
Eccellenza Reverendissima, Reverendi Delegati e Reverendi Sacerdoti, 

Venerabili Priori Prioresse e cari Confratelli e Consorelle è con il cuore 

pieno di emozione e di gioia che prendo in questo punto della 

celebrazione la parola per salutare e ringraziare. 

Oggi per me è il coronamento di un sogno che ebbe inizio il giorno in cui 

lei, Eccellenza, ha ricostituito nella nostra Diocesi il Priorato delle 

Confraternite e ha dato a me l’incarico di Priore Generale Diocesano. 

Portare un Raduno Regionale nella nostra Diocesi è sempre stato per me 

un sogno che finalmente oggi ha avuto il suo compimento. Non è stato 

facile organizzare una così importante e imponente manifestazione ma 

con l’aiuto del buon Dio e con l’intercessione della Vergine Maria ci siamo 

riusciti. 

Voglio  ringraziare prima di tutto Lei Eccellenza. perché ha accolto subito 

la mia proposta di portare qui nella nostra Diocesi il 56° Raduno delle 

Confraternite Liguri, confraternite  che celebrano oggi la loro Pasqua,  

ringrazio il delegato regionale Don Franco Molinari  il priore Gianni  Poggi 

e tutti  i componenti del  priorato regionale che hanno  creduto nelle 

nostre capacità e possibilità per  organizzare un così grande evento. Un 

grazie particolare al nostro delegato Mons. Vittorio  Marteletti che ci guida 

e ci segue sempre in tutte le nostre attività. Un grazie ai due parroci 

Mons. Umberto  Toffani  Parroco di Santo Stefano al mare e Vicario 

generale della nostra Diocesi e Don Angelo di Lorenzo Parroco di Riva 

Ligure e  tutti i Sacerdoti  e i Diaconi che hanno voluto partecipato a 

questo Raduno e concelebrato la Santa Eucarestia.  Un ringraziamento ai 

sindaci di Riva Ligure e Santo Stefano al Mare che hanno reso possibile la 

realizzazione di questa manifestazione sia dal lato logistico che 

soprattutto dal lato economico. Un grazie al comando dei  vigili urbani dei 

due comuni  che si sono occupati della logistica di questo raduno, aiutati, 

e certamente  un ringraziamento va anche a loro, dalla protezione civile e 

dai carabinieri. Un grazie agli operai dei due comuni  che in questi ultimi 

giorni hanno fatto più ore dell’orologio.  Un grazie alle autorità civili che 

hanno accolto il nostro invito e sono qui a vivere con le Confraternite 

questo momento di gioia. Un ringraziamento particolare va al coro Amici 

della Musica e alla banda Pasquale Anfossi  di Taggia, diretti dal Maestro 

Fabrizio Brezzo che hanno animato la Celebrazione Eucaristica  e ci 

accompagneranno durante la nostra processione. Ringrazio gli alpini che 

diligentemente stanno prestando servizio d’ordine nella piazza. 



 Ora devo ringraziare chi ha condiviso con me questi mesi di duro lavoro 

per organizzare questa giornata non vorrei fare nomi per non correre il 

rischio di dimenticarmi qualcuno, comincio a ringraziare le due 

confraternite che ospitano oggi il 56° Raduno regionale  ligure  la 

confraternita di Riva Ligure e la confraternita di S. Stefano al Mare , i due 

assessori dei due comuni, chi ha svolto un po’  il compito di segretaria del 

gruppo,  tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita di questa 

manifestazione, chi ha predisposto  ieri la piazza,  chi a messo i fiori per 

abbellire l’altare,  le signore che ci hanno aiutato anche nelle cose più 

piccole e banali e tutti quelli che hanno lavorato senza essere visti.  Un 

grazie alle consorelle che hanno svolto il compito della segreteria questa 

mattina e hanno raccolto le vostre iscrizioni, ai confratelli che hanno 

prestato servizio all’altare, ai confratelli e consorelle che hanno 

accompagnato i sacerdoti e diaconi a distribuire la santa comunione e chi 

si è reso disponibile per la questua. 

Un ringraziamento particolare al confratello Francesco Martucci  

Segretario Regionale nonché Priore Generale Della Diocesi di Albenga 

Imperia che ci ha dato una grossissima mano. Un grazie anche ai 

componenti del Priorato Diocesano di Ventimiglia Sanremo che 

rappresento in qualità di Priore Generale.  

E adesso un grazie sincero che viene dal cuore a tutti voi, cari confratelli 

e consorelle,  che oggi avete preso parte a questo raduno che dopo ben 

22 anni è tornato in questo lembo di terra dell’estremo ponente ligure, 

spero che abbiate gradito i nostri sforzi, fatti perché questa giornata sia  

la migliore possibile. 

Un grazie ancora a tutti e spero di non aspettare altri 22 anni perché la 

nostra diocesi possa ospitare un altro Raduno Regionale delle 

Confraternite Liguri. 

                                                              Gianpiero Calzetta 

                                                                 Priore Generale Diocesano 
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