
I° CAMMINO INTERREGIONALE 
DI FRATERNITÀ
DELLE CONFRATERNITE DI PIEMONTE, 
LIGURIA E LOMBARDIA

17-18 SETTEMBRE 2022, OVADA (AL)

Nelle giornate del 17 e 18 settembre la città di Ovada e il territorio circostante ospiteranno il primo Cammino Interregionale di 
Fraternità, con il coinvolgimento di centinaia di Confraternite provenienti da quattro Regioni.

Le celebrazioni inizieranno nel pomeriggio di sabato 17 per proseguire per tutta la giornata di domenica 18, come da programma 
dettagliato riportato in calce.

Ovada è stata scelta per la posizione baricentrica rispetto alle tre grandi città coinvolte (Genova, Milano e Torino), oltre che per la 
presenza di numerose Confraternite sul territorio, radicate nel tessuto sociale e legate a tradizioni talvolta antichissime.

Eventi analoghi svolti negli scorsi anni hanno dimostrato la capacità di attirare migliaia di persone, diventando quindi non solo una 
manifestazione di fede e di culto, ma anche un formidabile strumento di promozione del territorio che lo accoglie.

Questo sarà ancor più vero per un territorio come l’Ovadese, non solo patria di Santi importanti ma anche custode di pievi, chiese, 
cappelle tra le più antiche del Piemonte.

Per questa ragione l’evento coinvolgerà tutta la città e non solo, con la mobilitazione di Enti, associazioni e centinaia di cittadini.

Anche il tessuto economico dell’Ovadese sarà fortemente coinvolto, supporto fondamentale per l’accoglienza e per offrire ai visitatori 
una risposta alle eventuali esigenze.

È prevista una forte “copertura” mediatica, con l’intervento, tra gli altri, di RAI3 e di TeleCity.

Per dare maggior risalto alla manifestazione, si stanno preparando eventi collaterali, quali mostre fotografiche, visite guidate, 
conferenze. Inoltre verranno prodotte pubblicazioni sia in preparazione delle giornate del 17 e 18 settembre, 
sia a posteriori.

16:00 / LOGGIA S. SEBASTIANO
Incontro dei giovani Confratelli con i giovani della diocesi di Acqui. 
Tema: Realtà e prospettive delle Confraternite oggi. Visita agli oratori cittadini. Momento di preghiera.

21:00 / ORATORIO DELLA SS. ANNUNZIATA
Concerto d’organo.

7:30 - 9:30  / PIAZZA S. DOMENICO / CORTILE PP. SCOLOPI
Iscrizioni dei partecipanti presso le postazioni dedicate.

9:30 - 9:45 / PIAZZA N.S. ASSUNTA
Saluto delle autorità religiose e civili.

10:00 / PIAZZA N.S. ASSUNTA
Solenne Santa Messa Pontificale nella chiesa parrocchiale N.S. Assunta.

A SEGUIRE
Processione nel centro storico di Ovada.

16:30  / PIAZZA N.S ASSUNTA
Chiesa parrocchiale N.S. Assunta. Vespri solenni. Esposizione Eucaristica, adorazione e benedizione.

SABATO 17 SETTEMBRE

DOMENICA 18 SETTEMBRE

PROGRAMMA:


