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Notiziario della Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca 



 

 

Saluto di Mons. Vito Angiuli 

Vescovo di Ugento S. Maria di Leuca 
 

Surrexit Dominus vere, alleluja! 

 

Il gioioso annuncio pasquale, questa sera, si 

riveste di uno speciale 

sentimento di lode al 

Signore per aver scelto 

Mons. Gerardo Antonazzo, 

presbitero di questa Chiesa 

di Ugento - S. Maria di 

Leuca, come Vescovo della 

Chiesa di Sora - Aquino - 

Pontecorvo.      

Saluto e ringrazio Lei, 

Ecc.za Rev.ma Mons. 

Dominique Mamberti, 

Arcivescovo titolare di 

Sagona e Segretario per i 

Rapporti della Santa Sede 

con gli Stati, per avere 

accolto l’invito a presiedere 

questa solenne 

Concelebrazione 

Eucaristica. Eccellenza, attraverso la mia 

persona e le mie parole, l’intera Chiesa di 

Ugento- S. Maria di Leuca Le esprime 

profonda gratitudine perché con 

l’imposizione delle mani e la preghiera 

consacratoria Lei, insieme con i Vescovi 

qui presenti, invocherà su Mons. 

Antonazzo il dono dello Spirito che lo 

costituirà pastore secondo il cuore di Dio.  

A questa festa ecclesiale, ha voluto 

prendere parte anche Lei, Eminenza 

Reverendissima, Card. Salvatore De 

Giorgi: la Sua presenza a questo sacro rito 

manifesta ancora una volta l’affetto che Lei  

 

nutre per le Chiese di Puglia e, in 

particolare, per quelle del Salento. 

Esprimo la più viva riconoscenza a Lei, 

Ecc. za Rev.ma Mons. Adriano Bernardini, 

Nunzio Apostolico in Italia, per la Sua 

presenza al rito di Ordinazione e la Sua 

vicinanza spirituale agli inizi del ministero 

episcopale di Mons. Gerardo Antonazzo.  

Eminenza ed Eccellenze Reverendissime le 

vostre tre persone, in modo diverso, ci 

fanno avvertire in modo più inteso la 

vicinanza del Papa emerito, Benedetto 

XVI, che ha conferito nomina episcopale a 

Mons. Antonazzo e di Papa Francesco  

 



 

 

perché l’Ordinazione episcopale avviene 

agli inizi del suo ministero petrino. 

Rivolgo un fraterno saluto a Lei, Ecc.za 

Rev.ma Mons. Francesco Cacucci, 

Arcivescovo di Bari-Bitonto e Presidente 

della Conferenza Episcopale Pugliese, e ai 

confratelli Vescovi di Puglia e delle altre 

Regioni ecclesiastiche qui convenuti. La 

vostra presenza è segno dell’affetto e 

dell’unità che vige nel Collegio Episcopale.    

Sono riconoscente alle Autorità civili e 

militari e ai Rappresentati della Istituzioni 

per la loro partecipazione a questa solenne 

liturgia. Ill.me Autorità, con questo gesto 

dimostrate ancora una volta la vostra 

premurosa attenzione verso la Chiesa e la 

gente di questo territorio che voi servite con 

generosità e responsabilità. 

Estendo l’affettuoso saluto a tutti i 

sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose, 

seminaristi e fedeli laici. La vostra 

commossa e gioiosa partecipazione a 

questa liturgia manifesta il volto della 

Chiesa ed esprime il servizio pastorale al 

quale il Vescovo è chiamato: essere a 

servizio del popolo di Dio come principale 

animatore della comunione e della 

missione. 

Rev. mo Mons. Antonio Lecce e voi 

carissimi sacerdoti e fedeli della Chiesa la 

Sora-Aquino-Pontecorvo, la vostra gioia è 

anche la nostra. Uno stesso gaudio 

accomuna le nostre due Chiese.  

In questo solenne momento, la nostra  

 

 

comune esultanza si trasforma in un 

sincero augurio che insieme rivolgiamo a 

Mons. Gerardo Antonazzo con le splendide 

parole di sant’Agostino:  

«L’amore della verità ricerca la quiete della 
contemplazione, 

il dovere dell’amore accetta l’attività 
dell’apostolato. 

Se nessuno impone questo peso, 

ci si deve dedicare alla ricerca e alla 
contemplazione della verità; 

se però esso viene imposto dev’essere 
assunto per dovere di carità. 

Ma anche in questo caso 
non si devono abbandonare le consolazioni 

della verità, 

perché non accada che, privati da questa 
dolcezza, 

si resti schiacciati da quella necessità» (La 

Città di Dio, XIX,19) 

 
Eccellenza Rev.ma, carissimo don 

Gerardo,  
 
le parole di sant’Agostino ti siano di guida 

nel tuo magistero e nel tuo ministero. La 

contemplazione della verità (otium) sia 

strettamente unita al dovere della carità 

(negotium) cosicché la luce della verità si 

riscaldi al fuoco della carità e la fiamma 

della carità irradi lo splendore della verità.  

Ti siamo vicini con la nostra preghiera e il 

nostro affetto. Ti affidiamo alla Vergine de 

finibus terrae perché ti protegga e ti aiuti a 

essere maestro e testimone del Vangelo in 

fines terrae.  

La gioia del Signore sia la tua forza! 

 

 



 

 

 

Eccellenze, cari Sacerdoti, cari fratelli e 
sorelle, 
 

Sono molto lieto di rivolgere il mio cordiale 
saluto agli Eccellentissimi Vescovi di 

Puglia, a Mons. Vito Angiuli, che ringrazio 
per la benevola accoglienza, a Mons. 

