
Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia 
Servizio Confraternite 

“Segni, gesti, parole e musica per un tempo di conversione” 
Cammino di preparazione alla Quaresima e alla Settimana Santa 

Cos’è? 
E’ un “cammino” dedicato alla preparazione dell’Incontro di Quaresima che 
si svolgerà il 7 marzo p.v. nella Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo di 
Sorrento. 

Come è nato il progetto? 
Il progetto è nato all’indomani dell’esperienza fatta al Cammino Nazionale 
delle Confraternite d’Italia di Matera. In tale occasione un coro formato da 
consorelle e confratelli dei nostri Sodalizi ha rappresentato la tradizione 
musicale della Settimana Santa nella nostra Arcidiocesi. L’entusiasmo 
scaturito da questa esperienza di fratellanza, che è andata ben oltre i “colori” 
e i “campanili”, ci ha spinto a dedicare il tradizionale “Incontro di Quaresima 
delle Confraternite diocesane” alla riproposizione degli inni eseguiti a 
Matera. 

In cosa consiste? 
Abbiamo pensato, quindi, di affiancare le classiche prove del coro con un 
momento di formazione allargato a tutti e in modo particolare a coloro che 
sono impegnati nell’organizzazione dei Riti della Settimana Santa. Il progetto 
consiste in sette “incontri/prova” e  , uno a inizio Quaresima e l’altro 
nell’Ottava di Pasqua. A ciascuno degli incontri in programma è stato 
abbinato un momento di formazione della durata di 20 minuti circa che 
precederà la prova degli inni in programma, per un totale di 60 minuti circa. I 
due appuntamenti diocesani saranno dei concerti arricchiti da meditazioni. 



A chi è indirizzato? 
Il progetto è rivolto a tutti in primis ai componenti il “Coro di Matera”, ma 
anche ai Priori, ai componenti i Governi e ai Cerimonieri delle nostre 
Confraternite, in particolare modo a quelle che organizzano i Riti della 
Settimana Santa. 

A quale scopo? 
Gli scopi sono due. Il primo è quello di offrire una occasione di formazione 
agli “addetti ai lavori”, fatta di stimoli e spunti di carattere teologico, 
artistico, culturale e tradizionale utili per prepararsi a vivere al meglio il 
tempo di Quaresima e la Settimana Santa. 
Il secondo è quello di preparare l’incontro-concerto facendo rivivere al 
meglio le tradizioni musicali delle nostre processioni. 

Come seguire il percorso 
Seguire il percorso nella molteplicità dei vari appuntamenti è sicuramente 
una occasione importante per dedicare un pò di tempo alla propria 
formazione spirituale e culturale e anche l’opportunità per godere, prima 
delle frenesie quaresimali, dello straordinario patrimonio musicale che è 
proprio della nostra tradizione. Coloro che non riusciranno a essere presenti a 
tutti gli appuntamenti potranno ascoltare le varie relazioni via internet sul 
canale YouTube dell’Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia. 

Dove si svolgeranno gli incontri? 
Gli incontri saranno itineranti e si svolgeranno nelle Chiese parrocchiali. 
Raccomandiamo a tutti, per ovvi motivi legati alle difficoltà di parcheggio, di 
accordarsi per ridurre al minimo il numero di auto. Di volta in volta saranno 
comunicate le indicazioni logistiche necessarie. 

Cosa viene chiesto ai Priori e ai Governi? 
Innanzitutto una presenza assidua e partecipata. 
Inoltre allo scopo di dare massima diffusione all’iniziativa chiediamo ai Priori 
e ai Governi di condividere questo testo e la locandina su tutti i mezzi di 
comunicazione di cui dispongono e favorire e sollecitare la partecipazione dei 
propri cerimonieri e iscritti. 

Come si concluderà questo cammino? 
Questo cammino si concluderà il 18 aprile 2020 nella Chiesa Madre del 
Corpus Domini di Gragnano con il concerto con meditazioni di Pasqua che 
esprimerà la gioia delle Confraternite diocesane per la Resurrezione di Cristo. 



Calendario degli incontri che avranno tutti inizio alle ore 20,00: 

Martedì 21 gennaio - Chiesa dei Santi Prisco e Agnello - Sant’Agnello 
“Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino” 
Don Francesco Saverio Iaccarino, Parroco della Parrocchia dei Santi Prisco e Agnello 

Giovedì 30 gennaio - Chiesa di Santa Maria di Galatea - Mortora - Piano di Sorrento 
“La processione: Confraternita in uscita” 
Don Rito Maresca, Parroco della Parrocchia di Santa Maria di Galatea 

Lunedì 10 febbraio - Antica Cattedrale di Santa Maria delle Grazie - Massa Lubrense 
“Immergiamoci nel suo immenso amore: il fascino della Settimana Santa” 
Don Gennaro Boiano, Parroco della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie 

Lunedì 17 febbraio - Chiesa dei Santi Ciro e Giovanni - Vico Equense 
“Simboli e Martìri in nome della Croce, la ritualità della Settimana Santa” 
Don Ciro Esposito, Responsabile del Servizio Confraternite Diocesano 

Venerdì 21 febbraio - Basilica di Santa Maria del Lauro - Meta 
“Il Cerimoniere: la potenza del servire” 
Don Francesco Guadagnuolo, Parroco della Parrocchia di Santa Maria del Lauro 
Don Alfonso De Gregorio, ex-cerimoniere 

Lunedì 24 febbraio - Chiesa della SS. Trinità - Trinità - Piano di Sorrento 
“Estaurite e Confraternite in penisola sorrentina: un laicato attivo nel 
tessuto ecclesiale” 
Don Antonio Parlato, Parroco della Parrocchia della Santissima Trinità 
Don Pasquale Vanacore, Direttore Ufficio Diocesano Beni Culturali 

Martedì 3 marzo - Basilica di San Michele Arcangelo - Piano di Sorrento 
“Liturgia e Pietà Popolare nella Settimana Santa. Spunti di riflessione dal 
Direttorio della Santa Sede” 
Don Pasquale Irolla, Parroco della Parrocchia di San Michele Arcangelo 
Don Emmanuel Miccio, Direttore Diocesano dell’Ufficio Liturgia 

Sabato 7 marzo - Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo - Sorrento 
“Quaresima: segni, gesti, parole e musica per un tempo di conversione” 
Don Carmine Giudici, Parroco della Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo 

Sabato 18 aprile - Chiesa Madre del Corpus Domini - Gragnano 
“Il Canto della Pasqua” 
Concerto e meditazioni 
In vista della prossima Quaresima il Servizio Confraternite sta organizzando per sabato 29 
febbraio un pellegrinaggio al Santuario dell’Addolorata di Castelpetroso.  
Nelle prossime settimane vi informeremo su come partecipare. 

Don Ciro Esposito 
Responsabile del Servizio Confraternite


