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Vita Diocesana 
IV anniversario canonizzazione 

Santa Caterina Volpicelli 
Oggi, Domenica 28/04/2013 ricorre il IV 
anniversario della canonizzazione di Santa Caterina 
Volpicelli. Per l’occasione ci sarà una solenne 
concelebrazione alle ore 17:30 presso il Santuario 
del Sacro Cuore delle Volpicelli. La celebrazione 
sarà presieduta dal Rev.mo don Nunzio D’Elia, 
Presidente del Tribunale Ecclesiastico Regionale 
Campano per le Cause dei Santi nonché Direttore 
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di 
Napoli. Alla celebrazione seguirà uno spettacolo in 
onore di Santa Caterina Volpicelli. Tutti sono invitati

 

Incontro del Gruppo Famiglia 
Sabato 04/05/2013 alle ore 18:30 presso l’Istituto 
delle ancelle del Sacro Cuore di Santa Caterina 
Volticeli si riunirà il Gruppo Famiglia. 
L’incontro avrà come tema: 
“la politica sociale delle famiglie per una famiglia 
che fa politica sociale” 
A presentare il tema sarà presente il dott. Mario Di 
Costanzo, responsabile della formazione socio-
politica della Diocesi di Napoli. L’invito, oltre alle 
famiglie, è esteso a tutti i laici impegnati. 

Assistenza ai senza fissi dimora 
Continua l'iniziativa di assistenza ai senza fissi dimora 
presenti in piazza Garibaldi. Ogni sabato sera un 
gruppo di volontari porta loro merende, latte, tè e 
cioccolata calda. È possibile collaborare all’iniziativa 
in due modi. Un primo è quello diretto, offrendosi o di 
aiutare a preparare il sabato le bevande e quant’altro 
da distribuire o di accompagnare materialmente gli 
operatori il sabato sera stesso presso piazza Garibaldi. 
Il secondo, alla portata di tutti, è di offrire, portandole 
in Parrocchia (alla Provvidenza e/o alla Salute), 
merendine, biscotti e altri prodotti simili ma sempre 
confezionati in modo da non dover essere distribuiti 
sfusi. Chi è interessato a collaborare può contattare il 
seminarista Lorenzo Fedele 

Iniziano le Prime Comunioni 
Domenica prossima presso la Provvidenza, alle ore 
10:30 inizia il primo turno del Prime Comunioni. 
Per gli orari consultare il sito Internet. 

 

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
“Donnaregina” 

Questa Domenica, approfittando della presenza presso il 
Santuario del Sacro Cuore del Rev.mo don Nunzio 
D’Elia, si vuole ricordare la presenza, nella nostra 
diocesi, di una bella e importante struttura: l’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose “Donnaregina”. 
Attualmente l'Istituto ha carattere universitario ed è 
sponsorizzato dalla Pontificia Facoltà Teologica 
dell'Italia Meridionale. Esso è situato nel complesso 
conventuale dei Girolamini, struttura monumentale 
realizzata nel XVI sec. che ospita anche una preziosa 
pinacoteca e biblioteca. Le aule si affacciano sul noto 
Chiostro degli aranci mentre, varcato l'ingresso da via 
Duomo, si attraversa il Chiostro maiolicato. 
Le origini dell'Istituto risalgono al 1951: nel 1961 
prendeva il nome di Scuola Superiore di Teologia per 
Laici, nel 1977 veniva “inserito accademicamente nella” 
P.F.T.I.M. prendendo la denominazione di Istituto di 
Scienze Religiose e, nel 1986, fu elevato ad Istituto 
Superiore. Dal 1990 esso coordina anche una Scuola di 
Formazione Socio Politica. 
Attuale Direttore è, appunto, Padre Nunzio D'Elia che da 
anni guida con amorevole competenza e passione questo 
prestigioso Istituto. 
L’ISSR si può collocare all’interno della realizzazione 
della speranza rispondendo in modo concreto al tema 
dell’“emergenza educativa” lanciato da Benedetto XVI  
per la specifica formazione dei laici ai quali affidare la 
missione e il compito dell’evangelizzazione. Inoltre 
vuole garantire tale formazione attraverso le varie realtà 
esistenti in diocesi in un polo teologico laicale. 
L’adesione della Santa Sede al Processo di Bologna per 
la validazione e riconoscimento dei titoli favorisce 
ancora maggiormente la serietà degli studi per i laici 
(persone) capaci di vivere ed esprimere una fede adulta e 
trasformare la realtà pastorale delle nostre comunità. 
I due percorsi per una tipologia di “specializzazioni” 
(indirizzo pedagogico-didattico e pastorale-catechetico-
liturgico) sono già l’avvio di nuove forme di 
professionalità  al servizio della Chiesa e della società. 
Tale Istituto ha, e potrà averne sempre più, una rilevante 
importanza nella formazione, non solo di docenti di 
religione, ma di tutti quei laici impegnati nelle diverse 
attività secolari, in particolare quelle di grandi 
responsabilità etiche, sociali e politiche. 
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