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19 Settembre 2010: omelia del Cardinale 
Crescenzio Sepe

“Di fronte alla vastità dei drammi non possiamo pensare di svolgere il
ruolo di semplici e impotenti “spettatori”; stare a guardare dalla finestra
le nostre rovine è colpa grave! Bisogna scendere tra la nostra gente e
toccare con mano la vita di ogni giorno; così possiamo vedere la folla di chi,
giorno per giorno, si avventura alla ricerca del pane quotidiano; i
marciapiedi, diventati mercati all’aperto; la disobbedienza, fatta sistema,
alle più elementari regole del vivere civile; la sporcizia disseminata
dappertutto, che continua a sporcare non solo le nostre strade ma anche la
faccia e l’onore della nostra gente; quell’arte di arrangiarsi, poi, che allarga
le maglie di una illegalità che richiama alla mente l’emergenza del vicolo
dell’immediato dopo-guerra. “
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Primo “Dialogo” con la Città

del Cardinale Crescenzio Sepe
Lunedì 22 novembre ore 18.30

Basilica di San Francesco di Paola

Piazza del Plebiscito

L’Arcivescovo ha dialogato con il grande attore LUCA DE FILIPPO e con PAOLO 
MACRY, ordinario di Storia contemporanea all’Università degli Studi “ 
Federico II”. Tema dell’incontro, moderato dal giornalista Massimo Milone, 

Caporedattore Centrale del Tgr Campania, «Le nostre sfide, 
le nostre emergenze». 
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IL CARD. SEPE CON IL PRESIDENTE SCALFARO
E IL RETTORE DE SANCTIS

Secondo “Dialogo” con la Città
Il diritto e la Giustizia

L’Arcivescovo dialogherà con OSCAR LUIGI SCALFARO, presidente Emerito della 
Repubblica, e con FRANCESCO DE SANCTIS, Rettore Università degli Studi “Suor 
Orsola Benincasa”, tema dell’incontro, moderato dal giornalista Massimo 
Milone, Caporedattore Centrale del Tgr Campania «Il diritto e la giustizia». 
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La bellezza ci salverà

Su questo tema il Cardinale Sepe 

la cantante israeliana Noà e la Rettore Viganoni

Terzo incontro dei Dialoghi con la Città 
Galleria Umberto I,  lunedì 6 dicembre 2010, ore 18.30

L’Arcivescovo dialogherà con LA RETTORE DELL’UNIVERSITÀ L’ORIENTALE,  prof.ssa 
Lidia VIGANONI, e la  famosa cantante israeliana NOA’.
Tema dell’incontro, moderato da Massimo Milone, Caporedattore Centrale 
del Tgr Campania,  «La bellezza ci salverà». 
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Discorso per la Solennità dell’Immacolata di

S.Em.za Cardinale Crescenzio Sepe con 

annuncio del Giubileo Per Napoli

Piazza del Gesù – 08- 12- 2010

“Ancor meno, però, è tempo di diserzioni, di 
nascondimenti, di posizioni di comodo: istituzioni –
nazionali e locali – organismi della società civile, 
associazioni, semplici cittadini sono chiamati a un 
supplemento di responsabilità e a misurare  ogni tipo di 
impegno per realizzare tutto questo è utile alla collettività. 
Il Giubileo di Napoli vuole essere la risposta della 
comunità ecclesiale e civile a questa domanda che,  da 
sola, riesce a dare un senso ai tempi difficili del nostro 
territorio.”
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Un Giubileo per guardare 
lontano
Scorgere la nostra gente tra la 
moltitudine del pellegrinaggio
Uno sguardo al decennio più 
difficile di Napoli
I “segni” di un’emergenza 
complessiva
Napoli non è “una storia finita 
male”
Una chiesa missionaria sul 
proprio territorio
Il privilegio della visita di Papa 
Benedetto
“La sfida educativa” riguarda la 
nostra terra
L’icona della misericordia
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APERTURA GIUBILEO PER NAPOLI
Prima Assemblea e Fiaccolata. 
Giovedì 16 dicembre 2010. 
Stazione Marittima-Piazza del Plebiscito

13



Apertura Giubileo per 
Napoli: dettagli della 
giornata

•L’Assemblea è stata  aperta 
dal Cardinale Crescenzio
Sepe,

•Relazione del Premio Nobel 
per l’Ambiente 2007 Richard 
Odingo che parlerà di “Crisi 
ecologica e sviluppo 
sostenibile a Napoli” e lo 
storico internazionale Lucien
Jaume.

