
VI. QUARTA RICOGNIZIONE

Il 16 maggio 1830 Pio VIII decretava potersi procedere alla canonizza
zione del Beato Alfonso (40). Per le solenni celebrazioni, secondo il costume,
bisognava distribuire altre reliquie del nuovo Santo.

La data della solenne proclamazione non era ancora fissata. Ma poiché
nel maggio 1832 il Postulatore P. Mautone Giuseppe, in qualità di Procu
ratore Generale della Congregazione 'del SS. Redentore, doveva intervenire
al Capitolo generale indetto a Pagani per il 24 maggio, per eleggere il nuovo
Rettore Maggiore, volle approfittare di questo suo viaggio da Roma a Pa
gani, per eseguire la progettata ricognizione ed estrazione di reliquie. A tale
scopo presentò domanda al S. Padre Gregorio XVI :

Beatissime Pater,

Quum in causa Beati Alphonsi Mariae de Ligorio absolutum jam
sit in Congregatione Sacrorum Rituum il1ius canonizationis judicium,
postquam s.m, Pius VIII decrevit XVII Kal. Junias ano 1830 tuto proce
di posse ad solemnem ejusdern Beati canonizationem, ideoque paranda
sunt omnia, quae ad ea celebranda solemnia necessaria sunt, hinc P. J0

seph M. Mautone, Procurator Generalis Congregationis SS.mi Redem
ptoris causaeque Postulator Sanctitatem Vestram humillime exorat, ut
dignetur indulgere litteras particulares dirigendas Episcopo Caven. J ut
ve! per se, ve! per alium virum in ecclesiastica dignitate constitutuÌn ab
ipso deputandum, accedat ad templum S. Michaélis Archangeli Nuce
riae Paganorum, in quo requiescit corpus Beati Alphonsi M. de Ligo-'
rio, ibidemque, praevia recognitione, urnam aperiat, in qua illud .asser- .
vatur, indeque extrahat reliquias, in ejus canonizatione fidelibus de more
distribuendas, easque causae Postulatori tradat; iisque peractis, iterum
Beati corporis urnam suis sigillis muniat, eodemque in Ioco reponat, ubi
erat publicae venerationi expositum. Et de gratia etc. (41).

Non sappiamo quando il P. Mautone fece questa domanda. Ma il 4 mag
gio il Segretario della S. Congregazione dei Riti Mons. Fatati la presentava
~I S. Padre, il quale concedeva la grazia domandata. Ciò consta dalla nota
che lo stesso Segretario segnò a tergo della domanda:

Ex audientia SS.mi. die 4 maji 1832. - SS.mus annuit concessitque
de speciali gratia particulares S.R.C. litteras ad effectum de quo in pre
cibus, servata tamen instructione sanctae Fidei Promotoris. - J.G. Fata-
ti, S.R.C. Secretarius (42). .

Lo stesso giorno Mons. Fatati scriveva al Vescovo di Cava, che era an
che Vescovo di Nocera in seguito alla soppressione di quest'ultima come
diocesi.
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Rev.me Domine uti frater,
SS.mo D.no Nostro Gregorio XVI, Pontifici Maximo humillime sup

plicavit R.P. Joseph Mautone, Procurator Generalis Congregationis
S8.mi Redemptoris et Postulator causae canonizationis Beati Alphonsi
M. de Ligorio, ejusdem Congregationis Institutoris ac olim Episcopi
S. Agathae Gothorum, .ut, quoniam interesse debet generali suae Con
gregationis Capitulo, quod adunabitur Nuceriae Paganorum, ubi re
quiescit corpus ejusdem Beati, fas sit ea occasione extrahi reliquias, quae
inservire debent futurae canonizationi proptereaque ad hoc [sic] effec
tum petiit particulares Sacrorum Rituum Congregationis litteras Ampli
tudini tuae dirigendas. .

Quum autem Sanctitas Sua hujusmodi precibus de speciali gratia an
nuendum esse censuerit in audientia sub hac eadem die infrascripto se
cretario impertita, addita tamen lege ut servaretur instructio S. Fidei
Promotoris, idcirco Amplitudo tua, de cujus fide et integritate eadem
Sacra Congregatio plurimum in Domino confidit, omnia peragi curabit
juxta eamdem instructionem, quam in hune fasciculum conjectam repe
riet, atque opportunum omnium actorum instrumentum una cum capsula
reliquiarum bene clausa et sigillis munita transmittet. Et amplitudo
tua dia felix et incolumis vivat.

