
La devozione popoLare

Che Cos’è 
è il frutto della presenza fondamentale della fede nella 
storia di un popolo.

Le differenze
Può essere pratica diffusa tra la gente, ma esercitata 
singolarmente e con precipuo riferimento alla propria 
situazione personale; oppure una realtà corale, parte-
cipata, che assume forma di popolo.

iL rapporto Con La Chiesa
La ‘religione popolare’ non costituisce un sistema religioso 
autonomo, nettamente distinto dalla religione dominante. 
Al contrario, ‘religione dei preti’ e ‘religione dei fedeli’ si 
trovano perfettamente inserite l’una nell’altra, come in un 
incastro ligneo.

iL Legame Con La vita
La devozione popolare mostra da sempre i tratti di una 
profonda vicinanza ai problemi che maggiormente in-
quietano la vita dell’uomo. In particolare alcune forme – 
come il pellegrinaggio – e luoghi – come il santuario – si 
legano profondamente alla biografia delle persone e la 
segnano marcatamente. 

La dimensione soCiaLe
Essa esprime un sentimento comunitario con ritualizzazi-
oni e liturgie proprie, con capacità di solidarietà spiritua-
li e concrete. Diventa espressione di una intenzionalità 
comune e rende possibile al tempo stesso la comunicazi-
one o, in altre parole, diventa sociale. Nella devozione 

popolare si manifesta a volte l’appartenenza più a una 
tradizione che a una comunità. Tuttavia ciò non manca 
di presentare aspetti positivi. 

La festa
Anche il territorio di Pianoro concepisce questi tradizion-
ali appuntamenti come momenti privilegiati, in cui si in-
trecciano la dimensione popolare della realtà religiosa 
con l’identità di una collettività radicata in un luogo e in 
una storia.

non soLo foLkLore
In un mondo più attento all’immagine che alla sostanza, 
l‘unica strada è valorizzare gli aspetti più originali della 
pietà popolare, quelli che le hanno consentito di resist-
ere all’ondata di secolarizzazione che ha investito tutta 
l’Europa.

La nostra tradizione montanara
C’è un grande patrimonio di detti e di proverbi che trag-
gono ispirazione dalla religione. In parte sono giacula-
torie quasi al limite della superstizione e in parte spec-
chio di una fede semplice ma autentica.
Due di questi motti ‘L’utum kyrie l’è de pret’ (L’ultimo kyrie 
è del prete) e ‘Povretta nù, se mòr e pret a canten da nù’ 
(Poveri noi, se muore il prete cantiamo da soli) sottolinea-
vano l’importanza , anche civile, del parroco all’interno 
della comunità. Un altro – ‘En se fa meia la festa senza 
e Sent’ (Non si fa la festa senza il Santo) riconosce con 
i toni della saggezza popolare che ogni forma religiosa 
rimanda al Mistero.



iL sacerdote e La sua comunità

“Sono un povero prete di campagna 
che conosce i suoi parrocchiani uno per uno, 
li ama, che ne sa i dolori e le gioie,
che soffre e sa ridere con loro”.
Le parole di don Camillo sintetizzano con efficacia il ruolo 
dei sacerdoti in un piccolo comune di provincia, come 
Pianoro.

viCinanza

Il sacerdote è accanto al suo popolo sempre.

Per dare tutti il messaggio e le carezze di Gesù.

E mettere il piede di traverso perché non si chiuda mai    
la porta della Misericordia.

Quello del prete è un lavoro che ogni giorno                   
si accompagna alla sana stanchezza dell’offrire              
la propria vita, continuamente, al servizio degli altri.

Come padre della sua comunità, conosce i nomi di tutti.

E ha una missione fondamentale.

Dare la vita per i suoi figli e aiutarli a crescere con forza, 
coraggio, tenerezza.

I preti delle nostre parrocchie sono autenticamente 
cattolici, perché sanno soffrire con la carne di Gesù negli 
ammalati e nei tanti problemi che ha la nostra gente. 

Le nostre parrocchie non sono Ong o sportelli che 
erogano servizi. Il compito di ogni parroco del nostro 
Comune è quello di fare tutto, partendo da Gesù.

Per questo la pastorale nella realtà pianorese è prima     
di tutto dialogo, colloquio continuo – sia sacramentale,   
sia catechetico, sia di insegnamento – con la gente. 

I parroci del territorio si inseriscono nel grande fiume  
della tradizione. Prima di loro tanti altri preti ciascuno   
con il proprio carisma hanno portato acqua al grande 
mare della Chiesa.

Sono padri che ricevono la paternità da chi li ha preceduti 
sul territorio e la trasmettono a chi prenderà il loro posto.

La popolazione ricorda con affetto e stima tutti i parroci 
del territorio, e li ringrazia per il loro apostolato.


