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Sommario: 

 Tra le reliquie, patrimonio dell’ex Monastero S. Teresa in Solofra (AV), è possibile 

venerare quelle di S. Eusebia, martire delle catacombe “dal nome proprio”, proveniente dal ci-

mitero di S. Urbano in Roma. Il suo corpo, oggi ridotto in frammenti, nel tempo è stato ogget-

to di diverse ricognizioni di cui si conservano due Autentiche: 1) Mons. Valerio Laspro, arcive-

scovo di Salerno, del 28 ottobre 1892 (ricognizione canonica); 2) Mons. Valerio Laspro, arcive-

scovo di Salerno, del 15 luglio 1893 (reliquario di forma ovale, contenente un frammento osseo 

della santa). 

 Dopo la ricognizione canonica compiuta sotto Mons. Valerio Laspro, arcivescovo di 

Salerno (1877-1914), il 28 ottobre 1892, il corpo santo venne diviso in capsule metalliche 

(essendo in frammenti: ossa e cranio), con un’ampolla vitrea che raccoglieva il sangue.  

Le operazioni di ricognizione, compiute nei mesi passati, hanno permesso una nuova 

collocazione delle reliquie e dell’ampolla col sangue, in una scatola in plexiglass, inserita in un 

nuovo reliquario ligneo (cf. Catalogo del Monastero di S. Teresa in Solofra, reliquiario a cassetta al n° 

3, lettera E).                                                                                                 (continua a pag. 8) 

Il monastero di S. Teresa in Solofra (AV) / 2 
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S. Eusebia martire, urna con le reliquie, Ex Monastero S. Teresa, Solofra (AV) 
© Capone Sergio Antonio 



S. Maria Francesca delle 5 piaghe 

del Volto di N.S.I.C. vergine 

 

Maria Francesca delle Cinque 

Piaghe, al secolo Anna Maria Rosa Ni-

coletta Gallo (25 marzo 1715 – Napoli 

– 6 ottobre 1791), è stata una religiosa 

italiana del Terz’ordine Regolare di S. 

Francesco. Venne beatificata nel 1843 e 

canonizzata da papa Pio XI nel 1867. 

Si conservano reliquie ex indu-

mentis: lino della camicia indossata pri-

ma di morire il 6 ottobre 1791. Ne fa 

fede l’Autentica di Don Alfonso D’Er-

rico, parroco della Parrocchia Santo Spirito 

in Aversa, del 2 giugno 2019. Altre reli-

quie provengono dall’Abbazia di Mon-

tevergine in Mercogliano (SA). 

 

S. Lorenzo da Brindisi 
 

Al secolo Giulio Cesare Russo o 

de Rossi (Brindisi, 22 luglio 1559 – 

Lisbona, 22 luglio 1619), è stato un 

presbitero, religioso e santo italiano 

appartenente all'Ordine dei Frati Minori 

Cappuccini. 

Si conservano reliquie ex pallio, 

provenienti dal Duomo di Salerno. 

 

S. Dulcis Lopes Pontes 

 

Si conservano reliquie ex corpore, 

provenienti dall’Abbazia di Montevergi-

ne in Mercogliano (SA). 

Beati e Santi: nuove acquisizioni 

PAGINA 2  ANNO I ,  NUMERO 7  

Santi / 1  

© ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA-ACERNO - UFFICIO PER LA CUSTODIA DELLE RELIQUIE 

La fede attraverso 

l’arte 

B. Lucia da Caltagirone / 1  

L’Arcidiocesi di Salerno-

Campagna-Acerno custodisce, insieme 

alle spoglie del Beato Mariano Arciero 

– venerate a Contursi Terme (SA) – 

anche quelle della Beata Lucia da Calta-

girone, nata nell’omonima città siciliana 

verso la metà del XIV sec. e morta a 

Salerno nel 1400 c.a. 

Secondo quanto riferiscono i Bollandi-

sti dopo l’infanzia trascorsa nel-

la città natale, Lucia si trasferì 

a Salerno quando aveva 13 anni ed 

entrò in convento fra le terziarie fran-

cescane regolari. Qui divenne un punto 

di riferimento spirituale per fedeli e le 

tante persone che in lei cercavano aiuto 

e conforto. Condusse una vita di peni-

tenza – nutrendo una particolare devo-

zione verso le cinque piaghe di Cristo – 

curando l’istruzione delle novizie. Do-

po la sua morte il corpo fu traslato nel 

monastero benedettino di Santa Maria 

Maddalena in Salerno e successivamen-

te nella Cattedrale di Salerno.  

