
I SANTI
GENNARO

E AGRIPPINO
50 anni dopo l’apertura,
10 dalla loro rinascita

ritornano alle
Catacombe di Napoli

1969 > 2009 > 2019



2

Testi storico-artistici: Adelina Pezzillo, Antonio Della Corte, 
Antonio Iaccarino 
Progetto Grafico: Giulia Giannini 
Copertina: Gabriele Rollin

Fotografie: 
© Gaetano Balestra pagine 16, 18, 24, 26, 27
© Alessandro Di Laurenzio pagine 7, 10-11, 15, 20
© Claudio Menna pagine 6-7, 22-23, 28-29

Isbn 13 978-88-32087-062

ESG Edizioni San Gennaro
Via Capodimonte 13 – 80136 Napoli
www.edizionisangennaro.it
e-mail info@edizionisangennaro.it

Direzione Editoriale: Edgar Colonnese

Comitato Scientifico: Carlo Borgomeo, Ilaria Borletti 
Buitoni, Mimmo Jodice, Antonio Lo�redo, Paolo Verri, 
Marco Vitale

Comitato Redazionale: Mario Cappella, Edgar Colonnese, 
Massimo Cuomo, Mario Donatiello, Gaetano Iaia, 
Paolo La Motta, Chiara Nocchetti, Diego Nuzzo,
Maria Rosaria Paesano, Angelo Petrella, 
Vincenzo Porzio, Viviana Salzano

ESG – Edizioni San Gennaro è un marchio 
della Fondazione di Comunità San Gennaro Onlus

Finito di stampare a Napoli nel mese di novembre 2019
presso le O�icine Grafiche Francesco Giannini & figli S.p.A.



3

Una vita nel Rione Sanità

C’è una storia che andrebbe raccontata sempre con mag-
giori particolari, indugiando nei pensieri e misurando le pa-
role. È il racconto della mia vita nel Rione Sanità. 
L’inizio avvenne in modo casuale ormai 18 anni fa, quello 
che è accaduto dopo è divenuto per molti versi e aspetti 
di�erenti un fatto pubblico.
Le parrocchie del Rione Sanità e il meraviglioso corollario di 
chiese, case, giardini e catacombe circostanti hanno avuto 
la forza di determinare una crescita umana e sociale in un 
Rione da sempre frustrato dalla povertà educativa e dall’e-
sclusione sociale.
I dieci anni di gestione cooperativa delle Catacombe diven-
tano oggi ancora di più motivo di a�ermazione della proba-
bilità di un'altra possibilità di sviluppo. 
Se è vero, come ricorda papa Francesco, che nel mondo 
cooperativo uno più uno non fa due, ma tre e che, all’op-
posto, un fallimento, in cooperativa, è un mezzo fallimento, 
allora trovare un senso ed una direzione a quello che ho 
avuto la fortuna di contribuire a costruire con i giovani del 
mio quartiere è piuttosto facile.
Fermarsi a comprendere la magnifica “forza del contesto”, 
come ricorda il presidente del Fai Carandini, è proprio il 
senso di questi giorni nel quartiere Sanità.
Sabato 16 novembre, anniversario del Patto delle Catacom-
be, giorno di memoria per tanti che proprio in quel luogo e 
in quel giorno firmarono con Bettazzi, Zanotelli, Ciotti, Col-
megna e tanti altri un Patto, quello di provare a vivere come 
il Signore Gesù: da poveri tra i poveri.
Proprio quella sera partendo innanzitutto dalle radici, dai 
nostri “nonni”, dai nostri santi, abbiamo iniziato le celebra-
zioni del cinquantesimo dell’apertura delle Catacombe di 
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San Gennaro alla Chiesa Locale e al mondo. Abbiamo ripor-
tato a casa, nell’altare del più antico oratorio delle Catacom-
be, le reliquie dei santi Gennaro ed Agrippino. Un segno di 
presenza, di compagnia. Lo stesso gesto che compì il com-
pianto cardinale Ursi cinquant’anni fa. Reliquie, quelle, pur-
troppo andate perdute negli anni dell’incuria. 
Una cerimonia solenne ma di una straordinaria semplicità 
condivisa da comunità parrocchiali di diversa provenienza, 
con molti sacerdoti intervenuti a fianco dei vescovi Lucio 
Lemmo e Armando Dini e tanta gente riunita a gustare la 
tenerezza e il calore di un ritorno “a casa” di due santi, di 
due amici, così significativi per la nostra terra.
Sant’Agrippino, il meno noto ai napoletani, è particolarmen-
te venerato nelle parrocchie di Arzano e di Maria SS. delle 
Grazie al Purgatorio. 
Agrippino fu il sesto vescovo della Chiesa di Napoli, visse 
tra il II e III secolo e fu il primo patrono della città. Le fonti 
lo definiscono defensor civitatis e ricordano che Agrippino 
mise a disposizione la sua casa a Forcella per la comunità 
cristiana e per i poveri. Oggi una splendida chiesa a lui de-
dicata ricorda il luogo della sua casa gentilizia. La sua testi-
monianza di uso generativo – e non speculativo - di un bene 
immobile ben ci introduce al tema centrale del Convegno 
Cultura e Sociale muovono il Sud.
Siamo partiti dalla terra e dai “nonni” per ricordare da dove 
veniamo e, con lo sguardo dritto verso il futuro, continue-
remo una riflessione al Convegno nei giorni 24, 25 e 26 no-
vembre insieme ad oltre cento realtà del terzo settore di 
tutto il Mezzogiorno.
La Fondazione di Comunità San Gennaro e la Fondazione 
con il Sud, in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” e l’Università degli Studi della Campa-
nia “Luigi Vanvitelli”, hanno organizzato un Convegno per 
riflettere. 
L’Italia vanta un patrimonio storico, artistico e paesaggisti-
co dal valore inestimabile e di impossibile quantificazione.
Numerosi sono i beni immobili e fondiari inutilizzati che, ab-
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bandonati o costretti ad una gestione lenta e farraginosa, 
finiscono per trasformarsi in un peso per l’Ente proprietario.
La valorizzazione dal basso di tali beni ha permesso lo svi-
luppo di territori spesso abbandonati e la riscoperta di una 
corresponsabilità tra Stato, Chiesa e privati in virtù dell’esi-
genza di rispondere con prontezza ai bisogni della Comu-
nità.
Sarà un momento importante per capire a che punto sia-
mo giunti e quali saranno le prospettive di un mondo che ci 
appartiene come cristiani e che va considerato un pilastro 
irrinunciabile allo sviluppo del capitale umano meridionale. 
Come i nostri avi, i nostri nonni, dobbiamo anche noi te-
nacemente continuare a scrivere parole di cielo su questa 
terra. Che i nostri patroni Agrippino e Gennaro sostengano 
la nostra perseveranza.

