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Il culto di San Lorenzo ad 
Amaseno
La comunità di Amaseno (Fr) ha avuto da sempre 
un intimo legame con il suo Patrono San Lorenzo, 
tantoché il primo nome della cittadina, fino al 1872, 
era proprio Castri Sancti Laurentii.  Un legame fatto 
di devozione, affetto, invocazione continua che si è 
protratto fino ad oggi, e ci si augura, perduri ancora 
nel futuro. Una devozione alimentata non solo, 
come avviene in molti paesi, dalla scelta che i nostri 
padri hanno fatto di affidare la comunità a un santo 
particolare, cui rivolgersi in caso soprattutto di 

 pericoli, ma, probabilmente sgorgata, o almeno 
consolidata, dalla presenza della preziosa 
reliquia del suo sangue. 
Certo non sappiamo se prima dell’arrivo di 
essa, documentata la prima volta dall’atto di 
consacrazione della chiesa di Santa Maria 
Assunta avvenuta l’8 settembre 1177, esisteva 
già la devozione al santo martire, tuttavia 
possiamo presumere che grazie ad essa l’amore 
dei fedeli è cresciuto, rinsaldando così il legame 
con il santo. Un dono certamente ‘molto 
particolare’ rispetto alle comuni reliquie che si 
venerano di tanti santi; un segno che si impone 
con forza allo sguardo di ogni fedele, un segno 
che immediatamente richiama la vita e la 
presenza del martire. 
In questo antichissimo documento, conservato 

in duplice copia in lingua latina e volgare, la  
reliquia è designata non come sangue, comune-
mente inteso, ma è definita “de pinguedine 
Sancti Laurenti martyri”, lasciando intendere 
che in essa è presente un parte di grasso che, tra 
l’altro è immediatamente visibile anche ad 
occhio nudo quando si osserva l’ampolla. 
Si presenta alla vista come una sostanza di 
colore bruno, contenuta in una piccola fiala di 
colore verdastro, terminante a punta, tipica 
della produzione vetraria romana, risalente al 3° 
secolo d.C., e usata, in genere, per la conserva-
zione di sostanze profumate. Essa rientra nel 
novero di alcune altre reliquie simili conservate 
in alcune chiese e appartenute a santi e sante dei 
primi secoli della Chiesa (S. Gennaro a Napoli; 
S. Patrizia sempre a Napoli; S. Pantaleone a  

Ravello); simili sia per la sostanza sanguigna, ma 
soprattutto per quel fenomeno particolareche lascia 
aperto il senso del mistero: infatti anche il sangue 
di San Lorenzo subisce una evoluzione in un perio-
do particolare dell’anno, passando dallo stato 
solido a quello liquido.  La prima notizia storica di 
questo prodigio risale al primo ventennio del XVII 
secolo, durante il pontificato di Papa Paolo V 
Borghese (1605-1621), quando uomini di “provata 
fede” scrivono al pontefice di aver osservato un 
cambiamento in quella sostanza conservata nella 
Chiesa di Santa Maria: ciò che durante l’anno   
appare come una sostanza scura e solida, in 
occasione della festa del Santo Diacono, il 10 
agosto diventa liquida e di colore rosso brillante. 
Sembra che il papa abbia chiesto qualche goccia di 
quel sangue da conservare nella cappella di  

La storia della Chiesa ci ha consegnato grandi figure 
che hanno contribuito a illustrare, sul piano teologi-
co e pastorale, il significato profondo del ministero 
cosiddetto ordinato. Ed anche il ministero diaconale 
assume contorni più chiari se lo si considera alla 
luce dei grandi diaconi. È il caso del martire Loren-
zo, protodiacono della chiesa romana, che con 
Stefano e Filippo è certamente tra i più noti 
dell’antichità.
Il diaconato considerato in se stesso come ministero 
permanente non finalizzato al presbiterato viene 
meno in occidente dopo essere stata un’istituzione 
fiorente fino al V secolo; infatti, a iniziare da tal 
epoca il primo grado del sacramento dell’ordine si 
riduce semplicemente a tappa d’accesso al grado 
successivo: il presbiterato. A tale situazione cercò di 
reagire il Concilio di Trento, ma bisognerà attendere 
il Concilio Vaticano II per vedere ristabilito il diaco-
nato ‘come un grado proprio e permanente della 
gerarchia’.
E il ripristino del diaconato permanente, avvenuto in 
armonia e continuità con l’antica tradizione, costitu-
isce un importante arricchimento per la missione 
della Chiesa.
La vita e le opere di Lorenzo ci sono giunte da varie 
fonti, provenienti già dal IV secolo, accolte dalla 
Chiesa e apprese dai testi liturgici. Le vicende più 
note del martirio di Lorenzo sono narrate nella 
Passio Polychromi che fa riferimento a precedenti 
testimonianze raccolte da Sant’Ambrogio nel De 
Officiis.

