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Dal ponte Maddalna Cerasuolo si gode in tutta 
la sua maestosa bellezza, 
il campanile e la cupola 
con il rivestimento di 
maioliche gialle e verdi. 
La Basilica è nata quale 
segno di devozione dei 
fedeli napoletani alla 
Madonna in seguito al 
ritrovamento di un suo 
affresco del V secolo.  
È la raffigurazione più 
antica della Mamma di Gesù a Napoli. Costruita in stile 

barocco tra il 1602 e il 1610 dall’architetto, frate Domenicano, Vincenzo Nuvolo, 
detto Fra Nuvolo che disegnò la pianta della chiesa in forma di croce 
greca, con il presbiterio rialzato per poter accedere alla 
sottostante  antica basilica paleocristiana da cui si entra nelle 
catacombe di San Gaudioso La Basilica è nota come San Vincenzo 
‘o Munacone perché in essa è custodita la famosa statua di San 
Vincenzo Ferrer che fu portata in processione nel 1836 quando 

la città venne colpita da 
epidemia di colera. Grazie 
all’intercessione del Santo 
la grave epidemia terminò 
improvvisamente. Da allora 
il primo martedì di luglio la 

processione si ripete in ricordo del miracolo 
avvenuto. È l’unico Santo della Chiesa che ha avuto il riconoscimento di più di 80 

miracoli accertati. Nella Basilica oltre alla maestosa 
scala marmorea a tenaglia che conduce all’altare 
maggiore e alle due medievali acquasantiere con 
stemma domenicano, si fa notare il pulpito in marmo 
policromo, il coro ligneo e il ciborio, preziosa opera di 
oreficeria del 1628. Numerose opere d’arte anche 

contemporanee, tra esse spiccano le tele di Luca Giordano raffiguranti: San 
Vincenzo Ferrer e le anime del purgatorio; San Nicola; l’estasi della Maddalena; la 

Madonna e il Bambino con Santa 
Agnese, Santa Rosa e San Giacinto 
adoranti; la gloria di San Pio V. 

 

Visitala! godrai delle sue meraviglie.  
Vuoi saperne di più, vai su: 

www.inaples.it/ita/dettaglio. 
asp?idp=371&cod=36&com=7 

San Vincenzo Ferrer 

Gloria di San Pio V 

Nostra Signora Regina fra 
gli Angeli prega per noi Madonna con Bambino, 

 S. Agnese e S. Rosa e S. Giacinto 

San Nicola tra i domenicani 
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Qui giace in pace San Gaudioso ... 

Sotto la basilica di Santa maria della sanità,  
si nasconde quello che era, per importanza, il 

secondo cimitero dell’era paleocristiana. 

Potrebbero essere stati proprio questi luoghi a ispirare totò, il principe della 
risata, quando scrisse la poesia che racconta di un uomo rimasto chiuso in 
un cimitero, che inizia così: ‘A morte ‘o ssaie ched’è? È ‘na livella. 
Sappiamo tutti che Antonio De Curtis, in arte Totò, è nato al centro della 
Napoli Verace, proprio nel Rione Sanità, e sicuramente conosceva le 
catacombe sotto la Basilica, il cui nome deriva dal vescovo africano 
Settimio Celio Gaudioso che perseguitato, per la sua fede dai Vandali, fu 

cacciato dalla Tunisia su di un barcone, senza né remi né vele, insieme al Vescovo di 
Cartagine e al clero locale. Miracolosamente giunse a Napoli nel 439 ove si stabilì nella 
zona di Capodimonte, costruì un monastero introducendo la Regola di 

Sant’Agostino non ancora conosciuta in Italia. 
A 70 anni, nel 452, morì e fu sepolto nel 
cimitero ipogeo (sotterraneo) che esisteva già 
da secoli nel vallone ai piedi della collina di 
Capodimonte. Presto la sua tomba fu oggetto 
di culto da parte degli abitanti della zona (oggi 
Rione Sanità). Successivamente le catacombe 
subirono numerose trasformazioni, principalmente a causa 
della mancanza di una struttura fogniaria nella zona, colate di 

fango e detriti invasero la zona che man mano perse d’interesse anche perché dopo il furto 
delle relique di San Gennaro tutte quelle di altri Santi furono portate all’interno delle mura 
al sicuro. Nel XVI secolo, dopo il ritrovamento di un affresco del V secolo, raffigurante la 
Madonna, le catacombe di San Gaudioso tornarono a essere un sito sepolcrale importante 
anche per merito dei Domenicani che vi costruirono sopra convento e Basilica della Sanità. 

