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CHIESA
S. MARIA DELLA LUCE
NAPOLI

Nella Chiesa di S. Maria della Luce in Napoli sono
state installate delle artistiche dimore cinerarie,
destinate ad accogliere le urne dei defunti delle
famiglie che ne vorranno fare richiesta. Si tratta di
opere in mosaico, composte da celle che, come
piccole tombe di famiglia, sono in grado di
accogliere ognuna 4 urne di dimensioni normali.
“La conservazione delle ceneri in un luogo sacro scrive la Congregazione per la Dottrina della Fede può contribuire a ridurre il rischio di sottrarre i
defunti alla preghiera e al ricordo dei parenti e della
comunità cristiana. In tal modo, inoltre si evita la
possibilità di dimenticanze e mancanze di rispetto,
che possono avvenire soprattutto una volta passata la
prima generazione” (Ad resurgendum cum Christo, 5).

“Grazie a Cristo, la morte cristiana ha un significato
positivo. La liturgia della Chiesa prega: «Ai tuoi
fedeli, Signore, la vita non è tolta, ma trasformata; e
mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno,
viene preparata un’abitazione eterna nel cielo».
Con la morte, l’anima viene separata dal corpo, ma
nella risurrezione Dio tornerà a dare la vita
incorruttibile al nostro corpo trasformato, riunendolo
alla nostra anima. Anche ai nostri giorni la Chiesa è
chiamata ad annunciare la fede nella risurrezione:
«La risurrezione dei morti è la fede dei cristiani:
credendo in essa siamo tali»”.

Maria Maddalena incontra il Cristo Risorto
La Maddalena è la prima testimone della resurrezione
di Cristo e per questo motivo l’episodio assume un più
chiaro e importante messaggio di Salvezza.

La Chiesa, accessibile direttamente da Via Riviera di
Chiaia, è aperta ai visitatori nei seguenti orari:
dal LUNEDI’ al VENERDI’
Mattina
dalle 9:00 alle 13:00
Pomeriggio dalle 15:30 alle 19:30
Per richiedere una cella, o un singolo posto, si prega
di rivolgersi al personale presente durante l’orario di
apertura o previo appuntamento al:
Tel. +39 081 9766851
Si assegnano celle o singoli posti anche in vista di
future collocazioni, senza l’obbligo di deporre
immediatamente le ceneri dei propri defunti.

La Vergine Maria con l’amato Figlio Gesù
Madre e Figlio, avvolti da una calda aurea di luce
salvifica, accolgono simbolicamente, nel loro grande
abbraccio, coloro che hanno abbandonato l’esistenza
terrena per raggiungere la Casa del Padre Celeste.

