
DIOCESI DI RIETI

“Un cuor solo, un’anima sola”
Per una più autentica presenza evangelica delle confraternite

nella Chiesa di Rieti nel terzo millennio

Lettera a tutte le confraternite della diocesi per la presentazione dello statuto quadro

A tutti i priori, i consigli diretti, i singoli membri 
delle confraternite della nostra Chiesa diocesana 

La gioia e la pace che lo Spirito di Gesù effonde nei cuori dei credenti per ricondurli al Padre, sia 
con tutti voi, fratelli amati nel Signore.

Mi rivolgo a voi membri eletti e particolarmente vivaci della nostra Chiesa reatina, per
ammirare  il  vostro  entusiasmo,  per  lodare  il  vostro  impegno,  per  esprimere  tutta  la  mia
gratitudine per l’attaccamento che dimostrate alle vostre tradizioni, perché non avete vergogna
di manifestare la vostra devozione ai vostri santi patroni.

Mi rivolgo a voi a cuore aperto e con la franchezza richiesta dal Vangelo.

Le confraternite: un dono prezioso per la Chiesa
Anche nel nostro tempo, che appare così distratto e così lontano dalla Chiesa e dai valori

che essa da secoli cerca di trasmettere al mondo, le Confraternite mantengono intatta la loro
ragion d’essere. So bene che non pochi,  anche tra il clero, pensano che ormai il tempo delle
confraternite sia passato, che esse, encomiabili “un tempo”, oggi hanno perso il proprio ruolo, la
loro testimonianza si è affievolita, il loro ardore spirituale si è annacquato. Inesorabilmente è
avvenuta una nutazione “genetica” che ha trasformato non poche Confraternite in “comitati
per i festeggiamenti” in onore dei santi patroni; la loro motivazione spirituale non è più modello
di  vita,  ma occasione  di  sagre  paesane,  simpatiche e  così  ben organizzate  tanto da attirare
moltitudini di persone, ma l’aspetto spirituale e religioso è tal volta diventato marginale, solo
funzionale, semplice pretesto per fare festa.
Pur prestando attenzione alle  “dicerie” appena enunciate,  sono convinto che,  nonostante le
incongruenze che sono sotto gli occhi di tutti, le confraternite continuano ad essere un dono
prezioso per la nostra Chiesa locale.

Esse  infatti  se  sapranno  riappropriarsi  della  propria  genuina  identità  e  se  sapranno
riscoprire in pieno il carisma da cui sono nate rappresentano: 

1. Un antidoto contro la deriva individualistica
E’ sotto gli occhi di tutti come la fede cristiana stia scivolando pericolosamente verso un
atteggiamento individualistico. Si perde sempre più la consapevolezza che la Chiesa è un
popolo convocato dall’amore Trinitario, e si preferisce un cristianesimo in solitaria, un
po’ “fai  da te”,  svincolato da ogni rapporto con i  fratelli,  e  la comunità, costruito a
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propria immagine e somiglianza. Ogni Confraternita è nata proprio per ribadire che la
vita cristiana è comunione di fratelli, è proposta che fa gustare “quanto è buono e quanto
è soave che i fratelli vivano insieme”. Esse ribadiscono che in Cristo, la Ciesa è il popolo
di Dio dove ogni fratello è chiamato a convenire. Questa è la prima testimonianza che la
Chiesa e il mondo di oggi si attende da voi. Onorate, ciò che siete “Cum-Fratres”: fratelli
che stanno insieme; insieme condividono gli stessi ideali; insieme manifestano la propria
devozione verso determinati  santi;  insieme si  impegnano a vivere il  Vangelo; insieme
gioiscono nel ritrovarsi attorno alla mensa eucaristica; insieme e con generosità vivono
nella carità operosa e si fanno carico dei più bisognosi; insieme si sentono parte viva di
una  comunità  più  grande  per  il  cui  bene  comune  lavoro  profondendo  ogni  sorta  di
servizio.
La vostra stessa presenza ci ricorda che non si può credere da soli; che nessun credente è
un’isola. Voi ci ricordate che chiunque cerchi Dio, prima di tutto deve trovare dei fratelli
e che chiunque ha trovato Dio, ha poi bisogno di cercare dei fratelli. Voi siete il baluardo
di difesa che permette ancora alla Chiesa di essere Comunione e Comunità.
Avete scommesso sulla carta vincente della inclusività, aiutateci a non cedere ai venti di
esclusivismo e di esclusione che stanno sferzando la nostra società.

