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Prot. n.16 /011  
 
                                                             Ai Rev. Cappellani, ai Cavalieri e ai Postulanti 
                                                                                              Sede 
                                                                                    
Oggetto :partecipazione al saluto della Diocesi al Vescovo
 
Carissimi Confratelli in abito, 
    come ho già avuto modo di comunicarVi domenica scorsa al termine della Santa Messa mensile,  
la Curia Vescovile  ha invitato questa Delegazione a partecipare in forma ufficiale al saluto della 
Diocesi a S.E. Rev. ma Mons. Lorenzo Chiarinelli che,  dopo 13 anni, lascia il governo pastorale 
della Chiesa di Viterbo per raggiunti limiti d’età.  
     Noi tutti abbiamo davvero motivi di profonda riconoscenza verso il Vescovo Lorenzo per la 
benevolenza sempre mostrata nei nostri confronti e per aver introdotto la nostra Delegazione a 
pieno titolo tra le  Associazioni di fedeli della Diocesi. Proprio per questo,  ho aderito di buon grado 
all’invito di contribuire, unitamente agli altri Movimenti ecclesiali, al dono per il Presule: 
l’allestimento della cappella nella sua  residenza privata in Rieti.   
     Per testimoniare la speciale considerazione e gratitudine della Sacra Milizia verso S.E. Mons. 
Chiarinelli, presenzierà alla cerimonia, in rappresentanza di S.A.R. l’Infante di Spagna nostro 
beneamato Gran Maestro, S.E. il Duca Don Diego de Vargas Machuca, Presidente della Real 
Commissione del S.M. Ordine Costantiniano per l’Italia e Gentiluomo di Sua Santità. 
     Ho esaminato le adesioni che, su mio invito, avete già dato per iscritto il 6 Febbbraio u.s.;  come 
è  a Vostra conoscenza  i posti riservati alla Delegazione sono dieci e, pertanto, sarà mia cura 
informare personalmente i prescelti a far parte della Rappresentanza ufficiale. Ovviamente anche 
tutti gli altri Confratelli sono invitati a partecipare con il mantello alla cerimonia, prendendo posto 
su altri banchi; consiglio loro, però, di raggiungere la Basilica con un buon anticipo(almeno un’ora), 
dato il  notevole afflusso di fedeli previsto da ogni parte della Diocesi. 
PROGRAMMA:  
12 FEBBBRAIO 2011, ORE 16,30 – SANTUARIO DELLLA MADONNNA DELLA QUERCIA 
SOLENNNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA PRESIEDUTA DA S.E MONS. LORENZO 
CHIARINELLLI  E CONCELEBRATA DA TUTTI I PRESBITERI DELLLA DIOCESI.         
    L’occasione mi è gradita per porgerVi i più sentiti, confraterni saluti.  
 
Viterbo, 8  Febbraio  2011 
                                                                Avv. Roberto Saccarello 
                                                 Cavaliere Jure Sanguinis con Placca d’Oro 
 
                                                                                                             
“ Di null’altro mai ci glorieremo se non della croce di Gesù Cristo, nostro Signore” (Gal.6,14)                           
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