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Cari fratelli,
i nostri antenati hanno consegnato a noi una fi accola: 
la devozione alla Madonna della Neve.
Ponticelli dal XIII - XIV sec. invoca Maria, la dolce 
Mamma celeste, col titolo di Madonna della Neve.
Noi sentiamo di trasmettere ai nostri fi gli la devozione 
a Maria che non è la festa del carro, le luminarie, 
etc… ma è conoscere la Mamma Celeste e lasciarci 
guidare da Lei a Gesù.
Siamo grati al Comitato per l’impegno che mette nel 
preparare i festeggiamenti esterni.
Partecipiamo alle iniziative religiose e civili, ma 
ricordiamo che l’amore a Maria si vive ogni giorno 
pregando, andando a Messa la domenica e facendo 
la pratica del 5 del mese.
Auguri per una santa festa nella gioia e sopratutto 
nella fede.

IL PARROCO
Padre Ciro Cocozza
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Ancora una volta ci siamo riusciti!

Ponticelli si veste a festa ed attende con ansia il 
giorno del trionfo di Maria. La nostra Protettrice con 
il suo sguardo attento e premuroso attraversa le vie 
del quartiere.
Quest’anno vari eventi hanno contraddistinto il 
periodo di attesa della festa di agosto. In particolare 
vorrei ricordare la Peregrinatio della Madonna della 
Neve nello scorso mese di maggio; la nostra Mamma 
Celeste ha visitato le attività commerciali e circoli 
ricreativi del quartiere, i quali hanno addobato - come 
in una gara - il luogo prescelto per la collocazione 
della statua della Madonna, attesa dai suoi fi gli che 
numerosi L’hanno accolta per la recita del Santo 
Rosario.
Il Comitato da me presieduto, oltre ad organizzare 
eventi per accrescere la devozione a Maria, ha 
lavorato anche per creare momenti gioiosi e festosi 
per il quartiere. Varie iniziative si sono avute in 
occasione delle scorse festività natalizie: animazione, 
musica, spettacoli, grotta della Natività, nonché 
piccoli omaggi ai bambini.

Si è posto particolare attenzione affi nché la nostra 
tradizione potesse uscire dalle mura del quartiere 
e varcare l’uscio per immettersi su tutto il territorio 
nazionale.
A tal fi ne l’8 luglio scorso, presso il Museo Nazionale 
delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma, la Città di 
Napoli, rappresentata con il Carro della Madonna 
della Neve,  su Delibera di Giunta ha sottoscritto 
un protocollo d’intesa con i comuni di Palmi, Nola, 
Campobasso, Viterbo, Sassari e Gubbio, per un 
interscambio culturale tra città con macchine da festa 
con trasporto a spalle. 
Il nostro impegno continua affi nché questo 
quartiere possa un giorno accogliere i turisti
presenti a Napoli nel periodo dei festeggiamenti 
valorizzando così il nostro immenso e  ricco
patrimonio culturale.
Compaesani o meglio Ponticellesi devoti “a Maronna 
da Neve” auguri e buona festa.

IL PRESIDENTE
Franco Migliorato



PROGRAMMA

Domenica 27 luglio 

Ore 18.30 S. Rosario - Canto delle litanie  
Ore 19.00 Solenne Eucaristia presieduta da
don Raffaele Russo che celebra il 50° di sacerdozio.
ESPOSIZIONE DELL’IMMAGINE DELLA MADONNA  DEL CARRO               

Lunedì 28 luglio

Pellegrinaggio delle Parrocchie:
B.V. di Lourdes; S. Maria delle Grazie al Rione De  Gasperi.
Ore 18.30 Appuntamento a Corso Ponticelli  
Ore 19.00 S. Messa   

