
 
Mons. Michele Pennisi 

Arcivescovo di Monreale 
 

                  Al Presidente Nazionale, 

                                                                                  ai Vice Presidenti, 

                                                                                  ai Consiglieri Nazionali, 

                                                                                  al Collegio dei Revisori, 

       ai Coordinamenti Regionali, 

                                                                                  ai Responsabili e Delegati Diocesani, 

                                                                                  agli Assistenti Ecclesiastici    

                                                                                  ai Confratelli e Consorelle delle   

                 Confraternite appartenenti 

                 alla Confederazione  delle                                                                            

                 Confraternite delle Diocesi d’Italia 

                                                                                                          LORO  SEDI 

  

Signor Presidente, Carissimi amici, 

             dopo le dimissioni dall’incarico dell’ Assistente Ecclesiastico nazionale della 

Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia S.E.Revma Mons. Mauro Parmeggiani,  il 

Consiglio Episcopale permanente della C.E.I. il 25 settembre 2019  mi ha nominato Vostro 

Assistente Ecclesiastico. 

   Esprimo la mia sincera gratitudine a Sua Eminenza il Card. Gualtiero Bassetti e ai 

confratelli Vescovi del Consiglio Permanente per la fiducia manifestatami e assicuro che mi 

impegnerò con tutte le mie forze nel servizio ecclesiale che mi hanno chiesto, in profonda 

comunione con le indicazioni del santo Padre Francesco e dei Vescovi delle Diocesi d’Italia. 

   Mentre ringrazio di cuore S.E. Mons. Parmeggiani per il prezioso servizio che ha reso in 

questi anni con zelo pastorale alla Confederazione, desidero rivolgere a tutti voi  un cordiale saluto 

nel Signore e vi assicuro il mio ricordo nella preghiera. 

   Nel mio ministero sacerdotale ed episcopale ho avuto modo nelle diocesi di Caltagirone, 

Roma, Piazza Armerina e Monreale di seguire, apprezzare e amare varie confraternite, espressioni 



privilegiate della pietà popolare ed esperienze espressive per l’azione cultuale, evangelizzatrice e 

caritativa della Chiesa. 

             Papa Francesco ha dedicato molta attenzione alla dimensione popolare della religiosità e 

alla forza evangelizzatrice della pietà popolare (cf. EG nn. 122-126) e il 5 marzo 2013 , 

rivolgendosi ai membri delle Confraternite, ha detto : "Attingete sempre a Cristo, sorgente 

inesauribile, rafforzate la vostra fede, curando la formazione spirituale, la preghiera personale e 

comunitaria, la liturgia. Nei secoli le Confraternite sono state fucine di santità di tanta gente che ha 

vissuto con semplicità un rapporto intenso con il Signore”. E nella Visita Pastorale a Palermo, lo 

scorso 15 settembre 2018, ha ribadito che le Confraternite sono "un tesoro che va apprezzato e 

custodito, perché ha in sé una forza evangelizzatrice, ma sempre il protagonista deve essere lo 

Spirito Santo[…]La pietà popolare è il sistema immunitario della Chiesa”.                    

   Oggi l’urgenza della nuova evangelizzazione esige che anche le Confraternite partecipino 

più intensamente e più direttamente all’opera che la Chiesa compie per portare la luce, la 

redenzione, la grazia di Cristo agli uomini del nostro tempo, prendendo opportune iniziative, per la 

formazione religiosa, ecclesiale e pastorale dei loro membri. 

   Le Confraternite , esperienze significative per l’azione educativa  e missionaria della Chiesa,  

richiedono di essere sostenute e coordinate. 

   Nelle Confraternite si sperimenta la ricchezza di autentiche relazioni fraterne e amicali 

all’interno della comunità ecclesiale, ci si forma all’ascolto della Parola di Dio e al discernimento 

comunitario e si matura la capacità di testimoniare con efficacia il Vangelo nella società. 

   Da confratello, amico e padre m’impegno a condividere con Voi il cammino che il Signore 

ci indica attraverso il discernimento dei “segni dei tempi” alla luce della Sacra Scrittura e del 

Magistero della Chiesa. 

   Ringrazio di cuore tutti quelli che in questi giorni mi hanno scritto per augurarmi un 

proficuo servizio pastorale e confido nelle preghiere e nella collaborazione di ciascuno di Voi. 

           In attesa di poterVi presto incontrare affido Voi e le Vostre famiglie all’intercessione del 

nostro celeste Patrono, il Beato Piergiorgio Frassati, e a tutti i Santi protettori delle nostre 

Confraternite.  Su tutti invoco una speciale benedizione del Signore. 

Monreale, 29 settembre 2019 

Festa dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele 

 

         

 

         Michele Pennisi 

              Arcivescovo di Monreale 

          Assistente Nazionale della Confederazione  

       delle Confraternite delle Diocesi d’Italia 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


