


Coerenza e impegno, totale convincimento e coralità di parte
cipazione hanno spinto e motivato il C.R.S.E.C. di Molfetta a 
dare alla luce questo contributo storico-religioso che, a guisa di 
faro nel tempo, illumina un lungo periodo di diffuso fervore reli
gioso, offrendo un altro tassello al puzzle della storia delle 
Confraternite di Molfetta. 

È una ricerca condotta !=On passione dalle Operatrici culturali 
che sin dal loro avvio stimolate dalla ricchezza bibliografica 
hanno profuso impegno e competenza scientifica di alto livello. 

A questa Mostra tutti possono non solo guardare come ad un 
segno storico e culturale, ma, altresì, prendere da essa l'esempio 
e lo spirito per realizzare quella civiltà dell 'amore e della pace a 
cui l'umanità aspira, ma che non ancora riesce ad attuare. 

Ignazio Cuocei 
Responsabile C. R.S.E.C. BA/6 



La Confraternita 
Storia e Devozione 

La parola Confraternita deriva dal latino "Fraternitas", così come 
sono di origine latina i termini "Confrate" e "Confratello". 

L'origine delle Confraternite si perde nella notte dei tempi. Essa 
può essere fatta risalire alle prime comunità cristiane, anche se il 
fenomeno si è poi sviluppato soprattutto nel Medioevo. 

L'ambrosiano abate Piazza le crede istituite al tempo degli 
Apostoli, "continuate sulle persecutioni, praticate nelle Catacombe o 
nei Sagri Cimiteriis che furono le prime Chiese" 1

• Secondo il 
Baronia, sembra accertato che le Confraternite venissero regolar
mente istituite soltanto sotto Costantino, dopo il 313. Pare, che, nel 
secolo XII siano sorte aggregazioni che, specialmente a Venezia e a 
Milano presero il nome di scuole. Bisogna aggiungere che tra i primi 
movimenti letterari italiani un posto di rilievo occupa la poesia reli
giosa soprattutto con Iacopone da Todi, noto per le sue !audi, com
ponimenti in latino e in volgare aventi un carattere moraleggiante 
religioso. Le !audi di Iacopone e di altri poeti minori venivano poi 
raccolte nei "laudari" ed utilizzate dalle Confraternite. Queste, in 
conseguenza del rinnovamento religioso, assunsero il carattere dì 
associazioni laiche aventi finalità di tipo assistenziale e religioso. 

Gli aderenti alle suddette Confraternite - osserva Huetter - sono, 
in prevalenza contemplativi; ma la preghiera e il culto, la Via Crucis, 
il Rosario, l'Adorazione delle Quarantore, mai hanno escluso gli 
"uffici caritatevoli"; riguardo a quest'ultimi le Confraternite distinsero 
il loro intervento in vari settori: alcune venivano in aiuto ai bisogno
si, e dotavano fanciulle povere, assistevano gli infermi e ne ottene
vano la perseveranza finale. Altre curavano, con un alto senso di 
pietà, il trasporto dei cadaveri insepolti, oppure provvedevano alle 
necessità dei carcerati e confortavano le estreme angosce dei giusti
ziandF. 

In seguito, dalla generalità delle Confraternite, si distinsero le 
"Arciconfraternite" che furono dichiarate tali - secondo il Marconi -
"per la dignità delle persone che le compongono o degli uffici che 
esercitano, oppure per la nobiltà della loro origine o dei privilegi 
concessi". Tali privilegi restano, attualmente, prerogativa di alcune di 



queste istituzioni come le Arciconfraternite romane che custodisco
no le porte delle Basiliche patriarcali nell'anno giubilare. Altre godo
no prerogative di genere diverso, come d'indulgenze e simili favori 
spirituali. 

Per quanto riguarda il Sud, la Confraternita costituiva forse l'unico 
elemento socializzante nella realtà sociale del Regno di Napoli. 
Ricorda , infatti, il Galliani che la diffusione delle Confraternite era 
capillare nel Meridione, tanto che nella metà del '700 se ne contava
no circa undicimila. 

