
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Il Papa in visita a 
Napoli 

 

 
 

La sua giornata 
iniziata alle 8 del 
mattino quando è 
atterrato a Pompei per 
raccogliersi in 
preghiera nel  
santuario Mariano 
davanti all’immagine 
della Vergine del  

 
Rosario. Migliaia di 
persone si sono 
raccolte in preghiera 
insieme al pontefice. 
Dopo aver recitato 
un’Ave Maria con i 
fedeli, Papa 
Francesco si è 
congedato dicendo 
che sarebbe ritornato 
presto. Subito dopo è 
andato nel quartiere 
di Scampia  dove è 
stato accolto dal 
cardinale Sepe, dal 
presidente della 
regione, dal prefetto 
di Napoli e dal 
sindaco della città. 



In auto ha raggiunto 
la piazza del rione 
Scampia dove ha 
incontrato la 
popolazione e diverse 
categorie sociali. 
 Il Papa è stato 
circondato 
affettuosamente da 
diversi ragazzi molto 
emozionati soprattutto 
quelli vicini al 
pontefice. 
 

 
 
Papa Francesco ha 
iniziato la sua visita a 
Napoli proprio dal 
quartiere in cui Papa 
Giovanni Polo II, 
iniziò la sua visita 
nella diocesi di 
Napoli, accolto 
dall’Arcivescovo 

Michele Giordano. 
Nel corso degli anni 
Scampia è diventata 
un luogo simbolo 
della chiesa 
impegnata in primo  
linea. Arrivando a 
Scampia Papa 
Francesco è sceso 
dall’ auto incontrare   
e dare conforto ad 
una mamma con in 
braccio il figlio 
malato che gli è 
andata incontro.  
Il Papa ha consolato  
la donna in lacrime e 
le ha donato un  
rosario. Subito dopo 
Papa Francesco è 
stato circondato dai 
bambini, molti dei 
quali si sono scattati 
una foto con lui.  
 Poi è iniziato 
l’attraversamento  
delle vie del centro in  
Papamobile  per 



arrivare in Piazza   
del Plebiscito per 
celebrare la messa 
solenne prevista per le 
11. Alle 13 era invece   
prevista la visita al 
carcere di Poggioreale   
dove il Papa sarà a 
pranzo con alcuni  
detenuti. 
 

 
 
Dopo il Papa si è 
recato al Duomo per 
l’incontro con il clero 
e la venerazione delle 
reliquie di San 
Gennaro, subito dopo 
ha incontrato 
ammalati e disabili 
nella basilica del 
Gesù Nuovo, l’ultimo 
appuntamento è stato 
con i giovani e fedeli 

presso la Rotonda 
Diaz, sul Lungomare 
Caracciolo, 
rispondendo anche 
alle domande di 
alcuni ragazzi e 
anziani che si 
trovavano lì per 
accoglierlo. 
 

 
 

 
 