•La scelta della Stazione 
Marittima come sede della 
prima Assemblea giubilare 
sta a significare l’auspicio 
che Napoli possa «prendere 
il largo»
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Fiaccolata di inizio Giubileo
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Fiaccolata di inizio Giubileo
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In Nome della Vita
“Vogliamo realizzare 

all’Ospedale Santobono

una struttura diagnostica 

per il risveglio dei 

bambini in coma” 

E’ L’IDEA 

PROGETTUALE 

LANCIATA DAL CARD. 

CRESCENZIO SEPE

Serata di beneficenza con 

Peppino Di Capri

Concerto Auditorium RAI 

– Viale Marconi

Domenica 19 dicembre 
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SANTOBONO: INAGURAZIONE DELL’OPERA 
PREVISTA PER IL 27 GIUGNO 2011
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Iniziative e progetti concordati dal Card. Crescenzio Sepe con gli interlocutori delle istituzioni e
degli organismi interessati che ha incontrato a New York durante la visita pastorale fatta dal 17 al
21 Gennaio 2011 condivisa dal sottosegretario Enzo Scotti e dalle competenti strutture
diplomatiche del ministero degli affari esteri dell’Italia (1/2)

• Scambi studenteschi (con positive ricadute anche per il turismo e la promozione 
culturale), sulla scia del modello già sperimentato con l’Ente gestore dei corsi di 
lingua italiana nelle scuole degli Stati di New York, Connecticut e New Jersey 
(IACE), nonché con l’Enit e altre istituzioni italiane;

• Formazione di docenti per la conoscenza della lingua italiana a Napoli, attraverso 
corsi che permettano anche una maggiore conoscenza della ricchezza e delle 
eccellenze di Napoli;

• Creazione a Napoli di un Centro Studi sull’Immigrazione nel Bacino del 
Mediterraneo;

• Organizzazione nel 2012 a Napoli del Foro internazionale annuale sulle Migrazioni 
e sulla Pace curato dagli Scalabriniani con l’intervento anche di Premi Nobel;

• Promozione turistica attraverso vari canali e anche attraverso scambi di studenti e 
di docenti;

• Promozione delle Piccole e Medie Imprese napoletane nei settori dell’alta 
tecnologia e dell’artigianato di qualità;

• Istituzionalizzazione di un progetto di collaborazione fra Casa Calandra Institute
del Centro Universitario di N.Y. (CUNY) e le Università napoletane;
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Iniziative e progetti concordati dal Card. Crescenzio Sepe con gli interlocutori delle istituzioni e
degli organismi interessati che ha incontrato a New York durante la visita pastorale fatta dal 17 al
21 Gennaio 2011 condivisa dal sottosegretario Enzo Scotti e dalle competenti strutture
diplomatiche del ministero degli affari esteri dell’Italia (2/2)

• Promozione dei prodotti tipici napoletani presso il centro 
Enogastronomico Eataly, avendo particolare riguardo ad  iniziative di 
carattere etico (ad esempio quelle di LIBERA);

• Valutazione progettuale di una eventuale apertura di un Centro Eataly a 
Napoli; 

• Scambi di ecclesiastici tra le diocesi di N.Y. e di Napoli;

• Diffusione del Progetto Mentoring contro la dispersione scolastica, con la 
collaborazione dell’ on. Sergio Cuomo dello Stato di N.Y.; 

• In collaborazione con la Signora Matilde Cuomo e con Fondazioni 
americane, realizzazione a Napoli di un Convegno internazionale sui temi 
del disagio giovanile;

• In collaborazione con il Rabbino Capo di N.Y. Schneier e la Fondazione 
Appeal of Conscience, promozione a Napoli di iniziative di dialogo 
interreligioso.
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Giornata della Vita 06 febbraio 2011: Sui temi della famiglia, 
oltre trenta associazioni e cinquemila persone, domenica 6 

febbraio 2011, sono stati in piazza Plebiscito con il cardinale Sepe
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11 febbraio 2011, 
Apertura della Prima Porta del 
Giubileo