Da alcuni anni si è andato manifestando un rinnovato interesse 
storico-culturale-religioso per tali istituzioni di antica origine, interes
se riscontrabile nei numerosi convegni di studio ad esse dedicati, a 
partire dal l o Congresso nazionale delle Confraternite tenuto in 
Martina Franca (Ta) dal 16 al 23 aprile del 1939. Non va dimenticata 
la sfilata delle Confraternite svoltasi nella primavera del '94 a 
Sorrento, dove settemila confratelli e consorelle hanno 'invaso' la 
penisola soiTentina in occasione del 5° Cammino di Fraternità delle 
Confraternite d 'Italia presieduta da Mons. Antonio Massone. 

Bisogna riconoscere che sappiamo ancora poco delle 
Confraternite soprattutto nel Sud, della loro distribuzione territoriale, 
della loro origine laicale o ecclesiastica , della loro formazione e 
durata e della loro aggregazione a consimili Confraternite romane o 
napoletane. 

Siamo ben informati, invece, per la nostra città, circa gli aspetti 
devozionali, le regole interne, gli Statuti e i caratteri caritatevoli-assi
stenziali per merito di studio che viene profuso da alcuni sacerdoti e 
laici molfettesi. 

' Luigi Huetter, Le Confraternite, Roma 1994, pp. 9-10. 
2 ibidem. 



Confraternita di S. Antonio 
(Chiesa di Sant'Andrea) 

Particolari del vestiario : Camice - cappuccio - mazzetta e cingolo con 
fiocco bianchi, su lla mazzetta piastra di metallo riproducente S. Antonio. 

Anno 1996 
N. Confratelli 723 

Consiglio di Amoùnistrazione 
Priore Angelo Alfonso Mezzina 
I Assistente Giovanni Scianca lepore 
II Assistente Do menico Panunzio 
Padre Spirituale Do n Sergio Vitulano 

N. Consorelle 80 
(Associazione Femminile di S. Antonio) 

Presidente: 
Rita Inglese 

Epoca di fondazione. Sorta il 16 maggio 1639. fu riconosciuta ufficial
mente il 30 ottobre de l 1763. Opera presso la Chiesa di S. Andrea, di cui no n 
si conosce la data di costruzione, pur essendo certo che venne e retta dopo la 
Chiesa di S. Pietro. La Chiesa di S. Andrea è ubica ta in fondo a Via Piazza , 
ne lla Città Vecchia. La Confrate rnita aveva una rend ita annua di cinquanta 
ducati , che le perveniva da alcuni censi e beni immobi li . 

Finalità originarie. La Confratern ita aveva l'obbligo di suffraga re le 
anime dei confratelli defunti; alla morte di ciascuno di ess i si celebravano , in 
suffragio della loro anima sessa nta messe , come anche alla morte delle mogli 
degli stessi e rano celebrate altre dieci messe. 

Finalità attuali. Aiutare i confratelli a rea li zzare la p ropria vocazione cri
s ti a n a mediante un a formazione a lla liturg ia e a ll a pietà po p o la re. 
Promuovere altresì il volontariato e la solidarietà mediante opere di carità in 
risposta alla nuova povertà. 

I confrate lli , sopranno minati in vernacolo "bianchi", reca no a spa lla il 
simulacro di "S. Giovanni" il Sabato Sa nt . 





Confraternita Maria SS. del Carmine 
(Chiesa di San Pietro Aposto lo) 

Particolari del vestiario: Camice e cappuccio bianchi - mazzetta e cingolo 
con fiocco viola - al collo laccio viola con piastra di metallo riproducente la 
Madonna del Carmine. 

