
 

SANTA GIULIA SALZANO 

 

  BREVI CENNI  BIOGRAFICI  

   

GIULIA SALZANO nacque a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta - Italia,  il 13 ottobre 1846 da 

Diego, Capitano dei Lancieri di Ferdinando II re di Napoli e da Adelaide Valentino discendente della famiglia di 

S. Alfonso Maria De’ Liguori. 

Orfana di padre a quattro anni, fu affidata per la sua formazione alle Suore della Carità nel Regio Orfanotrofio di 

San Nicola La Strada (Ce), ove stette fino all’età di quindici anni. Conseguito il diploma magistrale, ebbe 

l’incarico di insegnante nella scuola Comunale di Casoria in provincia di Napoli, ove si trasferì con la famiglia 

nell’ottobre del 1865. 

L’insegnamento fu coniugato con un notevole interesse per il catechismo e per l’educazione alla fede dei 

fanciulli, dei giovani, degli adulti e, coltivando la devozione alla Vergine Maria. 

Propagandò l’amore e il culto al Sacro Cuore. Come può un cristiano non avvertire per sé e per gli altri il 

lamento di Cristo :“Ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini” per Madre Giulia, contenuto illuminante 

della catechesi era PROPRIO il Cuore come simbolo e immagine vivente della carità infinita di Gesù Cristo che 

ci attira a sé per riamarlo. 

La definizione del catechismo: “Iddio ci ha creati per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita…” fu la 

scintilla che accese la nostra Santa per l’insegnamento della dottrina cristiana. Ella era convinta che senza la 

conoscenza di Dio, il mondo non può né amarlo, né servirlo; Giulia, infatti, ritenne l’Opera catechistica: “la più 

sublima di ogni  altra,  la più accetta al cuore di Dio, la più necessaria nella Chiesa, la più voluta dal Sommo 

Pontefice”. 

Per la sua costante preoccupazione di far passare, attraverso l’insegnamento e la testimonianza,  la dottrina e la 

vita di Cristo, il 21 novembre del 1905 fondò la Congregazione delle “Suore Catechiste del Sacro Cuore”. Il  

beato Ludovico da Casoria, quasi in tono profetico le predisse: “Bada di non farti venire la tentazione di 

abbandonare i fanciulli della nostra cara Casoria, perché la volontà di Dio è che tu viva e muoia in mezzo ad 

essi”.   

Morì, infatti, il 17 maggio 1929 dopo aver esaminato, il giorno precedente, circa cento ragazzi di prima 

Comunione. Donna Giulietta, cosi chiamata dai cittadini di Casoria, lasciò viva fama di santità tanto che il 29 

gennaio 1937 fu iniziato il processo di Canonizzazione. Il 25 gennaio 1994 fu consegnata la Positio, un 

voluminoso dossier sulla vita, le virtù e la fama di santità, presso la Congregazione delle Cause dei Santi.  

Il 23 aprile 2002 veniva riconosciuta l’eroicità delle virtù e il 20 dicembre dello stesso anno Sua Santità Giovanni 

Paolo II firmò il Decreto con il quale fu approvato il miracolo attribuito all’intercessione di Giulia Salzano, 

dichiarandola « Beata». Per il suo carisma ella è designata “Donna Profeta della  Nuova Evangelizzazione”. 

La santità di Giulia Salzano si distingue per l’intuito vocazionale e carismatico: ella è l’unica figura di Fondatrice 

che pone la sua attenzione sul versante della catechesi. Il suo è un carisma originale e profetico.  



L’auspicio è che i catechisti, gli operatori pastorali e tutti i credenti possano scoprire in lei una maestra e una 

protettrice così da poter dire con Lei : “Farò catechesi finché avrò un fil di vita”. 

Il miracolo che l’ha portato alla canonizzazione è stato fatto proprio ad una catechista. 

A seguito di un incidente stradale mortale, la Signora M. Grazia Pelliccia di Afragola (NA), dall’ospedale di 

Nola viene trasferita al Cardarelli di Napoli. Durante l’intervento subisce un arresto cardiaco di circa 20 minuti. 

L’incessante preghiera di invocazione e di intercessione alla beata Giulia Salzano favorì la completa guarigione 

ed inspiegabile guarigione, senza residui neurologici. Fu chiesto all’arcivescovo di Napoli, il Cardinale 

Crescenzio Sepe di procedere all’inchiesta diocesana che durò dal 21 giugno al 21 dicembre 2007. Consegnata 

alla Congregazione dei Santi ebbe riconoscimento di validità giuridica l’ 11 gennaio 2008. 

Sua Santità Benedetto XVI nel Concistoro  del 19 febbraio 2010 ha proclamato il giorno della sua 

canonizzazione: 17 ottobre 2010. 

Questa fervida e appassionata operaia della vigna del Signore, che oggi viene proclamata santa, sicuramente ci 

sta guardando dal suo angolo di paradiso e, semplice e schiva com’era, sarà certamente lieta del messaggio da 

trarre dalla sua emblematica esperienza: “portare il vangelo a chiunque  ha fame e sete di Dio” lasciamoci 

catechizzare ancora una volta da colei che ha fatto della sua vita, una “VITA PER LA CATECHESI ”.    