La Depositio Martyrum (anno 354) stabilisce la 
festa del martire il 10 agosto mentre nel Messale 
Romano sono riportate le seguenti espressioni: 
“Lorenzo, famoso diacono della chiesa di Roma, 
confermò col martirio sotto Valeriano (258) il 
suo servizio di carità, quattro giorni dopo la 
decapitazione di Papa Sisto II. Secondo una 
tradizione già divulgata nel IV secolo, sostenne 
intrepido un atroce martirio sulla graticola, 
dopo aver distribuito i beni della comunità ai 
poveri da lui qualificati come veri tesori della 
Chiesa.” Queste note si chiudono ricordando che 
il nome di Lorenzo è menzionato anche nel 
Canone Romano.
Lorenzo, figlio di Orenzio e Pazienza, nacque in 
Spagna, a Osca (attuale Huesca) cittadina 
dell’Aragona che sorge alle falde dei Pirenei. 
Ancora giovane, per completare gli studi umani-
stici e teologici fu mandato nella città di 
Saragozza, dove conobbe il futuro Papa Sisto II. 
Questi, originario della Grecia, svolgeva il suo 
ufficio d’insegnante in quello che era, all’epoca, 
uno dei più noti centri di studi e, tra quei maestri, 
il futuro papa era uno dei più conosciuti e 
apprezzati.
Da parte sua Lorenzo, che un giorno sarebbe 
diventato il capo dei diaconi della Chiesa di 
Roma, si distingueva per le sue doti umane, per 
la delicatezza d’animo e l’ingegno. Tra il 
maestro e l’allievo iniziò così una comunione e 
una dimestichezza di vita che, col passare del 
tempo, crebbe e si cementò; intanto, l’amore per 
Roma, centro della cristianità e città sede del 
Vicario di Cristo, si faceva, per entrambi, più 
forte, fino a quando, seguendo un flusso migra-
torio allora molto vivace, lasciarono la Spagna 
per la città dove l’Apostolo Pietro aveva posto la 
sua cattedra e reso la suprema testimonianza. 
Così maestro e allievo proprio a Roma, nel cuore 
della cattolicità, poterono realizzare il loro ideale 
di evangelizzazione e missionarietà fino all’effu-
sione del sangue. Quando il 30 agosto dell’anno 
257, Sisto II salì al soglio di Pietro -per un ponti-
ficato che sarebbe durato meno di un anno - 
subito, senza esitare, volle accanto a sé l’antico 
discepolo e amico Lorenzo, per affidargli il 
delicato incarico di proto diacono. I due, infine, 
suggellarono la loro vita di comunione e amici-
zia morendo per mano dello stesso persecutore, 
separati solamente da pochi giorni.
Della fine di Papa Sisto II abbiamo notizie in una 
lettera di San Cipriano, Vescovo di Cartagine. 
Cipriano, parlando della situazione di grande 
incertezza e disagio in cui versavano le Chiese a 
causa della crescente ostilità verso i cristiani, 
annota: “L’imperatore Valeriano ha spedito al 
senato il suo rescritto col quale ha deciso che 
vescovi, sacerdoti e diaconi siano subito messi a 
morte..., poi la testimonianza di Cipriano conti-
nua, vi comunico che Sisto ha subito il martirio 
con quattro diaconi il 6 agosto, mentre si trova-
va nella zona del cimitero. Le autorità di Roma  