Anno 1996 
N. Confrate ll i 250 N. Consorelle 223 

(Associazione Femminile Maria SS. del Carmine) 

Consiglio di Amministrazione Presidente 
Prio re Corrado Balestra Francesca Anna Dolores Solimini 
I Assistente Giovannangelo Pappagallo 
II Assistente Damiano Cosimo Valente 
Padre Spirituale Don Nicola Gaudio 

Epoca di fondazione. Sorta il 4 giugno 1813 nella Chiesa di San Corrado 
retta da Don Luigi Pansini, fu riconosciuta ufficialmente il 5 luglio 1814 con 
R.D. redatto a Napoli · da S.M. Re Ferdinando II dei Borboni . La Congrega 
rimase per ben tre anni nella Chiesa di San Corrado cioè da l 1813 al 1816; 
successivamente, il sindaco de ll 'epoca D. Vitangelo Fraggiacomo affidò la 
Chiesa di San Pietro Aposto lo , detta delle "monacelle" alla Congrega , che 
conservò il culto della Madonna come risulta dall ' "istrumento di cessione per 
Notar Pantaleo Massari". 

Finalità originarie. I marinai molfenesi, mossi dalla grazia del Signore, all 'i
nizio di questo secolo, decisero di fo rmare una Congrega e d i raccogliersi 
sotto la protezione di Maria SS . de l Carmine . Assistevano, i poveri con atti 
caritatevoli e curavano gli ammalati portando loro conforto. Il 15 luglio, gior
no della vigilia della Vergine, sorteggiavano otto figlie d i confratelli poveri, 
dando a ciascuna un leno matrimoniale del valore di otto ducati. Nel 1827, 
tutta la provincia fu colpita da un 'epidemia spaventosa e la popolazione in 
massa ricorse alla Vergine del Carmine per essere libera ta da simile flagello. 

Finalità attuali. Mantenere vivo il culto e la devozione alla Madonna, che si 
esplicitano nella processione di Maria SS . del Carmine il 16 luglio e vivere la 
propria vita in modo esemplare tene ndo presente i va lo ri cri stiani della 
Chiesa cattolica. 

I confratelli recano a spalla il simulacro della "Veronica·· il Sabato Santo. 





Confraternita Maria SS. del Carmine 
(Chiesa di San Pietro Apostolo) 

Particolari del vestiario: Camice e cappuccio bianchi - mozzetta e cingolo 
con fiocco viola - al collo laccio viola con piastra di metallo riproducente la 
Madonna del Carmine. 

Anno 1996 
N. Confratelli 250 N. Consorelle 223 

(Associazione Femminile Maria SS. del Carmine) 

Consiglio di Amministrazione Presidente 
Priore Corrado Balestra Francesca Anna Dolores Solimini 
I Assistente Giovannangelo Pappagallo 
II Assistente Damiano Cosimo Valente 
Padre Spirituale Don Nicola Gaudio 

Epoca di fondazione. Sorta il 4 giugno 1813 nella Chiesa di San Corrado 
retta da Don Luigi Pansini , fu riconosciuta ufficialmente il 5 luglio 1814 con 
R.D. redatto a Napoli da S.M. Re Ferdinando II dei Borbo ni . La Congrega 
rimase per ben tre anni nella Chiesa eli San Corrado cioè dal 1813 al 1816; 
successivamente, il sindaco de ll 'epoca D. Vitangelo Fraggiacomo affidò la 
Chiesa di San Pietro Apostolo , de tta delle "monace lle" a lla Congrega , che 
conservò il culto della Madonna come risulta dall ' "istrumento di cessione per 
Notar Pantaleo Massari". 

Finalità originarie. I marinai molfettesi, mossi dalla grazia del Signore, all'i
nizio di questo secolo, decisero di formare una Congrega e di raccogliersi 
sotto la protezione di Maria SS. del Carmine. Assistevano , i poveri con atti 
caritatevoli e curavano gli ammalati portando loro conforto. Il 15 luglio, gior
no de lla vigilia della Vergine, sorteggiavano otto figlie di confratelli poveri, 
dando a ciascuna un letto matrimoniale del valore di otto ducati. Nel 1827, 
tutta la provincia fu colpita da un 'epidemia spaventosa e la popolazione in 
massa ricorse alla Vergine del Carmine per essere libe rata da simile flagello . 

