
LA DEVOZIONE A SANT’ANTONIO ABATE  IN FRATTAMAGGIORE 
 

Dal XVII secolo è formalmente presente il culto di Sant’Antonio abate in Frattamaggiore: nella 
Chiesa dedicata all’Annunziata e a Sant’Antonio esiste un altare dedicato al santo che è sormontato 
da una magnifica statua lignea. L’inserimento del culto antoniano in quella chiesa ha sicuramente 
motivazioni ancora più antiche, e nella dinamica socio-religiosa del passato esso si spiega con il 
carattere rurale della comunità paesana e con le attività assistenziali e congregazionali che si 
diffusero nella diocesi di Aversa (Aversa, Giugliano, Frattamaggiore) a partire dal XV secolo con 
l’istituzione religiosa ed ospedaliera della Annunziata (Ave Grafia Plena). 

Intorno alla chiesa ancora oggi si allestisce una delle più importanti feste regionali dedicate al 
santo eremita e l’altare del santo è meta di un pellegrinaggio devozionale antico che si ripropone in 
maniera intensa pure nella modernità. Molte sono anche le attività e le tradizioni popolari che 
ancora persistono ed hanno luogo nel giorno della festa del santo (17 Gennaio), consentendo il 
recupero di un patrimonio di valori e di comportamenti ed il mantenimento di un legame antico e 
rispettose tra le generazioni locali. 

Affidiamo ad una pagina di don Pasqualino Costanzo, sacerdote e storico dell’antropologia 
frattese, la descrizione di alcuni aspetti della devozione paesana a sant’Antonio abate, molti dei 
qnali ci è ancora consentito rilevare: 
 

IL PROTETTORE DEGLI ANIMALI 
 

Proprio nel cuore dell’inverno si celebra la festivitò popolare di S. Antonio Abate, 
protettore del fuoco e degli animali. Anticamente, al primo suono delle campane sì 
accompagnava uno scoppiare dì mortaretti in fila, mente nell’oscuriità il castagnaro alzava 
la voce come un ritornello: ‘E ccastagne r’ ‘o monaco! Più tardi la piazza Riscatto si 
animava: i ragazzi sciamavano soddisfatti col franchellicco in bocca e i giovani compravano 
il torrone, la focaccia, la tortina mielata per la propria fidanzata. 

A sera si accendeva il falò, alimentato da sedie, fascine e mobili logori lanciati dalle 
finestre. Fino a pochi anni fa cocchieri e contadini affluivano per la benedizione dei cavalli, 
che venivano condotti alla chiesa infiorati e con collane di ciambelle e di taralli. Oggi la vita 
è fortemente meccanizzata. Il cavallo, compagno fedele dell’uomo per tanti secoli, va 
scomparendo dalle nostre campagne. 

(P.Costanzo, Itinerario frattese, Tip. Cirillo, Frattamaggiore 1987) 
 

P.S.