Gerardo Antonazzo, ai Sacerdoti, alle 
Autorità civili e militari e a voi tutti qui 
presenti. Desidero esprimere la gratitudine 

per avermi invitato a presiedere questa 
celebrazione eucaristica nella quale il 

nostro fratello Gerardo riceverà 
l’Ordinazione episcopale, in questa terra 

denominata sin dall’antichità “terra 
bianca”, che si protende ad oriente e, per 
questo, luogo di incontro di popoli e di 

culture. Saluto, inoltre, i Sacerdoti e i fedeli 
della comunità diocesana di Sora-Aquino-

Pontecorvo, che si stringono attorno al loro 
nuovo Pastore. Alla riconoscenza unisco la 

profonda gioia di parteciparvi l’affetto e il 
saluto benedicente del Santo Padre, il 
Quale è a conoscenza di questa 

celebrazione e assicura la Sua vicinanza 
spirituale con il ricordo particolare nella 

preghiera.  
 

L’odierna solennità dell’Annunciazione del 
Signore ci orienta in modo ancora più 
profondo verso il mistero della Pasqua, che 

in questi giorni stiamo vivendo. Infatti, il 
primo e l’unico “si” del Figlio che facendo 

il suo ingresso nel mondo ha detto: “Ecco 
io vengo per fare la tua volontà” (Eb 10,4-

10), riceve la risposta del Padre, il quale, 
dopo l’offerta dolorosa della Passione, 

sigilla nello Spirito Santo, con la 
Risurrezione di Gesù, la salvezza per tutti 
nella santa Chiesa. Sia la Parola di Dio, sia 

i testi eucologici sottolineano il mistero 
dell’Annunciazione come il compimento 

della promessa del Signore, invitando a  
 

 

riviverlo nella fede. È necessario questo 
sguardo unitario del Mistero di salvezza per 

accogliere nella nostra vita l’Incarnazione 
del Verbo di Dio. La celebrazione del 

“Verbo che si fa carne” (Gv 1,14) è 
sostanzialmente un avvenimento che dice 
come Dio ha piantato le sue tende fra gli 

uomini, ha voluto mostrarsi nella fragilità 
della spogliazione e dell’abbassamento (Fil 

2,5-8). La visita del Signore al suo popolo 
era stata preannunciata, ma come sarebbe 

avvenuta restava qualcosa di oscuro. Ed è 
qui che si manifesta l’assoluta novità di 
Dio, impensabile per la ragione umana. 

Egli non è passato tra gli uomini, ma si è 
reso presente nel cuore stesso 

dell’esperienza umana. Pertanto la storia 
della salvezza è caratterizzata dalla scelta 

sconvolgente del Signore di assumere tutto 
dall’interno. Per tale motivo la solennità 
dell’Annunciazione del Signore, non è solo 

l’inizio, ma la chiave di lettura e di 
comprensione dell’agire di Dio. 

L’esaltazione di Gesù, che lo costituisce 
“Signore” per sempre, non attenua il 

mistero dell’uomo Gesù, perché Dio 
donandoci il Figlio nel tempo realizza la 



 

 

nostra adozione a figli (Gal 4,4-5). E in tale 

luce la Vergine Maria è presentata come 
colei che ha collaborato al mistero della 

volontà salvifica di Dio. Ella è invitata alla 
gioia messianica come vera Figlia di Sion, è 

oggetto del favore di Dio perché è scelta da 
sempre ad essere Madre del Verbo. Il saluto 
rivolto alla Vergine Maria, facendo eco agli 

annunci di salvezza rivolti alla figlia di 
Sion, esprime la gioia della buona novella, 

il Signore è presente in mezzo al suo 
popolo come suo Salvatore. La grandezza 

della Vergine Maria è nell’essere segno 
della presenza salvifica di Dio. Il Signore è 
con Lei, perché sia la Madre del Dio con 

noi. Nella Costituzione dogmatica Lumen 
Gentium è affermato: “i santi Padri 

ritengono che Maria non fu strumento 
meramente passivo nelle mani di Dio, ma 

che cooperò alla salvezza dell’uomo con 
libera fede e obbedienza. Infatti, come dice 
sant’Ireneo, essa <con la sua obbedienza 

divenne causa di salvezza per sé e per tutto 
il genere umano> .(n. 58). La Vergine 

Maria ricolma della grazia di Dio, nella sua 
profonda umiltà, diventa “serva” della 

volontà salvifica del Signore per il suo 
popolo. In tal modo, Ella è per tutta la 
Chiesa modello di come amare e servire il 

progetto di Dio ed essere collaboratori della 
salvezza in ogni tempo. In particolare la 

Vergine Madre è “segno eloquente” per 
coloro che dal Signore sono stati scelti e 

costituiti Pastori per il bene del popolo di 
Dio.  
 

Cari fratelli e sorelle, l’ordinazione 
episcopale di Mons. Gerardo Antonazzo, 

che avviene in questa solennità del Signore, 
si colloca nel contesto di una visione 

globale della storia della salvezza. Sì, è un 
avvenimento che si iscrive nella trama di 
questa storia. Non dobbiamo considerarlo 

come un fatto isolato, personale, poiché 
attraverso la successione Apostolica si 

riannoda con la missione originale e fontale 
di Cristo e, quindi, con l’iniziativa di Dio 

Padre, principio di tutta l’economia della 
salvezza. Con il conferimento 
dell’Ordinazione l’ordinato è posto al 

servizio della storia della salvezza. E questa 

storia, pur distinguendosi nelle diverse 

tappe di preparazione e prefigurazione 
dell’Antica Alleanza, di attuazione piena in 