Ciò che rimane delle sue spoglie 

e possibile vederlo attraverso un’urna 

metallica dorata che presenta alcuni arti 

superiori e inferiori, con coste e verte-

bre legate ad un cuscino di velluto ros-

so. A richiamare il soggetto a cui appar-

tengono le ossa vi è una testa in argen-

to al centro, che custodisce il cranio 

della Beata.                          (continua) 

Autentica di S. Teresa Vergine,  
Ex Monastero S. Teresa in Solofra (AV) 

© Capone Sergio Antonio 

Durante la ricognizione delle reliquie 

dell’Ex Monastero di S. Teresa in Solofra (AV), 

sono state recuperate alcune Autentiche e Patenti 

piegate all’interno di una scatola ovale, in legno 

di pino. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_Salerno
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Patente con la misura della mano di S. Rosa da Viterbo, reliquia “per contatto”, Monastero S. Rosa (Viterbo), 24 marzo 1861.   
Ex Monastero S. Teresa in Solofra (AV) 

© Capone Sergio Antonio 

Patente con la misura del piede di S. Rosa da Viterbo, reliquia “per contatto”, Monastero S. Rosa (Viterbo), 20 gennaio 1841.   
Ex Monastero S. Teresa in Solofra (AV) 

© Capone Sergio Antonio 
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Autentica di S. Dorotea vergine e martire, ricognizione 2021, Collegiata S. Michele Arcangelo in Solofra (AV) 
© Capone Sergio Antonio 



Notizie dalle parrocchie 
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Nella Collegiata di S. Michele Arcangelo in Solofra (AV) è conservata un’artistica urna argentea contenente il corpo di S. 

Dorotea vergine e martire, una santa delle catacombe romane, da non confondersi con la storica della Cappadocia che visse nel IV 

secolo. Originariamente venerata dalla famiglia Orsini (ne portò il nome la figlia di Flaminio, moglie di Pietro Orsini e balia di 

Ferdinando), venne donata alla città di Solofra.  

____________________________________________________________________________________________________ 

Atto di Filippo Bernualdo Orsini con cui dona le reliquie a Solofra 

7 luglio 1724. Palazzo ducale di Solofra. 

Dichiarazione del notaio Giovanni Landolfi che, a richiesta del canonico G. Vittorio Ronca, si reca nel Palazzo Orsini di Solofra 

dove in una camera trova esposto “il santo Corpo in ossa della gloriosa Santa Dorotea, vergine e martire in una cassa di legno con 

cristalli risposto in un’urna d’argento eccellentemente lavorata con quattro suggelli nell’angoli”, con la scritta del nome della santa, 

ivi portata dal papa Benedetto XIII. Sono presenti il primicerio della Collegiata, Giovan Sabato Juliani, i canonici Gennaro Maffei, 

Gio Santo Federici, Agnello Landolfi, Marco Grimaldi, Felice Ronchi, che ricevono in consegna l’urna in loco deposito 

con l’impegno che la stessa sia esposta nella Collegiata e se ne celebri la festa il 6 febbraio. Il Duca Filippo Orsini si riserva la 

facoltà di potersi riprendere l’urna per esporla in casa o darla ad altra chiesa. La detta reliquia viene portata in processione al canto 

del Te Deum. Sono presenti all’atti il giudice Felice Ronca, sono testimoni il fisico Altobello Vigilante, il notaio 

Giovanni Garzillo, il notaio Vito Antonio Grassi e Fabrizio Grimaldi. (Archivio di Stato di Avellino, Notai, B6724, ff. 106-107). 

