
ACQUARO La formula è sempre
la stessa: «Benedetto colui che viene
nel nome del Signore». Ma in ogni
caso l’intensità del momento rag-
giunge sempre un elevato grado per
i fedeli che accolgono nelle varie co-
munità il vescovo Luigi Renzo (nella
foto), da sabato in visita pastorale ad
Acquaro. Qui è stato ricevuto in piaz-
za con tutti gli onori dal parroco don
Saro Lamari, da diversi sacerdoti dei
centri vicini, dal diacono Antonio Tri-
podi, dai carabinieri della stazione di
Arena, maresciallo Emanuele Stellu-
ti in prima linea, da una delegazione
comunale guidata dal vicesindaco Sa-

verio Viola, da un gruppo di volonta-
ri Cri e da alcuni fedeli e bambini che
hanno esposto i loro cartelli di salu-
to. Ha preso così avvio la prima visi-
ta pastorale tra i fedeli di Acquaro che
durerà 4 giorni, durante i quali mon-
signor Renzo s’incontrerà e dialoghe-
rà con tutte le componenti della so-
cietà civile e religiosa. La permanen-
za del pastore diocesano nel centro
montano è stata solennemente inau-
gurata con una santa messa celebra-
ta nella chiesa matrice, cui è seguito
un incontro con i parrocchiani e, do-
po cena, quello con i giovani della co-
munità. Ieri, invece, è stata la volta

dei cittadini della frazione montana
di Piani, dove, per la prima volta, il
vescovo ha officiato la messa nella
chiesetta costruita una decina di an-
ni fa. Nel pomeriggio, poi, tanti giova-
ni hanno ricevuto il sacramento del-
la confermazione. Particolarmente
intensa la giornata di oggi che avrà
inizio con una messa celebrata al ci-
mitero, dove il vescovo dovrà giun-
gere con qualche difficoltà per via del-
la strada d’accesso parzialmente
ostruita dal muro del campo di calcio
caduto in seguito alle piogge dei gior-
ni scorsi. La mattinata procederà con
la visita agli alunni della materna,

delle elementari e poi delle medie.
Nel pomeriggio, alle 16, l’attenzione
sarà rivolta ai malati della comunità.
Un’ora più tardi via al colloquio con
le istituzioni, il sindaco ed il consiglio
comunale, che, come avvenuto in al-
tri centri, sarà occasione di scambio
di vedute tra l’ambito laico e quello
ecclesiastico della comunità. Alle 19,
infine, incontro con i consigli parroc-

chiali. L’arrivederci alla prossima ar-
riverà martedì mattina, non prima di
una solenne celebrazione eucaristi-
ca, cui seguirà l’appuntamento con
gli anziani della casa di riposo mon-
signor Luzzi, utilissima struttura ul-
timata un paio di anni fa che dà con-
forto e cure ad una quindicina di per-
sone giunte all’età d’argento.
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Acquaro, la comunità accoglie il vescovo 
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