Cristo, di prolungamento nei tempi della 
Chiesa, è una storia unica, come il 

realizzarsi progressivo del progetto divino. 
Questo vincolo dell’ordinato con tutta la 
storia della salvezza fa cogliere il 

riferimento alla persona e all’opera del 
Signore Gesù: “uno solo, infatti, è Dio e 

uno solo il mediatore fra Dio e gli uomini, 
l’uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso 

in riscatto per tutti” (1 Tm 2,5-6). Egli è 
l’unico Sacerdote della nuova alleanza ma 
per volontà dello stesso Gesù esistono nella 

Chiesa dei ministeri che derivano dalla 
missione, dal servizio dello stesso Gesù 

Cristo. Ben conosciamo come il Magistero 
del Concilio Vaticano II ha pienamente 

accolto uno dei punti fermi della teologia 
dei Padri della Chiesa in riferimento al 
ministero gerarchico. Infatti, la presenza di 

Cristo nei suoi ministri è intesa come una 
presenza sacramentale, quindi reale. 

Attraverso le parole e le azioni del suo 
ministro, colui che opera veramente è 

Cristo. Sant’Agostino afferma: “Pietro 
battezza? È Cristo che battezza” (Trac. In 
Io. VI, 7: PL 35,1428). La comunità 

cristiana riconosce la presenza salvifica di 
Cristo nei suoi ministri. Tutto ciò rende il 

Vescovo, nella Chiesa particolare, un 
“servitore” di Cristo e tutto il ministero 

pastorale è un vero servizio alla Chiesa e 
agli uomini di buona volontà. L’identità del 
ministero del Vescovo si caratterizza come 

segno vivente del Cristo supremo Pastore 
del popolo di Dio in vista della edificazione 

della Chiesa. Solo in questa particolare 
relazione a Cristo e alla Chiesa, il Vescovo 

può vivere la sua identità e realizzare la sua 
missione. 
 

Caro don Gerardo possa tu essere 
coraggioso pastore e autentico apostolo del 

Vangelo. La tua disponibilità e generosità 
siano segno dell’amorevole premura di Dio 

Padre, che in Cristo realizza il suo progetto 
salvifico e nel dono dello Spirito Santo 
rende ogni uomo partecipe della stessa vita 

divina. L’esempio e la santità dei Pastori di 



 

 

questa terra ti sostengano nell’impegno 

quotidiano di annunciare e testimoniare la 
Misericordia di Dio, di fronte alla quale si 

schiude il valore immenso di ogni uomo. 
La tua fedeltà a Cristo ti renderà sempre 

più attento e responsabile dei deboli, dei 
poveri e degli indifesi. Ad immagine del 
Buon Pastore avrai cura di coloro che 

vivono nella continua ricerca del volto di 
Dio. Sostenuto dalla forza dello Spirito 

mostrerai la vocazione di ogni uomo ad 
entrare in dialogo con il Signore e, così, 

sarai forte difensore della dignità della 
persona umana, in ogni momento 
dell’esistenza, soprattutto quando è segnata 

dalla malattia e dalla fragilità. E come 
maestro della fede sarai chiamato a far 

emergere come le diverse conquiste della 
conoscenza umana non possono 

rinchiudersi negli stretti ambiti 
dell’apparire, ma insieme alla luce della 
fede sia possibile incontrare la Verità che 

dona significato alla vita quotidiana. Sii 
costruttore di comunione, non solo 

all’interno della famiglia di Dio, ma in ogni 
realtà e situazione, consapevole che  essa 

viene dall’alto e, pertanto, non annulla la 
ricchezza delle diversità. Nelle molteplici 
attività della missione apostolica terrai lo 

sguardo fisso su Gesù, “autore e 
perfezionatore della fede” (Eb 11,40), per 

essere, come il motto episcopale In fines 
terrae esprime, annunciatore instancabile e 

radunare gli uomini nell’unità della fede. 

La preghiera sia il cuore di tutta la tua vita 
e missione; nell’incontro con il Signore 

attingerai luce e forza e a Lui consegnerai le 
intenzioni, i desideri, i progetti perché la 

comunità diocesana della quale sei servo e 
pastore possa crescere nella fede e 
testimoniare la novità perenne del Vangelo 

per il mondo. Mi è caro dare voce, in 
questo momento di gioia, ad un testimone 

luminoso di questa terra, al servo di Dio 
don Tonino Bello, Vescovo di Molfetta, il 

quale  rivolgendosi ai sacerdoti affermava: 
“siamo sacerdoti per una Chiesa protesa 
verso il mondo, non per una Chiesa 

avviluppata dentro di sé, per una Chiesa 
che si allarga, che apre i cancelli e si 

spalanca sul mondo intero. Una chiesa che 
sa di dover essere il sale, di dover entrare e 

lasciarsi assorbire, per dare sapore alla 
storia del mondo, alla geografia del 
mondo” (Cirenei della gioia, 26). 

 
Cari fratelli e sorelle, affidiamo alla 

materna intercessione della Vergine Maria 
di Leuca de finibus terrae, Madre della 

Chiesa e Regina degli Apostoli, il ministero 
episcopale del nostro fratello don Gerardo 
e, in questo evento lieto, si elevi la nostra 

preghiera per il Santo Padre Francesco, la 
Chiesa intera e il mondo perché in Cristo 

Risorto trovino la gioia della salvezza. 
Amen. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

E IL VENTO BUSSO’ ALLA PORTA DI CASA 
di Antonio Andrea Ciardo 
 
Lunedì 8 aprile 2013. Sono le 14. Sono sul 
piazzale antistante la Basilica Pontificia 
intitolata a Maria “de finibus terrae” a Santa 
Maria di Leuca. Tra qualche ora avrà inizio la 
solenne celebrazione eucaristica nel corso della 
quale Mons. Dominique Mamberti, Segretario 
per i rapporti della Santa Sede con gli Stati, 
Vescovo consacrante, e i Vescovi co-
consacranti mons. Adriano Bernardini, Nunzio 
Apostolico per l’Italia e mons. Vito Angiuli, 
vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, con 
l’imposizione delle mani, trasmetteranno la 

