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Vescovo e martire del secolo 

IV°, co-patrono di Bagnarola, 

popolare nelle campagne. La sua 

festa è alle porte, il 3 

febbraio… 
 

 La storia e la leggenda  

Inutile tentare di districare i dati storici 

dalla leggenda di San Biagio vescovo e 

martire: probabilmente il suo martirio 

avvenne nell'anno 316 e quindi è stato tra 

le ultime vittime delle persecuzioni, che 

Licinio, nel tentativo di sopraffare 

Costantino, continuò in Oriente, anche dopo 

l'editto del 313 che vi aveva posto fine, per 

trarre dalla propria parte i pagani. Biagio, 

quando cominciò la persecuzione, si ritirò su un monte abitando dentro una caverna, ma 

venne scoperto e arrestato. Sottoposto a numerose torture, cadde decapitato. La 

Passio dice che il Santo fu torturato con pettini di ferro: in realtà non si sa cosa 

fossero questi strumenti, ma nella tradizione sono divenuti i pettini usati dai cardatori 

di lana, elementi divenuti un suo attributo comparendo costantemente nell'iconografia. 

3 

28 Gennaio – 4 febbraio 2018 



In questa compare nei suoi paramenti da vescovo, reggendo un pettine, ovvero con le 

due candele incrociate. È anche raffigurato sotto la tortura mentre, legato a una 

colonna, o a una forca, gli vengono dilaniate le carni con i pettini. San Biagio non è 

invocato nelle Litanie dei Santi, però si trova nel numero dei Santi Ausiliatori, il che 

significa che è stato tra i santi più venerati e popolari per ben oltre un millennio e la 

sua storia si trova nella Leggenda aurea. È patrono di almeno 24 importanti centri in 

Italia, città, tra le quali Ragusa, Ostuni, Ruvo, Fiuggi. Considerevole poi è il numero 

delle sue protezioni e questo insieme di cose pare abbia messo in imbarazzo i 

riformatori del nuovo Calendario Liturgico, tanto che ne hanno lasciata la memoria, pur 

mancando un'affidabile documentazione storica. Le sue numerose protezioni pare 

siano dovute alla presenza di elementi forti della sua figura, che contavano molto nel 

passato. La malattia della gola era una delle più frequenti e tormentose. Una volta 

riconosciuto, questo patrocinio facilmente si è esteso a tutto quanto aveva relazione 

con l'apparato respiratorio, capitolo considerevole della salute e delle attività. 

 La protezione degli animali è un altro motivo che nasce da una storia di grande 

suggestione derivante dalla vita del Santo, visitato nel suo speco da una moltitudine di 

animali diversi, cosa che fu poi causa della sua fine. Nel Nord era molto più diffusa tale 

devozione ma ancora da noi si trovano immagini di un santo attorniato dagli animali, 

soprattutto selvatici, che molti credono Sant'Antonio, fino a scriverlo nelle didascalie 

di raffigurazioni artistiche come le ceramiche. In realtà si tratta di una immagine di 

San Biagio al quale si usa ugualmente raccomandare gli animali. Lo si riconosce perché, 

essendo una figura imponente di barbuto e antico santone, ha in mano un pettine, o un 

bastone, che ricorda il pastorale, ma nessun attributo di Sant'Antonio Abate: il fuoco, 

il porcello, il tau. In tale veste Biagio non ha la mitria, che gli compete come suo 

attributo, ma vesti dimesse che lo assimilano all'altro Biagio armentarius….  

 San Biagio nella grotta 

 Quando l'imperatore romano scatenò la persecuzione dei cristiani nell'Armenia, molti 

fedeli consigliarono il vescovo Biagio a fuggire e nascondersi, per cui il Santo si ritirò 

sulle pendici selvagge di un alto monte e visse in una spelonca come un eremita 

cibandosi del poco che trovava e dormendo in un giaciglio di erba e foglie secche. Ora 

avvenne che gli animali selvatici presero ad andare a quella spelonca e a fermarsi 

intorno a Biagio: cervi, caprioli, asini selvatici, ma anche belve feroci e serpenti che 

rimanevano quieti in pace e non si allontanavano finché il Santo non aveva dato loro la 

benedizione. Col tempo sempre più i cacciatori si trovarono costretti a tornare dalla 

foresta a mani vuote, non avendo visto neppure un animale, poiché tutte le bestie erano 

convenute alla grotta di Biagio: gli uccelli gli portavano di che mangiare e lui, che era 

medico, curava le bestie ferite e malate. Qualcuno alla fine scoprì la ressa degli 

animali intorno alla grotta dell'eremita e andò a riferirlo all'imperatore che divenne 

furibondo e mandò una delle sue legioni a prendere il vescovo. Dispersi gli animali, 



entrati nella caverna, i soldati arrestarono Biagio e lo condussero davanti al tiranno, 

che lo condannò a morte. 

 Il fanciullo con la spina di pesce  

Mentre Biagio veniva condotto alla città per 

presentarsi al cospetto dell'imperatore furono più i 

miracoli compiuti dei passi da lui fatti. Rapidamente 

si sparse la voce in quella terra che passava il 

Vescovo prigioniero e molti accorrevano a 

salutarlo, altri per essere guariti, altri consolati. 

