
«Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, 
perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria 

al vostro Padre che è nei cieli” 
(Mt 5, 16).

   

Le opere realizzate dalla Beata Maria Lorenza Longo, 
ancora oggi, dopo 500 anni danno gloria al Signore e 
sono segno della bontà dell’Altissimo verso i suoi figli. 
Donna impregnata di fede, Maria Lorenza ha vissuto il 
suo cammino umano e spirituale in una continua apertu-
ra verso i progetti di Dio a favore dell’umanità piagata del 
suo tempo senza mai disgiungere il suo cuore dalla conti-
nua contemplazione dei misteri divini.
La Beata nacque a Lerida in Spagna intorno al 1463. Andò 
sposa a Joan Llonc (Longo), giusperito valenciano, a cui 
diede tre figli. Verso il 1480 rimase vittima di un inciden-
te: venne avvelenata da una sua serva durante una festa di 
ballo, e divenne paralitica alle mani e ai piedi. Nel 1506, 
dopo un discernimento accompagnato dalla preghiera, 
su consiglio di un eremita accompagnò a Napoli il 
marito, reggente di cancelleria del Re Ferdinando il 
Cattolico, che morì prematuramente nel 1508.
Secondo il suo desiderio, la Beata venne portata pellegri-
na al Santuario di Loreto dove miracolosamente guarì 
durante una celebrazione eucaristica. Al ritorno Maria 
Lorenza decise di dedicarsi ai poveri e agli ammalati 
presso il ridotto di San Nicola al Molo. Nel 1519 su invito 
di Ettore Vernazza, notaio genovese e fondatore della 
Compagnia del Divino Amore, maturò l’idea di dare vita 
all’Ospedale degli Incurabili a Napoli che fu costruito nel 
sito attuale nel 1522. Intorno all’Ospedale coinvolse 

medici e associazioni laicali, per 
alleviare la sofferenza dei malati 
affetti da sifilide, morbo che si 
contraeva soprattutto con la prostitu-
zione, e si impegnò anche nell’ambi-
to della prevenzione accogliendo 
come fantesche le donne che decide-
vano di cambiare vita. Alcune di loro, 
anzi, decisero di abbracciare la vita 
religiosa. Per esse, la Beata con Maria 
de Ayerbe, moglie del duca di Termo-
li, fondò il monastero delle Pentite 
accanto all’Ospedale.  Dopo tredici 
anni di assistenza ai malati, Maria 

Lorenza insieme ad altre 
amiche, sotto la direzione di 
San Gaetano da Thiene, pur 
desiderando recarsi in pelle-
grinaggio in Terra Santa 
accondiscese alla richiesta 
del Signore di fondare un 
monastero di consacrate a 
Napoli. Nacque così, pur in 
mezzo a difficoltà, la sororità 
delle Monache Cappuccine, 
sotto la regola di Santa Chiara 
d’Assisi e le costituzioni di Santa Coletta di Corbie. La Beata 
insieme a dodici sorelle emise i voti religiosi. L’anno succes-
sivo il numero fu fissato a 33, numero con il quale il Proto-
monastero delle Cappuccine è conosciuto fino ad oggi. 
Maria Lorenza morì nell’ottobre del 1539. 
Nella sua lunga esistenza attraversò tutti gli stati di vita: fu 
sposa, madre, laica consacrata e monaca di vita contempla-
tiva. Nella Napoli del ‘500, la Beata seppe dispiegare le sue 
capacità, sorrette da una grande carità, da una forte fede, da 
una speranza incrollabile. Si occupò degli ultimi: sifilitici, 
prostitute, ragazze povere. Inserita nei grandi eventi storici 
della sua epoca, riuscì a interpretare i segni dei tempi e con 
spirito profetico lesse ogni evento, anche doloroso, alla luce 
del grande compito che man mano lo Spirito del Signore le 
poneva innanzi, nonostante le malattie, le prove e le avver-
sità. Apprezzata da papi e vescovi, come San Carlo Borro-
meo, la riforma cappuccina femminile si espanse in tutta 
Italia, Spagna Francia fino a raggiungere il nuovo mondo, 
con fondazione nel Centro e Sud America. 
Nonostante la fama di santità sempre diffusa, fin da quando 
era in vita, il processo venne 
aperto nella diocesi di Napoli  
alla fine dell’Ottocento. Inizia-
to il 9 novembre 1880, si 
concluse il 27 novembre 1907 . 
Riaperta il  29 giugno 2004 la 
causa, dopo l’approvazione 
delle virtù eroiche il 9 ottobre 
2017, si è conclusa il 20 ottobre 
2020 con la promulgazione del 
miracolo da parte di papa 
Francesco. E’ beatificata il 9 
ottobre 2021.

