VII CAMMINO REGIONALE DELLE CONFRATERNITE DEL LAZIO

"Se l'immagine che hanno gli uomini del Paradiso è una immagine ricca di colori, possiamo a
ragione dire che il paradiso oggi si è trasferito in questa piazza".
Con queste parole S.E. Mons Vincenzo Apicella Vescovo della Diocesi Velletri-Segni, riferendosi
ai colori variopinti degli abiti delle Confraternite presenti, ha dato inizio al VII cammino Regionale
delle Confraternite che si è svolto Domenica 28 settembre nella città di Velletri. L'Arciconfraternita
del Gonfalone di Civitavecchia, la Confraternita Umiltà e Misericordia di Tolfa e la Confraternita di
Santa Maria dell'Orazione e Morte di Civitavecchia, hanno partecipato in rappresentanza delle
Confraternite, mentre la Diocesi era rappresentata dal Vicario Generale Mons. Elio Carucci. Ancora
una volta è stata una esperienza fantastica ed emozionante, se non si partecipa è difficile capire
l'emozione del momento e ancora più difficile è trasmettere con le parole i sentimenti che si
provano partecipando all'evento. Per noi rappresentanti della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, il
Cammino di Fraternità è stato sicuramente più emozionante e sentito delle altre Confraternite
presenti. Aspettavamo con ansia il termine del corteo e l'arrivo delle confraternite in Piazza Cairoli,
per poter poi gioire insieme al nostro Vicario Generale Mons. Elio Carucci, nel momento in cui il
Vescovo di Velletri-Segni, Mons. Vincenzo Apicella, ha annunciato con la consegna del "Bastone
del Pellegrino", simbolo del passaggio, che il prossimo raduno delle Confraternite del Lazio avrà
luogo nel 2009 a Civitavecchia. Grande in quel momento è stata la gioia dei Confratelli presenti, ci
siamo abbracciati, felici per il riconoscimento, ma anche consapevoli dell'impegno che ognuno di
noi deve profondere affinché tutto avvenga nel migliore dei modi. Il Vescovo della nostra Diocesi
S.E. Mons. Carlo Chenis, consapevole dell'importanza dell'evento, ha voluto darne l'annuncio
all'interno della Messa Solenne che si è svolta nella Cattedrale di Civitavecchia, in occasione
dell'inaugurazione dell'Anno Pastorale, in una chiesa gremita di fedeli, presenti Autorità Civili e
Militari e le Confraternite della Diocesi, il Delegato Diocesano per le Confraternite, ha consegnato
nelle mani del Vescovo Mons. Chenis, il "Bastone del Pellegrino", simbolo di colui che cammina
per le strade e per i sentieri del mondo, cercando e testimoniando la parola di Dio, ricevuto in
consegna dalla Diocesi di Velletri-Segni. Noi appartenenti alle Confraternite della Diocesi, siamo
consapevoli e coscienti che ci siamo assunti un grande impegno, ma abbiamo anche la
consapevolezza e la certezza che il Buon Pastore che guida la nostra Diocesi, seguirà il nostro
cammino indicandoci la giusta via.
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