Amplitudini tuae :

Rornae 4 maji r83'2
Rev.mo D.no uti Fratri

Episcopo Cavensi (43).

La notizia della celebrazione del Capitolo generale a Pagani il Fatati
dovette riceverla oralmente dal Mautone, perché questi nella sua domanda
non ne parla. Contemporaneamente il Promotore della Fede, che allora era
Mons. V. Pescetelli, stendeva un'istruzione· molto dettagliata, anzi un po'

. troppo analitica, la quale doveva essere norma della ricognizione e dell'estra-
zione di reliquie. Poiché essa prescriveva che la estrazione non doveva ledere
l'integrità del corpo e sembra che. su questo punto sorsero forti divergenze
tra il Mautone ed il Vescovo, è bene, per fedeltà di documentazione, leggere
tutta l'istruzione.

INSTRUCTIO.

Pro Rev.mo Episcopo cavensi vel ejus Vicario Generali vel alia
Persona in dignitate ecclesiastica' constituta ab eodem Rev.mo Episcopo
deleganda.

Quum adm. Rev. P. Ioseph M. Mautone, Procurator Generalis Con
gregationis SS. Redemptoris et Postulator causae canonizationis Beati
Alphonsi M. de Ligorio, ejusdem Congregationis Institutoris ac olim
Episcopi Sanctae Agathae Gothorum, supplicem libellum porrexerit
SS.mo D.no Nostro Gregorio XVI Pontifici Maximo, quo postulavit ut,
licet nondum certe determinatus sit dies canonizationis peragendae, di
gnaretur tamen occasione Capituli generalis recensitae Congregationis
facultatem impertiri Rev.mo Episcopo Caveusi vel ejus Vicario Generali
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aut alteri Personae in dignitate ecclesiastica constitutae ab eodem
Rev.mo Episcopo delegandae, aperiendi urnarn, in qua nune [acet
corpus Beati Alphonsi M. de Ligorio, ad effectum ex eo extrahendi
reliquias, Romam in regressu a Capitulo praedicto secum asportandas,
quae tempore habili distribui valeant in actu ejusdem Beati Alphonsi
Mariàe canonizationis; quumque Sanctitas Sua, preeibus annuendo ad
relationem R.P.D. Josephi Gasparis Fatati, Sacrorum Rituum Congre
gationis Secretarii, rescripserit - Pro Gratia -, adjecta tamen Iege, ut
a me 'detur instructio, huie demandato mihi muneri satisfacturus, quae
praecavenda, quae servanda erunt, juxta Sacrorum Rituum disciplinam,
mox exponam.

Reverendissimus Episcopus, vel ejus Vicarius Oeneralis, vel alter
Delegatus, praesente semper et interveniente episcopalis Curiae Premo
tore Fiscali per acta ejusdem Curiae Cancellarii, ve! alterius Notarii ec
clesiastici,' adhibitis etiam paucis personis extraneis gravibus morumque
integritate praestantibus, quae omnibus actis ut testes instrumentarii
interesse debebunt, accedere digriabitur ad ecclesiam sub titulo Sancti
Michaélis Archangeli Nuceriae Paganorum sitam, prope principem do
mum Congregationis SS.mi Redemptoris, in qua praefati Beati Alphon
si Mariae corpus quiescit, publicamque obtinet venerationem, ad effec
tum illius identitatem fìdelemque custodiam prius recognoscendi, mox
extrahendi aliquas reliquias.

Quo perventus, instante Promotore Fiscali, qui vices gerat Sub
Promotoris Fidei, mandabit coenobii Praesidi, vel ipsi Rev. P. Mauto
ne, qui Postulatorern agit, ut exhibeat instrumentum postremae reco
gnitionis et collocationis, ad effectum comparandi notas et signa in eo
descripta cum notis et signis, quae modo extant tam extrinsecus, quam
intrinsecus, ut nulla prorsus dubitatio supersit de identitate urnae et
corporis in ea reconditi: Hoc autem habito instrumento, illud diligenter
perlustrabit et perlustrare faciet a Promotore Fiscali et postquam reco
gnoverit esse integrum, authenticum, nullaque in parte vitiatum, tradet
N otario ad effectum de 'quo supra, addita lege illud postea restituendi
cui de jure spectat, et collocandi in loco de quo fuerat extractum.

