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L’ARTICOLO DEL PARROCO

Carissimi fratelli e amici,

affido a queste righe il compito di 
trasmettere il messaggio alla co-
munità parrocchiale e alla città di 
Ischia in occasione della festa di 
San Giovan Giuseppe della croce. 

La festa ci offre, ancora quest’an-
no, l’opportunità di rivolgere uno 
sguardo d’amore sulla nostra cit-
tà e isola e di guardare alle sue 
problematiche tenendo lo sguardo 
fisso sulla coraggiosa testimonian-
za di valori umani e cristiani che 
da tre secoli ci accompagna e ci 
sprona, consapevoli che la comu-
nità cristiana non ha il diritto di 
sentirsi estranea dalla più ampia 
comunità civile ma, al contrario, si 
sente coinvolta in maniera prota-
gonista nella ricerca del bene co-
mune, nel rispetto della persona, 
nella costruzione di una città per 
l’uomo, nel servizio alle fasce più 
deboli e bisognose di attenzione.

“Se il Signore non costruisce la 
casa, invano faticano i costrutto-
ri”. 

Mi passano nell’anima le difficoltà 
oggettive che gravano sul nostro 
quotidiano. Prime fra tutte: la gra-
ve crisi di valori etici che non ha 
risparmiato questa isola e la grave 
insicurezza economica e sociale 
che sta prostrando la vita delle no-
stre famiglie e frustrando le spe-
ranze dei nostri giovani. 

Penso alla solitudine, divenuta an-
che da noi una “malattia sociale”, 
e ne considero con grave preoccu-
pazione le conseguenze: il dilaga-
re dei suicidi, il crescente uso di 
sostanze stupefacenti anche tra i 
giovanissimi. Il gioco d’azzardo, 
purtroppo autorizzato dal governo, 
che sfrutta la debolezza umana 
per far soldi.

Penso al fenomeno grave dell’u-
sura, al bullismo giovanile...alla 
concezione effimera della vita che 

vede la velocità e lo sballo come 
medicina alla noia dell’esistere o 
come via di fuga da un qualunqui-
smo massificante. 

Mi fa male l’indifferenza di troppi 
verso gli ultimi, i piccoli, i poveri, 
i disperati, ...verso chi, anche qui 
da noi, non ha voce per accampare 
diritti.

L’esempio di San Giovan Giusep-
pe ci chiede, anche oggi, una fede 
senza compromessi, una fede for-
te che non si spaventa, una fede 
che non sia un abito da indossa-
re nei giorni di festa, per coprire 
comportamenti infedeli; ci chie-
de una fede che, anche a costo 
del sacrificio della vita, non sia 
pavida e coinvolga integralmen-
te l’esistenza. La sua vita è stata 
coraggiosa fino ad assumere toni 
anche decisi e duri contro l’usura, 
l’egoismo e l’avarizia dei ricchi; ha 
criticato la violenza e il dispotismo 
dei governanti, si è opposto allo 
sfruttamento degli operai e all’op-
pressione dei poveri, ha promosso 
la concordia e la pace. 

La perenne novità del Vangelo, 
che noi cristiani di Ischia siamo 
chiamati a testimoniare con la 
coerenza e la radicalità di Giovan 
Giuseppe, “urget”, ci spinge all’ 
impegno personale e comunitario 
per sostenere tutte queste situa-
zioni, attraverso una azione coe-
rente finalizzata al vero bene della 
Polis senza clientelismo e senza 
facili demagogie. 

Tutti noi, non possiamo sentirci 
estranei a questa realtà di cose: il 
Regno di Dio viene con il coinvol-
gimento di tutti i figli di Dio che 
si sporcano le mani con la storia. 
La Chiesa esperta di umanità, non 
può sottrarsi al compito di essere 
serva dell’umanità anche nella no-
stra isola.

E’ evidente che ci sarebbe biso-
gno di unire gli sforzi di quanti, 

per scelta o per dovere sono re-
sponsabili della comunità e met-
tere in sinergia efficace mezzi, ca-
pacità e conoscenze, per risolvere 
le questioni che tanti angustiano. 
La Chiesa non vuole sostituirsi a 
chi ha il compito istituzionale di 
provvedere ma vuole collaborare, 
affiancare, mettersi al servizio. Ma 
tutti dobbiamo sentirci impegnati 
a collaborare con tutti per allevia-
re le ferite di tanti nostri fratelli 
che soffrono amaramente. Ho la 
certezza nel cuore che “Insieme si 
può”. 

