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Napoli, 15 Maggio 2022 
 

  Rev.mi  
  Decani  
  Parroci 
  Arcidiocesi di Napoli 
 
  LORO INDIRIZZI 

 
 

Oggetto: Pellegrinaggio a piedi a Pompei – Sabato 28 Maggio 2022 
 
 
Carissimi, 

 
come da storica tradizione, l’Azione Cattolica di Napoli, in comunione con tutta la nostra Chiesa 

diocesana, promuove e accompagna a vivere nuovamente, nell’ultimo sabato del mese di maggio, il 
Pellegrinaggio mariano a piedi a Pompei. Un cammino storico e ormai consolidato nella nostra diocesi, che 
seppure in forme diverse, abbiamo vissuto comunque anche in questi ultimi due anni di piena pandemia, 
perché espressione di una devozione mariana radicata, e che coinvolge da oltre cinquant’anni migliaia di 
fedeli provenienti da tante parrocchie e territori anche delle altre diocesi della Campania.  

 
L’appuntamento è fissato per Sabato 28 maggio p.v. Come di consueto, il pellegrinaggio avrà inizio 

alle ore 12.30 presso la Basilica di Maria SS. del Carmine Maggiore a Napoli, dopo la Benedizione dei 
pellegrini, e si concluderà con la Celebrazione Eucaristica che sarà presieduta dal nostro Arcivescovo 
Domenico Battaglia alle ore 21.30 presso il Piazzale San Giovanni XXIII del Santuario di Pompei.  

 
Saremmo felici di condividere questa bella esperienza di fede e di evangelizzazione con tutti voi e le 

vostre comunità parrocchiali. Il pellegrinaggio a piedi Pompei, ripreso in particolare in questo anno in cui ha 
preso avvio il XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli, diventa un momento significativo per tutti noi, diventa segno 
di una Chiesa che desidera mettersi in cammino, accompagnandosi l’uno con l’altro e tenendo lo sguardo 
radicato nello sguardo di Dio, per poter andare verso ogni fratello.  

 
Nella pienezza del tempo sinodale che viviamo, abbiamo allora scelto come slogan del cammino di 

quest’anno: “Fissi su di Lui, in cammino con Maria sulle strade della fraternità”.  
 
L’icona biblica “Fissi su di Lui” (Lc 4, 14-21) che ha accompagnato il cammino formativo dell’Azione 

Cattolica di quest’anno, ci riporta a quell’aria di attesa nella sinagoga di Nazaret, mentre Gesù apre il rotolo 
delle Scritture e legge l’annuncio di liberazione tratto dal profeta Isaia. Forse è simile all’atmosfera che 
abbiamo respirato durante la pandemia, dentro un misto di timore e di speranza: attesa di un futuro migliore, 
attesa di notizie finalmente buone, attesa di poter superare lo smarrimento, rielaborare i lutti, aiutarci in 
modo vicendevole a curare, almeno in parte, le ferite della solitudine. E quando c’è attesa, immancabilmente 
gli occhi si spalancano, lasciando che giunga qualcosa di nuovo e ci scuota, ci liberi, ci rimetta in piedi.  

 
Ed è proprio con questo spirito, e dopo la lunga attesa di riprendere questo cammino, che 

desideriamo ritrovarci insieme, in quello stile fraterno e sinodale, che ci fa essere popolo di Dio incarnato 
nella vita, in questa storia, tra la gente, per poter affidare tutti e tutto nelle mani di Maria. 
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Certi di questa bellezza nel sentirci tutti figli dell’unica madre, figli della nostra Chiesa diocesana, Vi 
invitiamo quindi a voler promuovere l’iniziativa e a partecipare insieme a tutti gli adulti, le famiglie, i giovani 
e i ragazzi che vorranno esserci. In allegato, unitamente al manifesto, che potete stampare e rendere visibile 
nelle parrocchie, trovate tutte le note tecniche e logistiche di riferimento.  

 
Tutti i dettagli e gli aggiornamenti saranno pubblicati anche sul sito istituzionale 

www.azionecattolicanapoli.it e sulla pagina Facebook Azione Cattolica di Napoli. 
 
Nella speranza di incontrarci personalmente Sabato 28 maggio, e di poter condividere ancora una 

volta tutti insieme questa preziosa tappa del nostro cammino associativo ed ecclesiale, Vi salutiamo con 
affetto e riconoscenza, grati al Signore per il Vostro essere dono a servizio della nostra Chiesa diocesana. 

 
 
  L’Assistente Unitario                                 La Presidente 
f.to don Giuseppe Rinaldi              f.to Maria Rosaria Soldi 
           


