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San Ciro è  uno dei santi più venerati in Campania, e' patrono 
delle città di Portici e di Vico Equense.  Nell'epoca in cui visse il 
cristianesimo  cominciava a diffondersi e a poco a poco,  coloro 
che gli si avvicinavano vivevano con fervore  la loro fede ed  
affrontavano ogni genere di difficoltà e, se era necessario, 
difendevano col sangue il proprio credo. I Martiri erano gli eroi 
della Chiesa primitiva, e i loro corpi venivano gelosamente 
custoditi e ra nato e viveva ad Alessandria d'Egitto, allora 
una delle città più importanti dell'antichità, centro culturale e  
fiorente, perché, posta tra l'oriente e l'occidente, attirava 
uomini di tutte le razze. Era ricca di mercati, musei, 
monumenti, centri di studio. Famosa era la sua Biblioteca, 

prima che venisse distrutta dagli arabi. Alessandria d'Egitto nulla aveva da 
invidiare alle grandi città del tempo, compresa Roma. Celebre era pure la 
scuola di Medicina, dove aveva studiato anche Galeno. 
Sappiamo dalla tradizione che S.Ciro era un medico valente che - come dice 
S.Sofronio - dirigeva quello che ora noi chiamiamo un ambulatorio, dove 
venivano curati soprattutto i poveri. 
Praticando l'arte della medicina si guadagnò l'appellativo di medico anargiro, 
cioè senza argento. Era infatti sua abitudine prestare le proprie cure a tutti, 

soprattutto ai poveri, ai quali non veniva chiesta alcuna 
ricompensa in cambio.  
In quel tempo ad Alessandria, oltre i medici, pullulavano 
astrologi, maghi e indovini, che spesso causavano 
disordini e rivolte. La persecuzione di Diocleziano contro 
i cristiani imperversava e anche nelle cittadine vicine 
c'erano carcerazioni, minacce e condanne a morte, così 
S.Ciro tornò per sostenere i cristiani 
minacciati e imprigionati, e con Giovanni si fermò a 
Canòpo, località distante una ventina di 

chilometri da Alessandria, per sostenere nella fede Atanasia e le sue tre figlie, 
Eudossia, Teodota e Teotiste che erano state catturate dai soldati romani. 
Qui subirono le stesse terribili torture riservate ai cristiani in questi casi: 
vennero bastonati, bruciati con fiaccole e, per straziarli dal dolore, le loro carni 
piagate furono cosparse di aceto e sale. 
La tradizione tramanda che San Ciro sia stato immerso nella pece bollente e 
che, essendo sopravvissuto a questo supplizio, sia stato decapitato. Il martirio 
avvenne il 31 gennaio 303. 
 
 



            
E' la più importante chiesa costruita dai gesuiti a Napoli. Si chiama "Gesù 
Nuovo" perché i gesuiti avevano già costruito, nel 1568, una chiesa del "Gesù" 
(che per questo attualmente viene chiamata "Gesù Vecchio"). Questa prima 
chiesa appartiene ora alla Diocesi e l'immobile già abitato dai gesuiti è ora sede 
dell'Università di Napoli. 
La nuova chiesa, iniziata nel 1584 sotto la direzione dell'architetto gesuita 
Giuseppe Valeriano (1542-1596), fu completata nel 1601 e dedicata al Nome 
di Gesù e all'Immacolata Concezione di Maria, come è scritto nella pergamena 
collocata insieme alla prima pietra, sotto il primo pilastro centrale. La chiesa 
venne popolarmente chiamata "Gesù Nuovo". La chiesa del Gesù, sita nella 
omonima piazza, fu costruita nel XVI secolo di fronte al complesso di Santa 
Chiara; l'edificazione avvenne per i gesuiti sull'area del rinascimentale Palazzo 
Sanseverino, di cui conserva la facciata in bugnato a punta di diamante, 
Progettata dal gesuita Valeriani, fu trasformata da Cosimo Fanzago secondo i 
canoni dell'architettura barocca. La chiesa fu tolta ai gesuiti nel 1767, quando 
l'ordine fu bandito dal regno, e fu ad esso restituita solamente nel 1821 
Sotto l'altare c'è l'urna contenente reliquie di San Ciro, medico, eremita e 
martire, vissuto nel III sec., al tempo delle persecuzioni di Diocleziano. Sul lato 
destro, in un'urna cineraria romana, si conservano le reliquie di S.Giovanni 
soldato, compagno di S.Ciro..  

 
L'interno è fastoso, per il rivestimento delle pareti in marmi policromi e per la 
ricca decorazione di altari e cappelle. L'altare maggiore contiene intarsi di 
numerose pietre preziose e semipreziose, mentre l'abside è dominata da una 
scenografica composizione in marmo con la statua dell'Immacolata e i santi 
Pietro e Paolo. Sui soffitti e sulle pareti si trovano affreschi di F.Solimena, 
M.Stanzione, B.Corenzio e P.De Matteis; nelle cappelle sono conservate varie 
reliquie, tra cui quelle di S.Ciro, di S.Giuseppe Moscati e di S.Giovanni di 
Edessa. 
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