Finalità attuali. Mantenere vivo il culto e la devozione alla Madonna , che si 
esplicitano nella processione di Maria SS. del Carmine il 16 luglio e vivere la 
propria vita in modo esemplare tenendo presente i valori cristiani della 
Chiesa cattoUca. 

I confratelli recano a spalla il simulacro della "Veronica" il Sahato Santo. 





Confraternita Maria SS. Assunta in Cielo 
C Chiesa San Gennaro) 

Particolari del vestiario: Camice e cappuccio bianchi - mozzetta bianco
crema con fiorellini sparsi rosso-bruno - cingolo con fiocco rosso-vino - a l 
collo laccio color vino con piastra di metallo riproducente la Madonna 
Assunta in cielo. 

Anno 1996 
N. Confrate lli 105 

Consiglio di Amministrazione 
Priore Carlo Roselli 
I Assistente Gaetano Petruzzella 
n Assistente Giuseppe Lucivero 

N. Consorelle 40 
(Associazione Fenuninile dell'Assunta) 

Presidente 
Maria Mongelli 

Padre Spirituale Don Giuseppe de Candia 

Epoca di fondazione. Questa Pia unione sorse verso la fine del 700 nella 
Chiesa cleLia SS. Trinità. Dopo la soppress ione degli Ordini re ligiosi, avvenuta 
nel 1800, i pii devoti celebrarono le loro funzioni nella Chi esa di S. 
Domenico, dove il 10 giugno del 1812 si costituirono in Congrega. Essa fu 
riconosciuta ufficialmente con regio assenso il 22 marzo 1885. 

Finalità originarie. Originariamente , nei primi dell'Ottocento, a lcuni 
devoti cominciarono a riuni1·si ogni sera per la recita del Santo Rosario ed 
esercitarsi nei giorni festivi negli atti di pietà. 

Finalità attuali. Mantenere vivo il cu lto della Madonna e promuovere atti
vità caritatevoli , co llabora re per l'attuazione delle direttive pastorali del 
Vescovo nello svolgimento dei piani di azione pastorale della comunità dioce
sana e parrocchiale e promuovere lo spirito cristiano della penitenza e del 
sacrificio, in contin uità con le u·aclizioni . 

I confratelli recano a spalla il simulacro di "Gesù ne ll 'orto '' e eli "S. Pietro" 
rispettivamente il Venerdì e il Sabato Santo. 





Confraternita Maria SS. del Buon Consiglio 
C Chiesa San Gennaro) 

Particolari del vestiario: Camice e cappuccio bianchi - mazzetta celeste con 
fiorellìni sparsi rampicanti gialli - cingolo e fiocco giall i - al collo laccio giallo 
con piastra di metallo riproducente la Madonna del Buon Consiglio. 

Anno 1996 
N. Confratelli 150 

Consiglio di Amministrazione 
Priore Sergio Tattoli 
T Assistente Antonio de Robertis 
Il Assistente Sergio di Lernia 

N. Consorelle 60 
(Associazione Femminile del Buon Consiglio) 

Presidente 

Padre Spirituale Don Giuseppe de Candia 

Epoca di fondazione. Sorta nel 1814, fu riconosciuta ufficialmente il 3 set
tembre dello stesso anno ad opera del parroco Francesco Saverio Nisio, che 
permise ai devoti di riunirsi nella Chiesa di San Gennaro per l'esercizio delle 
sacre funzioni e di vestire un abito uniforme per la decenza del culto. 

Finalità originarie. Recitare il Santo Rosario q uotidianamente, alla sera , 
nella Chiesa di San Gennaro; assistere in modo caritatevole gli abitanti della 
parrocchia e portare conforto agli ammalati e moribondi . 

Finalità attuali. Tenere vivo il culto verso la Madonna del Buon Consiglio e 
diffondere i principi sani della Chiesa, secondo le rego le del Concilio 
Vaticano II. Promuovere, altresì, il volontariato e la solidarietà mediante l'eser
cizio delle opere di misericordia . 

I confratelli recano a spalla il simulacro della "Flagellazione" il Venerdì Santo. 





