
Monreale,          Giugno 15-17 2012

La Confraternita

risorsa della Chiesa 

nella societa attuale

delle ’Diocesi d Italia  

XXI 

Confraternite 

Cammino Nazionale

delle 

ISCRIZIONI

Con il Patrocinio di:

Contattare la Segreteria Organizzativa
da gennaio ad  aprile
il Mercoledì  ore 16:30/19:00 
dal 9 maggio a giugno
tutti i giorni ore 16:30/19:00

Tel.0916406498
Fax. 0916400519 h24
E-mail: camminoconfraternitemonreale@gmail.com
sito web: camminoconfraternitemonreale.it

Comune di
Monreale

Le Confraternite delle Diocesi d'Italia torneranno ad 

incontrarsi nella  città di Monreale e pregare nella sua 

splendida cattedrale, per celebrare il XXI Cammino di 

Fraternità.

La rinnovata vitalità delle Confraternite ,visibile su tutto il 

territorio nazionale, è segno dell'attualità della loro proposta 

ecclesiale che trova radici profonde nelle tradizioni di fede , 

pietà popolare e carità che da secoli sono stati esercitati dai 

confratelli e dalle consorelle.

È quindi con entusiasmo che vivremo il tema del XXI cammino 

“La Confraternita risorsa della Chiesa nella società attuale” .

Invitiamo tutti  ad una grande partecipazione ricordando che 

ciascun confratello e consorella deve sentirsi protagonista nel  

testimoniare con la vita la novità che Cristo ha portato nel 

mondo, ed operare nel quotidiano con amore , fraternità, 

giustizia e carità.

Con La Speranza di continuare ad incidere con i nostri atti e 

testimonianze nella vita sociale di oggi e domani, invochiamo 

la Madre di Dio e nostra , il Beato Piergiorgio Frassati, nostro 

patrono e tutti i Santi patroni, affinché continuino a 

intercedere presso il Redentore per tutti i confratelli e 

consorelle le  grazie necessarie per vivere con generoso 

impegno la vita confraternale in comunione con tutta le 

Diocesi della chiesa italiana.

Con affetto vi salutiamo. 

X Armando Brambilla v.m.
Assistente Ecclesiastico

Dott. Francesco Antonetti
Presidente

Associazione Albergatori della Provincia di 
Palermo 

FEDERALBERGHI PALERMO 

Via Libertà 37/i – 90139 Palermo 

Tel 0916111948 Fax 0916110754 

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

(Hotel, ristoranti, ect)

La notizia della scelta di Monreale per il XXI Cammino 
Nazionale delle Confraternite d'Italia è stata appresa con 
gioia e soddisfazione dalle 112 confraternite dell'Arcidiocesi, 
da tutta la Chiesa monrealese e naturalmente soprattutto 
dalla nostra bella città normanna. 
Il cammino nazionale in effetti continua ad esercitare un 
fascino che va ben oltre l'eventuale semplice attrattiva 
turistica. Esso è ormai da tempo una tradizione consolidata: 
dunque un evento atteso, una vera festa dell'incontro tra 
amici provenienti da tutte le regioni italiane. Un incontro tra 
amici, pertanto, indubbiamente diversi per abitudini, stili di 
vita, riferimenti culturali, e che pure sanno di essere e si 
sentono profondamente accomunati, non solo dalla speciale 
visione-comprensione di sé, del mondo e degli avvenimenti 
che a loro deriva dalla comune fede cristiana, ma anche dallo 
stile particolarissimo, lo stile confraternale appunto, che 
caratterizza la manifestazione della loro fede e il loro affetto 
per Cristo, la sua Vergine Madre e i suoi santi. 
Per questo mi pare di poter dire che ogni cammino nazionale 
delle nostre confraternite interpreta, nel modo ad esso tutto 
proprio, quell'ideale dell'unità d'Italia di cui specialmente 
oggi si avverte tanta necessità di sincere manifestazioni.
La Chiesa monrealese, chiamata quest'anno a rappresentare 
il luogo della convergenza ideale di tutte le confraternite 
italiane, è profondamente consapevole dei molteplici 
significati simbolici e reali dell'ormai prossimo raduno; 
perciò si sente altamente onorata e grata di potere 
esercitare questo ruolo. Come suo vescovo sono pronto a 
dire che l'attesa del prossimo XXI Cammino ha come acceso 
di più calda tonalità l'intero suo annuale programma 
pastorale. 
Ci prepariamo dunque con entusiasmo e senso di 
responsabilità all'evento, desiderosi di tenere fede al diffuso 
credito, che vuole la Sicilia e i siciliani particolarmente inclini 
all'accoglienza e all'ospitalità.

X Salvatore Di Cristina
Arcivescovo di Monreale



Programma

Domenica 17 giugno

IL PERCORSO

Campo sportivo «Conca d’Oro», via Aldo Moro,
Via Venero, Corso Pietro Novelli,Via Roma,
arrivo Piazza Vittorio Emanuele. 

