
Castellammare di Stabia è situata nella parte sud della città metropo-
litana di Napoli, nel territorio compreso tra la fine della zona vesu-
viana e l’inizio della penisola sorrentina. La città sorge in una piana 
di natura alluvionale-vulcanica, in una conca del golfo di Napoli, 
protetta a sud dalla catena dei monti Lattari, mentre verso oriente si 
perde nelle campagne attraversate dal fiume Sarno, il quale sfocia nel 
mare di Castellammare di Stabia. La Città ha una superficie di 17,71 
km², con un’altezza media di 5 metri sul livello del mare, anche se in 
realtà si parte dallo 0 lungo la costa fino ad arrivare a 1202 metri sul 
monte Faito.

La Concattedrale di Maria San-
tissima Assunta e San Catello è 
la principale Chiesa di Castellam-
mare di Stabia ed è Concattedrale 
dell’Arcidiocesi di Sorrento-Ca-
stellammare di Stabia: eretta a 
partire dal 1587 ma consacrata 
solamente nel 1893. Al suo inter-
no si venera la statua del patrono 
della città stabiese, san Catello. 
La Chiesa di Maria Santissima Assunta è una Basilica a forma di 
croce latina: l’interno è diviso in tre navate, una centrale e due laterali 
più piccole sulle quali si aprono cinque cappelle. La pavimentazione 
è con marmi in bianco e grigio, di forma ottagonale o quadrata, men-
tre al centro della navata maggiore è presente l’antico sepolcro dei 
sacerdoti stabiesi. Una delle cinque cappelle della navata di destra è 
più ampia rispetto alla altre ed è anche di più recente costruzione: si 
tratta della cappella di san Catello, costruita nel 1789, al posto della 
cappella del Crocifisso, su progetto dell’architetto Ignazio Rispoli e 
sotto la direzione dell’ingegnere Giovanni Rispoli. 
L’altare maggiore risale al XVIII secolo ed è ornato da marmi colo-
rati; sulla sua sommità è posta la tela dell’Assunta, di Nunzio Rossi, 
risalente al XVIII secolo.

Le Confraternite della Arcidiocesi di
Sorrento-Castellammare di Stabia desiderano che il 

VI Cammino delle Confraternite della Campania 
sia ricordato nel tempo. 

A tale scopo intendono collaborare alla realizzazione 
del CENTRO DI ACCOGLIENZA PER MIGRANTI 
presso l’ex Seminario di Sorrento con un’opera “segno”.

Se vuoi dare il tuo contributo:
IBAN: IT52M0760103400000017816802

intestato a:
Curia Vescovile di Sorrento - Castellammare di Stabia

indicando nella causale: Opera Segno

Carissimi,
è per me motivo di orgoglio poter ospitare nella nostra città il 
raduno regionale delle Confraternite. Castellammare di Sta-
bia nel nome di San Catello è da sempre luogo di accoglien-
za, tolleranza e integrazione: valori fondamentali che anima-
no l’Amministrazione che mi onoro di rappresentare. Lungo 
questo solco stiamo portando avanti un’opera di cambiamento 
che già esprime segni tangibili, con la consapevolezza che il 
futuro lo si costruisce prendendo il meglio del passato e sce-
gliendo il buono del presente.
Spero vivamente che questo momento di incontro possa rap-
presentare anche un utile occasione per poter godere delle 
bellezze naturali, storiche, artistiche e paesaggistiche che ca-
ratterizzano Castellammare di Stabia. Un sincero benvenuto 
a voi tutti!

avv. Antonio Pannullo , sindaco di Castellammare di Stabia

Il territorio dell’Arcidiocesi 
e le zone limitrofe sono ricche di strutture ricettive 

di ottimo livello in grado di soddisfare 
le esigenze di ogni tipo di clientela.

Contatti:
don Ciro Esposito: 339/5058840

Lino Bagno: 338/4243762
Roberto Caputo: 339/1691426

Peppino Cocurullo: 331/4300222
Luciano Del Pizzo: 333/4470093
Orlando Ercolano: 334/6005392

Michele Guastaferro: 328/0741019
Antonio Guida: 338/7446138

Franco Irto: 333/9464429
Franco Lione: 334/6592938

Scolastica Napolitano: 333/5457726
Michele Russo: 331/9265058

Tutti i recapiti sopra indicati 
sono contattabili anche via WhatsApp.