 

Atto di Domenico Orsini che rinnova il deposito dell’urna nella Collegiata 

5 agosto 1755 

In presenza del Primicerio Giuseppe Pandolfelli, e dei Canonici Giovanni Giliberti, Francesco Antonio Petrone, Santo Ronca, 

Tommaso Tura, Filippo Figliola, Giuseppe Giliberti, Rinaldo Giliberti, Nicolò Petrone, Agostino Grassi, Gennaro Cxorona e 

Domenico Giannattasio, l’erario del feudatario Orsini, cardinale Domenico, figlio di Filippo Bernuardo, e suo rappresentante 

Giovanni Alcide, conferma la donazione fatta da Filippo Bernuardo dell’urna contenente il corpo di santa Dorotea in seguito a 

preghiera della comunità ecclesiale e civile di Solofra, confermando le clausole della precedente donazione. Sono presenti il  

giudice Arcangelo Giliberti e i testimoni Pietro Garzilli, Sabato Guarino, Nicola Pandolfelli.  

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Le operazioni di ricognizione hanno permesso di evidenziare la presenza di vecchi sigilli in ceralacca rossi: 

1. Nunzio Baccari, Vicegerente di Roma (prima del 1723 – 11 gennaio 1738); 

2. sigillo arcivescovile (di Salerno - ?) 

Dall’urna reliquiario sono state prelevate alcune reliquie ex ossibus della santa da destinare alle riserve del Sacrario 

diocesano. In data 13 maggio 2021, alle ore 14:30 il corpo è stato trasferito presso il Sacrario per essere nuovamente sistemato. Il 

supporto ligneo – già rifacimento ottocentesco, rivestito di stoffa e passamaneria originale (XVIII sec.) – su  cui era collocato lo 

scheletro è stato sostituito da un cuscino rosso, integrato con la passamaneria originale, tutto cucito dalla sig.ra Concetta Tancredi 

di San Cipriano Picentino (SA). 

Sono stati apposti nuovi sigilli in piombo di Mons. Andrea Bellandi, arcivescovo di Salerno, per chiudere l’urna. 
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Corpo di S. Dorotea vergine e martire, urna d’argento, Collegiata S. Michele Arcangelo, Solofra (AV), XVIII sec. 
© Capone Sergio Antonio 

S. Dorotea vergine e martire, cranio, particolare,  
Collegiata S. Michele Arcangelo, Solofra (AV) 

© Capone Sergio Antonio 

S. Dorotea vergine e martire, sigilli, particolare,  
Collegiata S. Michele Arcangelo, Solofra (AV), XVIII sec. 

© Capone Sergio Antonio 
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Corpo di S. Dorotea vergine e martire, urna d’argento, particolare, Collegiata S. Michele Arcangelo, Solofra (AV), XVIII sec. 
© Capone Sergio Antonio 

Corpo di S. Dorotea vergine e martire, fase 1 nuovo confezionamento, Collegiata S. Michele Arcangelo, Solofra (AV) 
© Capone Sergio Antonio 
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S. Eusebia martire                               S. Teresa / 2  

S. Eusebia martire, capsule metalliche con le reliquie, Ex Monastero S. Teresa, Solofra (AV), XIX sec. 
© Capone Sergio Antonio 

Sistemazione definitiva delle reliquie di S. Eusebia martire, urna lignea, Ex Monastero S. Teresa, Solofra (AV) 
© Capone Sergio Antonio 
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Autentica di S. Eusebia martire, ricognizione 2021, Ex Monastero S. Teresa, Solofra (AV) 
© Capone Sergio Antonio 
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Attività dell’Ufficio 

Giornate longobarde-normanne 

Estratto dell’intervento “Alfano I e i corpi santi”, tenuto alla conferenza del 15 novembre 2021 all’interno  

delle “Giornate Longobarde-Normanne”, organizzato dalla Fondazione “Filiberto e Bianca Menna” di Salerno. 

Sergio Antonio Capone 

Sin dall’antichità la Chiesa ha riservato una speciale venerazione alle reliquie. Esse sono “resti” che testimoniano la 

presenza di Dio nella vita di uomini e donne che hanno fatto risplendere la propria fede attraverso un’autentica testimonianza di 

fede. La tradizione di raccogliere e conservare resti di santi nasce parallelamente al culto dei primi martiri, persone che nel loro 

vivere quotidiano hanno testimoniato fino al sangue e al sacrificio della propria vita la fedeltà a Cristo e alla Chiesa. Le reliquie 

hanno da sempre ricevuto particolare venerazione e attenzione nella Chiesa, in quanto i corpi dei santi, destinati alla resurrezione, 

sono stati sulla terra il tempio vivo dello Spirito Santo e lo strumento della loro santità, riconosciuta dalla Sede Apostolica tramite 

la Beatificazione e la Canonizzazione. 