2. Un antidoto contro la perdita della memoria
Voi, cari confratelli, che spesso giudichiamo fuori dai tempi, siete un antidoto contro la
perdita della memoria. Voi non siete custodi, poco accorti di un passato ormai trascorso,
ma la memoria viva di un passato che ha ancora ragion d’essere. Manteniamo desta
anzitutto  la  memoria viva  del  Signore Gesù e  del  suo  Vangelo,  manteniamo viva la
memoria di tanti santi e sante che con la loro vita hanno testimoniato in modo eroico il
loro  amore  a  Gesù  e  al  Vangelo;  manteniamo  vivo  il  ricordo  del  nostro  passato:  lì
affondano le nostre radici. Ricordateci che se non ci si prende cura delle proprie radici
difficilmente si riuscirà a fruttificare.
Tener viva la nostra memoria non è, però il tentativo di tenere in vita fascinose nostalgie,
o cedere al canto di sirene che cercano di risucchiarci nel passato.  Tener viva la memoria
deve  aiutarci  a  comprendere  meglio  il  tempo  presente,  ma  soprattutto  deve  farci
protendere verso il futuro. La memoria nutre il presente e dona la necessaria energia per
andare incontro all’avvenire. Il passato non può essere considerato come una sorta di
paradiso  perduto:  la  nostra  salvezza  viene  dal  futuro.  Il  cristiano  non  vive  solo  di
memoria ma anche di Attesa. Fare memoria che essenzialmente è memoria del Signore
Gesù e di come lungo i secoli è stato amato, seguito, accolto come Maestro e Signore, ci
spinge, nella docilità allo Spirito, a trovare un modo tutto nostro, rinnovato, attuale, di
amare, seguire e accogliere il Signore. Ricordare il Vangelo deve mettere in noi l’ansia di
annunciarlo in modo sempre nuovo, comprensibile agli uomini e alla donne di oggi.
Continuate a custodire le vostre tradizioni,  ma non abbiate paura di rivitalizzarle, di
renderle eloquenti per l’uomo d’oggi. Le confraternite, come molti altri ambiti della vita
ecclesiale, sono chiamate a “venire al mondo”, a ri-nascere. Se non avranno la forza di
farlo moriranno come un aborto, troveranno la morte in un grembo nel quale si sentono
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al sicuro, ma che finisce per diventare la propria tomba. Saremo votati alla morte se non
saremo in grado, nelle doglie di un parto spesso difficile e travagliato, di venire al mondo,
di venire alla luce, di affrontare l’ebbrezza di una esistenza nuova che non sta più dentro,
ma fuori dal grembo della madre che ci ha concepiti.

3. Un antidoto contro una fede senza storia
La fede non nasce con noi  oggi.  Non possiamo e non dobbiamo inventarcela di sana
pianta. Essa ha una lunga storia di fedeltà ma di fedeltà creativa. 
La fede ci è stata trasmessa e noi siamo chiamati a tramandarla a nostra volta. Spesso il
modo  migliore  per  essere  fedeli  a  quanto  ricevuto  è  il  cambiamento:  innovare  nella
fedeltà, fedeli nell’innovazione. Il dono di riceve la fede e il compito di tramandarla è un
impegno non da poco: è necessario conoscere ciò che riceviamo, è necessario comprendere
coloro a cui siamo chiamati a trasmetterla.
Voi, custodi di una lunga tradizione, che però spesso si è ingessata, dovete aiutarci ad
essere fedeli  al  passato, ma insieme con noi  dovete assumervi  la sfida di pronunciare
parole  nuove,  di  assumere  atteggiamenti  più  consoni,  maggiormente  eloquenti  per
l’uomo d’oggi. Spesso durante le nostre processioni ci sono turisti che fotografano con i
loro  cellulari,  i  nostri  cortei,  spesso  ho  l’impressione  che  desiderano  immortalare  un
mondo che non c’è più, e quelle immagini vanno ad arricchire il loro libro di storia, a
documentare un folclore, bello nella forma, ma forse non più eloquente alle menti e ai
cuori  dei  nostri  contemporanei,  infatti  guardano  incuriositi,  fotografano,  ma  non
partecipano.
Qui è necessario che ci  tendiamo la mano: dateci le  vostre tradizioni, ma siate anche
disposti al rinnovamento che la Chiesa ci chiede.