Fax Curia Arcivescovile: 081/8715122

email: confraternite@diocesisorrentocmare.it

www.diocesisorrentocmare.it
www.confederazioneconfraternite.org

facebook: 
Arcidiocesi Sorrento - Castellammare di Stabia



Carissimi amici,
con grande gioia vi saluto e vi assicuro la mia preghiera, 
in attesa di poterci incontrare da vicino al prossimo raduno 
regionale delle Confraternite in programma per il 30 settem-
bre. 
La nostra Chiesa diocesana vi attende con trepidazione, 
consapevole che questi momenti di grazia possono segnare 
il cammino di ognuno di noi: la forza del Vangelo ci unisce 
in un vincolo stretto e profondo, per una testimonianza con-
creta e credibile della speranza che abita in noi. 
So bene che non sempre si procede speditamente. Gli osta-
coli non mancano e a volte il peso della tradizione fa rallen-
tare il passo. Ma ci spinge la carità di Cristo! Non possiamo 
perciò tirarci indietro dinanzi alle esigenze di chi ci sta ac-
canto e ha bisogno di aiuto fisico, morale, spirituale. 
Chiedo al Signore, per intercessione dei nostri Santi protet-
tori,  che l’incontro che vivremo a Castellammare di Stabia 
possa contribuire a renderci tutti più docili all’azione dello 
Spirito: la Vergine Maria ci guidi lungo la strada dell’amore 
vero e del servizio generoso, per testimoniare a tutti la Gioia 
del Vangelo!

+ don Franco Alfano , vostro fratello vescovo

Carissimi,
mi pregio di invitarvi in questa nostra terra esaltata da poeti, 
pittori e cantori che nel corso dei secoli ne hanno eviden-
ziato le bellezze naturali e l’accoglienza della nostra gente, 
tanto da poter dire con il salmista “ la mia sorte è caduta su 
luoghi deliziosi “. Il VI cammino delle Confraternite della 
nostra Regione si inserisce nel cammino pastorale della no-
stra comunità diocesana ,che in questo anno è stata invitata 
a riflettere sulla parola del Risorto “ ma voi restate in città”, 
facendo scaturire da questo invito - comando di Gesù scel-
te per il cammino della nostra Chiesa Diocesana.Pertanto 
il nostro incontro regionale sia per tutti noi un aiuto ad ac-
cogliere ciò che la chiesa ci ha indicato nell’ Evangelii Gau-
dium di Papa Francesco e un maggiore impegno missionario 
per tutti .

 don Ciro Esposito, direttore Ufficio Confraternite

Carissimi Confrati e carissime Consorelle della Campania,
la nostra Regione, che ho l’onore di rappresentare in seno 
alla Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Ita-
lia, conta circa 300 Confraternite già iscritte ed inserite nel-
la comune Casa. Lo scopo delle Confraternite, intese come 
luogo di Pietà e di Carità, è preparatorio per la formazione 
di tutti e per raggiungere la salvezza. Certamente non è l’u-
nica via per la santità, ma per noi che siamo fatti così: pieni 
di colori liturgici, di segni e di tradizioni, che si basano sulla 
Parola di Dio, per noi è sempre festa, per noi non c’è più né 
lutto né lamento. E’ bello, dunque, camminare insieme, nel 
VI Cammino di Fraternità della Campania. Auguri a tutti 
Voi perché sappiate trasmettere i valori della fede in Cristo 
alle nuove generazioni, come da secoli tutte le Confraternite 
hanno saputo sempre fare.

dott. Felice Grilletto, coordinatore Regionale

VI Cammino delle Confraternite Campane

Programma:

ore 8,00 - 12,00: Penisola Sorrentina 
“Confraternite porte aperte”

visita guidata a Chiese e Confraternite della penisola sorrentina. 
(Le Confraternite che desiderano effettuare il tour sono pregate di indi-
carlo nel modulo di adesione o di contattare l’organizzazione del Cammino 
entro il 25 settembre p.v.)

