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Le reliquie della chiesa  

Santa Croce  

 

Dare alle stampe una pubblicazio-

ne sulle reliquie dei Santi custodi-

te a Celenza Valfortore potrebbe 

sembrare un atto di vanità, il gof-

fo tentativo di ostentare i nostri 

preziosi Sacri Reperti. Vuol inve-

ce essere un’occasione propizia 

per l’acquisto di una nuova statua 

di Sant’Antonio da collocare 

nell’edicola di piazza Malice, in 

sostituzione di quella attuale risa-

lente all’inizio del XVII secolo, 

da preservare in ambiente chiuso.  

Lungi dal voler condividere un 

testo di promozione turistica, po-

co interessati a noiose dissertazio-

ni sul valore storico dei frammen-

ti ossei, vogliamo porre l’accento 

sulla testimonianza tangibile della 

Santità di uomini straordinari che 

hanno donato la loro vita a Dio, 

senza tentennamento alcuno. 

«Veneriamo le reliquie dei martiri 

e dei confessori al fine di adorare 

colui di cui essi sono testimoni e 

confessori» ripeteva Papa Gio-

vanni XV, impegnato a distoglie-

re l’attenzione dei cristiani dagli 

oggetti, a spezzare il legame logi-

co tra materia e spirito: occorre 

andare oltre le ‘cose dei Santi’ 

per recepire il loro insegnamento 

e abbracciare il trascendente.  

Sfatiamo dunque le credenze vol-

gari che trasformano la prossimità 

fisica alle reliquie nel lasciapassa-
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re per l’indulgenza o, peggio, che 

associa i resti dei Santi a talisma-

ni da opporre alla sventura. Il bu-

siness delle reliquie è abbastanza 

florido da non necessitare della 

nostra superficialità: condividia-

mo invece l’esempio di quanti 

hanno donato la loro vita per Cri-

sto, scovando nei frammenti delle 

loro esistenze la forza per emular-

li, nel nostro piccolo, ogni giorno.  

Le reliquie custodite nella chiesa 

Santa Croce sono oggetti di gran-

de valore religioso, non economi-

co, direttamente associati ad 

eventi della vita di Cristo (ad 

esempio, parti della Santa Croce) 

o spoglie di Martiri, Santi o Beati, 

alloggiate in quattro nicchie poste 

nelle pareti laterali della cappella 

dedicata a San Giovanni Battista, 

Patrono di Celenza Valfortore. 

Alcune, sprovviste di bolla vesco-

vile, «sono di dubbia origine», 

ciononostante «il Fedele che la 

bacia sente emanare da esse aro-

mi soprannaturali. È la Fede che 

le fa vere, non esse a far vera la 

Fede». Tenendo bene a mente le 

parole di Umberto Eco, muovia-

mo i primi passi alla scoperta del-

le reliquie del nostro paese.  

 

Elio Venditto 

presidente A.p.s. Archeoclub 

 

Don Antonio Valentino 
parroco 
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La classificazione delle reliquie  

 

Le reliquie di prima classe sono 

direttamente associate alla vita di 

Cristo o dei Santi Martiri e risul-

tano quasi sempre incorruttibili, 

non essendo soggette a processi 

di decomposizione chimica. L’i-

nalterabilità è uno dei requisiti 

essenziali per il riconoscimento 

della reliquia, una prova di sacra-

lità propedeutica alla certificazio-

ne ecclesiastica.  

Le schegge della Croce sono tra 

le reliquie più significative del 

Cristianesimo, sommate a parti 

del corpo,  ossa o frammenti os-

sei,  ceneri o lembi di tessuto in 

qualche modo legati a Cristo 

(come la Sindone) o ai Santi Mar-

tiri.  

Al giorno d’oggi la suddivisione 

delle reliquie in più parti è vieta-

ta, ma in passato risultava una 

pratica comune, addirittura neces-

saria per garantire che in ogni 

parrocchia ci fosse un pezzo da 

venerare.  

Le reliquie di prima classe si divi-

dono in ex ossibus - dalle ossa, ex 

carne - dalla carne, ex corpore - 

dal corpo, ex praecordis - dallo 

stomaco o dall’intestino, ex piliis 

- dai peli (perlopiù capelli e bar-

ba), ex cineribus - dalle ceneri del 

corpo cremato, ex tela imbuta 

sanguine - dalla stoffa imbevuta 

di sangue, ex tela imbuta cineri-

bus - dalla stoffa cosparsa di ce-

neri, ex lignum Crucis D.N.J.C. - 

dal legno della Santa Croce di 

Nostro Signore Gesù Cristo, ex 

rupe presepi - dalla Grotta della 

Natività di Betlemme. 

 

Le reliquie di seconda classe 

sono riconducibili alle vesti in-

dossate o agli oggetti abitualmen-

te utilizzati da un Santo. Si divi-

dono in ex pallio - dal mantello, 

ex velo - dal velo, ex habitu - 

dall’abito, ex indumentis - dai 
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vestiti, ex arca sepulchralis - dalla 

tomba, ex veste - dall’abito talare, 

ex fune - dalla corda annodata 

alla vita, ex cilicio - dal cilicio. 

 

Le reliquie di terza classe trag-

gono la loro sacralità dal contatto 

con reliquie di prima classe; si 

tratta comunemente di pezzi di 

stoffa indossati da un Santo. 

 

Tra le reliquie di quarta classe, 

infine, troviamo qualunque ogget-

to entrato in contatto con reliquie 

di seconda classe, prevalentemen-

te collane e rosari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conservazione delle reliquie  

 
Custodite in contenitori preziosi 

(oro o argento) come pure in sem-

plici teche lignee, le reliquie sono 

proprietà inalienabili della Chiesa 

e non possono essere più vendute. 

In passato esisteva un fiorente 

mercato dei pezzi sacri, alimenta-

to da falsi e truffe, arginato da un 

recente aggiornamento del diritto 

canonico. I privati che possedeva-

no delle reliquie le hanno, dun-

que, donate: il caso più eclatante 

è quello della Sindone, di proprie-

tà dei Savoia fino al 1984.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigillo in ceralacca con lo scudo del Vescovo 

di Lucera, Giuseppe Di Girolamo  
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Reliquia ex ossibus 

S. Felicissimi M. – S. Modestini 

M. – S.S. Anonimi M. 

 

Uno scrigno di legno e vetro, 

ornato di delicate pitturazioni 

floreali, preserva le reliquie di 

cinque Santi Martiri. Spoglie di 

dimensioni generose, in ottimo 

stato di conservazione, certifica-

te con la bolla numero 1 dal Ve-

scovo di Lucera Giuseppe Di 

Girolamo, nell’ottobre del 1930. 

Nella capsae si distingue l’ulna 

di San Modestino, evangelizza-

tore perseguitato e arroventato a 

Mercogliano nonostante avesse 

guarito miracolosamente la figlia 

del governatore di Locri.  

Con le ossa di «altri tre anonimi» 

troviamo il Sacro Resto di San 

Felicissimo, diacono decapitato 

dalle milizie romane nel cimitero 

di Protestato, all’incirca nel 258, 

perché ostile al culto politeista e 

pagano imposto dall’imperatore. 
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Reliquia ex ossibus 

S. Abundii M. – S. Benedicti M. 

– S. Benigni M. – S. Celestini 

M. –  S. Clarae M. – S. Eusebii 

M. – S. Pii M. – S. Theodorae 

M. – S. Venerandae M. –  S. Ve-

recondae 

 

Dieci frammenti ossei di medie 

dimensioni sono custoditi nel reli-

quario ligneo contrassegnato dal-

la bolla vescovile numero 2, a 

firma di Giuseppe Di Girolamo , 

datata 21 ottobre 1930.  

