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Sommario: 

Nel numero di aprile 
2021 ho presentato una serie di 
reliquie medievali conservate 
nella concattedrale S. Maria della 
Pace in Campagna (SA). Nuovi 
studi potranno gettare luce 
sull’ipotesi di lavoro - da me 
avanzata in quella sede - che 
considerava questi “resti” acqui-
sizioni personali dei vescovi 
della città i quali, dal XVI sec., 
vennero confezionati in artistici 
reliquiari.  La religiosità della 
città di Campagna è legata al 
culto delle reliquie: ne sono un 
esempio quelle di S. Apalia V.M. 
(cf. Q.S.C.R.A.S., numero 0) e S. 
Liberato Martire.  Alcune reli-
quie «giunsero in città per opera 
di personaggi d’origine locale, 
che reiterarono la prassi 
medievale dell’acquisire e gestire 
reliquie in modo da radicare, 
selezionare e sostituire culti. 
Clero, confraternite e famiglie in 
cerca di promozione sociale 
facevano ciò per imporsi 
all’attenzione del popolo, 

specialmente in periodi 
d’instabilità sociale, quando le 
comunità, convinte della 
fragilità d’un mondo ritenuto 
in rovina, configuravano la 
convivenza con i martiri come 
introduzione alla comunione 
dei santi» (Storia di Campagna, 
VI, a cura dell’Associazione 
Giordano Bruno, Campagna 
2018, p. 44). 
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Le reliquie di S.  Agostino vescovo  
LE TRAVAGLIATE VICENDE DELLE RELIQUIE DI AGOSTINO D’IPPONA,  

FRA TRASFERIMENTI, RITROVAMENTO E DEVOZIONE 
seconda parte 

 

di P. Josef Sciberras OSA, Postulatore Generale 

Il 1° ottobre 1695 - un martedì mattina - fu il giorno della scoperta clamorosa. Un gruppo di 
muratori dovettero fare dei lavori sull’altare nella cripta della Chiesa di San Pietro in Ciel d’Oro. 
Mettendo mano su alcune pietre dietro lo stesso altare, togliendo delle pietre per lastricati, venne 
alla luce una scatola di marmo bianco di Carrara di circa 120 cm x 30 cm x 30 cm. 
Immediatamente fu chiamato il frate sacrestano degli Eremitani, non essendoci in città il priore. 
La scatola aveva alcune lettere scritte a carbone, decifrate dai presenti con il nome di Agostino. 
All’interno di questa scatola ve ne era un’altra, sempre di marmo, ma scolpita e dentro  
quest’ultima, una di argento decorata con croci in stile lombardo. Aprendo quest’ultima, si 
intravidero alcuni resti umani avvolti in una stoffa. Si fece un’esumazione in presenza delle 
autorità delle due comunità religiose e altre autorità civili e religiose, elencando minuziosamente 
i resti da esperti anatomisti.  

(continua a pag. 7) 
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Dopo aver trattato 
della reliquia di S. Apollina-
re vescovo e martire - la cui 
scrittura del XI/XII secc. 

attesta la sua “origine” 
medievale - in questo nu-
mero viene presentata una 
seconda reliquia, di un mar-
tire delle catacombe roma-
ne: S. Saturnino martire. 

 

 Don Sergio Antonio Capone 
Direttore 

Cattedrale S. Maria della Pace, Campagna (SA) 



S. Venturino martire 
 

Reliquie originariamente conser-
vate nella Chiesa di S. Antonio in Cag-
giano (SA), già convento francescano 
dei padri Riformati. Si conservano reli-
quie ex ossibus della Santa provenienti 
dalle catacombe romane, con Autentica 
del Sacrario Apostolico in Roma del 25 
ottobre 1684, a firma di Giuseppe Eu-
sani (1669 – 1692), vescovo di Porfire-
one. Nel retro dell’Autentica si legge: «il 
rev.do Don Antonio Grippo di Caggia-
no nipote ereditario del fu don Alessan-
dro ha donato a questo convento di 
Caggiano sotto il titolo di S. Antonio le 
notate sacre reliquie e le stesse sacre 
reliquie sono state viste e venerate da 
Mons. Prignano, vescovo di Satriano e 
con la sua licenza sono esposte alla 
pubblica venerazione, 25 gennaio 
1693» (cf. UFFICIO CUSTODIA RELI-

QUIE DIOCESI SALERNO, Verbali, III, 
Verbale 88 del 9 dicembre 2020). 
 

