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Cerimonia liquefazione Sangue S. Gennaro 

Omelia liturgia della Parola 

Duomo, 19 Settembre 2010 

__________________ 

 

 Cari fratelli nell’Episcopato e nel Presbiterato 

Distinte Autorità civili, politiche e militari 

Cari fratelli e sorelle tutti 

 

È con profonda commozione e sentita gioia che vi invito a rendere grazie a Dio, 

ricco di amore e di misericordia, il quale, anche quest’anno, ha voluto manifestare la sua  

paterna benevolenza nei nostri riguardi, rinnovando il prodigio della liquefazione del 

sangue del nostro amato e venerato patrono, S. Gennaro. 

Si uniscono a noi, in questo rendimento di grazie, le numerose chiese, comunità e 

associazioni che, nel mondo intero, venerano il martire Gennaro, come pure quanti, 

provenienti da diverse parti d’Italia e del mondo, partecipano a questa solenne liturgia: il 

Vescovo di Albano, S.E. Mons. Marcello Semeraro; il Vescovo di San Marino - 

Montefeltro, S.E. Mons. Luigi Negri; il Vescovo di Idiofa (Congo) S. E. Mons. Moko 

Ekanga; i Sacerdoti del Collegio Brasiliano di Roma, Mons. Hilary Franco, parroco a 

New York,  la Comunità di Teramo, in Abruzzo ; tutti insieme per lodare il Signore e 

venerare colui che, per amore a Cristo, ha sparso per lui il suo sangue. Da quel giorno 

del martirio, avvenuto più di millesettecento anni fa (circa l’anno 305), questo sangue è 

diventato segno e testimonianza di quella verità di Cristo per la quale chi dona la sua vita 

per lui la riacquisterà per la vita eterna. Il martirio di Gennaro, come di tutti i martiri, è 

allora conferma e consacrazione della verità che la vita non finisce con la morte ma, 

come Cristo, il Re dei martiri ci ha mostrato, è destinata alla risurrezione, alla vita eterna. 
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È su questa certezza di fede che si fonda e si sviluppa il forte e antico legame tra 

S. Gennaro e il popolo napoletano. Un indissolubile legame di sangue, lo stesso che si 

genera tra padre e figli, dando vita a una parentela che è fiducia piena, abbandono totale, 

sottomissione convinta, riconoscimento di protezione. Il sangue del martire Gennaro si 

ravviva prodigiosamente per confermare la verità della fede : “Consacrali nella verità. La tua 

parola è verità”, come abbiamo letto, poco fa, nel passo del Vangelo di S. Giovanni 

(17,17), ma è anche certezza della continuità del legame perché trasmette un messaggio 

di speranza che deve portare al rinnovamento interiore, al cambiamento, al riscatto 

morale e sociale. 

 Nel sangue del Patrono Gennaro  i napoletani hanno sempre riconosciuto 

le proprie sofferenze e i propri sacrifici e, superando ogni forma di rassegnazione e di 

sfiducia, hanno saputo trovare anche la forza e il  coraggio di andare oltre le difficoltà del 

vivere quotidiano, di lottare contro le leggi, blasfeme e tristi, della prepotenza, del 

malaffare e della violenza, per difendersi dall’arroganza della camorra, dalle illegalità e 

dalle ingiustizie, che sembrano dilagare nella nostra comunità territoriale. 

Quanti segnali ha dato S. Gennaro del suo potere di intercessione presso Dio a 

protezione dei suoi figli! E quante volte i napoletani e il popolo dei fedeli si sono rivolti 

al Santo Martire invocando il suo aiuto in occasioni di guerre, peste, colera, epidemie e 

carestie! 

 E, oggi, perché invochiamo la protezione del nostro Concittadino? Perché 

stiamo vivendo un momento drammatico della nostra esistenza personale e comunitaria. 

È sotto gli occhi di tutti la deriva a cui sta andando incontro la società secolarizzata, che 

rifiuta ogni valore etico e morale, mentre si deve fronteggiare una crisi sociale ed 

economica che rende ancora più pesante e difficile una precarietà storica e strutturale 

propria del nostro Mezzogiorno.  

Sono ferite vecchie e nuove che stanno indebolendo il nostro corpo sociale e 

religioso col rischio, come qualcuno pensa e dice, di non farcela più. È una minaccia che 

non è solo nell’aria, ma si avverte, concreta, allo stesso modo di una forza che viene 
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meno. Si può chiamare declino, come si può pensare a una vera e propria agonia; ma 

quel che è certo è che non è possibile, non ci si può rassegnare a vedere la nostra gente 

piegarsi e cedere alla disperazione e alla miseria.  