Antonio Lo�redo
Parroco del rione Sanità

[Il Mattino, 20 novembre 2019]
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Questo reliquiario contenente i resti mortali dei 

Santi Agrippino e Gennaro, 

viene deposto da 

S.E.R. Mons. Lucio Lemmo, 

Vescovo titolare di Torri di Ammenia e Ausiliare di Napoli, 

nell’altare dell’antico oratorio di Sant’ Agrippino, 

luogo del suo primitivo sepolcreto, 

presso le Catacombe di San Gennaro in Capodimonte.

Il reliquiario, 

precedentemente custodito presso la Chiesa Cattedrale di Napoli, 

è stato consegnato ai parroci del Rione Sanità 

Don Antonio Loffredo e Don Giuseppe Rinaldi. 

Cinquant’anni fa il compianto Cardinale Corrado Ursi 

nell’aprire profeticamente le catacombe di San Gennaro 

alla Chiesa Locale ed al mondo 

pose sotto lo stesso altare, 

quale segno di presenza e di compagnia, 

le reliquie del Santo martire Gennaro.

Purtroppo quelle reliquie furono trafugate negli anni dell’incuria.
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Oggi, nell’anno del Signore 2019, 
il giorno 16 del mese di novembre,

anniversario del Patto delle Catacombe, 
alla presenza delle comunità parrocchiali del Rione Sanità, 

di Arzano e di Maria SS. delle Grazie al Purgatorio 

e dei
Vescovi:

 Lucio Lemmo  Armando Dini

Presbiteri:
Antonio Loffredo
Giuseppe Rinaldi

Arcadio Sicher
Franco Esposito
Angelo Berselli

Riccardo De Santis
Marcello Bello

Raffaele D’Onofrio
Carmine Nappa

Stefano Zuin 
Corrado Tosi

Thu Non Kyan Lucas
Giuseppe Magro

Diaconi:
Vincenzo Manna

Giovanni Vitagliano

Cerimonieri:
Massimo Cuomo - Fabrizio Monfellato 
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Cari fratelli,