S. Laureata martire 
 

Reliquie originariamente conser-
vate nella Chiesa di S. Antonio in Cag-
giano (SA), già convento francescano 
dei padri Riformati.  

Si conservano reliquie ex ossibus 
della Santa provenienti dalle catacombe 
romane. 

 

S. Illuminata martire 
 

Reliquie originariamente conser-
vate nella Chiesa di S. Antonio in Cag-
giano (SA), già convento francescano 
dei padri Riformati.  

Si conservano reliquie ex ossibus 
della Santa provenienti dalle catacombe 
romane, con Autentica del Sacrario 
Apostolico in Roma del 25 ottobre 
1684, a firma di Giuseppe Eusani (1669 
– 1692), vescovo di Porfireone.  

 
S. Reparata martire 

 
Reliquie originariamente conser-

vate nella Chiesa di S. Antonio in Cag-
giano (SA), già convento francescano 
dei padri Riformati. 

Si conservano reliquie ex ossibus 
della Santa provenienti dalle catacombe 
romane. 

 
S. Eutropia martire 

 
Reliquie originariamente conser-

vate nella Chiesa di S. Antonio in Cag-
giano (SA), già convento francescano 
dei padri Riformati. 

Si conservano reliquie ex ossibus 
della Santa provenienti dalle catacombe 
romane. 

 
 
 

S. Severo martire 
 

Reliquie originariamente conser-
vate nella Chiesa di S. Antonio in Cag-
giano (SA), già convento francescano 
dei padri Riformati. 

Si conservano reliquie ex ossibus 
della Santa provenienti dalle catacombe 
romane, con Autentica del Sacrario 
Apostolico in Roma del 25 ottobre 
1684, a firma di Giuseppe Eusani (1669 
– 1692), vescovo di Porfireone.  

 
S. Teodora martire 

 
Reliquie originariamente conser-

vate nella Chiesa di S. Antonio in Cag-
giano (SA), già convento francescano 
dei padri Riformati. 

Si conservano reliquie ex ossibus 
della Santa provenienti dalle catacombe 
romane, con Autentica del Sacrario 
Apostolico in Roma del 25 ottobre 
1684, a firma di Giuseppe Eusani (1669 
– 1692), vescovo di Porfireone.  

Altre reliquie ex ossibus della 
Santa, provenienti dalle catacombe ro-
mane, sono corredate da Autentica del 
Sacrario Apostolico in Roma del 25 
ottobre 1684, a firma di Giuseppe Eusani 
(1669 – 1692), vescovo di Porfireone. 

Beati e Santi: nuove acquisizioni 

PAGINA 2  ANNO I ,  NUMERO  2  

Entrando nella Basilica cattedrale di Monopoli, nella prima Cappella a destra si conserva un armadio che custodisce alcune 
delle antiche travi della zattera con cui approdò in città l’icona della Beata Vergine Maria della Madia, patrona della città di Monopoli e 
della Diocesi di Conversano-Monopoli. 
Questi lunghi tronchi - trentuno secondo la tradizione - sono stati sempre oggetto di venerazione da parte dei fedeli, nonché della 
loro curiosità. Il Glianes nel 1643 ne esalta il profumo, classificandole come legno di cedro. 
Con la nomina dell’Arcidiacono don Cosimo Tartarelli a “Custode della Madia” si procedette a tre analisi scientifiche diverse 
compiute nel 1960. La prima, all’inizio dell’anno, presso il Centro Nazionale del Legno di Firenze per mano del Prof. Guglielmo 
Giordano. La seconda analisi, il 18 novembre, presso l’Istituto di Botanica dell’Università di Bari dalla Dott.ssa Franca Scaramuz-
zi. La terza, infine, il 6 dicembre, eseguita dalla Dott. Albina Messeri, Preside dell’Istituto di Botanica dell’Università d i Messina. I 
referti portarono ad identificare le travi della Madia come legno di Pinus Halephensis (Pino d’Aleppo, detto anche Pino di Gerusa-
lemme). 