   

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 DAI SUOI SCRITTI SPIRITUALI   (da leggere sul sagrato) 

 

"Il lamento di Gesù a S. Margherita Maria Alacoque di riparare le infedeltà delle anime a Lui 

consacrate, deve risuonare nel cuore di tutte le Suore Catechiste, che devono essere come tante 

fiamme ardenti di amore per il Sacro Cuore... ma non potremo soddisfare gli altrui peccati se non 

ripariamo i nostri" (Santa Giulia) 

 

"La fede viene dallo studio e dall'ascolto della Divina Parola, così pienamente comprese dalla dottrina di 

Cristo e animate da intenso zelo, potremo trasmettere alle anime la scienza delle Divine Verità. Beato chi 

ama Dio vivendo di Fede!" (Santa Giulia) 

 

"Il Signore ha operato un continuo miracolo di misericordia sopra di me. M a, colma di speranza nella sua 

infinita, divina bontà, mi attendo solo da Lui il premio di tante fatiche e sacrifici, non come mercede delle 

mie fatiche, ma come ricompensa filiale. Beati quelli che anelano il paradiso e vivono in modo da 

raggiungerlo". (Santa Giulia) 

 

"Siamo interamente di Gesù. Amiamolo quale unico nostro Bene, senza mai voltarci verso i fallaci tesori di 

questo mondo... Facciamo tutto con amore e per amore di Gesù".  (Santa Giulia) 

 

"Signore, fa che io abbia sempre gli occhi dello spirito rivolti a Te. Fammi o Signore, conoscere la 

tua santa volontà in ogni momento della mia vita e dammi la forza di adempierla fedelmente in 

tutte le circostanze".  (Santa Giulia) 

 

"Ricorrete spesso a quella fonte perenne di Amore, a quell'arca di pace, a quel ricettacolo di grazie,il Cuore 

Sacratissimo di Gesù e da Lui attingerete forza e coraggio per raggiungere la santità" . (Santa Giulia) 

 

"Quest'Opera catechistica, che ha impegnato tutte le mie energie, bramo che si consolidi e si estenda in 

molti luoghi, per infondere in tante creature la carità immensa di Cristo, che mediante la redenzione ha 

riversato nelle anime tutti i tesori della sua grazia". (Santa Giulia) 

 

 

"Noi suore catechiste, dedicate al Sacro Cuore con speciale consacrazione, dobbiamo svolgere con ardore e 

slancio di fede l'apostolato nostro specifico nella Chiesa, e apportare il nostro contributo alla grande 

impresa di estendere nel mondo il Regno del Sacro Cuore". (Santa Giulia) 

 

"Figlie carissime, la vita apostolica è vita di zelo sull'esempio di Gesù, ma ricordate che l'apostolato 

produrrà gran frutto quando viene dall'anima di vita interiore. Gesù prima di operare si raccoglieva nel 

silenzio e nella preghiera".  (Santa Giulia) 

 

"Bisogna sacrificarsi e consumare la propria vita per le anime, senza ripiegarci su noi stesse. No, no, 

lasciatemi andare, Gesù mi aiuterà, lo farò sempre il catechismo, finché avrò un fil di vita; e poi vi assicuro 

che sarei contentissima di morire facendo il catechismo". (Santa Giulia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Preghiera a Santa Giulia Salzano  (da leggere sul sagrato) 

 

O Madre dei Catechisti, 

che vivi con Cristo il Vangelo dell’eternità, 

ci affidiamo a Te, attratti dalla tua santità. 

Siamo di poca fede: 

insegnaci a ricercare il volto di Dio. 

Siamo di incerta speranza: 

aiutaci a capire il futuro di gloria per la fedeltà a Cristo. 

Siamo di poco e tiepido amore: 

insegnaci a conoscere, amare e servire Dio. 

Tu, innamorata di Cristo e della Sua Parola:  

rendici testimoni come te  

 attraverso una vita per la catechesi. 

Fa che possiamo raggiungere la  santità come Te. 

 

Santa Giulia prega per noi 

 

 

 

Canto:  Tu la voce del profeta 

testo e musica di Don Giosy Cento 

 

Nel tuo cuore solo Dio, sei la sposa di Gesù, 

unità nell’infinito, generare sempre Lui. 

Sei Tu, Tu Madre Giulia 

catechista sorridente del Signore. 
 

Il Vangelo della vita, Tu diffondi tra la gente  

fino all’ultimo respiro, sei fedele al tuo Signore,  

e noi lodiamo Dio 

Lui ti manda catechista in mezzo a noi. 
 

Rit:- Donna sei, immenso amore 

Tu la voce del Profeta Cristo giovane, 

Madre sei, ci dai la vita 

la carezza che fa respirare l’anima 
 

Madre Giulia vivi in noi, Madre Giulia fra di noi,  

mani aperte fantasia di carità. 

Madre Giulia umanità, noi la tua comunità 

sulla breccia noi saremo insieme a te. 
 

Siamo figli del tuo amore e del cuore di Gesù,  

porteremo nella storia la presenza del Signore, 

“amarlo e farlo amare” 

è l’impegno di una vita da donare.    Rit: 

   

 

 

 