hanno come norma che quanti vengono denun-
ciati quali cristiani, debbano essere giustiziati e 
subire la confisca dei beni a beneficio dell‘era-
rio imperiale.” 
Il cimitero a cui fa riferimento il santo vescovo è 
quello di Callisto, dove Sisto fu catturato mentre 
celebrava la messa e dove fu sepolto dopo il 
martirio.
Invece, per il martirio di Lorenzo abbiamo la 
testimonianza di Papa Damaso e quella più 
famosa di Sant’Ambrogio nel De Officiis ripresa 
poi dal poeta spagnolo Prudenzio, da Sant’Ago-
stino, da San Massimo di Torino, San Pier Criso-
logo, San Leone Magno e da alcune formule 
liturgiche contenute nei Sacramentali Romani,   
e nell’Ormionale Visigotico (Bibliotheca 
Sanctorum, 1538-1539).
Sant’Ambrogio descrive, prima l’incontro e il 
dialogo fra Lorenzo e il Papa, poi la distribuzio-
ne dei beni della Chiesa ai poveri e infine la 
morte sulla graticola, rimarcando la frase con cui 
l’Arcidiacono rivolgendosi ai suoi aguzzini dice: 
“Assum est, versa et manduca”: questa parte è 
cotta, volta e mangia.
La grandezza di Lorenzo si comprende nel testo 
ambrosiano del De Officiis che di seguito si 
riporta: “San Lorenzo vedendo il suo vescovo 
Sisto condotto al martirio, cominciò a piangere 
non perché quello era condotto a morire, ma 
perché egli doveva sopravvivergli. Comincia 
dunque a dirgli a gran voce: “Dove vai padre, 
senza il tuo figlio? Dove ti affretti o santo vesco-
vo, senza il tuo diacono? Non offrivi mai il sacri-
ficio senza ministro. Che ti è spiaciuto dunque in 
me, o padre? Forse mi hai trovato indegno? 
Verifica almeno se hai scelto un ministro 
idoneo! Non vuoi che versi il sangue insieme con 
te colui al quale hai affidato il sangue del Signo-
re, colui che hai fatto partecipe della celebrazio-
ne dei sacri misteri? Stai attento che, mentre 
viene lodata la tua fortezza, il tuo discernimento 
non vacilli. II disprezzo per il discepolo è danno 
per il maestro. E’ necessario ricordare che gli 
uomini grandi e famosi vincono con le prove 
vittoriose dei loro discepoli più che con le 
proprie. Infine, Abramo offri suo figlio, Pietro 
mando innanzi Stefano. Anche tu, o padre, 
mostra in tuo figlio la tua virtù; offri chi hai 
educato, per giungere al premio eterno in 
gloriosa compagnia, sicuro del tuo giudizio”. 
Allora Sisto gli rispose:
“Non ti lascio, non ti abbandono, o figlio; ma ti 
sono riservate prove più difficili. A noi, perché 
vecchi, è stato assegnato il percorso di una gara 
più facile; a te, perché giovane, è destinato un 
più glorioso trionfo sul tiranno. Presto verrai, 
cessa di piangere: fra tre giorni mi seguirai. Tra 
un vescovo e un levita è conveniente che ci sia 
questo intervallo. Non sarebbe stato degno di te 
vincere sotto la guida del maestro, come se 
cercassi un aiuto. Perché chiedi di condividere 
ilmio martirio? Te ne lascio l‘intera eredità. 

