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COMUNICATO STAMPA 

 
PAPA A NAPOLI; UNITALSI, "SEGNO DI SPERANZA PER CHI SOFFRE, NOSTRI VOLONTARI 

PRONTI PER ACCOGLIENZA DISABILI" 

   

"La visita di Papa Francesco a Napoli rappresenta un segno di speranza per quanti soffrono una malattia o 
convivono con una disabilità. Questo evento storico per la nostra città è segnato da una particolare 
attenzione ai malati e ai disabili”. 

E’ quanto dichiara Renato Carraturo, presidente della sottosezione U.N.I.T.A.L.S.I. (Unione Nazionale 
Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) di Napoli in merito alla visita di Papa 

Francesco alla città di Napoli il prossimo 21 marzo. 

“Sono tre i momenti – aggiunge Carraturo – in cui siamo stati coinvolti dalla Curia diocesana di Napoli 

per accogliere e sostenere le persone in difficoltà. In particolare per la Santa Messa a piazza del Plebiscito 
saranno oltre 200 le persone malate o disabili che potranno assistere alla cerimonia in un'area riservata 
sotto il palco papale. Il pomeriggio nella chiesa del Gesù Nuovo l'incontro per 50 ammalati e persone con 
disabilità con papa Francesco. Infine, la grande festa dei giovani con il Pontefice sul Lungomare alla 
rotonda Diaz dove ci sarà un settore U.N.I.T.A.L.S.I., nel quale saranno coinvolti soprattutto i più piccoli 
del pellegrinaggio bambini, che ogni anno, ad aprile, parte per Lourdes. In totale la nostra associazione 
metterà in campo 250 volontari a disposizione della diocesi per il servizio d'ordine e soprattutto per 

l'accoglienza dei malati”. 

“Svolgiamo solo il nostro servizio in supporto al nostro vescovo, il card. Sepe, e alla nostra Arcidiocesi, di 
cui siamo parte attiva – conclude Carraturo – ancora una volta come una comunità unita e solidale”. 



















INTERVISTA IN DIRETTA A FRANCESCO LA 
PALOMBARA IL 21/03 ALLE ORE 17.00

VIDEO

OFELIA BONAVOLONTA’ IN DIRETTA IL 22/03

RENATO CARRATURO IN DIRETTA IL 22/03

https://www.youtube.com/watch?v=Ft3A7dVhwUQ


ASCOLTA

http://it.radiovaticana.va/news/2015/03/20/la_maronna_taccompagna_il_papa_a_napoli_/1130974


INTERVISTA A FRANCESCO LA PALOMBARA IL 
21/03



16/03/2015 - 10:27:00 Agenzia: Adn Cat. : CRONACA 

 
PAPA: CARRATURO 
(UNITALSI), VISITA A NAPOLI E’ SEGNO DI SPERANZA PER CHI SOFFRE =  
 
(AdnKronos) - "Il pomeriggio nella chiesa del Gesù Nuovo ci sarà  
l’incontro per 50 ammalati e persone con disabilità con papa  
Francesco. Infine, la grande festa dei giovani con il Pontefice sul  
Lungomare alla rotonda Diaz dove ci sarà un settore Unitalsi, nel  
quale saranno coinvolti soprattutto i più piccoli del pellegrinaggio  
bambini, che ogni anno, ad aprile, parte per Lourdes".  
 
"In totale - sottolinea Carraturo - la nostra associazione metterà in  
campo 250 volontari a disposizione della diocesi per il servizio  
d’ordine e soprattutto per l’accoglienza dei malati. Svolgiamo solo il  
nostro servizio in supporto al nostro vescovo, il Cardinale Sepe, e  
alla nostra Arcidiocesi, di cui siamo parte attiva - conclude - ancora  
una volta come una comunità unita e solidale".  

"Il pomeriggio nella chiesa del Gesù Nuovo ci sarà  
l’incontro per 50 ammalati e persone con disabilità con papa  
Francesco. Infine, la grande festa dei giovani con il Pontefice sul  
Lungomare alla rotonda Diaz dove ci sarà un settore Unitalsi, nel  
quale saranno coinvolti soprattutto i più piccoli del pellegrinaggio  
bambini, che ogni anno, ad aprile, parte per Lourdes".  
 
