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“REGINA ELENA” NEL RICORDO DEL BEATO GIOVANNI PAOLO II  
 

Nell'ambito delle celebrazioni per il 150° 

anniversario della proclamazione del Re-

gno d'Italia, il 17 marzo 1861, l'Associa-

zione Internazionale Regina Elena Onlus 

ha conferito, il 15 marzo a Sorrento (NA) 

il quadro commemorativo creato per l'e-

vento al Cardinale Stanislaw Dziwisz, 

Arcivescovo di Cracovia, ed a Monsignor 

Felice Cece, Arcivescovo della diocesi di 

Sorrento-Castellammare di Stabia.  

Alla consegna del dono, davanti al Duo-

mo sorrentino, il Presidente Nazionale 

della delegazione italiana, Gen. Ennio 

Reggiani, era rappresentato dal Cav. Uff. 

Rodolfo Armenio. 

Con una solenne cerimonia la Città di Sorrento ha dedicato lo spazio antistante la Cattedrale al Beato Pa-

pa Giovanni Paolo II, a venti anni dalla sua visita. All’inaugurazione di una statua raffigurante il defunto 

Pontefice era presente una grande folla di cittadini, il Sindaco Giuseppe Cuomo, il Vice Sindaco Giusep-

pe Stinca e numerose personalità del mondo ecclesiastico ed istituzionale. Nel suo l'intervento l’Arcive-

scovo di Sorrento-Castellammare di Stabia ha espresso parole di compiacimento per l'iniziativa dell'am-

ministrazione comunale, esprimendo l'augurio che “sia un invito ad accettare il messaggio di Papa Gio-

vanni Paolo II nella vita di ognuno, e ad aprirsi a quei valori umani radicati nel Vangelo”.  

Il Cardinale Stanislaw Dziwisz, a lungo segretario particolare di Karol Wojtyla, ha esordito ricordando di 

essere stato fortunato quando accompagnò il Papa nella sua visita a Sorrento ed essere altrettanto felice di 

essere stato accolto con una giornata di sole e con una folla di giovani, di tanta gente sorridente nello 

stesso luogo dopo vent'anni e di portare sempre nel suo cuore un sentimento di riconoscenza per come gli 

italiani hanno accolto Papa Giovanni Paolo II. In conclusione del suo intervento il Porporato ha donato 

una reliquia del Beato Giovanni Paolo II, che troverà posto nel Duomo di Sorrento, vicino a quelle dei 

Santi titolari della città.  

“Un dono inaspettato e grandissimo per la nostra 

comunità, che conferisce particolare solennità alla 

giornata. Sarà un ulteriore ricordo del suo insegna-

mento. Credo di interpretare il sogno di tutti i sor-

rentini nel dire che ci piace sperare che il Beato 

Giovanni Paolo II, anche dal cielo, possa rivolge-

re  alla  nostra  città e alla nostra gente un suo pen-

siero ed una sua preghiera. In questo modo, quel 

cammino iniziato vent’anni fa, potrà proseguire per 

sempre” ha commentato con viva commozione il 

Sindaco Giuseppe Cuomo. 
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