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Il pensiero del Presidente 

 

La Confederazione al secondo Forum PanEuropeo di Malaga 

 

Abbiamo vissuto con trepidazione, impegno e serietà i giorni trascorsi a Malaga per 

presenziare al Forum. Malaga è stata la seconda città europea dopo Lugano visitata dal 

nostro Forum e il sogno di costruire una aggregazione internazionale delle Confraternite 

è apparso sempre più realizzabile. Tutto nacque da un incontro che ebbi nel 2019 con 

Umberto Angeloni, confratello della Confraternita di San Carlo Borromeo in Lugano, 

facente parte dell’aggregazione delle Confraternite di Lugano denominato UCDL. Mi 

chiese un intervento per presentare la nostra Confederazione in occasione del 

Centenario della Sua Confraternita e del convegno che stavano organizzando sulla figura 

di San Carlo Borromeo. 

In quei giorni ebbi la risposta che a Malta non potevamo più organizzare un convegno 

internazionale richiesto dalla nostra Confederazione ed ebbi l’idea di chiedere ad 

Umberto di organizzare a Lugano, in occasione del loro convegno, il Cammino 

Internazionale, preceduto da un Convegno. Insieme pensammo che il Convegno avrebbe 

potuto essere l’occasione per creare una realtà aggregativa di gruppi confraternali 

europei, e così nacque l’idea del Forum. A Lugano si gettarono le basi, si individuò uno 

Steering Committee con delegati da Italia, Svizzera, Spagna, Francia, Portogallo, Malta, 

Polonia si approvò una Carta di Intenti, la Charta 2020, e si decise di proseguire 

preparando uno statuto e pensare ad altri progetti che potessero coinvolgere le 

Confraternite europee. 

I confratelli dell’Agrupaciòn di Malaga, che stavano preparando il congresso per il 

centenario della Fondazione della loro istituzione, si offrirono per ospitare il Forum. 

L’organizzazione dello stesso è stata seguita da Umberto Angeloni in collegamento 

continuo con me, quale responsabile della Confederazione. Questa, tramite i Consigli 

Direttivi, ha risposto con entusiasmo, insieme al proprio Assistente Ecclesiastico S.E.R. 

Mons. Michele Pennisi, e molti dei suoi membri hanno ideato e partecipato a progetti 

da condividere con gli aderenti ala Forum. 

Ricordo tra questi la preparazione della bozza dell’atto costitutivo del Forum, stilata da 

Lia Coniglio; la preparazione di un Museo Virtuale delle Confraternite e della Pietà 

Popolare, preparato da Domenico Rotella, Giuseppe Calarota e Antonio Caroleo; 

l’organizzazione del Convegno sui Miracoli Eucaristici, coordinato dal Presidente 

Antonetti; la richiesta all’Unesco del riconoscimento della Devozione delle Confraternite 

quale bene immateriale dell’umanità, coordinato da Lia Coniglio. Tutti questi progetti 

sono stati oggetto di presentazioni accurate e coinvolgenti per i presenti. 

Una delegazione della nostra Confederazione, la più numerosa, ha partecipato 

attivamente al Forum e desidero qui ricordare e ringraziare il Nostro Arcivescovo S.E.R. 

Mons. Pennisi, il Segretario Generale Angelo Papini, le Consigliere Lia Coniglio e Tina 

Petrelli, il Tesoriere Giulio Obletter, il Coordinatore per la Calabria Antonio Caroleo, il 

Coordinatore della Basilicata e autore di numerose foto Rino Bisignano, i confratelli della 

Commissione giovani Guido Luciani e Emilio Bozzano, la consorella e Delegata diocesana 

di Mazara del Vallo Arianna Marino. Imprevisti improvvisi hanno impedito la 

partecipazione dei nostri Vicepresidenti Domenico Rotella e Valentino Mirto, nonchè il 

nostro webmaster Giuseppe Calarota. 

