
IV. TERZA RICOGNIZIONE

ED ESPOSIZIONE DELLE RELIQUIE AL CULTO

Il 6 settembre. 1816 il S. Padre Pio VII, con lettere apostoliche in forma
di Breve, decretava il titolo e gli onori di Beato al Venerabile Servo di Dio
Alfonso M. de Liguori, ne autorizzava il culto pubblico e confermava per
il "5 settembre la solenne proclamazione del novello Beato nella Basilica va
ticana.

Alle solenni celebrazioni vaticane dovevano seguire quelle di Pagani nei
giorni 6, 7, 8, 9 ottobre dello stesso anno. Era naturale che esse avrebbero
dovuto. tributare il primo grandioso omaggio non soltanto al Beato nel cielo,
ma anche ai suoi resti mortali sulla terra. Si determinò quindi di eseguire se
gretamente il 5 ottobre la traslazione del corpo dalla stanza dove il Beato
era morto alla chiesa.

Ecco la relazione ufficiale del Vicario Canonico Calenda:
In Dei nomine. Amen.
Anno Domini 1816, die Sabbati, quinta mensis octobris, indictione

quarta, de mane, hora decimaquarta, Pio Papa Septimo sedente, anno
ejus decimosexto feliciter.

Rev.mus in Domino U. J. et Sacrae Theologiae Doctor Franciscus
Xaverius Calenda, canonicus theologus Cathedralis Ecclesiae nucerinae
et in spiritualibus et temporalibus in Dioecesi Vicarius Capitularis gene
ralis; habito certo fidelique nuntio per pontificium Breve, latum sub die
sexta septembris 1816, de jarn expletis in Basilica vaticana solemniis
beatificationis Beati Servi Dei Alphonsi M. de Ligorio, Fundatoris Con
gregationis SS. Redemptoris, olim Episcopi S. Agathae Gothorum, curo
Promotore fiscali, Vices-gerente Sub~Promòtoris Fidei, me infrascripto
N otario et Tcstibus instrumentariis infrascriptis, perrexit in domum
Congregationis SS.mi Redemptoris, sub titulo S. Michaélis Archangeli,
et proprie in cel1ulam superiorem in qua Ven. Servus Dei, modo Beatus
Ligorius vitam finivit, ubi reposita fuerat capsa exuviarum ejusdem,
per modum provisionis et custodiae, ad finem eamdem transferendi se
creto et c1ausis januis in dictam ecc1esiam.

Quo cum perventum esset, per dictum Rev.mum Vicarium Capitu
larem, Promotorem Fiscalem, me Notarium et Testes instrumentarios,
recognita fuerunt sigilla apposita ad januam cellulae, quibus repertis
servata forma intrumenti recognitionis et translationis diei IX [sic]
mensis martii currentis anni, mandatum per dictum Rev.mum Vicarium
amoveri januamque aperiri per clavem, per eumdem exhibitam.

His peractis, dictus Rev.mus Dom.nus, praefatis omnibus comitan
tibus, ingressus cellulam ad recognitionem sigillorum in fenestra appo
sitorum devenit, quae, omnibus videntibus, reperta sunt intacta; pro
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cujus effectu mandavit aperiri, Tandem venturo ad recognitionem cap
sae, in eodem instrumento descriptae, in qua exuviae Beati repositae
fuerant, ut ex citato instrumento; eaque recognita, omnibus adstanti
bus, quoad longitudinem, latitudinem, profunditatem, vittam ac si
gilla, visum adamussim convenire descriptioni factae in citato instru
mento, propterea mandavit in ecclesiam secreto deferri, ad finem expo
nendi fidelium venerationi.

Verum inspecta per nos, Promotorem Fiscalem, Testes,· me Nota
rium etc. capsae ejusdem qualitate, ligno nucis coloris nigri, ejus forma,
vitta linea, et similia, quae omnia quamdam inducebant deformitatem,
immo potius populum avocabant, quam ad devotionem excitandam adi
gebant, rogatum per dictum Rev.mum Dorninum exuvias in urnam
affabre elaboratam, auroque litam, ac cristallis ex parte antica, et utro
que latere munitam, transferri, ad fìnem eas decentius exponendi sub
tus altare, ad populi venerationem promovendam, quod obtineri certe
non poterat, si venerandae in capsa modo descripta offerentur.