Il vescovo Bernaldo (849 – 860 c.a.) – secondo quanto riferisce il Chronicon salernitanum – raccolse nelle chiese dentro le 

mura della città di Salerno: multa corpora Sanctorum (undique adunavit). Da qui il titolo di questo mio intervento, in quanto dopo 

Bernaldo – a distanza di pochi anni – un altro arcivescovo si cimentò nella medesima impresa: Alfano I.  

1. Il Personaggio 

Nato a Salerno tra il 1015 e 1020 da una nobile famiglia imparentata con Guaimaro III, principe longobardo, divenne 

monaco di S. Sofia a Benevento per poi passare a Montecassino. Ricordiamo come sia Montecassino che Benevento erano già 

diventate protagoniste di un’opera di raccolta di reliquie.  

1.1. Benevento e Montecassino 

La ricerca e la traslazione di corpi santi, soprattutto a Benevento, ebbe una straordinaria fioritura in età longobarda, 

soprattutto sotto il regno di Arechi II. Questi aveva fatto traslare a S. Sofia, tra le tante reliquie, quelle di S. Eliano nel 763 e San 

Mercurio soldato e martire il 26 agosto del 768 – portate in battaglia come segno propiziatorio dall’imperatore Costante II e da 

questi “abbandonate” nel 663 a Quintodecimo (Eclano) –. Oggi le reliquie di S. Mercurio ed Eliano – insieme a tanti altri martiri 

– si possono venerare a Montevergine. Con l’acquisizione delle reliquie di San Mercurio la propaganda arechiana volle riaffermare 

la supremazia sul nemico bizantino. 

A seconda dei nemici con i quali confrontarsi o dei territori da conquistare sarebbe stato naturale cercare di guadagnare i 

favori dei protettori degli avversari acquisendone le reliquie con la forza o con furta. Secondo quanto riferisce Leone Ostiense, 

Arechi II volle dotare Santa Sofia di spoglie mortali di martiri, arrivando a conservarne ben 31 martiri e confessori provenienti da 

tutta Italia. 

Alfano fu uno dei principali esponenti tra gli intellettuali benedettini del medioevo e la sua opera si legò a quella dell’abate 

Desiderio – il futuro papa Vittore III – di cui fu intimo amico sin dal 1054.  

Nel 1076 il Guiscardo conquistò Salerno ed Alfano fece da mediatore nella delicata fase di transizione, tra longobardi e 

normanni. Avvalendosi della collaborazione dell’amico Pier Damiani rivide il testo del Breviario circa la festività della traslazione 

di S. Matteo. 

In quegli anni l’arcivescovo di Salerno Alfano aveva raccolto molte reliquie di santi che ripose nella Cattedrale della città o 

in chiese ad essa collegate. Ovunque le città dell’Italia favorirono la raccolta di reliquie di santi, parallelamente a raccolte 

agiografiche, storiche e culturali su di essi, allo scopo di tracciare la propria identità. A questo scopo diedero un notevole impulso 

di monaci di Cassino: «Montecassino esercitò una funzione rigeneratrice in tutta la chiesa dell’Italia meridionale, sia diocesana che 
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monastica». Un lungo rapporto di amicizia unì l’abate Desiderio di 

Montecassino ad Alfano I, discendente di una nobile famiglia 

imparentata con i principi longobardi e monaco benedettino della 

congregazione cassinese. Il programma di ricostruzione di 

Desiderio e l’inventio delle reliquie di S. Benedetto contribuì alla ri-

scoperta del culto dei santi patroni, riunendo le loro reliquie, 

elaborando al contempo leggende, feste e liturgie. 

