
Festa dei Gigli post Covid
Le fughe in avanti non sono
una buona premessa
NOLA. Con l'avanzamento
della campagna vaccinale intra-
vediamo tutti una luce in
fondo al tunnel. 
Stiamo vivendo  come comu-
nità un' esperienza terribile,
una vera e propria guerra che
ha lasciato sul campo tanti no-
stri fraterni amici che reste-
ranno sempre nel nostro
cuore. 
Dinanzi a noi abbiamo un
percorso di rinascita che dob-
biamo intraprendere con spi-
rito solidale, provando a
ricostruire, nell'era post Covid,
una città che sia davvero ispi-
rata all' insegnamento di San
Paolino. E questo dovrà valere
anche per la nostra Festa
anche se non sappiamo
quando tornerà ad essere cele-
brata.
Purtroppo devo constatare che
proprio sul nostro millenario
rituale, in cui tutta la comunità
si riconosce, nell' ultimo pe-
riodo, qualcuno  è caduto nella
tentazione di provare a "perso-
nalizzarla" con simboli propri,
ispirandosi ad un modello di
gestione non più adeguato ai
tempi, ma soprattutto non

condiviso  e non condivisibile. 
La riflessione su questo tema
deve essere seria e profonda.
“Mettere il cappello” su un pa-
trimonio immateriale, oggi, ri-
conosciuto dall' Unesco ci
porta su percorsi pericolosi e
divisivi,  oltre a ricatapultarci
indietro nel tempo. Noi ab-
biamo bisogno,invece, di guar-
dare al futuro con occhi nuovi. 
Negli ultimi anni ci siamo dati
delle regole e ci siamo detti
che la Festa va promossa, tu-
telata,  gestita con spirito pao-
liniano, lontano da interessi

particolari. 
Per questo è nata la Fonda-
zione, fortemente suggerita e
voluta dal nostro amato, Padre
Beniamino Depalma. L' obiet-
tivo è quello di avere un or-
gano di garanzia capace di
lanciare la Festa su palcosce-
nici nazionali ed internazio-
nali. È un' istituzione giovane
che va aiutata a crescere che
presenta certamente ancora
dei limiti, ma che al tempo
stesso rappresenta la strada
maestra verso una promo-
zione corretta della nostra tra-

dizione.
Fughe in avanti e rigurgiti no-
stalgici che portano anche a
plateali conflitti di interesse
sono solo dannosi. E poi mi
chiedo: è cambiato qualcosa?
Ci siamo date nuove regole?
Non mi pare.
Rispettare ciascuno il proprio
ruolo, superando le criticità
presenti. Remare tutti nella
stessa direzione: su questi
principi dovrà ripartire la
"nuova"Festa. Premesse sba-
gliate ci condurranno, inevita-
bilmente, ad amare
conseguenze. Il mio è un ac-
corato appello alla responsabi-
lità e al rispetto delle regole: lo
faccio come cittadino, come
politico, come devoto di San
Paolino, come appassionato
della Festa. Un' ultima cosa:
quando si lavora per il bene
comune, soprattutto per pro-
getti che tutelano la nostra tra-
dizione, evitiamo di ostentare
bandierine, anche perché il ri-
sultato, soprattutto quando
passa per un atto amministra-
tivo, è frutto di un lavoro di
squadra. Infine, sarebbe il
caso anche  che qualcuno de-
cida che panni vestire, perché
non è possibile fare politica e
continuare svolgere ruoli di
garanzia. Ripartiamo dalle re-
gole e dalla coerenza.

Roberto DE LUCA



La traslazione delle reliquie
di San Paolino
Papa, che proprio quell'anno
celebrava il suo Giubileo Sa-
cerdotale, esaudì il desiderio
del santo vescovo, che faceva
eco ai tanti appelli che nel
corso dei secoli, da parte dei
vescovi di tutta la Campania,
erano stati fatti ai pontefici
romani perché a Nola fossero
restituite le reliquie di san
Paolino: era il 10 Settembre
1908.
Il 14 Maggio 1909 le reliquie,
contenute nella cassetta di
piombo che era custodita a
san Bartolomeo, unitamente a
una parte del cranio deposta
in un artistico reliquiario di
stile gotico (che viene esposto
ancora oggi alla venerazione
dei fedeli nel giorno della tra-
slazione e in quello della festa
del Santo), furono finalmente
consegnate a Renzullo nel
corso di una solenne cerimo-
nia tenuta nella sala delle Bea-
tificazioni in Vaticano.
Giunsero a Nola alle ore
17.05 del 15 maggio in un
treno speciale, scortate dal ve-
scovo di Nola, dal principe
Don Filippo Lancellotti e
consorte e da un migliaio di
persone con i labari delle varie
corporazioni di arti e mestieri,
e di vari Comuni della Dio-
cesi. Con una breve, benché