Credo, che ieri come oggi, san Gio-
van Giuseppe chiede alle istituzio-
ni politiche e sociali di superare 
interessi particolari per cercare il 
vero bene dei cittadini, chiede alle 
realtà imprenditoriali di posporre 
l’interesse economico al bene e 
alla dignità dei lavoratori perché a 
tutti sia garantito il diritto al lavoro 
e al giusto salario. 

A tutti gli uomini di buona volontà 
di questa città e di questa diocesi 
chiede di osare vie nuove di evan-
gelizzazione e promozione umana: 
andare per le strade ad incontra-
re l’uomo che cammina affannato 
dietro i tanti problemi che lo assil-
lano; ascoltare il suo grido dispe-
rato, dare a tutti la sconvolgente 
Buona Notizia di Gesù, affinché 
mentre si continua a servire con 
rispetto l’esistente, al contempo, 
si esca dal tempio si entri nei gan-
gli vitali della Città, per le strade, 
nei luoghi di ritrovo, nei locali di 
basso profilo, accanto all’operaio 
ed al ricco, al dotto ed all’umile, 
al giovane ed all’anziano.... perché 
tutti sono bisognosi di Gesù e di 
Vangelo.

Vi benedico di tutto cuore e vi ri-
badisco che insieme possiamo 
cambiare in meglio la nostra Città 
e la nostra isola; insieme possia-
mo costruire il Regno di Dio...in-
sieme si può! 

L’ARTICOLO DEL PARROCO



Per iniziare il nuovo anno con il piede giusto, ancora 
una volta dal 2 al 5 gennaio, i giovani della parroc-
chia hanno accettato la sfida di vivere quattro giorni 
nella terra di Francesco partecipando agli esercizi 
spirituali. Una grazia vissuta nel convento del San-
tuario francescano del “sacro tugurio” di Rivotorto, 
dove ha avuto inizio l’esperienza di fraternità di san 
Francesco con i suoi primi compagni. 

Cosi 38 giovani con età, domande, esperienze e  
aspettative diverse, ma con la stessa voglia di met-
tersi in gioco, sono partiti per un viaggio rivelatosi 
necessario per la vita di ciascuno!

Infatti le meditazioni avevano un taglio sorprenden-
temente psicologico. Attraverso la lettura di bra-
ni del Vangelo, don Carlo ci ha aiutato a scavare 
dentro di noi, a mettere a nudo le nostre paure,  
capire l’origine dei nostri comportamenti e della 
nostra incapacità d’amare. Abbiamo scoperto che 
Dio è Padre misericordioso e mette dentro di noi 
una sorgente di acqua viva che toglie ogni sete, 
ma siamo noi a impedirle di sgorgare bloccandola 
con pesanti massi. Ci ha fatto riflettere su vari temi 
quali i desideri, la felicità, il silenzio, le ferite, la 
libertà, il perdono e tanti altri, ognuno dei quali 
ha colpito in modo diverso ma singolare ciascuno 
di noi. Aprire il cuore non è stato facile e scende-
re in profondità dentro se stessi è stato doloroso, 
perché siamo come la creta ma solo se ci lasciamo 
modellare dalle mani di Dio possiamo diventare un 
bellissimo vaso. Spesso però questo lavoro prefe-
riamo farlo noi illudendoci che senza Lui possiamo 
fare da soli. Attraverso le catechesi di questi giorni 
abbiamo dovuto distruggere questo vaso per per-
mettere a Dio di fare di noi il Suo capolavoro.  Que-
sto lo conferma la comune esperienza: “sembrava 
che ogni parola di don Carlo fosse rivolta a me!”.  
“Quali sono i vostri desideri? Quelli di un pollo o 
quelli di un’aquila?”  queste le parole di Don Carlo 
con cui ha cercato di spronarci. Le risposte non si 
sono fatte attendere…

 “Ho imparato molte cose e ho capito che bisogna 
maturare…. sono davvero deciso ad iniziare questo 
cammino!”  

“Dobbiamo essere protagonisti della nostra vita 
senza farci condizionare da ciò che il mondo ci of-
fre.”

“Il protagonista di questi giorni è stato il silenzio, 
quello dolce e indiscreto, forte e tenero allo stesso 
tempo.”