Confraternita Immacolata Concezione 
(Chiesa S. Bernardino) 

Particolari del vestiario: Camice e cappuccio bianchi - mazzetta celeste -
cingo lo con fiocco celeste - al collo laccio color celeste con piastra di meta llo 
raffigurante la Madonna Immacolata. 

Anno 1996 
N. Confratelli 180 

Consiglio di Amministrazione 
Priore Gaetano Balacco 
I Assiste nte Corrado de Ruvo 
II Assistente Salvatore Piergiovanni 
Padre Spirituale Do n Giuseppe Magarelli 

N. Consorelle 250 
(Associazione Figlie di Ma ria) 

Presidente 
Antonietta Giancaspro 

Epoca di fondazione. La Confraternita de ll 'Immacolata Concezio ne fu istitui
ta dal Vescovo di Molfe tta Mons. Giovanni Antonio Bovio il 26 maggio 1613 
ed il 13 sette mbre de llo stesso anno il Papa Paolo V la fece aggrega re 
all 'Arc iconfraternita di S. Loren zo di Damaso di Roma per rende rla partecipe 
eli tutte le indulgenze che erano state concesse a q ue lla Arciconfrate rnita. Alla 
predetta Confraternita è aggregata l'Associazione Femminile delle Figlie di 
Maria, de lla quale non si hanno notizie certe sull 'epoca di fo ndazione. Loro 
compito è preparare la festa solenne dell '8 dicembre , vive re nel culto d i 
Maria e curare l'amministrazione finanziaria, in concerto con la amministrazio
ne maschile . Lo stemma de ll e ze latrici è rappresentato dall 'effig ie de lla 
Madonna Immacolata . 

Finalità originarie. I suoi confrate lli avevano l'obbligo d i curare e diffonde
re il culto de ll 'Immacolata e di ass iste re le nubili orfane con dotaggi annuali . 
Inoltre, ogni anno si d ispensavano quattro maritaggi ciascuno dei quali era di 
sei ducati . 

Finalità attuali. La Confrate rnita continua ad avere una vita attiva nell 'ambito 
parrocchiale ; contribuisce. nel suo piccolo, alla crescita del popolo di Dio, in 
linea con i principi del Concilio Ecumenico Vaticano II che , ribadito il valo re 
fond amentale dell 'Apostolato individuale , richiama il valore dell 'associazioni
smo religioso formato dai laici. 

I confrate lli , soprannominati in vernacolo "i celesti '', reca no a spa lla il simula
cro di "S. Maria Maddalena·· il Sabato Sa nto. 





Confraternita Madonna di Loreto 
(Chiesa S. Teresa) 

Particolari del vestiario: Camice bianco - mazzetta nera - cingolo bianco -
medaglione in metallo con l'effigie della Madonna. 

Anno 1996 
N. Confratelli 170 

Consiglio di Amministrazione 
Priore Pantaleo Marzocca 
I Assistente Giovanni Belgiovine 
II Assistente Vincenzo Acquaviva 
Padre Spirituale Don Gennaro Farinola 

N. Consorelle 80 
(Associazione Femminile Madonna di Loreto) 

Presidente 
Raffaella Pisani 

Epoca di fondazione. La Confraternita sorge a Molfetta nel X'VII secolo, e 
precisamente il 28 luglio 1663, data che si ricava dalla Re lazione ad limina di 
Mons. Pinelli e da un documento del 1768, oggi all 'Archivio di Stato di Bari. l 
confratelli (Croce signati) avevano origine contadina e p iù tardi si dette l'ac
cesso anche a i propri.etari. La pa11icolarità eli questa Confraternita , che non si 
riscontra nelle altre , è che anche i sacerdoti sono iscritti. 

Finalità originarie. Sin dal suo sorgere, la Confraternita aveva finalità reli
giose, liturgiche, paraliturgiche, penitenziali, spirituali e caritative. 

Finalità attuali. Diffusione del cu lto e della liturgia, curando dignitosamente 
le celebrazioni e animandole efficacemente. Promuovere lo spirito cristiano 
della penitenza e del sacrificio, in continuità con le autentiche tradizioni e 
testimoniare la carità fraterna con la solidarietà spirituale e materiale fra i con
fratelli . 