NEL PROSSIMO NUMERO ANDREMO ALLA SCOPERTA DEI PALAZZI DEL RIONE 
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Ringraziamo la figlia di Maddalena e le persone venute a donarci “la Memoria” 
quale risorsa per valutare i valori e gli ideali che, 70 anni fa, hanno espresso gli 

Eroi combattendo e morendo per consegnarci un paese libero. 

MOLTO BENE! 
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BRAVA! 
BRAVA! 
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OTTIMO! 

BRAVO! 
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O molto illustre Odisseo, o degli Achei 
Somma gloria immortal, su via, qua vieni, 
Ferma la nave; e il nostro canto ascolta. 

Nessun passò di qua su negro legno, 
Che non udisse pria questa che noi 

Dalle labbra mandiam, voce soave; 
Voce, che innonda di diletto il core, 
E di molto saver la mente abbella. 

ODISSEA CANTO XII 
L’ISOLA DELLE SIRENE 

ABBIAMO VOLUTO METTERTI PER PRIMA, NON PERCHÉ IL TUO TEMA SIA IL 
MIGLIORE, MA PERCHÉ SIAMO STATI FELICI DELLA TUA PARTECIPAZIONE, E 
PERCHÉ DESIDERIAMO CHE TU METTA SEMPRE PIÙ IMPEGNO E CHE TU DIA 

ANCORA I TUOI LAVORI DA PUBBLICARE SUL NOSTRO GIORNALINO. 
GRAZIE PATTY 
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OTTIMA LA TUA 

CALLIGRAFIA! 
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Siamo fortunati a imparare il 
nostro alfabeto “latino” ! 

QUALE CALLIGRAFIA 
SECONDO TE È PIÙ 

CHIARA E LEGGIBILE? 
E ALLORA PROVA! SE 
VUOI CI RIUSCIRAI. 

Supy 
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(Continua) 
 

Lo sapevate che … 

QUANTI CAPELLI TU PENSI DI AVERE IN TESTA? 
Mille? Diecimila? 1 Milione? Pensateci un attimo, datti una risposta e poi continua a leggere. 

Ma quanti saranno i nostri capelli? 
 

Gli esseri umani hanno, in media, circa 110 mila capelli, un insieme molto resistente !             
La quantità di capelli cambia un po' secondo i tipi di persone. Per esempio, le persone con 

i capelli rossi ne hanno un po’ meno, 90 mila, una bruna ne ha circa 110 mila 
e una bionda arriva anche a 150 mila. Non ci credi?  

 Prova a contarli allora!  
 E pensa che una Lontra, che può pesare 6-8 kg ha circa 

100.000 “capelli” per centimetro quadrato (cm2) 

 

 

Pierino lo sai 
che il 2 

novembre ricorrono i
 

morti? - ah bene
! 

Speriamo che il mio 

bisnonno arriv
i primo! 
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“Chi era Antonio Federico Ozanam?” Nacque in Italia, a   
Milano il 23 aprile del 1813, ma era di origine francese. 

Sin da piccolo, infatti, si trasferì in Francia con i genitori, prima a 
Lione e poi a Parigi, dove lavorava il padre.  

Lo sapete amici che era un vero genio nello studio? 
Tanto è vero che prese ben due lauree, una in legge e l’altra in 
lettere alla Sorbona di Parigi. Fu avvocato, giornalista e professore 
universitario. Ma la sua mente creativa si indirizzò nell’aiuto verso 
le persone che avevano più bisogno e fondò la Società di San 
Vincenzo dé Paoli che ebbe uno sviluppo rapidissimo sia in Francia 
che all’estero e che è ancora oggi una delle maggiori organizzazioni 
laiche cattoliche di assistenza. “Lo sapevate che è diventato beato?” 
Proprio per il suo impegno costante nelle opere di bene per tutta la sua pur breve vita, 
morì presto, a quarant’anni, è stato beatificato da Papa Giovanni Paolo II, il 22 
agosto del 1997, in occasione della XII Giornata Mondiale della Gioventù.  
Non ci sentiamo fieri e contenti di frequentare una scuola dedicata a un uomo così 
vicino al cuore di grandi e piccini? La risposta è dentro di noi con le piccole buone 
azioni che possiamo fare tutti i giorni insieme, mano nella mano. 
 

Testo scritto per il nostro Giornalino da Chiara Patarino autrice di tanti libri per bambini, 
alcuni li potete trovare nella nostra biblioteca di “Nati per leggere”  

La redazione la ringrazia e spera di avere ancora la sua collaborazione. 
 

SonoDiego    
Se vuoi 
Te lo 

Spiego... 
 