“Porta San Gennaro, la più 

antica secondo la tradizione, era 
un tempo l’unica via d’accesso alla 
città e in quanto tale veniva chiusa 
di notte per sbarrare la strada ai 
briganti e aperta di giorno. 
Da sempre considerata la porta dei 
poveri, degli ultimi, dei diseredati, 
oggi, nello spirito giubilare, Porta 
San Gennaro è allora la porta della 
condivisione e della solidarietà, 
che vogliamo aprire con le chiavi 
della giustizia e della compassione 
in difesa dei più bisognosi. “ 
(Cardinale Crescenzio Sepe)
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11 FEBBRAIO 2011 – GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
Iniziative assunte dalle Strutture Sanitarie di Napoli

che hanno condiviso il progetto proposto dall’Arcidiocesi
nello spirito del GIUBILEO PER NAPOLI: VISITE GRATUITE PER 

OSPEDALE DEI PELLEGRINI

OSPEDALE SAN GIOVANNI 
BOSCO

PRESIDIO OSPEDALIERO SAN 
PAOLO

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI

PRESIDIO SANITARIO LORETO 
CRISPI

FONDAZIONE ISTITUTO 
PASCALE

AZIENDA OSPEDALIERA 
SANTOBONO-PAUSILIPON

PRESIDIO OSPEDALIERO 
INCURABILI

CALL CENTER DELLA SOLIDARIETA’
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Visita Ospedale Pascale
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Giornata dell’ambiente 18 Febbraio 2011: Il cardinale Sepe 
consegna il mandato alle famiglie che partecipano al progetto 

“Impronta ecologica”

Il progetto prevede il
coinvolgimento di 300 famiglie della
diocesi di Napoli e di alcune della
Lombardia (Milano, Bergamo e
Brescia), che registreranno i loro
consumi per il calcolo dell’impronta
ecologica familiare, e riceveranno
dei suggerimenti pratici da mettere
in pratica per ridurre il proprio
impatto sul pianeta risparmiando
risorse e denaro. Alla fine del
percorso, attraverso un secondo
calcolo dell’impronta ecologica,
sarà possibile verificare i
miglioramenti ottenuti.
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3 Marzo 2011: Il parcheggio Morelli  diventa Opera del Giubileo ; 
1% del fatturato dell’anno 2011 sarà finalizzato a sostenere le 
opere di solidarietà della Diocesi di Napoli
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PROGETTO “RIAPERTURA DELLE CHIESE CHIUSE”
INIZIATIVE DI MARZO, IL MESE DEDICATO ALLA CULTURA

• “Nello spirito del Giubileo per
Napoli, penso che possa costituire un
utile contributo al riscatto della Città
la riapertura, con la conseguente
valorizzazione, delle chiese che da
anni sono rimaste chiuse”. (Cardinale
Crescenzio Sepe)

• Tavolo di lavoro tra Facoltà di
Architettura, Sovrintendenze,
Arcidiocesi per identificare le chiese
attualmente chiuse e non utilizzate:
divisione per zona e progetto di
riapertura a zona in modo da
impattare positivamente gli
ambienti circostanti

• A breve sarà presentato un bando di
utilizzo delle strutture

Banchi Nuovi
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Lectio Divina itinerante del Cardinale Crescenzio Sepe
Con l’inizio della Quaresima ritorna la
Lectio Divina del CARDINALE CRESCENZIO

SEPE con una significativa novità:
l’Arcivescovo terrà la sua meditazione
sulla Parola di Dio nelle zone limitrofe
della Diocesi: Torre Annunziata,
Afragola, San Giovanni a Teduccio,
Scampia, Sanità, coinvolgendo, secondo
le indicazioni del Piano pastorale, i
decanati nell’obiettivo di incarnare nel
territorio l’azione pastorale.