Successione Apostolica al nostro don Gerardo 
Antonazzo, Vescovo eletto di Sora-Aquino-
Pontecorvo. Sul piazzale, un forte vento che 
soffia tra due mari da scirocco a maestrale. 
Faccio il giro della piazza. Il vento. E alla 
memoria mi tornano le parole di un canto delle 
Comunità Neocatecumenali.  
«…E il vento bussò alla porta di casa, entrò 
come un pazzo in tutta la stanza, ed ebbero 
occhi e voci di fiamma, uscirono in piazza a 
gridare la gioia…». 
Sì, è proprio vero, “il Vento”, lo Spirito Santo, 
ha bussato ancora una volta alla “porta” della 
grande Casa della nostra Diocesi di Ugento-
Santa Maria di Leuca: trent’anni dopo 

l’elezione a Vescovo di don Tonino Bello, oggi 

l’elezione a Vescovo di don Gerardo 

Antonazzo.  
 

«Con grande gioia vi annuncio che Mons. 

Gerardo Antonazzo, Vicario generale della 
nostra Diocesi, nonché Parroco e Rettore della 
Basilica di S. Maria di Leuca, è stato nominato 
dal Santo Padre, Benedetto XVI, Vescovo della 
diocesi di Sora, Aquino e Pontecorvo»: era stato 

l’annuncio del Vescovo Vito Angiuli, lo scorso 
22 gennaio 2013, nella Cattedrale di Ugento, al 
termine della Solenne Celebrazione Eucaristica 
in onore di San Vincenzo martire, Patrono 
della Diocesi.  

 

 

«Gioisci, carissimo don Gerardo! – aveva 
continuato il Vescovo Vito - Il Signore ti ha 
scelto e ti ha posto nella sua casa come “servo 
di Cristo e amministratore dei divini misteri” 
(cfr. 1Cor 4,1). Per questo, noi, tua “famiglia 
ecclesiale”, ci stringiamo affettuosamente 
attorno a te e viviamo con letizia e semplicità di 
cuore questo evento che, certo, riguarda la tua 

persona, ma rappresenta un dono e una grazia 
speciale elargita anche a noi. Hai servito la 

nostra Chiesa di Ugento ‐ S. Maria di Leuca con 

intelligenza pastorale e spirito di servizio». 

E aveva concluso: «…ti sia di sostegno e di 

esempio il servo di Dio don Tonino Bello, il 
vescovo dalle “notti insonni”, del quale 
abbiamo da poco celebrato il XXX anniversario 
della sua Ordinazione episcopale». 

 
Ero in Cattedrale quel giorno. Ed anche allora, 
ascoltando il Vescovo Vito, percepii il “Vento”. 
Alle parole del Vescovo Vito mi parve di sentire 
materialmente l’entrare “come un pazzo in 
tutta la stanza” del Vento; e tutti noi che 
eravamo presenti, testimoni del “Vento”, ci 
ritrovammo con “occhi e voci di fiamma” 
quando, terminata la Celebrazione, usciti in 
piazza, ci ritrovammo a raccontarci la gioia, 
come trent’anni prima, fuori della stessa 
Cattedrale, insieme sulla stessa piazza.  
 
Passeggiavo sul piazzale antistante la Basilica. 
Le oltre quattromila sedie si riempivano di volti 
amici, ma anche di tanti che erano convenuti 
per fare festa per questo nostro Figlio e Fratello 
eletto Vescovo. Ecco le Comunità di Corsano, 

Presicce, Supersano. Ecco le Comunità della 
Diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo, guidate 
dall’Amministratore Diocesano, mons. 
Antonio Lecce. La delegazione della Città di 
Sora è guidata dal sindaco Ernesto Tersigni, 
l’assessore Agostino Di Pucchio ed il 
consigliere Elvio Meglio. 
 
Suona l’organo. Si fa silenzio. Ecco apparire la 
processione. I Diaconi, i Sacerdoti, quindi i 
Vescovi di Puglia e del Lazio. Ecco don 
Gerardo. Lo fisso. Il suo volto è un volto 
luminoso. Sorride. Non è un sorriso di 
circostanza. E’ il sorriso che da sempre dipinge 
di positività e di speranza, di fede, di autenticità 

il volto e la vita di don Gerardo. 
Poco dietro, il Vescovo Adriano Bernardini e il 
nostro Padre, il Vescovo Vito Angiuli. Si staglia 
quindi la solenne figura del Vescovo 
Dominique Mamberti. Chiude il salentino 
Card. Salvatore De Giorgi, Arcivescovo 
emerito di Palermo. 
Suona l’organo. 
 



 

 

Guardo l’incedere solenne della processione 

introitale. Ancora le parole di un canto 
occupano la mia mente. «… Vieni dal Libano, 
mia sposa, vieni dal Libano, vieni… Come 
sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul braccio,   
chè l'amore è forte come la morte e l'acque non 
lo spegneranno…». Don Gerardo è la sposa che 
viene da lontano, per raggiungere l’Amato-
Gesù Cristo e la sua avvenenza, la sua grazia e 
la promessa di felicità… Tutto intorno sembra 
danzare la festa dell’amore e nessuno ha voglia 
di abbandonare don Gerardo nella solitudine 
dei suoi ripetuti “Sì, lo voglio” che tra un po’ 
affermerà a voce alta davanti alla Chiesa che lo 
interrogherà. L’energia e le emozioni del Vento 
si sono impossessate ormai di questa Casa 
liturgica sotto il cielo del Capo di Leuca. 
 