Rev.mus Dominus, praecibusnostris inhaerendo, instruetiones
Rev.di Promotoris Sanetae Fidei afferri mandavit, iisque perleetis, eo
gnovit executionem praesentis translationis per SS.mum Dominum, ar
bitrio, fidei et religioni ejusdem remitti, pro diversitate circumstantia-
rum exequendam, eamque pro re nata variari posse. .

Mandavit propterea urnam predictam afferri inque eam, aperta
capsa, exuvias transferri, peracta prius per infrascriptum Chirurgum,
accitum ad opus, recognitione, an praefato instrumento quae in ea re
posita fuerant convenirent. Repertis igitur omnibus in eo statu in qua
fuerant collocata, iis exceptis quae causae Postulari fuerant delata,
quaeque ex attestatione diei II mensis martii currentis anni in Sacram
Congregationem Rituum remissa desumuntur, Chirurgus, recognitione
facta, dieto -Rev.mo Vicario, me Notario, Promotore Fiscali ae Testibus
praesentibus, in urnam transmisit, inque eam collocavit, floribus se
ricis undequaque adspersis.

Verum instante Reetore ac Patribus ut ex iis reliquiae auferrentur,
collegiis in hoc Regno exsistentibus tradendae ac episcopis ad ponti
fiealia exercenda in jam indictis dierum trium solemnitatibus rogatis,
aliisque in dignitate constitutis ac de collegio praedicto benemerentibus,
cessit Rev.mus Dominus justis eorum precibus et Chirurgo mandavit ex
praefatis exuviis aliquid tantum auferri, quod in 'scheletro peragendo
defonnitatem non induceret, sub poena excomunieationis. Re quidem
vera ex costis spuriis aliisque ossiculis aliquid detractum et traditum
Reetori collegii praedicti, Fum onere remittendi ad Congregationis col
legia, e cujus manibus idem Rev.mus Dominus pro se parvam partem
accepit.

His omnibus dispositis, jussit urnam claudi, c1avisque firmari ex
parte superiori, deinde suae Curiae capitularis sigilla apponi, nempe ex
parte antica superiori duo, totidem ex parte postica, ex utroque latere
pariter duo, et ex parte postica alia sex sigilla, quae ita disposita re
periuntur, ut urna nullo modo possit aperiri, quin ea fragrantur.

Ea tamen est longitudinis ex parte superiori palmorum quatuor un
ciarum undecim, ex inferiori trium et unciarum quinque; latitudinis ex
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parte superiori palmorum duo et unciarum trium, ex inferiori palmi
unius et unciarum duo; profunditatis unius palmi et unciarum octo.

Post haec mandavit eam in ecc1esiam secreto deferri, per Patres
ejusdem domus, accensis intorticiis et psalmos psallentes ac subtus al
tare sub titulo B.M.V. Conceptionis collocari, positum in cornu episto
lae altaris majoris ac cancellis ferreis muniri, quorum c1avem accepit
apud se servandam, ad finem eam tradendi episcopo, statim ac Ecc1esia
suo fuerit provisa pastore.

Quibus sic ut supra expletis descriptis et rogatis, Rev.mus D.nus
Vicarius Capitularis, Promotor Fiscalis, Cancellarius, Chirurgus et Tes
tes subscripserunt, mandantes mihi ut de omnibus et singulis instrn
mentum conficiam in forma.

Franciscus Xaverius Can. theol. Vicarius Cap. Gen. del.
Seguono le altre firme, manca però la firma del chirurgo, benché
nel testo si dica che egli avrebbe firmato.

Super quibus omnibus... praesens publicum instrumentum confeci et
stipulavi in forma et in fidem etc.

Ita est. Ego Andreas Villani, nucerinus Notarius actuarius
deputatus hic me subscripsi et meum signum apposui (33).

Questa relazione ripete l'errore della relazione stesa per la precedente ri
cognizione, in quanto anch'essa afferma che la sconda ricognizione aveva
avuto luogo il nove e non il due marzo, eppure simultaneamente dà come data
delle testimoniali del Calenda il due marzo, dimenticando che le testimoniali
per garantire l'autenticità delle reliquie estratte presupponevano la ricogni
zione. Quandoque bonus dormitabat actuarius!

Nella relazione si parla anche di triduo con feste solenni. Nel r8r7 fu stam
pato un volume di Omelie e Panegirici in lode del Beato Alfonso M. de Li
guori, Napoli r8r7. Da questo volume si deduce che le feste durarono
quattro giorni - 6, 7, 8, 9 ottobre - con otto discorsi e due omelie di vescovi.

