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Buonasera. Un cordiale saluto ed un grazie al nostro Parroco ed Assistente Spirituale Don Mark, che
costituisce per noi un punto di riferimento morale, di guida illuminata, saggia nei consigli, un Pastore.
Saluto i Membri del Consiglio Direttivo, a Voi Confratelli e Consorelle grazie per la presenza e la Vostra
testimonianza! In modo particolare i Confrati anziani per la continuità di appartenenza alla Confraternita.
Un pensiero va ai Confratelli che vivono la loro missione Confraternale in altre Parrocchie Diocesane. Non
potremmo non ricordare nelle preghiere gli associati, che si trovano nella sofferenza fisica personale, non
più in grado di una vita autonoma, affidiamo alla Madonna le preghiere per una pronta guarigione del
corpo e dello spirito. Per i Confratelli e Consorelle che ci hanno preceduti nella Casa del Padre, invochiamo
la benevolenza e la luce perpetua: Sicuramente continuano a seguirci e ad esserci vicini. Giunga il nostro
grande grazie.
Ricordatevi che la Confraternita è costituita da fedeli del popolo, pertanto, vi invito e vi esorto ad
impegnarvi, di continuare ad incidere con i nostri atti testimoniando i valori della fede confraternale nella
Chiesa, essere assidui nell’ascoltare la Parola, l’Adorazione nei giovedì del mese, nella celebrazione
dell’Eucarestia, alla preghiera personale e comunitaria, alle Processioni, a vivere il quotidiano e faticoso
Cammino in umiltà, operando nella carità, rimaniamo uniti agli indirizzi che ci vengono comunicati dal
nostro Padre Spirituale, non disgreghiamoci. Noi Confratelli e Consorelle abbiamo l’onore, il dono, la gioia
dell’appartenenza alla Confraternita del SS. Crocifisso e del suo cammino di crescita spirituale. Facciamo
tesoro delle nostre radici e camminiamo verso il futuro con la consapevolezza di ciò che siamo,
incoraggiandovi nella speranza di superare le difficoltà che stiamo attraversando nel rinnovamento.
Purtroppo, alcuni confratelli da molto tempo hanno spezzato il legame e l’appartenenza alla Confraternita,
qualcuno si è autosospeso. Pertanto, occorre recuperare e rafforzare la nostra identità, l’appartenenza, la
compartecipazione. Vi esorto a custodire la dignità con spirito di onestà di Confratello e Consorella. Quindi
sentirsi responsabili della vita della Chiesa e stare vicini alle famiglie nei momenti gioiosi quale la nascita
dei figli, la crescita, i matrimoni ma anche quelli di dolore come le malattie, un matrimonio in crisi, a chi si
trova in difficoltà – è il segno distintivo di ogni Confratello come di ogni comunità Ecclesiale.
Nel documento dell’Esortazione Apostolica sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale “Evangelii
Gaudium” Papa Francesco sottolinea l’importanza alla forza evangelizzatrice della Pietà Popolare, dentro
cui le Confraternite si trovano a pieno titolo, come forme naturale di trasmissione della fede da una
generazione all’altra. Invito tutti con la guida di Don Mark a cercare nuove soluzioni ad avvicinare i giovani
alla Confraternita aiutarli e coinvolgerli nel discernimento e nella testimonianza di una vita cristiana, in
modo duraturo ed efficace, essere vicini a loro, trasmettendo loro la ricchezza di questo dono, con la voglia
di camminare insieme in un ambiente ricco di stimoli per la fede.
Il futuro ci attende e, con l’aiuto di Don Mark a raggiungere le nostre finalità con sapienza e del Consiglio
Direttivo l’affronteremo, magari con metodi e forme nuove, ma avendo sempre come obiettivo primario la
difesa della Pietà Popolare e dei valori del Confratello e Consorella.
Al secondo punto dell’ordine del giorno; programma attività Confraternale, che vi è stato consegnato;
domenica 14 ottobre alle ore 17:00 accoglienza della Sacra Effige della “Madonna Nera” di Viggiano a
Matera proclamata Patrona e Regina della nostra Regione Basilicata nel 1890 da Papa Leone XIII,

riconfermata tale da Papa Paolo VI, è prevista anche la partecipazione delle Confraternite Diocesane con gli
abiti Confraternali e Stendardi.
Domenica 21 ottobre: Primo Cammino di Fraternità delle Confraternite delle Diocesi di Basilicata a Matera
con la partecipazione di Confraternite dalla Puglia e dalla Calabria. Tema suggestivo per il 1° Cammino
voluto dall’Arcivescovo S.E.R. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo:
“Erano concordi nella preghiera …..con Maria, la Madre di Gesù”
La gioia di riscoprirci, in cammino con Maria, unica Chiesa, unica famiglia, unica Regione.
La Vergine Santissima benedica la nostra Confraternita del SS. Crocifisso, i Confratelli e le Consorelle che
fanno parte, custodendola con amore e responsabilità.
Sono certo che vivremo una giornata intensa di fede, un importante momento di aggregazione con diverse
Congreghe, di preghiera, di fraternità che si annuncia di grazia e gioia, con l’orgoglio di essere parte di una
Confraternita, di indossare il proprio abito, di portare i propri simboli, di essere Confratello e Consorella.
Confido nella comune sensibilità di crescita delle Confraternite del nostro territorio Diocesano.
Rinnovo l’invito ad essere presenti, ricordando che ciascun Confratello e Consorella deve sentirsi
protagonista nel testimoniare con la vita la novità che Cristo ha portato nel mondo, ed operare nel
quotidiano con amore, fraternità e carità.
Inoltre, sono stati già stabiliti i giorni 24 – 25 – 26 maggio 2019 il XXVI Cammino di Fraternità Nazionale
ed Europeo delle Confraternite nell’ambito per Matera – Capitale europea della cultura 2019, ed a ciò i
Comitati organizzativo e scientifico stanno preparando con impegno e cura questo evento ecclesiale. Al
riguardo S.E. Mons. Caiazzo ha consegnato il seguente tema per le riflessioni del convegno: “Gesù in
persona camminava con loro”
Preghiamo che, S. Francesco d’Assisi, ai cui insegnamenti la nostra Confraternita si rifà come valido
cammino e via maestra nello stare insieme, illumini i lavori di questa assemblea guidandoci con serenità ed
unione, mantenendo viva quella luce di speranza per il rispetto e la convinta adesione alla nostra
Venerabile Confraternita del SS.Crocifisso con un cammino di rinnovamento profondo. Il Beato Piergiorgio
Frassati, nostro Patrono, continui ad intercedere presso la Madonna per i Confratelli e Consorelle le grazie
necessarie per vivere con generoso impegno la vita confraternale in comunione con le Diocesi della Chiesa.
Vi invito a consultare sempre il programma delle attività Confraternali, partecipando sempre in questi
momenti significativi. Auguro che questa speranza ci animi tutti. Ad Maiora.
Miglionico, 7 ottobre 2018
Il Priore
Domenicantonio Comanda