Il percorso quaresimale di quest’anno ha
avuto il Libro del Deuteronomio come
punto di riferimento e ha acquistato un
ulteriore particolare significato perché si
è inserito nello spirito del «Giubileo per
Napoli», per risvegliare le coscienze e
richiamare tutti gli uomini di buona
volontà alle proprie responsabilità
civiche per costruire e determinare il
riscatto del territorio. 47



Scuola e università al centro del “Giubileo per Napoli”, nel mese dedicato alla
cultura. Scopo del cardinale Crescenzio Sepe, attraverso il coinvolgimento di
tutti gli operatori della scuola e del mondo accademico è stato quello di
recuperare il senso della responsabilità educativa, secondo gli Orientamenti
pastorali dei vescovi italiani

21 marzo: il mondo accademico delle diverse Università presenti in città si
sono incontrati nella storica Aula magna dell’Università Federico II per
avviare un percorso di riflessione sugli obiettivi della sfida educativa. Sono
intervenuti MASSIMO MARRELLI, Rettore della Federico II, LIDA
VIGANONI, Rettore dell’Orientale, FRANCESCO MARIA DE SANCTIS,
Rettore del Suor Orsola Benincasa, CLAUDIO QUINTANO, Rettore della
Parthenope, FRANCESCO ROSSI, Rettore della Seconda Università,
LORENZO CHIEFFI, Centro di Ricerca Bioetica, ADOLFO RUSSO, Vicario
episcopale per la cultura, seguiranno la relazione di FULVIO TESSITORE su

“Che cosa significa etica pubblica?”, e

l’intervento di ARTURO DE VIVO della Federico II su “Giubileo per Napoli.
Le iniziative delle Università”.
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Iniziative decise dalle Facoltà
• Etica pubblica e spazio urbano (Facoltà di 

Architettura, Federico II, aprile 2011)

• Etica pubblica e ricerca (Facoltà di Scienze, Federico 
II, maggio 2011)

• Etica pubblica e legalità (Facoltà di Giurisprudenza, 
Federico II, maggio 2011)

• Etica pubblica e scuola (Università Suor Orsola 
Benincasa, maggio 2011)

• Etica pubblica e medicina (Seconda Università, 
giugno 2011)

• Etica pubblica e responsabilità (Università 
Parthenope, settembre 2011)

• Etica pubblica e democrazia (Facoltà di Lettere, 
Federico II, ottobre 2011)

• Etica pubblica e immigrazione (Università 
L’Orientale, ottobre 2011)

• Etica pubblica e deontologia professionale (Facoltà 
di Ingegneria, Federico II, novembre 2011)

• Etica pubblica e deontologia professionale (Facoltà 
di Medicina, Federico II, novembre 2011)

• Etica pubblica e economia (Facoltà di Economia, 
Federico II, dicembre 2011)
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Martedì 22 Marzo alle 18.00 nel Museo Diocesano l’incontro con gli operatori e i 
responsabili della scuola. Al centro dei lavori il futuro della scuola a Napoli. I dirigenti 

scolastici hanno deciso che si impegneranno ogni anno ad inserire nel percorso 
scolastico lezioni finalizzate alla sensibilizzazione all’impegno e ricostruzione civile 
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Venerdì 25 Marzo al Palavesuvio, sono stati protagonisti i ragazzi delle scuole primarie 
e secondarie di I grado, in un incontro con il CARDINALE CRESCENZIO SEPEE e DIEGO 
BOUCHÈ, Direttore generale della scuola campana, per rendere i ragazzi e i 
giovani protagonisti di un nuovo percorso formativo. Durante la manifestazione il 
Direttore Bouchè ha preso l’impegno di istituire nelle scuole dei punti informativi per 
la legalità.
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Sono stati tre giorni di full immersion per dare un volto nuovo alla Cattedrale di 
Napoli. Il progetto, studiato e messo in pratica dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali. 
L'opera di restauro ha coinvolto tutta la struttura, dalla facciata ripulita dalle scritte, 
alla navata centrale con i suoi busti cardinalizi e il pulpito di Caccavello, alcuni affreschi 
trecenteschi, diverse opere di valore e le cappelle laterali. 
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31 Marzo: Giornata conclusiva del 
mese della cultura: Giubileo dell’Arte

• Musica e contemplazione dell'Arte inDuomo: i Giovani,
dalle scuole, si recano in Duomo

• Presentazione in Santa Restituta (Duomo di Napoli) del
libro di Andrea Riccardi