affollatissima processione, fu-
rono collocate nella chiesa del
Carmine, vicina alla stazione
ferroviaria, vegliate tutta la
notte da una guardia d'onore
composta da cittadini, divisi
per classe.
Alle ore 10 del giorno se-
guente, con una imponente
processione durata quattro
ore, le reliquie giunsero in
Cattedrale. Oltre al numero-
sissimo popolo, vi partecipa-
rono molte congreghe e
confraternite, tutti i parroci
della Diocesi, i canonici delle
collegiate di Marigliano ed
Avella, nonché il capitolo
della Cattedrale. L'urna e il re-
liquiario di san Paolino erano
affiancate dalle statue di San
Felice vescovo e di san Felice
in Pincis, seguite dal vescovo
Renzullo, con i  monsignori
Gennaro Aspreno Galante,
Sabato Giordano, Luigi Ange-
lillo e Antonio Centi canonico
di san Giovanni in Laterano.
Oltre ai notabili dei vari paesi
della Diocesi, presenziarono
alla processione il principe
Don Filippo Lancellotti e suo
figlio Don Giuseppe, il mar-
chese Don Luigi Filiasi, il
conte Francesco Statella, il ba-
rone Carlo Alfano de Notaris,
nonché il sindaco di Nola

dottor Felice De Sena con la
Giunta, il Consiglio e gli im-
piegati comunali. Per l'occa-
sione furono confezionati
ricchissimi stendardi per le
corporazioni di arti e mestieri
(attualmente introvabili...).
Per otto giorni si tennero in
Cattedrale solenni cerimonie
presiedute da Vescovi e prelati
diversi. Numerosissimi fu-
rono i pellegrinaggi prove-
nienti da tutta la Diocesi (ogni
giorno furono distribuite
sette-ottocento comunioni,
specialmente agli uomini).
Non mancarono luminarie,
fuochi pirotecnici e concerti
musicali, insieme a varie opere
di beneficenza a favore dei
più poveri.
La sera del 23 maggio con una
solenne funzione le reliquie
furono chiuse nell'artistica
urna di bronzo opera di Salva-
tore Cepparulo, per la cui rea-
lizzazione si tassarono con
volontaria oblazione settima-
nale tutti gli operai che lavora-
rono alla fabbrica della
Cattedrale.
Nel decimoquinto centenario
della consacrazione episcopale
di san Paolino (anno 409) le
sue reliquie tornarono a Nola! 

Sac. Domenico De Risi
Parroco della Cattedrale

San Paolino morì  a Cimitile
(dove si era ritirato con la mo-
glie Terasia e un gruppo di
ex-domestici dalla fine del-
l'estate del 395) il 22 Giugno
del 431, e lì fu sepolto, restan-
dovi . 
Il suo corpo restò nel sito pri-
mitivo fino al sec IX, allorché
venne proditoriamente tra-
sportato a Benevento dal
duca longobardo Sicone (o da
Sicardo, suo figlio e succes-
sore, nonché ultimo sovrano
del principato beneventano). 
Nell'anno 1000 l'imperatore
Ottone III di Sassonia chiese
ai beneventani il veneratis-
simo corpo dell'apostolo san
Bartolomeo ma essi, con in-
ganno, gli cedettero il corpo
di San Paolino che l'impera-
tore, benché sdegnato, ripose
onorevolmente a Roma nella
Basilica di san Bartolomeo al-
l'Isola Tiberina, fatta costruire
da lui nel 998 e dedicata a san-
t'Adalberto di Praga. 
Il primo Settembre del 1908 il
vescovo di Nola Mons.
Agnello Renzullo chiese a
papa Pio X la restituzione
delle reliquie di San Paolino,
perché fossero degnamente
custodite nella nuova Catte-
drale, ricostruita dopo l'incen-
dio del 13 febbraio 1861. Il



L’elemento femminile e le feste
Nasce “Donne per la rete”
NOLA. “Donne per la Rete” è
un progetto ideato dal coordi-
namento tecnico-scientifico di
Rete delle Grandi Macchine a
Spalla italiane sulla base dei
principi e direttive UNESCO
sulla parità di genere, sviluppato
insieme ad un numeroso
gruppo di donne delle città
coinvolte e condiviso con le co-
munità firmatarie della candida-
tura della rete e con la comunità
dei Ceri di Gubbio. Lo stesso è
finalizzato alla creazione di-

