Nome: Madonna del Rosario di Pompei
Titolo: Apparizione
Ricorrenza: 8 maggio
Tipologia: Commemorazione
Patrona di: Falconara Mari ma, Serramazzoni,
Botricello, Viddalba, Andali

Il culto della Beata Vergine del Rosario di Pompei, o, più semplicemente, della Madonna di Pompei, nasce alla
fine del 1800 ad opera di Bartolo Longo, oggi Beato Bartolo Longo, il quale, si narra che, mentre si trovava nei
campi, udì la Madonna dirgli: "Se propagherai il Rosario sarai salvo" . Il giovane Bartolo Longo, rimase scosso
da questo messaggio che la Madonna gli aﬃdava, tanto da abbandonare gli ambien satanici che
frequentava, e iniziare la propria opera di diﬀusione della preghiera del Rosario. Tu avia i primi tenta vi di
diﬀusione del Rosario non o ennero grandi risulta , e per questo si recò a Napoli, per acquistare un dipinto
aﬃnché il popolo di Pompei potesse più facilmente conver rsi a questa preghiera. La sorte volle che, una
volta giunto a Napoli, Bartolo Longo incontri il proprio confessore, che gli suggerisce di rivolgersi a Suor Maria
Conce a del convento di Porta Medina, la quale custodiva un dipinto della Madonna del Rosario, che lo
stesso confessore gli aveva aﬃdato anni prima. La tela era in pessime condizioni, danneggiata dalle tarme e
con intere par di colore mancante, tanto che Bartolo Longo non voleva acce arlo. Ma, di fronte alle
insistenze della suora, non potè rifiutare il dono e con questo si diresse verso Pompei, su di un carre o
u lizzato solitamente per il trasporto del letame. Il quadro, così come era, non poteva essere esposto alla
ci adinanza, sia per lo stato di degrado, che per un errore nel dipinto, che ritraeva Santa Rosa, al posto di
Santa Caterina da Siena, come colei che riceveva il rosario, e dunque ponendo l'immagine a rischio di
interde o. Fu così che Bartolo Longo decise di aﬃdare alle mani di un restauratore il quadro e,
contemporaneamente, diede inizio alla costruzione di una nuova chiesa nella quale esporre il dipinto: la
edificazione di questa chiesa sarà resa possibile dalla contessa Marianna De Fusco, futura sposa dello stesso
Bartolo Longo, che fece cospicue donazioni, e, le successive elargizioni dei fedeli fecero in modo che ben
preso la chiesa si trasformasse nella a uale Basilica Pon ficia della Beata Vergine del Rosario di Pompei.
Il dipinto della Madonna di Pompei, o della Beata Vergine del Rosario di Pompei, che dir si voglia, infa ,
venne venerato fin dalla prima esposizione pubblica: infa , già il 13 Febbraio 1876, quando appunto venne
mostrato per la prima volta il dipinto, si verificò il primo miracolo, ovvero la guarigione a Napoli di una
ragazzina che malata di epilessia inguaribile. In ben poco tempo iniziarono a giungere a Pompei migliaia di
fedeli, ciascuno chiedendo una grazia alla Madonna, tanto che ai giorni nostri si s ma che più di 4 milioni di
persone ogni anno si rechino in pellegrinaggio, facendo così, di quello di Pompei, uno dei santuari mariani più
visitato al mondo. La importanza della Basilica di Pompei, per il mondo ca olico, è tes moniata anche dal
fa o che per ben 4 volte è stata visitata da un papa: in par colare sia papa Giovanni Paolo II, sia papa
Benede o XVI che papa Francesco si sono reca in visita al Santuario e, in occasione della visita di San
Giovanni Paolo II venne recitata la Supplica.