Martedì 29 luglio

Ore 18.30 S. Rosario - Canto delle litanie   
Ore 19.00 Vespri della Madonna 

Mercoledì 30 luglio

Ore 19.00 Celebrazione Mariana cantata
dal Coro Armonia Cordis

Giovedì 31 luglio

Ore 19.00 S. Rosario meditato

Venerdì 1° agosto

Pellegrinaggio delle Parrocchie: 
S. M. delle Grazie a Porchiano; S. Rocco.
Ore 18.30 Appuntamento in Piazza De Iorio.
Ore 19.00 S. Messa

Sabato 2 agosto

94° ANNIVERSARIO DELL’INCORONAZIONE 
DELL’IMMAGINE DELLA MADONNA DELLA NEVE
Ore 18.30 Canto dell’antico inno mariano  Akathistos
Ore 19.00 Solenne Eucaristia e Rito commemorativo 
dell’Incoronazione 
Ore 20.30 14^ Sagra della Melanzana in via Maranda, 
organizzata dall’U.C.O. Maria SS. della Neve di via Maranda

Domenica 3 agosto

INCONTRO DEGLI ANZIANI E DEGLI AMMALATI CON 
LA PROTETTRICE
SS. MESSE ORE 8.00 - 10.30 - 12.00
Ore 18.00 S. Eucaristia con la celebrazione del 
Sacramento degli infermi per i malati e gli anziani che 
hanno superato il 70° anno di età 

Lunedì 4 agosto

Pellegrinaggio delle Parrocchie:   
S. M. delle Grazie al Felaco; S. Croce;
U.C.O. Maria SS. della Neve di Via Maranda.
Ore 19.45 Raduno davanti alla Chiesa di S. Croce 
– Corteo processionale fi no alla Basilica – S. Messa
Ore 22.30 Spettacolo Pirotecnico in piazza V. Aprea
Ore 23.00 Ora mariana in attesa del grande giorno. 
Ore 24.00 Le campane a gloria annunciano la grande 
festa della Mamma Celeste.

Martedì 5 agosto 

SOLENNITÀ DELLA MADONNA DELLA NEVE
SS. Messe ore: 6.15 - 7.30 - 9.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00
Ore 8.30 Tradizionale Diana in piazza V. Aprea.
Ore 19.30 Solenne concelebrazione dei sacerdoti di 
Ponticelli presieduta da don Simone Maria Fioraso, Abate 
Cistercense del Monastero di S. Croce di Gerusalemme in 
Roma.

Mercoledì 6 agosto

50° concorso Carri in Miniatura

Venerdì 8 agosto

GIORNATA DEDICATA AI PORTATORI DEL CARRO
Ore 18.30 S. Rosario – Celebrazione
Ore 20.00 Appuntamento dei carristi in Piazza De Iorio.
Ore 20.45 Presentazione del Carro 2008

Sabato 9 agosto

Ore 18,00 Sfi lata per le vie del quartiere del
Gruppo di Majorettes “Eagles” di Angri (Sa) 

Domenica 10 agosto

GIORNATA DEL TRIONFO DI MARIA
SS. Messe ore: 7.00 - 8.00 - 9.30 - 12.00
Ore 9.30 Ammaina bandiera in piazza M. De Iorio
Ore 10.30 Intronizzazione dell’immagine di Maria SS 
della Neve sull’artistico carro ed inizio della processione
Ore 19.00 (al rientro del Carro) S. Messa
Ore 21.00 Concerto di Antonio Siano e la sua Orchestra
in piazza V. Aprea

Lunedi 11 agosto

Ore 21.00 Concerto di musica leggera in viale Margherita.
Ore 23.30 Spettacolo pirotecnico al Parco De Filippo.



domenica 10 agosto

GIORNATA 
DEL TRIONFO DI MARIA

SS. Messe
ore: 7.00 - 8.00 -  9.30 -  12.00

Ore 9,30 Ammaina bandiera in piazza M. De Iorio
Ore 10.30 intronizzazione dell’immagine di 
Maria SS della Neve sull’artistico carro ed inizio 
della processione per le vie del Quartiere
Ore 19.00 (al rientro del Carro) Solenne 
celebrazione eucaristica.

