
 

 

 

Parrocchia Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe Via Naz. delle Puglie,202. 80026 Casoria (NA)  

M iei Carissimi, 

con la ripresa del nostro giornali-

no parrocchiale, desidero ringra-

ziare, fin d’ora, coloro che ne a-

vranno cura. Abbiamo iniziato 

questo anno pastorale accogliendo 

tra le mani la lettera pastorale del 

nostro Arcivescovo “Per amore del 

mio popolo…non tacerò”, con di-

verse esortazioni su come modella-

re la nostra vita di fede secondo le 

indicazioni del Vangelo e , nello 

stesso tempo, ci siamo addentrati 

nell’Anno della Fede indetto da 

Papa Benedetto XVI lo scorso 11 

Ottobre. 

Sarà un anno di grazia perché sia-

mo chiamati a tornare alle radici 

della nostra fede, riscoprendo il 

nostro Battesimo e il nostro essere 

cristiani. Più che dirsi cristiani 

bisogna esserci, modellando la 

nostra vita sugli insegnamenti del 

Vangelo. 

Il nostro Cardinale, nella sua let-

tera pastorale, afferma che il Giu-

bileo vissuto l’anno scorso è stato 

l’evento attraverso il quale la 

Chiesa di Napoli ha mostrato con-

cretamente la volontà di non re-

N. 1 Ottobre/Novembre 

Il nostro territorio Parrocchiale è formato da diverse zone, denominate zone pastorali. In modo particolare la no-

stra Parrocchia ne comprende 7. È di fondamentale importanza ricordare che in ogni zona si è formato il Centro 

d'Ascolto del Vangelo, luogo di accoglienza e di approfondimento della Parola di Dio da cui nasce tutta la nostra 

vita di fede. Solamente dalla Parola possiamo poi creare altri momenti d’incontro, come quello del S. Rosario. Nes-

suna azione sacra può essere compiuta senza partire dalla Sacra Scrittura. E’ perciò impensabile organizzare 

gruppi di preghiera ignorando i momenti d’incontro attorno alla Parola. Per sensibilizzare meglio la partecipazione 

ai centri d'Ascolto, si chiederà la partecipazione soprattutto di quelli che, nel mese di Maggio, vorranno accogliere 

nella propria casa la statua della madonnina, dopo essersi preparati approfondendo la Parola di Dio. Saranno qui 

di seguito riportati i nominativi dei responsabili di ogni zona pastorale a cui fare riferimento per qualsiasi cosa. 

 

1. Via Botteghelle (Responsabili: Alba e Rosa Manna) 

2. Via Lufrano (Responsabili: Gabriele e Annamaria Izzo) 

3. Mercato dei Fiori (Responsabili: Umberto e Anna Giunti; Gianni e Maria Buonomo) 

4. La Cittadella (Responsabili: Arrio e Ida Salma; Mario e Silvana Liguori) 

5. Via Giotto - Via Bonito (Responsabili: Vittorio e Antonietta Langella; Enrico e Maria Caputo) 

6. Parco Platani (Responsabili: Oreste e Anna Torre; Bruno e Concetta Cacciola) 

7. Parco Fontana (Responsabili: Domingo e Rosaria Coppola; Lucia Modanese) 

Le Nostre zone Pastorali 

stare chiusa tra le sue mura, ma 

di uscire e porre la sua tenda là 

dove la nostra gente vive, ama, 

soffre e spera... Chiesa e città sono 

ritornate a guardarsi negli occhi, a 

dialogare, a stimarsi e a collabora-

re.  Bisogna formarsi ad una nuo-

va coscienza di fede: ma di che 

tipo? Non una fede che sa di sagre-

stia, che si chiude in un ristretto 

o r izzonte  e  s i  t inge  d i 

“devozionismo” bensì una fede che 

rende maturi e capaci di assumer-

si le responsabilità del bene comu-

ne; una fede che sia portatrice di 

civiltà e progresso, che sappia ri-

svegliare le coscienze, che sappia 

forgiare esempi di sapienza, impe-

gno civico e amore per la propria 

terra. Una fede che superi ogni 

individualismo, aperta al bene di 

tutti, perché tutti sono protagoni-

sti e beneficiari del bene comune. 

Inoltre ci esorta ad unire la Chiesa 

con la strada perché Dio è presen-

te ovunque e nessun luogo lo può 

contenere. La casa di Dio è anche 

la scuola, l’ospedale, il carcere, il 

lavoro. Prendendo a cuore queste 

indicazioni, si è pensato di svilup-

pare il nostro programma pastora-

le di quest’anno tenendo conto di 

quanto è stato enunciato dal no-

stro Arcivescovo, impegnandoci 

nella maggior parte di questi set-

tori. Il giornalino parrocchiale pre-

senterà in questi mesi tutto il la-

voro che si farà in ogni ambito 

pastorale e nei vari luoghi del ter-

ritorio parrocchiale. 

Auguro a tutti un buon anno pa-

storale. Che Cristo possa benedir-

vi tutti donandovi pace duratura, 

gioia immensa e tanto amore. 

