Due nuovi Santi per Napoli
Domenica 14 ottobre la Canonizzazione dei Beati
Vincenzo Romano e Nunzio Sulprizio

Vincenzo Romano (1751-1831), “Prevete faticatore”, parroco a Torre del Greco, è stato
un luminoso esempio di quella carità pastorale con la quale ha saputo evangelizzare i
fedeli, soprattutto i più giovani. Dopo la grande eruzione del Vesuvio del 15 giugno 1794,
si dedicò generosamente alla ricostruzione della città e della chiesa. Papa Paolo VI lo
additò ai sacerdoti e soprattutto ai parroci come modello di vita apostolica. I suoi resti
mortali vengono venerati nella Basilica di Santa Croce, in Torre del Greco.
Il giovane operaio Nunzio Sulprizio, il santo della “normalità”. Nato in provincia di Pescara
nel 1817 e morto a Napoli nel 1836 a soli 19 anni, accettò il pesante fardello della
sofferenza, fisica e morale, che lo colpì fin dall’adolescenza, rimettendosi, attraverso la
preghiera, nelle mani amorevoli di Cristo. Il suo esempio è ancora oggi, soprattutto per i
giovani, un invito ad accogliere la volontà di Dio come strada maestra per raggiungere
la santità. I resti mortali vengono venerati nella chiesa di San Domenico Soriano a piazza
Dante, in Napoli.
“La santità - ha scritto il Cardinale Sepe – non è un fenomeno di altri tempi, né per pochi
eletti. Chiunque abbia scelto di seguire Cristo è chiamato alla santità, che consiste non
nel fare prodigi ma “avanzare per la via della fede viva, che accende la speranza e opera
per mezzo della carità”.

La Chiesa di Napoli rende lode a Dio per i nuovi
Santi Vincenzo Romano e Nunzio Sulprizio
Domenica 21 Ottobre 2018
Processione con le urne dei Santi e S. Messa di Ringraziamento

(fonte:
farodiroma.it)

Il Cardinale Arcivescovo Crescenzio Sepe e la Chiesa di Napoli rendono grazie al
Signore di un dono tanto grande e prezioso, con il seguente programma:
ore 17.00: Raduno a Piazza Dante e inizio della solenne processione con le urne dei
nuovi Santi verso la Cattedrale.
Ore 18.30: Concelebrazione in Cattedrale presieduta dal Cardinale Arcivescovo.
Note:
I sacerdoti, i diaconi e i seminaristi potranno indossare le vesti liturgiche (camice e stola
bianca) presso la Parrocchia di San Domenico Soriano a Piazza Dante e pendere parte
alla processione verso il Duomo (è stata predisposta una apposita navetta per il
trasporto degli effetti personali di ciascun sacerdote da Piazza Dante al Duomo).
Quanti ne fossero impediti, potranno recarsi nell'Auditorium della Curia entrando
dalla Cattedrale e là indossare le vesti liturgiche (camice e stola bianca).

