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“Custodi della fede, in cammino con Maria, accogliamo ogni fratello” 
Note tecniche - Pellegrinaggio a Piedi a Pompei - 26 Maggio 2018 

 
PARTENZA – BASILICA SANTUARIO DEL CARMINE MAGGIORE 
Ritrovo in Basilica alle ore 12.30 per Benedizione dei Pellegrini. 
Sarà prevista durante la mattinata, a partire dalle ore 9.00, l’animazione liturgica, per accogliere e 
accompagnare con la preghiera tutti pellegrini che si preparano al cammino. Sarà inoltre garantita la 
possibilità di confessarsi, attraverso i sacerdoti che potranno offrire la propria disponibilità . 
Nella piazza all’esterno della Basilica, sarà allestito un piccolo stand per la distribuzione dei materiali 
utili.  
 
AVVIO PELLEGRINAGGIO E SERVIZIO D’ORDINE 
Alle ore 13.00 è prevista la partenza dei pellegrini in processione secondo il seguente ordine: 
 

1. Apre il corteo l’Autocappella con l’Immagine sacra della Vergine di Pompei  
2. A seguire Primo Gruppo Volontari 
3. A seguire Pellegrini 
4. A seguire Secondo Gruppo volontari 
5. Chiude il corteo Autombulanza 

 
Lungo il percorso, le diverse tratte del pellegrinaggio saranno coordinati e animati da un Referente che 
sarà individuato nell’ambito della Commissione Diocesana che sta curando tutti gli aspetti 
organizzativi. Il percorso seguirà le seguenti tratte: 
 

TRATTE ORARI PREVISTI 
Basilica del Carmine Maggiore – Basilica di San Giovanni Battista in San 
Giovanni a Teduccio  

 
13.00 - 14.00 

Basilica di San Giovanni Battista – S. Maria del Soccorso in San Giorgio 14.00 – 14.30 
S. Maria del Soccorso in San Giorgio -  San Ciro a Portici 14.30 – 15.00 
San Ciro a Portici – S. Caterina in Ercolano 15.00 – 16.00 
S. Caterina in Ercolano – Basilica di S. Croce in Torre del Greco 16.00 – 17.00 
Basilica di S. Croce in Torre del Greco – Santuario di Maria SS. Del Buon 
Consiglio in Leopardi 

17.00 – 18.00 

Santuario di Maria SS. Del Buon Consiglio - SS. Trinità in Torre Annunziata 18.30 – 19.15 
SS. Trinità in Torre Annunziata – Spirito Santo in Torre Annunziata 19.15 – 19.30 
Spirito Santo in Torre Annunziata – Santuario di Pompei 19.30 – 21.30 
 
SEGNO  
Il pellegrinaggio sarà caratterizzato da due segni. Primo segno è una cordata che si comporrà man 
mano durante il percorso, e che coinvolgerà i giovani delle parrocchie. Ai diversi pezzi di corda 
saranno legati dei foglietti colorati su cui saranno scritte le preghiere che ciascuna comunità 
parrocchiale vorrà lasciare, con intenzioni particolari proprio per i giovani della nostra diocesi che si 
preparano a partecipare al Sinodo dei Giovani di ottobre. Secondo segno che coinvolgerà invece i 
ragazzi saranno dei palloncini bianchi ad elio al cui filo saranno legate sempre delle preghiere, e che si 
lasceranno volare al momento del passaggio del quadro della Madonna del Rosario di Pompei. 
 
OFFERTE ALLA MADONNA 
Per le sole Parrocchie site lungo la strada percorsa dai pellegrini sarà possibile offrire i seguenti  
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servizi/omaggi all’immagine pellegrina della Madonna di Pompei (che può sostare NON più di 3 minuti 
dinanzi la comunità). Le stesse parrocchie sono invitate a suonare le campane all’arrivo del quadro, e 
ad accogliere i pellegrini con una semplice preghiera, coinvolgendo tutta la comunità, oppure offrendo 
la possibilità di confessarsi ai pellegrini che lo richiedano. 
 