ore 14,00 - Antiche Terme di Stabia, Piazza Amendola, 
Castellammare di Stabia: 
“Raduno e accoglienza delle Confraternite partecipanti”

ore 15,30 - Sala Conferenze Antiche Terme di Stabia: 
“Conferenza per i Padri Spirituali e i Governi”

Introduzione: Don Ciro Esposito
Direttore dell’Ufficio Confraternite della Diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia, 
Indirizzi di saluto:
S.E. Mons. Francesco Alfano, 
Arcivescovo della Diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia;
Avv. Antonio Pannullo, 
Sindaco di Castellammare di Stabia;
Dott. Francesco Antonetti, 
Presidente della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia;
Relazione: 

“Confraternite e territorio 
alla luce della Evangelii Gaudium”

S.E. Mons. Mauro Parmegiani, Vescovo di Tivoli e Assistente 
Ecclesiastico della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi D’Italia.

ore 17,00:                     “Cammino”
Via Benedetto Brin, Largo Spirito Santo, Via Giuseppe Bonito,

Viale Annibale Ruccello, Viale Ciro Madonna, Viale Michele Talamo, 
Corso Giuseppe Garibaldi, Via Giacinto Gigante, 

Corso Vittorio Emanuele, Piazza Principe Umberto, 
Via Giuseppe Mazzini, Piazza Giovanni XXIII

ore 19,00 (ca) - Piazza Giovanni XXIII
Sagrato della Cattedrale: 

“Celebrazione Eucaristica”
presieduta da S.E. Mons. Francesco Alfano, 

Arcivescovo di Sorrento - Castellammare di Stabia

A conclusione della Celebrazione: saluto e consegna 
dell’attestato di partecipazione.

Come raggiungere Sorrento per “Confraternite Porte Aperte”

In auto e autobus: Autostrada Napoli-Salerno, uscita Castellam-
mare di Stabia, proseguire verso “penisola sorrentina”. 
Check-in a Meta di Sorrento, Piazza Santa Maria del Lauro.
Per le visite si disporrà di un accompagnatore. E’ importante rag-
giungere la penisola entro le 9,00 per evitare di rimanere imbotti-
gliati nel traffico.

In treno: Circumvesuviana da Napoli, Piazza Garibaldi, linea per 
Sorrento, ultima fermata: Sorrento per l’incontro con la guida.

Come raggiungere Castellammare di Stabia per il “Cammino”

In auto e autobus: Autostrada Napoli-Salerno, uscita Castellam-
mare di Stabia, procedere verso “penisola sorrentina”. ATTEN-
ZIONE dopo la seconda galleria in procinto di entrare nella terza 
galleria, svoltare a destra verso VICO EQUENSE, e poi verso 
CASTELLAMMARE DI STABIA. Seguire l’apposita segnaletica 
del Cammino fino a Piazza Amendola, Antiche Terme di Stabia 
per il check-in.

In treno: Circumvesuviana da Napoli, Piazza Garibaldi, linea per 
Sorrento, fermata di Castellammare di Stabia, procedere a piedi 
verso sinistra per Piazza Amendola, Antiche Terme di Stabia per 
il check-in.

Sul nostro sito, www.diocesisorrentocmare.it 
tutte le informazioni, le piantine e le indicazioni stradali.

Legenda:
A: Porto di C/mare di Stabia (parcheggio autobus con pass)
B: Piazza Amendola (parcheggio autobus con pass)
C: Via Acton (Parcheggio autobus e auto con pass)
D: Maricorderia (parcheggio auto con pass)
E: Piazza Giovanni XXIII, Cattedrale
F: Antiche Terme di Stabia, Check-in e raduno
G: Stazione della Circumvesuviana
   : Itinerario Cammino

Le Confraternite che intendono partecipare 
possono compliare la SCHEDA DI 
ADESIONE direttamente sul sito: 

www.diocesisorrentocmare.it
oppure scaricarla dal sito e, 

dopo averla compilata, inviarla via email a:
confraternite@diocesisorrentocmare.it

o al Fax: 081/8715122

Le adesioni devono pervenire 
entro il 20 settembre 2017