• Erry De Luca legge Napoli “guardando” il Caravaggio

• Nella Chiesa del Pio Monte della Misericordia, il
Governatore Lionetti accoglie il Cardinale e i presenti
all'evento, ed il Sovrintendente Nicola Spinosa illustra
l'opera di Caravaggio soffermandosi sulle Sette Opere
di Misericordia
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FOTO 1
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FOTO 2
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Erri De Luca Nicola Spinosa
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Mese di Marzo ed Aprile: Il Giubileo per Napoli diventa  per la città un motivo di 
riconoscibilità  e di appartenenza per tutte le forze positive della città
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13 Aprile 2011 – Tempio di 
Capodimonte

Inaugurazione nel 
piazzale del Tempio di 
Capodimonte della 
Testa di San Gennaro 
realizzata dall’artista 
Lello Esposito. Una 
testa bronzea alta 
quasi quattro metri 
per quindici quintali di 
peso, la più grande in 
assoluto dedicata al 
Patrono.
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13 Aprile 2011-
Catacombe di San 
Gennaro

Si è dato avvio ad un “nuovo 
inizio” con una campagna di 
adozione dei restauri al Rione 
Sanità, denominata “Teniamo 
in vita il Passato” e rivolta a 
tutte quelle persone disposte 
a mettere in gioco le proprie 
risorse al servizio del bene 
comune.

Le Catacombe di San 
Gennaro, uniche per ampiezza 
e decorazione, custodiscono 
affreschi estremamente 
interessanti, unici come quelli 
di Bitalia e Cerula che sono 
riemerse dal passato, in tutta 
la loro luminosa bellezza. 
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Venerdì 15 aprile, al Teatro Mediterraneo, si è tenuto il Giubileo della Comunicazione
per Napoli, con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, su iniziativa del
Gruppo Editoriale “Il Denaro” in collaborazione con l’Ente Mostra d’Oltremare.
L’obiettivo è stato quello di rimarcare il ruolo dell’informazione e della comunicazione
in generale nell’azione di risveglio delle coscienze e di riscatto della nostra Città, in
adesione, quindi, alle finalità proprie del Giubileo per Napoli
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Ecco il "Manifesto per amore di Napoli" che l'Ordine dei Giornalisti della
Campania ha presentato in ocassione del Giubileo per l'Informazione,
promosso dal Cardinale Crescenzio Sepe. Tre i punti del "manifesto"
pronunciati al teatro Mediterraneo dal presidente dell'Odg della
Campania Ottavio Lucarelli.
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Il Cardinale Sepe ha visitato il realizzando Teatro dei Piccoli che sarà dedicato al
Giubileo per Napoli; inaugurazione prevista per Dicembre 2011
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17 Aprile 2011 Giubileo delle Unioni 
Cattoliche Operaie
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20 Aprile 2011, in Cattedrale il Giubileo dei Sacerdoti, 
presieduto dal Cardinale Crescenzio Sepe. Durante la Messa 

Crismale, in Duomo, sono stati presenti circa mille tra 
sacerdoti e i religiosi della Diocesi. La concelebrazione 

eucaristica, durante la quale è avvenuta la benedizione degli 
olii sacri, è partita con la processione presieduta 

dall’Arcivescovo, da Largo Donnaregina alla Chiesa 
Cattedrale, con i Vescovi Ausiliari, i Vicari Episcopali, i Decani, 
i Canonici del Capitolo Metropolitano, i Parroci, i Presbiteri.
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22 Aprile 2011- Via Crucis al vomero: “La parola della 
Croce ci ha parlato; Parola di un Dio che sceglie il 

silenzio della morte per rivelarsi come Parola di vita”
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Processione del Santo Patrono e Martire Gennaro
Giubileo per la Legalità

Sabato 30 Aprile 2011, dal Duomo a Porta Capuana

• Processione del Busto di 
San Gennaro e delle 
Ampolle contenenti il 
Sangue del Martire e 
Patrono di Napoli, dalla 
Chiesa Cattedrale.  