4. Un antidoto contro una fede senza gioia
Spesso i nostri incontri, i nostri raduni, le nostre assemblee languono, una sorta non so se
chiamarla di  eccessiva  serietà  o  di  scarso  entusiasmo,  se  non addirittura di  tristezza
sembra gravare, come una cappa, su di esse. Le nostre assemblee liturgiche, voi ben lo
sapete, sono la festa di nozze dell’Agnello e non è possibile rattristarsi mentre lo Sposo è
con  noi.  Voi  avete  innato  il  senso  della  festa:  fiori,  colori,  suoni,  sapori,  canti  e
convivialità. Anche se a volte eccedete un po’, la Chiesa tutta ha di che imparare da voi.
Ogni domenica, ogni celebrazione liturgica dovrebbe essere una festa. Se e quando voi la
disertate la festa rischia di languire. Se non ci siamo tutti, attorno alla mensa eucaristica
domenicale, la festa è carente, è sotto tono, non è piena, lascia sempre l’amaro in bocca,
come  quando  attorno  alla  mensa  familiare,  in  un  giorno  di  festa,  dovesse  mancare
qualche membro della famiglia.
Abbiamo di che imparare da voi, ma nello stesso tempo vi supplichiamo: non permettete
che la festa del giorno del Signore sia striata di tristezza a causa della vostra assenza.
Insegnateci a cantare la fede, a illuminarla, a renderla vivace e colorata, ma nello stesso
tempo non fate mancare la vostra voce, il  vostro profumo, il  vostro entusiasmo ogni
volta che il Signore Gesù raduna la sua Chiesa.
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5. Un antidoto contro il rischio di perdere ciò che conta
Gli uomini e le donne del nostro tempo, voi lo sapete, si sono lasciati affascinare da tutto
ciò che è effimero, volubile, senza consistenza. Voi ancora credete a valori come lo spirito
di corpo, la solidarietà, la fraternità, la devozione, un certo senso religioso della vita, lo
spirito di sacrificio, il senso del sacro. Questi ed altri doni dovete custodire e consegnare
ai  nostri  contemporanei.  Nello  stesso  tempo,  però  voi  e  noi  insieme  a  voi,  abbiamo
bisogno, tutti insieme, di riscoprire valori ben più importanti e consistenti, mi riferisco
alla  centralità  di  Gesù  Cristo,  al  Vangelo,  all’amore  e  all’obbedienza  alle  Parole  del
Signore; al gioioso convenire insieme nel giorno del Signore. Convenire insieme, non in
ordine sparso, un po’ qui e un po’ là. Dovreste farvi un titolo di onore nell’essere lievito e
fautori nel radunare il popolo di Dio disperso, per convocarlo insieme, trovando tutte le
modalità  possibili  affinché tutti  possano essere  presenti  insieme,  anche i  più lontani,
anche i più soli, anche i più restii.
Un altro valore che conta è la coerenza di vita. Voi sapete bene quanto fa male e quanto
scandalo crea la vita incoerente di un prete. Ma la coerenza è un bene, è un dovere che
dovrebbe  vederci  tutti  impegnati  preti  e  laici,  a  maggior  ragione  quei  laici  che  per
propria scelta appartengono ad una confraternita.
Capita  di  vedere  delle  persone  che,  notoriamente  conosciute  come  membri  di
confraternite, non brillano per coerenza con gli impegni che si sono assunti nel giorno in
cui  hanno  chiesto  di  essere  aggregati  alla  confraternita  di  appartenenza.  Questa
incoerenza dei preti e dei laici, allontana molti dalla fede, ed è responsabilità nostra se
molti abbandonano la pratica religiosa. Un giorno ce ne sarà chiesto conto. Aiutateci ad
essere una Chiesa più “ecologica”.
La fede, lo si sa, si trasmette per contagio! L’enunciazione di dottrine ha sempre avuto
scarsi proseliti, il cercare di convincere ha sempre ottenuto scarsi risultati. Contagiare e
coinvolgere sembra essere la via migliore. Siamo chiamati a contagiare il mondo con il
nostro entusiasmo e la nostra fede convinta e gioiosa. Siamo chiamati a coinvolgere nelle
nostre scelte di solidarietà e di rispetto della dignità di ogni uomo, ogni persona di buona
volontà. Sono questi atteggiamenti che ciascuno di noi fonda sulla contemplazione del
Volto e del Cuore amorevole dell’unigenito Figlio di Dio.

