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Oggetto: Pellegrinaggio a piedi a Pompei – Sabato 26 Maggio 2018 
 
Carissimi, 

 
eccoci pronti ancora una volta a vivere il tradizionale Pellegrinaggio a piedi a Pompei, 

cammino che da oltre cinquant’anni, l’Azione Cattolica di Napoli, in comunione con tutta Chiesa 
diocesana, vive nell’ultimo sabato di maggio, accompagnando nella preghiera migliaia e migliaia di 
fedeli provenienti da tante parrocchie e da tanti territori anche delle altre diocesi della Campania. 
L’appuntamento per quest’anno è fissato per Sabato 26 maggio 2018. Come di consueto, il 
pellegrinaggio avrà inizio per le ore 12.30, presso la Basilica del Carmine a Napoli, con la Benedizione 
dei pellegrini, e si concluderà con la Celebrazione Eucaristica alle ore 22.00 presso l’area meeting del 
Santuario di Pompei.  

 
Quest’anno ancora di più il pellegrinaggio a Pompei assume un valore speciale per noi. Come 

Azione Cattolica, accogliendo l’invito di papa Francesco, abbiamo voluto infatti dedicare un’attenzione 
particolare alla forza evangelizzatrice della pietà popolare, cercando di coglierne tutta la ricchezza e la 
pienezza racchiusa in essa, quella ricchezza di una fede semplice, di una fede che è del popolo di Dio. 
Una fede che è storia, tradizione, dono, e quindi un’eredità preziosa che chiede di essere custodita. In 
tale prospettiva vogliamo far sì che il nostro pellegrinaggio mariano a Pompei sia sempre più un 
ulteriore modo con cui l’Azione Cattolica, insieme a tutta la chiesa diocesana, possa farsi strumento di 
accoglienza e di evangelizzazione per tutti.  

 
Anche lo slogan che accompagnerà il cammino di quest’anno “Custodi della fede, in cammino 

con Maria, accogliamo ogni fratello” vuole educarci ancora una volta alla custodia e all’accoglienza 
dell’altro, quell’accoglienza che diventa fede incarnata e vissuta, e che quest’anno come Chiesa 
diocesana, attraverso la lettera pastorale del nostro Arcivescovo “Accogliere i pellegrini”, ciascuno si è 
impegnato a sperimentare e condividere. E proprio in questo stile di condivisione e di comunione 
ecclesiale, sarebbe bello ritrovarci in questo cammino con tutti Voi e con le Vostre comunità 
parrocchiali.  

 
Vi invitiamo quindi a voler promuovere l’iniziativa e a sensibilizzare e coinvolgere tutti gli 

adulti, le famiglie, i giovani e i ragazzi che vorranno partecipare. In allegato, unitamente al manifesto, 
che Vi invitiamo a stampare e rendere visibile nelle parrocchie, trovate tutte le note tecniche e 
logistiche di riferimento.  

 
Nella speranza di incontrarci personalmente, Vi salutiamo con affetto e riconoscenza, grati al 

Signore per il Vostro essere dono a servizio della nostra Chiesa diocesana. 
 
  L’Assistente Unitario                    Il Presidente  
 f.to don Giuseppe Rinaldi              f.to Maria Rosaria Soldi 


