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Monsignor Giuseppe Fiorillo

di DOMENICO MOBILIO

DOMANI, primo marzo, la
città si fermerà per onorare
il suo Patrono, San Leolu-
ca. Sarà una giornata
all’insegna della forte spi-
ritualità, che intende pro-
porre il significato vero
della festa sulla scia del
messaggio lasciatoci
dall’umile abate che, di ri-
torno da Roma per rientra-
re nella sua Corleone. si fer-
mò qui dove visse in odore
di santità. La sua fu una
presenza “benedicente e be-
nefacente” non solo a favo-
re del territorio, in tutti i
suoi aspetti, animato e ina-
nimato, vegetale e animale,
ma soprattutto a favore
delle comunità che cercò di
unire nel segno della pace
di cui fu grande portatore,
predicando la parola di Cri-
sto.

Si può dire che unì, come
ha affermato monsignor
Giuseppe Fiorillo, arcipre-
te del Duomo di San Leolu-
ca, le realtà spirituale e so-
ciale. Il suomotto può esse-
re circoscritto in due paro-
le «preghiera e comunio-
ne».

Da qui nasce l’idea del
“Comunitarium”, che ha
fatto seguito alla stagione
della “Testimonianza”,
quando i tempi erano di-
versi, e che celebra ogni an-
no l’incontro, momento so-
lenne della festa, con una
delle comunità dei cin-
quanta comuni della pro-
vincia. Domani sarà la vol-
ta di Acquaro, scelto a sorte
come da statuto a conclu-
sione della messa di Natale
nel Duomo di San Leoluca.
In passato, iniziando dal
2000, l’incontro c’era stato
con le comunità di Filadel-
fia, Nardodipace, Pizzoni,

Monterosso, SanCalogero,
San Nicola da Crissa, Stefa-
naconi, Ioppolo e Briatico.
Due le interruzioni: nel
2004 per l’ingresso del
nuovo parroco, Don Fioril-
lo, e nel 2006 quando ci fu
la firma di impegno di soli-
darietà tra Comunità e As-
sociazioni. Nei giorni scor-
si ci sono stati confronti
con le autorità civili e reli-
giose di Acquaro, la cui sto-
ria nelle sue varie articola-
zioni è illustrata in una mo-
stra inaugurata lunedì nel
Duomo.

«La vera festa – ci diceva
monsignor Fiorillo – non è
quella dei cantanti digrido
e degli spettacoli eclatanti,
ma nell’incontro con tutto
quello che si riceve e si dà in

questo nostro annuale ap-
puntamento di inizio mar-
zo. Nella gioia di condivide-
re la festa assieme,di unire
di più. Bisogna abolire le
isole e fare continente.
Uscire da una solitudine
sempre più profonda e di
paura dell’altro. Ecco, vo-
lendo riassumere, questa
festa ci ricorda il messag-
gio biblico ‘Ricordati Israe-
le che anche tu sei stato
straniero in terra di Egit-
to».

I festeggiamenti in ono-
re di San Leoluca, dopo la
fase di preparazione con la
novena, la messa con pen-
siero di meditazione, il tri-
duo Eucaristico e l’apertu -
ra della mostra su Acqua-
ro, si aprirà alle 7,30 di do-

mani con la celebrazione
della messa e la benedizio-
ne delle “Viole di San Leolu-
ca”. Seguiranno la messa
animata dal Coro dei Ra-
gazzi della comunità di San
Leoluca e la solenne conce-
lebrazione presieduta dal
vescovo Luigi Renzo alla
presenza della autorità cit-
tadine e provinciali. Quin-
di il tradizionale omaggio
floreale alla statua del Pa-
trono adopera deivigili del
fuoco.

Nel pomeriggio si entre-
rà in zona “Comunita -
rium” con l’accoglienza in
piazza San Leoluca della
Comunità di Acquaro, gui-
data dal sindaco Giuseppe
Barilaro, da parte della Co-
munità Vibonese e delle au-
torità civili e religiose. Se-
guirà l’ingresso in Duomo
per “il momento del parlar-
si e del raccontarsi le pro-
prie esperienze».

Nel teatro del Valentiua-
num si formerà poi il corteo
del clero, delle autorità e
dei rappresentanti delle
due comunità che varcherà
le “Porte del Tempo”per da-
re inizio alla Messa del “Co -
munitarium” presieduta
da don Rosario Lamari,
parroco di Acquaro. Ci sarà
quindi il momentodi impe-
gno delle due Comunità
con la firma della relativa
dichiarazione, lo scambio
dei doni e la premiazione
dei vincitori del Concorso
Scolastico sul Comunita-
rium. Infine, chiusura con
“il momento del gioire in-
sieme” con la partecipazio-
ne degli studenti dell’Isti -
tuto “Einaudi”di Serra San
Bruno e dell’Alberghiero di
Acquaro con il taglio della
tradizionale torta, il frater-
no saluto e l’arrivederci al
prossimo anno.

Vibo

La città onora il patrono. Il valore del Comunitarium illustrato dal monsignor Giuseppe Fiorillo

Domani la festa di San Leoluca
Momento solenne l’incontro nel Duomo con la comunità di Acquaro


