
    

   

                                                                                                                      
 

Circolare n. 276                        

Milano, ottobre 2019 
 

ARES propone una LEZIONE TEMATICA 

RELIQUIE 

 e Templari NEL MEDIOEVO 
a cura della Dottoressa Simonetta Cerrini   

 

Il sangue di Cristo. La spina della corona di Gesù che fioriva il Venerdì santo. 

La Santa Croce. La croce di rame ricavata dalla tinozza usata da Gesù per 

lavare i piedi ai suoi discepoli. L’olio dell’icona miracolosa della Vergine di 

Saydnaya, in Siria. Il corpo miracoloso di sant’Eufemia. La scarpa, la veste e 

la cintura di san Gregorio. Il capo di una delle Undicimila Vergini di Colonia. La 

tunica di san Bernardo di Clairvaux. Le reliquie di san Bevignate di Perugia. La 

spada che uccise san Tommaso Becket. La testa barbuta del fondatore del 

Tempio, Ugo di Payns... Queste sono solo alcune delle reliquie che i templari 

custodivano nei loro tesori, a Chastel Pèlerin, ad Acri, a Parigi, a Peniscola, a 

Padova, a Londra, a Brindisi….. 

Ma cos’è una reliquia? «Reliquia» 

significa «resto», ciò che rimane. In particolare, nel 

cristianesimo, una «santa reliquia» è ciò che resta di un 

santo o di un oggetto con cui sia venuto in contatto. Le 

reliquie sono una traccia dell’Eterno che si fa visibile nel 

quotidiano; attengono al corpo e alla materialità e quindi 

sono facilmente raggiungibili da tutti, chierici e laici, 

ricchi e poveri, colti e ignoranti.  La reliquia è un 

formidabile lasciapassare del religioso laico al mondo 

della spiritualità. Come i crucesignati, i crociati, che 

erano innanzitutto pellegrini diretti verso luoghi e corpi santi, anche i templari non potevano che 

essere grandi inventori, moltiplicatori, possessori e trasmettitori di reliquie. 

 

LUNEDI’ 11 NOVEMBRE 2019 – ore 17,30 
 

presso AUDITORIUM BEZZI 2 - Via Massaua 6 Milano 
 

                      

 

Il costo di partecipazione per i Soci è di € 2,00 e per gli Aggregati di € 4,00 

 
 MODALITÀ PER RICHIEDERE LA PARTECIPAZIONE: 

 

▪ Via internet sul sito www.aresbipiemme.coop 

▪ Utilizzare il link PRENOTA nel Box LE RELIQUIE NEL MEDIOEVO  

  

Le adesioni dovranno pervenire entro il 7 Novembre 2019 

http://www.aresbipiemme.coop/