Canta il Coro. Canta l’Assemblea. Parole e 
musica che accompagnarono la processione 
introitale di un’altra solenne Ordinazione 
Episcopale, quella del nostro Vescovo Vito 
Angiuli, era il 4 dicembre 2010 nella Cattedrale 
di Bari. In quelle parole, in sintesi, la missione 
del Vescovo. E tutti noi cantiamo quella 
missione. Festa. Fraternità. Missione. Carità. 
Ecco „l’eredità” della successione apostolica. 
 
Il tempo del saluto all’Assemblea da parte del 

Vescovo Mamberti ed è il nostro Vescovo Vito 
a prendere la parola. Il grazie per la presenza a 

quanti hanno accolto il „gioioso annuncio 
pasquale”, quindi rivolge il sincero augurio a 
don Gerardo «con le splendide parole di 
Sant’Agostino: “L’amore della verità ricerca la 
quiete della contemplazione, il dovere 
dell’amore accetta l’attività dell’apostolato. Se 
nessuno impone questo peso, ci si deve 
dedicare alla ricerca e alla contemplazione della 
verità; se però esso viene imposto dev’essere 
assunto per dovere di carità. Ma anche in 
questo caso non si devono abbandonare le 
consolazioni della verità, perché non accada 
che, privati di questa dolcezza, si resti 
schiacciati da quella necessità” (La Città di Dio, 

XIX, 19)…Ti siamo vicini con la nostra 

preghiera e il nostro affetto. Ti affidiamo alla 
Vergine de finibus terrae perché ti protegga e ti 

aiuti a essere maestro e testimone del Vangelo 
in fines terrae». 

 
Il Popolo di Dio che è la Santa Chiesa di 
Ugento-S.Maria di Leuca approva le parole del 
suo Vescovo, le fa proprie, ed applaude. 
La Liturgia della Parola. Ed ha inizio la 
LITURGIA DELL’ORDINAZIONE. 

Soffia il VENTO mentre la Chiesa tutta canta il 

“Veni, Creator Spiritus”: questa liturgia è la 
continuazione del mistero della Pentecoste. 
La parola a Mons. Antonio Lecce, alla sinistra 
di don Gerardo – alla sua destra don Domenico 
De Giorgi: «Reverendissimo Padre, la Santa 
Chiesa di Sora-Aquino-Pontecorvo chiede che 
sia ordinato Vescovo il presbitero Gerardo 
Antonazzo». E alla domanda del Vescovo 

Mamberti se la Chiesa di Sora-Aquino-
Pontecorvo ha il mandato del Papa, Mons. 
Lecce dà lettura della Bolla Pontificia, a firma 
del Santo Padre Benedetto XVI, che elegge don 
Gerardo Vescovo di quella Chiesa locale. 
 
L’Assemblea applaude. Con gioia. In 

quell’applauso leggo la proclamazione 
comunitaria che la nostra storia, personale e 
comunitaria, la storia di questa nostra Chiesa di 
Ugento-S.Maria di Leuca ha trovato 
confermazione apostolica in un senso globale, 
non è una storia inutile, non è disarticolata, si 
muove, invece, da sempre verso un traguardo, 
ha una sua traiettoria: è autenticamente un 
frammento della Storia di Salvezza. 
Parla il Vescovo Dominique Mamberti. 
 
La Sua Omelia è tutta incentrata sulla 
«...solennità dell’Annunciazione del Signore 

che ci orienta in modo ancora più profondo 
verso il mistero della Pasqua, che in questi 

giorni stiamo vivendo. Infatti, il primo e l’unico 
“sì” del Figlio che facendo il suo ingresso nel 
mondo ha detto: “Ecco io vengo per fare la tua 
volontà” (Eb 10,4-10), riceve la risposta del 
Padre, il quale…sigilla nello Spirito Santo la 
salvezza per tutti nella santa Chiesa».  

Poi fissa la sua riflessione sulla «ordinazione 
che si colloca nel contesto di una visione 
globale della storia della salvezza…poiché 
attraverso la successione Apostolica si riannoda 
con la missione originale e fontale di Cristo… 
Con il conferimento dell’Ordinazione 
l’ordinato è posto al servizio della storia della 
salvezza… Attraverso le parole e le azioni del 
suo ministro, colui che opera veramente è 
Cristo. Sant’Agostino afferma: “Pietro 
battezza? E’ Cristo che battezza”». 

 
Quindi, rivolgendosi direttamente a don 
Gerardo gli affida quasi un mandato: «…Possa 

tu essere coraggioso pastore e autentico 
apostolo del Vangelo…..Mi è caro dare voce, in 
questo momento di gioia, ad un testimone 
luminoso di questa terra, al servo di Dio don 
Tonino Bello, il quale rivolgendosi ai sacerdoti 



 

 

affermava: “siamo sacerdoti per una Chiesa 

protesa verso il mondo, non per una Chiesa 
avviluppata dentro di sé, per una Chiesa che si 
allarga, che apre i cancelli e si spalanca sul 
mondo intero. Una Chiesa che sa di dover 
essere sale, di dover entrare e lasciarsi assorbire, 
per dare sapore alla storia del mondo, alla 

geografia del mondo” (Cirenei della gioia, 16)». 

Don Gerardo si porta al centro dell’Assemblea. 
Davanti a lui, il Collegio Episcopale. Il 
Vescovo Mamberti lo interroga “in presenza del 
Popolo”: “Vuoi…”, una prima volta, una 
seconda, e poi, via via, fino alla nona volta. Ed 
ogni volta, don Gerardo: <Sì, lo voglio>; per 
terminare con un solennissimo <Sì, con l’aiuto 
di Dio, lo voglio>. 