Si conservano diversi pezzi del legno, lunghi diversi centimetri, originariamente avvolti in chartula ed ora esposti in una teca 
nel Sacrario diocesano. 
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Il legno della zattera della “Madonna della Madia” 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pinus_halepensis
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Autentiche di Santi Martiri, Chiesa S. Antonio in Caggiano (SA) 
© Capone Sergio Antonio 



La fede attraverso l’arte 
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Reliquiari a “timone” 

«Il giorno 09 del mese di dicembre dell’anno 2020, alle ore 9:30, io 
sottoscritto rev.do sac. Don Sergio Antonio Capone, Direttore dell’Ufficio 
per la Custodia delle Reliquie dell’Arcidiocesi di Salerno – Campagna – 
Acerno, dietro invito del parroco di Caggiano sac. Angelomaria Addesso, 
ho proceduto alla ricognizione ti tutte le reliquie custodite nelle chiese di S. 
Antonio, Ss. Salvatore e S. Caterina in Caggiano (SA), prelevandole e 
trasferendole temporaneamente presso il Sacrario diocesano per poterle 
sistemare e autenticare» (UFFICIO CUSTODIA RELIQUIE SALERNO, Vebale 
88 del 9 dicembre 2020).  
Tra queste tre reliquiari - detti “a timone” per la loro forma  - 
rappresentano un classico esempio di riutilizzo come teche per reliquie. 
All’origine i reliquiari presentavano, nella parte centrale, un Agnus Dei (vedi 
foto), non trovato all’atto della ricognizione del 2020. 
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Scheda di inventario 
(da: UFFICIO CUSTODIA RELIQUIE SALERNO, Vebale 88 del 9 dicembre 2020, lettera D) 

 
N° 3 reliquiari “a timone”. All’origine probabilmente erano specchi, riutilizzati come teche per reliquie. Privi di sigilli in cera-
lacca. Due di essi sono privi di un pomello. 
 

SANTO/I 
(all’origine) 

SANTO/I 
(dopo il ri-confezionamento) 

N° / EPOCA 

S. Theodoræ Mart. 
S. Venturini Mart. 

 
S. Venturini Mart. 
S. Victoriæ Mart. 

  

metà XIX sec.  

S. Severii Mart. 

 
S. Severii Mart. 

S. Theodoræ Mart. 
  

metà XIX sec. 

 
S. Illuminatæ Mart. 

  
S. Illuminatæ Mart. metà XIX sec. 



Notizie dalle parrocchie 
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S.  Saturnino martire                       Campagna / 3  
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a sinistra: Reliquiario a braccio di San 

Saturnino Martire, cm 57x19, legno scolpito 

e rame cesellato, XVII sec.  

sopra: Reliquiario a braccio di San Saturnino 

Martire, particolare. 

 



Notizie dalle parrocchie 
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Sistemazione definitiva della reliquia all’interno del Braccio reliquiario 

Descrizione dell’intervento effettuato sul Braccio 
reliquiario: 

apertura, disinfestazione e foderato il vano interno. 
Consolidato l’osso. 

Rif. inventario Concattedrale Campagna, pag. 25 

Restituito il 19 marzo 2021 (Cf. UFFICIO CUSTODIA 
DELLE RELIQUIE SALERNO, Lettera Prot. Reg. Vol. III 
n. 350/2021). 

Particolare della base in ottone dorato, prima della pulitura 

Particolare del sigillo in ceralacca a chiusura del 
reliquiario 



(continua da pag. 1) 
 

Un’inchiesta venne aperta tra il novembre 1695 e il febbraio 1696 e un’altra nel 1698. Malgrado una certa riluttanza da parte 
delle autorità ecclesiastiche nell’autenticare le reliquie come quelle dell’Ipponate, l’entusiasmo cittadino e un numero di miracoli 
attribuiti alle reliquie, accelerò il corso degli eventi. La notizia della riscoperta delle “reliquie di Agostino” corse per tutta la penisola 
italiana e non mancarono le controversie fra gli eruditi del tempo, sia quelli a favore dell’autenticità dei resti sia quelli contrari, o 
almeno dubitanti, producendo numerose opere in forma di opuscoli, libelli e Trattati sul tema, possibilmente coinvolgendo buona 
parte della popolazione pavese, almeno per alcuni anni. Malgrado l’entusiasmo popolare nella città e altri luoghi, nessuna decisione 
fu presa sull’autenticità delle reliquie. 

La questione fece intervenire il domenicano Benedetto XIII che, nel 1728, volle chiarimenti e conclusioni a riguardo. Il 
Pontefice sembra che tendesse alla speranza di una conclusione positiva a favore della autenticità. In questa occasione si fece anche 
un piccolo inventario delle reliquie sparse in diverse città: Montalcino, Piacenza, Valencia, Dubrovnik. 