Niente è più straziante di un popolo che perde il senso e il gusto della vita e sul 

quale rischia di abbattersi la più terribile di tutte le carestie, la carestia della speranza, che 

è la più inguaribile e la più perfida. 

Ma non saremmo veri discepoli di Gesù Cristo e sinceri devoti del nostro Martire 

Gennaro se ci lasciassimo raggiungere dal pessimismo: è come se accettassimo 

passivamente il foglio di sfratto che ci viene da quei sistemi del male che non attendono 

altro che il male dilaghi! 

Napoli ha sempre vissuto di pane e di speranza. Ora sembra che siamo arrivati ad 

un punto di svolta: niente è scontato, né il pane, né la speranza. Come è potuto 

accadere? Penso che è giunto il momento di un serio esame di coscienza collettiva nel 

quale tutti, per la parte di propria competenza, sono chiamati in causa. Anche noi Chiesa: 

quando, per esempio, non abbiamo saputo amare abbastanza; quando non ci siamo 

chinati fino in fondo sulle sofferenze dei nostri fratelli; quando non siamo riusciti a far 

vivere in ogni nostra città, quartiere o vicoli delle nostre strade, la passione per il Vangelo 

e abbiamo tenute chiuse le sue pagine, il suo messaggio al cuore della nostra gente. 

Ma la Chiesa ha anche la missione, affidatale da Cristo, di parlare, di esortare ad 

agire per il bene spirituale e materiale di tutti. La Chiesa non parla per se stessa, quasi 

fosse uno dei tanti organismi sociali, politici o filantropici, ma - ed è questa la sua 

grandezza  -  parla adoperando la voce di Cristo e del Suo Vangelo. Perciò il cuore di un 

pastore e padre di una comunità non può rimanere insensibile ai bisogni e alle sofferenze 

del suo popolo. 

Le ombre della crisi che si allungano da ogni parte del mondo, qui, da noi, 

arrivano spesso come tenebre e tutto va in onda come su uno schermo gigante, senza 

che nessuno cerchi di spegnere i riflettori costantemente puntati su drammi e tragedie;  



4 
 

tragedie non solo provocate dalla natura ma , ancora più spesso, dalla follia e dagli 

egoismi degli uomini, come, ad esempio, la tragedia di Castelvolturno, l’uccisione del 

Sindaco Vassallo, le morti sul lavoro e sulle strade. 

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. 

Ma è soprattutto il lavoro che manca, la ferita più grave e dolorosa di cui soffrono 

soprattutto i giovani ma che si espande, come veleno, sull’intero territorio. Quando ai 

giovani viene precluso l’avvenire, è come recidere le prime radici di una crescita che non 

riguarda solo loro, ma anche la società nel suo insieme. E sappiamo bene che per i nostri 

giovani esiste, più minacciosa che mai, l’insidia di chi il lavoro non si fa scrupoli di 

offrirlo: un lavoro di morte, a servizio del crimine e del malaffare. È questa l’ “impresa” 

che tutti siamo chiamati a compiere: la nostra “impresa del bene” contro l’ “impresa del 

male”, si chiami sistema o camorra, in modo da evitare che  il nodo malefico intorno alle 

nostre città continui a stringersi, fino a soffocarle. Di qui il rinnovato impegno per una 

lotta senza tregue e senza quartiere, puntando proprio sui giovani perché diventino i 

primi baluardi di difesa di una città che vuole rompere l’assedio della malavita. 

   Cari fratelli e sorelle,  

 La festività del nostro Santo Patrono ci invita a uscire dalle sabbie mobili 

del pessimismo e riprendere  il nostro bagaglio di speranza. È il coraggio della fede che, 

attraverso Gennaro, ci deve portare a Cristo, unico salvatore della nostra vita. 
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Gennaro è l’esempio da imitare, da seguire. Il suo sangue è linfa vitale per tutti 

noi. Con lui e attraverso lui riprendiamoci la nostra speranza e la nostra dignità, che 

costituiscono un irrinunciabile diritto di tutti. Il percorso è impegnativo ma non 

impossibile.  

Non lasciamoci rubare la speranza! 

„A Maronna v‟accumpagna! 

 


