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Il 10 agosto 258 il diacono Lorenzo offrì il suo dono più 

grande al Signore: la sua vita. Ancora oggi, dopo 1750 

anni, il suo ricordo è ancora vivo, e rafforza la fede di tanti 

credenti in Cristo che si sforzano di seguire la via del 

Vangelo, costruendo una società più giusta. Questa 

memoria è particolarmente presente nella Comunità di 

Amaseno che dal 1177 custodisce la preziosa reliquia del 

suo Sangue che egli ha versato per amore. 

 

Vita di San Lorenzo 

 

 

Della vita di san Lorenzo Martire 

poco è dato sapere.  

Secondo la tradizione, Lorenzo nasce 

in Spagna, ad Huesca, cittadina 

dell’Aragona alle falde dei Pirenei. 

Ancora giovane, per completare gli 

studi umanistici e teologici fu 

mandato nella città di Saragozza che 

era, all’epoca, uno dei più noti centri 

di studio.  

Statua di San Lorenzo 

Martire, Collegiata S. 

Maria, Amaseno. 

Fu qui che conobbe il futuro Papa Sisto II, il quale 

svolgeva lì il suo ufficio di insegnante. Il loro fu un 

sodalizio che crebbe ben presto, cementato dalla 

delicatezza d’animo, dall’ingegno e dalle doti umane del 

giovane Lorenzo. Di pari passo cresceva l’attenzione per 

Roma, centro della cristianità e sede del Vicario di Cristo. 

Seguendo così il flusso migratorio, allora molto vivace, 

essi lasciarono la  Spagna per la città dove l’apostolo 

Pietro aveva posto la sua cattedra e versato il suo sangue. 

Quando il 30 agosto dell’anno 257 Sisto II salì sul soglio di 

Pietro, subito, senza esitare, volle accanto a sé l’antico 

discepolo e amico Lorenzo, affidandogli il delicato 

incarico di protodiacono.  

Secondo la tradizione, San Lorenzo morì per la fede 

cristiana durante la persecuzione di Valeriano, pochi giorni 

dopo l’invio al Senato del feroce editto “Episcopi et 

presbiteri et diaconi immaninenti animadvertantur”.  

Catturato e sottoposto a vari tormenti, finì sulla graticola il 

10 agosto dell’anno 258. Le vicissitudini di San Lorenzo 

sono descritte, con ricchezza di particolari, nella Passio 

Polychronii, di cui esistono tre redazioni (V-VII secolo).  

E’ un dato di fatto che in questo racconto siano contenuti 

dati leggendari, come è altrettanto vero che raccoglie anche 

autorevoli testimonianze, come quella resa da 

Sant’Ambrogio nel De Officiis, ripresa in seguito da 

Prudenzio e da Sant’Agostino e ancora da San Massimo di 

Torino, San Pier Crisologo, San Leone Magno e, infine, da 

alcune formule liturgiche contenute nei Sacramentari 

romani e nel Missale Gothicum e nell’Ormionale 

Visigotico. 

 

La Reliquia del Sangue 
Un prodigio che impone più di qualche riflessione 

 

 

In Amaseno, presso la  Collegiata di 

Santa Maria, è conservata la reliquia del 

Protodiacono costituita dal sangue del 

Martire conservato in  un’ampolla. 

In particolare, si tratta di una “massa 

sanguigna, mista a grasso, a ceneri e ad 

un brano di  pelle” che  durante  tutto il 

corso dell’anno  si  mantiene   rappresa e 

nell’approssimarsi della ricorrenza del 

martirio gradualmente diviene liquida, 

assumendo un colore rubino.  

Secondo un’antica tradizione il sangue fu 

portato ad Amaseno da un soldato delle 

truppe di Valeriano, in fuga da Roma.   

Reliquia 

contenente 

l’ampolla con il 

sangue, 

Collegiata  S. 

Maria, Amaseno. 

In realtà, al di là delle credenze popolari, non è dato sapere 

come la reliquia sia giunta fin qui. La prima testimonianza 

è contenuta nell’atto di consacrazione della chiesa di Santa 

Maria Assunta in Amaseno, datato 8 settembre 1177. 

A causa di un incendio, che mandò in rovina la preesistente 

chiesa romanica, con esclusione del campanile, fu 

riedificata, dai monaci cistercensi, provenienti dalla 

Francia, l’attuale chiesa. Nell’atto di consacrazione della 

nuova chiesa furono elencate, in una sorta di inventario, 

una serie di reliquie, probabilmente alcune già preesistenti, 

e tra queste si legge nel testo latino: “De pinguedine S. 

Laurentii Martyris”; e nella versione in volgare: “Delle 

grassecze de santu laurentiu martiru”.  

Il documento quindi, redatto in lingua latina e lingua  

volgare, ci fornisce una  notizia importante, e  cioè che la 

reliquia del sangue era presente nella Chiesa di S. Maria 

nell’anno 1177.  

Tela raffigurante la condanna di San Lorenzo Martire ad 

opera dell’imperatore Valeriano, Francesco Fasolilli, 

1778, Collegiata di Santa Maria Assunta, Amaseno. 



Tuttavia, all’epoca non viene attribuita alla reliquia una 

importanza superiore alle altre presenti nella chiesa, infatti 

il fenomeno della liquefazione non era ancora iniziato. 

