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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

NAPOLI E IL SUO ARCIVESCOVO RICORDANO GIOVANNI PAOLO II 
 
  

Oggi alle ore 17, il Cardinale  Crescenzio Sepe sarà a Scampia per l’intitolazione della Piazza dei Grandi 
Eventi a Giovanni Paolo II, a 19 anni dalla sua storica visita nel quartiere. Dopo lo svelamento della targa 
toponomastica, l’Arcivescovo celebrerà la S. Messa insieme al Decano, don Francesco Minervino, ed ai 
parroci del quartiere e commemorerà la visita papale del 10 novembre del 1990, rinnovandone e attualiz-
zandone l’universale messaggio di speranza.  
Ricordiamo l’atto di affidamento del rione Scampia alla Madonna da parte del Servo di Dio Giovanni Pa-
olo II durante la sua visita pastorale in Campania: 
  

A te, vergine madre,  
tenda in cui ha abitato il Verbo di Dio,  

ponte che introduci gli uomini nel cielo,  
a te affidiamo questo quartiere che con  
fiducia ti invoca, Madre della Speranza. 

A te affidiamo le nostre persone,  
le nostre famiglie,  

tutta la gente che abita nei nostri enormi caseggiati,  
i bambini, i giovani, gli adulti, gli anziani, i malati,  

quelli che lavorano e tutti i disoccupati,  
i senza tetto e gli sfrattati  

i nostri amministratori e gli uomini politici che ci rappresentano.  
Sii tu la nostra Madre e la nostra sorella in ogni momento della vita. 

Maria, Donna di Cuore, vogliamo essere come te,  
buoni e disponibili, anche quando il nostro animo è appesantito  

da incoerenze e infedeltà. 
Maria, Donna di Casa,  

dona alle nostre famiglie quella fede e quella concordia  
che regnava nella tua casa di Nazaret. 

Maria, Madre attenta e premurosa,  
non permettere che i nostri figli,  

frastornati dai tanti pericoli della strada,  
siano travolti e allontanati da Gesù. 

Maria, Sposa discreta e fedele,  
fa’ che le nostre coppie prese di mira da una propaganda dissennata,  

conservino l’unità, la fedeltà, la fecondità. 
Maria, dona ai nostri sacerdoti  

quella speciale intimità col Signore che tu avevi. 
Tu Madre della Speranza prega per noi!  

Aiutaci a diventare veri discepoli del Signore.  
Veglia sulle nostre persone e sul nostro quartiere,  

non permettere che il male si radichi tra noi,  
fa’ che crediamo sempre nella forza del bene,  

accompagnaci ogni giorno fino alla meta definitiva  
dove speriamo di trovarti  

ed essere per sempre con te.  
Amen. 
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