  Vostro parroco 

  d. Jonas Gianneo 



Si narra che ella, durante un pellegrinaggio fatto a piedi 

verso Montevergine, si è fermata presso una Cappella rura-

le nei pressi della Cittadella di Casoria per sostare un po’ in 

preghiera prima di continuare il suo cammino verso il san-

to monte. Secondo alcuni scritti, si pensa che l’attuale Cap-

pella dedicata alla Madonna, adesso la Cappella della Ado-

razione Perpetua, sia quella in cui si è fermata la nostra 

venerata “Santarella dei quartieri”. 

A nna Maria Rosa Gallo (Napoli, 25 Marzo 1715 – Napoli, 6 Ottobre 1791), è stata una religiosa italiana che oggi viene 

venerata come Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe dalla Chiesa Cattolica. È oggetto di una particolare devozione a 

Napoli dove è considerata la patrona dei Quartieri Spagnoli,protettrice delle donne sterili e in gravidanza. Le sue reliquie 

sono inoltre presenti nella Chiesa della Cittadella, in Casoria che porta il suo nome. Nacque nei Quartieri Spagnoli di Na-

poli, da Francesco Gallo e da Barbara Basinsi. Il padre, che gestiva una piccola merceria, aveva un carattere severo ed era 

molto avaro, maltrattava spesso la figlia e la moglie, costringendole a lavorare duramente. La madre invece era molto 

dolce, devota e paziente. Anna Maria manifestò fin da bambina una grande fede, tanto che nei Quartieri era soprannomi-

nata la "santarella", sia per la sua grande devozione alla Chiesa e ai sacramenti, che per la sua docilità nell’accettare i mal-

trattamenti subiti, offrendo a Dio tutte le sue sofferenze per la salvezza delle anime. All'età di sedici anni, manifestò al 

padre il desiderio di entrare nel Terz'Ordine francescano alcantarino, ma questi glielo impedì, perché l’aveva promessa in 

sposa a un ricco giovane che ne aveva chiesto la mano. Solo qualche tempo dopo, nel Settembre 1731 il padre si lasciò 

persuadere da un Frate Minore francescano, Padre Teofilo, ad acconsentire che la figlia divenisse terziaria francescana. 

L'8 Settembre 1731, Anna Maria pronunciò i voti assumendo il nome di Maria Francesca delle Cinque Piaghe, per la parti-

colare devozione che aveva verso la Passione di Cristo, San Francesco e la Madonna. Vestì l'abito religioso e continuò a 

vivere nella casa paterna, continuando ad essere maltrattata. Per qualche tempo fu affidata alla direzione spirituale di un 

prete di tendenze gianseniste che, per saggiarne la santità, le imponeva gravose penitenze, che ella avrebbe accettato vo-

lentieri, aggiungendone altre volontarie. A 38 anni andò, insieme ad un'altra terziaria, suor Maria Felice, a fare la gover-

nante nella casa del suo direttore spirituale, il padre Giovanni Pessiri, dove rimase fino alla morte. Morì a 76 anni il 6 Ot-

tobre del 1791. Fu sepolta nella chiesa di Santa Lucia al Monte al Corso Vittorio Emanuele a Napoli. Il 6 Ottobre 2001 le 

sue reliquie furono traslate nel santuario di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, ricavato nella casa di vico Tre Re 

dove era vissuta. Le sue reliquie si trovano anche nella Chiesa che porta il suo nome, alla Cittadella, in Casoria dov’ anche 

è molto sentito il culto della Santa. Secondo i suoi seguaci, la donna possedeva il carisma della profezia. Avrebbe predetto 

molti eventi poi avvenuti a persone di fede e sacerdoti che si rivolgevano a lei come guida e consigliera, come Francesco 

Saverio Bianchi, di cui avrebbe predetto la santità. Pare anche che abbia predetto, molti anni prima, l'evento della Rivolu-

zione francese. Era considerata stigmatizzata come San Francesco e ogni Venerdì e per tutta la durata della Quaresima 

riferiva di avvertire i dolori della Passione di Cristo. Venne dichiarata venerabile il 18 Maggio 1803 dal Papa Pio VII, bea-

tificata il 12 Novembre 1843 da Papa Gregorio XVI e canonizzata il 29 Giugno 1867 da Papa Pio IX. La memoria liturgica è 

fissata il 6 Ottobre. Oggi è particolarmente venerata, e la piccola chiesa santuario di vico Tre Re 13, ricavata vicino alla 

sua casa, è oggi meta di continui pellegrinaggi. In particolare, all'interno del convento vi è una sedia ritenuta miracolosa 

dai fedeli. Essa è la sedia dove solitamente Maria Francesca sedeva per riposare e trovare sollievo mentre avvertiva i do-

lori della Passione. Oggi chi vuol chiedere una grazia alla Santa, vi si siede e le rivolge una preghiera. Questo rituale è par-

ticolarmente seguito dalle donne sterili che desiderano il concepimento di un figlio. 

Perché la “ santarella dei quartieri” viene ricordata 

anche a Casoria? 
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