La prima liquefazione si verificò agli inizi del 

1600 e fece molto scalpore, tanto che il  Papa 

di allora, Paolo V (1605-1621), volle per sé 

alcune gocce del sangue. La liquefazione da 

allora si verificò ogni anno nella ricorrenza 

della festa del Santo, il 10 agosto, tanto che il 

Papa Clemente XIII, il 2 aprile del 1759, con 

una Bolla Papale, sancì il “segnalato 

prodigio”.  

 

 

 

 

 

Particolare 

dell’ampolla 

con il Sangue 

liquefatto. 

 

  

Inventario delle reliquie contenuto nell’Atto di Consacrazione della 

Chiesa di Santa Maria, risalente all’anno 1177. 
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Amaseno, già San Lorenzo 

fino al 23 giugno 1872 (data 

del decreto reale che sancì la 

variazione del nome del 

paese), si trova   nel   Lazio 

meridionale,  a  110  Km  dalla 

Capitale e a 29,5 Km dal capoluogo Frosinone. E’ situata, 

precisamente, nella valle superiore del fiume Amaseno, in 

un anfiteatro naturale tra i monti Lepini a Nord e gli 

Ausoni a Est, Sud e Ovest. 

Amaseno è uno dei più vasti tra i 91 comuni della 

provincia di Frosinone; il suo territorio, infatti, nel 

complesso di pianure, colline e montagne raggiunge la 

notevole estensione di 77 Kmq. Le montagne di Amaseno 

dalle cime arrotondate, riunite a gruppi e solcate da valli 

minori, si elevano dai 700 fino ai 1090 metri con la punta 

di Monte delle Fate. Il suolo vallivo, costituito per la 

maggior parte di fertili terre rosse (argilla ferruginosa) e 

alluvionali, ben si presta alle colture più svariate. I prodotti 

principali del luogo sono rappresentati da cereali, olio, 

vino, legumi, ortaggi, legna e bestiame, quest’ultimo, 

formato perlopiù da allevamenti bufalini, da cui si ricavano 

eccellenti prodotti caseari  e carni prelibate. 

Nel vasto comprensorio del Comune scaturiscono 

numerose e fresche sorgenti: se ne contano 36 tra le più 

importanti, la maggiore delle quali, Capo d'acqua, ha una 

portata media di 150 litri al secondo. Di queste fonti - 

analizzate da vari illustri clinici, quali A. Baccelli, F. Ratti 

e L. Popolla, docenti all'Università di Roma - alcune 

forniscono ottima acqua da tavola, pura, leggera e 

digestiva, altre, emettono acque minerali salubri, 

dissolventi e diuretiche, indicate nel trattamento delle 

malattie dell’apparato urinario. Queste copiose sorgenti 

rendono anche un buon servizio all'agricoltura di tutta la 

valle fino all’Agro Pontino, alimentando il fiume 

Amaseno, che meritatamente Virgilio cita nell’Eneide: 

«Amasene pater» (VII, 685) e «Amasenus abundans» (XI, 

547). 

La popolazione attuale di Amaseno, che supera i 4.000 

abitanti, si dedica prevalentemente all’agricoltura e 

all’allevamento del bestiame; di essa la metà circa risiede 

abitualmente in campagna, nelle molte case costruite sui 

poderi.  

Il vecchio centro abitato sorge su di una collinetta, a 112 

m. sul livello del mare, presso le pendici del Monte 

Civitella. Esso presenta il caratteristico aspetto medievale, 

con una cinta di mura turrite, in parte adattate ad uso di 

abitazione, in parte, purtroppo, abbattute. Sul punto più 

alto del colle si eleva la mole massiccia del castello  

feudale.  Le  case  sono  di   pietra  calcarea  scura,  

semplici e rustiche per la maggior parte; qua e là si notano 

alcuni palazzi settecenteschi, adorni di portali e finestre 

eleganti.  
 

 

Le vie sono strette e selciate; due piazze si  

allargano davanti  alle chiese di S. Pietro e 

di S. Maria, alle due estremità del paese. 

Cinque sono le porte originarie d’ingresso 

al paese: Porta S. Maria, Porta del Caùto, 

Porta del Colle, Porta di Marco Testa, Porta 

Nova. Collegiata S. 
Maria Assunta, 

Amaseno 
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Apostolorum supparem 

Apostolorum supparem 
Laurentium archidiaconem 

pari corona martyrum 
Romana sacravit fides. 

Xystum sequens hic martyrem 
responsa vatis rettulit: 
«maerere, fili, desine, 

sequere me post triduum.» 
Nec territus poenae metu 
heres futurus sanguinis 

spectavit obtutu pio, 
quod ipse mox persolverat. 
Iam tunc in illo martyre 

egit triumphum martyris, 
successor aequus syngraphum 

vocis tenens et sanguinis. 
Post triduum iussus tamen 

census sacratos prodere 
spondet pie nec abnuit, 
addens dolum victoriae. 

Spectaculum pulcherrimum! 
egena cogit agmina 

inopesque monstrans praedicat: 
«hi sunt opes ecclesiae.» 

Vere piorum perpetes 
inopes profecto sunt opes. 

avarus inlusus dolet 
flammas et ultrices parat. 
Fugit perustus carnifex 
suisque cedit ignibus: 

«versate me», martyr vocat, 
«vorate, si coctum est», iubet. 

(Inno per San Lorenzo, Sant’Ambrogio) 

 


