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SAN GIORGIO MARTIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giorgio, il cui sepolcro è a Lidda (Lod) presso Tel Aviv in Israele, venne onorato, almeno dal IV secolo, come martire di Cri-
sto in ogni parte della Chiesa. La tradizione popolare lo raffigura come il cavaliere che affronta il drago, simbolo della fede 
intrepida che trionfa sulla forza del maligno. Una leggenda narra che un orribile drago uscisse di tanto in tanto dal fondo di 
un lago portando morte con il suo pestifero alito nelle vicine città. Per tenere lontano tanto flagello, le popolazioni del luogo 
offrivano al mostro giovani vittime, estratte a sorte. Un giorno toccò alla figlia del re offrirsi in pasto al drago. 
Il monarca nulla poté per evitare quella orribile sorte alla tenera figliola, irrimediabilmente votata all'atroce fine, quando in 
suo aiuto accorse un coraggioso cavaliere proveniente dalla Cappadocia, Giorgio appunto. 
Il prode guerriero sguainò la sua spada e ridusse il terrificante drago come un mite agnellino ormai inoffensivo, tra lo stupore 
di tutti gli abitanti che si serravano in casa spaventati. Il misterioso cavaliere li rassicurò, gridando loro di essere venuto a 
vincere il drago in nome di Cristo, perché si convertissero e fossero battezzati. 
Anche la gloriosa fine di questo martire ha lo stesso sapore di leggenda. Condannato a morte per aver rinnegato gli dei dell'impe-
ro, i carnefici sperimentarono sul suo corpo i più atroci tormenti. S. Giorgio, oltre ad avere dato il nome a città e a paesi, è stato 
proclamato patrono di città come  Genova, di intere regioni spagnole, del Portogallo, della Lituania e dell'Inghilterra, con la so-
lenne conferma, per quest'ultima, di Papa Benedetto XIV. 
Protettore del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, di arcieri, cavalieri, soldati, esploratori e guide A.G.E.S.C.I., è 
patrono della Cavalleria, degli Scout e delle Guide.  
La sua croce rossa in campo bianco è stata adottata quale simbolo anche da Genova, Bologna e Milano. 
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