Borgata, dal 1956.  

 

 

 

PORCIANO: ieri e .. . 
 

A cavallo del valico della "Femmina morta ", 

che apre all'occhio, da una parte la vista dei monti 

nevati di Campocatino e il suggestivo lago di 

Canterno, dall'altra la profonda e lunga valle del 

Sacco, Porciano possiede una antica chiesetta 

intitolata a S. Erasmo. Da essa è partito il culto per 

il Santo che si perde nel correre dei secoli. In un 

censimento delle persone ("Status Animarum") 

che risale al 1827 venivano elencati gli abitanti 

della "tenuta" di Porciano: circa dieci famiglie in 

tutto 72 persone. Di esse alcune abitavano al piano 

terra del "Casale " (residenza di campagna dei 

padroni della tenuta), altre in due casette, altre in 

capanne, al centro del tutto la chiesetta di S. 

Erasmo. 

Qui si celebrava (e si è fatto fino al 1955) il 2 

giugno la festa annuale: S. Messa solenne, 

Processione con il busto del Santo, tra i campi 

superbi della ricca vegetazione della primavera. 

Alle popolazioni limitrofe che venivano alla festa 

veniva distribuita la "Panarda", pani di grano 

integrale di circa 400 grammi, preparati evange-

licamente dagli abitanti della tenuta e benedetti dal 

sacerdote. Tanto era sufficiente secondo le abitu-

dini e le esigenze dell'epoca per compiere il dove-

re dell'ospitalità e per soddisfare l'appetito anche 

nell'atmosfera di una festa. 
 
 

.. Oggi 
 

Ora il centro delle abitazioni si è spostato nella 

zona attuale della Borgata, per cui è stato 

conveniente trasferire anche il culto e la festa del 

S. Patrono. Alla chiesetta di S. Erasmo la popo-

lazione si reca in processione-pellegrinaggio il po-

meriggio avanti la festa e iniziano là i feste-

ggiamenti con la celebrazione della S. Messa.  


