
 1 

SALUTO ALLE AUTORITÀ E AI CONVENUTI  
 
Eccellenza Reverendissima, in qualità di Priore Regionale del Priorato Ligure 
delle Confraternite, rivolgo il mio filiale e devoto ossequio, dei Priorati diocesani 
e di tutte le Confraternite a Vostra Eccellenza Rev.ma, Mons. Alberto Maria 
Careggio, degnissimo Vescovo di questa Diocesi, che ci ospita per la seconda 
volta. La prima fu nel 1990 a Sanremo, con S. E. R. Mons. Giacomo Barabino. 
 
Un caloroso saluto e ringraziamento ai sig.ri Sindaci di Riva Ligure e Santo 
Stefano al Mare, ed a tutte due le Amministrazioni Comunali, che con il generoso 
patrocinio hanno contribuito a rendere eccezionale questa manifestazione.  
 
Un cortese saluto ai Rev.mi Parroci di queste Comunità Parrocchiali. 
 
Un benvenuto a tutte le Autorità Civili e Militari, presenti. 
 
Un grande saluto rivolto a tutti dal Presidente della Confederazione delle 
Confraternite Italiane, Dott. Francesco Antonetti, il quale non può essere presente 
personalmente per impegni avuti precedentemente, il quale assicura di essere con 
noi tramite la preghiera. 
 
Un saluto ai Rappresentanti del Forum Omnium Gentium Confraternitatum, 
l’organismo internazionale delle Confraternite, che si sta istituendo, composto dal 
Priorato Ligure e dalle Confederazioni delle Confraternite Italiane, Francesi, 
Svizzere e dalle Misericordie. 
 
Un affettuoso saluto alle Confraternite Piemontesi, guidate dal Coordinatore 
Enrico Ivaldi, al Priorato della Diocesi di Acqui, ed a tutte le Confraternite delle 
varie regioni che con il loro concorso gradito e generoso partecipano al nostro 
Raduno - Cammino di Fraternità. 
 
Un grazie di cuore al Priorato Diocesano di Ventimiglia Sanremo, con il Priore 
Giampiero Calzetta e Francesco Martucci di Oneglia, alle Confraternite di S. 
Giovanni Battista di Riva Ligure e Disciplinati sotto il titolo di N. S. della 
Misericordia di S. Stefano al Mare, per il grande lavoro svolto.  
 
Esprimiamo il nostro sentimento di gratitudine alle forze dell'ordine, al 
commando dei Carabinieri della stazione di Santo Stefano, ai Vigili Urbani, alla 
Protezione Civile, al gruppo degli Alpini, alla Banda Musicale, PASQUALE 
ANFOSSI di Taggia, diretta dal Maestro Fabrizio Brezzo, il Coro AMICI 
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DELLA MUSICA  di Taggia sempre diretto dal Maestro Brezzo, al personale  
delle ambulanze della Croce Rossa di S. Stefano e la Croce Verde di Arma di 
Taggia, al servizio d'ordine, al servizio all'Altare ed a quanti hanno collaborato e 
collaborano per 1a buona riuscita di questo raduno.   
 
Un grazie a tutti voi che avete aderito a questa manifestazione. 
 
Questo Raduno delle Confraternite Liguri che sta per avere inizio è il 56° della 
serie.  
Lo scorso anno si è svolto nella Città di Masone, oggi siamo nelle splendide Città 
rivierasche di Riva Ligure e S. Stefano al Mare, ricche di storia e di tradizione 
confraternale. 
 
Cari Confratelli e Consorelle, ancora una volta ci poniamo totalmente sotto la 
protezione della Beata Vergine Maria, ci poniamo sotto il suo celeste manto, in 
questo giorno solenne in cui si festeggia la Madonna Buon Consiglio.  
 
Maria Santissima, Mamma Celeste, invochiamo la Tua protezione materna, per il 
Santo Padre, i Vescovi, i Sacerdoti, i Diaconi, i religiosi e le religiose.  
Chiediamo il Tuo patrocinio sulla nostra Nazione, sul lavoro, sulle famiglie, sui 
figli, sugli anziani e gli ammalati.  
Chiediamo il Tuo sostegno su tutta la Chiesa, in particolare sulle Confraternite. 
Maria SS. Madre nostra, tu sei la nostra guida, fa che noi possiamo essere in 
mezzo alla società, come il lievito nella massa, ostentando nelle pubbliche vie il 
grande segno della Redenzione, ripetendo davanti al mondo, talora incurante e 
distolto, la grande parola della resurrezione e della vita.   
 
Il prossimo anno sarà dedicato alla fede, noi dobbiamo essere i primi consapevoli 
e, come dice S. Paolo ai Colossesi:  
Camminate dunque nel Signore Gesù Cristo, come l'avete ricevuto, ben radicati e 
fondati in lui, saldi nella fede come vi è stato insegnato. Col. 2 - 6,7 
 
Con questo, invito tutti ad essere un cuor solo e un’anima sola, a vivere 
intensamente questa celebrazione Eucaristica, dove Cristo Pane di Vita eterna, 
sarà vivo e vero in mezzo a noi.   

 
Giovanni Poggi 
Priore Regionale 
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