Perché  esigi la mia presenza? I discepoli ancor 
deboli precedano il maestro, quelli già forti che 
non hanno più bisogno d‘insegnamenti, lo seguano 
per vincere senza di lui. Così anche Elia lasciò 
Eliseo. Ti affido la successione della mia virtù.”
E anch’egli tre giorni dopo, beffato il tiranno, 
veniva bruciato su una graticola, questa parte è 
cotta, disse, volta e mangia. 
Il 10 agosto la Chiesa inizia la celebrazione della 
festa di San Lorenzo con queste parole: “Questi è il 
Diacono San Lorenzo che diede la Sua vita per la 
chiesa: Egli meritò la corona del martirio per 
raggiungere in letizia il Signore Gesù Cristo.”
La vicenda storica di San Lorenzo rappresenta per 
noi una stupenda lezione di vita: è la vicenda di una 
straordinaria e generosissima obbedienza a quelle 
esigenze radicali dell’amore che la parola di Dio 
propone anche a noi. II Santo Padre Giovanni Paolo 
II nel corso del Grande Giubileo del 2000 ci ha più 
volte invitato a tenere viva la memoria dei martiri. 
Nella stessa bolla d’indizione del giubileo, Egli ha 
scritto: “Non sia dimenticata la testimonianza dei 
martiri. Essi sono coloro che hanno annunciato il 
Vangelo dando la vita per amore. Per questo la 
Chiesa in ogni parte della terra dovrà restare 
ancorata alla loro testimonianza e difendere 
gelosamente la loro memoria.”
San Lorenzo aiuti la nostra comunità a essere unita 
nell’imitare il suo esempio; a fortificare la nostra 
devozione senza che la stessa si trasformi in azioni 
che invece appartengono al fanatismo o meglio al 
feticismo, ossia quella forma di religiosità primiti-
va, a carattere magico, il cui culto è tributato 
semplicemente a oggetti materiali e, quindi, motivo 
di fede irragionevole e appunto fanatica. La religio-
ne non è magia! I santi non sono capricciosi e non 
causano pioggia per dispetto. II Santo Patrono è 
dato a una comunità perché la sua vita e le sue virtù 
siano di esempio e spronino a una vita cristiana 
sempre più intensa. È quanto mai opportuno 
ricordare quanto afferma il Concilio Vaticano II 
nella Costituzione Lumen Gentium e cioè che il 
vero culto dei Santi non consiste tanto nella molte-
plicità di atti esteriori quanto piuttosto nell’intensi-
tà del nostro amore fattivo col quale, per il maggior 
bene nostro e della chiesa, cerchiamo dalla vita dei 
Santi l’esempio e dalla loro intercessione l’aiuto.

 Alfonso Guarino 



Collabora con noi 
Facebook: Ente Giovani 
Instagram: @entegiovani_sanlorenzello 
Mail: entegiovanisanlorenzello@gmail.com 
You-Tube: ENTE CULTURALE

I disegni saranno tutti colorati e sarà un libro 
pazzesco.Questa sarà la nostra prossima avventu-
ra editoriale.

Da come ti esprimi, è evidente l’amore che hai 
verso Napoli ma cosi vi spinge a uscire fuori 
dalla vostra città e perché venire a conoscere 
proprio San Lorenzello?

Per me non c’è una differenza tra Napoli città e 
San Lorenzello città, per me siamo tutti napoletani. 
È vero che ci sono tanti campanilismi e che se lo 
dici a un beneventano probabilmente si arrabbia, 
perché c’è sempre un orgoglio delle città e ciò la 
trovo una cosa meravigliosa. Io però non mi sento 
napoletano di Napoli ma mi sento napoletano del 
Sud Italia e quindi San Lorenzello, aldilà di un 
legame di parentela, qui, infatti, c’è anche parte 
della mia famiglia e quindi un legame affettivo 
(mio nonno è di Cerreto S.); anche se solo un 
quarto del mio sangue è sannita, io mi sento del 
tutto sannita. Perciò anche se non ci fosse questo 
legame parentale, mi affascina questa zona proprio 
perché ha una storia bellissima di orgoglio, una 
storia intensa e anche un’identità particolare 
rispetto al resto della Campania; perciò mi affasci-
na San Lorenzello e il Sannio tutto, proprio per 
questa loro identità particolare.

“Con il vostro gruppo avete anche visitato altri 
paesi del Sannio? ” 

Abbiamo visitato Cerreto Sannita nella quale 
faremo presto un video particolarissimo girando in 
motocicletta; sono stato a Sant’Agata dei Goti, a 
Solopaca per raccontare la storia del ponte perché 
anche se l’originale è crollato, è il secondo ponte 
sospeso più antico d’Europa: sono dei primati 
storici che ci devono rendere orgogliosi. Quando si 
passa su quel ponte con i leoni che sono stati rubati 
e i lavori in corso molto probabilmente si prova 
disaffezione per quel luogo, ma magari se si 
conoscesse la sua storia si proverebbe invece 
affetto. Io credo nelle buone persone che ‘diffondo-
no’ la conoscenza, anche di piccole cose e di come 
questa le preservi.

“Prima di terminare questa breve intervista, c’è 
un messaggio che vuoi mandare soprattutto ai 
nostri giovani lettori?”

