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Ore 20:00, partenza da via San Pietro, 
Zona Murgetta e arrivo in Cattedrale alle 

ore 22:00 circa

BROCHURE REALIZZATA DA: 

Maria Alessia Pistilli (4G) Materno Alessia (2A)

Casamassima Martina (2A) Giulia Sergio (5B)

Mariangela Pinnelli (5B) Davide Di Nunno (5B)

Valeria Di Nunno (5B) Mattia Lovino (5B)

DEL LICEO E.FERMI DI CANOSA DI PUGLIA

Corteo storico 2017

Vescovi, monaci benedettini, 

aristocratici canosini, 

aristocratici longobardi, la 

principessa Teodora con la 

sua corte e il popolo 

festante vi accorrono tutti 

e gioiosi per trasferire il 

corpo del Santo Sabino 

nella Cattedrale.

Icona di San Sabino



San Sabino, vescovo di Canosa dal 514 al 566, 
fu definito da Papa San Gregorio Magno, suo 
primo biografo, “Uomo di Dio”. Animato da una 
grande e profonda spiritualità e da un forte 
rigore morale, ebbe rapporti personali con i 
grandi del suo tempo: San Benedetto, 5 Papi 
(Giovanni I, Gelasio, Felice IV, Bonifacio II, 
Agapito) e due imperatori (Giustino e 
Giustiniano).
Egli rappresenta per Canosa e per la sua Chiesa 
il punto culminante  di una marcia 
continuamente ascensionale che, dal IV secolo 
fino all’inizio del VI secolo, ha visto succedersi 
Vescovi altrettanto importanti:
Stercorio, Lorenzo, Probo, Rufino, Memore 
sono le pietre miliari che preparano i grandi 
fulgori dell’episcopato di San Sabino.
Sabino nacque nel 461 da un’antichissima 
famiglia di origine sabina. Sin dalla sua infanzia 
era chiara in lui la vocazione per il sacerdozio. 
In un periodo di difficoltà per la Chiesa -
paganesimo non del tutto estinto, moralità 
scadente, umanità divisa e pericolo imminente 
di invasioni barbariche per la caduta 
dell’Impero  Romano d’Occidente - Sabino si 
fece testimone dei valori cristiani e difensore 
della fede e dell’unità della Chiesa.  Un 
anonimo, suo biografo di Canosa, chiamato 
“Anonimo Canosino” così sintetizza l’apostolato 
di San Sabino: “era dedito alla pietà, 
benefattore dei poveri, largo di ospitalità verso 
i pellegrini, sollievo degli orfani, protezione 
sicura delle vedove”.

Riviviamo il 31 luglio la Translatio Corporis Sancti Saini, 
giorno in cui, nell’anno 800, ebbe luogo un evento 
importante per la città di Canosa: la traslazione delle 
spoglie del nostro patrono San Sabino dal complesso 
abaziale  di San Pietro, dove vennero rinvenute, alla 
chiesa di Santa Maria Madre di Dio, ossia l’attuale 
Cattedrale dedicata al vescovo Sabino nel 1102 da Papa 
Pasquale II. Il vescovo Sabino all’età di 105 anni predisse 
tutto quello che sarebbe toccato al suo popolo. Mentre la 
nostra città subiva la dominazione longobarda e a 
Benevento regnava il duca Romoaldo, si narra che uno 
spagnolo, tale Gregorio, abbia chiesto a S. Sabino la 
guarigione per una malattia, e che il Santo, apparsogli in 
sogno, gli abbia suggerito di chiedere a Teodora, 
duchessa di Benevento, di rintracciare il suo sepolcro e di 
erigervi sopra una chiesa. Ella così rintracciò la tomba del 
Santo, si impadronì dei tesori e, senza alcun pudore, 
cercò di fuggire a Benevento, ma cadde da cavallo e capì 
che stava sbagliando. Così decise di tornare indietro per 
edificare una Cappella nei pressi della Basilica di San 
Pietro dove fu innalzato un altare di bianco marmo. Più 
tardi il Vescovo Pietro fu costretto a spostare la sede della 
Cattedrale dalla Chiesa di S. Pietro a quella di Santa Maria 
Madre di Dio, l’attuale cattedrale. Il 1 agosto dell’anno 
800, i resti di San Sabino furono collocati in una cassa d’ 
oro e d’ argento sotto l’altare dedicato ai beatissimi santi 
martiri Giovanni e Paolo. La cassa fu calata in una fossa 
profondissima e ricoperta da un gran numero di pietre e 
sassi, in modo che non si potesse più estrarre, per 
evitarne il furto. Oltre ad essere “restauratore di chiese”, 
il nostro Santo Patrono fece erigere, anche con l’ausilio di 
San Benedetto, la badia di San Quirico. Ubicata 
nell’omonima piazza, tale abbazia è dedicata ad un 
martire-bambino, Quirico, del quale possediamo una  
moderna scultura che lo vede in braccio alla madre 
Giulitta all’interno di una nicchia che valorizza la 
medesima
piazza.

STRUTTURA DEL CORTEO:

Porta insegna, Porta dono, Timpani
I insieme: Aristocrazia locale; II insieme settore A: 
Aristocrazia longobarda, settore B: Corte Bisanzio 
(simbolicamente a sottolineare il ruolo di operatore di 
Dialogo con l’Oriente, sostenuto da San Sabino per 
volere di più Papi); III insieme : Clero; IV insieme Parte 
Sacra del corteo con Don Felice, Reliquia e icona; V 
insieme : figuranti di Bari; a chiudere i fedeli.
PENSATO ED ORGANIZZATO DA: Don Felice Bacco, le 
prof.sse Filomena Carella, Antonietta Iacobone, Elena 
Di Ruvo, Nunzia Lansisera e Rosaria Natale.    
A CURA DI:  Liceo Statale “E. Fermi”
Referente progetto: prof.ssa Nunzia Lansisera

Dirigente scolastico: prof.ssa Nunzia Silvestri

Istituto Comprensivo Foscolo-Enzo De Muro Lomanto

Referente progetto: prof.ssa Elena Di Ruvo                                                

Dirigente scolastico : Dott.ssa Nadia Giovanna Landolfi

Testi a cura di Don Felice Bacco e della Prof.ssa Nunzia 

Lansisera. Costumi a cura della Prof.ssa Elena Di Ruvo 

Iconografia a cura di Don Felice Bacco

FIGURANTI E STUDENTI DEL LICEO E.FERMI : Mazzarella 

Giulia, Mazzarella Flavia, Matarrese Mariangela, 

Murante Simona, Massa Maria Chiara, Preziuso Marta, 

Materno Alessia, Minerva Chiara, Casamassima 

Martina, Farfalla Valeria, Di Alessio Aurora, Lenoci

Giuseppina, Lops Margherita, Forina Federica, Papagna

Eleonora, Del Latte Francesca, Matarrese Mariangela, 

Di Tommaso Martina, Pistilli Maria Alessia, Paulicelli

Maria, Sergio Giulia, Vania Flavio, Zeccola Andrea, 

D'Amato Elena, Petrilli Giuseppe, Palladino Rasanna, 

D’Elia Micaela, Matarrese Marianna. Alunni e docenti 
dell’istituto 
comprensivo
Foscolo-Lomanto
Timpani e figuranti di
San Nicola di Bari.Epoca Paleocristiana  

San Quirico e Giuditta
insegna traslazione