L’alternanza cromatica di pannel-

li grigi e cornici dorate crea un 

gioco di luce delicato, amplificato 

dalle superfici di vetro e dalla 

Croce, esile accenno allo Spirito 

Santo. Lo strato pittorico risulta 

danneggiato parimenti all’inserto 

bronzeo, ormai collocato nella 

parte frontale del coperchio e non 

in cima ad esso. La sequenza de-
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corativa di archi a tutto sesto in-

tervallati da palmizi stilizzati, alla 

base della teca, conferisce slancio 

al pezzo di artigianato locale.  

Dei Martiri abbiamo scarne noti-

zie. Sant’Abbondio venne arso 

vivo sul finire del V secolo; S. 

Benedetto si convertì durante il 

servizio militare e venne martiriz-

zato sul ponte del torrente Me-

nocchia; S. Benigno trovò la mor-

te nell’ultima cruenta persecuzio-

ne dell’imperatore Diocleziano; 

Celestino I, 43esimo Papa, è ve-

nerato come Santo; Chiara di As-

sisi rinunciò ai suoi possedimenti 

nobiliari per seguire San France-

sco e fondò l’Ordine femminile 

delle Povere recluse, le Clarisse.  

Eusebio seppellì il corpo di un 

Fedele e per questo venne brutal-

mente assassinato; decimo Ponte-

fice, Pio è venerato come Martire 

della Chiesa; Veneranda venne 

trucidata al tempo dell’imperatore 

Antonino. A San Teodora è dedi-

cato il reliquario numero 28, de-

scritto più avanti. 
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Reliquia ex ossibus 

S.S. Martyrum Anonimorum  

 

Il reliquario ligneo, identico al 

precedente, ospita sedici fram-

menti ossei di Santi Martiri ade-

spoti certificati dal Presule di Lu-

cera con la bolla numero 3 

dell’ottobre 1930.  

Rispetto all’altra teca, qui la Cro-

ce bronzea troneggia sul coper-

chio e lo stato di conservazione 

del pezzo risulta migliore.  

Nella parte posteriore dell’urna si 

nota il sigillo in ceralacca, ancora 

integro, con impresso lo scudo 

del Vescovo Giuseppe Di Girola-

mo . 
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Reliquia ex ossibus 

S. Alexasandri M. – S. Benigni 

M. – S. Celsi M. – S. Clarae M. 

– S. Emeritae M. – S. Justini M. 

– S. Martialis M. – S. Spiciosae 

M. – S. Urbani M. 

 

Affine al reliquario già descritto, 

la teca riconosciuta dalla certifi-

cazione vescovile numero 4 pre-

serva i Sacri resti di nove Martiri, 

uomini e donne annientati in odio 

al messaggio di amore cristiano 

che divulgarono: giusti, eletti 

nell’esercito di Dio, vittime dello 

scontro millenario tra luce e oscu-

rità. 

San Alessandro, comandante di 

centuria della legione Tebea rifiu-

tò di perseguitare i cristiani e pa-

gò con la morte l’insubordinazio-

ne: venne decapitato il 26 agosto 

a Bergamo, città di cui è Patrono. 

San Benigno, invece, potrebbe 

indurci in peccato. 

Pur essendo la Fede as-

senza di dubbio, certezza 

assoluta e ortodossa, la 

reliquia non è attribuibile 

con sicurezza poiché la 

Chiesa ossequia tre Marti-

ri omonimi, tutti predica-

tori. San Benigno, cele-

brato il 3 aprile; San Beni-

gno apostolo della Borgo-

gna, patrono di Digione, 

venerato il 1 novembre; 
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San Benigno di Todi, festeggiato 

il 13 febbraio. San Celso, Martire 

ed evangelizzatore, scampò ad 

una prima esecuzione in mare per 

essere decapitato a Milano, 

nell’anno 76.  

Sant’Emerita venne perseguitata 

dall’imperatore Gallieno nel III 

secolo, mentre Sant’Urbano di 

Nicomedia fu martirizzato nel IV 

secolo sotto l’imperatore Valente.   

Giustino, apologeta di lingua gre-

ca e latina, filosofo, autore del 

Dialogo con Trifone, della Prima 

e della Seconda apologia dei cri-

stiani, venne condannato alla fla-

gellazione e al supplizio della pe-

na capitale dal prefetto di Roma 

Giunio Rustico, tra il 163 e il 

167. Dedicò la sua esistenza alla 

«difesa degli uomini di ogni stir-

pe ingiustamente odiati e perse-

guitati». La sua memoria si cele-

bra il 1° giugno. 

Marziale di Limoges, Vescovo 

missionario, cristianizzò i Galli 
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Reliquia ex ossibus 

S. Benigni M. – S. Costantii M. 

– S. Eugenii M. – S. Iucundi M. 

– S. Leonis M. – S. Marci M. – 

S. Secundi M. – S. Theodori M. 

– S. Valentini M. – S. Verecun-

dae M. 

 

La quarta e ultima teca gemella 

serba le porzioni ossee di dieci 

Santi, riconosciute autentiche dal 

Vescovo di Lucera con la bolla 

numero 5 del 1930. Si nota subito 

la presenza dei Sacri resti di Beati 

già citati (Benigno e Vereconda), 

riprova della consuetudine seco-

lare di frazionare le reliquie più 

grandi al fine di diffonderne il 

culto e la venerazione anche nelle 

cappelle periferiche del borgo. 

Eugenio venne trucidato con le 

vergini Flora e Lucilla nel III se-

colo; Giocondo perì in Africa, 

Leone fu assassinato a Mira, in 

Turchia; il soldato Secondo non 

rinnegò il Signore nel corso del 

sacrificio pagano delle truppe, un 

rituale propiziatorio celebrato pri-

 

nel III secolo; è venerato per la 

resurrezione del compagno di 

viaggio Austricliniano, il 30 giu-

gno. 

Santa Speciosa di Pavia, assurge 

ancora oggi ad esempio verginale 

di consacrazione e dedizione ai 

poveri. 
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ma di ogni battaglia, quindi fu 

condannato a morte.  

L’osso qui attribuito a Marco 

potrebbe essere appartenuto 

al Santo decapitato nel III se-

colo o, in alternativa, al Mar-

tire trucidato durante la perse-

cuzione promossa da Diocle-

ziano. 
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Reliquia ex ossibus 

S. Aquilini M. – S. Benedictae 

M. – S. Candidi M. – S. Deodati 

M. – S. Donati M. – S. Felicissi-

mi M. – S. Florii M. – S. Mari-

nae M. – Comites S. Ursulae M. 

– S. Priscillae M. – S. Prosperi 

M. – S. Rustici M. – S. Simpli-

ciani M. – S. Stantiani M. – S. 

Theodori M. – S. Vincentii M. – 

S.S. Martyrum Anonimorum – 

Beata Clarae Gambaecurta vir-

gini 

Nel reliquario ad urna, scrigno 

ligneo ornato nella parte anteriore 

da fregi floreali, troviamo i Sacri 

resti di sedici Martiri più altri 

compagni anonimi, degni di me-

moria.  

I montanti laterali della teca pre-

sentano delicati intarsi che sem-

brano sorreggere il coperchio, 

raffinata miscellanea di trame 

geometriche e boccioli stilizzati. 

All’apice del pezzo, la Croce irra-

diata dallo Spirito Santo è cinta 

da due fasci contrapposti di foglie 

d’ulivo, emblema di pace.  

