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3 Maggio si festeggia S. Giacomo Minore 
 

Il 3 maggio la chiesa ricorda i Santi Filippo e Giacomo il 
Minore sepolti insieme nella chiesa dei XII Apostoli a 
Roma.  Le osse furono trasferite a Roma nel VI sec. 
NON SAPPIAMO SE E’ IL SANTO PATRONO E 
TITOLARE DELLA NOSTRA CHIESA MA: 
“Papa Clemente VII visitò la chiesa di San Giacomo il 
25 novembre 1533 e concesse la INDULGENZA 
PLENARIA a chi si fosse recato in San Giacomo il 3 
maggio giorno in cui la chiesa ricorda i Santi Giacomo 
il Minore e Filippo. “  
 

Guarda  la tomba e scopri la storia del santo nelle 
parole di Papa Benedetto XVI  
Cont. a pag.  3 
 
         

N° 16 - 3 Maggio – Festa di S. Giacomo Minore 

LUNEDI’ 11 MAGGIO Concerto virtuale sui Social 

NOTE PER IL SAN GIACOMO 2.0 
Avevamo organizzato la Seconda edizione del concerto da 
svolgere presso la chiesa di San Pietro in via Untoria, ma 
in ottemperanza alle norme per il contenimento del 
coronavirus è RIMANDATO. 
Ci siamo dovuti reinventare e il concerto diventa virtuale 
su Facebook, Youtube e Instagram 
Riproporremo una parte del concerto ”Note per il San 
Giacomo” tenuto  il 26 luglio nella Cappella Sistina. 
Ascolterete la “Missa Papae Marcelli” di Palestrina 
Lunedì 11 maggio alle ore 21 risuonerà la 

musica digitalmente su Facebook… 
Continua a Pag 2 
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Lunedì 11 maggio rivivremo l’atmosfera magica di una serata speciale. 

Proviamo un esperimento sui nostri account social: Facebook, Youtube e Instagram. 

 perché non ci va che la musica si fermi totalmente,  

almeno virtualmente la Cultura deve restare viva. 
Rilanciamo online il ricordo di un concerto unico del coro Sine Nomine di Finale Ligure 
diretto dal maestro Gianluca Viglizzo : 

la Missa Papae Marcelli veniva eseguita nella cerimonia di Incoronazione del Papa 
nella Cappella Sistina a Roma ( l’ultima volta per S. Giovanni XXIII) noi l’abbiamo fatta 
risuonare nella Cappella Sistina di Savona per un collegamento ideale tra i due 
monumenti concepiti da Papa Sisto IV  (che 540 anni fa ha fatto costruire il ponte che 
ancora adesso è la via di accesso più rapida al complesso del S. Giacomo). 

La composizione sarebbe stata dedicata a Filippo II di Spagna, presso la cui corte 
Palestrina sperava di essere assunto. Anche il titolo lo confermerebbe: infatti non è la 
messa per papa Marcello, ma la messa di papa Marcello, ovvero la messa come 
andrebbe cantata secondo i dettami di quel Pontefice. 

Re a cui furono donati  dal vescovo di Savona 60 manoscritti in greco prelevati dalla 
Biblioteca del convento di San Giacomo. 

Vi aspettiamo lunedì 11 maggio alle 21 sulla nostra pagina Facebook per ascoltare 
questa meraviglia  all’orario in cui l’esibizione si doveva svolgere. 

 

Il Presidente 
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 tomba di S. Giacomo Minore e S. Filippo nella Basilica dei  Santi XII Apostoli  

detta chiesa dei Santi Apostoli a Roma 

 
 

Chi era San Giacomo il Minore ce lo spiega Papa Benedetto XVI 

Trascrizione di una parte della Udienza Generale del 28 giugno 2006 
 

Cari fratelli e sorelle, accanto alla figura di Giacomo “il Maggiore”, figlio di 

Zebedeo, del quale abbiamo parlato mercoledì scorso, nei Vangeli compare un 

altro Giacomo, che viene detto “il Minore”. Anch’egli fa parte delle liste dei 

dodici Apostoli scelti personalmente da Gesù, e viene sempre specificato come 

“figlio di Alfeo” (cfr Mt 10,3; Mc 3,18; Lc 5; At 1,13). E’ stato spesso identificato 

con un altro Giacomo, detto “il Piccolo” (cfr Mc 15,40), figlio di una Maria (cfr 

ibid.) che potrebbe essere la “Maria di Cleofa” presente, secondo il Quarto 

Vangelo, ai piedi della Croce insieme alla Madre di Gesù (cfr Gv 19,25). Anche lui 

era originario di Nazaret e probabile parente di Gesù (cfr Mt 13,55; Mc 6,3), del 

quale alla maniera semitica viene detto “fratello” (cfr Mc 6,3; Gal 1,19). Di 

quest'ultimo Giacomo, il libro degli Atti sottolinea il ruolo preminente svolto 

nella Chiesa di Gerusalemme. 
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Nel Concilio apostolico là celebrato dopo la morte di Giacomo il Maggiore, affermò 

insieme con gli altri che i pagani potevano essere accolti nella Chiesa senza doversi 

prima sottoporre alla circoncisione (cfr At 15,13). San Paolo, che gli attribuisce una 

specifica apparizione del Risorto (cfr 1 Cor 15,7), nell’occasione della sua andata a 

