
 

 

CONFRATERNITA  SAN ROCCO 

CON SEDE NELLA CHIESA SAN ROCCO 

Via De Nasca – 94018 Troina (EN) 

 

  

 

Carissimo/a confrate/consorella, 
 
in modo inconsueto intendiamo rivolgerci a te, con questa lettera aperta, per informarti 

sull’iter che il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, unitamente al Collegio 

dei Revisori dei Conti, su mandato dell’Assemblea, ha intrapreso per salvaguardare la 

Chiesa di San Rocco, bene storico e artistico caro non solo alla nostra Confraternita ma a 

tutta la comunità troinese e, per questo, avvertiamo la necessità di farti conoscere i passi 

che abbiamo intrapreso ed i provvedimenti che sono già stati adottati e quelli che, a breve, 

sarà necessario adottare. 

E’ ormai noto che da qualche anno, ci stiamo impegnando per realizzare il restauro della 

Chiesa, per restituire alla Confraternita e alla comunità troinese tutta, un bene prezioso 

che ci è stato tramandato e che rappresenta un retaggio culturale insostituibile per 

l’importanza che occupa nella tradizione ecclesiastica e popolare del nostro paese, oltre 

che della nostra Confraternita.  

L’avanzato stato di degrado della Chiesa, con particolare riguardo al tetto, richiede di 

intervenire il più presto possibile ed in modo opportuno. Per tale motivo nella seduta 

assembleare straordinaria del 7 novembre 2010 (delibera n. 2/2010) a maggioranza dei 

presenti, è stata votata la proposta: di dare l’incarico ad architetti della Confraternita per la 

redazione e presentazione del progetto esecutivo completo, che comunque preveda 

interventi indispensabili, ed attivarsi per inoltrare richiesta di finanziamento alla C.E.I. 

(Conferenza Episcopale Italiana).  

Attualmente si è già proceduto alla predisposizione del progetto, ad inoltrare la richiesta di 

cofinanziamento alla C.E.I. ed a giorni avremo la risposta circa l’esito della pratica, che 

pensiamo essere positivo.  

L’essersi attivati per la salvaguardia di un bene comune ha scatenato, purtroppo, delle 

reazioni piuttosto fervorose e di contrasto da parte di qualcuno, tanto da giungere ad 

affermare che è il caso di annullare tutto il lavoro già fatto. 

Siamo consapevoli che stiamo vivendo un momento difficile sotto ogni punto di vista: 

economico, sociale e politico, ma proprio nei momenti di difficoltà bisogna rimanere uniti, 

prendendo esempio dai nostri padri, che di certo non navigavano nell’oro ma che 

sicuramente si reputavano onorati di poter contribuire alla conservazione di quei beni 

che rappresentavano l’eredità della storia, della cultura e della fede delle generazioni 

precedenti. 



 

Non riteniamo dignitoso trasferire la sede della Confraternita in un qualsiasi ed anonimo 

“garage da acquistare o prendere in affitto” come qualcuno asserisce, appellandosi al fatto 

che la Chiesa “non è di proprietà della Confraternita”, né ce la sentiamo di negare ai nostri 

figli il diritto di fruire di un bene, sede legale della Confraternita di San Rocco sin dal 

1913, da sempre utilizzato a titolo gratuito e che da sempre ha consentito lo 

svolgimento di tutte le attività della Confraternita stessa. 

Quello che ci spinge all’impegno è il voler preservare le nostre origini, la storia, la 

tradizione, l’essere non una qualunque associazione, ma una Confraternita sottoposta 

alla competente autorità ecclesiastica. Ciò che ci preme è di non ridurre il tutto al momento 

della sepoltura, ma il poter perseguire gli scopi sanciti nello Statuto e, pertanto, di 

garantire anche una collocazione adeguata ai beni di cui dispone la Confraternita, alla 

statua del Santo, nonché un decoroso svolgimento delle funzioni, delle processioni, delle 

riunioni di Confraternita. Vuoi mettere come il tutto avrebbe senso in un garage, così come 

insistentemente viene affermato da alcuni confrati, stante che la Chiesa tra pochissimo 

potrebbe essere dichiarata inagibile?   

Ci auguriamo che hai fatto la scelta di dedicarci cinque minuti del tuo tempo; ci auguriamo 

che hai deciso di impegnarti insieme a noi, magari affrontando qualche sacrificio di tempo 

e di tasca. A tale proposito vorremmo anche precisare che ancora nessuna contribuzione 

è stata deliberata e che qualsiasi cifra ti sia stata comunicata è falsa ed esagerata. 

Per tutti questi motivi Ti invitiamo a partecipare attivamente a tutte le sedute 

assembleari, per potere esprimere le tue opinioni e poter dare un contributo per una 

migliore gestione di questo patrimonio che ci è stato tramandato dai nostri avi, che 

appartiene a tutti noi ed è nostro preciso dovere consegnare a chi verrà dopo di noi. 

Ti ringraziamo per la fiducia accordataci e Ti salutiamo cordialmente.   

Se vuoi contattarci, oltre che direttamente o presso la sede legale della Confraternita,  Ti 

segnaliamo il sito web www.confraternitasanroccotroina.it (ed i relativi indirizzi e_mail 

presenti nella sezione contatti), nel quale pubblichiamo tutti gli avvisi e le notizie che 

riguardano la Confraternita.  

 

Troina 21 aprile 2012 

 

Gli Organismi della Confraternita San Rocco 

http://www.confraternitasanroccotroina.it/