“Dobbiamo avere il coraggio di cambiare. Perché 
una persona che non vuole cambiare è una perso-
na morta.” 

“Sono morta per rinascere libera nel Suo amore… 
libera dalle sofferenze del passato… libera di per-
donare e di perdonarmi, insomma libera di vivere!”

 “Dominava un silenzio che ti aiutava a metterti 
nella giusta dimensione di dialogo a tu per tu con 
il Signore!” 

“Ho riscoperto il vero significato del perdono. At-
traverso il semplice gesto della lavanda dei piedi 
sono riuscito a perdonare, a lasciar andare quelle 
persone che mi avevano ferito!”. 

Difficile è riassumere l’esperienza meravigliosa vis-
suta, perché innumerevoli sono state le grazie rice-
vute dallo Spirito Santo: come aver potuto sostare 
più volte in preghiera, da soli, sulla tomba del Po-
verello di Assisi.

Questa esperienza ci ha plasmato e ci piace pen-
sare che i giorni del ritiro continuino nella nostra 
vita, che i veri esercizi spirituali cominciano proprio 
ora che siamo tornati nella frenesia e nel rumore di 
tutti i giorni. Siamo sicuri che ci saranno difficoltà e 
tante cadute ma noi ci impegniamo a non mollare, 
ad andare avanti perché noi VOGLIAMO VIVERE!
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Anche quest’anno ottanta persone, 
di cui venti bambini, capeggiate dal 
parroco Don Carlo Candido, hanno 
iniziato il loro anno ritemprandosi e 
“ricaricando l’anima” con gli esercizi 
spirituali tenuti a Loreto dal loro tanto 
caro formatore Padre Alfredo Ferretti.

Il tema, sulle orme di Papa Francesco 
e della Sua Esortazione Apostolica, 
Evangelii Guadium, è stato “Perso-
ne- anfora e Famiglie- anfora per una 
Chiesa in uscita”

“Il mondo”, ha cominciato Padre Al-
fredo, “ha bisogno di persone e fa-
miglie anfora”, dove l’uso simbolico 
dell’immagine dell’anfora è volto a 
definire persone  che sanno custodi-
re un contenuto prezioso, che sanno 
trasportarlo per poterlo offrire al mo-
mento opportuno.

Un’anfora ha, infatti, una “capacità”, 
una possibilità, cioè, di essere riempi-
ta, da cui derivano i suoi stati di Vuo-
to -Pieno-Vuoto. Si tratta di un ritmo 
in cui si alternano fasi di “disponibi-
lità” come ricerca, sete di sapienza, 
fasi di “accoglienza” finalizzate al ri-
empimento e fasi di “svuotamento” 
come dono ed offerta.

“Per essere persone anfore”, ha ricor-
dato Padre Alfredo,“bisogna crescere 
nell’Amore fino a diventare bambini”, 
infatti, “chi non accoglie il Regno di 
Dio come un bambino non vi entrerà” 
(LC 18,17), da qui la necessità di guar-
dare l’altro mantenendo lo stupore 
dei bambini, lo stupore magico che è 
proprio del primo Amore.

Importanti, dunque, diventano i ruoli 
dell’affettività intesa come “prendersi 
cura insieme per prendersi cura de-
gli altri” e dell’ospitalità intesa come 
spazio in cui si generano le relazioni 
e si tesse rete.

Tra le tappe del cammino da percor-
rere per diventare persone-anfora vi 
sono, come ci ricorda lo stesso Papa 
Francesco, la “mistica del mescolar-
si” (E.G. 87) e la “mistica dell’avvici-
narsi agli altri” (E.G. 272), la mistica 
dell’incontrarci, del prenderci in brac-
cio, dell’appoggiarci e di partecipare 
a questa marea un po’ caotica che 
si può trasformare in una vera espe-
rienza di fraternità che alla base ha la 
comunione di amore. Seguire questa 
strada è una cosa tanto buona quan-
to risanatrice, liberatrice e generatrice 
di speranza. Uscire da se stessi per 
unirsi agli altri fa bene, chiudersi in 
se stessi significa assaggiare l’amaro 
veleno dell’immanenza.

Altra tappa è “correre il rischio dell’in-
contro” (E.G. 88), oggi, purtroppo in-
vece c’è uno stile di vita che genera 
il sospetto, la paura di essere in-vasi, 
atteggiamenti difensivi che non fan-
no che ingabbiare la nostra persona. 
Il Vangelo ci invita, invece, a corre-
re il rischio dell’incontro con il volto 
dell’altro, il Figlio di Dio, nella sua in-
carnazione ci ha invitato alla reincar-
nazione della tenerezza.

