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SUPPLICA ALLA MADONNA DEL S. ROSARIO A POMPEI 
Domenica 2 ottobre si è svolta a Pompei (NA), la tradizionale Supplica 
alla Regina del Santo Rosario, recitata solennemente due volte l’anno, 
alle ore 12 dell’8 maggio e della prima domenica d’ottobre, richiaman-
do migliaia di pellegrini, provenienti da tutta Italia e dall’estero. Fu 
scritta, nel 1883, dal Beato Bartolo Longo con il titolo Atto d’amore 
alla Vergine come adesione all'invito che, nella sua prima Enciclica sul 
Rosario, Papa Leone XIII aveva fatto ai cattolici. Il 1° settembre 1883 
era stata pubblicata l’Enciclica Supremi apostolatus officio, con la quale 
il Papa indicava nella preghiera del Rosario uno strumento sicuro per il 
conseguimento del bene spirituale della società e della Chiesa, trava-
gliata da “gravi calamità”. L’8 maggio 1915 la preghiera fece il suo in-
gresso in Vaticano: 
Papa Benedetto 
XV, entusiasta esti-
matore del fondato-

re e dell’opera pompeiana, ed i dignitari vaticani la reci-
tarono nella Cappella Paolina. Tradizione che continuò 
con i Pontefici successivi. Come il 7 ottobre 2003, quan-
do Giovanni Paolo II, nella sua seconda visita a Pompei, 
avvenuta a conclusione dell’Anno del Rosario, ha recitato 
la Supplica assieme alle migliaia di fedeli giunti nella 
città mariana in quella solenne giornata dedicata alla Ver-
gine del Rosario. La Supplica è stata tradotta in molte 
lingue. È una preghiera universale: contemporaneamente, 
in tante parti della terra, da New York a Buenos Aires, da 
Toronto a Sidney, da Johannesburg a Caracas, infatti, milioni di fedeli si ritrovano insieme per recitarla. A 

Pompei, la Supplica è stata preceduta dalla S. Messa, presieduta dal 
Cardinale Elio Sgreccia, Presidente emerito della Pontificia Accade-
mia per la Vita, sul sagrato del Santuario, alla presenza di numerose 
autorità ed una folla di fedeli. La cerimonia è stata trasmessa in diretta 
televisiva e ra-
diofonica, sia a 
livello nazionale 
che internaziona-
le. Come di con-
suetudine, ha 
presenziato una 
qualificata dele-
gazione di insi-

gniti nell’Ordine Equestre del S. Sepolcro di Gerusalem-
me, accolta dal Cerimoniere, Comm. Generale Giovanni 
Albano. Ovviamente era presente l’Associazione Inter-
nazionale Regina Elena. 
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