Mai come in questo momento avverto tutta 
l’importanza di quell’”Hai fatto di noi un regno 
di sacerdoti”, perché è vero che “Gli occhi di 
tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di Lui”: i 
nostri occhi, fissi sul Collegio Episcopale che 
interroga don Gerardo danno l’immagine visiva 
della Chiesa che si articola attorno a Gesù e 
trae da Lui la linfa della sua dignità sacerdotale. 
Poi, le Litanie dei Santi. Don Gerardo è 
prostrato a terra.  
Anche il simbolo della prostrazione a terra, 
durante il canto delle litanie dei Santi, vuole 
ricordarci che tutto viene da Dio, che noi siamo 
piccole creature di fronte a Lui e che 
confidiamo solo sulla grazia. 

 
Ed ecco la grande Preghiera di Ordinazione, 
anticipata dall’imposizione delle mani sul capo 
di don Gerardo da parte dei Vescovi 
consacranti e poi dagli altri Vescovi presenti. 
Come fecero gli Apostoli con i loro primi 
Successori.  
<Effondi ora sopra quest'Eletto la potenza che 
viene da te, o Padre, il tuo Spirito che regge e 
guida: tu lo hai dato al tuo diletto Figlio, Gesù 
Cristo, ed egli lo ha trasmesso ai Santi Apostoli, 
che nelle diverse parti della terra hanno la 
Chiesa come tuo santuario, a lode e gloria 
perenne del tuo nome>. 
 

La solennità di questo rito bimillenario si 
arricchisce poi di tutta una serie di simboli, che 
ben mettono in risalto la missione del Vescovo. 
Sul capo di don Gerardo è collocato il Vangelo, 
per indicare che dal Vangelo don Gerardo 
trarrà  ispirazione per la sua vita personale e per 
la sua attività apostolica. Riceve l’anello, per 
ricordargli il dovere della fedeltà alla Chiesa, 
Sposa di Cristo. Sul capo gli viene collocata la 
mitra, per indicare a tutti la sua dignità 

episcopale. Nelle sue mani gli viene consegnato 

il pastorale, esortandolo a guidare con amore di 
Padre il popolo santo di Dio.  
Sono tutti segni eloquenti con cui la liturgia ci 
vuole far comprendere, stimare ed amare colui 
che è stato chiamato dal Signore ad essere 
Successore degli Apostoli, per l'edificazione 
della Santa Chiesa di Dio. 
 
Io, lo fisso. L’Assemblea esprime tutta la sua 
gioia. Applaude. Io, piango. Di gioia e di 
fierezza per questo nostro Figlio e Fratello 
divenuto successore degli Apostoli. 
 
Alzo lo sguardo sull’alto della facciata della 
Basilica, e mi sembra di scorgervi, affacciati, 
sorridenti, i volti di don Tonino Bello e di 
“Monsignore” don Antonio De Vitis. Sì, sono 
proprio loro. E’ da loro, soprattutto, che don 
Gerardo ha ricevuto il dono della 
sperimentazione della sua grande passione per 
il nostro Popolo, a cui ha annunciato Gesù 
Cristo non tanto con le parole quanto con i 
gesti. 
«Erano poveri uomini, come me, come te; 
avevano occhi nudi di pioggia e un volto grigio 
di febbre e paura; pensavano certo all'amico 
perduto, alla donna lasciata sulla soglia di casa, 
alla croce piantata sulla cima di un colle…il 
vento bussò alla porta di casa, entrò come un 
pazzo in tutta la stanza ed ebbero occhi e voci 

di fiamma, uscirono in piazza a gridare la 
gioia…ti porta una gioia, una buona notizia: il 
regno di Dio è arrivato già!». 
 
La solenne Celebrazione è terminata. Il 
Vescovo GERARDO saluta i convenuti. 
Mi restano scolpite nell’anima le Sue parole: 

«Sono grato alla misericordia di Dio che, senza 
mio merito, ha rivolto il suo sguardo verso la 
mia immeritevole persona, chiamata e 
consacrata per il ministero episcopale».  
Appunto…«…erano poveri uomini, come me, 
come te…». 

***** 
Sera del 29 ottobre 1982: quando gli ultimi 

raggi di sole erano stati inghiottiti dalle prime 
ombre della sera, un parroco di Tricase, solo, 
con lo sguardo lontano che accarezzava le onde 
del mare, a Punta Cannone a Tricase Porto, 
scriveva il suo testamento spirituale indirizzato 
alla Città di Tricase e ai suoi Cittadini. 
«Questa sera, Signore, voglio pregarti ad alta 
voce. 
Tanto, all’infuori di te, non mi sente nessuno. 
E qui, in questo crepuscolo domenicale, 



 

 

non siamo rimasti che io e te, o Signore. 

Domani, Signore, avrò la forza di pregarti per il 
mare, 
per questo mare di piombo che mette paura,  
per questo simbolo opaco del futuro che mi 
attende. 
Stasera, invece, voglio pregarti per ciò che mi 
lascio dietro, 
per questa città, per questa terraferma tenace, 
dove fluttuano ancora le mie vele e miei sogni. 
Non ti annoierò con le mie richieste, Signore. 
Ti chiedo solo tre cose per adesso… 
Adesso basta, o Signore: non ti voglio stancare, 
 è già scesa la notte. 
 Ma laggiù, sul mare, ancora senza vele e senza 
sogni, 
 si è accesa una lampara». 
 