Nella relazione ci si dice che la cassa fu giudicata inopportuna e fu so
stituita c~>n l'urna. Questa sostituzione fu certamente provvidenziale: il po
polo avrebbe reagito di fronte ad una cassa, più atta a custodire ossa di un
morto che di un santo. L'istruzione del Promotore della Fede non poteva non
esser favorevole; quindi la lettura ed interpretazione dell'istruzione, fatta in
ottobre dal Vicario Capitolare, fu giuridicamente corretta e valida. Si po
trebbero invece fare delle riserve sulla nuova estrazione e distribuzione di re
liquie; essa non poteva esser fatta « motu proprio » dal Calenda, né era au
torizzata dall'ultima c1ausola dell'istruzione del Promotore, non essendo « op
portuna »el necessaria ad accuratam instructionis executionem n,

Prima che il notaio Villani stendesse questa relazione, fu preparata una
minuta, che sembra di calligrafia dello stesso Vicario Capitolare. Il Villani
non si attenne ad essa, ma omise alcune particolarità; poiché tali particolarità
hanno una certa importanza per noi, trascrivo questa minuta:
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A dì 5 ottobre 1816, in Nocera e propriamente nella casa di S. Mi-
. chele, coll'assistenza del Rev.mo Arcidiacono Nicola Izzo, Vicepromo
tore Fiscale, Notaio apostolico D. Andrea Villani, Cancelliere della Rev.
Curia Francesco Canonico Villani e testimoni Canonico D. Catiello
Carfora, Ecc.mo Duca di Valentino D. Francesco Minutoli, P. Ret
tore Maggiore D. Pietro Paolo Blasucci, Rettore di casa Pietro Ignazio
Marolda e Dott. Fisico Gregorio De Angelis, da noi, precedente nostro
avviso, chiamati per il suddetto giorno e per la suddetta casa.

Essendoci pervenuto il sicuro avvi so di essersi nella Chiesa vaticana
di Roma solennizzata la festa della beatificazione del Venerabile Servo di
Dio Mons. di Liguori nelli 15 dello scorso settembre in vigore di Decreto
pontificio della data de' 6 dello stesso, dal quale si rileva potersi esporre
alla pubblica venerazione le reliquie del Ven. Servo di Dio Mons. di
Liguori, colla facoltà a noi di destinare il giorno da solennizzarsi in
questa chiesa di qu esta casa medesima la stessa festa della beatificazione
ove egli ha lasciate le sue reliquie, e ove trapassò nel dì 2 agosto 1787,
coll'obbligo parimenti di ordinare per questo anno anche l'ufficio; ed
essendosi da noi destinato il giorno sette corrente per la solennità su
detta da celebrarsi in detta chiesa, e il giorno otto per l'ufficio e messa,
in vigore delle generali rubriche per la Congregazione e Diocesi. Ci
siamo portati coll'assistenza di detti Signori per far la translazione di
dette reliquie, a tale oggetto avendole situate in una cassa di legno di
noce, come si rileva dall'atto antecedente, e trasportate nella camera
ove il detto Ven. Servo di Dio finì di vivere, per trasportarle nella chiesa
e collocarle nell'altare destinato. Siamo giunti nel quarto superiore del
detto collegio, ed essendo entrati nella Cappella che precede la stanza
ove furono riposte, coll'assistenza di detti Signori si sono riconosciuti
prima i sigilli, che fermavano la porta dell'ingresso e si sono ritrovati
senza la menoma alterazione; quindi essendosi aperta detta porta, siamo
entrati nella stanza e coll'assistenza de' medesimi si sono parimente ri
conosciuti i sigilli della finestra posta a mezzogiorno e dell'altra porta
che sporge al corridoio dalla parte di settentrione, i quali si sono trovati
parimente intieri, come son descritti nel cennato atto. Lo stesso si è
osservato sulla cassa in esso atto parimente descritto.