Durante la processione del carro, i bambini nati 
dal 6 agosto  2007 al 9 agosto 2008 
verranno consacrati alla Madonna:
• In Piazza Aprea, al ritorno della processione da 
Corso Ponticelli
• A Viale Margherita, 61 al ritorno della 
Madonna da Via Argine



Nel 1958 il Sig. Guglielmo Aurino, Presidente 
del comitato festa, con la collaborazione 
del prof. Carmine Adamo e del dott. Ciro 

Riccardi, lanciarono una iniziativa che in seguito si è 
dimostrata molto positiva: fu istituito il “Concorso dei 
carri in miniatura”, i cosiddetti «carricielli». 
Lo scopo era quello di far nascere a Ponticelli una 
vera e propria tradizione di costruttori del carro; 
nonostante questo non è ancora avvenuto, ogni anno 
sono sempre numerosi i modellini che vengono 
presentati al concorso.
Da mezzo secolo il Comitato Festeggiamenti  
bandisce il Concorso dei “Carri in miniatura”, con 
la speranza che tale iniziativa non sia e non resti 
soltanto competizione, ma sia anche un modo per 
perpetuare la tradizione e, insieme, la devozione 
verso la Madonna della Neve, nelle generazioni del 
nostro quartiere.

ore 9.30 – 11.30
Iscrizioni al concorso presso la Congrega di S. Anna 
della Basilica della Madonna della Neve.

ore 16.30
Raduno dei carri in miniatura in Via Luigi Crisconio, 
avanti la Chiesa di San Rocco.

ore 17.00
Inizio sfi lata per le vie del quartiere accompagnati 
dalla banda musicale CITTÀ DI PONTICELLI

ore 17.30
Premiazione in P.zza V. Aprea.

CONCORSO DEI CARRI 

Ponticelli agosto 1958/2008
50° IN MINIATURA

MERCOLEDÌ 6 AGOSTO 2008



Il culto alla Madonna della Neve e l’attaccamento al 
carro sono radicati in me sin da quando ero bambino, 
la devozione mi è stata trasmessa da mio nonno, da 
mio padre e dai miei fratelli, anche loro portatori che 
con il loro esempio mi hanno tramandato la passione 
per il carro. Per anni anche io sono stato portatore, 
e da un bel pò di tempo  mi è toccato il diffi cile 
compito di “dare la voce” davanti al carro. Questo 
ha accentuato in me le tante intense emozioni che si 
provano nell’essere portatori. 
“Comandare” il carro non è solo un rito; è qualcosa di 
profondamente sentito, è un misto di fede, passione, 
amore, bisogno di protezione, sofferenza non solo 
fi sica ma anche spirituale, è un omaggio alla nostra 
Mamma che da lassù guarda e protegge tutti noi fi gli.
Il contatto con il carro mi dà una felicità immensa: 
“è come se toccassi e abbracciassi Lei”. Nel dare 
i comandi la mia voce vibra perché racchiude 
emozioni di fede; ad ogni tappa del carro è lagato 
il ricordo di chi non c’è più, di chi prima di me con 
amore e fede lo ha alzato e che ora di sicuro è sotto 
il manto della Vergine della Neve.

