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POMPEI INTITOLA UN LUOGO AL BEATO GIOVANNI PAOLO II 
 

Ieri mattina l'Amministrazione Comunale 
di Pompei ha intitolato una piazza al Beato 
Giovanni Paolo II, pellegrino a Pompei 
per ben due volte.  
S.E.R. l'Arcivescovo e Delegato Pontifi-
cio, Mons. Carlo Liberati, ha benedetto la 
stele che raffigura il 264° Vescovo di Ro-
ma, alla presenza del Gen. Albano, di altre 
autorità e della Delegazione di Pompei 
dell'Associazione Internazionale Regina 
Elena.  
Impegnato all’estero, S.A.R. il Principe 
Sergio di Jugoslavia ha inviato un messag-
gio al Sindaco:“Mi congratulo con l'Am-
ministrazione Comunale di Pompei, che 
ha voluto intitolare una piazza cittadina al 
Beato Papa Giovanni Paolo II, nel ricordo 
del Suo ruolo eccezionale per l'umanità e 
delle Sue due visite alla "Città della Pa-
ce". Mi unisco con il pensiero e la pre-
ghiera alla significativa iniziativa e saluto 
cordialmente tutti i partecipanti”. 

L'opera che ritrae il Beato è dell'artista Ciro Segreto che ha alle-
stito, nella chiesa di S. Leonardo di Noblac in S. Giuseppe Ve-
suviano (NA),una serie di 14 sculture in bassorilievo raffiguran-
ti la Via Crucis. Nel 2010 ha eseguito per la chiesa SS. Salvato-
re di Pompei un pannello interamente dipinto a mano di 12 mat-
tonelle raffigurante Papa Giovanni Paolo II nell’atto di benedi-
zione dei pellegrini. A tutt’oggi il Segreto è impegnato nell’am-
bito della formazione artistica, con la promozione di corsi di 
artigianato per bambini ed adulti, nei territori pompeiani.  
La tecnica ceramica utilizzata dall’artista è con smaltatura ese-
guita a pennello, seguendo le indicazioni di tecniche antiche di 
lavorazione. Lo smalto usato è a granulazione doppia e sabbio-
sa, una volta decorato è stato consolidato a fuoco.  
Il disegno è stato effettuato  a mano libera ed il pannello si ap-
poggia su di una lastra di pietra vulcanica lavorata dalla ditta 
Angelo Vitiello di Pompei. 

TRICOLORE 
Direttore Responsabile: Dr. Riccardo Poli - Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052 Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it                                                                                                                                         www.tricolore-italia.com 