Sì sicuramente. Sembra banale ma è una frase che 
ha caratterizzato un po’ tutta la mia vita, anche nei 
momenti in cui le cose non andavano nel verso 
giusto: “Cerca di fare una cosa che ti fa svegliare 
la mattina felice”. Storie di Napoli è questo!  Ho 
deciso di farlo diventare il mio lavoro, cioè di 
renderlo non solo una passione da fare solo nel 
tempo libero ma una professione. Mi sveglio la 
mattina pensando a quale storia devo raccontare, a 
cosa devo cercare, è una tensione continua per 
migliorare perché questo è ciò che amo. Il messag-
gio migliore per un giovane è investire nelle 
proprie competenze digitali perché soprattutto in 
un Paese, dove tanti dicono che ormai i paesi sono 
spopolati, la tecnologia li salverà, ovviamente per 
chi li ama e chi vuole rimanere qui. Con la tecnolo-
gia si può lavorare da remoto e potresti creare uno 
‘Storie di Italia’ da San Lorenzello e gestirlo da 
San Lorenzello. Il messaggio per i giovani è crede-
re in noi stessi e investire su noi stessi, anche se ci 
diranno che non valiamo niente e che dobbiamo 
trovare il posto fisso, fare un concorso: bisogna 
investire nelle nostre competenze perché molti 
adulti non le capiscono, solo noi le possiamo 
capire, e ci sono delle potenzialità e possibilità 
anche di guadagno che non immaginiamo neanche. 
Questa è la salvezza delle nostre provincie.

Ricordiamo ai nostri lettori, che i ragazzi di ‘Storie 
Di Napoli’ hanno realizzato delle riprese tra le 
strade del nostro centro storico e a breve uscirà un 
nuovo video su San Lorenzello. 
Inoltre, hanno fatto già conoscere il mito della 
fondazione in una trasmissione alla Radio CRC e 
pubblicato "la leggenda di un borgo nato da un 
bacio" sul sito web di Storie Di Napoli.
Ringrazio personalmete a nome della Redazione  
“il 2Punto0” Federico Quagliuolo per la sua dispo-
nibilità e per l’impegno di “Storie di Napoli”.

Intervista a cura di Lorenzo Fappiano  

Storie di Napoli a San 
Lorenzello 
Sono in compagnia di Federico Quagliuolo, 
presidente di Storie Di Napoli, un gruppo di 
ragazzi volontari che raccontano luoghi e storie 
della città partenopea attraverso i social come 
Facebook, Instagram e Youtube.

“Federico, come nasce il gruppo Storie Di 
Napoli e qual è il vostro obiettivo?”

Storie di Napoli, in realtà, nasce per caso e per 
passione. Inizialmente eravamo tre ragazzi che 
giravano semplicemente per le strade della città 
per fare delle fotografie (perché io faccio anche 
il fotografo) cercando strade, curiosità… era 
un’avventura andare per i vicoli abbandonati! 
Abbiamo cominciato a raccogliere le nostre 
fotografie e raccontare le storie e le abbiamo 
messe su una pagina che appunto si chiama 
‘Storie di Napoli’. Quindi da lì è cresciuta, 
perché abbiamo intercettato poi questa passio-
ne dei Napoletani, questa curiosità che c’è 
verso la città, una curiosità che è anche nostra 
dal momento che noi impariamo ancora.  Se ti 
dovessi dare un obiettivo di Storie di Napoli è: 
uno è sentirsi orgogliosi di essere napoletani 
ma non solo di Napoli città; il gruppo nostro si 
chiama, infatti, ‘innamorati di Napoli e della 
Campania’, quindi per noi il concetto di Napoli 
si estende a tutti i cittadini del sud Italia, perché 
chi va via dal sud solitamente è identificato 
genericamente ‘napoletano’, come ai tempi del 
Regno di Napoli in cui potevi essere di Lecce, di 
Reggio Calabria ma eri comunque Napolitano 
con la I, proprio perché tutti quelli del sud 
erano identificati così. Per noi questo è motivo 
di orgoglio.  L’atro obiettivo è scoprire nuove 
cose, anche per noi perché quando andiamo a 
cercare una storia, quando la scriviamo è una 
scoperta (…) Io stesso imparo raccontando 
storie.

