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Santa Messa conclusiva del cardinale Sodano. Estratti i biglietti della lotteria per il nuovo ascensore 
CONCLUSE LE CELEBRAZIONI PER IL 50° ANNIVERSARIO 

DEL GETSEMANI DI CAPACCIO 
 
Si sono concluse domenica scorsa, a Capaccio Paestum, le celebrazioni per il 50° Anniversario 
della costruzione del Getsemani degli Oblati di San Giuseppe, avvenuta nel 1959.  
Molti gli eventi che hanno caratterizzato la settimana liturgica indetta presso il santuario sito sulla 
splendida collina capaccese, noto per la celebre scultura del “Cristo in preghiera” realizzata in 
marmo bianco di Carrara e marmo rosa del Monte Amiata, nel 1956, dall’architetto genovese 
Giovanni Prini. In primis, l’inaugurazione e benedizione del nuovo ascensore, realizzato attraverso 
le offerte ed i proventi di una lotteria di beneficenza, i cui numeri dei biglietti vincenti, estratti 
domenica sera, sono i seguenti (l’elenco completo è pubblicato sul sito www.paestumchannel.it):  
 
1. Automobile Fiat 600 metallizzata, con servosterzo (Autovar – Asti) n. 005598 
2. Motorino KYMCO Agility 50 (Strafella – Capaccio)                         n. 005029 
3. Computer portatile HP:  NN350ES con 2 gb ram                          n. 004390 
4. Phono Braun 2000 W (Splash s.a.s. – Battipaglia)                         n. 004408 
5. Stampante Samsung laser a colori mod. CLP 310                         n. 005377 
6. Frullatore a immersione 170 W (Splash s.a.s. – Battipaglia)             n. 008237 
 
Le Sante Messe di apertura e chiusura sono state celebrate dal cardinale Crescenzo Pepe, 
Arcivescovo di Napoli, e dal cardinale Angelo Sodano, decano del S. Collegio, alla presenza del 
Sindaco di Capaccio Paestum, Pasquale Marino, e di numerose autorità religiose, politiche, 
militari e civili. Centinaia i fedeli che hanno presenziato agli appuntamenti organizzati da Padre 
Lino Mela, direttore del santuario, tenutisi in un’atmosfera di solennità e di gioia in un eccellente 
luogo di pace, ritiro e preghiera. 
 
(Per ulteriori informazioni: www.getsemanidipaestum.org) 
 
 
Capaccio Paestum, lì 20 ottobre 2009 
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