Citiamo, in ordine sparso, la mo-

naca romana Benedicta e San 

Simpliciano arciVescovo di Mila-

no; San Macario di Alessandria e 

San Prospero assassinati in quan-

to cristiani; Santa Priscilla fonda-

trice del cimitero lungo la via Sa-

laria; San Rustico perseguitato in 

Algeria dall’imperatore Valeria-

no.  
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È, viceversa, impossibile collega-

re la porzione d’osso di Sant’A-

quilino ad un unico Testimone 

del Dogma di Dio. 

Legionario tebeo, soldato servito-

re di Dio, Candido tradì le leggi 

imperiali e trovò la morte con i 

6mila uomini della sua schiera, 

tutti Cristiani d’Egitto.  

San Donato d’Arezzo, Patrono 

degli epilettici, guarì miracolosa-

mente un fanciullo gravemente 

malato; le dieci compagne di 

Sant’Orsola perirono per mano 

degli Unni in seguito al rifiuto 

della Martire, promessa sposa ad 

un re bretone, di sposare Attila.  

Suora nel Monastero San Nicola, 

figlia di uno dei feudatari della 

famiglia Gambacorta, la Beata 

Clara si distinse per dolcezza e 

bontà d’animo.  

Veneriamo tutti i Sacri resti in 

virtù della bolla numero 6 pro-

mulgata dal Vescovo di Lucera, 

Giuseppe Di Girolamo, nel 1930. 
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Reliquia ex ossibus 

S. Benedicta M. – S. Candidae 

M. – S. Iusti M. – S. Felicissimi 

M. – S. Fausti M. – S. Ilariae 

M. – S. Laurentii M. – S. Lucil-

lae M. – S. Mari M. – S. Maca-

rii M. – S. Ursi M. – S. Pastoris 

M. – S. Prosperi M. – S. Theo-

dori M. – S. Vincentii M. – S.S. 

Martyrum Anonimorum  

 

 

Reliquiario multiplo, identico al 

precedente, in ottimo stato di con-

servazione. Serba i cimeli di San-

ta Ilaria, uccisa mentre dava se-

poltura ai figli decapitati; Pastore, 

sgozzato per Cristo; Fausto Mar-

tire in Egitto; Lorenzo, diacono di 

Roma, assassinato durante la per-

secuzione di Diocleziano; Lucilla, 

schiava di un re barbaro poi con-

vertitosi; Vincenzo di Saragozza, 

ferocemente torturato, trapassato 

in prigione e innalzato al 

cielo da due angeli; 

Sant’Orso, Vescovo di Ra-

venna. 

La teca custodisce schegge 

ossee di Santi già menzio-

nati. L’autenticità dei pezzi 

in essa contenuti è certifi-

cata dalla bolla vescovile 

numero 7, datata 1930. 

 

 

 



 

18 

 

Reliquia ex ossibus 

S. Benedictae M. – S. Cornelii 

M., S. Costantiae M., S. Floren-

tiae M., S. Florii M., S. Fustae 

M., S. Laurentii M., S. Ilariae 

M., S. Marcellini M., S. Mauri 

M., S. Modesti M., S. Marii M.,  

S. Pancratii M., S. Rubinae M., 

S. Rustici M., S. Sulpitii M., 

S.S. Martyrum Anonimorum  

 

 

Anche questa teca ricalca fedel-

mente il profilo dei reliquari li-

gnei antecedenti. Ospita porzioni 

di ossa associate a diciannove 

Martiri, di cui tre anonimi, con-

fermate con la bolla numero 8 dal 

Vescovo di Lucera nel 1930.  

San Cornelio Papa, morì impri-

gionato a Civitavecchia nel 253; 

Santa Fiorenza  perì   nel  corso  

della   persecuzione  dioclezianea  

insieme all’adolescente Pancrazio 
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e al papa Marcellino; Santa Fau-

sta, moglie di un idolatra, crebbe 

la figlia nel rispetto del dogma 

cristiano.   

La vicenda di Mario merita un 

approfondimento: giunse a Roma 

con la famiglia per venerare le 

spoglie dei Martiri e aiutò un sa-

cerdote nelle operazioni di sepol-

tura di 267 Beati. Arrestato in 

flagranza dalle milizie imperiali, 

venne decapitato senza troppi ri-

guardi con la sposa Marta e i 

figli Abaco e Audiface. Rusti-

co fu ucciso con altri cristiani 

a Lambesa, nel 259, sotto 

l’imperatore Valeriano. 

San Pietro Sulpizio Cristoforo 

Faverge spirò di stenti su un bar-

cone alla fonda nel fiume Charen-

te, nel corso della Rivoluzione 

francese. Degli altri abbiamo in-

dicazioni confuse, in alcuni casi 

l’omonimia rende ardua la formu-

lazione di un’ipotesi; dei tre ano-

nimi, in ultimo, ricordiamo la te-

stimonianza adespota di virtù e 

carità. 
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Reliquia ex ossibus  

S. Agapiti M. – S. Anastasiae 

M. – S. Associatae M. – S. Be-

nedictae M. – S. Clementis M. – 

S. Concordiae M. – S. Concor-

dii M. – S. Costantii M. – S. De-

siderii M. – S. Faustae M. – S. 

Felicitatis M. – S. Felicissimi M. 

– S. Frustuosi M. – S. Iustae M. 

– S. Ilariae M. – S. Innocentiae 

M. – S. Innocentii M. – S. Leon-

tii M. – S. Laurentii M. – S. 

Maximi M. – S. Rustici M. – S. 

Prosperi M. – S. Theodori M. – 

S. Theodosii M. – S. Vincentii 

M.   

 

La quarta teca gemella accoglie 

venticinque testimonianze di 

Martirio. I frantumi scheletrici 

sono autenticati dalla bolla vesco-

vile numero 9, a firma del Presule 

Giuseppe Di Girolamo, datata 21 

ottobre 1930. I resti di alcuni 

Santi sono custoditi anche in altri 

reliquari.  
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Sant’Agapito morì decapitato, 

appena quindicenne, a Palestrina; 

Anastasia fu data alle fiamme; 

Clemente divenne Papa nel I se-

colo; San Concordio fu Vescovo 

di Saintes, in Francia. 
Sacrilego e violento, il tiranno 

Costantino terrorizzò la Cornova-

glia prima di convertirsi a Dio: 

evangelizzò le popolazioni indi-

gene della Scozia, ma venne as-

sassinato da alcuni fanatici paga-

ni. 

San Desiderio venne decapitato a 

Pozzuoli, nel 305; Fruttuoso di 

Tarragona, subì il supplizio delle 

fiamme insieme ad altri diaconi; 

Santa Giusta è sconosciuta alle 

fonti agiografiche, ma il suo culto 

crebbe in Sardegna fin dal Marti-

rio, avvenuto secondo la tradizio-

ne popolare nel IV secolo. 

L’adolescente Innocenza perì a 

Rimini, condannata dalle leggi 

dall’imperatore Diocleziano; In-

nocenzo sfuggì ad un eccidio di 

cristiani per essere ucciso in Sviz-

zera, dove evangelizzò la popola-

zione locale.  

Il presbitero Massimo convertì e 

battezzò centinaia di pagani pri-

ma della condanna a morte; Pro-

spero fu massacrato a Roma; 

Teodosio si costituì al governato-

re della provincia di Anatolia; 

Vincenzo di Saragozza, in ultimo, 

patì il carcere, la fame, il cavallet-

to e le lame incandescenti prima 

di raggiungere il Signore, in pre-

mio al suo supplizio. 
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Reliquia ex ossibus 

S. Abani M. – S. Constantii M. 

– S. Damiani M. – S. Brancatii 

M. – S. Fortunatae M. – S. 

Onorati M. – S. Sabbatiae M. – 

S. Secundini M. – S. Sisti M. – 

S. Zeni M. – S. Constantini M. 

– S. Hyeromini M. – S. Ranieri 

M. 