COME ARRIVARE

Ore 9:00 
Apertura delle Segreterie e accrediti.

Ore 16:30 Aula Consiliare - Piazza Guglielmo II
Incontro del Consiglio direttivo della Confederazione 
e dei Coordinatori  e Vice Coordinatori regionali.

Ore 21:30 Santuario SS. Crocifisso
Calata dei Veli
«De modo discoperiendi Sanctum Christum»
«De modo cooperiendi Sanctissimum Crucifixum»
trascrizione del Maestro Giovanni Vaglia

Piazza Vittorio Emanuele 

Prima esecuzione per soli, Coro maschile ed organo. Ore 7:00 Stadio comunale «Conca d’oro» 
Apertura delle Segreterie - Raduno 

Ore 9:00

Ore 11:00 Basilica Cattedrale
Concelebrazione Eucaristica, presieduta da 
S.E. Mons. Salvatore Di Cristina, Arcivescovo di 
Monreale e con la partecipazione dell’Assistente 
Ecclesiastico della Confederazione delle Confraternite 
d’Italia e dei Sacerdoti provenienti dalle diverse 
Diocesi italiane.

Ore 12:30
Saluto del Dott. Francesco Antonetti, Presidente della 
Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia.

Inizio XXI Cammino di Fraternità delle 
Confraternite d’Italia

Venerdì 15 giugno

Ore 9:00 
Apertura delle Segreterie e accrediti.

Ore 10:00 Aula Consiliare - Piazza Guglielmo II
Assemblea Generale dei delegati diocesani e dei 
Responsabili delle Confraternite d'Italia iscritte alla 
Confederazione Nazionale e loro Delegati.

Ore 16:30 Accademia Scacchistica
Torneo di scacchi - I Trofeo Confederazione  
Confraternite d’Italia «Memorial S.E.Mons. Armando 
Brambilla»

Ore 17:00 Santuario SS. Crocifisso
Convegno nazionale

Preghiera iniziale e saluto di
S.E. Mons. Salvatore Di Cristina, 
Arcivescovo di Monreale.
Saluti delle Autorità civili e del Dott. Francesco 
Antonetti, Presidente della Confederazione.

Piazza Vittorio Emanuele 

Sabato 16 giugno

«La Confraternita risorsa della Chiesa nella società 
attuale» 
Relatore: Mons. Salvatore Lo Monte, Delegato 
regionale per le Confraternite della Conferenza Episcopale 
Siciliana
Moderatore: Dott. Roberto Clementini, Segretario 
generale della Confederazione.

Ore 21:30 Piazza Vittorio Emanuele
«Monreale. La storia le storie»
La storia, la fede, l’arte di una città.
Con artisti monrealesi e la partecipazione degli alunni 
della Scuola primaria «P. Novelli».

In occasione del raduno delle Confraternite dal 9 al 17 
giugno sarà allestita presso il Complesso Guglielmo II 
la Mostra di arte contemporanea «

.» A cura del Centro diocesano delle 
Confraternite dell’Arcidiocesi di Palermo.

Le confraternite,
risorsa nella Chiesa per la società. Religiosità e
devozione popolare

Sabato 16 giugno sarà possibile visitare il Museo
diocesano  di Monreale fino le ore 22:00.

Aeroporto - Palermo - Monreale:
alla rotonda prendi la terza uscita e imbocca A29 in 
direzione Palermo, continua su viale Regione 
Siciliana uscita per corso Calatafimi, proseguire per 
Monreale.

Porto Palermo - Monreale:
via Francesco Crispi, vai dritto per via M. Stabile, via 
Houel, via Goethe, piazza Indipendenza, corso 
Calatafimi proseguire per Monreale.

Stazione Centrale Palermo - Monreale:
Piazza Giulio Cesare, Corso Tukory, via E. Basile, 
proseguire a destra per viale Regione Siciliana, uscire 
per corso Calatafimi, proseguire per Monreale.
 
Autostrada Catania -Messina - Palermo - 
Monreale:
immettersi sull’autostrada A19 direzione Palermo, 
uscita a sinistra per corso Calatafimi, proseguire per 
Monreale.

Strada nazionale 189 Agrigento - Palermo - 
Monreale:
proseguire fino a Villabate uscire in direzione 
Palermo, viale Regione Siciliana, uscita a sinistra per 
corso Calatafimi, proseguire per Monreale.

Autostrada Catania -Messina - Palermo - 
Monreale:
immettersi sull’autostrada A19 direzione Palermo, 
uscita a sinistra per corso Calatafimi, proseguire per 
Monreale.
Aeroporto Birgi - Monreale:
svolta leggermente a sinistra e imbocca A29 direzione 
Palermo, continua su viale Regione Siciliana, uscita 
corso Calatafimi, proseguire per Monreale.

Autostrada Trapani - Palermo - Monreale:
imbocca A29 direzione Palermo, continua su viale 
Regione Siciliana, uscita corso Calatafimi, proseguire 
per Monreale.
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