
Il Museo Parrocchiale 

 
Nel corso del suo mandato, incoraggiò la ricerca e la pubblicazione di testi sulla storia della 

chiesa di cui era la guida, come quelli di don Mario Miele (Le tombe dei Corpi dei Santi Martiri del 

1982 e S. Simmaco vescovo del 1988) e di Assuntina delle Femine (Il Duomo di S. Maria Capua 

Vetere del 1988 e Il Museo parrocchiale del Duomo del 2002), oltre ad altre pubblicazioni dedicate 

a particolari opere come l’Assunta di Giacinto Diano pubblicata nel 2006, e Le campane del Duomo, 

ultima espressione del suo amore verso la storia della nostra Concattedrale.    

Tenne soprattutto a salvaguardare i beni di quelle congreghe che, per mancanza di iscritti, 

erano ormai sull’orlo dell’estinzione. 

Nacque così l’idea della creazione di un Museo parrocchiale, utilizzando i locali posti a 

ridosso della navata di sinistra che un tempo erano stati l’Oratorio della SS. Annunziata, con ingresso 

da piazza Matteotti, in cui aveva sede la Congrega del SS. Corpo e Sangue di Cristo. 

 

Presente nel Duomo fin dal 1666, la Confraternita del Corpo di Cristo aveva la cura degli 

altari delle tre cappelle, e custodiva le reliquie dei tre fanciulli ebrei Anania, Azaria e Misael che, 

avendo rifiutato di adorare un idolo pagano, furono gettati in una fornace ardente, uscendone illesi. 

Il Museo parrocchiale fu fortemente voluto 

da don Antonio Pagano, parroco del Duomo. 

Segretario dell’Arcivescovo di Capua Tommaso 

Leonetti, don Antonio fu nominato parroco del 

Duomo il 15 gennaio 1976, reggendo la parrocchia 

fino all’11 settembre 2012, anno della sua 

prematura scomparsa. 

Introdusse novità nell’organizzazione 

interna della chiesa, attenuandone il carattere 

barocco con la rimozione dei vecchi confessionali e 

dei lampadari in ottone e con la creazione del grande 

altare centrale; ma ebbe sempre a cuore la 

conservazione dell’immenso patrimonio artistico 

storico e religioso accumulatosi nel corso degli anni. 

 

La pietra sepolcrale del cimitero 

sotterraneo della Congrega del SS. Corpo di 

Cristo nel quale fu tumulato, tra gli altri 

l’abate Fulvio Fraenza. 

 



 

 

Le “tre cappelle” in dotazione alla Congrega del SS. Corpo di Cristo. Poggiano sul muro 

esterno dei locali della sagrestia della Congrega, oggi adibiti a Museo parrocchiale. L’altare di 

sinistra è dedicato a S. Biagio, quello centrale alla Madonna di Pompei e quello di destra 

all’Addolorata. 

 

La Venerabile Confraternita del SS. Corpo di Cristo – scrive il Granata nella sua Storia sacra 

della Chiesa metropolitana di Capua del 1766 – era composta di artigiani, che hanno la loro insegna 

di color cremisi, vivono in esemplarità, e servono con zelo per tutto ciò che appartiene al culto del 

SS. Sacramento “. 

Come le altre congreghe, avevano un loro cimitero sotterraneo per la tumulazione dei 

confratelli. La cripta fu definitivamente chiusa nel 1857. 

 

 

 

 

 



Il Museo fu inaugurato il 13 agosto 2000 dall’allora arcivescovo di Capua, Bruno Schettino: 

tra i tanti visitatori e primo fra di essi, Fulvio Palmieri, che oltre ad aver donato importanti reperti, 

era stato il principale collaboratore di don Antonio nell’allestimento. 

La prof. Assuntina Della Femine, preside della Scuola Media”Perla” curò il testo che segue 

accompagnando le foto della preziosa raccolta. 

 

 

                   Gesù Risorto  

           e Reliquario di S. Bibiano 

 

 

 

Alcuni dei reperti conservati nel 

Museo 

Gonfalone della Congrega del SS. Corpo 

di Cristo  




















































































































































