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50 anni di sacerdozio e 25 di episcopato per il cardinale Sepe    

ALTRI CONTENUTI

26/04/2017 - È stato un bell'incontro quello di
oggi in Curia con il cardinale Crescenzio Sepe.

Ho voluto personalmente portare il nostro saluto
e i nostri auguri a nome di tutti i campani in
occasione dei 50 anni di sacerdozio e dei 25 del
suo episcopato.

Un incontro cordiale e sincero nel quale
abbiamo avuto la possibilità di salutare il
fondatore  della Comunità di Sant'Egidio Andrea
Riccardi, il presidente Marco Impagliazzo, il
cardinale Beniamino Stella, prefetto della

Congregazione Pontificia per il Clero.
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Via Duomo, il 26 aprile ci sarà la
celebrazione eucaristica dei 25
anni di episcopato e i 50 di
sacerdozio del cardinale
Crescenzio Sepe. In programma
una messa solenne alle 18 nella
cattedralle. Scatta quindi un
dispositivo di traffico speciale che
prevede:
 
-   il divieto di transito dalle 16
fino alle 20 nel tratto di via
Duomo compreso tra via dei
Tribunali e piazza Nicola Amore,

eccetto residenti, diversamente
abili, mezzi di emergenza, di
soccorso e delle Forze
dell’Ordine,
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Festa per i 25 anni di episcopato
del cardinale Sepe, scatta il
dispositivo di traffico
Celebrazione il 26 aprile alle 18 nel duomo per festeggiare 25 anni di
episcopato e 50 anni di sacerdozio
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-   il divieto di sosta dall'una del
mattino fino alle 20 su ambo i lati
di via Duomo nel tratto compreso
tra via Tribunali e via Anticaglia e
in largo Donnaregina. Per la
durata della manifestazione in
queste strade sarà consentita la
sosta alle sole auto delle autorità che prenderanno parte alla manifestazione.
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Il Cardinale Crescenzio Sepe ha presieduto una solenne

concelebrazione eucaristica nella Cattedrale di Napoli, in

occasione dei 50 anni della sua ordinazione sacerdotale. Alla

cerimonia, davanti ad oltre 1500 fedeli, ha assistito il Cardinale

Beniamino Sella, prefetto della Congregazione per il Clero. 33 i

Vescovi della Campania presenti, che hanno concelebranti il

rito. Al rito hanno assistito il prefetto Carmela Pagano, il

sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il questore de Iesu. Il

presidente della Giunta regionale della Campania Vincenzo de

Luca si è recato in visita all’ Arcivescovo di Napoli prima dell’

inizio della cerimonia.

Nell’ omelia della Messa per i suoi 50 anni di ordinazione

sacerdotale, celebrata in Cattedrale, il Cardinale Sepe ha

ricordato il suo arrivo in città, 11 anni fa, passando dal quartiere

periferico di Scampia, dove baciò la terra. “Ho trovato una

Diocesi fantastica, straordinaria, pur tra mille contraddizioni, ed

un popolo animato da profonda e ricca religiosità”. Parlando con

i giornalisti prima della cerimonia, Sepe ha indicato come

urgenza primaria per Napoli “il lavoro. Per i giovani – ha

Napoli, 50 anni  sacerdozio cardinale Sepe: 
“Lavoro resta urgenza della nostra città”
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aggiunto – e non solo”. Quanto alla Chiesa di Napoli ha

sottolineato le opere di carità svolte. “Moltiplichiamo le mense

per i poveri, l’ assistenza agli anziani, ma sembra che non ce la

facciamo quasi, perché l’ emergenza è tanta. Questa, però, è la

strada che dobbiamo proseguire”, ha aggiunto. L’ Arcivescovo

di Napoli ha rinnovato l’ appello al pentimento per gli

appartenenti alla criminalità organizzata. “Prendete coscienza

della vostra dignità di uomini”, ha detto. In occasione della

cerimonia di oggi nella Cattedrale di Napoli è stata inaugurata

una regia multimediale, che consente, attraverso due maxi-

schermi, di inquadrare tutti gli angoli della Cattedrale in alta

definizione e di inviare il segnale audio-video alle emittenti che

ne fanno richiesta. L’ impianto è stato realizzato dalla Curia di

Napoli. Hanno contribuito alcuni benefattori.
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La Chiesa di Napoli è in festa per il giubileo sacerdotale ed episcopale dell’arcivescovo,
cardinale Crescenzio Sepe, al quale Papa Francesco ha già fatto pervenire il suo
messaggio augurale. Sono trascorsi, infatti, cinquanta anni da quel lontano 12 marzo
1967, allorquando il giovane diacono, dopo gli studi e la formazione presso il Pontificio
seminario romano, venne ordinato sacerdote dal vescovo, mons. Antonio Cece, nel
duomo di Aversa. E sono passati anche 25 anni dal 26 aprile 1992, quando mons.
Crescenzio Sepe, nella basilica di San Pietro, ricevette l’ordinazione episcopale da San
Giovanni Paolo II. La Chiesa di napoli vuole ricordare questi due importanti momenti
della vita del suo pastore, mercoledì 26 aprile, alle ore 18, con una celebrazione
eucaristica nel duomo, alla presenza dei vescovi ausiliari mons. Lucio Lemmo, mons.
Gennaro Acampa e mons. Salvatore Angerami, e di vescovi, arcivescovi e presbiteri
provenienti da varie diocesi. A questo appuntamento, che prevede anche un momento
conviviale nel Museo Donnaregina dopo la celebrazione liturgica, seguiranno altri due
eventi: lunedì 1° maggio, a partire dalle ore 19, alla Rotonda Diaz, ci sarà la grande
Festa “Per amore della mia città”, con testimonianze, artisti napoletani e calciatori
azzurri; lunedì 8 maggio, poi, al Conservatorio San Pietro a Majella, alle ore 17.30, ci
sarà la “Festa della Carità”, riservata alle persone che vivono nel disagio e nella
solitudine. Per volere del card. Sepe non ci saranno regali personali, ma le offerte che
perverranno anche dalle comunità parrocchiali saranno devolute dall’apposito
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Comitato organizzatore all’acquisto di grandi elettrodomestici per le opere di carità
della diocesi e per la realizzazione dell’impianto video multimediale nella chiesa
cattedrale.
Inoltre, sempre mercoledì 26 aprile, alle ore 10, in omaggio al suo gran cancelliere card.
Sepe la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale ha organizzato un evento, nell’aula
magna di viale Colli Aminei 2, nel corso del quale, dopo i saluti e gli auguri del preside,
padre Domenico Marafioti, interverranno il teologo don Adolfo Russo, il vescovo di
Acerra, mons. Antonio Di Donna, e Francesco Paolo Casavola, presidente emerito della
Corte Costituzionale. Successivamente, sarà presentato il volume “Il Vangelo nella
Città”, raccolta di saggi, offerti dai docenti della Facoltà, curata da Carlo Manunza e
Edoardo Scognamiglio.
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