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Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio

Mons. Francesco Saverio Toppi OFM Cap.
già Arcivescovo Prelato di Pompei
Prol n. 14/2292

Emrro
112 aprile 2007, lunedì della Settimana Santa, in Nola si addormentava nel Signore

il Servo di Dio
MONS. FRANCESCO SAVERI O TOPPI OFM Cap.
già Arcivescovo Prelato di Pompei
Disponibile alla volontà di Dio e fiducioso nell"lntervento della Divina Prowidenza, Egli desiderò
offrire durante la sua vita una chiara testimonianza di fede, di speranza e di carità.
La fama di santità del Servo di Dio è andata aumentando di giorno in giorno ed, essendo stati
richiesti di dare inizio alla sua Causa di Beatificazione e di Canonizzazione, abbiamo domandato il"nulla
osta"alla Congregazione per le Cause dei Santi, che lo ha concesso il3 ottobre 2013 con lettera n. 3109-

2/13.
Nel portarne a conoscenza la Comunità Ecclesiale, invitiamo tutti e i singoli fedeli a trasmettere
alla Curia Prelatizia di Pompei (Piazza Bartolo Longa l, 80045 Pompei) tutte quelle notizie dalle quali si
possano in qualche modo testimoniare elementi favorevoli o contrari alla fama di santità del Servo dì
Dio Mons. Francesco Saverìo Toppi.
Dovendosi, inoltre, raccogliere, a norma delle disposizioni legali, tutti gli scritti a Lui attribuiti, ordiniamo, con il presente EDITIO, a quanti ne fossero in possesso, di rimettere con sollecitudine alla Curia Prelatìzia qualsiasi scritto che abbia come autore il Servo dì Dio, qualora non sia già stato consegnato alla
Postulazione della Causa (c/o Frati Minori Cappuccini, Vìa San Francesco 192, 80035 Nola - NA).
Ricordiamo che con il nome di scritti non si intendono soltanto le opere stampate, ma anche i
manoscritti, i diari, le lettere ed ogni altro testo privato del Servo di Dio.
'
Coloro che gradissero conservarne gli origina l i, potranno presentarne copia debitamente autenticata.
Stabiliamo, infine, che il presente EDITIO venga affisso per la durata di un mese alle porte del
Santuario della Beata Vergine del Rosario, delle Parrocchie, delle altre Chiese e dei Conventi, oltre che
pubblicato sul periodico "Il Rosario e la Nuova Pompei" e sul sito internet del Santuario di Pompei.
Dato in Pompei, dalla sede della Prelatura,
il 2 Febbraio 2014, nella Festa della Presentazione del Signore.
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