"In totale - sottolinea Carraturo - la nostra associazione metterà in  
campo 250 volontari a disposizione della diocesi per il servizio  
d’ordine e soprattutto per l’accoglienza dei malati. Svolgiamo solo il  
nostro servizio in supporto al nostro vescovo, il Cardinale Sepe, e  
alla nostra Arcidiocesi, di cui siamo parte attiva - conclude - ancora  
una volta come una comunità unita e solidale".  
 
(Stg/AdnKronos)  
16-MAR-15 10:27  

 



19/03/2015 - 16:12:00 Agenzia: Adn Cat. : CRONACA 

 
PAPA: UNITALSI, MOBILITATI PER VISITA DI SABATO A NAPOLI 
=  
Volontari impegnati per messa a piazza del Plebiscito, incontro  
con disabili e festa con i giovani  
 
Città del Vaticano, 19 mar. (AdnKronos) - Unitalsi mobilitata per la  
visita di Papa Francesco sabato a Napoli. "Sono tre i momenti in cui  
siamo stati coinvolti dalla Curia diocesana per accogliere e sostenere  
le persone in difficoltà - riferisce Renato Carraturo, presidente  
della sezione Unitalsi di Napoli - In particolare, per la messa a  
piazza del Plebiscito saranno oltre 200 le persone malate o disabili  
che potranno assistere alla cerimonia in un’area riservata sotto il  
palco papale".  
 
Il pomeriggio nella chiesa del Gesù Nuovo l’incontro per 50 ammalati e  
persone con disabilità con papa Francesco. Infine, la grande festa dei  
giovani con il pontefice sul lungomare Caracciolo alla rotonda Diaz  
dove ci sarà un settore Unitalsi "nel quale saranno coinvolti  
soprattutto i più piccoli del pellegrinaggio bambini, che ogni anno ad  
aprile parte per Lourdes. In totale la nostra associazione metterà in  
campo 250 volontari a disposizione della diocesi per il servizio  
d’ordine e soprattutto per l’accoglienza dei malati".  
 
Sottolinea Carraturo: "La visita di Papa Francesco a Napoli  
rappresenta un segno di speranza per quanti soffrono una malattia o  
convivono con una disabilità. Questo evento storico per la nostra  
città è segnato da una particolare attenzione ai malati e ai disabili.  
Svolgiamo solo il nostro servizio in supporto al nostro arcivescovo,  
il cardinale Crescenzio Sepe, e alla nostra arcidiocesi, di cui siamo  
parte attiva, ancora una volta come una comunità unita e solidale".  
 
(Sin/AdnKronos)  
19-MAR-15 16:12  

 