Tunc perget una cum Promotore Fiscali, Notario 'ac Testibus in
strumentariis ad sacellum, ubi requiescùnt ossa praefati Beati; quo per
ventus, factaque brevi oratione, deveniet ad recognitionem urnae ab
extra, ad quem effectum conferenda sunt signa desumpta in praefato
ìnstrumento, Quodsi omnia conveniant, mandabit extrahi urnam, vel
quatenus extrahi nequeat, eandem aperiri. Sed antequam id fiat, [ube
bit omnibus qui adsunt, cujuscumque gradus, conditionis et ordinis sint,
ne quisquam audeat, sub poena excomunicationis ipso facto incurrendae,
sub quovis praetextu, etiam devotionis gratia, quidquam surripere aut
de corpore et exuviis, aut de urna, vel quidquam immittere, sine expres
sa licentia, vel mandato ejusdem Rev.mi Episcopi, aut ejus Delegati.

Aperta urna, ve!" ope c1avium vel ope artifìcum, qui juxta opportu
nitatem erunt adhibendi, diligenter accurateque examinabit statum inte
riorem capsae, statum corporis seu exuviarum corporis praefati Beati
Alphonsi Mariae, ac cetera omnia quae intus. urnatn continentur. Si
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cuncta viderit resporidere 'iis, quae descripta sunt in praefato instrumen
to, sumet ipse, ve! mandabit sumi aliquas reliquias de eorpore et exu
viis praedicti Beati Alphonsi Mariae, easque collocabit in capsula bene
clausa, suisque sigillis ac testimonialibus litteris munita Romam trans
mittenda.

Si opportunum ei videatur ad hoc opus, videlicet ad extractionem
et collocationem reliquiarum in capsula, adhibere poterit aliquem ana
thomes peritum; qui, quatenus venerabile corpus aliquam adhuc servet
integritatem, seligat ossa minus principalia, guae sine deformatione cor
poris fas erit extrahere; casu vero qua resolutum sit, poterit saltem pro
priis nominibus ossa distinguere, guae in transmittenda capsula collo-

. cabuntur.

Hisce expletis, iterum claudenda erit urna, appositis Rev.mi Epi
scopi sigillis eo modo, ut, sine eorum fractura, nequeant ullo pacto ape
riri; et sic clausa sigillisque obsignata colloeanda eodem in loco, ubi
sita erat priusquam aperitio, recognitio et reliquiarum extractio fieret,
Si vero oporteat urna extrahi et alio transferri, in translatione adhibean
tur lumina, seu intortitia, et submissa voce recitentur psalmi de Com
muni Confessorum Pontificum, tam in recessu a sacello, quam novo ac
cessu ad praedictum sacellum,

Erunt haec omnia per Notarium in scriptis redigenda, ut nihil pror
sus lateat eorum, quae gesta sunto

Quodsi inopinata aliqua occurrerit circumstantia, quaé hac in in
structione praevisa non fuerit, Rev.mus Episcopus, ve! ab eo Delegatus
statuere poterit quod sibi magis opportunum, necessarium et expediens,
pro sua prudentia videbitur (44).

In tutta questa prolissa istruzione è importante quest'ultima clausola
che conferisce pieni poteri al Vescovo: in forza di essa egli potrà superare
alcune difficoltà di ordine giuridico, delle quali parleremo.

Il 24 maggio si inaugurava a Pagani il Capitolo generale dei Redentori
sti, che, dopo II sessioni, terminava nel pomeriggio del 4 giugno 1832: era
stato eletto quale Rettore Maggiore il P. Camillo Ripoli in luogo del Rev.mo
P. Celestino Cocle, eletto Arcivescovo e Cappellano Maggiore del Re di
Napoli. Nel documento di conclusione del Capitolo troviamo la firma del
P. Mautone quale Procuratore generale.

