Azione Cattolica Italiana
Associazione Diocesana di Napoli
Napoli, 7 maggio 2012
Ai Presidenti parrocchiali di AC
Carissimi,
vi scriviamo per ricordarvi il tradizionale Pellegrinaggio a piedi a Pompei che si terrà sabato 26
maggio e che come tutti gli anni vede coinvolte migliaia di persone provenienti da tutte le diocesi
della Regione.
“Maria, maestra di interiorità!” è il messaggio che quest’anno ci accompagnerà durante il
pellegrinaggio; vogliamo infatti metterci alla sequela di una donna che, scegliendo con la sua vita di
rispondere in modo docile ma convinto alla chiamata del Signore, è per noi esempio di fedeltà a Dio
e all’uomo. La fede è un dono di Dio che non smette mai di cercare l’uomo e che chiede una
risposta libera e coraggiosa. La vocazione alla santità, alla quale tutti siamo chiamati, si traduce così
in una risposta improntata alla generosità, spesa per l’evangelizzazione. Occorre continuare a
riflettere sulle forme e le strade possibili per un’educazione volta a suscitare e alimentare la ricerca
di Dio che accompagna gli uomini e le donne, i giovani e i ragazzi di oggi.
Ma vogliamo anche accogliere e rilanciare l’accorato appello che il nostro Vescovo ha indirizzato a
tutta la comunità religiosa e civile diocesana, attraverso la Sua ultima lettera pastorale “Per amore
del mio Popolo”, in occasione della chiusura del Giubileo per Napoli. In particolare vogliamo
chiedere a Maria di accompagnarci e incoraggiarci nel nostro cammino quotidiano, per contribuire a
costruire città più giuste e solidali, sostenuti e guidati dallo spirito giubilare.
Vi chiediamo quindi di diffondere ampiamente la notizia, ma soprattutto ci sta a cuore che voi
sensibilizziate in particolare gli adulti, i giovani e tutta la comunità parrocchiale a parteciparvi,
preparandosi anche attraverso il percorso che vi proponiamo (cfr scheda allegata); vi chiediamo in
particolare di evitare, nei limiti del possibile, l’organizzazione di altri pellegrinaggi a Pompei in
questo stesso periodo, sicuri che condividiate il nostro auspicio di vivere tutti insieme il
pellegrinaggio della famiglia dell’Azione Cattolica e della Chiesa di Napoli.
L’appuntamento è fissato per sabato 26 maggio alle ore 12.30 presso la Basilica del Carmine a
Napoli. La partenza è prevista per le ore 13.00, dopo la Benedizione dei pellegrini, fin dalle ore
12,00 saranno disponibili i sacerdoti per le confessioni.
Il pellegrinaggio si concluderà come di consueto con la Celebrazione Eucaristica, presso l’area
meeting del Santuario di Pompei, presieduta dal nostro Cardinale Arcivescovo Crescenzio Sepe.
Vi salutiamo con affetto e riconoscenza in attesa di incontrarci personalmente.
L’Assistente diocesano
Don Giuseppe Rinaldi

Il Presidente diocesano
Vito Gurrado
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