I confratelli della Madonna di Loreto recano a spalla il simulacro di "Maria 
Salomé'' il Sabato Santo. 





Arciconfraternita della Morte 
(Chiesa Purgatorio) 

Particolari del vestiario: Camice - cappuccio - mazzetta e cingolo comple
tamente neri . Sulla mazzetta piastra di metallo riproducente un teschio , con 
due stinchi incrociati a l di sotto. 

Anno 1996 
N. Confratelli 1518 

Consiglio di Anuninistrazione 
Priore Salvatore Azzollini 
I Assistente Vincenzo Zaza 
II Assistente 
Padre Spirituale 

Domenico Ragno 
Don Sergio Vitulano 

N. Consorelle 51 1 
(Associazione Figlie di Maria SS. Aclclolordta) 

N. Zelatrici 10 
Presidente 

Antonietta Gadaleta 

Epoca di fondazione. L'Arciconfraternita della Morte detta "dal sacco nero", 
eretta canonicamente il 26 aprile 1613 dal Vescovo di Molfe tta Frate Giovanni 
Antonio Bovio , fu aggregata all 'Arciconfraterni ta Madre della Morte di Roma il 
26 gennaio 1614, con Bolla del Pontefice Paolo V. Fu riconosciuta giuridica
mente il 20 febbraio 1763 dal Re di Napoli Ferdinando IV e continua a sussi
s te re co me asso c iaz io n e religiosa. Le a mm ini st raz io ni c h e r eggo n o 
l'Arciconfraternita , seguendo un 'antica tradizione, devono di volta in volta 
essere composte da professionisti, agricoltori e artigiani e non possono durare 
in cari ca o lt re tre a nni. Alla predetta Arcico nfra terni ta è aggregata l' 
Associazione Femminile de lle Figlie di Maria SS. Addolo rata , costituita con 
decreto del 23 luglio 1940 da l Vescovo di Molfetta Mons. Achille Salvucci. Lo 
stemma delle zelatrici è rapp resentato da un teschio con due stinchi incrocia
ti. 

Finalità originarie. O pera presso la Chiesa di S. Maria Consolatrice degli 
Afflitti (detta del Purgatorio) , situata all 'inizio del Borgo verso levante. Suo 
scopo principale è quello di promuovere tra i soci una vita esemplarmente 
cristiana, con la pratica d i speciali esercizi di pietà. Quindi "Pietas" cristiana, 

· nel significato più esteso de lla parola, intesa come carità verso Dio. Nel culto, 
nella pratica e nella preghiera comune e carità generosa verso il prossimo. 

Finalità attuali. Coltivare e diffondere la devozione di Maria SS. Addolorata 
e de ll a Pietà , assiste re gli infermi e prenderne cura co n carità cristiana e 
amministrare con fedeltà le rendite pervenute dalle donazioni dei devoti . 

I confratelli recano a spalla il simulacro della B.V. "Addolorata'' e della "Pietà" 
rispettivamente il Venerdì di Passione e il Sabato Santo. 





Confraternita della Purificazione 
(Chiesa S. Corrado-Duomo Vecchio) 

Particolari del vestiario: Camice - cappuccio e cingolo con fiocchi bianchi -
mazzetta gialla - al collo laccio nero con piastra di metallo riproducente la 
Madonna della Purificazione. 

Anno 1996 
N. Confratelli 180 

Consiglio di Amministrazione 
Priore Donato Solino 
I Assistente Pasquale Picca 
II Assistente Angelo Pisani 
Padre Spirituale Don Nicola Gaudio 

N. Consorelle 70 
(Associazione Femminile della Purificazione) 

Presidente 
Pasqua Rosa Gadaleta 

Epoca di fondazione . Sorta il 29 gennaio del 1768, con Vescovo Mons. 
Orlandi , fu riconosciuta ufficialmente il 15 maggio dello stesso anno, così 
come risulta dai regolamenti approvati dalla Rea! Camera di Santa Chiara di 
Roma. Opera presso La Chiesa di San Corrado-Duomo Vecchio, situata nell 'an
tico Borgo presso la banchina chiamata "Seminario". 