è molto bello stasera, stare tutti qui riuniti, in questo luogo 
dove tutto ci parla di vita, storia, di testimonianza, di tutto 
ciò che è stato, è, e sarà per sempre.
E, Gesù, ci invita a guardare, sì, ma in modo profondo. Sta-
sera, ammiriamo con lo sguardo di Gesù, e vogliamo pren-
dere maggiore coscienza della nostra vocazione cristiana. 
Il Vangelo di stasera ci invita a non fermarci alle sole “belle 
pietre”, a quello che appare…ma ad avere uno sguardo che 
si fa discernimento per saper leggere dentro le cose, dentro 
gli avvenimenti, dentro la storia.
Talvolta, infatti, può capitare che le apparenze prendano il 
posto della verità. Può capitare che ciò che è marginale, e�i-
mero, che non dura, prenda il sopravvento su ciò che, invece, 
dura per sempre. Ecco, in questo luogo santo, che parla del-
la storia dei primi cristiani, stasera, dopo cinquanta anni, ho 
l’onore di compiere lo stesso gesto che compì il Cardinale 
Ursi: deporre le reliquie nei luoghi delle antiche sepolture 
dei Santi Agrippino e Gennaro.
Stasera, in questo luogo santo, la parola risuona per portar-
ci alla realtà: nulla è per sempre se non la vita di Dio in noi. 
Nessun tempio, nessuna città è eterna. Solo l’uomo resterà. 
L’uomo è eterno! Il messaggio quindi, è di grande impor-
tanza per la nostra vita, per come stiamo vivendo, per chi 
stiamo vivendo. Nel Vangelo, Gesù non ci parla della fine 
del mondo, ma di ciò che avviene prima nella nostra storia. 
Gesù ci avverte che se gli uomini non si convertono alle 
realtà essenziali, all’amore, a ciò che rimane per sempre, si 
distruggeranno a vicenda e purtroppo andrà distrutta an-
che la stessa natura per l’irresponsabilità degli uomini asse-
tati di potere e accecati dal protagonismo infruttuoso. E, ci 
dice ancora, che chi sapientemente, sceglie e risceglie ogni 
giorno di seguire Lui, non deve spaventarsi delle di�icoltà e 
della strada stretta che dovrà percorrere.
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Ci raccomanda di seguirlo con perseveranza, senza farsi 
ingannare dai falsi profeti di turno e ci incoraggia ad essere 
forti nella testimonianza, come i martiri che hanno dato la 
vita per Dio, senza tradire il suo amore.
Cari amici, in questo luogo in cui a�ondano le nostri radici 
cristiane, stasera riceviamo un battesimo: siamo chiamati 
ad immergerci in questa vita che ci è stata trasmessa dal 
nostro Vescovo Agrippino, dal nostro Gennaro e da tutti i 
Santi nostri fratelli. Siamo chiamati tutti insieme a risponde-
re alla chiamata del Signore ricevuta nel giorno del nostro 
Battesimo.
È urgente! Rispondiamo subito, non possiamo stare fermi, 
in ozio beato e chiuderci nel nostro mondo, magari anche 
bello come quello parrocchiale o altro. È urgente aprire gli 
occhi su ciò che sta accadendo a tanti dei nostri fratelli, 
ingannati da false illusioni e falsi maestri di pseudo valori. 
Gesù ha detto: “badate di non lasciarvi ingannare… si pos-
sono anche usare le parole di Dio per ingannare i figli di Dio”.
Gesù è la vita che dobbiamo seguire. Una via non sempre 
facile, ma sicura e soprattutto priva di violenza. Abbiamo 
tanti esempi di vita buona, di strade sicure. Abbiamo, so-
prattutto qui, nel Rione Sanità, esempi consolidati di come 
si possano trasformare in benessere comune i tantissimi ta-
lenti dei nostri giovani. Ci sono esperienze di vita che danno 
speranza per un futuro, già iniziato, sicuro, fruttuoso, intelli-
gente, e soprattutto aperto all’assoluto di un bene che non 
finirà mai: Dio, nostro unico bene.
I nostri Santi, come veri genitori, ci hanno trasmesso valori 
eterni. Non ci hanno ingannato.
Le reliquie che conserviamo ci ricordano il prezzo che han-
no pagato per mantenere la fedeltà a Dio, a se stessi e ai 
loro fratelli di fede… a noi, a noi tutti che siamo qui presenti 
stasera. 
Gennaro e Agrippino hanno vinto la battaglia della fede. 
Credevano di averli uccisi, di aver messo fine alle loro pa-
role di vita e di speranza, ma loro ci parlano ancora… sono 
in Dio, sempre fino alla fine della nostra vita, ci aiuteranno a 
non smarrirci, a stare uniti nella verità con Gesù.
Con i nostri Santi, con tutti coloro che ancora oggi combat-
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tono per la giustizia, per la verità, per il bene comune, per 
l’onestà, stasera rinnoviamo il patto che, qui, insieme, rice-
vemmo con il battesimo.
Siamo tuoi figli. Siamo fratelli.

