
 
 

 
LA VISITA DI S. GIULIA SALZANO ALLA SUA CITTÁ NATALE 

 
Lo scorso sabato 18 Gennaio, nella bella città di S. Maria Capua Vetere si è dato inizio ai festeggiamenti solenni 
in occasione del 10° anniversario della canonizzazione di S. Giulia Salzano. Consenso unanime di tutti i membri 
dell'Istituto delle Suore Catechiste del Sacro Cuore che hanno voluto che le celebrazioni avessero inizio proprio 
nella città natale della Santa, loro Fondatrice.  
 
Non si può dire che la bella occasione sia stata accompagnata da un meteo benevolo che ha purtroppo impedito 
una programmata processione dalla Piazza principale al Duomo della Capua Antica.  Tuttavia, il suono delle 
campane, l’accoglienza della banda musicale, ma soprattutto la gioia e l’applauso incessante dei fedeli hanno reso 
l’arrivo dell’urna col corpo della Santa una vera e propria festa.  
Il Viceparroco Don Vincenzo Gallorano ha incensato l'urna la quale  tra un nutrito popolo di fedeli ha preso posto 
alla destra dell'altare maggiore, ed all'arrivo di Sua Ecc. l'Arcivescovo di Capua, si è dato inizio alla solenne 
celebrazione che, nonostante numerosi fedeli, è stata  vissuta e partecipata in un silenzio orante.  
 
Sua Eccellenza nella Sua omelia non ha mancato di creare un parallelismo tra San Paolo e Santa Giulia 
evidenziandone la loro attività apostolica. S. Paolo con il suo ardore  diceva: «Guai a me se non evangelizzassi» 
e Madre Giulia: «Farò catechismo  finché  avrò un fil di vita». 
 
Al termine della celebrazione la Superiora Generale, Madre Roberta Branco, ha rivolto queste brevi parole di 
ringraziamento: 
«Eccellenza Reverendissima, 
siamo felici di dare inizio ai festeggiamenti per il 10° anniversario della canonizzazione della nostra Fondatrice 
Madre Giulia Salzano in questa terra che le ha dato i natali, con Maria, oggi, cantiamo “L’anima mia magnifica 
il Signore, perché grandi cose ha fatto il Signore con noi”. 
La nostra Congregazione mentre gioisce di tale grazia chiede al Signore per ogni singola Suora Catechista il 
dono della santità. 
Tutto quello che Madre Giulia ha operato nella sua vita l’ha compiuto nella certezza che servisse per l’estensione 
del Regno di Dio e i bisogni della Chiesa e fosse la più accetta al Sommo Pontefice. 
Eccellenza, noi Suore Catechiste seppur  nate nella Discesi di Napoli ci sentiamo anche figlie di questa terra e ci 
dichiariamo pronte a venire incontro ai bisogni e alle emergenze catechistiche ed educative che lei ha più a cuore; e 
ripetiamo con Madre Giulia, come lei sempre dichiarava ad ogni Cardinale che si succedeva nella Chiesa di Napoli, e nei 
diversi incontri con loro, di essere  obbedienti al Suo Pastore e Padre, perché sicure che sono illuminati dallo Spirito 
Santo. 
Grazie Eccellenza per questa Concelebrazione da Lei presieduta, grazie per la vicinanza che ci ha sempre 
dimostrato, abbiamo trovato in lei un pastore sensibile ed attento. 
Ringrazio tutti i sacerdoti presenti un particolare grazie ai parroci di Prato, e Melfi che seppur da lontano non 
hanno voluto mancare a questo importante evento, le religiose e i religiosi, le autorità civili e militari, il signor 
sindaco di S.M.C.Vetere, gli assessori rappresentanti i sindaci di Casoria, S. Nicola la Strada, Casagiove e 
Cancello Arnone con i loro Gonfaloni, per esaltare la fede in questa donna piccolissima di statura ma grande 
nella santità e nella vita apostolica. 
Un grazie sentito rivolgo ai pellegrini di Casoria, Melfi, Napoli, Portici, Cellole, Poggioreale convenuti con i 
loro parroci. A tutti voi convenuti a questo sacro rito auguro la protezione di Santa Giulia ed un decisivo 
coraggio per iniziare il cammino di santità nelle piccole cose come ha caratterizzato la lunga vita di Madre 
Giulia». 
 