Con l’ingresso in scena delle autorità romane, le cose presero una svolta diversa, per esempio con più controllo nella 
produzione bibliografica. Nel maggio di quello stesso anno, fu riaperta la cassa con le ossa e specialisti dell’epoca furono consultati, 
concludendo i lavori il 20 giugno. Tre giorni dopo fu fatta una processione dal Duomo fino a San Pietro. A chi vi partecipava e a 
chi venerava i resti durante i 40 giorni successivi, fu concessa l’indulgenza plenaria, implicando indirettamente che si era arrivati a 
una conclusione favorevole alla autenticità. Le conclusioni, giunte in mano al vescovo di Pavia nel luglio dello stesso anno, 
confermavano l’autenticità delle reliquie. Il 10 luglio il vescovo annunciò che la proclamazione ufficiale sarebbe avvenuta il 16 
luglio e che tre giorni dopo ci sarebbe stato il canto del Te Deum con spettacolo pirotecnico per festeggiare l’avvenimento. A questi 
avvisi, si accludevano la minaccia di scomunica a chi discordava con tale decisione. Il 22 settembre 1728 papa Benedetto XIII, 
attorniato da intellettuali ed eruditi sui quali poteva fidarsi per far avanzare il tema, confermò per iscritto il giudizio del vescovo di 
Pavia Francesco Pertusati. Con la conferma, fu rinnovata la proibizione di continuare con la controversia sul tema. Pubblicazioni 
su questo evento videro la luce a Madrid, Leipzig, Barcellona, Venezia, Roma. 

Una serie di avvenimenti politici e militari ha segnato anche la sorte della città di Pavia e con essa quella delle reliquie di 
Agostino. Nel febbraio del 1734 le ossa furono trasferite per breve tempo al Duomo per sicurezza. Sotto l’imperatore Giuseppe II, 
nel 1758, la comunità dei Canonici Regolari cessò la sua presenza a San Pietro in Ciel d’Oro e gli Eremitani furono spostati l’anno 
dopo in un ex convento dei Gesuiti. Presero con sé le reliquie di Agostino e di Boezio, con tutta l’arca marmorea commissionata 
nella seconda metà del Trecento. Negli anni 90 del Settecento, il convento fu trasformato in seminario. Nel 1799 gli Agostiniani 
furono espulsi da Pavia da Napoleone. Questi, dovevano separarsi dalle reliquie del Santo vescovo, lasciandoli nelle mani del 
vescovo di Pavia, che era pure Agostiniano, e furono messi in Duomo per la seconda volta. Negli anni Trenta dell’Ottocento c’era 
l’idea di demolire San Pietro in Ciel d’Oro, cosa che fortunatamente non avvenne. Nel 1842 una reliquia insigne fu concessa a l 
vescovo di Ippona, mons. Dupuch, da portare con sé in Algeria, dove ancor oggi si trova nella basilica sulla collina che sovrasta la 
città, oggi con il nome di Annaba. Nel 1884 si fece l’ultima ricognizione dei resti sacri, dove si fece l’inventario di duecento 
venticinque pezzi di ossa, con alcuni contenitori di vetro. Dopo restauri che hanno riportato la chiesa al suo stato medievale, fu 
riaperta nel 1896 e al centro del presbiterio fu messa la sontuosa arca tardo-medievale di marmo. Finalmente, il giorno 17 
dell’ottobre del 1900, i resti mortali sono tornati solennemente in San Pietro in Ciel d’Oro, e consegnati al priore degli Agostiniani, 
fino ad oggi gli unici custodi del loro Padre e Maestro. 

Le reliquie di S.  Agostino vescovo (2° parte) 
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A destra:  
Arca di S. Agostino, Pavia 

 

