
Dopo un doloroso aggravamento del male che lo ha afflitto negli ultimi tempi, alle sette di questa 
mattina, è spirato don Carlo Papa, popolare ed amato sacerdote che ha tracciato un solco profondo 
con la sua presenza all’interno dell’Arcidiocesi Amalfi-Cava de’ Tirreni. Allo stato, non si 
conoscono ancora i dettagli relativi  al trasporto e ai funerali.  
Nonostante la veneranda età di novantuno anni, don Carlo era ancora molto attivo: ricopriva infatti 
il ruolo di Rettore della Chiesa di San Vincenzo a Cava, aveva contatti con il missionario Padre 
‘Nzusi (ben noto ai cavesi) per una missione di fede e di solidarietà in Congo, era impegnato nelle 
discussioni e nelle riflessioni determinate dalla pubblicazione del suo ultimo libro di poesie, 
Percorso poetico. 
In precedenza, aveva caratterizzato la sua azione pastorale prima come parroco di Santa Lucia per 
oltre due decenni, poi come Vicario del Vescovo e come Dirigente dell’Arcidiocesi Amalfi-Cava. 
Per alcuni anni, ha anche operato come docente presso l’Università della Terza Età, con cui ha 
conservato sempre affettuosi legami anche in seguito. 
Al di là del ruolo, rimane nel cuore dei fedeli e di coloro che lo hanno conosciuto il ricordo dolce e 
affettuoso della sua figura amabile e paterna, unito alla la stima per il suo spessore intellettuale, 
evidente nelle sue raccolte poetiche, nei suoi saggi, nelle omelie, nelle conversazioni private. 
Raggiunge ora  nell’ ”oltre” le sorelle Anna e Rosa, che hanno costituito per tanti anni la sua 
famiglia di casa, il porto amorevole da cui partiva sereno per le sue azione di pastoralità e di 
evangelica testimonianza. 
 
https://www.ilvescovado.it/it/sezioni-25/necrologi-11/la-diocesi-di-amalfi-cava-de-tirreni-dice-
addio-a-82879/article 
 
La Diocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni dice addio a monsignor Carlo Papa. Giovedì i funerali  
Cava de' Tirreni piange la scomparsa di monsignor Carlo Papa, assistente ecclesiastico della 
sezione Amci di Amalfi-Cava de' Tirreni, già Vicario Generale dell'Arcidiocesi, deceduto la 
scorsa notte all'Ospedale Gemelli di Roma dov'era ricoverato da diversi giorni per le su 
precarie condizioni di salute. Aveva 91 anni. 
 
Nato a Vietri sul Mare il 26 dicembre del 1928, fu ordinato sacerdote il 30 giugno del 1952 e 
celebrò la sua prima Messa nella basilica di Santa Maria dell'Olmo a Cava de' Tirreni. 
 
Sacerdote buono e colto uomo di fede salda e profonda, è stato punto di riferimento per intere 
generazioni e per diverse comunità parrocchiale. Lo ricordiamo con infinito affetto e 
gratitudine ora che è nella gloria del Signore dell'amore e della vita. 
 
La salma di monsignor Papa giungerà domani, mercoledì 16 ottobre, alle 17, nella Chiesa di 
San Vincenzo, dove sarà allestita la camera ardente. Alle 19,30 prevista una veglia di 
preghiera in suffragio. 
 
I funerali si svolgeranno giovedì 17 ottobre alle 11 nella Concattedrale di Santa Maria della 
Visitazione di Cava de' Tirreni. 
 
 