nuovi spazi di confronto a base
culturale tra comunità, gruppi e
individui della grande realtà
conversazionale che dal 2005 è
Rete delle Grandi Macchine.
Così si legge sul portale
www.donneperlarete.it, il cui
scopo, appunto, è quello di pro-
muovere le feste della rete (e
nella rete) con un focus speci-
fico sulle donne nelle varie festa.
Anche Nola ha aderito al pro-
getto. l gruppo bruniano è gui-
dato da Raffaella Mauro,

segretario della
Fondazione Festa
dei Gigli, ed è costi-
tuito da Sabrina
Iorio, Angela Ce-
lentano, Maria
Luisa Mangoni,
Paola Caruso, An-
tonella Roberto,
Giusy Lanzaro e
Grazia De Lucia.
Proprio Sabrina
Iorio illustra pro-

getto e lavoro svolto dalle
donne coinvolte. “Il principio
da cui si parte è quello della pa-
rità di genere - spiega Sabrina
Iorio, protagonista con le sue
foto del progetto - seguendo ap-
punto le direttive Unesco.
Come a Nola anche nelle altre
città è stato costituito un
gruppo omologo al nostro. Tra
gli obiettivi del progetto c’è
anche quello del confronto sul
tema con le altre comunità della
Rete delle grandi Macchine a
spalla. Grazie al lavoro prezioso
e alla guida di Patrizia Nardi, che
ha fatto anche da collante tra le
varie comunità, ci siamo gettati
con impegno ed entusiasmo in
questa avventura. Ci è stato
chiesto di raccogliere materiale
fotografico sul ruolo delle
donne nella nostra Festa. Coor-
dianate da Raffaella Mauro e
con l’aiuto del referente Luca
De Risi, ci siamo subito attivate.
Oltre alle donne che fanno

parte del gruppo, ci hanno dato
una mano importante anche
Paolo Peluso, con numerose
foto dal proprio archivio, e An-
tonio Napolitano, conceden-
doci alcune foto del suo
immenso archivio. Tramite le
immagini l’obiettivo è di raccon-
tare il ruolo della donna e del-
l’emancipazione femminale
nelle nostre feste e con le nostre
feste. Perchè anche la donna,
nella nostra festa, ricopre un
ruolo importante e fondamen-
tale, anche se forse un po’ na-
scosto, che si è evoluto nel
tempo, di pari passo con la so-
cietà”. Il sito è online da circa un
mese, ma, conclude Sabrina, il
lavoro è solo all’inizio e ancora
da ultimare. “Abbiamo messo le
basi, mosso i primi passi. Ci
sono tante immagini on line a
cui verranno aggiunte delle di-
dascalie. Piano piano complete-
remo l’opera”.

Vincenzo Capezzuto
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I“Attent!” po
Doppo 'a pusata
L’urdema nota nel cielo che va
Miezz’’a ‘sta piazza…silenzio
N’ato anno t’aggia aspettà
Smalerico chistu destino
C’’ogni vota ce tene luntano
E che ne resta ‘e me?
Si nun te sento cchiù?

Che sarrà, che sarrà, che sarrà…
‘Stu core luntano a te…
Melodia di vita, di felicità
E' un istante assoluto ‘e nu popolo ca vive ‘e
te
No, nun m’abbandunà! Rieste pe sempre cu
mme!

II 'O tiempo no
Nun vo’ passà
E ‘a nustalgia cchiù forte se fa
E nun me fermo pe’ niente
Continuo a te penzà! Ogni juorno…miezzo
’e ricorde Tanti vvoce se ‘ntrecciano cca! E
cerco l’eco tuoje Dint’’a chest’anema!

Nun vo’ sta, nun vo’ sta, nun vo’ sta …
‘Stu core luntano a te…
Melodia di vita, di felicità
E' un istante assoluto ‘e nu popolo ca vive ‘e
te
No, nun pozz’ aspettà! Te voglio ancora cu
mme!

III ‘E sette già Sento ‘e sparà ‘Na batteria
nell’aria che va S’ammisca ‘nzieme che ‘e
suone Musica sento ‘e sunà! Nun ce
credo…chest’armunia Chist’ammore per-
duto sta cca!

Tu si’ ‘a festa mia Rituorne a m’abbraccià!
E si tu, e si tu, e si tu L’ammore si sulo tu!
‘Na Bandiera cammina pe tutt’’a città Save-
rio, c’’o figlio, cu fede t''a vonno purtà! Fab-
bro ’18 mo Songo ’e Bruscino a cantà!

FINALINO
‘Na Bandiera cammina pe tutt’’a città
Saverio, c’’o figlio, cu fede t''a vonno purtà!
Grazie a te San Pauli' 'Stu core torna a
cantà!