• Quest’anno la ricorrenza è 
caduta nel corso degli 
eventi legati al Giubileo per 
Napoli e coincide, per la 
circostanza, con il Giubileo 
per la Legalità e la 
simbolica apertura di Porta 
Capuana, la seconda delle 
quattro Porte giubilari.
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Giubileo della Legalità

Il Cardinale Crescenzio Sepe ha fatto dono ai rappresentanti 
dello Stato, della magistratura e delle Forze dell’ordine, a quanti 

sono impegnati ogni giorno in prima linea sul fronte della 
legalità, una copia delle Beatitudini, tratte dal discorso della 
Montagna di Gesù, ricevendo in cambio una copia della Carta 

costituzionale.
“Le Beatitudini – sostiene l’arcivescovo di Napoli – possono 
essere considerate la Magna Charta dei cristiani, e questo 

scambio, con la Carta Costituzionale, che rappresenta il 
momento culminante del Giubileo della Legalità, vuole essere 
un impegno condiviso da Chiesa, Stato cittadini per farne un 

punto di partenza per costruire una società fondata sul 
rispetto delle regole”.
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14 Maggio: Banca di Credito Cooperativo vicina al Giubileo: l’impegno e il sostegno
della Cooperazione di Credito partenopea nei confronti delle iniziative giubilari
intraprese dall’Arcidiocesi in favore della città.
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•Sollecitazione alla sottoscrizione del 5 per 
mille da parte della compagine sociale ed i 
nostri clienti a favore della Fondazione In 
Nome della Vita
•Apertura di un conto corrente gratuito alla 
Vostra Fondazione per accogliere le donazioni 
da parte dei Soci (3200)
•Assegnazione di un plafond per il sostegno 
delle iniziative delle Cooperative fondate da 
giovani e segnalate da Sua Eminenza
•Creazione di una linea di credito finalizzata al 
finanziamento di  coloro che faranno richiesta 
di assegnazioni di chiese in comodato
•Disponibilità della nostra banca a promuovere 
richieste di assegnazione in comodato di un 
chiesa
•Bcc chiede l’assegnazione di una chiesa da 
ristrutturare e riaprire



GIUBILEO DEI PERITI INDUSTRIALI, 16 maggio 2011,, ex Birreria Peroni a Miano.Il
Cardinale Sepe ha incontrato la dirigenza del Collegio dei Periti, le categorie
professionali e gli istituti scolastici di riferimento. Sono stati presentati i percorsi
informativi per raccontare il mondo dei periti tecnico-chimici-industriali e illustrare le
opportunità che le varie specializzazioni possono offrire ai giovani.
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GIUBILEO DEGLI EDITORI E DEI LIBRAI, mercoledì 18, Villa Pignatelli alla Riviera di Chiaia.
Occasione per riflettere sugli indici di lettura e sul rapporto con i libri, strumenti di cultura, di
civiltà e di progresso. Iniziative concrete per offrire nuove opportunità alla Città e ai napoletani.
Per la occasione, S. E. il Vescovo mons. Rino Fisichella e lo scrittore napoletano Erry De Luca
presenteranno il nuovo libro-intervista “Questioni di fede” del Card. Crescenzio Sepe in
conversazione con l’avv. Francesco De Simone.
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I librai ipotizzano la nascita del Festival del 
libro del mediterraneo e dei sud del 

mondo
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21 Maggio: XXXII Congresso dei Ministranti che 
quest’anno ha avuto  per tema “Libera la gioia e 

vivi la speranza” 
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21 maggio 2011, in piazza Dante si è tenuto il Giubileo dei
Giovani, in sinergia con il mondo della Scuola. Sono intervenuti il
Cardinale Sepe e il Dirigente scolastico regionale, ing. Diego
Bouchet. Molti i personaggi del mondo della musica.
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Borse di studio dal presidente della società 
Calcio Napoli Aurelio  De Laurentis
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Borse di Studio al supporto dei giovani

• Presidente De Laurentis ed 
altri imprenditori

13 Borse di studio per i 
giovani più bisognosi: 250 
mila euro suddivisi in cinque 
anni. C’è l’intesa per 
finanziare la formazione dei 
giovani studenti universitari. 
L’obiettivo è quello di creare 
un clima nel quale la cultura 
deve essere il perno 
principale per far crescere la 
nostra città.

