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LETTERA CIRCOLARE PER IL RILANCIO DELLA VITA CONFRATERNALE

A tutti i Superiori e L.R.
delle Confraternite ed Arciconfratemite

dell'Arcidiocesi di Napoli

Oggetto: Lettera Circolare per il rilancio della vita confraternale

Le Arciconfratemite, anche per il diritto canonico, costituiscono un antico ed importante
nucleo di aggregazione laicale, un momento significativo nell'esperienza di fede ed uno
strumento operoso e vitale per il perseguimento dei superiori fini della Chiesa.

Le Arciconfratemite napoletane non fanno eccezione e nei secoli, con la propria
determinazione e semplicità, con la buona volontà e lo spirito di sacrificio di tantissime
generazioni di confratelli, sono riuscite a scrivere pagine indelebili nella storia della Chiesa
diocesana, memorabili momenti di comunione, liturgia e devozione.

Oggi tuttavia assistiamo ad un fenomeno di graduale affievolimento della preziosa vita
associativa promossa dalle Congreghe, ad uno "spopolamento" di gran parte di queste antiche
Istituzioni, che in alcuni casi vengono a reggersi su pochissimi individui, per di più anziani, con il
rischio, scaturente dalle precise disposizioni del Codice di diritto canonico,della soppressione e
della estinzione di gloriosi Sodalizi.

Occorre, allora,che tutto il movimento, animato dai suoi elevati obiettivi di comunione e
testimonianza, riacquisti il suo originario vigore, riscopra il senso della propria missione
all'interno della Chiesa, rilanci la propria immagine e la propria tradizione, svecchiandola e
separandola anche, con coraggio e lungimiranza, da quel pericoloso avvitamento che sta
trasformando le Arciconfratemite in delle mere macchine amministrative, ridotte alla sola

gestione (per quanto essenziale) dei luoghi cimiteriali e dei patrimoni (ove esistenti).
Dovrà per questo stimolarsi l'aggregazione di nuovi confratelli ed aprire le porte delle

Arciconfratemite a quanti non ne conoscono la ricchezza morale e spirituale e che le associano
soltanto a dei luoghi di assegnazioni di loculi e urne cinerarie.
Tutto ciò premesso, al fine di rinnovare e rilanciare l'identità di decine di Arciconfratemite e di
porle nel solco delle aspirazioni di cui sopra,

SI DISPONE DI
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