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TOLENTINO FESTEGGIA IL PATRONO, S. CATERVO 
La Basilica Concattedrale di Tolentino dedicata al Martire San Ca-
tervo, Patrono della Città , è stata riaperta dopo gli imponenti lavori 
di restauro, i primi dopo oltre un secolo, e per la prima volta nella 
sua storia potrà risplendere in tutta la sua bellezza neoclassica. 
Martedì 17 ottobre, festa di San Catervo, alle ore 11 il Cardinale 
Protodiacono di Santa Romana Chiesa Jorge Arturo Medina Este-
vèz officerà il Solenne Pontificale alla presenza delle Autorità re-
gionali e provinciali. Concelebreranno numerosi Sacerdoti e Reli-
giosi della Diocesi e dei Comuni limitrofi . 
A termine del Pontificale il Porporato impartirà la Benedizione A-
postolica a nome del Santo Padre che ha voluto essere presente spi-
ritualmente alla festa tolentinate inviando il seguente telegramma: 

SOMMO PONTEFICE RIVOLGE BENEDICENTE SALUTO ALLA COMUNITA’ PARROCCHIALE DI 
SAN CATERVO IN TOLENTINO ESPRIMENDO COMPIACIMENTO PER LAVORI RISTRUTTURA-
ZIONE CHIESA ET MENTRE AUSPICA CHE GIOIOSO EVENTO RIAPERTURA SACRO TEMPIO SU-
SCITI SEMPRE PIU’ VIVA TESTIMONIANZA CRISTIANA INVOCA COPIOSE RICOMPENSE CELE-
STI SU QUANTI GENEROSAMENTE HANNO COOPERATO AT AMMINISTRATORE DIOCESANO 
MONSIGNOR PIETRI SPERNANZONI ET AUTORITA’ PARROCO ET PRESENTI TUTTI IMPLORA-
TA BENEDIZIONE APOSTOLICA 
CARDINALE TARCISIO BERTONE SEGRETARIO DI STATO DI SUA SANTITA’ 
Grazie alla collaborazione con la Comunità Agostiniana il servizio liturgico sarà effettuato dalla Confraternita 
di San Nicola mentre quello musicale dalla Schola Cantorum e dai Pueri di San Nicola. 
Il Cardinale prenderà parte anche alla Processione per le vie del centro storico di Tolentino impartendo la be-
nedizione dopo il canto del Te Deum per la riapertura della chiesa. 
Il merito indiscusso della conclusione dei lavori va al parroco Canonico don Frediano Salvucci che ha speso 
ogni sua energia per il completamento dei lavori stupendamente coordinati dall’Ing.Gianfranco Ruffini a cui 
si debbono anche alcuni “storici” recuperi di edifici monumentali presenti nella Regione. 
Il grande complesso, un tempo monastico, di San Catervo appartenne in un primo tempo a Monaci Benedetti-
ni per passare poi ai Canonici Lateranensi prima di diventare la Cattedrale della Diocesi, ripristinata da Sisto 
V nel 1585. Il disegno fu eseguito dal maceratese Filippo Spada nel 1820. Conserva, nella cappella rinasci-
mentale affrescata da Marchisano di Giorgio di Tolentino, sec.XV, lo splendido sarcofago, capolavoro di arte 
romana della seconda metà del sec. IV d.C. fatto costruire da Santa Settimia Severina in onore del marito Fla-
vio Giulio Catervo, di nobile famiglia senatoria, prefetto del Pretorio e morto per la fede all’età di 56 anni co-
me si può leggere dalle iscrizioni contenute nel sarcofago dove sono conservati i corpi di San Catervo, Santa 
Settimia e San Basso, non meglio identificato figlio o cognato di Catervo. 
A completamento dei grandiosi lavori di restauro della con cattedrale di San Catervo è stata effettuata un’ ac-
curata illuminazione capace di rendere visibili gli affreschi che abbelliscono ogni parte della chiesa. 
Restaurati anche tutti gli arredi lignei, alcuni dei quali molto antichi, provenienti da chiese precedenti, ed una 
stupenda Pietà di manifattura tedesca del secolo XIV. 
I festeggiamenti proseguiranno poi con il Concerto, per solisti, Coro e Orchestra, Venerdì 20 ottobre alle ore 
21. I Cori di San Nicola e di Urbisaglia, accompagnati dall’Orchestra 
“Accademia della Libellula” diretta da Cinzia Pennesi, eseguiranno scelte 
musiche di Bach e Mozart. 
Il Concerto, offerto dall’Associazione Scoprendo l’Italia, con i Patrocini 
del Comune di Tolentino e della Comunità Montana vedrà la partecipazio-
ne di numerose personalità italiane e straniere. 
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