Adolfo Meo

Il progetto decorativo per la macchina 
da festa per l’anno 2008 si sviluppa 
all’interno di uno schema ripartito 
in quattro sezioni. Seguendo la linea 
tematica degli organizzatori e la 
lettura dei documenti uffi ciali della 
chiesa, in particolare l’Enciclica “Spe 
Salvi” di Benedetto XVI, nel primo 
pannello s’individuano le fi gure 
dell’Annunciazione, da una parte un 
angelo alato, nella parte contrapposta 
quella della Vergine. Questa 
rappresentazione è stata collocata ai 
piedi di un grande albero evocando 
quello del paradiso terrestre, con la 
differenza che l’Angelo Castigatore 
che invitava Adamo ed Eva ad uscire 
da quella esperienza di grazia, è 
sostituito da un Angelo Nunziante. 
Maria sostituisce Eva, divenendo 
madre e guida spirituale di nuovi fi gli 
rigenerati dal sangue dell’Agnello. 
L’albero si erge maestoso con un 
movimento sinusoidale attraversando 
le scene che seguono. Esso 
simboleggia la vita. Parallelamente 
una corrente d’acqua si snoda 
nel movimento ascensionale, a 
signifi care la volontà dell’uomo 
canalizzata dall’azione di Maria verso 
l’Eucarestia. Nel secondo riquadro è 
raffi gurata la nascita del Cristo in seno 
alla famiglia che assume un valore di 
sacralità. La terza scena mostra Gesù 
nell’esperienza adulta e nella maturità 
del suo alto magistero. Egli, infatti, 
ai suoi discepoli si propone quale 
Via, Verità e Vita.  La quarta scena 
sintetizza la fase terminale del lavoro 
di Maria che canalizza interamente la 
sua attenzione nell’ostia splendente, 
visione gloriosa del Figlio che 
accoglie in se l’umanità redenta.

Il Carro 2008

Venerdì 8 agosto

GIORNATA DEDICATA AI PORTATORI DEL CARRO
Ore 20.00 Appuntamento dei carristi in Piazza De Iorio.

Progettista: Luigi Falco
Costruttore: Bottega d’arte

Scotta Paolino di Nola



SABATO 2 AGOSTO -  ORE 20,30
14^ SAGRA DELLA MELANZANA
VIA MARANDA

SABATO 9 AGOSTO - ORE 18,00
GRUPPO DI MAJORETTE EAGLES 
ANGRI (SA)
SFILATA PER LE VIE DEL QUARTIERE

DOMENICA 10 AGOSTO - ORE 21,00
CONCERTO DI ANTONIO SIANO
E LA SUA ORCHESTRA
P.ZZA V. APREA

LUNEDÌ 11 - ORE 21,00
CONCERTO DI MUSICA LEGGERA
VIALE MARGHERITA

Il programma potrà subire integrazioni che saranno rese 
note successivamente

ROMA            28 marzo • 8 luglio 2008

Due date da ricordare e da scrivere nel registro della 
storia.
La prima legata alla consegna del Carro in miniatura 
al Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma; 
la nostra macchina da festa diventa  monumento 
nazionale da tenere in esposizione presso uno dei 
musei più prestigiosi d’Italia. 
Che giorno meraviglioso! Accompagnati da musica, 
canti e dolci la nostra festa esce da Ponticelli per 
varcare l’ingresso di questo maestoso istituto.
La seconda data rigurada la fi rma di un Protocollo 
di Intesa. Finalmente anche l’Amministrazione 
Comunale di Napoli riconosce il nostro patrimonio 
e con Delibera di Giunta n. 920 del 7 luglio u.s., ha 
autorizzato la sottoscrizione di tale Protocollo con le 
città di Gubbio, Nola, Palmi, Sassari, Campobasso e 
Viterbo.
Il nostro quartiere entra in un circuito nazionale per 
un interscambio culturale.

Eventi&Appuntamenti



SI RINGRAZIANOSI RINGRAZIANO
quanti con le loro offere, il loro contributo, la loro quanti con le loro offere, il loro contributo, la loro 

disponibilità e collaborazione hanno reso e renderanno disponibilità e collaborazione hanno reso e renderanno 
possibile l’organizzazione e la buona riuscita dei possibile l’organizzazione e la buona riuscita dei 

festeggiamenti.festeggiamenti.
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LUNEDì LUNEDì 11 AGOSTO ORE 23,3011 AGOSTO ORE 23,30
Parco De FilippoParco De Filippo

Spettacolo PirotecnicoSpettacolo Pirotecnico
eseguito dal CAV. SABATO TERRACCIANO & FIGLIeseguito dal CAV. SABATO TERRACCIANO & FIGLI