Il 6 giugno il Vescovo di Cava Mons. Granito veniva a Pagani per la
ricognizione ed estrazione di reliquie. Tra i 50 Redentoristi membri del Ca
pitolo v'erano alcuni venuti da lontano, fra i quali s"ei dalle case transalpi
ne. Era naturale il loro desiderio di assistere ad un avvenimento così straor
dinario. E' vero che il ·Promotore della Fede aveva disposto che i testimoni
fossero pochi; ma questo non impediva che almeno i Padri venuti dall'Estero
potessero assistere. Comunque i documenti che ho potuto consultare non ci

, parlano. di questo}. forse nelle eventuali memorie scritte dai suddetti Padri
potrebbe trovarsi qualche accenno.
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Questa ricognizione presenta delle anormalità che poi avranno ripercus
sione anche sulla ricognizione seguente.

Pochi giorni prima era stato commesso un furto ai danni dell'archivio
della Curia di Nocera. Tra le carte trafugate vi erano anche i documenti del
la ricognizione del corpo di S. Alfonso fatta nell'ottobre 1816 e della trasla
zione delle reliquie fatta nel 1820 o nel 1821. Questo furto rendeva impossi
bile stabilire la continuità giuridica tra la terza e la quarta ricognizione,
sicché il yescavo dovette supplire con attestazioni giurate di testimoni che
erano stati presenti alla ricognizione dell'ottobre 1816, e che avevano in se
guito conosciuto lo stato di conservazione inviolata delle reliquie.

Il Canonico Francesco Saverio Villani, notaio della Curia di Nocera fin
dal I8~6, così ci dice:

Certifico io qui sottoscritto attuaI Cancelliere di questa Curia pro
vinciale di Nocera, Diocesi di Cava, qualmente il giorno 6 giugno p.p.,
dietro l'avviso di Mons. Ecc.mo, incaricato dalla Sacra Congregazione
dei Riti di portarsi nel Collegio .di S. Michele in Pagani, dei Padri del
S8. Redentore, affin di estrarre dall'urna, in cui si conservano le ossa
del Beato Alfonso 11. de Liguori, alcune reliquie per distribuirsi agli
E"'minentissimi Signori Cardinali, ed altre degne persone, nella circo
stanza della prossima canonizzazione del cennato Beato, mi portai ver
so le ore venti in detto collegio, assistito dal Promotore fiscale della sud
detta Curia D. Pietro Can. penitenziere Scafati, e testimoni all'uopo ro
gati, cioè il rettore curato dei Pagani, D. Aniello Pecorari, parroco
D. Francesco Contaldi e parroco D. Lorenzo Desiderio, nonché presen
ti a detta operazione il canonico teologo D. Francesco Barone-della Cat
tedrale di Cava, il rettore maggiore D. Camillo Ripoli, P. D. Francesco
M. Alfano rettore del suddetto collegio, P. D. Giuseppe Mautone, P.
D. Pier Luigi Rispoli, P. D. Claudio Ripoli ed altri dello stesso collegio.

Alla di costoro presenza il cennato Ecc.mo Prelato ordinò di estrar
si la snddetta urna dall'altare dedicato al Beato Alfonso, ave riposano.
Prima però di venirsi all'apertura di essa urna, richiese da me qui sotto
Cancelliere tutte le carte a tal'uopo fabbricate dal Vicario Capitolare
d'allora, Signor Can. Dott. Calenda. Ma perché pochi giorni prima era
avvenuto un furto delle carte della Curia, altro non si era ricuperato tra
le carte restituite che il solo processo formato allora quando le sud
dette reliquie furono riposte in una cassa di noce dal sepolcro, ove fu
prima sotterrato il corpo del detto Beato Alfonso, mancando l'atto che
si fabbricò nella traslocazione del detto santo deposito dalla cennata
cassa di noce nell'urna con cristalli, ove al presente trovansi. Il che
avendo prodotto qualche esitazione nell'indicato Prelato, questa fu tol
ta dall'abilitazione che la suddetta Congregazione dei Riti concedeva
all'Ecc.mo Vescovo di poter cioè eseguire, in caso di qualche circo
stanza non preveduta, quello che meglio avrebbe stimato in coscienza
ed era più conducente per mandare ad effetto l'incarico ricevuto.

