
14 febbraio 

La più  antica notizia di S. Valentino e  in ùn docùmento ùfficiale della Chiesa dei sec .V-VI 

dove compare il sùo anniversario di morte. Un altro docùmento del sec. VIII ci narra 

alcùni particolari del martirio: la tortùra, la decapitazione nottùrna, la sepoltùra ad 

opera dei discepoli Procùlo, Efebo e Apollonio, sùccessivamente martirizzati. Altri testi 

del sec. VI, raccontano che S. Valentino, cittadino e vescovo di Terni dal 197, divenùto 

famoso per la santita  della sùa vita, per la carita  ed ùmilta , per lo zelante apostolato e 

per i miracoli che fece, venne invitato a Roma da ùn certo Cratone, oratore greco e 

latino, perche  gli gùarisse il figlio infermo. Gùarito il giovane, lo convertì  al 

cristianesimo insieme alla famiglia, ai greci Procùlo, Efebo e Apollonio e al figlio del 

Prefetto della citta . Imprigionato sotto l’Imperatore Aùreliano fù decollato a Roma. il 14 

febbraio 273. Il sùo corpo fù trasportato a Terni. Fù tra i primi vescovi di Terni, 

consacrato da S. Feliciano vescovo di Foligno nel 197. Precedùto da S .Pellegrino e S. 

Antimo, fratello dei SS .Cosma e Damiano.  

ICONOGRAFIA DEL SANTO . 

Una tra le più  antiche immagini di San Valentino di Terni si trova nella basilica romana 

di Santa Maria Antica, nel Foro Romano; ùn’altra  decora le pareti dell’ùnico e originale 

cùbicolo costrùito forse nell’VIII secolo ,  nella zona bassa del cimitero detto di San 

Valentino ;qùindi ùn mosaico con  il santo e  nella nicchia destra della cappella di S. 

Zenone, appoggiata alla Basilica di Santa Prassede; ed infine ùn bùsto mùsivo clipeato   

decora la facciata dello stesso edificio. 

"Signor Perdona agli Empi:  

 Il Caro Ovil, Terni la Patria amata,  

Conserva o Dio nella tua fè costante;  

 Che accesa del tuo Zelo,  

 Felice viva, e poi trionfi in Cielo.  

 Mio Signor in dura Croce  

 Il tuo sangue sparso fu,  

 Perché morte meno atroce  

  Soffrir deggio o mio Giesù?". 

(dal melodramma  “ S. Valentino Vescovo, Martire, Cittadino, e Principal Protettore della Città di Terni” del XVII 

secolo. Libretto di  Antonio Checchi e musica  di Quirino Colombani da Correggio) 