 

Nel reliquario a quadro sono visi-

bile tredici schegge ossee autenti-

cate da Giuseppe Di Girolamo 

con la bolla vescovile numero 10, 

del 21 ottobre 1930. I Sacri resti 

trovano ordinata collocazione 

all’interno di ricami realizzati con 

la tecnica dei fili incollati su 

stampe, tipica del tardo barocco 

pugliese.  

Filati di seta disegnano le fattezze 

di Maria Maddalena e Giuseppe, 

gli sguardi fissi sul Figlio di Dio, 

le capigliature rischiarate dalle 

aureole lucenti, le vesti morbide, 

quasi impalpabili. Alla base della 

Croce ecco il Messia infante, de-

stinato al supplizio della crocifis-

sione al culmine di un cammino 

disseminato di richiami simbolici: 

la rosa rossa, coppa di sangue; il 

calice, emblema del sacrificio 

eucaristico; l’occhio della Provvi-

denza divina che tutto vede; infi-

ne, il titulus crucis, la motivazio-

ne della condanna (INRI, Iesus 

Nazarenus Rex Iudaeroum). Nella 

parte alta, ormai solo Spirito, Ge-

sù è accompagnato alla destra del 

Padre da due angeli, creature ce-

lesti rese eteree dall’inusuale piu-

maggio policromo.  

Il quadro, pur chiazzato dall’umi-

dità, testimonia il Martirio di Cri-

sto e dei Santi ispirati dalla sua 

Passione. A Beati semisconosciu-

ti se ne affiancano altri venerati in 

tutto il mondo come il medico 

Damiano che curò anime e mem-

bra dei suoi pazienti, fino alla de-

capitazione ordinata da Diocle-

ziano; Brancato, Fortunato e 
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Onorato furono perseguitati come 

Papa Sisto II, assassinato insieme 

ad altri presbiteri nel 259; il Ve-

scovo di Verona Zeno confutò 

l’arianesimo, eresia secondo la 

quale Cristo sarebbe stato di di-

versa natura da Dio.  

San Gerolamo o Girolamo, asce-

ta, visse in penitenza e scrisse la 

Volgata in latino della Bibbia; 

Raniero difese la libertà di culto e 

pagò con la vita la sua scelta di 

Fede. 
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Reliquia ex ossibus 

S. Agatae M. – S. Candidae M. 

– S. Costantii M. – S. Cristinae 

M. – S. Donati M. – S. Esupe-

rantiae M. – S. Feliciani M. – S. 

Iucundini M. – S. Leontii M. – 

S. Lucii M. – S. Paulinii M. – S. 

Prosperi M. – S. Restituti M. 

 

Le similitudini con il reliquario 

appena descritto sono notevoli, a 

partire dalla tecnica dei ricami in 

seta, dalle tonalità di colore utiliz-

zate e dalla rappresentazione del-

la Natività, ancora una volta posta 

nella parte bassa del quadro. Ma-

ria Maddalena e Giuseppe assu-

mono fattezze e vesti alternative, 

invertono la loro posizione ai lati 

del Messia. Tali preferenze con-

fermano la narrazione cronologi-

ca della vita di Gesù che,  attra-

verso  uno  sviluppo  verticale  

dell’istoriato,  si snoda dalla na-

scita alla Resurrezione.   

Le tappe della Passione sono ap-
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pena suggerite, restano sullo 

sfondo: pesa, in quest’ottica, l’as-

senza dei richiami simbolici lun-

go la Croce presenti nel pezzo 

antecedente – qui rimpiazzati da 

semplici decori floreali abbinati a 

due rami di palme, allegorie del 

Martirio – e tale privazione depo-

tenzia la carica evocativa del reli-

quario. 

Tra i tredici resti ossei degli Elet-

ti, legittimati dal Presule di Luce-

ra Giuseppe  Di  Girolamo  con la 

bolla vescovile numero 11 

dell’anno 1930, troviamo minu-

scoli frammenti scheletrici di 

Sant’Agata. La giovane, respinte 

le avances del proconsole di Ca-

tania, volle consacrarsi a Dio e 

subì atroci torture per aver rifiuta-

to l’amore di Quinzano; le venne-

ro strappati i seni con delle tena-

glie, arse sulla brace prima di tro-

vare la morte in cella, al culmine 

di una lunga agonia.  

Candida è venerata a Roma, nella 

chiesa di Santa Prassede; Cristina 

subì il Martirio nei primi secoli 

dell’era cristiana.  

Di Donato, Vescovo di Arezzo, si 

raccontano numerosi miracoli. 

Nel corso di una celebrazione eu-

caristica un manipolo di idolatri 

irruppe sull’altare, mandando in 

frantumi il calice e terrorizzando i 

Fedeli; senza scomporsi il Santo 

li scacciò, unì i pezzi della coppa 

e (nonostante un enorme foro sul 

fondo) bevve senza versare una 

goccia di vino. 
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Feliciano venne decapitato a Car-

tagine; Lucio, l’alessandrino, 

venne gettato in mare; altri furo-

no vescovi ossequiati per la loro 

Fede. 

 

 

 

 

 

 

Reliquia ex ossibus  

S. Callisiti Papae M. – S. Con-

cordiae M. – S. Crisogani M. – 

S. Pontiani M. – S. Cogniti M. 

 

Il quadro di piccole dimensioni, 

identificato dalla bolla vescovile 

numero 12 del 1930, presenta una 

cornice lignea essenziale, priva di 

fronzoli, simbolo di una Fede so-

bria e intima. All’immagine di 
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Dio che culla suo Figlio, tra Ma-

ria Maddalena e Giuseppe, fanno 

da appendice le reliquie di cinque 

Santi Martiri. 

Schiavo, commerciante liberto, 

organizzatore del primo cimitero 

privato lungo la via Appia, XVI 

Papa della Chiesa Cattolica; San 

Callisto potrebbe essere morto nel 

222 per mano di alcuni pagani, 

forse annegato in un pozzo con 

un sasso legato al collo.  Le sue 

spoglie trovano dimora, dal 790, 

nella basilica di Santa Maria in 

Trastevere.  

Santa Concordia, nutrice di Ippo-

lito di Roma, venne condannata ai 

lavori forzati dall’imperatore 

Massimino il Trace e spirò in mi-

niera.  

San Crisogono fu decapitato su 

ordine dell’imperatore Dioclezia-

no il 23 novembre 303. La Chiesa 

lo venera il giorno seguente. 

San Ponziano Martire da Spoleto 

sopravvisse a tre prove dopo l’ar-
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resto. Gettato nella gabbia dei 

leoni ne uscì illeso, accarezzando 

le fiere; spinto sui carboni arden-

ti, non riportò ustioni; affamato, 

ricevette cibo e acqua dagli angeli 

del Signore. Percosso atrocemen-

te, morì decapitato il 14 gennaio 

175. Quando la testa ruzzolò in 

terra, narra una leggenda, la terrà 

cominciò a tremare per due de-

cenni, seminando solo terrore e 

senza mietere vittime. Il Martiro-

logio Romano lo ricorda il 19 

gennaio. Nulla sappiamo di San 

Cognito, forse un Vescovo meri-

dionale. 

Il quadro reliquario numero 13 

accoglie le medesime reliquie, 

eccezion fatta per i resti di San 

Cognito. 
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Reliquia ex Lignum Crucis 

D.N.J.C. 

 

Il supporto in rame dorato e la 

teca in argento sbalzato eviden-

ziano palesi differenze stilistiche. 

