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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  
FESTA DI SANTA BARBARA 

 
Il 4 dicembre, con la Marina Militare, Tricolo-
re commemora la ricorrenza di Santa Barbara, 
patrona delle Forze Armate. Le celebrazioni 
sono iniziate il 2 dicembre, presso la sala S. 
Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di 
Roma, con il tradizionale concerto della Banda 
musicale della Marina, diretta dal Maestro Ca-
pitano di Fregata Antonio Barbagallo. 
Oggi, alle ore 11, l’Ordinario Militare per l’I-
talia, S.E.R. Mons. Vincenzo Pelvi, presiederà 
una solenne S. Messa presso la Cattedrale e 
Basilica Papale di San Giovanni in Laterano, 
presenti il Sottosegretario di Stato alla Difesa, 
il Capo di Stato Maggiore della Marina Milita-
re, autorità civili e militari, le rappresentanze 
dei comandi della Marina nella capitale, le as-
sociazioni dei Marinai d’Italia e i familiari del 
personale in servizio e in congedo giunti da 
tutta Italia per testimoniare il legame che ogni 
anno si rinnova tra la Marina e la Santa. 
 
Nata nel III secolo d.C. in Asia minore, nell'at-
tuale Izmir, all’epoca Nicodemia, si trasferì a 
Scandriglia, nell’attuale provincia di Rieti.  
Secondo la tradizione, suo padre, Dioscuro, 
pagano, la rinchiuse in una torre per protegger-
la dai suoi pretendenti. Inoltre, per evitare che 
utilizzasse le  terme pubbliche, gliene fece co-
struire private. Barbara, vedendo che nel pro-
getto vi erano solamente due finestre, ordinò ai 
costruttori di aggiungerne una terza, con l'in-

tenzione di richiamare il concetto di Trinità. Quando il padre vide la modifica alla costruzione intuì che la 
figlia poteva esser diventata cristiana, così come la madre, che si era convertita segretamente.  
Il padre denunciò sua figlia al magistrato romano che la condannò alla decapitazione dopo atroci torture, 
prescrivendo che la sentenza venisse eseguita proprio dal padre.  
Era il 4 dicembre 306. Dioscuro procedette all'esecuzione, ma subito dopo venne ucciso da un fulmine, 
interpretato come punizione divina per il suo gesto. 
Santa Barbara è patrona della Marina Militare Italiana, dei Vigili del fuoco, delle armi di Artiglieria e Ge-
nio, dei geologi, dei lavoratori nelle attività minerarie e petrolifere, degli architetti, degli artisti sommersi 
e dei campanari, dei minatori, degli addetti alla preparazione e custodia degli esplosivi e di chiunque ri-
schi di morire di morte violenta e improvvisa, nonché di torri, fortezze e numerosi comuni italiani.
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