Per lo che allora ordinò di prendersi un giuramento dai Rettori pro
tempore di detto collegio ed altri Padri d'esso, col quale asserivano
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che la' presente urna, fornita di cristalli, sigillata e ben chiusa, ave so
no le reliquie del Beato Alfonso, è quella medesima in dove tali reli
quie vennero collocate, qualora si tolsero dalla cassa di noce; e che le
medesime sono state venerate dai fedeli da quell'epoca fino al presente,
Inoltre fece riconoscere i sigilli da me e da altri canonici, parroci e pre
ti di Nocera e furono trovati intieri, con l'effigie di S. Prisco assiso sulla
Cattedra, di cui si fece allora uso, per essere la Sede vescovile vacante.

Dopo tutto ciò, preso il parere di tutti gli astanti se credevano po
tersi aprire detta urne. e questi, avendo consentito, ordinò l'apertura di
essa urna, dalla quale si estrassero le necessarie reliquie per l'uso 50

praindicato. Indi fu nuovamente chiusa detta urna e sigillata col sigillo
grande di esso Vescovo e con somma venerazione riposta nel luogo da
dove fu tolta.

Ed in fede della verità ho firmato il presente, e sotto da me, dal
Promotore Fiscale; nonché dal Rettore curato Pecorari e due Parroci De
siderio e Contaldi, chiamati per testimoni.

Nocera, alli 25 luglio r832
Francesco Are. Villani, Cancelliere

L'atto giuridico trafugato o disperso durante il furto, certamente fu.
poi ritrovato, perché esso si conserva tuttora nell'archivio nocerino e noi lo
abbiamo riportato più sopra (46).

La dichiarazione del Villani che noi abbiamo letto; porta la data del 25
luglio 1832. Ecco un'altra dichiarazione del P. Mautone in data r" agosto
r832: '

Dichiaro io qui -sottoscritto P. Procuratore della Congregazione del
SS. Redentore e Postulatore della causa di canonizzazione del Beato
Alfonso lVI. de Liguori, che, essendomi portato di persona nella casa
di S. Michele de' Pagani della medesima Congregazione, nella Dio
cesi di Cava, in unione di Sua Ecc. Rev.ma Monsignor Granito, Vesco
vo di essa Cava, per estrarre dall'urna dove riposa il corpo del sullodato
Beato, per le facoltà apostoliche ottenute, alcune reliquie di ossa di det
to corpo, osservai che i suggelli dell'urna erano intatti e, a riferire del
Sign. Arciprete Villani, Cancelliere della Curia vescovile munito del
proprio sigillo, che il processo verbale del trasporto della suddetta
urna dalla cappella laterale della sagrestia a quella ora dedicata al
Beato Alfonso, era smarrito.

In fede.

Napoli' S. Antonio a Tarsia
r" agosto r832

Giuseppe M. Mautone (47)

Noto qui di passaggio l'ubicazione della cappella dove riposava il San
to prima della traslazione del r821: la cappella laterale della sagrestia.
L'espressione un po' impropria, vuoi dire: la cappella posta nel lato della
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chiesa, presso la sagrestia. Corrisponde perfettamente alla cappella segnala
taci dal Giaccone nel braccio della crociera, che anche attualmente è attigua
alla sagrestia.

Questa dichiarazione del Mautone dell'agosto 1832, come l'altra del Vil
lani in data 25 luglio potrebbero far pensare che il Vescovo Mons. Granito
andava preparando la documentazione di ogni cosa, da presentare forse
alla Congregazione dei Riti. La morte sopraggiunta nel dicembre troncò
questo probabile disegno del Vescovo e non fu redatta alcuna relazione uf
ficiale della ricognizione. Ciò creerà difficoltà giuridiche per la ricognizione
seguente, come vedremo. Comunque Mons. Granito spedì a Roma le" reliquie
e nelle lettere testimoniali c~e le- accompagnavano, accenna in qualche modo
alla ricognizione. Ecco le lettere:

Silvester Granito, Patricius salernitanus ex marchionibus Castriab
batis, Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus sarnensis et cavensis,
eidem S. Sedi immediate subjectus ae regius a Iatere consiliarius eques
[Du.x?] regalis ordinis Francisci primi.

