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UNIONI CATTOLICHE OPERAIE 

 

A Napoli, ieri pomeriggio, prima della 

S. Messa per le vittime del terremoto di 

Casamicciola del 28 luglio 1883, i re-

sponsabili dell’Associazione Internazio-

nale Regina Elena Onlus hanno fatto 

visita al Cav. Prof. Pasquale Oliviero, 

Delegato Arcivescovile alle U.C.O. nel-

la sede di piazza Cavour. Il Delegato 

Diocesano ha conferito al Labaro regio-

nale campano dell’Associazione Inter-

nazionale Regina Elena Onlus la 

“Medaglia del Giubileo” dell’Unione 

Cattolica Operaia, celebrato il 17 aprile 

scorso alla presenza dell’Arcivescovo 

di Napoli e da una delegazione rappre-

sentativa dell’AIRH Onlus. Nell’ambito 

delle celebrazioni per il 150° anniversa-

rio della proclamazione del Regno d’I-

talia (17 marzo 1861) l’Associazione 

Internazionale Regina Elena Onlus ha 

consegnato al Delegato il quadro com-

memorativo che ha creato per l’impor-

tante ricorrenza. Il sodalizio benefico, 

presente in 56 Paesi, è stato fondato ol-

tre 26 anni in Francia nel ricordo di Ele-

na del Montenegro, Regina d’Italia, Ro-

sa d’Oro della Cristianità (che le fu 

concessa da Papa Pio XI il 7 marzo   

1937). 

cancelloedarnonenews, 29 luglio 2011 

 

Le Unioni Cattoliche Operaie nella Diocesi di Napoli sono 280 e presenti in tutti i Decanati.  

Esse sono nate dalla grande intuizione di Sant’Alfonso Maria De Liguori. Attualmente, la presenza delle 

UCO offre uno spazio di accoglienza per coloro che legati alla religiosità popolare, sentono il bisogno di 

essere inseriti nel tessuto ecclesiale, anche come protagonisti nel cammino della Chiesa. Inoltre, le UCO 

riaffermano che le forme di religiosità popolare non vanno soppresse, ma vanno esaminare, educate e 

purificate al fine di conservare ciò che è buono ed integrare ciò che manca perché siano autentiche e-

spressioni di fede nel rispetto delle norme liturgiche, del patrimonio e delle tradizioni locali. 

 

Nella foto al centro il Prof. Pasquale Oliviero, a sinistra Franco Mario, a destra Rodolfo Armenio 
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