Un rinnovato patto
Per  poter  efficacemente  realizzare  quanto  abbiamo  detto,  è  necessario  stringere  un

rinnovato patto, una rinnovata alleanza tra i membri delle singole confraternite, tra queste e le
altre associazioni laicali, tra le confraternite e i pastori della chiesa: il vescovo, i parroci, coloro
che il vescovo affianca a ciascuna confraternita per guidarla, sostenerla e stimolarla in sua vece.
Le sfide che il mondo moderno ci pone d’innanzi sono tante e tali che, se il popolo cristiano, nelle
sue varie articolazioni, carismi e ministeri non è coeso, è destinato a soccombere, trascinato dalla
corrente dei falsi valori, degli effimeri ideali alla moda, di quanto, anche sotto mentite spoglie, è
contrario e si oppone al Vangelo.
Un dato che sconcerta e fa riflettere, è che molte delle loro energie, i credenti, invece di metterle
al  servizio  del  Vangelo  per  il  bene  della  Chiesa  e  del  mondo,  le  sprecano  in  inutili  quanto
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dannose discordie e contrapposizioni reciproche. Futili motivi ci vedono non di rado schierati
l’uno contro l’altro. In questo modo vanifichiamo la Pasqua di Cristo, non rendiamo visibile
l’unico Corpo di Cristo, l’unico popolo di Dio chiamato a formare un cuor solo e un’anima sola,
per essere per il mondo sacramento universale di salvezza. Nelle discordie sprechiamo le energie
che  lo  Spirito  costantemente  ci  dona,  disperdendo in  mille  rivoli  il  fiume d’acqua viva che
dovrebbe irrigare il mondo e fecondare la terra.
La carenza di unità e di coesione ci rende sterili, vulnerabili; rende la nostra azione inefficace e
perdente;  presta  il  fianco  agli  attacchi  di  tutti  coloro che ci  giudicano incoerenti  e  privi  di
autenticità. 
La comunione ecclesiale, tra tutti coloro che professano un’identica fede, non è solo strategia
pastorale o furbizia diplomatica, ma anzitutto l’unico modo per essere autentici, per contribuire
a far in modo che la Chiesa sia ciò che esprime il nome che porta: “convocazione”, cioè popolo
radunato nel nome del SS. Trinità mistero di Amore, di Unità nella diversità, di Comunione
nella differenza. Il Signore, al cui servizio siamo tutti impegnati e il mondo stesso, non sanno che
farsene di cristiani litigiosi, permalosi, incapaci di dialogo, quasi sempre in disaccordo solo per
far prevalere interessi di parte, attaccamento a modi di fare e tradizioni di cui ormai non si
capiscono neppure più le motivazioni e in evidente contrasto con il cammino della Chiesa. Dio e
il mondo non sanno che farsene di cristiani puntigliosi, arroccati a difendere privilegi che oggi,
nella  migliore  delle  ipotesi,  fanno  sorridere;  ottusamente  preoccupati  a  difendere  presunte
specificità che, invece di essere ricchezze condivise, diventano steccati insormontabili e chiusure
che fanno implodere in se stessi coloro che, invece, dovrebbero mettere in circolo, con fantasia e
creatività forme di amicale collaborazione. Tutti siamo chiamati a spandere il dolce profumo di
Cristo, a profumare il mondo con l’unguento dell’amore, dell’unità, della concordia e della pace.
Parlavamo di un rinnovato patto che ci deve vedere impegnati su tre fronti.