19/03/2015 - 18:27:10 Agenzia: AnsaNaz Cat. : POLITICA 

 
>>>ANSA/ Papa:Napoli;da Scampia a Poggioreale,viaggio tra ultimi Sabato vede anche malati e 
giovani; attesa 'miracolo' S.Gennaro 
(di Fausto Gasparroni)  
(ANSA) - CITTA’ DEL VATICANO, 19 MAR - Un viaggio per portare  
un messaggio di condivisione e di speranza, oltre che nella  
grande metropoli del Mezzogiorno che cerca una via d’uscita alle  
sue mille emergenze, anche nelle ’periferie’ degli esclusi,  
dalla Scampia di "Gomorra" ai detenuti di Poggioreale. La visita  
che sabato prossimo papa Francesco compira’ a Pompei e a Napoli  
vedra’ il Pontefice argentino immergersi nel cuore delle  
contraddizioni del contesto partenopeo, a contatto sia con le  
realta’ del degrado e dell’emarginazione sociale, sia con gli  
esempi di umanita’ e solidarieta’ di cui proprio il capoluogo  
campano sa farsi modello inimitabile.  
E Bergoglio in prima persona intende esserne protagonista, ad  
esempio col pranzo insieme a una rappresentanza di detenuti  
nella Casa Circondariale "Giuseppe Salvia" di Poggioreale, da  
lui fortemente voluto, cui parteciperanno anche dieci reclusi  
del reparto riservato a transessuali, omosessuali e malati di  
Hiv. E’ la terza volta che papa Francesco viene in Campania,  
contando le due visite a distanza ravvicinata a Caserta il 26 e  
28 luglio del 2014, in un ventaglio di otto viaggi in Italia  
che, da Lampedusa a Cagliari, da Cassano a Campobasso-Isernia,  
finora privilegia incontestabilmente il versante meridionale. E  
alle pressanti richieste del cardinale Crescenzio Sepe,  
Bergoglio non ha saputo dire di no, programmando infine una  
giornata intensissima, con tappe a ritmo battente, incontri sia  
di massa che a porte chiuse, e ben sei discorsi in totale.  
Il ’prologo’ della visita sara’ a Pompei, dove alle 8.00 il  
Pontefice atterrera’ in elicottero nell’Area Meeting del  
Santuario, per pregare poi all’interno del tempio davanti alla  
venerate immagine mariana. Gia’ alle 9.00 il Papa arrivera’ quindi  
a Scampia, dove in Piazza Giovanni Paolo II incontrera’ alle 9.30  
la popolazione del difficile quartiere e le diverse categorie  
sociali, tra cui anche i cittadini che operano per il bene  
sociale. "Scampia non e’ la citta’ di Gomorra - assicura a Radio  
Vaticana il decano del rione, don Francesco Minervino -. Papa  
Francesco incontrera’ la vera Scampia, che non e’ quella delle  
etichette". La celebrazione della messa, percorrendo prima e  
dopo in "papamobile" le vie della citta’ storica, avverra’ alle  
11.00 nella centrale Piazza del Plebiscito, davanti a una folla  
che si prevede traboccante, e sara’ seguita dal pranzo con i  
reclusi nel carcere di Poggioreale.  
Nel pomeriggio, alle 15.00, un’altra delle tappe piu’ attese,  
quella in Duomo per la venerazione delle reliquie di San  
Gennaro: e gia’ impazzano i pronostici, con i conseguenti auspici  
sia per la citta’ che per il pontificato, se il santo concedera’  
il ’miracolo’ della liquefazione del sangue, come non avvenne  
nelle visite dei precedenti Pontefici, Giovanni Paolo II il 21  
settembre 1979 e Benedetto XVI il 21 ottobre del 2007. Sarebbe  
davvero un evento straordinario, considerando che il miracolo di  
San Gennaro ricorre di norma solo per la sua festa il 19  
settembre (data del martirio) e per altre due volte l’anno, il  
sabato precedente la prima domenica di maggio e il 16 dicembre.  
Completano l’agenda l’appuntamento con 50 ammalati e disabili  
nella basilica del Gesu’ Nuovo (l’Unitalsi ha mobilitato nelle  
varie tappe della giornata 250 volontari) e il successivo  
incontro alle 17.00 - anche qui con ’numeri’ che si prevedono  
massicci - con i giovani e gli altri fedeli della Diocesi nella  
Rotonda Diaz del Lungomare Caracciolo. Qui, davanti all’incanto  
del Golfo di Napoli, rispondera’ alle domande di un giovane, di  
una signora di 94 anni e di una giovane coppia. Dalla vicina  
Stazione Marittima il Pontefice ripartira’ infine in elicottero,  
ora prevista le 18.15, per fare rientro in Vaticano.  
Le istituzioni locali prevedono una partecipazione di fedeli  
in cifre a sei zeri. Ma i significati della visita non si  
misureranno solo in termini numerici. Lo storico Andrea  
Riccardi, fondatore di Sant’Egidio, parla al Mattino di una  
"sfida della speranza" ma anche di "una scossa per Napoli, che e’  
una citta’ in frammenti". Ed e’ anche "la prima volta che papa  
Francesco visita una grande citta’ europea". (ANSA).  




