Napoli 16 novembre 2019
Basilica di San Gennaro extra moenia

Omelia di 
Lucio Lemmo 

Vescovo ausiliare di Napoli
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Sant’Agrippino 

II sec- 233 d. C.

Agrippino, sesto vescovo della chiesa di Napoli visse tra II e 
III sec. d.C. e fu il primo patrono della città.

Le fonti lo definiscono “amor patriae” e “defensor civitatis”. 
Il titolo nell’antichità era dato a magistrati dediti a difendere 
i plebei delle città dagli abusi commessi dagli honorati, so-
prattutto per quanto riguarda la riscossione delle imposte.

Il primo luogo della sua sepoltura fu un piccolo ipogeo rica-
vato nella collina di Capodimonte, dal quale si sarebbe svi-
luppato il complesso cimiteriale in seguito dedicato a San 
Gennaro.

Il Libellus miraculorum S. Agrippini, composto tra i secoli VII-
I-X, riporta undici miracoli operati dal vescovo di cui tutti, 
eccetto tre, operati presso il suo primitivo sepolcro. Qui le 
reliquie rimasero custodite fino al IX sec d.C. quando furo-
no traslate nella chiesa cattedrale, sotto l’altare maggiore, 
all’interno delle mura della città.

Al 9 novembre è riportata la celebrazione della festa del 
Santo nel calendario marmoreo napoletano.

A lui è intitolata una chiesa nella zona di Forcella a Napoli 
sorta, secondo la tradizione, nel luogo in cui era ubicata la 
casa del Santo.

Oggi è il Santo patrono di Arzano e della parrocchia di Ma-
ria SS. delle Grazie al Purgatorio.
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San Gennaro 

III sec- 305 d.C.

Le origini di San Gennaro sono ancora incerte, è proba-
bilmente nato nel 272 d.C. e fu vescovo di Benevento. Nel 
IV secolo fu arrestato per professione della fede cristiana 
e decapitato a Pozzuoli nel 305 d.C. Parte del sangue del 
martire fu conservata in due ampolle e i resti sepolti nell'A-
gro Marciano.

Nel V secolo fu portato a Napoli dal vescovo Giovanni I e 
sepolto all'interno delle Catacombe, che divennero luogo di 
pellegrinaggio.

Le spoglie furono trafugate nell'831 d.C. dal principe dei lon-
gobardi Sicone I e portate a Benevento. Successivamente 
furono spostate nel santuario di Montevergine, dove resta-
rono quasi dimenticate per oltre due secoli. Dopo molti anni 
di trattative con i monaci di Montevergine, le ossa furono 
restituite alla città di Napoli nel 1497.

Pur essendo il patrono più amato e popolarmente ricono-
sciuto, San Gennaro non è il solo. Napoli ha ben 52 patroni.

L'unica città italiana che si avvicina a un numero così alto di 
patroni è Venezia, che ne ha 25.
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Catacombe di San Gennaro
Le Catacombe di San Gennaro sono disposte su due livelli 
non sovrapposti, entrambi caratterizzati da spazi estrema-
mente ampi, a di�erenza delle catacombe romane. Questo 
grazie alla lavorabilità e alla solidità del tufo.

Il nucleo originario delle Catacombe di San Gennaro risale 
al II secolo d.C. Si tratta, probabilmente, del sepolcro di una 
famiglia gentilizia che poi donò gli spazi alla comunità cri-
stiana.

L'ampliamento iniziò nel IV secolo d.C. in seguito alla depo-
sizione delle spoglie di Sant'Agrippino, primo patrono di Na-
poli, nella basilica ipogea a lui dedicata. La catacomba infe-
riore si è sviluppata attorno alla Basilica di Sant’Agrippino.

L'imponente vestibolo inferiore, con so�itti alti fino a 6 me-
tri, ospita una grande vasca battesimale voluta dal vescovo 
Paolo II, che nell'VIII secolo si rifugiò nelle Catacombe di 
San Gennaro a causa delle lotte iconoclaste.
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Basilica di sant’Agrippino
È la più antica aula di culto del sito catacombale e nasce 
come ipogeo pagano contemporaneamente al vestibolo in-
feriore. Nella seconda metà del III sec. venne qui sepolto 
Agrippino, e agli inizi del IV sec. fu realizzato l’oratorio modi-
ficando gli spazi preesistenti. L’altare, al di sopra della tom-
ba del Santo, reca al centro la cosiddetta “fenestella con-
fessionis”, attraverso la quale un tempo si poteva toccare il 
reliquiario per ricevere le grazie. 