“Dietro i vostri racconti immagino ci siano 
studi e ricerche che avete dovuto compiere 
prima di scendere in strada e attraversare le 
vie di Napoli. Come svolgete il vostro lavoro? 
Cosa vi appassiona di più di tutto? ”

La cosa che mi appassiona è la scoperta, 
appunto, la curiosità e il sentirsi (permettimi il 
termine) ignoranti. Penso che nessuna persona 
si possa definire onnisciente, ma nel senso di 
avere sempre quella sensazione di dover scopri-
re altre cose. Quando penso a tutte le storie che 
potrei scrivere su Napoli e sulla Campania 
credo che non avrei a disposizione neanche 
venti vite per riuscirle a scriverle tutte. Proprio  

alcuni giorni fa sono andato in biblioteca a 
cercare dei libri e pensavo ‘come farò mai a 
scoprire tutte queste storie?’. Secondo me il 
senso è questo: le ricerche iniziano da uno 
spunto e da lì si parte per andare a scavare una 
notizia. Ho trovato spunti ovunque ma anche e 
soprattutto parlando con le persone; infatti, il 
contatto con le persone è fondamentale sia nei 
video sia nella ricerca. Si crea una rete, si parte 
da uno spunto e poi partono le ricerche vere 
proprie.

“Alcuni anni fa avete anche scritto dei libri 
che, ricordiamo ai nostri lettori, uno è stato 
presentato anche presso la sede dell’Ente 
Culturale. Federico come nasce l’idea di 
pubblicare questi libri e di cosa parlano?”

L’dea di pubblicare i libri è nata per caso, per 
destino potrei dire (credo molto nel destino). Mi 
trovai qualche anno fa a lavorare come 
fotografo al Giffoni dove incontrai Domenico 
De Maio, poi diventato il direttore generale 
dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, che ha 
finanziato il progetto delle targhe nel borgo 
Orefici a Napoli. Lui all’epoca dirigeva 
un’associazione e, venuto a sapere della nostra 
iniziativa, mi lanciò una sfida: “Entro Natale 
vedrai sulla tua scrivania un libro con il tuo 
nome”, era piena estate ed io pensavo che 
stesse scherzando, ma alla fine finanziò il libro 
e ce lo stampò con la sua casa editrice. La sfida 
l’ebbe vinta lui. Il primo libro fu una prima 
raccolta di storie legate ad ambienti cittadini, 
come i villaggi, le strade e i personaggi caratte-
ristici di Napoli. Fu un’emozione unica per noi, 
vendemmo inaspettatamente circa diecimila 
copie. Il secondo libro fu invece il continuo del 
primo, questa volta diviso, però per archi 
temporali, dalla Magna Grecia al Novecento, 
ed è illustrato anche con dei fumetti. Anche 
questo ha avuto un grande successo. A settem-
bre invece pubblicheremo un libro che conterrà 
favole napoletane, favole non solo intese come 
storie fantastiche ma episodi che sono realmen-
te accaduti eppure talmente strani e particolari 
da stuzzicare la fantasia. Questi racconti saran-
no illustrati da ragazzi volontari, perché la cosa 
importante è che i ragazzi di Storie di Napoli 
sono tutti volontari, illustratori professionisti-
che hanno messo a disposizione la loro penna.

Ideato da Pio Bove

A cura del Settore Giovani dell’ Ente Culturale  
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"Quant'era begl i nòu aust a sera 
quand' i Santòn asciva da i cumvent" 

(Com’era bello il nove agosto sera, quando San Lorenzo usciva del convento)
(da Nostalgia del paese - Inno di San Lorenzello)

Dal libro “San lorenzello e la Valle del Titerno”
(N.Vigliotti – Ed. Fondazione Massone-Cerza 1998)