Mi piace ricordare che il Forum è stato aperto con una prolusione di S.E.R. Mons. Rino 

Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova 

Evangelizzazione (PCPNE), che da anni segue con benevolenza le attività della nostra 
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Confederazione anche in virtù della stima e amicizia che lo legava al nostro primo 

Assistente Ecclesiastico S.E.R. Mons. Armando Brambilla, di venerata memoria. 

Così come ottenuto a Lugano, S. Em. Rev.ma il Card Angelo Bagnasco - quale 

Presidente della Commissione delle Conferenze Episcopali Europee (CCEE) - ha inviato 

al Forum di Malaga un Suo saluto beneaugurante e di incoraggiamento e mi piace 

riportare alcune delle Sue frasi “vorrei ringraziarvi per la vostra presenza capillare nella 

Chiesa europea, nelle piccole e grandi comunità, nei villaggi e nelle città. L’Europa ha 

bisogno della vostra testimonianza del Vangelo. Fra pochi giorni inizierà il “processo 

sinodale”, il quale sboccherà nella XVI Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi ad 

ottobre 2023. Il Santo Padre ci invita, Pastori, Consacrati e Laici, a partecipare, secondo 

la propria vocazione, “in forza del Battesimo e della Confermazione”. “Il nostro 

‘camminare insieme’, infatti, è ciò che più attua e manifesta la natura della Chiesa come 

Popolo di Dio pellegrino e missionario”. (Documento preparatorio) Sono certo che 

porterete il vostro contributo a questo processo collaborando con le rispettive diocesi.” 

Non nascondo che abbiamo guadagnato la stima del Cardinale quando, da Arcivescovo 

di Genova, curava pastoralmente con dedizione e affetto le Confraternite e stimava la 

nostra Confederazione grazie anche ai rapporti che lo legavano al nostro Consigliere e 

Coordinatore per la Liguria Giovanni Poggi. 

Un rapporto di stima che sembra proseguire con la CCEE secondo quanto a me scritto 

dal Segretario della Stessa Fra’ Martin Michalicek del quale riporto alcuni passi in 

risposta alla mia nella quale lo informavo del risultato di Malaga.”Egregio Presidente, La 

ringrazio per l’e-mail del 28 settembre in cui mi informa sul 2° Forum PanEuropeo delle 

Confraternite. Volentieri porterò le Sue congratulazioni a neoeletto Presidente del CCEE, 

S.E. Mons. Gintaras Grušas. Dopo la prima riunione della Presidenza, che si svolgerà in 

pochi giorni, La informo riguardo il patrocinio del CCEE per il 3° Forum PanEuropeo delle 

Confraternite. Quando si trova in Svizzera, mi faccia sapere per organizzare un incontro 

personale“. 

Il Forum si è concluso con l'apprezzamento di quanti hanno partecipato. Erano presenti 

i vescovi S.E.R. Mons. Rino Fisichella, Presidente PCPNE, S.E.R. Mons. Michele Pennisi, 

Arcivescovo di Monreale e Assistente Ecclesiastico della nostra Confederazione e S.E.R. 

Jesus Esteban Catlà Ibanez, Vescovo di Malaga. Tra i partecipanti vi erano delegazioni 

dall'Italia, Svizzera, Spagna, Portogallo e Francia. Inoltre, interventi da me presentati 

sono stati inviati dalla Polonia e Malta. I progetti presentati al Forum hanno trovato il 

giusto consenso e siamo stati invitati a proseguire contando su una sempre maggiore 

collegialità delle Confraternite e loro federazioni presenti nei vari paesi Europei. 

Il terzo Forum PanEuropeo, che verrà organizzato dalla Maintenance dei Penitenti di 

Francia - il cui Presidente François Dunan - era presente al Forum, avrà luogo in 

Montpellier (regione dell’Occitania, Francia del sud) il prossimo 13 maggio. La 

Confederazione continuerà a partecipare e sostenere con il proprio impegno il Forum e 

proseguirà nello sviluppo e organizzazione dei progetti iniziati che ben volentieri 

condividerà con i delegati delle altre nazioni al fine di ottenere una piena e fattiva 

condivisione. 

 

Francesco Antonetti, Presidente 

 

 


