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Obiettivo

• Cosa conosciamo/sappiamo oggi delle 
due attuali confraternite di Pereto?

• Fatti e curiosità



Lo scorso incontro





Legami con …
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Vista del passato
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Domande e curiosità?



Domande
• A cosa serviva la confraternita?
• Che cosa governava la confraternita?
• Come si eleggevano i confratelli?
• Perché la confraternita di San Giovanni devono essere 72 

confratelli?
• Si pagava una quota per entrare nella confraternita?
• Quando iniziava l’anno di attività della confraternita?
• Perché il prete è pagato per certe cerimonie e per dire delle messe 

nella chiesa della confraternita?
• Perchè la bussola alle feste patronali o dei santi omonimi è fatta 

dalla confraternita?
• Perché è famosa Festa di Santa Croce?
• Qual è l’origine delle “Doti delle zitelle”?
• Perché è famosa la festa della Madonna di settembre (8 

settembre)?
• Perché è esposto il crocifisso presso la chiesa di san Giovanni?
• Che tipo di processioni venivano svolte?



1 gennaio 2003: 
statuto diocesano

• entra in vigore lo statuto 
delle istituzioni e degli 
organismi della diocesi 
dei Marsi tra cui le 
confraternite 



1 gennaio 1987: statuti confraternite



Un passo indietro …



Concordato del 1741

• tra il Re Carlo III di Napoli e papa Benedetto XIV 
• solo il Re poteva permetterle nello Stato
• Si dispose la chiusura di tutte le confraternite 

che non avessero ottenuto il Regio assenso sia 
all’atto della fondazione, sia nello statuto 

• le confraternite del Regno furono obbligate a 
rivedere gli statuti e soprattutto di farli 
approvare, pena la loro sopravvivenza.



Regio assenso

• mandata la richiesta da parte di Giovanni 
Sciò, priore della confraternita del 
Crocifisso di Pereto

• validata dal notaio Francesco Santese di 
Pereto

• sottoscritta da 70 confratelli  
• Regole della confraternita del SS 

Crocefisso di Pereto, edite il 25 ottobre 
1784 e successivamente approvate



Statuto del 1784

• Della confraternita 
di San Giovanni 
battista in Pereto



troviamo una risposta?



Quale era lo scopo della confraternita?

• incrementare la formazione spirituale dei 
confratelli

• prestare assistenza ai confratelli stessi, ai loro 
familiari ed ai poveri

• aumentare il culto e la devozione del santo al 
quale si intitolavano

• organizzare la festa in onore del santo
• assicurare agli aggregati una buona morte, una 

sicura e degna sepoltura, la cura dei sepolcri e i 
suffragi dopo la morte



A cosa serviva la confraternita?

• Regole Crocefisso Pereto 1784 
– in morte esser partecipe delle solite messe, sepoltura 

gratis, accompagnamento di Fra.lli assaccati, e le 
cere necessarie vi bisognano, con cantarsi in 
Cong.ne per la di lui anima l’officio de’ morti e il 
Rosario il tutto a spesa della Cong.ne . 

– … e morendo taluno contumace di un anno di detta 
contribuzione mensuale, resta privo di tutti quei 
sussidi, 



Quando iniziava l’anno di attività 
della confraternita?

• Il giorno della ricorrenza della Festa o 
santo omonimo

• Regole Crocefisso Pereto 1784 
– elezione dovrà farsi nel giorno festivo 

dell’Invenzione della S. Croce di ciascun anno 
– 3 maggio – Invenzione della croce



Come si eleggevano i confratelli?

• A scrutinio segreto
• Regole Crocefisso Pereto 1784 

– Segretario prima di darsi principio a d.a nuova 
elezione dovrà distribuire a ciascun Fre.llo
due segni uno dinotante voto inclusivo, l’altro 
esclusivo e così praticar deve in ogni affare 
rilevante della Cong.ne 

– Per tutte le votazioni, sia di confratelli che di 
ordini del giorno



Si pagava una quota per entrare 
nella confraternita?

• Regole Crocefisso Pereto 1784 
– Il Tesoriere dovrà esiggere tutte le mesate de 

Fra.lli, cioè grana 2 al mese, che ogni uno è 
obbligato pagare per così …



Perché è famosa Festa di Santa 
Croce?

• 14 settembre - Esaltazione della Santa 
Croce 

• Regole Crocefisso Pereto 1784
– In ogni anno e proprio nel giorno 14 di 

7.bre a tenore del legato del q.m D. 
Francesco Grassilli si dovrà da Fra.lli
distribuire ad una donzella povera ed 
onesta dello stesso luogo un maritaggio di 
duc.ti 17.



Qual è l’origine delle “Doti delle zitelle”?

