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LA  PARROCCHIA  DI  AURELIA  IN  FESTA
per la visita pastorale del Vescovo S. E. R. Monsignor Carlo Chenis, S D B

Domenica  25 Marzo, ore dodici, la chiesa gremita di San Pietro Apostolo ha accolto il nostro 
Vescovo Monsignor Carlo Chenis in visita pastorale per la prima volta alla Parrocchia di Aurelia. A 
riceverlo il parroco Don Robert  Muteba, sull’ingresso della chiesetta,  dove campeggiava un grande 
striscione di benvenuto ,  realizzato dalla signorina Angela Donetti.  La processione, uscita dalla 
sacrestia, è entrata nella chiesa tra due ali di folla, che si è sciolta in un lungo e caloroso applauso 
dopo le parole di benvenuto di Don Robert. Nell’omelia del Vescovo, che ha celebrato la Santa 
Messa ,  l’invito al  perdono ed all’esimersi di  giudicare gli  altri  coltivando pregiudizi,  perché a 
nessuno è dato di sapere tutto ciò, che alberga nella mente e nell’animo umano.

I ragazzi, che come ogni domenica affollavano i primi scanni della chiesa, si sono alternati 
nella preghiera dei fedeli. Significativa quella di Eleonora Consorti, che così  recitava :  “ Per il  
Vescovo, prima di tutto grazie di essere presente alla nostra messa; Le vorremmo chiedere di non  
dimenticare questo Borgo e di proteggerlo perché ha bisogno di Lei. Vorremmo, se a Lei piacerà,  
incontrarla  spesso; stia  vicino a questa città, l’aiuti a formare una grande fratellanza”.  Ancora 
una ragazza, Ilaria Marigliano, a nome di tutti ha rivolto il seguente saluto al Vescovo  :” Caro 
Monsignor  Carlo,  è  il  caso  di  dire  che  questa  quinta  domenica  di  Quaresima  per  la  nostra  
comunità è stata veramente speciale. Abbiamo condiviso una tappa importante verso la Pasqua con 
il nostro Vescovo e di questo La ringraziamo  profondamente. Tra tanti impegni Lei non ha esitato 
ad  accogliere  il  nostro invito.  Come può vedere la  nostra chiesa di  mattoni  lascia un po’  a  
desiderare , ma noi tutti vorremmo riuscire a costruire la chiesa di  “ pietre vive “ , la chiesa del  
Signore . Se Lei sarà “ con noi fratello e per noi Pastore “ siamo certi di farcela, anche se qualche  
volta  dovremo celebrare l ‘ Eucaristia all’aria aperta . Allora il nostro è soltanto un arrivederci  
qui ad Aurelia, per celebrare insieme le lodi a Dio.”

I fedeli della parrocchia, accompagnati dalle note del pianoforte, hanno  animato la Santa 
Messa con canti sacri. Il saluto di congedo del Vescovo con gli “ Aureliani “ all’uscita della chiesa 
ha suggellato la promessa di rivederci presto.
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