Finalità originarie. I confratelli avevano l'obbligo di intervenire presso la 
Chiesa tutte le domeniche e i giorni festivi dell 'anno, recitare il Santo Rosario, 
adempiere ad altre opere di pietà e frequentare i Sacramenti . 

Finalità attuali. Continuare ad avere una vita attiva nell 'ambito de lla parroc
chia, richiamando all'ovile di Cristo le anime per santificarle sotto la disciplina 
della Chiesa. 

I confratelli , soprannominati "gialli" recano a spalla le statue de ll ' "Ecce 
Homo" e di ·'Maria Cleofe'', rispettivamente il Venerdì e il Sabato Santo. 





Arciconfraternita Santissimo Sacramento 
(Chiesa Cattedrale) 

Particolari del vestiario: Camice bianco con cingolo rosso e piastra sulla 
quale è raffigurato il calice. 

Anno 1996 
N. Confratelli 77 

Consiglio di Amministrazione 
Presidente Mauro Nisio 
Padre Spirituale Do n Luigi de Palma 

Epoca di fondazione. L'epoca precisa della sua fondazione è ignota; dai fatti 
dichiarati da Carlo Gadaleta, Priore di quella Congregazio ne, si desume , quasi 
con certezza , che I'Arciconfrate rnita abbia avuto origine nel XIII secolo, quan
do venne istituita ne lla Chiesa Ca ttolica la festa solenne del Santiss imo Corpo 
di Gesù. n numero dei confrate lli era di quaranta, cioè sedici ecclesiastici e 
ventiquattro laici di nobile casato. Il sacco dei confratell i in o rig ine era di 
color verde e successivamente , per ordine del Vescovo Bovio , fu mutato in 
bianco . 

Finalità originarie. I suoi confrate lli avevano l'obbligo di curare e diffonde
re il culto del Santissimo su tutto il territorio, di svolgere i tradizionali riti re li
g iosi ricorrenti in Quaresima e ne lla Settimana Santa. Dovevano, inoltre , pro
muovere ne lle forme più varie, le opere di carità e beneficenza ai fratelli che 
si trovavano nel bisogno , come per esempio, il maritaggio di sei do nzelle , 
ciascuna delle quali aveva la somma di cinquanta ducati . 

Finalità attuali. Mantene re alto il culto del Santissimo, promuovere il volon
tariato e la solidarietà mediante l'esercizio de lle opere di misericordia spiritua
le e materiale . Costitui re una viva ed esemplare comunità ecclesiale che sia 
luogo di comunione e di annuncio della fede , che ha al centro l'Eucarestia e , 
perciò , aiuti i confrate lli a rea Li zza re pienamente la propria vocazione cristia
na. 





Arciconfraternita di Santo Stefano 
(Chiesa di S. Stefano) 

Particolari del vestiario: Sacco e cappuccio rosso-tabacco - cappello rosso 
vivo che i confratelli fanno pendere attaccato a l cingolo, pure rosso vivo, 
lungo il fianco sinistro della persona. 

Anno 1996 
N. Confratelli 344 

Consiglio di Amministrazione 
Priore Antonio Panunzio 
T Assistente Filippo Allegretta 
II Assistente Raffaele Agrimi 
Pad re Spirituale Don Antonio Azzollini 

