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Padre Vescovo, buonasera. 

Anch’io mi associo ai ringraziamenti del Procuratore e 

riprendo l’auspicio appena formulato di una cordiale 

amicizia con la Sua Eccellenza. 

A tale proposito, mi accingo a presentarLe brevemente la 

nostra congregazione: noi siamo una grande famiglia che 

raggruppa tre confraternite. Ognuna di esse ha mantenuto 

la propria individualità e specificità, ma da più di un 

secolo ormai le tre confraternite di Santa Croce hanno un 

unico statuto (quello attualmente in vigore è stato rinnovato 

nel 1994) e sono rette da un unico consiglio di 

amministrazione. 

Più precisamente, nella parrocchia Santa Croce, esistono:  

- la confraternita del Santissimo Sacramento di Santa 

Croce, fondata il 7 dicembre 1605 con un atto ancora 

custodito nei nostri archivi e dotata anche di personalità 

giuridica dal 1941. Oggi la presiede il Procuratore 

Giuseppe D’Alio, con l’assistenza di Giuseppe Graziano 

Lo Cascio. La sua insegna principale è il paliotto 

cosiddetto “perciapignate”, ossia un palio di dimensioni 

ridotte con il drappo steso frontalmente per tutta la sua 

estensione al cui centro è posta l’immagine 

dell’Ostensorio. Gli iscritti non hanno divisa; 

- la confraternita dedicata a Nostra Signora delli 

Raccomandati, per usare l’originaria denominazione con 

cui venne fondata nel 1631, oggi nota come 

confraternita di Nostra Signora della Raccomandata, il 
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cui attuale Superiore è Carmelo Bonajuto, assistito da 

Salvatore Fiscella. Questa confraternita possiede un 

palio di colore blu con al centro le immagini della 

venerata Madonna della Raccomandata su un lato e del 

simbolo mariano sul retro ed ha la divisa costituita da 

abito e visiera bianchi con mantello azzurro e distintivi 

sul petto di Nostra Signora della Raccomandata e del 

simbolo mariano; 

- ed infine, la confraternita della Resurrezione di Nostro 

Signore Gesù Cristo, fondata già nel 1591, ma poi 

scioltasi e quindi ricostituita nel 1737 che è diretta 

attualmente da me, Fabio Battiato e dal mio assistente 

Luigi Mannino. Il nostro palio è di colore rosso e reca al 

centro le immagini del Cristo Risorto da un lato e del 

simbolo cristiano IHS sull’altro. La divisa è composta da 

abito e visiera bianchi con mantello rosso e distintivi sul 

petto del Cristo Risorto e del simbolo cristiano “IHS”. 

Oltre ad esserci un unico consiglio di amministrazione, le 

tre confraternite vivono in un rapporto di condivisione 

reciproca, partecipando sempre insieme alle processioni e 

più in generale alle manifestazioni cui sono invitate. Si 

separano per tradizione solo la mattina della domenica di 

Pasqua, per mezzora, nella processione che da Santa 

Croce muove verso la piazza, prima del suggestivo 

incontro tra il Cristo Risorto e la Madonna.  

Inoltre, la stessa confraternita del Santissimo Sacramento di 

Santa Croce è costituita dai primi 50 iscritti alla 

confraternita Nostra Signora della Raccomandata e dai 
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primi 50 iscritti alla Confraternita della Resurrezione. 

Attualmente della confraternita Santissimo Sacramento 

fanno parte 100 confrati, della confraternita 

Raccomandata 86 e della Resurrezione 74, così per un 

totale di 260 iscritti. 

Di questi 260 iscritti, 35 sono emigrati e 38 minorenni. Un 

dato significativo è quello dell’età media che è di 45 anni. 

Considerando la situazione delle altre confraternite locali, 

possiamo affermare di essere un’associazione tutto 

sommato ancora giovane!  

Ed ai nostri giovani voglio rivolgere un plauso per la loro 

preziosa partecipazione e il loro costante impegno. Grazie 

a loro oggi la confraternita riesce a sopravvivere in una 

realtà totalmente stravolta rispetto all’epoca di 

fondazione. Una realtà, quella odierna, in cui molte insidie 

e distrazioni mettono a rischio la cristianità stessa. 