Il giorno dopo, 30 ottobre 1982, nella Piazza 
Pisanelli, a Tricase, quel prete avrebbe ricevuto 
l’Ordinazione Episcopale per l’imposizione 
delle mani del Grande Vescovo don Michele 
Mincuzzi. Era don Tonino Bello. 
E il Vescovo Michele Mincuzzi, rivolgendosi 
direttamente a don Tonino disse con forza, a 
me, e lo ricordo ancora con brividi di 
emozione, sembrò quasi un grido: «Tonino, 
nessuno osi mai tarpare la tua giovinezza, la 
tua forza nell’annunciare ai poveri il Vangelo. 
Nessuno. A te, a nome di tutti noi, io, Vescovo 
che ti ho trasmesso la successione apostolica, 

affido un mandato: Sii l’onore del nostro 
popolo ». 
 
Dieci anni dopo, la vigilia del ritorno a casa di 
don Tonino, che aveva espresso la volontà di 
essere sepolto nella nuda terra del Salento ad 
Alessano, don Michele Mincuzzi mi telefonò e 
mi chiese di recuperare quella sua omelia di 
dieci anni prima. Nella piazza di Alessano, 
davanti ai Vangeli aperti sulla bara che 
accoglieva i resti di don Tonino, il Vescovo 
Michele Mincuzzi, nella sua omelia, ripercorse 
la trascrizione delle parole da egli stesso 
pronunciate dieci anni prima a Tricase, per 
affermare, con forza, ancora una volta con voce 

forte e potente: «Io, Michele, Vescovo che dieci 
anni fa ti ho trasmesso la successione 
apostolica, affermo in tutta verità davanti a dui 
e al popolo che hai amato e ti ha aamato: sì, 
Tonino, sei stato l’onore del nostro popolo». 
Perché queste ricordi si impossessano della mia 
memoria questa sera, qui sul piazzale della 
Basilica? 
 

Il Vescovo Gerardo è figlio di quella stessa 

„terraferma tenace” in cui hanno affondato le 
radici di don Tonino. Al termine della solenne 
celebrazione sul piazzale della Basilica di Santa 
Maria di Leuca, il Vescovo Gerardo, 
accompagnato dai Vescovi Vito Angiuli e  
Adriano Bernardini, è sceso tra i fedeli per 
impartire la sua prima benedizione da Vescovo; 
non sono riuscito a staccare i miei occhi, che 
intanto si riempivano di lacrime, dal volto e 
dalla gestualità del Vescovo Gerardo: il suo 
volto era pienamente e convintamente 
sorridente; ma, soprattutto, la sua mano destra 
tracciava sul popolo un segno benedicente che 
più che disegnare nell’aria un segno di croce, 
era un continuo allargare le braccia e, nel segno 
dlela croce, ha tracciato un grande abbraccioal 
popolo. E così dall’inizio fino alla fine. Il 
Vescovo Gerardo è il Vescovo del sorriso e il 
Vescovo del popolo. Anzi, il Vescovo Gerardo 
è il Vescovo fatto popolo. 
 
Avrei voluto scrivere un lungo articolo su 
questo sorriso e su questa benedizione. 
In questa icona del Vescovo Gerardo ho visto la 
nostra terra di Salento che è una terra senza 
fiumi, senza montagne (tranne le serre), senza 
ombre, senza nebbie, tutta solare, senza puntelli 
per i sogni, se non quelli “diurni”, come amava 
ripetere don Tonino, quei sogni cioè affidati 
all’intelligenza e alla volontà delle Persone. In 

quel sorriso e in quella benedizione ho avvertito 
tutta la potenza del nostro vento che soffia tra 
due mari da scirocco a maestrale. In quei gesti 
dell’Anima ho continuato a leggere il don 
Gerardo che conosco da sempre: aperto alla 
mediazione, alla composizione degli opposti, 
alla catarsi risolutiva dei conflitti, grazie alla 
sua mente colorata, scintillante, molteplice, alla 
sua capacità di convincere il Fratello 
all’ardimento, al fascino irresistibile 
dell’operare, a vincere le sfide inevitabili. 
Lo guardo, piango di gioia, e appunto: nel Suo 
sorriso e nella Sua Mano benedicente vedo 
tutta la Sua voglia di trasparenza. Che è voglia 
di comunicazione con le cose, sì, ma 

soprattutto di rapporti veri con le persone. 
Nostalgia di occhi diafani. Desiderio di sguardi 
limpidi. Ansia di gesti semplici. Voluttà di 
parole chiare. 
 
Ecco, perché io sono assolutamente certo che il 
Vescovo Gerardo saà l’onore del popolo 
salentino; e da oggi sarà l’onore della Santa 
Chiesa che è in Sora- Aquino- Pontecorvo. 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

INDIRIZZO DI RINGRAZIAMENTO 

 

Ordinazione episcopale mons. Gerardo Antonazzo 
S. Maria di Leuca, 08 aprile 2013 

 

 

“Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te… 

Non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio”  

(Lc 1, 28-30) 
 
 

Ho vissuto spiritualmente questa  
celebrazione liturgica come la mia “casa 
dell’Annunciazione”.  
 
Oggi il Signore è entrato ancora nella mia vita 
con un rinnovato invito alla gioia, con una 
parola che, arrivando al cuore, penetra i timori 
umani e parla di fiducia: Non temere! 

 
E’, allo stesso tempo, una parola seducente di 
chiamata, che dà origine a una nuova pagina 
biografica, decide un nuovo “inizio”, segna una 
svolta, riscrive imprevedibili progetti, e mi 
consegna ad un futuro inesplorato.  
 