La base e il fusto sono decorate 

con fascioni floreali uniti a una 

corona di foglie con punte rivolte 

verso il basso e a una corolla di 

minuscoli petali; si tratta con tutta 

evidenza di pezzi antecedenti alla 

teca, databili ai primi decenni del 

Seicento. La struttura superiore in 

argento presenta ornamenti ancor 

più complessi: l’intero perimetro 

è delineato da foglie d’acanto, 

mentre nella parte superiore sono 

visibili una tenaglia, la corona di 

spine, il martello, tutti richiami 

inequivocabili della Passione di 

Cristo2. 

Il cristallo di rocca a forma di 

Croce custodisce una scheggia 

del Sacro Legno, attorniato da 

altri otto contenitori ormai orfani 

dei Reperti dell’Apostolo Andrea, 

dei Santi Pietro, Giacomo, Vitto-

rio, Vitale, Valentino, Reparata e 

Gaudenzia. 

La stauroteca, realizzata da un 

argentiere napoletano anonimo, 

misura all’incirca 37,5 centimetri. 

La bolla vescovile numero 14 e i 



 

30 

 

sigilli in ceralacca apposti nella 

parte posteriore della reliquia so-

no del 1910, riconducibili a Lo-

renzo Chieppa, Vescovo di Luce-

ra tra il 1909 e il 1918.  

Non mancano dubbi sull’autenti-

cità del reperto: la diatriba tra 

agnostici e credenti muove dal 

resoconto del ritrovamento della 

Vera Croce fornito da Socrate 

Scolastico nella sua Storia eccle-

siastica. Il testo redatto in greco 

antico intorno all’anno 440, oltre 
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quattro secoli dopo la morte di 

Gesù, ripercorre le vicende di 

Flavia Giulia Elena che distrusse 

il tempio pagano sorto al di sopra 

del Sepolcro, riesumando i tre 

Legni e i Chiodi Sacri. Da subito, 

la Croce venne frazionata in mi-

gliaia di minuscoli frammenti, 

favorendone la diffusione in Eu-

ropa come pure la proliferazione 

di falsi medioevali3.   

Nella seconda metà del XIX se-

colo Charles Rohault de Fleury 

analizzò i pezzi dei pali certificati 

dalle gerarchie ecclesiastiche, 

quindi reputati autentici: ipotiz-

zando un’altezza di 3 metri e una 

larghezza di 1,80 metri, l’architet-

to francese evidenziò l’esistenza 

di schegge lignee pari a 4mila 

cm3, circa l’11 percento del volu-

me originario approssimativo del-

la Vera Croce4.  

 

Reliquia ex Lignum Crucis 

D.N.J.C. 

 

Il secondo frammento della Croce 

è incastonato in una stauroteca in 

bronzo dorato con base in bronzo 

naturale, opulenta nelle bulinature 

auree e addirittura sfarzosa negli 

elementi della corona, elevata al 

cielo da due putti. Dal corpo cen-

trale emerge la teca ovale che 

preserva la testimonianza più au-

tentica del supplizio di Gesù: pri-

ma la flagellazione, tra insulti, 

legnate e percosse con il gatto a 
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nove code, terribile strumento di 

tortura adoperato in epoca roma-

na. Gli artigli metallici posti all’e-

stremità delle corde annodate pe-

netravano le membra, laceravano 

i tessuti, frantumando talvolta le 

ossa.  Poi la corona di spine, do-

lente umiliazione, crudeltà essen-

ziale per trasformare un volgare 

pestaggio nell’incoronazione can-

zonatoria del re dei Giudei. Infi-

ne, la salita sul monte Calvario 

con in spalla la Croce (allegoria 

del male e simbolo del perdono 

divino), lo strazio dei chiodi con-

ficcati nella carne, il dolore lanci-

nante delle trafitture, il pianto 

emorragico. Il morituro se ne an-

dò dopo una lunga agonia, ac-

compagnato dall’indifferenza 

ostile di Pilato e dalla presenza 

dei due ladroni. 

Pur priva di bolla vescovile, la 

stauroteca suggerisce un percorso 

di contemplazione, svicolando dal 

calcolo delle probabilità circa 

l’effettiva genuinità delle schegge 

lignee, per sostanziarsi nell’im-

molazione del Figlio di Dio, 

nell’atto d’amore di chi perdona 

gli uomini nonostante lo abbiano 

rinnegato. Le reliquie sono in tal 

senso le vestigia, le impronte, le 
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tracce del Sacro che guida la no-

stra Fede con la forza dell’esem-

pio, del perdono, al di là di ogni 

ragionevole perplessità. 

Altre due schegge prive di certifi-

cazione vennero donate alla Par-

rocchia da Don Luigi Cerulli e 

dalla sua famiglia intorno al 

1900.  

La Chiesa cattolica celebra L’E-

saltazione della Santa Croce il 14 

settembre. 
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Reliquia ex Lignum Crucis 

D.N.J.C. 

Reliquia ex ossibus S. Joannis 

Battista M. – S. Blasii Episcopi 

M. 

 

Il reliquario a ostensorio in legno, 

ricoperto con lamina d’argento, è 

realizzato nel 1775 da un argen-

tiere napoletano e presenta un 

fiore impresso al di sotto della 

sigla NAP 775. Caratterizzato da 

una decorazione dinamica, alterna 

volute a foglie, fiori, cornici2: la 

teca centrale custodisce le reli-

quie ossee di San Giovanni Batti-

sta e San Biagio, unitamente ad 

alcune schegge della Croce rinve-

nuta a Gerusalemme nell’anno 

327 - 328 da Flavia Giulia Elena, 

madre dell’imperatore romano 

Costantino I.  

L’autenticità dei Reperti è confor-

tata dalla bolla vescovile numero 

15, emanata da Lorenzo Chieppa 

nel 1910: si suppone  che  le  mi-
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nuscole  porzioni  del Sacro  Le-

gno provengano  dalla stauroteca 

precedente5. 

Patrono di Celenza, Giovanni 

Battista visse nel deserto immerso 

in penitenza e preghiera, prima di 

battezzare Gesù nelle acque del 

fiume Giordano. Considerato il 

maggiore tra i profeti dal Figlio di 

Dio, venne decapitato tra il 29 e il 

32 per aver condannato la convi-

venza di Erode Antipa con sua 

cognata Erodiade. Il Santo viene 

celebrato il 24 giugno in onore 

della sua natività e il 29 agosto in 

onore del suo Martirio.  

Medico leccese, Vescovo di Se-

bastea, San Biagio fu arrestato e 

straziato con i pettini di ferro uti-

lizzati per cardare la lana. Al co-

spetto delle autorità romane non 

rinnegò la Fede cristiana, accet-

tando la decollazione.  

La Chiesa lo commemora il 3 

febbraio. 
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Reliquia ex ossibus 

S. Petri Apostoli 

 

Il reliquario ad ostensorio è coevo 

nonché stilisticamente assimilabi-

le alla scuola rococò del prece-

dente. Al centro del fusto emerge 

l’emblema prelatizio dei fratelli 

Tommaso Maria e Giovanni Cle-

mente Francone, Vescovi di Man-

fredonia e Troia, imparentati con 

l’abate Giacomo Francone, com-

mittente del pezzo in lamina d’ar-

gento2. 

Il sacro resto dell’Apostolo Pietro 

è incastonato al centro di una spi-

rale, a sua volta cinta da raggi 

flavi. Il primo Papa, nominato 

direttamente dal Figlio di Dio a 

capo dei dodici Apostoli, tentò 

inutilmente di difendere il Mae-

stro dall’arresto nell’orto del Ge-

tsemani, prima di morire a Roma 

tra il 64 e il 67, travolto dalla per-

secuzione anticristiana di Nerone.  