Durante tutta la giornata, e fino alle 22:30, vi è stato un ininterrotto afflusso di persone, venute dalle parrocchie 
vicine e da qualche paese limitrofo per raccogliersi in preghiera dinanzi all’urna della Santa. Per approfondire la 



vita e le opere della Madre, sono stati proiettati dei pawer point di presentazione e nel pomeriggio c’è stato un 
interessante incontro con un gruppo di cresimandi della parrocchia i quali dopo la catechesi sono venuti in Chiesa 
per pregare ed ascoltare le opera di Madre Giulia.  Su suggerimento di  Sua Ecc. Mons. Salvatore Visco l'urna 
della santa è potuta rimanere nel Duomo anche il giorno seguente, domenica 19 gennaio, per dare opportunità ai 
fedeli di onorare e pregare Santa Giulia. 
Sia Don Mario Miele che Don Vincenzo Gallorano, in questi due giorni, hanno presentato la figura di Santa 
Giulia come modello e testimone del nostro compito di battezzati, annunciare il Vangelo, sempre. 
 
Madre Roberta  al termine della S. Messa delle ore 10,00 essendole stata data la parola di presentare ancora la 
Santa ha detto: «Oggi Madre Giulia è felice nel vedervi così numerosi, sapete , ragazzi, ella il giorno prima della 
sua morte ha esaminato 100 ragazzi che dovevano ricevere la Prima Comunione, è vissuta  con i ragazzi, giovani 
e adulti per annunciare il messaggio di amore che Gesù è venuto a portare sulla terra. Madre Giulia è la seconda 
volta che viene a trovarvi, ma voi in questi 10 anni ancora non avete ricambiato la visita, per cui a nome suo vi 
invito a venire a Casoria, come pure dico a don Vincenzo di portare per un giorno di ritiro i ragazzi che si 
preparano a ricevere la I^ Comunione o Cresima, affinché il luogo che ha visto Madre Giulia svolgere il suo 
ministero li aiuti a svegliare la passione per Gesù ed il Suo Vangelo. Il giorno della sua Beatificazione , il Papa 
Giovanni Paolo II, in Piazza S. Pietro, la dichiarò donna profeta della nuova evangelizzazione».  
 
Il saluto di Santa Giulia ai fedeli samaritani e a tutti quelli accorsi per pregarla, è stato un momento toccante. 
Molti commossi non hanno esitato a chiedere alle suore a quando il prossimo evento per rivedere l’urna di Madre 
Giulia. 
 
I ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno collaborato ed assistito all’evento ed in particolare a Sua Ecc. 
Mons. Salvatore Visco per aver contribuito ad estendere la notizia dell'arrivo del corpo di S. Giulia attraverso una 
bellissima locandina preparata dal grafico della diocesi. Un delicato gesto questo, che esprime la sensibilità 
pastorale e il grande amore per i Santi, come Lui stesso ha voluto ricordare al termine della celebrazione: «...Ho 
subito accolto l'invito a presiedere questa concelebrazione, perché ero libero ma anche perché è sempre bene 
avere la protezione di una Santa, mi potrà essere sempre di aiuto nel bisogno». 
 
A conclusione di questa stupenda manifestazione non possiamo tralasciare di evidenziare l'accoglienza, la 
benevolenza e la premura  di Don Mario Miele il quale si è tanto prodigato affinché la nostra permanenza nel 
Duomo  fosse resa calda e confortevole. 
 
Madre Roberta Branco  
Superiora Generale delle Suore Catechiste del Sacro Cuore 
 
 


