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21 giugno 2021 

	 	 	 	 	 - Alle Confraternite della Regione Campania 
     - Ai Delegati alle Confraternite delle 
       Curie Vescovili della Campania 

Oggetto: Iniziative di vicinanza alle Confraternite della Campania 

 La vicinanza alle Confraternite, profondamente colpite dalla pandemia nelle loro 
attività e nella perdita di tante consorelle, confratelli e Padri spirituali, è stato il tema 
predominante di una riunione del Coordinamento Regionale della Campania della 
Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia. 

 Attraverso un dibattito ampio e approfondito si è analizzata la situazione e, 
auspicando una ri-partenza, completa e, soprattutto, definitiva, si è deciso di mettere in 
campo alcune iniziative volte a testimoniare una concreta vicinanza alle consorelle e ai 
confratelli, ma anche a fornire delle valide indicazioni per riprendere, in sicurezza e nel 
rispetto della secolare tradizione, tutte quelle iniziative che sono patrimonio inestimabile 
dei nostri Sodalizi. 

 “Quello che avviene nella tua confraternita è importante per tutti noi!” è lo slogan coniato 
per questa iniziativa, che ci invita a fare rete per essere reciprocamente di sostegno gli uni 
per gli altri. 

“Confraternite Campania News”  

Confraternite Campania News è la prima iniziativa messa in campo.  
Ha lo scopo di censire a livello regionale e condividere a livello nazionale, tutte le 
iniziative religiose, culturali e artistiche che si stanno svolgendo nelle Confraternite in 
questo periodo e quelle che sono in programma nei mesi a venire. Il desiderio è quello di 
raccogliere informazioni e immagini da poi divulgare in post e articoli periodici a cura del 
Coordinamento Regionale sia su social della Confederazione nazionale che sul nostro 
“Tradere”. 

“Tradizioni popolari: passato, presente e futuro” 



La seconda è “Tradizioni popolari: passato, presente e futuro” un talk-show con ospiti 
rappresentanti le Diocesi campane e le Confraternite, incentrato su tutte quelle “tradizioni  
e iniziative confraternali” che attualmente sono sospese e che, si spera possano tornare 
presto a essere parte della nostra vita. 

Come aderire e partecipare? Molto semplice:  
- è sufficiente inviare un messaggio WhatsApp con una breve descrizione dell’attività 

che si svolgerà o che si è svolta corredata da immagini e locandina o avviso a uno dei 
seguenti numeri: 

• Felice Grilletto: 338 839 7465 
• Gerado Russo: 335 123 5972 
• Vitantonio Di Milla: 338 283 6560 
• Vincenzo Mandato: 338 801 6022 
• Angelo Adinolfi: 333 339 4070 
• Marilisa De Nigris: 351 811 7130 
• Michele Russo: 331 926 5058 

oppure in mail a: felicegrilletto@libero.it 

 Entrambe le iniziative saranno condivise sulla pagina Facebook del Confederazione 
delle Confraternite delle Diocesi d’Italia e rese note anche attraverso la rete di 
messaggistica del Coordinamento Regionale con l’invito a tutti di condividerle sui social 
delle rispettive Confraternite. 

“Crediamo fermamente che fare “rete”, essere da “sostegno gli uni per gli altri”, 
socializzare ed essere da esempio sul proprio territorio e anche a livello regionale e 
nazionale, siano i fondamenti per una ripartenza vera e concreta per le nostre 
Confraternite” è l’auspicio con cui, a nome mio personale e del Coordinamento, ho chiuso 
la riunione e che condivido fraternamente con tutti voi. 

Cordialmente 

Il Coordinatore Regionale della Campania 
FELICE GRILLETTO 

Vicariato di Roma - Piazza San Giovanni in Laterano, 6/A - 00184 Roma 
Sede Regionale della Campania: Via Giacomo Leopardi, 19 - 80035 Nola (Na) 338 839 7465 
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Email: confederazioneconfraternite@vicaritusurbis.org 
Sito internet: www.confederazioneconfraternite.org 
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