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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

“REGINA ELENA”: IN LUTTO PER IL PROF. LORENZO CULTRERI IL 

COMITATO TUTELA DEL PATRIMONIO E DELLE TRADIZIONI NAPOLETANE 
 

Mercoledì 24 novembre, alle ore 18, nella monumentale Basi-

lica Reale e Pontificia di S. Francesco di Paola in Napoli, sarà 

celebrata una S. Messa nel Trigesimo del richiamo a Dio del 

Prof. Dr. Lorenzo Cultreri, Terziario dell’Ordine dei Minimi. 

Il Terz’Ordine dei Minimi (T.O.M.) non è un semplice gruppo 

di preghiera o associazione, ma un vero e proprio “ordine sa-

cro”, che invita i laici a vivere concretamente il Vangelo se-

condo le direttive indicate dal Santo Fondatore, profeta della 

penitenza. E’ il ramo secolare dell’Ordine dei Frati Minimi. 

Sorto nell’anno 1501, su espressa volontà del Padre Fondatore 

S. Francesco di Paola, per quanti volevano intraprendere un 

cammino di ascesi e perfezione cristiana da realizzare nello 

stato laicale, si caratterizza per il “carisma penitenziale” che 

lo accomuna all’intero Ordine. Inizialmente i Terziari viveva-

no in forma comunitaria. Successivamente, si sono caratteriz-

zati per la vita carismatica vissuta singolarmente all’interno 

della propria famiglia, senza però eliminare alcuni momenti di 

aggregazione e fraternità. La Fraternità del Terz’Ordine, infatti, può essere considerata come una aggre-

gazione locale all’interno della quale i fratelli sono chiamati a farsi strumenti di perdono, di riconcilia-

zione e di pace, o meglio una seconda grande famiglia nella quale ci si riunisce per vivere una vita spiri-

tualmente più ricca e motivata. Insomma, una vita, coerente con le promesse battesimali e nella più com-

pleta fedeltà al carisma dei Minimi. Una vita con intensa spiritualità, fondata sul primato di Dio, su un 

maggiore impegno di preghiera e penitenza, e sulla priorità dei momenti spirituali su quelli temporali. 

Rivitalizzare la realtà sociale nella quale si è immersi, con la testimonianza della propria fede, la rinun-

cia alle vanità mondane ed il costante impegno della carità verso i fratelli specie se poveri, ammalati, 

vecchi ed emarginati: questo l’obiettivo più alto al quale devono guardare i Terziari Minimi.  

Nato in Sicilia ad Aidone (Enna) il 9 maggio 1938, diplomato in Vigilanza nelle Scuole elementari ed in 

Educazione Sanitaria, laureato in Pedagogia ed abilitato in Scienze Umane e Storia, fin dagli anni ’80 ha 

dimostrato particolare interesse per il giornalismo, offrendo la propria collaborazione a periodici psico-

pedagogici e didattici e ad Agenzie di Stampa. Dal ’92 era iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti.  

Si è sempre interessato di politica scolastica, didattica e psico-pedagogia, pubblicando le sue riflessioni 

su periodici a livello locale e nazionale. E’ stato Vice Presidente del Consiglio Scolastico Provinciale di 

Napoli e, da dirigente provinciale e nazionale dell’Associazione Italiana Maestri cattolici (AIMC), è sta-

to impegnato nell’associazionismo professionale. Per oltre 30 anni e fino al suo richiamo a Dio ha pre-

sieduto l’Ente Nazionale di Assistenza Magistrale (ENAM) di Napoli ed è stato Coordinatore regionale 

dei suoi Comitati provinciali della Campania. Da quest’Ente di diritto pubblico ha ricevuto la meritata 

Medaglia d’oro, un premio per l’impegno e lo spirito di servizio, testimoniati in un periodo così lungo, 

ed in una realtà territoriale tra le più complesse e numerose, in quanto a numero di iscritti. 

L’AIRH ricorda il profondo senso di gratuità del servizio reso al prossimo dal Prof. Lorenzo Cultreri. 
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