Le reliquie vengono esposte solennemente 
due volte all’anno: per il 24 aprile nella ricorrenza 
della conversione di Agostino, e il 28 agosto per 
la solennità. Fra gl’innumerevoli personaggi che 
hanno dato la loro venerazione a queste sante 
reliqiuie ci basti qui menzionare S. Paolo VI, 
grande devoto di Agostino, in visita nel maggio 
1960; S. Giovanni Paolo II, ebbe l’occasione di 
venerarle nella sua cappella privata durante un 
peregrinatio delle stesse nel novembre 2004; 
Benedetto XVI, che durante la sua vita si è 
lasciato plasmare dal pensiero di Agostino, volle 
venerare personalmente le reliquie, cosa che fece 
il 22 aprile 2007, dove si espresse con queste 
parole: «Ecco allora il messaggio che ancora oggi 
sant’Agostino ripete a tutta la Chiesa e, in 
particolare, a questa Comunità diocesana che con 
tanta venerazione custodisce le sue reliquie: 
l’Amore è l’anima della vita della Chiesa e della 
sua azione pastorale. [...]. Solo chi vive 
nell’esperienza personale dell’amore del Signore è 
in grado di esercitare il compito di guidare e 
accompagnare altri nel cammino della sequela di 
Cristo. Alla scuola di sant’Agostino ripeto questa 
verità per voi come Vescovo di Roma, mentre, 
con gioia sempre nuova, la accolgo con voi come 
cristiano». 

(fine) 
 
 

 

 

 

 

Elenco delle reliquie incontrate al momento dell’apertura della casa argentea dopo il ritrovamento del 1695 (cf. MATHIS DE 
CARMAGNUOLA, Dell’inventione del sacro corpo di S. Agostino nel primo d’Ottobre 1695, 2) 

 10 pezzi di cranio e alcuni altri piccoli 

 La mandibola inferiore con due denti 

 Un’osso petroso col forame uditorio 

 10 vertebre della spinal mdeolla, parte del collo, parte lombale, parte del dorso cona una grossa porzione dell’osso sacro 

 Una clavicula sinistra 

 25 pezzi di coste 

 Porzione dell’osso pubes e dell’osso illion 

 L’osso scio di ambe due le coscie, uno intero e l’altro rotto in tre pezzi 

 Il focie maggiore di una gamba 

 Il capo del focile maggiore e tutto il minore dell’altra gamba 

 L’osso adiutorio d’una spalla rotta in due pezzi 

 Due focili di un braccio 

 Due focili dell’altro braccio 

 Alcuni pezzi del carpo, e metacarpo, tanto dei piedi quanto delle mani, con varii articoli delle dita dei quali non si è potuto precisamente 
conoscere i mancanti 

 86 pezzetti di ossa diverse 

 Due ampolette di vetro, una più grande dell’altra, ambedue vuote 

 Diversi pezzi di piombo e un pezzo di tavola di legno 
 

 



«Il giorno 13 del mese di aprile 
dell’anno 2021, alle ore 12:44, in Batti-
paglia (SA), io sottoscritto rev.do sac. 
Don Sergio Antonio Capone, Diretto-
re dell’Ufficio per la Custodia delle 
Reliquie dell’Arcidiocesi di Salerno-
Campagna-Acerno, munito delle auto-
rizzazioni canoniche, ho ricevuto dal 
rev.do sac. don Luigi Piccolo, parroco 
della Parrocchia “S. Maria della Mise-
ricordia” in Oliveto Citra (SA) l’urna 
lignea del XVIII sec. contenente un 
corpo santo, dal cartiglio (XIX sec.) 
identificato con “S. Vittorio Martire”. 
Essendo il cartiglio successivo, non 
completamente leggibile, e dalla com-
posizione e decorazione il corpo santo 
risultava essere probabilmente femmi-
nile, si è pensato di sottoporlo ad 
un’indagine approfondita per determi-
narne il sesso. Dopo aver rimosso il 
coperchio, constatato che non vi era 
nessun sigillo in ceralacca se non dei 
pezzi di vecchio sigillo su un solo filo 
serico a sinistra del coperchio, ho pro-
ceduto all’estrazione delle diverse ossa. Queste sono state ricomposte dalla Dott.ssa Cinti Alessandra e dall’indagine forense è 
emerso che si tratta di corpo di donna e non di uomo. Questo anche a conferma della presenza sul teschio di una corona, la quale 
identificava il soggetto come una “santa”. L’altezza dell’individuo era di 154,5 +/- 3 cm. Presenta un calleo osseo sulla 5° e 6° 
costa dx e sulla 5° sx, indice di una frattura; anche le ossa nasali presentano una frattura (avvenuta in vita). Il soggetto aveva un 
lieve principio di artrosi alle vertebre lombari. Il cranio è in discreto stato di conservazione, anche se hanno incollato i denti in 
maniera errata. Manca l’incisivo superiore sx. presente un principio di artrosi ad entrambe le ginocchia. Le ossa mancanti sono: 2 
coste di dx; 12 falangi del piede dx; 13 falangi del piede sx; 7 falangi della mano dx; 7 ossa del carpo della mano dx; 10 falangi 
della mano sx e 6 ossa del carpo della mano sx.  