Dovendo quindi procedere alla traslazione della cassa suddetta, ab
biamo osservato che la cassa, per essere di un legno oscuro, formata con
una forma run] poco irregolare, rozza, e da non potersi adattare su
l'altare destinato, per cui faceva deformità nella chiesa, coll'assistenza
di detti Signori, servendoci delle facoltà che il S. Padre ci accorda se
condo le circostanze che ci si sono presentate, inteso parimente il Vi
ce promotore Fiscale, abbiamo stimato di riaprirla e passare in un'urna
decente le sacre reliquie; come in effetti abbiamo riconosciuti i sigilli ed
aperta la cassa ed avendo in presenza di detto Vicepromotore Fiscale,
Notaio, Cancelliere e testimonii, fatte dal cennato Dott. Fisico rivedere
le ossa, nel ·riferito atto descritte; le abbiamo ritrovate esattamente cor
rispondenti al cennato istrumento, meno quelle le quali in vigore delle
cennate istruzioni a noi rimesse dal Promotore della S. Fede con lettera
della S . Congregazione de' Riti de ' 15 novembre dello scorso anno, da
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noi furono estratte e rimesse con nostro attestato de' due marzo corrente
anno al Rev.do Promotor della causa, e. che in esso si trovano descritte.

Ciò eseguito, siam passati a trasferirle nella cennata urna, che nel
l'atto presente si descrive, di palmi. .. lunga, larga palmi. .. , alta palmi. ..
munita dalla parte di dietro di una tavola di pioppo dipinta color ce
leste e dalla parte davanti e laterali serrata con lastre di vetro, aperta
dal1a parte di sopra e munita di una tavola del1'istessa lunghezza e lar
ghezza e dell'istesso colore; ornata detta cassa dalla parte di sopra con
un trionfo fissato a' quattro lati, sopra al quale si è posta una corona di
fiori, sostenuta da due pattini, ed ornata tanto nelle sue basi che nella
parte superiore di pezzi d'intaglio, intarsiata di f. oro a misura ed ar
gento. Quindi avendole esattemente riposte in detta cassa, in presenza di
detti Signori ecc. ed ornata di fiori di seta a mazzetti ed altri disciolti,
l'abbiamo fermata ne' due 'estremi con chiodi dalla parte di sopra per
pendicolarmente e su di essi vi abbiam fissati quattro sigilli della nostra
Curia (34).

Questa bozza di relazione è importante, perché ci -salva da un errore
nel quale le 'relazioni ufficiali ci avrebbero fatto cadere quanto allo stato del
la camera ove S. Alfonso morì. La bozza infatti ci dice che oltre la fine
stra, le porte sigillate erano due, che davano già fin dal r8r6: una nell'orato
rio privato ed un'altra nel corridoio. Anche oggi esse sono immutate. Quando
il notaio, prima di stendere la relazione ufficiale prese la relazione della ri
cognizione del marzo precedente, dovette constatare che egli aveva parlato di
una sola porta sigillata e di una sola chiave; tale relazione era stata inviata
alla Sacra Congregazione dei Riti. Evidentemente per non porre in evidenza
l'errore fatto nella relazione di marzo, preferl lasciar la verità nella bozza
ed anche nel1a relazione di ottobre parlò di una sola porta, assicurandoci
che i sigilli. erano stati trovati. intatti.

Bisogna aggiungere che la stanza di S. Alfonso aveva una terza porta,
nella parete est; essa dava in una stanza attigua, ave dormiva il fedele ca-:
meriere di S. Alfonso, Alessio Pollio. Nel 1803 questa camera fu abbattuta
per creare la scala che porta dal corridoio nel coro della chiesa, che in quel
l'anno era stata terminata. La porta fu murata, come si può ancora oggi
constatare nella parete est della camera di Alfonso.

L'urna nella quale furono poste le ossa si conserva ancora a Pagani
(Fig. 69); esaminandone lo spazio interno, bisogna concludere che le ossa
dovevano esser composte intorno al teschio, su dei cuscini di seta che tuttora
si conservano.

Il P. Giaccone in una sua pubblicazione del 18I7 integra quanto qui
diciamo. Egli scrive:

L'intero corpo del Beato si venera nella chiesa di Nocera de' Pa
gani unita alla casa generale dell'Istituto, in una nobile urna col pro
spetto di cristalli, situata sotto l'altare a 'lui consagrato, che corrispon
de nell'ingresso a man destra della crocera della chiesa.
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Dopo tre revisioni fatte con tutta la legalità, d'ordine della Sacra
Congregazione, e nell'ultima che precesse alla di lui beatificazione, l'in;"
fervoratissimo Santo Padre Pio VII volle che si mandassero in Roma le
tre dita: il pollice, l'indice ed anellare della di lui mano destra, spie
gatosi col Commissario apostolico ne' seguenti termini: Vengario in Ro
ma quelle sante dita, che hanno tanto bene scritto per la gloria di Dio,
di Maria, Vergine, e della Religione. Con quest'ultima revisione .si po
terono ottenere diversi pezzetti di osso del Beato, autenticati dal Ve~

scovo locale,' de' quali n'.è stata arricchita la Sicilia, che li guarda CO~

molta venerazicne...
Nel collegio di Nocera de' Pagani si tengono con venerazione le

due camere del Beato: ·una ch'era la sua cappella e l'altra la' sua
dimora. In quest'ultima, che sta serrata da un fenestrino con sua gra
detta di ferro in mezzo alla porta, vedonsi situati con ordine la mi
tra, il pastorale, gli abiti vescovili, la sottana ed ogni altra veste di suo