• Pastorale Universitaria

Il Vicariato per la Cultura 
della Diocesi di Napoli si è 
attivato nel promuovere per i 
prossimi anni accademici 10 
borse di studio a vantaggio di 
studenti, residenti in città o 
nella diocesi di Napoli, che 
intendano proseguire gli 
studi presso una Università 
della nostra città o presso 
l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore.
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La diocesi di Shanghai ha ottenuto dalla Santa Sede l’autorizzazione ad avviare 
la causa di beatificazione di Xu Guangqi (1562-1633).  Molti studiosi cinesi e 
studiosi di tutto il mondo si sono incontrati a Napoli per presentare e 
discutere la vita e le opere di Xu Guangqi e il contesto storico in cui si 
inserisce la sua vicenda personale. Una particolare attenzione è stata dedicata 
alla sua conversione al cristianesimo: la sua vita come fedele, il suo contributo 
all’opera di evangelizzazione della Cina, la sua influenza su Matteo Ricci e sul 
metodo missionario dei gesuiti. 
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Giubileo del Lavoro celebrato al Centro Direzionale di Napoli, nel piazzale
antistante la Chiesa di San Carlo Borromeo, sabato 28 maggio 2011. E’ stato
formalizzato l’impegno comune volto al riscatto della Città e, nello specifico,
in favore dei giovani, di coloro che hanno un lavoro precario o hanno perso il
lavoro, di quanti aspettano una opportunità occupazionale.

• Susanna Camusso Cgil;

• Raffaele Bonanni Cisl;

• Luigi Angeletti Uil;

• Giovanni Centrella Ugl;

• Cristiana Coppola Confindustria;

• Giuseppe Montalbano CNA;

• Giacomo Bassi Casartigiani;

• Marco Accornero Claai;

• Rosario Altieri Alleanza per le Cooperative;

• Nello Lentini Presidenza nazionale Confapi.
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Si progetta la cittadella dell’Artigianato che 
prevede l’inserimento di nuovi posti di lavori e 

laboratori di avvio lavoro per giovani
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In preghiera con il beato 
Giovanni Paolo II 

Martedì 31 maggio, in 
Piazza del Plebiscito, il 
Cardinale Crescenzio Sepe, 
nel pieno del Giubileo per 
Napoli, ha affidato la Città 
e la Diocesi al Cuore 
Immacolato di Maria. 
Per l’occasione è stata 
portata in processione la 
prodigiosa Statua 
dell’Immacolata del 
Venerabile Placido Baccher, 
custodita nella Basilica del 
Gesù Vecchio
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15 Giugno: Giubileo del Mare: «una risorsa 
imprescindibile, perché Napoli è nata dal mare e nei 
suoi tremila anni di storia è sempre vissuta di mare».

50 giovani meno abbienti saranno avviati al lavoro marittimo, la nascita di una cappella
multietnica all’interno del Porto e la collaborazione con i 52 volontari cominciata con la
pulizia dei fondali ed il recupero di 15 batterie esauste giacenti sui fondali del porticciolo
di Mergellina, da parte di un gruppo di subacquei dell'Associazione Marevivo.
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il Cardinale Crescenzio Sepe e il prof. Andrea Riccardi, 
fondatore della Comunità di Sant’Egidio, hanno presentato il 
convegno sulle povertà, promosso dall’Arcidiocesi di Napoli, dalla 
Caritas e dalla Comunità di Sant’Egidio, nell’ambito delle 
iniziative previste dal programma del Giubileo per Napoli.
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• I Protocollo con il Cardinale, alias Susete, alias Centro Giovani: 2 M€;

• II Protocollo con il Cardinale, alias Chiese aperte: 750.000€

• Fondo oratori 2009: 2.5 M€

• Fondo oratori 2010: 375.000€ attività oratori; 1.875.000€ attivazione e realizzazione oratori e 
spazi parrocchiali;

• Fondazione Polis;

• Comitato Tecnico costitutivo nell’ambito dell’attuazione del protocollo d’Intesa per il 
“Recupero, restauro e la valorizzazione del Centro Storico di Napoli – Patrimonio UNESCO”;

• Nuovi protocolli di intesa tra Regione Campania e Conferenza Episcopale Campana per:
– Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico;

– Coesione sociale.

• Banco Alimentare: Minimarket della solidarietà

• Maggio Barocco: San Carlo – Chiesa di Napoli – Regione

• Cittadella dell’artigianato

• Costituzione Fondo di Credito con istituti bancari a sostegno

delle parrocchie (BCC e Unicredit)

• Casa Mc’Donald

Accordo Quadro con la Regione grazie al Giubileo