• La confraternita di San Giovanni battista forniva 
una dote ogni anno ad una ragazza povera ed 
onesta del paese di Pereto

• nel corso del XX secolo questa usanza era 
scomparsa

• prende origine da don Francesco Grassilli, 
sacerdote di Pereto

• Questi soldi venivano investiti in case o terreni e 
servivano per dare la dote ai figli che nascevano 
dal matrimonio
– Questa dote andava restituita se la donna, dopo 

essersi sposata moriva senza figli: 



Si pagava una quota per entrare 
nella confraternita?

• Regole Crocefisso Pereto 1784 
– Volendosi taluno aggregarsi per Fra.llo, ne dovrà far 

inteso il Priore, e questo lo dovrà proporre a Fra.lli in 
congregazione, e previo informo da prendersi dal 
M.ro de Novizij circa i suoi costumi, ed avendone 
buona relazione si ammetterà precedente bussola 
segreta, e maggioranza di voti il dover fare il 
Noviziato di mesi sei, elassi i q.li colla stessa bussola 
segreta si accetterà per Fra.llo, dovendo per sua 
entratura pagare carlini sei, e poi seguitare a pagare 
mensualm.te grana due, 



Perché la confraternita di San Giovanni 
devono essere 72 confratelli?

• Regole Crocefisso Pereto 1784 
– il numero di Fra.lli non possa esser più di 

settantadue.



Perché il prete è pagato per certe cerimonie e per 
dire delle messe nella chiesa della confraternita?

• Dal concordato tra Regno di Napoli e il Papa 
nel 1741

• Clausole del Regio assenso
– Secondo, che in ogni esequie resti sempre salvo il 

diritto del Parroco
– Quarto, che gli ecclesiastici, che al presente si 

ritrovino ascritti a detta congregazione, e quei  che 
vi si ascriveranno in appresso non possono 
godere ne la voce attiva, ne la passiva, neque
directe, neque indirecte ingerirsi negli affari della 
medesima congregazione



Chi era il Cappellano della 
confraternita?

• Regole Crocefisso Pereto 1784 
– Dovrà la Cong.ne essere nello spirituale 

diretta da un dotto e zelante Sacerd.e, il q.le
a nomina del Priore, colla maggioranza di voti 
segreti de Fra.lli sarà eletto, con essere ad 
nutum amovibile dagli stessi Fra.lli, senza 
punto ingerirsi nella temporalità della 
Cong.ne, e per suo onorario se gli darà 
qualche era [?]  med.i potrà meglio convenirsi



Perche la bussola alle feste patronali o dei 
santi omonimi è fatta dalla confraternita?

• La confraternita era autonoma nella 
gestione
– Pagava il sacerdote in relazione al 

Concordato



Perché è esposto il crocifisso 
presso la chiesa di San Giovanni?

• È una delle clausole imposte dalle 
confraternite del Crocifisso
– Avere a vista una croce simbolo delle 

confraternita omonima



... e lo statuto della Madonna del Rosario?

• Nelle richieste del Regio 
assenso non si trova?



Madonna 
dell’Assunzione

• Documento 
senza data e con 
pochi riferimenti 



Perché è famosa la festa della 
Madonna di settembre (8 settembre)?

• 8 settembre - Natività di Maria 
• Ma le feste erano diverse sulla Madonna

– 2 febbraio Purificazione 
– 25 marzo Annunciazione 
– 15 agosto Assunzione 
– 8 settembre Natività 
– 21 novembre Presentazione 

• si celebrava in tempi antichi una panarda, 
ovvero la gente del paese consumava del cibo 
offerto gratis
– Riferimento anno 1735



… e la Madonna della prima 
domenica di ottobre?

• 7 ottobre - Beata Maria Vergine del 
Rosario 

• Obbligo delle confraternite omonime di 
celebrare solennemente questa festa



A chi erano aggregate le due 
confraternite?

• La confraternita della Madonna del Rosario in 
Pereto risultava aggregata alla chiesa di Santa 
Maria sopra Minerva in Roma, chiesa dell’ordine 
dei Domenicani, come risulta dalla bolla di 
fondazione

• quella del SS Crocifisso era aggregata alla 
chiesa di San Marcello in Roma, chiesa 
dell’ordine dei Serviti, come risulta dalla lettera 
inviata dal vescovi dei Marsi nell’anno 1620 



Quale erano le principali entrate 
delle confraternite?

• Lasciti
• Rendite
• Soccide

– Ricordate quelle di San Giovanni battista
– Svolte da tutte le confraternite di oggi e di ieri

• Notizie già dalla fine del 1600

– Attività utile per l’utilizzatore che per la 
confraternita



Risultati delle confraternite



Quale è stato l’aiuto delle 
confraternite in Pereto?

• Economico
– Soccide
– Censi
– Prestiti

• Aggregante
• Democratico

– orientamenti laici in una società ancora 
feudale



• Ricerco 

– Foto

– Appunti

– Racconti

– Notizie

– …

• Grazie
– Marsio Antonio Iacuitti
– Luigi Giustini
– Domenico Giustini
– Giorgio Cicchetti
– Vanda Meuti
– Sergio Meuti
– Sandro Ventura
– …



Grazie a voi

Alla prossima puntata …