Un pò di storia... Programma 15 ottobre ore 19.00
Vespri e incontro con i giovani 

dell’Arcidiocesi di Napoli

  16 ottobre  ore 18.30
Presentazione “…frammenti di vita lungo 

il cammino di Maria Lorenza Longo: scultura 
commemorativa della vita della donna e della 

beata”, realizzata in terracotta e legno
di Djmitri Cacace  

17 ottobre ore 10.00
Santa Messa 

18 ottobre ore 18.00
Santa Messa 

 don Luigi Stradella
con il personale dell’Ospedale Incurabili

19 ottobre ore 18.00
Presentazione del libro 

di Madre Myriam Rosa Lupoli
"Dal grido degli ultimi al silenzio di Dio" 

Biografia della Beata Maria Lorenza Longo Fondatrice 
dell'Ospedale Incurabili  di Napoli e delle monache 

cappuccine (ca.1463-1539). Colonnese Editore

20 ottobre ore 18.00
Beato Transito della 

Beata Maria Lorenza Longo 
presiede P.Carmine Mazza C.R. Teatini

21 ottobre ore 18.00 
Santa Messa di ringraziamento presieduta 

dal Ministro Provinciale dei F.M.Cappuccini 
di Campania-Basilicata Fra Gianluca Savarese.

22-23 ottobre - Antico Refettorio 
dalle ore 9.00 alle 18.00    

Convegno Internazionale 
“Maria Lorenza Longo, 

una donna e tanti carismi (1463-1539)”

23 settembre ore 18  - Antico Refettorio
Presentazione del volume “Oltre...Longhi”: 
ai confini dell’Arte. Scritti per gli Ottant’anni 

di Francesco Abbate.
            24 settembre ore 9.00 - Antico Refettorio

Arte e Sanità. ... Arte, cultura e territorio: 
la scuola dialoga con l’esterno, 

a cura degli studenti del 
Liceo Artistico F.S. Nitti di Portici.

   
9 ottobre ore 10.30 

Beatificazione nella 
Chiesa Cattedrale di Napoli

in diretta su Canale 21 
 www.chiesadinapoli.it 

canale YouTube Chiesa di Napoli

NOVENA in preparazione alla FESTA
 liturgica della nuova beata

 12 ottobre ore 18.00 
Santa Messa 

 don Orlando Barba 
parroco di Santa Maria di Costantinopoli 

(Parrocchia alla quale 
appartiene il nostro monastero)

  13 ottobre ore 18.00
Santa Messa

Mons. Salvatore Farì 
Vicario Episcopale per la Vita Consacrata 

con le famiglie religiose

  14 ottobre ore 18.00
Santa Messa 

 con la comunità del Seminario 
Arcivescovile di Napoli



Nei fine settimana 11/12 - 18/19 - 25/26 dalle ore 10.00 
alle 18.00 sarà possibile visitare la mostra

“Maria Lorenza Longo. La medicina per l’anima”.

Presso l’antico refettorio, sala Maria Lorenza Longo.  
Ingresso da via Luciano Armanni 16.

MARIA LORENZA LONGO

Eventi in occasione della Beatificazione
Settembre-Ottobre 2021

Fondatrice dell’Ospedale Incurabili di Napoli 
e dell’Ordine delle Monache Cappuccine.

Per informazioni: 
www.cappuccine33.it/beatificazionemarialorenzalongo/
pagina Fb: Monastero Cappuccine Napoli

Sui passi della Fondatrice.
11- 12 settembre ore 10.00 e ore 16.30 
18 - 19 settembre ore 10.00 e ore 16.30 
25 - 26 settembre ore 10.00 e ore 16.30 

Nei mesi di ottobre e novembre saranno 
organizzate  da “L'Atrio delle Trentatrè Onlus” 

ulteriori visite guidate, 
anche per gruppi privati o parrocchie.

Per info e prenotazioni: 39 328 669 0842
pagina Fb: L'Atrio delle Trentatrè ONLUS

 Complesso Monastico Santa Maria in Gerusalemme. 
Monache Cappuccine  dette  “le Trentatré”, Napoli.

SPECIALE VISITE GUIDATE
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