Ulteriore tappa è “Evitare il nomadi-
smo” (E.G. 91), fenomeno molto co-
mune per il quale molti credenti fan-
no in modo di “scappare” da un luogo 
all’altro” o da “un compito all’altro” 
senza creare vincoli profondi e stabili. 
Bisogna imparare a scoprire, invece, 
Gesù nel volto degli altri senza mai 
stancarsi di scegliere la fraternità, il 
tutto al fine di “costruire una frater-
nità mistica” (E.G.92) volta alla ricerca 
degli “interessi di Gesù”.

Solo coloro che hanno imparato l’arte 
di essere Persone-anfora potranno co-
struire Famiglie-anfora.

Famiglia-anfora è la famiglia che sa 

“prendere l’iniziativa” (E.G. 24) sen-
za paura, andando incontro agli altri, 
è famiglia che sa “coinvolgersi” (E.G. 
24) ed “accompagnare” (E.G. 27) “l’u-
manità” in tutti i suoi processi, per 
quanto duri e prolungati possano es-
sere. Conosce lunghe attese e la sop-
portazione apostolica. 

E’ altresì famiglia che sa “fruttifica-
re” (E.G. 24) come fedele dono del Si-
gnore si prende cura del grano e non 
perde la pace a causa della zizzania. 
Trova, invece, il modo per far sì che 
la Parola si incarni in una situazione 
concreta e dia frutti di vita nuova, 
benché siano apparentemente imper-
fetti o incompiuti.

La Famiglia-anfora è quella che sa “fe-
steggiare” (E.G.24), che celebra ogni 
piccola vittoria, ogni passo avanti 
nell’evangelizzazione.

Per conseguire tutti questi risultati 
e permettere il passaggio da Perso-
ne-anfora a Famiglie-anfora occorre 
un costante allenamento, una costan-
te formazione e una pratica duratura.

Come, infatti, un danzatore, per con-
seguire il proprio sogno comincia ad 
allenarsi dall’età di dieci anni, me-
diante una serie di duri esercizi, che 
perpetuerà ogni giorno, per tutta la 
vita, così il vero cristiano deve alle-
narsi e formarsi attraverso una prati-
ca duratura che gli presenterà, poi, i 
frutti del giusto operato.

Solo dopo tanti sforzi e dopo aver 
svolto tutti gli esercizi potrà essere 
leggiadro, un grande “danzatore”, li-
bero.

Padre Alfredo ha ricordato l’importan-
za del ruolo paterno nella formazione 
della Famiglia-Anfora.

“Il padre è colui da cui dipende la 
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socialità dei figli”, per questo, nella 
sfera familiare deve essergli ricono-
sciuta autorità oltre che una serie di 
“doveri” schematizzati nel successivo 
“decalogo del papà”. 

1. Il primo dovere di un padre 
verso i suoi figli è amare la madre;

2. Il padre deve soprattutto es-
serci;

3. Il padre è un modello, che lo 
voglia o no. E’ appoggio e guida del 
figlio;

4. Un padre da’sicurezza. Il 
padre è custode. Tutti in famiglia si 
aspettano protezione dal papà;

5. Un padre incoraggia e da’ for-
za. Dimostra il suo amore con la sti-
ma, il rispetto, l’ascolto;

6. Un padre ricorda e racconta. 
Paternità è essere isola accogliente 
per i naufraghi delle giornate. La cena 
è un momento di incontro in cui si 
può conversare in un clima sereno;

7. Un padre insegna a risolvere 
i problemi, è il miglior passaporto per 
il mondo di fuori. Si occupa della ca-
pacità di dominio della realtà.

8. Un padre perdona. Il perdono 
del papà è la qualità più attesa e sen-
tita da un figlio.

9. Il padre è sempre il padre an-
che se vive lontano. Ogni figlio ha il 
diritto di avere il suo papà.

10.  Un padre è l’immagine di 
Dio.

A condimento di quanto preceden-
temente detto non sono mancati 
momenti di vero e proprio eserci-
zio-messa in gioco, non sono mancate 
lacrime e abbracci riconciliatori, non 
è mancato il silenzio-che parla nella 
Santa Casa, non sono mancati canti 
e momenti di condivisione, non sono 
mancate neanche le ammonizioni di 
Padre Alfredo per mettere un ulteriore 
tassello alla vita di coppia.

