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SCHEDA DI APPROFONDIMENTO

Note storiche delle reliquie di San Timoteo, discepolo dell'Apostolo Paolo.

Nessun luogo rivendica le reliquie di San Timoteo, discepolo di Paolo, nessuno mette in dubbio 
l'autenticità della tradizione che vuole Timoteo custodito nella Cattedrale di Termoli per più di 700 
anni e ritrovato l'11 maggio del 1945.

La storia delle reliquie di San Timoteo è molto travagliata. Nel 356 Artemio, prefetto d'Egitto e 
plenipotenziario  dell'imperatore  Costanzo,  rapi  le  reliquie  del  santo  agli  efesini  per  arricchirne, 
insieme con quelle dei SS. Andrea e Luca, la Basilica degli Apostoli di Costantinopoli (già capitale 
dell'impero). In questa basilica, che doveva servire anche come Mausoleo degli imperatori bizantini, 
le  reliquie  di  Timoteo  vennero  riposte  il  primo  o  il  24  giugno  del  356.  Nel  536  l'imperatore 
Giustiniano rifece più splendido l'Apostoleion (la Basilica degli Apostoli), rimasto distrutto da un 
incendio, ma le reliquie dei tre Apostoli non furono toccate. Testimonianze posteriori ci dicono che 
erano poste, fin dai tempi di Costanzo, sotto la Mensa Mystica d'argento massiccio.

Il  12  aprile  del  1204  Costantinopoli  viene  presa  e  saccheggiata  dai  Crociati  latini  e  da  quel 
momento in oriente si perde ogni traccia delle reliquie di Timoteo, fino al 1239 quando vengono 
nascoste in un loculo a novanta centimetri  dal piano della Cattedrale,  aderente al  muro esterno 
dell'abside di destra. Dopo la crociata, dunque, le reliquie giungono a Termoli e sono venerate e 
gelosamente occultate; solo il teschio, conservato in un reliquiario d'argento di età crociata, veniva 
pubblicamente venerato.

È ben fondata l’ipotesi che le reliquie di San Timoteo ci siano state consegnate dalla Repubblica di 
Ragusa,  sulla sponda orientale dell’Adriatico,  che,  dall’inizio del XIII secolo dopo la caduta di 
Costantinopoli per mano dei Crociati, raccoglie tutte le reliquie che vengono dal Regno Bizantino 
ricompensando lautamente  quelli  che  le  portavano  nella  loro  città.  Con questa  città  di  Ragusa 
(attuale Dubrovnik) Termoli aveva stipulato un trattato di amicizia  nel 1203; a  Termoli,  già da 
alcuni  anni,  risiedevano  un  console  raguseo  e  una  colonia  di  commercianti  ragusei  che 
contribuiranno, dal 1204 in poi, alla costruzione dell'edificio della Cattedrale, le cui pietre della 
facciata  è  accertato  che  provengono  dalle  cave  dell'isola  di  Korčula dell'allora  Repubblica  di 
Ragusa.  

L'11 maggio 1945 le  reliquie  vengono casualmente  rinvenute  durante  alcuni  lavori  di  restauro. 
Nell'abside di destra fu trovata una lapide di marmo grezzo in posizione orizzontale;  rimossala 
apparve una tavola lunga m. 1,10, larga 0,60 e spessa 6 cm circa, che copriva un loculo di forma 
quadrangolare. Sul lato inferiore della lapide di marmo, quindi sul lato nascosto, c'era la seguente 
iscrizione: “nel nome di Cristo Amen. Nell'anno del Signore 1239. Qui riposa il corpo del Beato 
Timoteo discepolo del beato Apostolo Paolo, nascosto dal venerabile Vescovo Stefano insieme col 
Capitolo di Termoli” (traduzione dal latino); la lapide è attualmente affissa al muro dell'abside di 
destra, ben visibile. Nel loculo c'era una cassettina di legno che al contatto con l'aria si polverizzò. 
Dentro la cassettina c'erano delle ossa umane alquanto friabili. Il mistero del reliquiario del teschio 
era così risolto. 
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L'autorevole  intervento della  commissione storica della  S.  Congregazione,  allora  detta  dei  Riti, 
riconobbe come autentiche le reliquie di San Timoteo. “Quasi a suggello della decisione presa dalla 
Commissione Storica,  il  Santo Padre Pio XII,  con Bolla del  25 aprile 1947 insigniva la  nostra  
Cattedrale del titolo di Basilica Minore ed elevava per la città e per la Diocesi San Timoteo a  
secondo Patrono”. Da quell'anno si cominciò a celebrare solennemente la festa di San Timoteo l'11 
maggio.

Nel  cinquantesimo (1995)  e  nel  settantesimo (2015) del  rinvenimento  furono fatte  ricognizioni 
scientifiche delle reliquie,  ricomposte e conservate in un'urna esposta alla pubblica venerazione 
nella Cattedrale di Termoli. 
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