
Diocesi di Nola                                                                                                                             

Basiliche Paleocristiane di Cimitile: Oasi di Spiritualità e di Cultura 

 

Come Chiesa Diocesana, in comunione con il nostro Vescovo, vogliamo rinnovare l’impegno di 

rendere le Basiliche Paleocristiane sempre di più un “Luogo che parla del Vangelo”,                                  

“Luogo - Annuncio” della nostra Storia di Salvezza, un Luogo dove le nostre Comunità Parrocchiali 

possano vivere momenti di ascolto, di silenzio e di fraternità. Le Basiliche siano sempre di più Casa 

di spiritualità e di cultura, oasi di pace e di interiorità. A partire dalle nostre comuni radici, 

possiamo rispondere generosamente alla chiamata di Gesù Cristo di annunciare a questa nostra 

terra il Regno di Dio che viene ogni giorno!   

 

Proposte per il periodo Settembre 2017 – Gennaio 2018  

1 – Mezza giornata di ritiro mensile per le famiglie: giovani, sposi e adulti, abitualmente la quarta 

Domenica di ogni mese, con questo orario: ore 9.30 accoglienza in Casa Canonica, ore 10.00 

Celebrazione delle Lodi e Meditazione, segue un tempo di silenzio, confessioni e condivisione, ore 

12.00 Eucaristia:  a partire dal 24 settembre 2017, dalle 9.30 alle 13.00.  

- Domenica 24 settembre: “Nella tua luce, o Felice, ho visto la Luce di Cristo” (S.Paolino).                          

Il cammino di Paolino e Terasia, intorno alla Testimonianza di San Felice presbitero, 

continui ad illuminare la nostra Chiesa di Nola, con la guida del nostro Vescovo e Pastore.                                                                                                       

Meditazione ed Eucaristia: il nostro Vescovo, Padre Francesco Marino.    

- Domenica 22 ottobre: il Dono della Comunione dei Santi, l’Alleanza tra Cielo e Terra,                                   

la vocazione alla Santità. Meditazione ed Eucaristia: don Gennaro Romano.  

- Domenica 26 novembre: Regalità di Cristo ed Avvento: Tempo di vigilanza e di attesa 

operosa per accogliere e vivere nel nostro oggi il Dono dell’incarnazione di Gesù.                                                      

Meditazione ed Eucaristia: don Franco Iannone.   

- Domenica 17 dicembre: La Grazia del Natale e il Mistero Nuziale.  don Salvatore Peluso.    

- Domenica 7 Gennaio 2018: Ritiro in preparazione alla Festa di San Felice del 14 gennaio, 

pregando con i Carmi di San Paolino, composti in occasione del 14 Gennaio.                                    

Meditazione ed Eucaristia:  Il Vicario Mons. Pasquale D’Onofrio.     

L’appuntamento è per le 9.30 davanti alla Chiesa Parrocchiale.  I giovani e gli adulti di Cimitile ci 

accoglieranno  e insieme si entra nelle Basiliche, lato parrocchia, per il ritiro.  

 

 -  Sabato 13 Gennaio 2018: ore 22.30  Veglia comunitaria di preghiera in Parrocchia. 

 -  Domenica 14 Gennaio:  Solennità di San Felice presbitero.                                                                   



2 – La Biblioteca “San Paolino” e la Parrocchia di Cimitile propongono un cenacolo di studio per 

approfondire i temi legati al testo sulla Vita di Paolino, con la illuminata guida dell’autore il Prof. 

Don Giovanni Santaniello, nelle Basiliche a Cimitile.   L’obiettivo e l’impegno è di leggere 

progressivamente, in un paio d’anni,  il volume “Vita di Paolino da Bordeaux, G. Santaniello, LER.”                                                                                                       

Il primo incontro, nella Basilica di San Tommaso,  si svolgerà sulle linee guida della Vita di Paolino  

il 17 ottobre del 2017, alle ore 17.00.  Dopo l’incontro sarà comunicato il tema successivo  con le 

pagine da studiare del volume di don G. Santaniello.  La cadenza degli incontri sarà mensile. E’ 

necessario iscriversi inviando  la propria adesione alla mail bibliotecasanpaolino@libero.it o a 

salvatorepeluso01@gmail.com      

 

3 – Il Prof. Carlo Ebanista ci offrirà una serie di incontri sul tema: “La Tomba di San Felice: tra 

storia ed archeologia”. I primi incontri saranno di sabato 18 novembre e 16 dicembre alle ore 

16.30, nella Basilica di San Tommaso. 

 

4 – Le Parrocchie che lo desiderano, possibilmente nel secondo e quarto Giovedì di                ogni 

mese,  potranno venire in pellegrinaggio per conoscere il Dono sempre vivo delle Basiliche, per 

un tempo di Meditazione o di Adorazione Eucaristica  nell’Aula Feliciana.                                                                                               

La Comunità di Cimitile potrà offrirà il sostegno necessario.  Si prega di inviare la propria adesione 

alle mail cosimodamiano@gmail.com  o cellulare: 3398231669                                                                  

o salvatorepeluso01@gmail.com  o cell. 33813 12709,  specificando il tipo di incontro che si 

desidera vivere. Un grazie particolare ai Sacerdoti e alle Comunità che vorranno creare un ponte di 

vicinanza e di comunione, nella reciprocità, tra le Basiliche e le Parrocchie. 

 

5  – Fraternità religiose maschili e femminili, Associazioni ecclesiali, Gruppi di Sacerdoti,                            

di Giovani  o di Sposi  potranno vivere nelle Basiliche dei Tempi di presenza e di silenzio, di 

preghiera e di riflessione.   Esempio: una contemplativa potrà  vivere nelle Basiliche una  giornata 

di silenzio e di preghiera, un gruppo ecclesiale potrà organizzarvi un momento di formazione, le 

famiglie potranno vivervi una giornata di spiritualità familiare, ecc. 

 

6 – Don Salvatore Peluso è disponibile, con l’aiuto della Comunità di Cimitile,  per accompagnare 

singoli, coppie o gruppi che desiderano vivere “intorno alle Basiliche” momenti di silenzio e di 

preghiera, di formazione umana e spirituale.  L’offerta della Parola di Dio e di altri contributi potrà 

alimentare la preghiera dei  singoli, delle famiglie e dei gruppi.   Basta comunicare la richiesta a 

don Salvatore P. (3381312709).  
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Conclusione: Grazie a tutti per la collaborazione. Con l’esperienza di questi mesi, con i 

suggerimenti e le proposte della Curia, dei  Sacerdoti e delle Comunità, potremo accrescere il 

nostro amore e il nostro impegno per questo Dono dei nostri Padri nella fede.   A gennaio  

offriremo il programma Febbraio-Luglio 2018.  

 

 - Vedremo insieme come valorizzare il Tempo forte della Quaresima e il Tempo Pasquale.  

Passato l’inverno, con la primavera,  le Basiliche possono offrire un vero spazio di cultura e di 

spiritualità. La settimana, a cavallo tra giugno e luglio, sarà sempre un tempo forte di attività 

spirituali e culturali nelle e per le Basiliche.                    

-  E’ urgente armonizzare,  in dialogo con la Curia e il Comune, le diverse attività religiose, 

culturali e civili.  Stabiliremo insieme al Vescovo le procedure concrete per funzionare meglio e 

coordinare il tutto.         

 

 

 

 Insieme al Consiglio Pastorale Parrocchiale della Comunità di Cimitile,                                  

Il Parroco don Cosimo e don Salvatore               

 


