
ACQUARO È atteso per
il pomeriggio di sabato l’ar-
rivo del vescovo Luigi Renzo
(nella foto), che darà avvio
alla sesta tappa della visita
pastorale tra le parrocchie
della diocesi, intrattenendo-
si per quattro giorni con i fe-
deli della comunità parroc-
chiale retta dal giovane par-
roco don Saro Lamari. Una
visita attesa  da tempo, che
servirà, come è avvenuto ne-
gli altri centri, per avvicina-
re la massima autorità spi-
rituale locale ai fedeli con cui
il presule instaurerà un rap-
porto di dialogo ed ascolto. Il
rito dell’accoglienza è previ-
sto per le 16 in piazza, da do-
ve il corteo muoverà verso la
chiesa matrice per la cele-
brazione eucaristica e l’in-brazione eucaristica e l’in-
contro con la comunità par-
rocchiale. In serata (21.30),
poi, ci si sposterà alla chie-
setta di San Giuseppe, dove
si svolgerà una veglia di pre-
ghiera con i giovani. Dome-
nica 27 la giornata partirà
con l’incontro con i ragazzi
del catechismo (9.30, sem-
pre presso la chiesetta di San
Giuseppe), per poi prosegui-
re (11) con una messa, la pri-
ma celebrata da un vescovo,
forse, presso la chiesa della
frazione Piani, dopo la qua-
le il pastore diocesano in-
contrerà i catechisti e gli
operatori pastorali della
stessa frazione. Nel pome-
riggio (17) nuova solenne
messa e amministrazione
del sacramento della cresi-
ma. A seguire l’incontro con
i catechisti e gli operatori pa-
storali di Acquaro. Partico-
larmente intensa e piena la

giornata di lunedì che, alle 9
del mattino, vedrà il vescovo
celebrare una messa per i
defunti al camposanto. Im-
mediatamente dopo (alle 10
e alle 11) incontro con i bim-
bi dell’asilo e delle elementa-
ri e con quelli delle medie.
Saranno momenti partico-Saranno momenti partico-
lari in cui il presule starà a
stretto contatto con i bam-
bini, ormai pochi, della co-
munità. Nel pomeriggio, do-
po la visita agli ammalati
(16), sarà la volta del consi-
glio comunale nella sede del
palazzo del governo locale
(17.30). Seguirà l’incontro
con i consigli parrocchiali
(19). L’intensa quattro gior-
ni si concluderà nella matti-
na di martedì 29 con la cele-
brazione eucaristica (9) ed il
saluto alla comunità e, (10)
con la visita alla casa di ripo-
so “Monsignor Luzzi”, utile
struttura di accoglienza e cu-
ra degli anziani gestita dalla
suore dell’ordine di Padre
Idà, voluta, appunto, da
monsignor Francesco Luzzi
e che lo stesso presule ha
inaugurato qualche anno
addietro. 
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Il vescovo Renzo
in visita pastorale


