CONFEDERAZIONE DELLE CONFRATERNITE DELLE DIOCESI D’ITALIA

Affiliata alla CEI, la Confederazione è nata ufficialmente nel 2000, con Francesco Antonetti
tra i principali promotori (il quale ne è da sin d’allora il Presidente) e il supporto incondizionato dei
suoi successivi Assistenti Ecclesiastici, di cui l’attuale è SER Mons. Mauro Parmeggiani (Vescovo di
Tivoli e Palestrina), allo scopo di organizzare in un corpus unitario la miriade di confraternite
operanti sul territorio nazionale.
Ma la “missione” di Antonetti nel mondo confraternitale ha origini più
lontane ancora. Egli infatti fu incaricato già nel 1989 di avviare una
“Segreteria Nazionale di Coordinamento delle Confraternite e dei
Sodalizi”, per studiare e seguire un fenomeno che, seppure antichissimo,
era quasi sconosciuto nella sua dimensione e dinamica.
L’avvio fu dunque pionieristico, e non scevro da ostacoli, ma consentì a
Francesco di scoprire, poco alla volta: «l’essenza del confratello; la
volontà di proseguire la pluricentenaria testimonianza; la semplicità
insieme alla determinazione; le varie espressioni della pietà popolare; la
voglia di camminare insieme, e la preghiera espressa nel Cammino di
Fraternità» (F. Antonetti; in: “Dieci Anni Insieme”; 2010).
Forte di un’esperienza trentennale e di un instancabile presidente, la
Confederazione ha così saputo
conquistare la fiducia di oltre tremila confraternite italiane, che
rappresentano circa un milione di fedeli, e continua a crescere al
ritmo di circa cento nuove adesioni all’anno
(www.confederazioneconfraternite.org).
Essa poggia su di una struttura capillare, che riflette la sua vasta
base, e propone un ricco calendario di Cammini (incontro di
preghiera, processione e condivisione) su base cittadina,
regionale, nazionale, e persino mondiale; fornisce assistenza
legale agli associati; pubblica bollettini e organizza convegni su
temi di comune interesse; diffonde un’importante rivista,
TRADERE, giunta alla 35ma edizione.
Nulla di strano dunque che una confraternita attiva come la
nostra incrociasse il percorso esemplare della Confederazione, per
fare insieme un po’ di virtuoso “cammino”.
I primi frutti di questa collaborazione sono il bell’articolo apparso nell’ultimo numero della rivista
(qui riprodotto), in cui il nostro Priore racconta la storia pluricentenaria della Confraternita di San
Carlo Borromeo; nonché la presenza del Presidente Antonetti come relatore al grande Convegno
Borromaico che si terrà presso la Facoltà di Teologia di Lugano nel 2020 (12-14 Febbraio). Tra l’uno
e l’altro, anche una nostra auspicabile presenza al XXVI° Cammino Nazionale che si svolgerà a
Matera (14-16 giugno).