~ uso, la sedia dove riposava afflittodall'artritide, il saccone di paglia',
le tavole e gli scanni di legno dove dormiva, 'ed altri poverissimi arne
si di suo esercizio (3S).

Anche oggi la porta tra l'oratorio e la stanza è quale. ce la descrive ii
Giaccone. La mitra, il pastorale', gli abiti vescovili, le vesti si conservano ora
nel Museo alfonsiano.

Bisogna rettificare l'asserzione che il Papa Pio VII abbia pronunziato
)e parole riportate, pri~la della ricognizione: dell' ottobre, In realt~ ,in que
st'ultima che fu la terza, furono distribuite le reliquie per le chiese dei
Redentoristi. Le reliquie delle falangi del pollice, .indice ed anulare della
mano destra erano state già portate a Roma dopo la seconda ricognizione
del marzo 1816, e perciò il Papa dovette pronunziare quelle parole nel no
vembre 1815, quando permise la seconda ricognizione e I'estrazione delle
prime reliquie. Il Commissario apostolico, come lo chiama qui il· P. Giaccone,
potrebbe essere Mons. Luigi Gardellini, Assessore della Sacra Congregazione
dei Riti, il quale, come ci ha detto il Promotore della Fede Mons. Cavalli (36),
il '4 novembre 18IS aveva ottenuto dal S. Padre la grazia di poter fare estrar

re le reliquie.

Più importante è l'indicazione del Giaccone quanto all'altare dove nel
1816 il corpo del Santo fu esposto per la prima volta alla venerazione dei
fedeli.

Il P. Kuntz scrive:

Ex his dictis a P. Calogero Giaccone, qui opusculum suum an
no 1817 publici juris fecit, colligimus sacellum in honorem B. Alphonsi
erectum, jam praedicto anno 1817 fuisse confectum. Veruntamen si in
scriptioni, quae in eodem sacello legenda prostat fides tribuitur, sacel
1um anno 1820 tantum in completam formam redactum est (37).

Secondo il P. Kuntz il Giaccone ci direbbe dunque che nel 1816 le re
liquie di S. Alfonso sarebbero state esposte già nella cappella dove sono ora,
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benché fosse incompleta. Ma il Giaccone parla non di cappella ma di altare
a lui consacrato e ci dice che tale altare era collocato non nell'ala sinistra
della crociera dove è la suddetta cappella, ma nell'ala a man destra; cioè a
man destra di chi entra in chiesa.

D'altronde la relazione del Calenda ci ha detto che il 5 ottobre 1816 l'ur
na con le reliquie del Beato fu posta sotto l'altare dedicato ",ll'Immacolata
e che tale altare era posto in cornu episiolae altaris majoris. La cappella
di cui parla ilP. Kuntz è invece in COTnU evangelii. Vedremo subito che le
reliquie furono esposte nella cappella dove sono attualmente non nel 1816,
ma nel 1820 o nel l8'H, cioè quando era completamente terminata.

Il luogo scelto nel 1816 era molto ampio; l'urna, elevata dal pavimento,
era ben visibile al popolo e le grandiose feste celebrate dal 6 al 9 ottobre
poterono svolgersi con decoro.

La grande chiesa, a croce latina; era stata portata a termine nel r803
e nello stesso anno era stata consacrata, dopo 47 anni di lavoro, come ci dice
una :lapide posta nell'interno della chiesa. Essa quindi era stata iniziata nel
1756, quando cioè S. Alfonso, non ancora vescovo, era a Pagani quale supe
riore della casa e della Congregazione.

Sappiamo da una costante tradizione che la chiesa fu costruita su di
segno del Santo, e consta d'altronde che egli da giovane aveva studiato ar
chitettura. E' ovvio pensare che egli abbia interrogato ed affidato l'opera ad
un architetto, ma ciò non esclude che l'idea ed il disegno della chiesa possa
essere stato suo. Quando morì, nel 1787, le ·mura erano elevate di pochi
metri.


