
Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia
Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia

dall’Ufficio Confraternite
     - Alle Confraternite delle Diocesi della Regione Campania

 Carissimi confratelli e consorelle,
 la nostra chiesa di Sorrento-Castellammare di Stabia è lieta di porgere a tutti un cordiale 
saluto in occasione del “VI Cammino Regionale delle Confraternite della Campania”, che si 
svolgerà sabato 30 settembre p.v.

         E’ un appuntamento che ci vede convocati come confratelli e consorelle per confrontarci sul tema 
scelto per il nostro Cammino Regionale “Confraternite e territorio alla luce dell’Evangelii 
Gaudium”, ci guiderà nella riflessione S.E. Mons.  Mauro Parmegiani , Vescovo di Tivoli e Assi-
stente Ecclesiastico della Confederazione  delle Confraternite  delle Diocesi d’Italia.

 Ecco alcune indicazioni utili per partecipare al Cammino che si svolgerà in due momenti.

Al  mattino “Confraternite Porte Aperte”: dalle ore 8,00 alle ore 12,00, le confraternite che lo 
vorranno possono visitare alcune chiese o alcuni luoghi significativi del nostro territorio. Coloro che 
intendono cogliere questa opportunità sono invitati ad indicarlo nella scheda di adesione allegata. 
Consigliamo, a tal proposito, di raggiungere la penisola sorrentina nelle prime ore del mattino per 
evitare il traffico della costiera. Giunti a Meta di Sorrento, luogo per del check-in, una guida vi ac-
compagnerà per la visita.

Al pomeriggio “il Cammino”: dalle ore 14,00  incontro presso le Antiche Terme, in Piazza Amen-
dola a Castellammare di Stabia,  check-in, accoglienza e preparazione del cammino processionale.
Alle ore 15,30, nella Sala delle Antiche Terme: Mons. Parmegiani incontrerà i governi dei sodalizi 
presenti e i Padri Spirituali. Alle ore 17,00 inizierà il Cammino Processionale che si concluderà in 
Piazza Giovanni XXIII con la Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Francesco 
Alfano, Arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia.

Ulteriori informazioni e indicazioni potrete trovarle nella sezione dedicata del nostro sito: 
www.diocesisorrentocmare.it.

Fraterni saluti.
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