Sport, che passione

di Pino Dentico

NOLA. In concomitanza della 34sima
giornata del campionato di calcio di
serie A, alle ore 16:50 del giorno 2 mag-
gio 2021, al termine dell’incontro di cal-
cio tra l’U.S. Sassuolo Calcio e
l’Atalanta Bergamasca Calcio, chiuso
col risultato di 1-1, il F.C. Internazionale
Milano si è confermato, nella storia del
calcio nazionale, per la diciannovesima
volta, campione d’Italia, con quattro
giornate di anticipo.
Nessun anfitrione, nessun membro del-
l’interclub Nolanerazzurra, ha pensato
di invitare soci del sodalizio a festeg-
giare per l’importante evento. Con sag-
gezza e mero senso di responsabilità, i
componenti del direttivo hanno deciso
di evitare assembramenti o raduni or-

ganizzati al fine di evitare conseguenti
disordini e problemi sociali. 
Ai nostri soci si sarebbe offerta l’oppor-
tunità per festeggiare, per gioire con gli
amici di bandiera e per manifestare la
comune esultanza per l’entusiasmante
successo conseguito. Ma, alla fine ciò
che conta, per i veri sostenitori interisti,
è la grande soddisfazione per il presti-
gioso traguardo raggiunto e per il
nuovo titolo che va ad aggiungersi nella
già ricca bacheca che può esporre la
nostra amatissima compagine sportiva.
Viva lo sport che, nella nobile acce-
zione della parola, deve essere vissuto
e reso concreto da tutti nello spirito di
correttezza e lealtà, ma soprattutto nel
rispetto delle regole di convivenza
verso la comunità interamente rappre-
sentata.

Campioni di calcio o di civiltà?

Nola città dell’inclusione
Grazie al Sitting Volley
di Vincenzo Capezzuto

NOLA. Nola Città dell’inclu-
sione. Almeno per un un week
end. Grazie al sitting volley e
all’Asd Nola Città dei Gigli. Si
è svolta sabato 22 e domenica
23 maggio a Nola, presso la pa-
lestra della scuola Bruno, la
prima fase del campionato ita-
liano di Sitting Volley. Il girone
di qualificazione ha visto con-
tendersi l’accesso alla final six
le squadre Up Volley Aversa,
Sferracavolley Palermo e Li-
bera Mente Napoli e Nola
Città dei Gigli. Il Nola, cam-
pione d’Italia in carica e deten-
tore della Coppa Italia, non ha
avuto vita facile ma è riuscito a

vincere tutti gli incontri. La
prima gara ha visto la compa-
gine bruniana superare il Na-
poli Libera Mente col
punteggio di 3 set a 0. Inden-
tico punteggio anche nel se-
condo incontro che ha visto i
nolani lottare contro l’attrez-
zata compagine di Acerra. In-
fine, contro il Palermo è
arrivato il terzo successo (sem-
pre 3 a 0) che ha regalato la
qualificazione al Città dei Gigli
per la Final Six che si svolgerà
a metà giugno a Peschiera del
Garda, in Veneto.
I ragazzi allenati da Guido Pa-
sciari proveranno a difendere
lo scudetto contro ASD Volley
Academy Teodoro Cicatelli,

Cedacrì Sitting Volley Gioco-
Parma, Fluid Fermana e Fonte
Uer Roma. 
Soddisfatta per la riuscita del-
l’evento il presidente del Nola
Città dei Gigli, Elvezia Chiac-
ciaro. “Sono felicissima per la
bella riuscita della manifesta-
zione, resa possibile da tutti i
nostri collaboratori: Andrea,
Peppe, Raffaele, Rosario,
Mimma, Carmela, Alfonso,
Rosa e sicuramente ne avrò di-
menticato qualcuno. Grazie
anche ai dirigenti della scuola
Bruno, alle autorità che ci
hanno onorato della loro pre-
senza e supportato. Il Sindaco
Minieri, gli assessori Caccavale,
Giampietro e Siano”.
Tra i presenti anche la piccola
Elena Salvatore, Alfiere della

repubblica e la più giovane gio-
catrice di sitting volley in Italia.
QUARTO POSTO. Nell’at-
tesa delle finali maschili, si è in-
vece giocata la pool scudetto
del Sitting femminile che ha
visto il Nola Città dei Gigli
concludere con un ottimo
quarto posto. Le ragazze di ca-
pitan Alessandra Vitale, dopo
un positivo girone di qualifica-
zione, si sono dovuto arren-
dere in semifinale contro la
supercorazzata Pisa (confer-
matasi poi Campione d’Italia:
Le ragazze non sono riuscite a
confermare il terzo posto di
due anni fa, ma hanno dimo-
strato ancora una volta di es-
sere una delle migliori e più
importanti realtà del sitting
volley in Italia. 