Per tutti il Santo aveva una parola, un sorriso, una 

carezza e non pochi si trovarono sanati senza aver 

chiesto nulla, solo perché qualcuno aveva letto nel 

loro cuore. Accorse anche una donna piangente, 

tenendo tra le braccia il figlio morente chiedendo 

che Biagio lo guarisse: mentre mangiava una lisca di pesce gli si era confitta nella gola 

e nulla era valso a toglierla e il ragazzo era alla fine. Il vescovo pose le mani sopra il 

corpo esanime rapidamente la vita ritornò e tossendo il ragazzo sputò la spina e fu 

sanato. Disse allora Biagio che tutti quelli che l'avessero invocato nelle tribolazioni 

della malattia avrebbe avuto il suo aiuto 

 San  Biagio, la vedova e il lupo 

Una povera vedova si era allevata un porcello con il quale sperava di vincere la 

fame, ma un lupo glielo prese portandoselo nel bosco. La donna allora accorse sulla via 

dove passava Biagio prigioniero e, gettandoglisi ai piedi, disse: – Come farò, meschina, a 

sfamare i miei figli, ora che ho perso tutto quello che avevo? Il Santo allora le disse: – 

Donna, non temere, tu riavrai il tuo porcello. Di lì a poco il lupo tornò mansueto e 

riportò alla donna il suo animale. Incarcerato e maltrattato Biagio fu portato alla 

presenza dell'imperatore, ma non si piegò all'intimazione di abiurare al suo Dio e 

onorare le divinità pagane, per cui fu sottoposto a pene e torture. Fu ordinato che 

fosse straziato con pettini di ferro e così esangue fu riportato in carcere. La donna che 

per sua grazia aveva riavuto il suo porcello, quando seppe che Biagio era imprigionato, 

uccise l'animale e corse alla prigione portandogli il capo e le zampe, nonché una 

candela fatta di sego. Il Santo accettando il dono le disse: – Ogni anno offri in una 

chiesa edificata in mio nome un pane e una candela e te ne verrà bene e salute. Il 

processo continuò e Biagio resistette impavido nella sua fede, per cui fu condannato ad 

essere annegato in uno stagno. Ma lui, camminando sulle acque, tornò alla riva dove subì 

il martirio per decapitazione.                                By Carlo Lapucci (rielaborato) 
 

 

 

 
  Sapete perché Bagnarola ha ben due Patroni, S.Giacomo 

Apostolo  e  S.Biagio? Nel prossimo pieghevole lo impareremo…. 



Settimana: 28 gennaio – 4 febbraio 2018 

Domenica 28         IV TO  
LA PAROLA DI DIO 

AL CENTRO! 

a BAGNAROLA, ore 9,30 
1° TAPPA del CAMMINO SINODALE 

“ B&M INSIEME” 

Lunedì 29   A Vedrana   ore 20,45:   2°INCONTRO DI FORMAZIONE   
per CATECHISTI, ANIMATORI,  EDUCATORI DEL 
VICARIATO           

Mercoledì 31  
anticipiamo a oggi 

la FESTA DELLA 
PRESENTAZIONE DEL 

SIGNORE 

A Maddalena:   
 ore 20: rosario e  S. Messa  

con benedizione delle candele (candelora) 

 

Segue: riunione catechisti  B & M 

Sabato 3 febbraio 
 

FESTA DI SAN 

BIAGIO 

 

CO-PATRONO DI 

BAGNAROLA 

Nella cappella feriale  riscaldata di 

Bagnarola, invitiamo tutti,  

specialmente gli anziani e malati 

 di Bagnarola  e Maddalena  
 

Ore 9: S.MESSA e OLIO DEGLI INFERMI 
  

        BENEDIZIONE DELLA GOLA 

 40° GIORNATA                 3 Febbraio, a Bologna, ore 15:                                                             

  PER LA VITA                                 PELLEGRINAGGIO A SAN LUCA 

 

 

 

          

Domenica  4  Febbraio        “40° giornata per la  vita” 
 

a  Bagnarola:  S.Messa  ore 9    
 

                  salone Oratorio, ore 12,30:   
                                           

             “GRANDE PRANZO”  Di  SAN  BIAGIO  
                                 

MEGA MENU’!  adulti 15 € ;  bimbi fino a 6 a. gratis;  fino a 14: 10 €. 
 

PRENOTA:  LETIZIA: 347 877 1811 / ANGELA: 339 7260 280 entro GIOV 01/02 
 

IL RICAVATO SARA’ PRO- RESTAURO CAMPANILE 
 

 
a  Maddalena: ore 10  CATECHISMO B & M /   S.Messa Ore 11 
 

                  salone Oratorio, ore 12,30:   
                                           

             “GRANDE PRANZO”  Di  SAN  BIAGIO  
                                 

MEGA MENU’!  adulti 15 € ;  bimbi fino a 6 a. gratis;  fino a 14: 10 €. 
 

PRENOTA:  LETIZIA: 347 877 1811 / ANGELA: 339 7260 280 entro GIOV 01/02 
 

IL RICAVATO SARA’ PRO- RESTAURO CAMPANILE 
 