Anche in questo caso, la bolla 

numero 16 è promulgata dal Pre-

sule di Lucera Lorenzo Chieppa. 
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Reliquia ex ossibus  

S. Stephani Protomartyris 

 

Primo di sette diaconi, supporto 

agli apostoli nel ministero della 

Fede, Stefano venne condannato 

alla lapidazione per il reato di 

blasfemia e risulta essere il primo 

discepolo di Gesù ucciso a Geru-

salemme. «Nel Martirio di Santo 

Stefano si riproduce lo stesso 

confronto tra l’odio e il perdono, 

tra la mitezza e la violenza, che 

ha avuto il suo culmine nella Cro-

ce di Cristo», sostiene Papa Fran-

cesco, a riprova della rilevanza 

che la reliquia riveste per la Chie-

sa cattolica. 

Il moncone di femore del Santo 

risulta capovolto rispetto all’ana-

tomia dell’osso.  

Il condolo mediale  e  quello  la-

terale si  trovano  nella  parte su-

periore della teca, mentre la diafi-

si – la porzione centrale – appare 

tranciata, ormai separata da 
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un’abbondante sezione scivolata 

alla base del contenitore in vetro. 

Contrariamente ad altri reliquari, 

si apprezzano l’esile Croce, i de-

cori minimali di foglie e fiori, le 

geometrie essenziali volte ad evi-

denziare il rilievo del Sacro Re-

perto per la nostra comunità di 

fedeli.  

D’altronde, già Sant’Agostino 

riferiva di numerose guarigioni 

avvenute in seguito al ritrova-

mento delle spoglie di Stefano, a 

Gerusalemme, nel 415. Da allora 

sorsero cappelle e basiliche un po' 

ovunque, compresa l’antica chie-

sa dedicata al Compatrono di Ce-

lenza, in via Carlo Rossi, dove 

oggi insiste la Caserma dei Cara-

binieri. 

La celebrazione liturgica di Stefa-

no è fissata al 26 dicembre, poche 

ore dopo la nascita di Cristo.  
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Reliquia ex ossibus 

S. Hyeronimi M. – S. Agatae M. 

– S. Agnetis 

 

Il pregevole reliquiario a ostenso-

rio laminato in argento, del 1735, 

custodisce in una medaglia ovale 

alcuni frammenti ossei dei Santi 

Girolamo, Agata e Agnese. Il 

pezzo, finemente lavorato a sbal-

zo e a cesello da un argentiere 

partenopeo monogrammato F+G, 

presenta una teca centrale in vetro 

circondata da foglie d’acanto, so-

vrastata da una Croce di forma 

greca. Sono presenti la punzona-

tura consolare di Domenico Gior-

dano (D.G.C.) e, nella parte po-

steriore, tre sigilli in ceralacca 

che rimandano alla bolla vescovi-

le numero 18 del Presule Lorenzo 

Chieppa, datata 19102. 

San Girolamo fu dedito allo stu-

dio e traduzione della Bibbia, 

Agata fu una delle sette vergini 

ricordate nel canone della Messa, 

Agnese fu perseguitata dall’impe-

ratore Diocleziano. 
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Reliquia ex ossibus 

S. Pij M. 

 

 

Il reliquario a ostensorio è di fog-

gia settecentesca, l’ornato fastoso 

presenta un viluppo ascendente di 

rami, fogliame e corolle attino-

morfe nelle vicinanze della teca 

ovoidale, sovrastata dalla Croce. 

Al centro del bronzo s’intravedo-

no minuscole sezioni ossee del 

decimo Papa, fratello dell’autore 

del Pastore di Erma, deceduto a 

Roma intorno all’anno 154, forse 

perseguitato dall’imperatore An-

tonino Pio. 

Inflessibile con gli eretici, il Pon-

tefice aprì le porte della Chiesa 

agli ex aderenti alle sette giudai-

che per poi fissare le celebrazioni 

pasquali nella prima domenica 

successiva al plenilunio di marzo. 

Pio I viene commemorato l’11 

luglio.   

Il Vescovo di Lucera Giuseppe 

Di Girolamo ha autenticato i sacri 

resti del Martire con la bolla nu-

mero 25, il 21 marzo 1935. 
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Reliquia ex ossibus 

S. Benigni M. 
 
Il reliquario, affine al precedente, 

preserva un frammento osseo di 

San Benigno.  

Sono tre i Martiri omonimi – su 

diciotto Santi – venerati dalla 

Chiesa Cattolica: un cittadino ro-

mano dapprima sepolto nelle ca-

tacombe, infine tumulato nell’ab-

bazia di San Benigno Canavese 

(Torino); il sacerdote di Digione 

celebrato in Francia; il religioso 

di Todi perito tra il III e il IV se-

colo, nel corso dell’ultima perse-

cuzione anticristiana.  

Al religioso umbro, quasi certa-

mente, fa riferimento la bolla ve-

scovile numero 26, del 21 marzo 

1935, promulgata da Giuseppe Di 

Girolamo. 
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Reliquia ex ossibus 

S. Celestini M. 

 

43esimo Papa della Chiesa Catto-

lica, Celestino I succedette a Bo-

nifacio nel 422.  

Fortemente legato alle tradizioni, 

in dieci anni di pontificato com-

batté l’eresia, istituì l’episcopato 

in Inghilterra e Irlanda, senza ri-

nunciare al restauro degli edifici 

di culto saccheggiati dai Goti.  

Venne sepolto nelle catacombe di 

Priscilla; un suo frammento osseo 

è presente nel reliquario a teca 

numero 2. 

L’ostensorio  bronzeo è  un dupli-

cato dei  pezzi  antecedenti,  men-

tre l’autenticità del reperto è com-

provata dalla bolla vescovile nu-

mero 27, del 1935, firmata dal 

Vescovo Giuseppe Di Girolamo. 
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Reliquia ex ossibus 

S. Theodorae M. 

 

Reliquario rococò, gemello a 

quello che custodisce i Sacri resti 

di San Pio I, accoglie due porzio-

ni ossee di Santa Teodora, certifi-

cate con bolla vescovile numero 

28 da Giuseppe Di Girolamo. 

Il documento del 1939, a firma 

del Vescovo Giuseppe Di Girola-

mo, auspica l’esposizione al pub-

blico del pezzo affinché i fedeli 

possano venerare le spoglie del 

Martire, sottolineando il divieto 

di vendita di cimeli religiosi, me-

re testimonianze da tramandare ai 

posteri.  

Teodosia di Cesarea, nota anche 

come Teodora Vergine di Tiro, 

salutò dei cristiani condannati a 

morte. Venne quindi torturata e 

gettata in mare 
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Reliquia ex ossibus 

S.S. Anonymorum 

 

Privo di certificazione episcopale 

e ricognizione canonica, il penco-

lante reliquario a ostensorio – 

summa di fronde e arricciature – 

contiene alcuni frammenti ossei, 

appena visibili, non più identifi-

cabili.  

La dubbia provenienza di tali re-

perti ci riporta all’ingente circola-

zione di cimeli in voga tra il VII e 

il XII secolo, con relativa produ-

zione e commercializzazione di 

falsi, ad uso e consumo di fedeli 

irriflessivi, creduli, spesso meri 

collezionisti di oggetti religiosi.  

Possedere un numero cospicuo di 

reliquie non ci rende cristiani mi-

gliori; al contrario, rischia di al-

lontanarci da una interpretazione 

della Fede come «promissione», 

promessa di «donazione che l’uo-

mo fa di sé a Dio»6.  
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Gli encòlpi devozionali  

 

Decine di altri cimeli, perlopiù di 

Santi adespoti e sprovvisti di au-

tentica vescovile, sono visibili 

nella cappella dedicata a San Gio-

vanni Battista nella chiesa Santa 

Croce. Ai lati dell’altare in mar-

mo candido sovrastato dal busto 

ligneo del santo attribuito a Gia-

como Colombo, troviamo la boc-

cetta in vetro, con sigillo ceralac-

cato, contenente centinaia di 

frammenti ossei di Martiri anoni-

mi.  

