Milizia di San Michele Arcangelo (M.S.M.A.)

A Napoli conferenze sul Venerabile Jossa
Il venerabile Giovanni Battista Jossa nacque a Napoli da Giuseppe e Giovanna Grazia Nepeta nel gennaio del 1767. Fin
da giovane ebbe in grande importanza sia la preghiera sia un atteggiamento penitenziale di vita. Alla morte del padre fu
assunto come usciere del tribunale di Napoli. Cristiano di estrema carità verso i sofferenti, uscito dal lavoro del tribunale si
recava sempre presso gli ospedali di Napoli che definiva &ldquo;l&rsquo;anticamera del paradiso&rdquo;. Divenuto
terziario agostiniano invitò anche gli altri cristiani a servire gli infermi e visitare i carcerati, dicendo loro: &ldquo;Se veniste
con me, trovereste Gesù Cristo nelle carceri, Gesù negli ospedali&rdquo;. Per molti anni sostenne nell&rsquo;ospedale
degli incurabili il devoto ufficio di preparare i malati al santo sacramento della Confermazione. La sua carità lo spingeva a
pernottare nell&rsquo;ospedale per soccorrere gli infermi sia nell&rsquo;anima che nel corpo. Morì il 4 luglio
dell&rsquo;anno 1828, all&rsquo;età di 61 anni. Il suo corpo riposa, oggi, nella Chiesa Maria SS. del Buon Consiglio, ...
... in via Girolamo Santa Croce numero 19/A, 80129 Napoli. Il Papa Paolo VI nel giugno 1972 promulgò il decreto sulle
virtù in grado eroico. Alla fine del mese di Aprile, giovedì 29 Aprile, alle ore 18:00, mons. Lucio Lemmo, vescovo ausiliare
di Napoli, benedirà alle ore 18 la nuova tomba del venerabile Giovanni Battista Jossa presso la parrocchia del Buon
Consiglio, retta dai padri Agostiniani. Precedentemente, giovedì 22 Aprile, alle ore 19:00, il professor Vincenzo Maddaloni
terrà una conferenza: &ldquo;Gli agostiniani, il venerabile Padre Fedele Amalfi ed il venerabile Giovan Battista Jossa,
laico agostiniano&rdquo;. Lunedì 26 Aprile mons. Giovanni Scanarino, vescovo di Orvieto e Todi, alle ore 19:00 parlerà sul
tema: &ldquo;Il terz&rsquo;ordine agostiniano ed il venerabile Giovan Battista Jossa&rdquo;. Martedì 27 Aprile, alle ore
19:00, padre Fernando Rojo tratterà: &ldquo;L&rsquo;iter del processo di canonizzazione e la situazione della causa del
venerabile Giovan Battista Jossa&rdquo; e la professoressa Marcella Somma relazionerà su &ldquo;il venerabile Giovan
Battista Jossa negli anni della restaurazione borbonica e nel nostro tempo: una figura da amare e da rivalutare&rdquo;.
Tutte le conferenze si terranno presso la parrocchia Maria SS. del Buon Consiglio di Napoli e per informazioni rivolgersi
al superiore padre Mennato (tel. 081.5566011).Don Marcello Stanzione
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