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Da sinistra
monsignor
Fiorillo
don Lamari
e don
Purita

L’iniziativa di monsignor Giuseppe Fiorillo in occasione della festa del patrono San Leoluca

Oggi l’abbraccio con Acquaro
Nel pomeriggio l’atteso momento del Comunitarium all’interno del Duomo

Vibo

di GIUSEPPE PARRUCCI

TANTO entusiasmo tra
giovani e anziani che que-
sto pomeriggio insieme al
sindaco di Acquaro Giu-
seppe Barilaro e al parroco
don Rosario Lamari vi-
vranno il “Comunitarium”
con la comunitàdi ViboVa-
lentia.

Una partecipazione mas-
siccia tant'è che i posti sui
due pullman messi a dispo-
sizione dall'amministra-
zione comunale sono già
esauriti e tanti altri rag-
giungeranno Vibo con au-
to private. La città capoluo-
go oggi festeggia il suo
Santo Patrono, e come or-
mai da dodici anni, lo fa con
la celebrazione del Comuni-
tarium, una sorte di gemel-
laggio in cui Vibo “si con-
fronta” con un altro Comu-
ne della provincia. Que-
st'anno, come già anticipa-
to nei giorni scorsi, la scelta
è caduta sulla comunità di
Acquaro che già lunedì
scorso ha partecipato all'i-
niziodel SacroTriduo.Una
solenne celebrazione in
Duomo, presieduta dal par-
roco don Rosario Lamari e
animata dal coro parroc-
chiale di Acquaro, ha dato
così inizio a un primo in-
contro tra le due comunità
che con la celebrazione del
Comunitarium di questo
pomeriggio, avranno mo-
do di dialogare e scambiar-
si le loro esperienze. “Salu -
to e accogliamo con gioia la
comunità di Acquaro che
quest'anno festeggerà con
noi il nostro Santo Protetto-
re”, ha proferito monsi-
gnor Giuseppe Fiorillo pri-
ma dell'inizio della celebra-
zione eucaristica. «La festa
del Comunitarium deve
farci sentire un cuore e
un'anima sola, ecco perché
dobbiamo cercare di condi-
videre assieme questi mo-
menti e avviare così un
cammino fraterno».

Anche il parroco di Ac-
quaro ha voluto porgere
«un doveroso saluto e un

ringraziamento particola-
re a monsignor Fiorillo e al
suo vicario don Antonio
Purita, maestri di fede che
guidano la vostra comuni-
tà, per averci dato, la possi-
bilità di condividere con voi
questi giorni di festa». A
conclusione della Santa
Messa è stata anche inau-
gurata la mostra fotografi-
ca, allestita al-
l'interno del
Duomo di San
Leoluca e cu-
rata dal foto-
grafo Rocco
Citino, riguar-
dante la storia,
le feste, usi e
tradizioni del-
la comunità acquarese. La
serata si è poi conclusa con
una cena, tra i rappresen-
tanti delle due comunità,
all'insegna dell'amicizia e
della solidarietà, valori che
da sempre contraddistin-
guono questa importante
iniziativa ideata dal com-
pianto arciprete di San Leo-
luca monsignor Onofrio
Brindisi. Ma l'appunta-

mento ufficiale dell'incon-
tro tra le due comunità è fis-
sato per questo pomeriggio
alle 16 in Piazza San Leolu-
ca dove prenderanno parte
anche leAutorità civili e re-
ligiose. Una giornata in-
tensa per le due comunità
che assieme avranno modo
di “vivere”i cinque momen-
ti che di per sé costituisco-

no il Comuni-
tarium. Dopo il
Momento del-
l'Accoglienza
rappresentato
dalla consegna
simbolica, da
parte del sin-
daco di Vibo al
sindaco di Ac-

quaro della “Chiave della
Città” e della consegna del-
la “Sedia”da parte del presi-
dente della Provincia, se-
guirà il Momento del Par-
larsi in cui le due comunità
avranno modo di raccon-
tarsi le proprie esperienze.
Con l'occasione saranno
anche premiati gli alunni
delle scuole (di Vibo e Ac-
quaro) risultanti vincitori

del concorso indetto per il
Comunitarium. La celebra-
zione entrerà poi nel vivo
con il Momento del Varcare
la Porta quando il corteo,
costituito dalle Autorità e
Rappresentanti delle due
Comunità, farà ingresso in
Duomo dove sarà celebrata
la Solenne Liturgia presie-
duta dal parroco don Rosa-
rio Lamari e animata dal
Coro Parrocchiale di Ac-
quaro. Il “cuore”dell'intera
celebrazione sarà il Mo-
mento dell'Impegnarsi e
dello scambio dei doni in
cui i sindaci e i parroci delle
rispettive comunità sotto-
scriveranno la “dichiara -
zione d'impegno”, un docu-
mento importantissimo
con il quale sarà suggellato
l'impegno di cooperare per
il bene collettivo. La serata
si concluderà con il Mo-
mento del Gioire nel teatri-
no del Valentianum con il
taglio della torta e con l'of-
ferta di uno sfizioso buffet
preparato dagli alunni del-
l'Istituto Alberghiero di
Acquaro.
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