
Saluto in occasione del Convegno sulla Settimana Santa 
 
 

Buonasera, saluto volentieri tutti voi a nome mio, del nostro Padre 
Spirituale Mons. Emanuele Ferro, del Consiglio di Amministrazione di 
tutta la Confraternita dell’Immacolata di Taranto. 
Saluto Gigi Montenegro che ringrazio per il gentile pensiero avuto nei 
miei confronti nell’avermi invitato qui stasera. 
Un saluto in particolare va gli ospiti venuti dalla Spagna, terra a noi 
vicina che tanto ci ha donato in termini di Fede e devozione in modo 
particolare nelle celebrazioni della Settimana Santa. 
Una terra in cui la devozione all’Immacolata è forte; è noto infatti 
l’importante contributo offerto dalla Spagna per divulgare la devozione 
alla Vergine Immacolata, devozione diffusa grazie ai frati francescani e 
che ha trovato terreno fertile nelle università ed in tutta la 
popolazione che con il fervore della fede ha fatto in modo che questo 
bel titolo di Maria si diffondesse ovunque arrivando fino alle nostre 
terre. 
La nostra Confraternita è antica e carica di storia, le sue origini 
risalgono al 1578, ma siamo giovani dal punto di vista amministrativo 
avendo infatti, dopo un lungo percorso di commissariamento, svolto le 
nostre elezioni lo scorso mese di novembre a distanza di 70 anni dalle 
ultime. 
Ed appena sono stato eletto l’amico Gigi Montenegro ha voluto 
invitarmi a questa sua bella iniziativa, invito che ho accolto con 
entusiasmo insieme a tutta la mia Confraternita. 
Da anni infatti abbiamo iniziato un percorso religioso che affianca alle 
nostre tradizionali attività svolte in occasione della Festa 
dell’Immacolata e del Triduo votivo del mese di febbraio, varie 
celebrazioni che abbracciano tutto l’anno liturgico. 
In particolar modo, durante il periodo della Quaresima e della 
Settimana Santa, i nostri Confratelli e le nostre Consorelle svolgono in 
modo solenne il Pio Esercizio della Via Crucis in Cattedrale nel 
Martedì di Passione, partecipano in abito alla cerimonia della 
Benedizione della Palme officiata dal nostro Arcivescovo e curano 
l’Altare della Reposizione e l’Adorazione Eucaristica del Giovedì Santo 
nel Santuario della Madonna della Salute, Sede della Confraternita. 
Durante la Veglia Pasquale curano il Servizio Liturgico in Cattedrale 
che culmina con una breve Processione con l’Immagine del Gesù 
Risorto che viene portato al Santuario della Madonna della Salute per 
il canto del Regina Coeli, per rallegrare la Vergine Madre portando a 
Lei il lieto annuncio della Resurrezione di Cristo. 



Mi rallegro di cuore per la recente legge regionale sulla Settimana 
Santa, legge che sono certo supporterà in maniera ancora maggiore i 
nostri straordinari Riti e che gli offrirà l’importanza e la visibilità che 
meritano. 
A tutti voi auguro un buon proseguimento per i lavori di questo 
convegno ed in particolare al caro Gigi auguro ogni bene per il suo bel 
progetto, un progetto che personalmente seguo dalle sue origini e che 
vedo pian piano realizzarsi seppur tra grandi difficoltà che certamente 
saranno di stimolo per moltiplicare in futuro l’impegno e la passione 
che ha già dimostrato di avere. 
A lui invito a perseverare con la certezza che in futuro otterrà il 
successo che merita.  
Da parte mia e della mia Confraternita fin da ora è assicurato ogni 
sostegno possibile. 
Grazie a tutti voi. 
 
   VIVA MARIA 
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