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PRESENTAZIONE

Dal luglio 1951 al gennaio 1952 aveva luogo in Pagani (Sa

, lerno) la ricognizione canonica dello scheletro di S. Alfonso M. De

Liguori.

Secondo la prassi costante della Sacra Congregazione dei Ri

ti, la direzione della ricognizione sotto l'aspetto scientifico ve

niva affidata al Prof. Gastone Lambertini, Direttore dell'Istituto

di anatomia umana normale dell'Università di Napoli.

Al termine del lavoro il Dr. Gennaro Goglia, Assistente del

Prof. Lambertini, ha dato un'ampia relazione, integrandola con ri

cerche retrospettive sulla vita di S. Alfonso; tale studio costituisce

la prima parte di questa pubblicazione.

La seconda parte ci dà ·la storia documentata di tutte le rico

gnizioni e traslazioni delle reliquie del Santo, dalla sua morte nel

1787 al 1957.

La pubblicazione ha nella prima parte anche un notevole va

lore agiografico; la seconda parte può tra l'altro servire come orien

tamento e guida per una migliore conservazione delle reliquie dei

Santi.
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