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Carissimi Confrati e Consorelle,

1 seguito di quanto accaduto ieri, durante il corteo per l'offerta della cera alla nosffa Santa
Patrona, Rosaliq sentiamo necessità di esprimere il nosko vivo disappunto e di fare
chiarezta sulla manifestazione stessa. Prenrettiamo che il rammarico per l,accaduto noncoinvolge indifferentemente tutte le con&aternite presenti, ;; ;i,u"to alcuni agitatori(pochi a dire il verol) che con il loro scomposto comportamento hanno disfrrbato il co,rteo
che da Piazr'a Pretoria ci ha condotti alla Ciriesa Cattàrah per rendere omaggio alla nosta
Santuzza Impossibilitati ad individuare personalmente tutti coloro che si sono fatti artefici
della protesta, che definiamo da "stadio'f ci troviamo costretti ad inoltare questa circolare
che poniamo all'attenzione di tutti.

Ciò premesso, andiamo nello specifico della manifestazione. Non si hattava di una"processione", che awebbe previsto in tal caso, nella circolare diramata per l,occasione,
l'invito a portare i gonfaloni confraternali e a sistemarsi incolonnati come sempre awiene
nelle processioni. Qui si trattava piuttosto di un 'ocorteo" che prevedeva un ..camminare
insieme" in ordine sparso, dietro le autorita; solo i Superiori o .t i da essi delegati, con il
cero della propria Conaaternit4 sarebbero dovuti stare ùietro le autorità. Ma capiÉ bene che
questa manifestazi$g, fatta per la prima volta dopo tantissimi anni, poteva prevdere
qualche sbavatura. Ed è proprio qui, a nostro awiso, che sta il problema. Si e trattato infatti
di un evento nuovo, suscettibile di migliorie che saranno certamente apportate, ma questo
non giustifica in nessun modo il comportamento agitato dei facinorosi. potevamo dayyero
dare una bella testimonianza di fede ai tanti p**nli che ci guardavano incuriositi e invece
siamo riusciti ad attirare I'attenzione per ben artri motivi- : . ''", '' -;- ---

Ci auguriamo che simili spettacoli non si ripetano più per l'awenire e che prevalga
sempre il buon sen§o e lo spirito di fede quandq netle- diveree manifesaeioni Jui
partecipano le confraternite, qualcosa non va pu it verso grusto, di;;;;;- *rà
necessario adottare prowedimenti piu..conyincenti,,. ,, ,,

Ringraziamo quanti, nonostante le iniziali incertezze, hanno mantenuto un contegno
decoroso, evitando di cedere alla mormorazione e ai facili n.*orir*i.-_--
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