I santi Nicandro Marciano e Daria
Nicandro Marciano e Daria furono martirizzati, sotto Diocleziano, il 17 giugno del 303 presso Venafro,
in Molise. Sono venerati come santi dalla Chiesa cattolica e patroni di Venafro (IS), della Diocesi di
Isernia-Venafro. Nicandro e Marciano erano due valorosi soldati romani, probabilmente originari
della Mesia (l'odierna Bulgaria), di stanza a Venafro. Secondo la tradizione Daria era moglie di
Nicandro. Pur consapevoli dei rischi che comportava la loro scelta, abbracciarono la religione
cristiana. Furono arrestati e condannati a morte per non aver voluto rinnegare la loro fede il 17 giugno
del 303. Il Martirologio Romano, in realtà, riporta il martirio di Nicandro e Marciano (avvenuto il 17
giugno), ma non quello di Daria, la cui figura trova riscontro unicamente nella leggenda popolare. Si
narra infatti che Nicandro rifiutò di sacrificare agli dei pagani confermando la fede in Cristo, proprio
dietro incoraggiamento di sua moglie. Daria sarà poi martirizzata qualche giorno dopo ma il
Martirologio Romano non ne fa menzione.
La memoria liturgica è il 17 giugno. Nel luogo del martirio, poco distante dal centro abitato, in epoca
successiva, e più precisamente nel 955, fu edificata una basilica in loro onore. Sotto l'altare maggiore
nel 1933 si rinvenne il sarcofago di Nicandro, dal quale secondo la leggenda devozionale, fuoriesce, in
determinate scadenze e soprattutto nei giorni di festa, la santa manna, un liquido misterioso al quale
sono attribuite, come testimoniano gli ex voto, doti miracolose.
La festa in onore dei patroni è molto sentita. I festeggiamenti si protraggono dal 16 al 18 giugno di
ogni anno con diversi spettacoli di intrattenimento e con momenti di profonda religiosità attraverso le
processioni e le numerose messe. Partecipano a tale manifestazione decine di migliaia di persone;
non solo i venafrani ma anche cittadini provenienti dal Molise e dalle regioni limitrofe.
Il nuovo busto di San Nicandro (l'originale storico venne trafugato nel 1986) custodito nella chiesa
dell'Annunziata insieme alla Testa reliquiario e l'urna contenente i resti di Santa Daria.
Precede i festeggiamenti il Mese di San Nicandro caratterizzato dalle sante messe affollate da
centinaia di persone ogni giorno e celebrate dai diversi sacerdoti della diocesi di Isernia-Venafro. Il 17
maggio si tiene una processione dalla chiesa barocca dell'Annunziata alla basilica dei Ss. Martiri con
la celebrazione della messa e il ritorno del busto argenteo di san Nicandro e delle reliquie alla chiesa
dell'Annunziata. Il 15 giugno, a mezzanotte, presso il convento dei cappuccini, si ufficializza l'apertura
della festa patronale con il suono di un motivetto ripetitivo eseguito da una piccola banda composta di
elementi semplici che viene chiamata "bandarella". Centinaia di persone, nonostante la tarda ora
partecipano a questo evento unico e suggestivo. Infatti per tutta la notte il motivetto viene ripetuto per
le strade della città annunciando a tutti l'inizio dei festeggiamenti. Il giorno 16 si apre con fuochi
pirotecnici, suono di campane, la santa messa in basilica al mattino e il giro delle bande musicali. Ed è
proprio in questo giorno che si svolge la processione che verso le 19,30, dalla chiesa dell'Annunziata,
porta il busto argenteo e le reliquie di san Nicandro e le reliquie di san Marciano e santa Daria presso
la basilica alle porte della città dove si svolgono i solenni vespri cantati presieduti dal vescovo. Il 17
giugno è il giorno in cui si ricordano i tre martiri con numerose messe e il solenne pontificale delle
11,00 presieduto dal vescovo durante il quale c'è la consegna delle chiavi e dei ceri da parte del
sindaco al vescovo che le consegna idealmente a San Nicandro ponendole tra le mani del busto
argenteo. Accorrono molti fedeli dal circondario. Il simbolo dei festeggiamenti però è la processione
serale del 18 giugno, caratterizzata dal canto corale dell'inno a loro dedicato, dal luccichio delle
migliaia di candele portate in processione e dall'enorme partecipazione popolare al corteo religioso,
migliaia e migliaia di persone sia al seguito che ai lati dello stesso. Il luogo di conclusione del sacro e
solenne rito è la chiesa dell'Annunziata, dove il busto e le reliquie rimangono fino alle festività
successive.

