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N A P O L I

CENNI STORICI DEL SANTUARIO  DI LOURDES

Il santuario della Madonna di Lourdes, collocato sul dor-
sale del colle di S. Martino in Napoli, a ridosso del Corso
Vittorio Emanuele, era in origine una Chiesa fondata dai PP.
Agostiniani e dedicata a un Santo Agostiniano, S. Nicola da
Tolentino. La Chiesa di S. Nicola da Tolentino, come risulta
inequivocabilmente dalla documentazione rivenuta, è da rite-
nersi costruito tra il 1619 ed il 1631 (anno della sua consa-
crazione) su progetto di Giovan Giacomo di Conforto.

Dai PP. Agostiniani passò in proprietà dei PP. Certosini e
dal 1836 dei PP. Vincenziani con l’annesso Convento per la
formazione della gioventù missionaria.

Tra i primi Vincenziani che abitarono questa Casa
Religiosa sono Vincenzo Spaccapietra, Arcivescovo di
Smirne, S. Giustino De Jacobis, Primo Vicario Apostolico
dell’Abissinia.

In occasione del colera del 1836 Giustino De Jacobis pro-
mosse una processione della Madonna Immacolata della
Medaglia Miracolosa e, per una grazia evidente, il colera
cessò. Per gratitudine il Re di Napoli, Ferdinando II di
Borbone, fece coniare e diffondere un milione di Medaglie
Miracolose in oro, argento e alluminio. Questa statua si
conserva in una saletta adiacente la Sacrestia.
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– Il Santuario della Madonna di Lourdes è forse stato il
primo in Italia a suscitare e diffondere la devozione
all’Immacolata di Lourdes alcuni anni dopo le apparizioni.

Infatti nella prima Domenica di Ottobre del 1873 fu espos-
ta alla venerazione dei fedeli un’immagine dell’Immacolata
venuta da Lourdes che ancora oggi si conserva come un pre-
zioso ricordo.

Nel 1874 questa immagine di carta fu sostituita da un plas-
tico che raffigura la Vergine nella grotta con S. Bernardetta in
ginocchio.

Questo plastico si può ammirare nel Santuario subito a
sinistra di chi entra.

Nello stesso anno si recò a Lourdes il primo pellegrinag-
gio composto dal Comitato Civico Napoletano.

Ritornando dalla Francia, i pellegrini espressero il deside-
rio di riprodurre nella Chiesa di S. Nicola da Tolentino una
Grotta simile in tutto a quella di Lourdes.

– L’idea fu realizzata. Il 4 Dicembre 1875 fu inaugurata la
Grotta dell’apparizione ed insieme fu fondata l’Associazione
detta dei «Pellegrini di Lourdes». Degni di nota sono: la bel-
lissima statua che fu fatta venire dalla Francia e una pietra
estratta dalla grotta di Lourdes, messa in cornice sulla pare-
te destra della Cappella.

La grotta divenne in breve centro di devozione mariana e
meta di pellegrini che da ogni parte della Città di Napoli e
dalle Provincie vennero per pregare, ascoltare la Parola di
Dio e chiedere grazie come a Lourdes.
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Nel 1906 il Papa S. PIO X concesse che il Card. Prisco,
Arcivescovo di Napoli, incoronasse, con una corona d’oro, la
miracolosa statua collocata nel Tempietto.

In questo fervore mariano si pensò ad arricchire ed abbel-
lire la Chiesa che originariamente, al tempo degli Agostiniani,
era semplice e tutta bianca.

Essa misura m. 36x19. Nel 1886 fu ampliato il Presbiterio
e l’Altare Maggiore, consacrato da S. Ecc. Mons. Filippo
Gallo, Vincenziano, il 14 maggio 1886; fu dedicato alla
Madonna di Lourdes.

Fu anche rifatto in marmo pregiato a colori e a disegni
artistici tutto il pavimento della Chiesa e dell’atrio.

Ugualmente preziosi sono gli altari laterali, specialmente
quello dedicato a S. Nicola da Tolentino (il primo a sinistra di
chi guarda l’Altare maggiore). Il soffitto e le pareti più ampie
furono dipinti da esimi artisti quali S. Altamura, Hay, Galloppi,
Cannevale.

Sull’altare maggiore una grande tela della Immacolata di
Saverio Altamura è stata sostituita con un’altra
dell’Immacolata di Lourdes, molto bella, del pittore
Cannevale.

La tela dell’Altamura è oggi conservata nella «Sala
dell’Assemblea» al piano chiostro dell’Istituto Vincenziano
annesso alla Chiesa.

Caratteristica, forse unica, fra tutte le chiese d’Italia, è che
quasi tutte le pareti, i pilastri del Santuario perfino le pareti
della Sacrestia sono ricoperte da lapidi ex-voto attestanti la
riconoscenza all’Immacolata di Lourdes per grazie ricevute.



13

La prima è del 1875, diciassette anni dopo le Apparizioni. Se
ne contano più di 3.000.

Nel 1908, cinquantesimo delle Apparizioni di Lourdes, sul
piano antistante la scalinata d’accesso al Santuario, fu eret-
to un monumento in marmo rappresentante la Vergine di
Lourdes a protezione delle contrade circostanti.

Che Ella abbia realmente dimostrata la sua materna prote-
zione, si rileva dalle lapidi messe all’ingresso del Santuario
esprimenti la riconoscenza dei fedeli per lo scampato pericolo
durante i terrificanti bombardamenti delle due guerre mondiali.

– Momenti importanti dell’anno sono: l’11 Febbraio, festa
della Immacolata di Lourdes, preceduta da un solenne sette-
nario di celebrazioni della Parola di Dio. In questo giorno
affluiscono numerosi pellegrini da ogni parte di Napoli e
Provincia per esprimere a Lei la fede, la riconoscenza e
impetrare ulteriore protezione.

La quindicina che si svolge dal 18 Febbraio al 4 Marzo in
ricordo delle principali apparizioni della Vergine a S.
Bernardetta.

Il giorno 11 di ogni mese alle ore 18, i fedeli del Santuario
convengono numerosi per la celebrazione dell’Eucarestia
che viene offerta per le loro intenzioni. La recita del Rosario,
la celebrazione della Parola di Dio, la richiesta spontanea
delle grazie costituiscono l’incontro di questo giorno che vuol
ricordare perennemente l’11 febbraio.

Nel 1958, nel centenario delle apparizioni, fu costruito un
maestoso organo della Ditta Rotelli-Varesi di Cremona. Esso
costituisce lo sfondo dell’altare maggiore.
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– Dal 1970 al 1975 l’antico Convento annesso al
Santuario è stato completamente restaurato e, pur rispettan-
do le sue meravigliose linee settecentesche, oggi offre un
aspetto moderno e funzionale capace di accogliere gruppi
vari per ritiri spirituali, incontri, giornate di spiritualità.

All’interno dell’Istituto particolare interesse suscita una
Cappella di forma ellittica, tutta bianca, in cui la luce piove
solo dall’alto. Essa è particolarmente ricercata dai giovani
perché vi trovano l’ambiente più adatto per meditare e per
pregare.




