
Egregio dott. De Pascale, 
 
abbiamo provato a ricercare con attenzione le informazioni utili a rispondere ai quesiti che ci avete 
sottoposto. 
 
Primo quesito: circa la proprietà della Chiesa di San Biagio ai Taffettanari Da una ricerca effettuata da un 
notaio a cui ci siamo rivolti risulta che la proprietà degli immobili in questione è dell’Opera Pia Chiesa di San 
Biagio ai Taffettanari, riconducibile a una fabbriceria. Dall’unità d’Italia, le fabbricerie sono enti 
amministrati dalla Prefettura, ma né in Prefettura, né al Ministero dell’Interno, la fabbriceria sopra 
menzionata risulta essere presente in elenco, nonostante siamo in possesso dei decreti di nomina della 
Prefettura di Napoli per la scelta degli amministratori tra i membri del clero dell’Arcidiocesi di Napoli.  
Pertanto stiamo interloquendo con la Prefettura per dirimere la questione. 
La chiesa, fino alla chiusura per la pandemia, è stato un centro a uso caritativo per l’erogazione di pasti e di 
servizi per i senza dimora.  
Nell’anno 2019 i Vigili del fuoco hanno ravvisato la necessità di un intervento urgente al campanile, 
notificandoci l’obbligo dell’intervento per pubblica sicurezza. Pur specificando di non avere la titolarità a 
operare, per la pubblica sicurezza, la Curia ha effettuato l’intervento di messa in sicurezza. 
 
Secondo quesito: circa la locazione nella palazzina adiacente Allo stato attuale, essendo incerta la 
proprietà, non c’è nessun contratto di fitto e non si percepisce alcun introito dall’immobile. In una delle 
quattro abitazioni c’è stato un sacerdote ora deceduto. 
 
Terzo quesito: circa il finanziamento regionale di € 6.500,00 Ci risulta che il 7 settembre 2005 la Regione 
Campania (BURC n 50 del 3/10/2005), durante l’amministrazione Bassolino, abbia deliberato alcuni 
contributi per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di culto dell’intera Regione. In questa 
delibera abbiamo notizia che la chiesa in questione era nell’elenco presentato tra le chiese che 
necessitavano manutenzione, ma non abbiamo notizia (né noi, né il parroco don Emanuele Casole) che il 
contributo sia stato erogato. 
 
Quarto quesito: circa il sopralluogo della Soprintendenza e di padre Edoardo Parlato alla chiesa Abbiamo 
trovato la comunicazione dell’8 luglio 2012 del direttore dell’Ufficio dei Beni Culturali fu padre Edoardo 
Parlato. Padre Edoardo scrisse che la chiesa era affidata alle cure pastorali della Parrocchia di Sant’Onofrio 
dei Vecchi e che il parroco don Emanuele Casole celebrava una santa messa domenicale; il locale adiacente 
veniva utilizzato per accogliere alcuni bisognosi a cui veniva offerta la colazione ogni mattina. Il nucleo di 
tutela del Patrimonio dei Carabinieri lo convocava per la denuncia dell’associazione Italia Nostra per uso 
improprio del terrazzo sulla chiesa, ma non c’è traccia di qualcosa che riguardi la nota della Soprintendenza 
sottolineata nella vostra mail circa l’urgenza dei lavori da effettuare. 
Dal virgolettato utilizzato nella vostra mail (“anche alle opere d’arte mobili ivi conservate”) immaginiamo 
che voi abbiate una documentazione che non siamo riusciti a trovare. 
 
Qualora siate in possesso di ulteriore documentazione sarebbe interessante prenderla in visione perché ci 
aiuterebbe a districare una questione complicata. A tal proposito, ci sembra opportuno ricordare che 
l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, in diocesi dal 2 febbraio 
2021 quando la pandemia era ancora in corso, sta gradualmente prendendo atto della complessità e delle 
numerose articolazioni della diocesi, avendo comunque scelto di dare priorità all’incontro con le persone 
prima che alle strutture. 
 
Augurandovi buon lavoro, vi salutiamo con cordialità. 
 
don Federico Battaglia 

 
 



 
 

 