Gerusalemme lo nomina addirittura prima di Cefa-Pietro, qualificandolo “colonna” di 

quella Chiesa al pari di lui (cfr Gal 2,9). In seguito, i giudeo-cristiani lo considerarono 

loro principale punto di riferimento. A lui viene pure attribuita la Lettera che porta il 

nome di Giacomo ed è compresa nel canone neotestamentario. Egli non vi si presenta 

come “fratello del Signore”, ma come “servo di Dio e del Signore Gesù Cristo” (Gc 

1,1)… 

Al nome di questo Giacomo, oltre all’apocrifo Protovangelo di Giacomo, che esalta la 

santità e la verginità di Maria Madre di Gesù, è particolarmente legata la Lettera che reca 

il suo nome. Nel canone del Nuovo Testamento essa occupa il primo posto tra le 

cosiddette ‘Lettere cattoliche’,  destinate cioè non a una sola Chiesa particolare – come 

Roma, Efeso, ecc. -, ma a molte Chiese. 

Si tratta di uno scritto assai importante, che insiste molto sulla necessità di non ridurre 

la propria fede a una pura dichiarazione verbale o astratta, ma di esprimerla 

concretamente in opere di bene. Tra l'altro, egli ci invita alla costanza nelle prove 

gioiosamente accettate e alla preghiera fiduciosa per ottenere da Dio il dono della 

sapienza, grazie alla quale giungiamo a comprendere che i veri valori della vita non 

stanno nelle ricchezze transitorie, ma piuttosto nel saper condividere le proprie 

sostanze con i poveri e i bisognosi (cfr Gc 1,27). Così la lettera di san Giacomo ci 

mostra un cristianesimo molto concreto e pratico. La fede deve realizzarsi nella vita, 

soprattutto nell’amore del prossimo e particolarmente nell’impegno per i poveri. E’ su 

questo sfondo che dev’essere letta anche la frase famosa: “Come il corpo senza lo 

spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta” (Gc 2,26)… 

Da ultimo, la lettera di Giacomo ci esorta ad abbandonarci alle mani di Dio in tutto ciò 

che facciamo, pronunciando sempre le parole: “Se il Signore vorrà” (Gc 4,15). Così egli 

ci insegna a non presumere di pianificare la nostra vita in maniera autonoma e 

interessata, ma a fare spazio all’imperscrutabile volontà di Dio, che conosce il vero 

bene per noi. In questo modo san Giacomo resta un sempre attuale maestro di vita 

per ciascuno di noi.”. 

 

 

 

Pag. 4 

 



  

550 anni del complesso del San Giacomo . un po’ di  storia : parte 2 
IL PULPITO DEL SAN GIACOMO E’ ANCORA A SAVONA 

 

Girando per la città di Savona si possono trovare tracce  della storia e dell’eredità del 
San Giacomo che molti non conoscono. 

Qui in foto vedete quello che fu il  pulpito del San Giacomo, ora trasformato in 
ambone che si trova nella parrocchia di Sant'Ambrogio a Legino. 

 le Opere Sociali lo avevano venduto nell'800, assieme alle balaustre degli altari, negli 
anni '60 don Pamparino, allora parroco, lo trasformò in ambone sull'altare. 

Si nota lo stemma dell'Ordine francescano: composto da una croce, il braccio di Cristo 

e il braccio di San Francesco incrociati, un simbolo universale dei francescani. 
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  OPERE D’ARTE DEL SAN GIACOMO parte 2 

 “Visitazione” Maestro di Wiesbaden (1515-1520 circa) 

  ora al Museo di Wiesbaden in Germania  già nella Cappella della 
Visitazione al S. Giacomo - giuspatronato famiglia Salineri D’Oria 
 

 

Elaborazione grafica di Gbm Venturino 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pag. 6 

 



  

 

Copia della visitazione nella chiesa di S. Giovanni Battista in Vado Ligure 
proveniente dalla chiesa della Visitazione di Porto Vado 

 

 
 

Ma chi è il maestro di Wiesbaden? Non lo sappiamo. 
 

L’artista potrebbe essere italiano ma non c’è certezza, di sicuro era un abile 
pittore come possiamo apprezzare da queste  opere  che  mostrano tratti simili 

e volti stupendi soprattutto nella Madonna. 
Ci limitiamo a mostrarvi le sue meraviglie senza saper svelare questo mistero. 
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“Madonna in trono e Santi” Cattedrale di Savona cappella di San Sisto  
 

 
 

Pala d’altare della cappella che ospita il corpo di San Sisto I Papa, 
 la reliquia già ospitata nella chiesa di San Giacomo dal 1612 è stata 
spostata in cattedrale nel 1801, dal 1814 è nella collocazione attuale. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 
Composizione Consiglio Direttivo 

 Presidente : Michele Salvatore 

 Vice Presidente Vicario : Ezio Filippi 

 Vice Presidente : Gabriele Cordì 

 Tesoriere : Giorgio Garassino 

 Segretario : Simone Giadresco 

 Consiglieri : Teresa De Leo 

Fabio Cecchini 

 
Contatti informatici 

Sito internet : amicidelsangiacomo.org 

e.mail : contatti@amicidelsangiacomo.org 

               presidente@amicidelsangiacomo.org 

Facebook : amicidelsangiacomodisavona 

Instagram : amicidelsangiacomo 

Youtube : Associazione Amici del San Giacomo 

 

 
Per contatti, iscrizioni e sostegno 

Indirizzo : Associazione Amici del San Giacomo ONLUS 

via dei Mille, 4 – 17100  Savona  (presso Città dei Papi) 

IBAN : IT46T0335901600100000142229 
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