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Account Instagram di Papa Francesco

Testo in lingua italiana

Testo in lingua inglese

Testo in lingua italiana

L’account Instagram di Papa Francesco sarà inaugurato sabato 19 marzo, Solennità di San Giuseppe. La prima
foto sarà condivisa poco dopo mezzogiorno, ora di Roma.

Sarà presente sulla piattaforma per la condivisione delle foto con l’account @Franciscus, (“Francesco” in latino).
Questo rappresenta una nuova iniziativa nell’utilizzo dei social media da parte del Santo Padre, dopo l’account
Twitter che conta più di 25 milioni di seguaci in nove lingue.

“Instagram aiuterà a raccontare un Pontificato attraverso le immagini per far entrare nei gesti di tenerezza e di
misericordia tutte le persone che vogliono accompagnare e conoscere il Pontificato di Papa Francesco”, ha
detto Mons. Dario E. Viganò, Prefetto della Segreteria per la Comunicazione. “Sceglieremo alcune foto del
Servizio fotografico dell’Osservatore Romano, cercando di ritagliarne alcuni dettagli. Così possiamo fare vedere
quegli aspetti di vicinanza e di inclusione che Papa Francesco vive quotidianamente”.

Mons. Viganò ha notato che l’account Instagram sarà inaugurato proprio durante l’Anno della Misericordia, e
non per caso: così il Giubileo della Misericordia entrerà nei social media in un modo molto concreto e naturale.

La sezione dei social media della Segreteria per la Comunicazione curerà la gestione dell’account Instagram del
Papa, che sarà utilizzato per condividere non solo le foto ma anche brevi video.
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Testo in lingua inglese



Pope Francis will join Instagram on Saturday, March 19, the Feast of St. Joseph. His first post is expected
shortly after 12 p.m. Rome time.

He will start using the photo-sharing site under the name @Franciscus, Latin for Francis. This marks the latest
initiative in new media by the Holy Father, who already has more than 25 million followers on Twitter in nine
different languages.

“Instagram will help recount the Papacy through images, to enable all those who wish to accompany and know
more about Pope Francis’ pontificate to encounter his gestures of tenderness and mercy”, said Msgr. Dario E.
Viganò, prefect of the Secretariat for Communications. “We will choose photographs from the Photographic
Service of L’Osservatore Romano, selecting certain details. In this way we can show those aspects of closeness
and inclusion that Pope Francis lives every day”.

Msgr. Viganò noted that the Instagram account will be inaugurated during the Year of Mercy, not by chance. The
Jubilee thus enters into social media in a very concrete and natural way.

The social media department of the Secretariat for Communications will be responsible for the management of
the Pope’s Instagram account, which will post not only photos but also short videos.
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