E mi permetta di dire che in questo contesto, le 

confraternite, al pari di altre associazioni religiose, 

possono giocare un ruolo decisivo nella salvaguardia della 

corretta formazione cristiana e della pratica della 

fratellanza in Cristo. Perché anche nella vita di queste 

associazioni laicali ecclesiastiche che sono le confraternite è 

presente ed è forte la testimonianza della fede cristiana: 

- innanzitutto nello spirito di fratellanza tra gli iscritti che 

appunto è stato il valore attorno al quale esse 

storicamente si sono costituite e che oggigiorno passa 

attraverso la carità e la solidarietà ai fratelli in difficoltà 
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fino all’accompagnamento dei confrati defunti ed anche 

alla sepoltura nella Cappella Cimiteriale in quelle 

congregazioni che come la nostra ne possiedono una di 

proprietà,  

- ma anche (è ravvisabile la testimonianza della nostra 

fede) nell’organizzazione delle feste religiose, intese 

come momenti di cammino e manifestazione di fede 

dell’intera comunità cristiana e a tale riguardo le nostre 

confraternite sono consapevoli di organizzare la 

processione della festa che, come Lei ci insegna, insieme 

al Natale rappresenta l’essenza stessa della religione 

cristiana, ovvero la Pasqua, e da qualche anno è stata 

anche ripresa la festa di Nostra Signora dei 

Raccomandati; 

- ed ancora le confraternite testimoniano la loro fede 

nella partecipazione alle processioni con le loro insegne 

ed in particolar modo con i palii. Portare in processione 

queste lunghe aste di legno da cui pendono stoffe 

pregiate finemente ricamate e con al centro una figura 

religiosa di riferimento, richiede infatti abilità e un 

considerevole sforzo fisico e per noi confrati rappresenta 

una forma di esaltazione e di glorificazione a Dio e alle 

figure religiose cristiane attraverso la sopportazione 

della fatica che comporta. Non a caso all’apice di ogni 

palio o paliotto è posta sempre una croce: non ci sembra 

eccessivo affermare allora che portare il palio è 

glorificare Cristo e i santi cristiani, portandone la croce! 

Certo, la vita della confraternita ai giorni nostri non è 
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facile. Molti sono gli impegni a cui ognuno di noi è 

chiamato e a fronte dei nostri 260 iscritti, raramente la 

partecipazione dei confrati supera le 50 unità. Tra tempo 

dedicato al lavoro, alla famiglia, agli amici e ad altre 

occupazioni, non resta molto spazio per le confraternite. 

Eppure c’è chi lo trova e non lo fa certo perché meno 

impegnato di altri, ma piuttosto perché sente ancora il 

dovere ed anzi è orgoglioso di portare avanti e far 

progredire le storiche tradizioni del nostro paese, 

tramandandole anche utilizzando i mezzi della tecnologia 

moderna. Mi permetta di segnalarLe in merito che le 

confraternite di Santa Croce, da un anno a questa parte, 

hanno appositamente creato il loro sito internet dove sono 

riportate ed aggiornate notizie, informazioni, foto e video 

sulle nostre attività da condividere in tutto il mondo.  

Da tutto questo si evince chiaramente che il potenziale 

umano e cristiano del popolo delle confraternite è 

altissimo. Anche se non è stato ancora utilizzato appieno.  

Noi crediamo che le nostre confraternite devono:  

- agire con carità prestando soccorso ai fratelli che si 

trovano nel bisogno;  

- distinguersi per la religiosità, partecipando in numerosi 

alle processioni e alle celebrazioni liturgiche 

- e operare con pietà nel suffragare l’anima dei nostri 

confrati defunti  

per potere ritornare ad avere il ruolo di riferimento 

cristiano e sociale di un tempo!   
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Mi auguro che questa breve presentazione possa essere 

stata utile a far comprendere quello che le Confraternite 

di Santa Croce erano, sono e hanno l’ambizione di 

continuare ad essere. GRAZIE 