Alle spalle dell’altare si conserva la cattedra episcopale 
scavata direttamente nel banco tufaceo. L’area presbiteria-
le era divisa dalla restante parte dell’aula da archi su pilastri 
e transenne marmoree. Nel corso dei secoli il luogo è stato 
decorato più volte come testimoniano le numerose tracce di 
intonaco e a�reschi presenti sulle volte e alle pareti.

Databile al IX-X sec. è un a�resco votivo ra�igurante un san-
to che indossa abiti vescovili e col vangelo tra le mani, pro-
babilmente Sant’Agrippino a�iancato da un santo monaco.

Particolare è un altro a�resco coevo che rappresenta il mi-
racolo della guarigione del paralitico Mauro.
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Questa è la storia di un gruppo di giovani nati in un piccolo fazzo-
letto di terra nel cuore della città di Napoli, un luogo che la storia 
ha trasformato, da centro nevralgico e culturale, in una vera e 
propria periferia urbana, un ghetto che riposa abbandonato sotto 
il ponte che lo sovrasta.
Ecco che questi giovani, senza fretta, ma senza sosta, si rendono 
conto della sconfinata ricchezza che il territorio, schiacciato dalla 
criminalità e dalla povertà, ormai da secoli custodisce. Chiese, 
basiliche, due catacombe, palazzi antichi e vicoli a�ollati si dimo-
strano l’occasione reale e concreta per trasformare quello che 
sembrava non potesse essere trasformato.
Comincia così un percorso che mira alla riapertura di spazi ab-
bandonati per trasformarli in luoghi di rinascita economica e cul-
turale. Con lo scopo di trasformare la redditività in generatività, 
consapevoli del fatto che non vi può essere reale possibilità di 
sviluppo se non si parte dalla cura dell’essere umano.
La forma della cooperazione scelta da loro porta alla nascita del-
la Cooperativa la Paranza che nel 2009 prende in gestione le Ca-
tacombe di Napoli fino a quel momento chiuse e sconosciute al 
resto della città.
Attorno al lavoro di un piccolo gruppo le Catacombe nel corso di 
dieci anni raggiungono dei risultati incredibili. Cinque volontari 
diventano più di 35 lavoratori dipendenti, poche centinaia di visi-
tatori l’anno si trasformano in 130 mila visitatori raggiunti nel 2018. 
L’incredibile numero di persone coinvolte permette piano piano al 
quartiere di rinascere. Rifiorisce il commercio, il quartiere si rivela 
ai napoletani e ai turisti di tutto il mondo. Ma i ragazzi della Coo-
perativa la Paranza non sono soli.

Via Capodimonte, 13 - 80136 Napoli - Tel. 081 744 37 14
info@catacombedinapoli.it - www.catacombedinapoli.it
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La Fondazione di Comunità San Gennaro onlus nasce nel 2014 
con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nel Rione Sani-
tà e della collina di Capodimonte, a partire dalla valorizzazione 
del patrimonio storico-artistico e dell’immenso capitale umano, 
in particolare quello dei giovani, intesi come elemento fondante 
della comunità e volano di economia. 
Rappresenta dunque quella parte di territorio viva e attiva, for-
mata da eccellenze del settore profit e non-profit, che agisce nel 
nome del bene comune. In questo senso, la Fondazione intende 
diventare il catalizzatore per tutti quei soggetti che vorranno con-
tribuire allo sviluppo integrale del territorio, fungendo anche da 
intermediario finanziario e sociale, mettendo al centro la“dona-
zione” da e per la comunità. 
Gli obiettivi principali sono: incentivare progetti innovativi; in-
coraggiare la cultura della responsabilità,della gratuità e della 
solidarietà;promuovere l’intrapresa giovanile; investire sulla for-
mazione e sullo scambiodi risorse e competenze, a tutela anche 
dell’identità culturale del territorio. 
La Fondazione partecipa al programma di sostegno alla nasci-
ta delle fondazioni di comunità nel Mezzogiorno promosso dalla 
Fondazione con il sud, che prevede il raddoppio delle donazioni e 
delle risorse raccolte sul territorio. 
Le azioni progettuali hanno lo scopo di implementare i flussi tu-
ristici nel Rione contrastando la marginalità e continuando a svi-
luppare il capitale umano e sociale della comunità locale.

Via Capodimonte, 13 - 80136 Napoli - Tel. 081 195 716 24
info@fondazionesangennaro.org - www.fondazionesangennaro.org
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