SERVIZIO OSPITALITA’ PELLEGRINI 
Alle Parrocchie site lungo la strada percorsa dai pellegrini si richiede la possibilità di poter offrire i 
seguenti servizi: acqua, accoglienza e bagni. 
 
ARRIVO – AREA MEETING SANTUARIO DI POMPEI 
Alle ore 21.30 circa è previsto l’arrivo a Pompei dove il quadro della Madonna sarà accolto con un 
segno reso da alcuni giovani dell’Azione Cattolica di Napoli e di Pompei, che si preparano al prossimo 
Sinodo dei Giovani. I pellegrini sono invitati a seguire il percorso e dirigersi direttamente nell’area 
indicata dai volontari, dove sarà prima recitato il Santo Rosario meditato e poi celebrata alle ore 22.00 
la Santa Messa.  
Si fa quindi presente che il Santuario chiuderà alle ore 22.00. Pertanto, qualora all’arrivo a Pompei, 
qualcuno voglia passare in Santuario per un saluto al quadro della Madonna, vi preghiamo di far 
rispettare l’orario di chiusura.  
La Celebrazione Eucaristica sarà animata da giovani e adulti dell’Azione Cattolica di Napoli.   

 
SEGNALAZIONE DISPONIBILITÀ  VOLONTARI 
Ogni iniziativa, perché sia vissuta con il giusto spirito e con ordine, richiede la presenza di volontari 
che possano aiutare in tutti gli aspetti organizzativi e di gestione. Invitiamo quindi tutte le parrocchie a 
poter individuare giovani volontari che possano mettersi a servizio in questa giornata e aiutare tutti i 
pellegrini a vivere questo pellegrinaggio con preghiera e partecipazione. I nominativi dei volontari 
vanno comunicati all’indirizzo e-mail pompei@azionecattolicanapoli.it. Gli stessi saranno poi 
contattati dalla Commissione diocesana che darà tutti i riferimenti tecnici sul da farsi.  
 
SEGNALAZIONE DISPONIBILIÀ SACERDOTI 
Il pellegrinaggio a Pompei coinvolge ogni anno migliaia e migliaia di fedeli devoti e non, desiderosi di 
fede, desiderosi di grazie, e desiderosi anche di perdono e misericordia. Tanti i pellegrini che chiedono 
di vivere il Sacramento della Riconciliazione dal mattino e lungo tutto il percorso, fino all’arrivo a 
Pompei. Al fine di poter accogliere le tante richieste, chiediamo a tutti i nostri amici sacerdoti della 
nostra diocesi, la possibilità di dare una disponibilità in un tempo della giornata per le Confessioni. I 
nominativi possono essere comunicati all’indirizzo e-mail pompei@azionecattolicanapoli.it.  
 

Soltanto se impariamo a fare a meno di tutto ciò che appesantisce la vita diventiamo liberi, capaci di 
accogliere. Solo nel reciproco perdersi può accadere l’incontro.  

“Chi perderà la propria vita, la guadagnerà per davvero”,  
ha suggerito ai suoi discepoli  il Maestro di Nazaret (cf. Lc 9,22-25).  

Lo spazio lasciato libero sarà lo spazio disponibile per l’ospite.  
Per questo la casa del povero è sempre disponibile all’accoglienza e alla condivisione.  

Aprire la propria casa e il proprio cuore all’altro mette in gioco l’intera esistenza;  
è un atto di coraggio e di fiducia smisurato e ci proietta già nell’abbagliante luce 

dell’ultimo giorno, quando ascolteremo le parole di Gesù: «Ecco sto alla porta 
e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io verrò da lui, cenerò 

con lui ed egli con me» (Ap 3,20). 
(Cardinale Sepe -Lettera Pastorale Accogliere i pellegrini). 
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