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Il28 aprile scorso l’Arciconfrater-
nita dei SS. Giovanni BaFista ed
Evangelista di Catanzaro ha fe-

steggiato con una celebrazione eucari-
stica l’anniversario della sua istituzione.

Nel suo indirizzo di saluto ai nume-
rosi confratelli presenti, il Priore, Mario
Cristiano, ha faFo un breve excursus
sulla storia dell’Arciconfraternita che,
fondata con bolla di Papa Alessandro
VI, del 28 aprile 1502, ed aggregata al-
l’Arcibasilica Lateranense, nacque
avendo fra i suoi scopi l’adorazione al
Santissimo Sacramento, l'assistenza agli
infermi ed il culto dei morti.

Negli ultimi anni la Confraternita si è
data come finalità principale la forma-
zione religiosa e cristiana dei confratelli
ed ha privilegiato l’azione di vicinanza e
di sostegno dei più deboli, sforzandosi
di diventare centro di autentica carità.

Dallo scorso mese di novembre il so-
dalizio è stato accreditato dal Banco Ali-
mentare e mensilmente distribuisce
beni di prima necessità a chi ne ha biso-
gno. “Oggi siamo riuniti nella nostra
Chiesa - ha deFo il Priore - per ringra-
ziare i nostri Santi Patroni e rinnovare le
promesse che ciascuno di noi ha as-
sunto al momento del suo ingresso nel
Sodalizio. Dalla celebrazione di questa
ricorrenza dobbiamo trovare le

profonde ragioni della nostra adesione
agli ideali ed alle finalità confraternali.
Ogni anno dobbiamo fare una specie di
tagliando per rifleFere sul perché
ognuno di noi fa parte dell’Arciconfra-
ternita, quale è l’impegno di ognuno per
tenere alto l’onore del sodalizio, cosa ci
tiene legati ad esso, quale cammino vo-
gliamo continuare a percorrere. La ri-
sposta a questi perché farà si che
‘Pensiero ed opere siano nel tempo che
viene testimonianza perenne’, come è
scriFo sulla lapide posta ai lati dell’al-
tare di San Giovanni a ricordo dei cin-
quecento anni di fondazione.

Fare memoria della istituzione del-
l’Arciconfraternita dà a tuFi l’opportu-
nità ed il dovere di rivolgere un caro
ricordo ai confratelli che ci hanno pre-
ceduto e che negli anni hanno profuso
il loro impegno per l’Arciconfraternita,

ed agli assistenti spirituali che non ci
hanno faFo mai mancare la loro guida
ed il loro sostegno affiancando i confra-
telli nel loro cammino di fede e di for-
mazione spirituale ed umana.”

Il Padre Spirituale Don Francesco
Brancaccio ha invitato a rifleFere sulla
necessità della comunione fra i confra-
telli, sulla missione del sodalizio nel pe-
riodo che stiamo vivendo, sulla
indispensabilità della preghiera, ali-
mento della vita di ciascuno, e sul di-
scernimento che dovrebbe guidare ogni
confratello.

Il Padre Arcivescovo, Mons. Vincenzo
Bertolone, non ha faFo mancare il suo
incoraggiamento alla Arciconfraternita
e con una leFera indirizzata al Priore ha
affermato che ”ricordare l’istituzione
della Confraternita è un gesto nobile e
quanto mai opportuno. Richiamare i
confratelli al ricordo della fondazione
della “Reale Arciconfraternita dei SS.
Giovanni BaFista ed Evangelista dei Ca-
valieri di Malta ad honorem” è un segno
di delicata aFenzione per chi ne ha faFo
parte, faticato ed amato. Il Signore La
colmi di ogni grazia e dono celeste in
questo delicato servizio che compie per
il bene della Chiesa e per quanti se-
guono il carisma della Reale Arcicon-
fraternita”. (m.c.)

Celebrato a Catanzaro l’anniversario dell’istituzione
dell’Arciconfraternita dei SS. Giovanni Ba1ista ed Evangelista

“Pensiero ed opere siano nel tempo
che viene testimonianza perenne”