Altre schegge sono custodite nei 

tanti encòlpi devozionali, meda-

glioni di diversa foggia e gran-

dezza, indossabili «sul seno», 

quasi a voler trasferire le virtù dai 

Santi per mera aderenza fisica. 

Dei circa trenta esemplari, citia-

mo un pezzo circolare contornato 

da cornice gigliata; il medaglione 

bifacciale contenente una decina 

di reliquie ex ossibus per lato; il 



 

46 

 

ciondolo-teca ovoidale, dono del-

la famiglia Cerulli, gonfio dei sa-

cri resti di Francesco d’Assisi, 

Mattia Apostolo, Santo Stefano 

Protomartire e di un lembo del 

Velo della Beata Vergine Maria.  

Un ulteriore ritaglio del Velo 

compare anche nel medaglione 

che riproduce la facciata di un 

Tempio, con colonne violacee, 

capitelli e cornici rampanti: la 

complessa lavorazione orafa, l’or-

dito aureo ancor più delle reliquie 

custodite, rendono questo esem-

pio di artigianato particolarmente 

degno di attenzione.  

In alcuni casi i pendenti sono ac-

compagnati da raffigurazioni dei 

Misteri della Fede o da pizzini 

zeppi di annotazioni e massime 

apotropaiche. 
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Reliquia ex ossibus 

S. Vitii M. – S. Camilli M. – S. 

Gallicani M. – S. Theodori M. – 

S. Valentinae M. – S. Paschaly 

Baylon – S. Ioannij Josephi da 

Crusca 

L’encòlpio corredato dalla bolla 

di Giuseppe Corrado Panzini non 

risulta numerato, quindi non figu-

ra nell’elenco parrocchiale delle 

reliquie, pur essendo stato auten-

ticato il 3 agosto 1808 dal Vesco-

vo di Ugento (Lecce).  

Lungo il perimetro interno del 

medaglione è adagiata una sottile 

striscia di carta su cui è riportata 

a penna una massima latina, solo 

parzialmente leggibile; la decora-

zione ovoidale metallica, succes-

sione di braccialetti in oro e ar-

gento, definisce una spirale utile a 

convergere lo sguardo verso il 

centro della teca. Qui, filamenti 

argentei s’irradiano dai Sacri resti 

dei Martiri Vito, Camillo, Galli-

cano console, Teodoro, Valentina 
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e dei Santi Pasquale Baylón e 

Giovan Giuseppe della Croce.  

Gallicano, Santo di epoca roma-

na, morì nel 362; Camillo Costan-

zo venne arso vivo in Giappone 

per ordine del comandante supre-

mo Hidetada. Pasquale Baylón, 

religioso spagnolo dei Frati Mi-

nori, fu definito Teologo dell’Eu-

caristia per un tomo dedicato alla 

presenza di Cristo nel pane e nel 

vino; Giovan Giuseppe della Cro-

ce, Patrono dell’isola di Ischia, 

professò l’amore per Dio «anche 

se non vi fossero né Inferno, né 

Paradiso»7. 

 

Reliquia ex ossibus 

S. Laurentii – S. Lucia – S. Vitii 

– S. Irenae – S. Rochi 

 

Il reliquario – forse ispirato dal 

Cantico dei cantici di Salomone – 

celebra i Martiri Giusti innalzati 

al Cielo come le fronde lussureg-

gianti delle palme, emblema del 

sacrificio da cui rinascere a nuova 

vita. Nel testo, otto poemi in for-

ma dialogica tra il re e Sulam-

mita, gli alberi dai frutti saporiti 

sono accostati alla «statura slan-

ciata» della donna amata.  

La grazia muliebre di Sulammita 

sembra incastonarsi nel fusto del 

pezzo ligneo, quasi a suggerire le 

traversie d’un amore perduto, in-

fine ritrovato nel nome di Dio. Le 

voluminose, angeliche ali indica-

no il mezzo – la Fede – per eleva-
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re lo spirito dal globo terrestre 

all’Empireo, dove l’albero della 

vita germoglierà ancora, tra fiori 

e foglie che guariranno le nazioni 

(Apocalisse 22:1-2). 

La teca ovoidale racchiude le 

schegge ossee dei Santi Lauren-

zio, Lucia, Vito, Irene e Rocco.  

L’Antipapa Laurenzio sfidò il 

Pontefice Simmaco, dando il via 

ad uno scisma che durò quattro 

anni, prima di ritirarsi in rigorosa 

ascesi fino alla morte. Santa Lu-

cia subì il Martirio intorno all’an-

no 304, nel corso della Grande 

persecuzione. 

L’adolescente Vito avrebbe gua-

rito il Figlio di Diocleziano, suo 

coetaneo, ammalato di epilessia. 

Per questo, fu inserito nel gruppo 

dei Santi Ausiliatori, invocato per 

scongiurare la letargia, il morso 

di bestie velenose o idrofobe. 

Irene di Tessalonica, o Salonicco, 

venne assassinata nel III secolo; 

San Rocco fu imprigionato per un 

lustro e prima di spirare divenne 

intercessore di tutti i malati di 

peste per grazia divina. 
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Reliquia ex ossibus 

Pasc. Bayl. – Barbara V. M. – 

Clara V. – Petrale – Theresv – 

Sact. Fran. Assis. 

 

Il reliquario barocco, gemello al 

pezzo bronzeo che custodisce un 

frammento del Lignum Crucis, è 

caratterizzato da fitte guarnizioni 

d’ispirazione naturalistica amal-

gamate da raccordi curvilinei e 

dominate da due angeli che innal-

zano al cielo la Corona con la 

Croce, simbolo del Martirio del 

Figlio di Dio. Nella teca ellittica, 

troviamo sette schegge ossee di 

provenienza ignota, prive di rico-

noscimento ufficiale, attribuibili 

ad altrettanti Santi in virtù di al-

cuni ritagli di carta acclusi. Si 

leggono i nomi di Pasc. Bayl. – 

Barbara V. M. – Clara V. – Petra-

le – Theresv – Sact. Fran. Assis., 

mentre l’ultimo ricciolo d’inchio-

stro non è più identificabile. 

Il reperto di Francesco d’Assisi è 

il più significativo per la comuni-

tà locale, poiché il Santo giunse a 

Celenza nel 1222. I fedeli eresse-

ro un cenobio in suo onore, a cir-

ca mille passi dal centro abitato, 
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in prossimità di una sorgente 

d’acqua limpida in località Ma-

donna delle Grazie. La struttura 

rovinò in pochi anni e attualmen-

te risulta inghiottita dalla vegeta-

zione; nel 1522 la famiglia Gam-

bacorta costruì un nuovo edificio 

religioso nel borgo Sant’Antonio 

Abate.   
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Manna di San Nicola di Bari 

                    

Il reliquario ad ostensorio in la-

mina d’argento è un pezzo recen-

te, dalla spiccata, artificiosa im-

pronta classica, colmo di riccioli, 

increspature, fogliette d’acanto. 

Alla base è incisa una campana 

stilizzata, rappresentazione del 

richiamo della Fede; nella teca, 

assicurata alla boccetta vitrea che 

contiene la manna, si nota la plac-

ca d’argento con il busto di San 

Nicola.  

