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Buona domenica a tutti,  
saluto i Confratelli e Consorelle e sono grato della loro presenza.   
Desidero innanzi tutto salutare il Sindaco Franco Comanda e ringrazio tutti per la condivisione della 
cerimonia di vestizione del nuovo Novizio. 
Un augurio fraterno e cordiale saluto al nuovo Presidente della Confederazione Nazionale delle 
Confraternite delle Diocesi d’Italia, Dott. Rino Bisignano, già Coordinatore delle Confraternite delle 
Diocesi di Basilicata, nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana, di cui porgiamo di cuore il 
benvenuto e un incoraggiamento nel suo impegno proficuo nello svolgere il Suo mandato nella 
guida di noi Confratelli e Consorelle. Il SS. Crocifisso lo illumini nelle decisioni importanti per la 
grande famiglia Confraternale. 
Un saluto fraterno al Confratello effettivo Centonze Giovanni, a cui chiedo un impegno costruttivo 
di spiritualità, di fede, di carità in Comunione con la Chiesa e la Confraternita del SS. Crocifisso. 
A noi tutti Confratelli e Consorelle chiedo di impegnarci nel quotidiano, onorando il Cristo, di essere 
coerenti agli insegnamenti del Vangelo, essere concordi e perseveranti nell’ascolto della Parola di 
Dio, testimoniando la Pietà Popolare, e di partecipare con assiduità all’attuazione del programma 
Confraternale che viene stilato. 
Oggi per la Venerabile Confraternita del SS. Crocifisso è un’altra  giornata importante, è onorata 
per l’ingresso e l’investitura dell’abito Confraternale di un nuovo Novizio, Amico Padula Pasquale, 
persona cattolica, credente e praticante. E’ straordinario che in un paese, in una famiglia, in una 
Parrocchia, una Confraternita che esiste da secoli induca ad iscriversi, per la devozione al 
Miracoloso SS.  Crocifisso; se si sente di volervi far parte, vuol dire che ci si sente chiamati a un 
impegno maggiore di vita cristiana, è da vivere come un vero privilegio. 
 Il Sodalizio è un grande patrimonio della spiritualità popolare, occorre conservarlo nel rispetto del 
passato e renderlo vivo nel futuro.  
La Congrega è un’esperienza significativa per l’azione educativa e missionaria della Chiesa, che 
richiede di essere sostenuta e coordinata. E’ questa la nostra missione. 
Abbiamo vissuto questo momento particolare di fede, dimostrandoci protagonisti in un Cammino di 
rinnovamento. A Pasquale l’augurio di un luminoso Cammino di speranza, di gioia, di amore, di 
testimonianza per l’importante passo di vita che ha compiuto: 
 Pasquale, ti do un messaggio fraterno:   “Metti tutto l’amore che puoi in ogni cosa che fai” 
Il Camice che hai indossato non è un ornamento di distinzione sociale, ma è il segno dinanzi a tutti 
di una chiara testimonianza di fede e di un tuo progetto di vita. 
Ringrazio il Confratello Maestro dei Novizi Perrino Paolo cui è affidato il percorso di formazione 
catechetica, morale, sociale dell’Aspirante Confratello, in Comunione con il Nostro Padre Spirituale.  
Concludo augurando a noi Confratelli e Consorelle di essere sempre persone piene di zelo e di 
generosità, vicino ai più fragili, ai dimenticati, per un Cammino di fede sulla strada della Santità. 
Affidiamo questo Santo giorno all’intercessione della Nostra Signora della Misericordia del 
Santuario di Savona, Protettrice delle Confraternite, pregando per il Ministero Sacerdotale del 
nostro Assistente Spirituale Don Egidio, che costituisce per noi un punto di riferimento morale, 
educativo e di relazione, rendendo sempre feconda la vita della Congrega del SS. Crocifisso. 
Preghiamo di uscirne quanto prima da questa grave emergenza che stiamo attraversando sul 
settore sanitario Covid -19, che ha limitato la piena espressione di fede. 
S.E.R. Mons. Caiazzo nella lettera di Avvento si è soffermato che abbiamo bisogno di “Tornare al 
Gusto del Pane” vivendo uno spirito Sinodale nel camminare insieme verso la stessa meta. 
Esprimo cordialità e gratitudine al nostro Assistente Spirituale Don Egidio che potrà contare sempre 
sul nostro Sodalizio per una proficua e costruttiva collaborazione. Ad Maiora. 
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Domenica 13 Febbraio 2022.  Ammissione a Novizio “Amico Padula Pasquale” 

 

Durante la Cerimonia, al Padre Spirituale Don Egidio Antonio Musillo, Parroco della 

Matrice Santa Maria Maggiore di Miglionico, è stato donato da parte della 

Confraternita del SS.Crocifisso, i sussidi catechetici elaborati dalla Confederazione 

Nazionale delle Confraternite delle Diocesi d’Italia, importanti per la formazione 

permanente dei Confratelli, affinché diventi strumento di approfondimento nella vita 

Confraternale. 

 

Miglionico, 13 febbraio 2022 


