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

“REGINA ELENA” PER S. GENNARO A NAPOLI 
 
Da sx: Mons. Vincenzo De Gregorio, Abate della Reale Cap-

pella del Tesoro di S. Gennaro; Mons. Domenico Felleca; l’Ar-

civescovo; Mons. Salvatore Esposito; il Deputato di turno della 

Reale Cappella del Tesoro; Mons. Alfonso Punzo Prelato della 

Reale Cappella del Tesoro 

 

Il miracolo di San Gennaro si ripete tre volte l'anno: 

il 19 settembre (decapitazione nel 305), il sabato che 

precede la prima domenica di maggio (la sua prima 

traslazione da Pozzuoli a Napoli) ed il 16 dicembre 

(memoria dell’eruzione del Vesuvio nel 1631, bloc-

cata dopo le invocazioni al Santo). Nel sabato che 

precede la prima domenica di maggio le due ampolle 

con il sangue del santo sono portate in processione 

insieme ai busti dei santi patroni della Cattedrale di 

Napoli alla Basilica di Santa Chiara. Quest'anno era 

stato deciso di cambiare il percorso per celebrare il 

Giubileo della Legalità, ma un forte ha impedito la 

processione lungo il nuovo percorso, dal Duomo a 

Porta Capuana, lungo via Duomo, Forcella, via Pie-

tro Colletta per passare dinanzi allo storico palazzo 

di giustizia di Castel Capuano e raggiungere Porta 

Capuana per la celebrazione del Giubileo, le Vespri e 

le preghiere di rito che precedono l'evento. 

Ieri il sangue di San Gennaro non si è 

sciolto e le due ampolle sono state ri-

portate nella Cappella el Tesoro dopo la 

solenne funzione religiosa presieduta 

dall'Arcivescovo di Napoli, il Cardinale 

Crescenzio Sepe, alla quale ha fedel-

mente partecipato, come ogni anno, la 

benemerita Associazione Internazionale 

Regina Elena Onlus con la delegazione 

campana ed il suo labaro regionale. 

Oggi, dalle ore 9, nella Cattedrale di 

Napoli, riprenderanno le preghiere in 

attesa dello scioglimento del sangue del 

Patrono della città partenopea e, per 

l’intera prossima settimana, le ampolle 

verranno esposte al “bacio dei fedeli” . 
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Da sinistra: Cav. Rodolfo Armenio, Padre Giuseppe  

Parroco della Basilica di S. Chiara, Cav. Orazio Mamone, Giuseppe Conte 