Come ogni anno le famiglie sono tor-
nate cariche e…come ogni anno non 
vedono l’ora di vedere i frutti di quan-
to seminato ad inizio anno!

IMPRESSIONI

Titti e Giovanni “Loreto ha significato 
per noi una intensa e profonda me-
ditazione avvenuta nel silenzio dei 
nostri cuori; una “scesa in campo” 
durante gli esercizi spirituali metten-
do in gioco le nostre emozioni e pau-
re; accogliere l’altro come fratello per 
sentirsi famiglia”.

Antonio e Teresa “Per noi novelli sposi 
le giornate a Loreto sono state giorna-
te di grazia. Il momento di condivisio-
ne delle esperienze è stato di grande 
aiuto, poiché stando all’inizio di un 
cammino matrimoniale, ci sentiamo, 
grazie ad esse, facilitati nel percorrer-
lo alla luce del Vangelo sull’immagine 
della famiglia di Nazareth. E’ ovvia-
mente importante la perseveranza”!

Vincenzo “Partecipare a questi ritiri 

spirituali, nel tempo diventa come 
una cosa indispensabile, perché dopo 
un anno di vita quotidiana, fatta di 
varie circostanze, belle ed anche 
meno belle, ti offre la possibilità di 
fermarti un momento e di uscire da 
te stesso per unirti agli altri e vive-
re una vera esperienza di fraternità e 
quindi d’amore. Il tema base di que-
sto incontro è stato la famiglia an-
fora, quindi i componenti di questa 
famiglia devono essere persone anfo-
ra. Non è difficile diventare persone 
anfora, basta poco! Basta mettere da 
parte quei vecchi pregiudizi e impara-
re ad incontrarci con gli altri, apren-
doci ed accettandoci come compagni 
di strada”.

Amedeo ed Ester “Per noi gli esercizi 
spirituali di Loreto sono stati un’oc-
casione per fermarci, incontrarci con-
frontarci su temi che spesso vengo-
no dati per scontati nel quotidiano, 
offrendoci la possibilità di vivere un 
momento di fraternità e amicizia con 
altre coppie arricchendoci e donando-
ci forza”.

Gerarda e Gerardo “Esperienza unica 
e bella, faticosa e difficile da spie-
gare, è un “percorso “ che ti scuo-
te e ti scava dentro e aiuta la coppia 
a saldare il rapporto sempre di più, 
cancella distacchi, incomprensioni e 
rancori, e aiuta a continuare la vita di 
coppia nell’amore, nella gioia e nella 
pace. Da consigliare e sicuramente da 
ripetere”



sempre 
aggiornato

segui la diretta 
streaming dal 

Santuario 
di S. Giovan 

Giuseppe
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VENERDÌ 20 FEBBRAIO 
ore 17.00 Traslazione del corpo di San
Giovan Giuseppe con celebrazione
della Via Crucis, dalla chiesa di S.
Antonio alla Chiesa Collegiata dello
Spirito Santo.
ore 18.30 S. Messa
DOMENICA 22 FEBBRAIO 
I Dom. Quaresima
Giornata dei Giovani
Ore 9.00 – 11.30 Ss. Messe 
ore 18.30 S. Messa animata dai giovani, 
ore 19.45 Incontro dei giovani: ”Che
Cercate?”
DA MARTEDÌ 24 FEBBRAIO A
MERCOLEDÌ 4 MARZO 
ore 09.00 S. Messa 
ore 10.30-12.30 Visita e comunione agli
ammalati
ore 18.00 Rosario, Coroncina, 
S. Messa
MARTEDÌ 24 FEBBRAIO
Giornata dei Lavoratori
ore 18.30 S. Messa per il mondo del
lavoro
MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO
Giornata degli Emigrati 
Ore 18.30 S. Messa, durante la quale si
pregherà particolarmente per gli emigrati
ischitani, sparsi in tutto il mondo 
GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 
Giornata Eucaristica e Vocazionale
ore 09.00 S. Messa con Lodi mattutine,
Esposizione del SS. Sacramento 
ore 18.00 Vespri e Benedizione
Eucaristica. Coroncina