Le ossa trasferite presso il sacrario sono:  

 13 ossa (falangi) mano dx; 

 10 vertebre; 

 7 coste sx; 

 Omero dx; 

 Radio e ulna di dx; 

 Osso sacro; 

 13 ossa del piede sx; 

 14 ossa del piede dx; 

 Tibia e perone dx; 

 Tibia e perone sx. 

Le (…) ossa vengono nuovamente confezionate nell’urna originaria e trasferite nella Chiesa di S. Maria della Misericordia in Oliveto 

Citra (SA). Vengono rifatti i tre cuscini e redatta una nuova autentica, posta al centro, in cornice nera, dietro al teschio: “Hic sa-

crum corpus quiescit SANCTÆ VICTORIÆ MARTYRIS ab Ill.mo ac Rev.mo D.no Don Andrea Bellandi archiepiscopo Salernitano prius 

recognitum, et a me infrascripto Salernitanæ Dioecesis Sacrarum Reliquiarum Custode hodie in hoc loco depositum et signatum, de mandatu eiusdem 

Ill.mi Domini Archiepiscopi Salernitani feliciter sedentis, die XIII mensis Aprilis anno Domini MMXXI. Sergius Antonius Capone pbr. CUSTOS 

SACRÆ METROPOLITANÆ LYPSANOTHECÆ. Reg. Vol. III / n° 1319 / anno 2021”» (UFFICIO CUSTODIA RELIQUIE SALERNO, Ve-

bale 107 del 13 aprile 2021).  

Attualità 
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Attualità 

Il corpo di Santa Vittoria Martire 

© Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno - Ufficio per la Custodia delle reliquie 

Reliquiario a urna di S. Vittoria Martire, cm 55.0x48.0 (HxP),  
Parrocchia Santa Maria della Misericordia, Oliveto Citra (SA) 
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A) come si presentava il corpo santo al momento dell’apertura dell’urna lignea 
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B) ricomposizione del corpo 



Direttore: Sac. Sergio Antonio Capone 
 
Indirizzo: Via Roberto il Guiscardo, 2 – 
84121 Salerno 
 
Telefono: Centralino – Portineria 089 258 
30 52 
 
Email: s.capone@diocesisalerno.it 
 
Sito: http://www.diocesisalerno.it/
arcidiocesi-uffici-servizi-delegati/custodia-
delle-ss-reliquie/  

ARCIDIOCESI DI   
SALERNO-CAMPAGNA-ACERNO 

UFFICIO CUSTODIA  
DELLE  RELIQUIE 

PRIMA STORIA COMPLETA  
DELLE RELIQUIE A SALERNO 
 
In tre volumi si cerca di raccogliere non solo 
un patrimonio di devozione, ma anche di 
storia, arte, archeologia. Infatti, dietro ogni 
frammento, pezzo, opera di argenteria e 
oreficeria c’è una storia, rapporti sociali, 
politici ed economici. Iniziamo a mettere 
ordine con questa pubblicazione che 
riunisce le tante  INFORMAZIONI sulle 
reliquie disseminate nel territorio 
diocesano. L’Arcidiocesi di Salerno 
vanta un’importante raccolta di 
reliquie: D.N.S.J.C., dei 12 Apostoli e 
di numerosi santi e sante, soprattutto 
martiri. Le reliquie dei santi sono 
segno della presenza di Dio-
incarnato nel mondo, dell’Eterno 
nella storia umana. In quanto 
segni, possono indicare al credente 
come vivere la fede che “lasci un impronta” nel 
mondo di oggi. La maggior parte delle reliquie custodite 
nel Duomo di Salerno e nella Lipsanoteca diocesana sono 
confezionate con il sigillo in ceralacca del Capitolo 
metropolitano. 

I segni dell’Eterno nel tempo Puoi acquistare i tre volumi su 

Ebay o direttamente presso la 

Curia Arcivescovile, via R. il 

Guiscardo (SALERNO) 

Prezzo: 35 Euro 

Q.S.C.R.A.S.  
 

Quaderni storici della Custodia  
per le Sacre reliquie  

dell’Arcidiocesi di Salerno 
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