1. Tra i membri delle singole confraternite. 
La parola data nel momento in cui ogni singolo confratello è stato aggregato alla
confraternita,  deve  rivelarsi  una  “parola  affidabile”.  L’aggregazione  ad  una
confraternita è avvenuta sulla base di un ideale di vita proposto e messo per iscritto
negli statuti della confraternita. Occorre essere fedeli alla parola data, è necessario
vivere ogni giorno nei fatti ciò che ciascuno si impegnato a testimoniare. Credo che
non  si  possa  più  continuare  a  far  parte  di  una  confraternita  per  tradizione,  per
abitudine, o peggio ancora per inerzia. Non è più possibile essere confratello sulla
carta e non esserlo nella vita.  Non si  può essere confratello in modo saltuario  ed
occasionale, di tanto in tanto. Essere confratello è una scelta di vita, e come scelta è e
deve essere libera, assolutamente libertà, ma una volta fatta, la scelta libera deve
diventare adesione convinta e coerente. Stimolo i Priori delle confraternite a voler far
di tutto per rinnovare nei singoli membri, una più gioiosa, entusiastica, coerente e
autentica adesione ai valori della propria confraternita. E’ importante riscoprire ciò
che si è per poter continuare ad esserlo nella verità.

2. Tra le confraternite e le altre associazioni laicali.
E’ bello vedere una comunità ecclesiale multiforme, ricca di una pluralità di carismi,
vivace nelle  più diverse  forme di  spiritualità  e  di  apostolato,  ma tutti  e  ciascuno
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devono sentirsi membra dell’unico Corpo di Cristo. Tutti e ciascuno devono spendersi
per il bene comune. Non è più tempo di proselitismo, di lavorare cioè pro-sé, “pro
domo sua”, ma per un bene più grande, al servizio del quale ciascuno mette ciò che ha
ricevuto in dono. Il nostro sguardo non può più essere rivolto verso il cortile interno,
ma verso la strada, verso la piazza, verso il mondo che c’è all’esterno. E’ necessario
che  le  varie  aggregazioni  laicali  stringano  tra  loro  non  solo  un  patto  di  non
belligeranza,  ma  di  collaborazione  e  di  mutuo  scambio.  E’  in  gioco  la  nostra
credibilità e la nostra ragion d’essere.

3. Tra le confraternite e i pastori della Chiesa.
Lo so bene.  Qui non posso iniziare che con un sincero “mea culpa”. Da tempo vi
abbiamo lasciati soli. Ci siamo presi poco cura di voi. Vi abbiamo considerato poco,
forse  vi  abbiamo  messo  ai  margini  della  vita  della  comunità,  senza  per  altro
disdegnare di  “tirarvi  fuori  dal  cassetto” quando se  ne presentava l’occasione.  Vi
abbiamo appaltato determinate iniziative come se queste non fossero parte integrante
della vita della comunità. E voi avete fatto come avete potuto, come eravate capaci.
Ci avete messo del vostro meglio a volte però perdendo di vista l’essenziale. In alcune
circostanze sono nati anche incomprensioni, dissapori, tensioni che non possono più
aver  ragion  d’essere.  Tra  voi  e  il  Vescovo,  i  parroci,  i  presbiteri  in  genere,  deve
realizzarsi un rinnovato patto di stima e di collaborazione, oserei dire una sorta di
“complicità”, perché tutti dovremmo avere a cuore le stesse cose, tutti camminare
verso la stessa meta, tutti condividere gli stessi ideali. Se da una parte chiedo al clero
di riappropriarsi della loro responsabilità verso di voi con cordialità e comprensione,
ma anche con la necessaria chiarezza dei ruoli e in un sincero e significativo spirito di
servizio, dall’altra chiedo a voi la necessaria docilità a vostri pastori che vi guidano e
vi precedono sulla via del Vangelo, che per voi spezzano il Pane e la Parola di Vita, vi
stimolano al necessario rinnovamento, vi esortano ad una più autentica coerenza di
vita. Giocare al “tiro alla fune” è poco produttivo, mostrare i muscoli è quanto meno
ridicolo. Queste sono cose del mondo, tra noi discepoli di Gesù, non vale la legge del
più forte, ma la legge del servizio, la gara che ha diritto di cittadinanza tra noi è
quella di chi ama di più, di chi vive la misura alta delle virtù cristiane.