Quanto era stato nell’intentio carolingia per i monasteri 

europei, lo sarà anche per i normanni nell’Italia del sud: «un legame 

profondo tra il santo e la città pare realizzarsi solo con la 

dominazione dei Normanni, quando Roberto il Guiscardo 

individuerà nel progetto di costruzione di una grande ecclesia 

dedicata all’apostolo, la possibilità di consolidare il suo potere e 

consegnarlo alla storia».  Alfano avviò la costruzione del Duomo e 

nel 1081 l’arcivescovo collocò nella cripta – già ultimata – le 

reliquie di S. Matteo e di altri martiri. La Cattedrale venne poi 

ultimata e consacrata da papa Gregorio VII nel 1084. Morì il 9 

ottobre 1085. 

Tra l’XI e il XII sec. il culto dei santi ebbe un ruolo centrale 

nella storia di Salerno; secondo alcuni studiosi «il culto per i santi 

tradizionali della città non si apre a nuove devozioni e registra solo 

echi indiretti di sensibilità religiose e indirizzi di spiritualità che 

negli stessi anni si andavano maturando, senza esserne influenzata». Diversamente si presuppone, considerata la politica di Alfano 

I – inclusiva e attenta alle tradizioni locali – che Salerno abbia avuto culti di santi anche “di importazione”, come testimoniano 

non solo il ruolo commerciale della città, che la portava ad essere crocevia di pellegrini di ogni lingua e nazione, ma anche dalla 

testimonianza delle stesse lapidi dell’arcivescovo, prime e vere “Autentiche” di reliquie della Diocesi, in cui compaiono santi “non 

locali” inseriti con quelli della tradizione salernitana (cf. santi Elpidio, Cione ed Elpicio, “portati” da Atella o parte delle reliquie di 

S. Prisco vescovo di Nocera). 

2. I Corpi santi 

L’abside destra della Cripta del Duomo è detta dei “Santi Confessori”; di questi vi è una rappresentazione al di sopra 

dell’altare in marmo, attribuita a Luigi Roderico. Sulle pareti a alto due affreschi illustrano l’Assedio di Salerno da parte di 

Barbarossa e la tempesta scatenata da San Matteo, avvenuta grazie ad un miracolo del santo che fece affondare gran parte della 

flotta nemica e salvare la città. Nella volta gli affreschi raffigurano S. Grammazio vescovo salernitano, il miracolo della liberazione 

di un indemoniato, la guarigione di un malato e le allegorie: La Sapienza, La Fortezza e La Giustizia. 

Nell’abside centrale sono custodite le spoglie dei santi martiri Caio, Ante e Fortunato e di San Felice presbitero 

salernitano. L’altare in marmo policromo fu donato nel 1753 dalla Scuola Medica Salernitana. I busti di bronzo dei santi mart iri 

risalgono al 1680. La volta è ricoperta da stucchi ed affreschi che raffigurano scene della vita dei santi Martiri. 

L’abside sinistra è dedicata alle Sante Vergini. Qui erano infatti conservate le reliquie di S. Marina e S. Costanza. L’altare in 

marmo policromi risale al XVIII sec., con una cornice marmorea che inquadra la tela dipinta da Pacecco De Rosa raffigurante la 

Madonna delle Grazie e le sante Trofimena, Costanza e Agata.  

La cappella delle Reliquie dei Ss. Vescovi salernitani venne fatta realizzare nel 1957 dall’Arcivescovo Mons. Demetrio 

Moscato. In essa sono state trasferite, in apposite teche, le reliquie dei Santi ritrovate nella Cripta. 

Sigillo di Alfano I, fronte, Duomo di Salerno. 
© Capone Sergio Antonio 
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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 diverse INFORMAZIONI 
sulle reliquie disseminate nel territorio 
diocesano. L’Arcidiocesi di Salerno 
vanta un’importante raccolta di 
reliquie: D.N.I.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 .  
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NEWS 
 

10-15 dicembre 2021 

Ricognizione canonica  dei corpi santi: Ss. Gaio, 

Ante e Fortunato Mm., Ss. Archelaide, Tecla e 

Susanna Mm., S. Felice Presbitero salernitano e 

martire, B. Lucia da Caltagirone, S. Costanza V. 

M., S. Romano presbitero e martire, S. Stefano 

martire, S. Valentino presbitero e martire, S. 

Marina V. M., S. Vincenzo martire; delle reliquie di 

S. Prisco vescovo di Nocera e delle sue due sorelle 

sante. 
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