Modi di dire Laurentini “

“( da Nustalgia d'i Paes)

famiglia appena eretta nella chiesa di Santa Maria 
Maggiore a Roma. Una prima relazione del  prodi-
gio risale al 1649, quando lo storico e famoso 
archeologo Paolo Aringhi, autore di Roma Subter-
rena, si recò ad Amaseno per verificare la notizia 
che, con ogni probabilità, circolava ormai anche a 
Roma. Egli fu testimone oculare del prodigio 
avvenuto tra il 9 e il 10 agosto. Certamente il 
linguaggio risente dell’epoca in cui fu scritto, 
tuttavia il racconto è di fondamentale importanza 
perché a oggi, possiamo dire che l’evento si ripete 
ogni volta in un modo simile. Oltre le liquefazioni 
ordinarie che avvengono a ridosso della festa del 
Santo il 10 agosto, si registrano altri eventi accaduti 
in altri momenti dell’anno, ma comunque sempre in 
concomitanza con qualche evento laurenziano. Dal 
2000 a oggi si sono verificate due liquefazioni fuori 
dal 10 di agosto: la prima accaduta il 1° settembre 
2001 quando un gruppo di pellegrini, provenienti 
da San Lorenzello (Bn) e diretti a Roma alla Basili-
ca di San Lorenzo al Verano, ha fatto sosta ad 
Amaseno.  In quell’occasione nel giro di pochi 
minuti è avvenuto il prodigio lasciando stupiti e 
pieni di gioia i fedeli che erano venuti a venerare la 
reliquia; la seconda è avvenuta in occasione del 
pellegrinaggio della reliquia nell’isola di Malta dal 
24 al 28 luglio 2014. Il 24 luglio la reliquia con la 
delegazione delle autorità e dei fedeli che la accom-
pagnavano, è giunta a Birgu dove si sono succedute 
celebrazioni e momenti di festa. Il giorno successi-
vo nel pomeriggio, durante il trasferimento via 
mare da Birgu a Saint Lawrenz sull’isola di Gozo, 
mentre si pregava e cantava il sangue, si è sciolto in 
modo inaspettato. È rimasto liquido durante tutta la 
notte, ritornando nella condizione solida il primo 
mattino. 
Anche quest’anno il giorno 4 agosto è avvenuto il 
prodigio, verificatosi la sera, prima della celebra-
zione, all’apertura del reliquiario che contiene il 
prezioso sangue. Sono ormai quattro secoli che si 
rinnova puntualmente ogni anno il prodigio, 
lasciando stupiti i tanti fedeli che accorrono per 
venerare la reliquia. Amaseno ovviamente vive 
questa realtà con grande gioia, ma senza fanatismo: 
è la visita di un amico che ricolma il cuore di gioia 
e rinnova ogni anno la sua protezione a questo 
popolo e a quanti lo invocano. Ci racconta che vale 
la pena compromettersi per Cristo e affidare a lui la 
nostra vita; ci spinge a creare legami di amicizia 
con altre persone che lo pregano come patrono e 
intercessore presso il Signore, costruendo rapporti 
di fraternità e lavorando insieme con lui per l’edifi-
cazione del Regno di Dio su questa terra

Don Italo Cardarilli
Arciprete parroco di Amaseno

IL CRUCI-LAURENTINO
ORIZZONTALI:
1.   Anno della leggendaria fondazione.                                           
3.   L’ncenz piac’ pur a i…  
8.   Di Lucrezia, podestà durante l’età fascista.
12. Antica bottega ceramica.
14. Vi risiedeva la prima Chiesa Parrocchiale.
15. Giustiniano, grande maestro dell’arte figulina
      campana, nato a San Lorenzello.
16. Alimento della tipica tradizione culinaria
      laurentina.
VERTICALI
2.   A i…iast’mat i gliuc i pil.
4.  Liquore, risultante dalla manipolazione di
      erbe del Monterbano.
5.   Una “leggendaria” strada laurentina.
6.   La “roccia sospesa”
7.   Si cercano, nel convento, il nove agosto.
9.   Vròcch’l è…a foglia.
10. Il suo lancio è di consuetudine durante i
      festeggiamenti di San Sebastiano.
11. Scenetta carnevalesca cantata molto diffusa
      nel Meridione. A San Lorenzello esiste una 
      sua versione.
13. Canto popolare eseguito per augurare

2. Cuavagl;
4.  Nirvana;
5. Muro Filippo;
6. Prece;
7. Carboni;
9. Figl;
10. Paracadute;
11. Zeza;
13. Maidunàta.

1. 864 d.C.;     
3. Sant;                                                         
8. Raffaele;                               
12. Faenzèra;                             
14. Avanti Santi;                      
15. Nicola; 
16. M’scott’.                                                                