N. Consorelle 11 8 
(Pia Unione Femminile) 

Zelatrici in carica 
Caterina Stragapede 
Letizia Musch itiello 

Ottavia Cecchini 

Epoca di fondazione. L'epoca precisa di fondazione dell 'Arciconfraternita di 
S. Stefa no non si trova registrata in a lcun documento. Presumibilmenre, la 
data risa le al 1300, giuridicamente riconosciuta da Ferdinando I di Borbone 
con decreto 31 marzo 1767. L'Arciconfraternita prende il nome da S. Stefano, 
che fu il primo diacono di Gerusalemme, il primo cristiano a testimoniare la 
sua fede con il ma1tirio. Lo stemma è rappresentato da un 'anfora su cui pog
giano alcune pietre che simboleggiano il martirio di S. Stefano e dove si legge 
la seguente frase: "Dulces e t nomine digni" (Dolci e degni nel nome). Alla 
predetta Arciconfrate rnita è aggregata la Pia Associazione Femminile, e retta 
con decreto vescovile n. 55 bis/ 55 del l o aprile 1955 dal Vescovo di Molfetta 
Mons. Achille Salvucci. Le consore lle hanno un distintivo costituito da un 
medaglione in stoffa con lo stemma dell'Arciconfraternita, ricamato in oro su 
fondo marrone. 

Finalità originarie. l confrate lli avevano l'obbligo di curare , non solo i mala
ti della città, ma anche quelli delle ventiquattro borgate e casa li dipendenti da 
Molfetta ; confortare gli agonizzanti e disporli a morire in grazia di Dio. 

Finalità attuali. Promuovere fra i soci una vita esemplarmente cristiana , con 
la pratica di speciali esercizi di pietà. in patticolare, assicurando con valide 
inizia tive il funzionamento e l' a tti vità dell 'opera "Bontà di S. Ste fano ". 
L'Arciconfraternita provvede, inoltre , all a tumulazione dei Soci e dei loro con
giunti. 

I confratelli , soprannominati in vernacolo "dal sacco rosso" recano a spalla il 
simulacro di "Cristo Morto" il Venerdì Santo. 





Confraternita della Visitazione di Maria SS. 
(Chiesa della SS. Trinità) 

Particolari del vestiario: Camice e cappuccio bianchi - mozzetta e cingolo 
con fiocco rossi - al collo portano un medaglione con laccio nero raffigurante 
l'incontro della Vergine con S. Elisabetta. 

Anno 1996 
N. Confratelli 500 

Consiglio di Amministrazione 
Priore Vitonofrio de Trizio 
I Assistente Tommaso Messina 
II Assistente Teodorico Ragno 
Padre Spirituale Don Nunzio Palmiotti 

N. consore lle 200 
(Associazione Fenuninile della Visitazione) 

Presidente 
Lucrezia Calò 

Epoca di fondazione. La Confrate rnita , di diffusione naz ionale , ha in S. 
Francesco di Sales il suo fondatore. Per quanto riguarda la data della sua isti
tuzione a Molfetta, vi · sono de lle discordanze. Alcune fo nti fanno risalire la 
sua isti tuzione al '600, altre al 16 maggio 1768, con riconoscimento il 20 giu
gno de llo stesso anno . L'allocazione originaria era in un oratorio del collegio 
dei Gesuiti; nella seconda metà del '700 si trasferì ne lla città vecchia, in 
ambienti di proprietà dei Gesuiti , infine, nella Chiesa della SS. Trinità , sul 
bo rgo, dove è ancora oggi. 

Finalità originarie. La Confrate rnita , sin dal suo sorgere, aveva finalità devo
zionali e caritative. 

Finalità attuali. La Confrate rnita, oltre ad avere finalità devozionali , che si 
esplicitano nella processione de lla Vergine e di S. Elisabetta il 31 maggio, si 
dedica anche ad attività di assistenza alle famiglie meno abbienti . 

I confratelli, soprannominati in vernacolo ''sesserriste" (il te rmine 'sesserriste' 
potrebbe derivare da 'surse', sorso , per una certa dedizione dei confrate lli al 
vino o da 'sussurre ' che, come rileva Scardigno nel suo lessico, oltre acl avere 
il significato eli bicchierino di liquore, ha come significato primario "mormo
rio" e starebbe perciò ad indicare la riservatezza e discrezione delle congrega
zioni mariane) . La tradizio ne verbale della Confraternita vuole che la mazzet
ta sia 'rossa' in omaggio al Cardinale Francesco di Sal es. 

I confratelli recano a spalla il simulacro di "Gesù al Calvario" il Venerdì Santo . 
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