Lo Statuto diocesano delle confraternite: scopo e finalità
Quello che vi viene consegnato potrebbe apparire un testo arido, figlio della burocrazia

ecclesiastica,  un  tentativo  di  tenere  sotto  controllo  e  limitare  la  libertà  di  azione  delle
confraternite. Nulla di tutto questo. Ogni testo giuridico, nella Chiesa, ha come scopo il “bene
delle anime”, la salvaguardia della carità, dell’armonia; vuole essere al servizio della verità, della
legalità, della coerenza; serve per prevenire incomprensioni e contese, serve a tutelare la libertà
di ciascuno e garantire a ciascuno il rispetto del proprio ruolo, delle proprie competenze e delle
proprie  scelte;  è  finalizzato ad  evitare  inopportune intromissioni,  abusi  di  potere,  illegalità,
mancanza di  trasparenza,  gesti  arbitrari;  è  finalizzato a garantire  il  carisma e la fisionomia
propria di ogni confraternita. 
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E’ un dono e come tale dovete accoglierlo. Esprime la sollecitudine della nostra Chiesa nei vostri
confronti. Vi garantisce che non sarete più lasciati soli.
Sulla base di questo testo, accolto e condiviso, possiamo stringere una rinnovata alleanza,
un  patto  di  collaborazione  a  favore  di  una  moltitudine  di  uomini  e  di  donne  che  cercano
testimoni  autentici  di  tutti  quei  valori  che  stanno  perdendo  e  di  cui  sentono  però
tremendamente bisogno.

Annotazioni conclusive
Mi auguro che i Priori, i consigli direttivi e tutti i membri delle confraternite vogliano accogliere
questo testo, con lo stesso spirito di fede con cui è stato scritto.
Fede nel Signore a cui ciascuno di noi affida la propria vita; fiducia nell’uomo con il quale è
doveroso e necessario percorre un tratto più o meno lungo del cammino della nostra vita.

Mi  auguro che  gli  statuti  rinnovati  possano essere  l’occasione di  un vero e  profondo
rinnovamento delle confraternite.

E’ bene che in questo anno pastorale, tutte le confraternite che non hanno rinnovano il
priore e il consiglio direttivo entro i cinque anni trascorsi, lo facciano quanto prima.

E’ necessario  che le singole confraternite stilino un regolamento interno in sintonia con i
presenti statuti, avvalendosi anche del modello predisposto dal Coordinamento diocesano per le
confraternite.

Viene indetta ogni anno, durante il Giugno Antoniano Reatino, in data da stabilirsi di
volta in volta, la consulta dei priori accompagnati dai padri spirituali o Catechisti e da qualche
membro del consiglio direttivo, per un necessario momento di verifica del cammino che ogni
confraternita svolge.
Nello stesso tempo la prima domenica dopo la festa di tutti i santi sarà un momento opportuno
per l’incontro diocesano di tutte le confraternite, anche per celebrare l’Eucaristia in suffragio dei
confratelli e delle consorelle defunti.

E’ auspicabile 
- Che ogni confraternita organizzi un ritiro mensile, presieduto dal padre spirituale o dal

catechista per un momento di preghiera, di catechesi sul tema di anno in anno suggerito
dal Coordinamento Diocesano e di convivialità.

- Che  i  membri  delle  confraternite,  come  richiesto  ad  ogni  cristiano,  partecipino
all’eucaristia domenicale e che prima delle grandi festività dell’anno liturgico si accostino
al sacramento della Riconciliazione.

Concludo richiamando a tutti due parole: Pane e Parola. L’Eucaristia domenicale e il Vangelo
siano il nutrimento necessario per riprendere con rinnovato impegno e più autentica fedeltà il
cammino che in piena libertà ciascuno ha assunto nel momento in cui è stato aggregato alla
propria confraternita.

Tutti benedico di cuore e vi affido alla protezione di Maria Madre di Dio e della Chiesa e dei
nostri santi patroni.

P.D. Mariano Pappalardo

               Responsabile del servizio diocesano per l’Evangelizzazione e la Catechesi       
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