La manna è acqua, biologicamen-

te pura, formatasi nella tomba del 

Santo. Secondo alcuni, il liquido 

sgorgherebbe miracolosamente 

dalle ossa; per altri, sarebbe un 

fenomeno chimico di condensa-

zione vaporosa, dall’inequivoca-

bile origine naturale. 

Purtroppo la manna raccolta du-

rante l’anno non può soddisfare le 

richieste dei tanti credenti, ecco 

perché una piccola dose del liqui-

do attinto da un avello è versato 

in una grande quantità d’acqua 

benedetta, la sera del 9 maggio. 

Essendo stata a contatto con le 

spoglie di Nicola, la reliquia – 

dono di Don Antonio Valentino 
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alla comunità dei fedeli di Celen-

za – è venerabile, ma non può 

essere formalmente autenticata 

dalla Curia. 

A San Nicola, Vescovo di Myra 

vissuto tra il 270 e il 343, sono 

associati diversi miracoli. Resu-

scitò tre bambini macellati da un 

beccaio senza scrupoli e salvò 

dalla prostituzione altrettante fan-

ciulle, offrendo al padre il denaro 

necessario affinché potessero ma-

ritarsi senza ambasce. 
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Reliquia ex ossibus 

S. Amandi M. – S. Adjutori M. 

 

Le due reliquie ex ossibus donate 

alla comunità locale dal Cardinale 

Orsini, nel 1716, furono rinvenute 

all’interno dell’altare consacrato 

a San Pietro in Vincolis. In pessi-

mo stato di conservazione, visi-

bilmente danneggiati dall’umidi-

tà, troviamo i resti di Armando – 

difficile stabilire quale tra i tre 

Presuli di Maastricht, Bordeaux o 

Strasburgo – e Adiutore, religioso 

compagno dei Vescovi periti du-

rante la persecuzione dei Vandali. 

Nessuno dei Venerabili citati ri-

sulta però martire, come erronea-

mente indicato nel documento a 

corredo. 
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Reliquie ex ossibus 

S. Reparati M. – S. Validi M.  

 

Il 15 ottobre 1720, il Presule di 

Volturara Domizio Imperiale  

Pedicini consacrò le cappelle ru-

rali di Santa Maria della Neve e 

Santa Lucia, donando ai fedeli di 

Celenza alcune schegge ossee dei 

Martiri Reparata e Valido. I Sacri 

Resti sono custoditi in due teche 

identiche: le scatoline di piombo, 

avvolte in un nastro color avana, 

munite del sigillo vescovile di ce- 

 

 

 

 

 

 

ralacca, vennero murate all’inter-

no degli altari.  

Solo nella seconda metà del No-

vecento, in seguito a dei lavori di 

ristrutturazione, le reliquie furono 

trasferite nella chiesa Madre.  
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Nel corso della medesima visita 

pastorale, Monsignor Pedicini 

non tralasciò la chiesa di San Mi-

chele. Anche qui fece inserire 

nella Sacra Mensa i resti dei Santi 

Armando e Adiutore, reliquie già 

donate dal suo predecessore – il 

Cardinale Orsini – alla Parrocchia 

Santa Croce nel 1716. 
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Le bolle annullate  

e quelle prive di reliquie 

 

L’archivio parrocchiale non dis-

solve tutti i dubbi relativi alle no-

stre reliquie. Quattrodici bolle 

emanate dal Vescovo Lorenzo 

Chieppa – tutte nel 1910 – risulta-

no invalidate per mezzo di una 

enorme Croce apposta sui singoli 

documenti. Non è peregrino sup-

porre che, alla data dell’autentica, 

un gran numero di reperti fosse 

stato collocato diversamente da 

come registrato dal Monsignore. 

Da qui la necessità di annullare le 

bolle errate, strappando via il si-

gillo in ceralacca, per redigerne di 

nuove. 

Altre otto bolle (quattro firmate 

dal Presule Chieppa, due ascritte 

a Di Girolamo, una riferita al 

Cardinale Lambruschini, una ver-

gata dal Cardinale Monchi), sono 

sprovviste di reliquia. Meri pezzi 

di carta, confermano l’esistenza 
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di Sacri resti perduti o reincame-

rati dalla Curia; tra questi, vale la 

pena ricordare i frammenti sche-

letrici di Benedetto XI, 194esimo 

Papa della Chiesa di Roma. 
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Torture 

 

Nulla è cambiato. 

Il corpo prova dolore, 

deve mangiare e respirare e dormire, 

ha la pelle sottile, e subito sotto – sangue, 

ha una buona scorta di denti e di unghie, 

le ossa fragili, le giunture stirabili. 

Nelle torture di tutto ciò si tiene conto. 

 

Nulla è cambiato. 

Il corpo trema, come tremava  

prima e dopo la fondazione di Roma, 

nel ventesimo secolo prima e dopo Cristo, 

le torture c’erano e ci sono, solo la Terra è più piccola 

e qualunque cosa accada, è come dietro la porta. 

 

Nulla è cambiato. 

C’è soltanto più gente, 

alle vecchie colpe se ne sono aggiunte di nuove, 

reali, fittizie, temporanee e inesistenti, 

ma il grido con cui il corpo 

ne risponde era, è 

e sarà un grido di innocenza, 

secondo un registro e una scala eterni. 
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Nulla è cambiato. 

Tranne forse i modi, le cerimonie, le danze. 

Il gesto delle mani che proteggono il capo 

è rimasto però lo stesso, 

il corpo si torce, si dimena e si divincola, 

fiaccato cade, raggomitola le ginocchia, 

illividisce, si gonfia, sbava e sanguina. 

 

Nulla è cambiato. 

Tranne il corso dei fiumi, 

la linea dei boschi, del litorale, di deserti e ghiacciai. 

Tra questi paesaggi l’anima vaga, 

sparisce, ritorna, si avvicina, si allontana, 

a se stessa estranea, inafferrabile, 

ora certa, ora incerta della propria esistenza, 

mentre il corpo c’è, e c’è, e c’è 

e non trova riparo. 

 

Wislawa Szymborska 
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VENDITTO Elio Presidente 

ABIUSO Fano Mario Vice Presidente 

IAMELE Franco Tesoriere 

BOCCAMAZZO Angelo Segretario 

FORNITO Domenico Consigliere 

 

 

Soci 

 

 ABIUSO Maria Giovanna 

ANGELICOLA Pasquale  

ANGELICOLA Pietro  

BORRELLI Amalia 

CORGNALE Maria Giovanna 

DE MARCO Giuseppe  

DI VITO  Maria Carmela 

DI VITO  Maria Giovanna 

DI IORIO Antonluca 

DI PIETRO Paolo Nicola 

D’ONOFRIO Salvatore 

ESPOSITO Michele 

FIGLIOLA Maria Assunta 

GELSI Michele 

GROSSO Maria Lucia 

IAMELE Assunta Anna 

IAMELE Giovanna 

IAMELE Franca 

IANNANTUONI Mario 

LACCONE Franco Antonio 
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LACCONE Rossella 

MEZZANOTTE Michele  

MONTAGANO Antonio  

MONTAGANO Giuseppina 

MONTAGANO Maria Michela 

PECORARO Antonella 

PERRELLA Antonio 

PETECCHIA Albino  

REALE Giovanni 

RECCHIA Gianluca 

RECCHIA Nicola 

ROSSI Raffaele  

SANTORO Concetta 

SPAVENTATO Domenico  

SPAVENTATO Giuseppina 

SPAVENTATO Luigi  

VENDITTI Massimo 

VITARELLI Francesco 

URBANO Giuseppe  

 

 

 Soci onorari 

 

Don Antonio VALENTINO 

IAMELE Luigi 

IACARUSO Domenico 

VENDITTO Aldo Fabio 
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