Universis ac singulis has nostras testimoniales litteras accepturis,
lecturis et praesertim Eminentissimo Sacrorum Rituum Congregationis
Praefecto testarnur n05 accepisse litteras ejusdem Sacrorum Rituum Con
gregationis ac instructiones "de die quarta maji ultimi, ex quibus patet
nobis mandaturn fuisse adire domum et ecc1esiam Sancti MichaélisAr
changeli, Patrum SS.mi Redemptoris Nuceriae Paganorum,' cavensis
Dioecesis, ad finem extrahendi ex capsa, in qua exuviae Beati Alphonsi
M. de Ligorio olim Episcopi S. Agathae Oothorum continentur, quasdam
reliquias, easque ad praefatam S.R.C. remittendi.

Revera sub die sexta currentis mensis, hora vigesima, in praefatam
ecc1esiam nos contulimus, eamque capsam, Patribus praesentibus, Promo
tore fiscali Poenitentiario Petro Scafati, Canonico Francisco Xaverio ar
chipresbitero Villani Cancellario, ac 'I'estibus Canonico Francisco Ba
rone, Rectore Agnello Pecorari, Parocho Francisco Contaldi et Paro
cho Laurentio Desiderio, extrahi mandavimus de sub altari, in quo ve
nerationi fidelium exposita reperiuntur. In ea capsa exuviae B. :A1·
phonsi asservantur affabre elaborata auroque, et est lita ac cristallis ex

"parte antica et ex utroque Iatere munita ad finem eam decentius expo
nendi, ad populi venerationem promovendam.

Nos, praesentibus opportunis, recognovimus sigilla quae a Vicario
Capituiari tunc temporis Francisco Xav. Calenda fuerunt apposita, re
praesentantia 'episcopum super cathedram sedentem S. Priscum, hujus
nucerinae Ecc1esiae patronum utpote Sede vacante, et ex parte antica
superiore duo, totidem ex parte postica et ex utroque latere pariter duo,
ex parte postica sex alia, ut urna nullo modo possit aperiri, quin ea
frangantur.

His singillatim observatis per nos, progressum ad exequenda man
data praefatae S.R. Congregationis pro cujus effectu, omnibus ut supra
spectantibus, deventum ad amovenda sigilla. Quibus amotis, capsa seu
urna in qua exuviae Beati observantur, aperta fuit,



Ex iis extractae fuerunt duo mediae costae, 'duo ossa pariter ex
costis, pars ossis majoris, a1terum parvum, sex ossicula cum altero fru
strillo [frustulo] pariter ossium, His ornnibus amotis per nos, fuerunt
in chartam albam redacta omnia et involuta gossypio ac religata vieta
coloris rubri, impressa nostro sigillo; deinde in parvam capsam reposita
et in basi positum pariter fuit gossypium, quam religavimus exterius
vitta coloris viridis, impressis in ea tribus sigillis cerae hispanicae.

Tandem, praesentibus omnibus, capsa per nos c1ausa fuit, religata
cum vitta coloris rubri et in parte antica impressa octo sigilla, ex parte
postica quatuor et ex utroque latere pro unoquoque duo.

Testamur denuo capsam, in qua reliquiae amotae asservantur, fuis
se per nos traditam Procuratori Rev.mo P. Josepho M. Mautone, ad
finem deferendi eam in hanc S,R. Congregationem. Servatis in omni
bus ejusdem S.R. Congregationis mandatis.

In quorum fìdem,

Datum Cavis, ex nostra residentia die nona [unii 1832
+ Silvester Episcopus cavensis et sarnensis

Archipresb. Franciscus Villani, Cancellarius

Concordat CUlTI suo originali Romae expedito (48).

Certamente è da lodare la sobrietà del Vescovo nell'estrarre dall'urna
le ossa di S. Alfonso. Ma, come vedremo, questa sobrietà non piacque al
Postulatore P. Mautone; il quale poi saprà trovare la via per ottenere quan
to vorrà, e Mons. Granito ne avrà la peggio.