VENERDÌ 27 FEBBRAIO 
Giornata degli Ammalati
Ore 17.30 Via Crucis
ore 18.30 S. Messa e Unzione degli
Infermi
ore 19.45 Esposizione del SS.
Sacramento, preghiera di lode, guarigione
e liberazione, benedizione Eucaristica
SABATO 28 FEBBRAIO 
Giornata Mariana e dei Bambini
ore 17.00 Visita guidata per i bambini sui
luoghi di S. Giovan Giuseppe (ritrovo in
Santuario)
ore 18.30 S. Messa animata dai
bambini, omaggio floreale alla Madonna,
Benedizione e Consacrazione dei bambini
al Santo
DOMENICA 1 MARZO 
II Dom. Quaresima
Giornata Caritas e della Famiglia
ore 9.00 - 11.30 Ss. Messe 
ore 18.30 S. Messa, benedizione delle
Famiglie e affidamento al santo
ore 19.45 Incontro delle coppie:
“Famiglie-Anfora”
LUNEDÌ 2 MARZO 
Giornata della Vita Consacrata
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica animata
dalle religiose
ore 18.30 S. Messa con gli istituti religiosi
e di vita consacrata
MARTEDÌ 3 MARZO 
Giornata della Gente di Mare
Ore 18.30 S. Messa e benedizione di tutti
coloro che lavorano sul mare

MERCOLEDÌ 4 MARZO 
Giornata della Memoria
Ore 17.30 Celebrazione dei Primi Vespri
della solennità.
ore 18.30 S. Messa per i ”Figli in
Paradiso: ali tra cielo e terra”
GIOVEDÌ 5 MARZO      
SOLENNITÀ LITURGICA DEL
SANTO PATRONO
281° anniversario della nascita al cielo
ore 7.00 - 8.00 - 11.00 - 17.00 Ss. Messe
ore 9.00 Sparo della diana 
ore 9.30 Solenne Celebrazione
Eucaristica presieduta dal nostro
vescovo Mons. Pietro Lagnese
Giro per il Borgo di Celsa e le strade
della Città di Ischia della Banda musicale
“Città d’Ischia”
ore 12.00 Sparo di 21 colpi per
festeggiare la gloria del Santo
ore 12.00 Supplica nell’ora del beato
transito del Santo e S. Messa
ore 16.30 Celebrazione dei Vespri della
solennità
ore 18.30 S. Messa solenne, affidamento
dell’isola al santo e bacio della reliquia
ore 19.30 Fiaccolata con l’urna del
Santo nel centro storico di Ischia Ponte.
Nel piazzale Aragonese: Benedizione del
mare e Spettacolo di Fuochi Pirotecnici.
Traslazione del corpo di San Giovan
Giuseppe alla Chiesa di S. Antonio. 
A seguire esibizione dell’Inno del Santo
della Banda musicale “Città di Ischia”.

novenario
Solenne 24 febbraio - 5 marzo 2015

di S.Giovan Giuseppe della Croce

concittadino 
e  patrono 

della diocesi

Diocesi di Ischia Parrocchia di S. Maria Assunta
Venerata Collegiata dello Spirito Santo

Il Parroco | Il Capitolo
Il Comitato | L’Amministrazione

Il Consiglio pastorale parrocchiale

Spezzerà il Pane della Parola di Dio: padre Giovanni Ciuraru, OFM conv., Vicario Custodiale del Sacro Convento di Assisi.
Sacramento della Riconciliazione: sarà possibile confessarsi tutti i giorni dalle ore 17.00. 
Per tutti i giorni del novenario e la solennità del Santo è possibile lucrare l’INDULGENZA PLENARIA alle solite condizioni.
Le celebrazioni saranno in diretta WebTV cliccando sul sito parrocchiale: www.lafontanadelvillaggio.it
La Musica Sacra sarà curata dai cori parrocchiali e dalla corale del M° Luca Iacono 
Gli addobbi serici in Santuario sono della Ditta Pontificia D’Errico di Grumo Nevano
Gli addobbi floreali sono a cura de “La Peonia” di Ettore Guarracino, Ischia
Le luminarie stradali sono curate dalla Ditta “Luminart s.r.l.” da NAPOLI.
La diana e lo spettacolo di fuochi pirotecnici sono a cura della Ditta “Pirotecnica Baranese”.
Dal 3 al 5 marzo, sarà allestita, di fronte al Santuario, la Pesca di Beneficenza: il ricavato andrà per opere caritas e missionarie. 
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