E’ una parola che racconta di una nuova 
partenza, eco di altre parole con cui Dio ha 
riscritto percorsi nuovi nella vita di sempre, 
come è accaduto nella vicenda biblica di 
Abramo:  
 

Il Signore disse ad Abram: «Vattene dalla tua terra, 
dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la 
terra che io ti indicherò…Allora Abram partì, come 

gli aveva ordinato il Signore (Gen 12,1ss.). 

 
L’Apostolo Paolo ritorna su questo testo, e la 
sua interpretazione è davvero illuminante:              
“Di fronte alla promessa di Dio (Abramo) non esitò 
per incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria 
a Dio, pienamente convinto che quanto Egli aveva 
promesso era anche capace di portarlo a 
compimento” (Rm 4, 20-21). 

La Vergine di Nazareth, Maria, come Abramo, 
è chiamata a ripartire da Dio e a partire con 
Dio.  
 

Nella casa di Nazareth scopre e accetta che sia 
solo Dio a riempire spiritualmente, e anche 
fisicamente, il “santo viaggio” della sua 
singolare umanità. E accetta di obbedire alla 
parola divina con tutta se stessa, forte soltanto 

del  fatto che era Dio a chiedere un Sì capace di 
dare carne umana al Verbo eterno, a chiedere il 
Sì più grande della storia, un Sì all’altezza di 
Dio.  
 
Ha scritto Benedetto XVI,  nella Lettera per 
l’indizione dell’Anno della fede:                         
“Per fede Maria accolse la parola dell’Angelo e 
credette all’annuncio che sarebbe divenuta Madre di 

Dio nell’obbedienza della sua dedizione “ (Porta 

fidei, 13).       
    
Al Dio dell’Annunciazione oggi voglio elevare, 
con Maria, il mio canto filiale di abbandono e 
di pace interiore, con le parole del salmista: “Io  
resto quieto e sereno: come un bimbo svezzato in 
braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è in me 
l'anima mia.” (Sal 131). 

Sono grato alla misericordia di Dio che, senza 
mio merito, ha rivolto il suo sguardo verso la 
mia immeritevole persona, chiamata e 
consacrata per il ministero episcopale.  
In questo meraviglioso scenario della natura, 
dove la dimora della Vergine congiunge i due  



 

 

mari, unisce l’Oriente e l’Occidente, avvicina la 

terra e il cielo, Maria diventa il ponte che 
unisce la divinità e l’umanità.  
Sotto il suo materno sguardo inizio oggi il mio 
ministero episcopale, che ho voluto 
sinteticamente esprimere nel motto  “in fines 

terrae”. Desidero così affidare e sottoporre tutta 

la mia vita alla potenza e all’efficacia della 
Parola di Dio, per rimanere fedele al compito di  
primo annunciatore della fede che salva. 
 
Carissimi fedeli e amici,  
 

desidero ora salutare, con sentimenti di sincera 
gratitudine, Sua Eminenza Reverendissima, il 
signor Cardinale Salvatore De Giorgi, pastore 

di nobile animo e premurosa cordialità.  
Grazie, Eminenza, per aver voluto esprimere 
personalmente la sua viva partecipazione a 
questo evento ecclesiale. 
 

Rivolgo il mio profondissimo grazie a Sua 
Eccellenza Reverendissima, mons. Dominique 

Mamberti, per aver presieduto questa solenne 

celebrazione liturgica nella Solennità 
dell’Annunciazione del Signore, e per avermi 
generato, mediante l’invocazione dello Spirito 
Santo,  al ministero episcopale.  
 

La Sua presenza, Eccellenza, è per tutti noi un 
prezioso segno di ricca bontà, nonché di 
delicata  amicizia per la nostra comunità 

diocesana e per la terra del Salento. Attraverso  
Lei, giunga il nostro filiale atto di obbedienza e 
la nostra incondizionata adesione al magistero 
del Santo Padre, il Papa Francesco. 
 
 

Ringrazio Sua Eccellenza Reverendissima 
mons. Adriano Bernardini, Nunzio apostolico 
in Italia, per il suo costante ed edificante 
affetto, per il suo luminoso e intelligente 
consiglio.  

 
 

A Sua Eccellenza Reverendissima mons. Vito 
Angiuli, pastore della nostra chiesa diocesana, 
la mia particolare riconoscenza per la stima e la 
fiducia che mi ha sempre accordato, e per la 

benevola e saggia fraternità con cui in questi 
mesi mi ha accompagnato nella preparazione a 
questa nuova e impegnativa esperienza di 
servizio a Dio e alla Chiesa.  
Grazie vescovo Vito, perché in te il Signore ha  

donato alla Chiesa un faro luminoso di dottrina 

sicura e un pastore generoso di impagabile 
dedizione. In te, ringrazio con indicibile amore 
tutta la diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca. 
 
 

La mia gratitudine si estende a tutti gli 
Eccellentissimi Arcivescovi e Vescovi per la 
viva e corale partecipazione. A tutti voi chiedo 
umilmente di accogliermi con pazienza e 
comprensione, quali maestri e fratelli maggiori.  
 

Nella persona dell’Amministratore diocesano, 
mons. Antonio Lecce, dei sacerdoti e dei tanti 
fedeli presenti, ringrazio e abbraccio con 
amorevole affetto la mia nuova famiglia, la 
diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo.  
 

Grazie per la simpatia e la benevola cordialità 
che da subito mi avete gioiosamente 
manifestato. 
 

Saluto ancora tutti voi, carissimi Sacerdoti, 
Diaconi, Religiosi e Religiose. Un cordiale 
saluto e ringraziamento lo rivolgo al Rettore 
mons. Luigi Renna, e ai Seminaristi del 
Seminario Regionale di Molfetta, agli 
Educatori e Seminaristi del Seminario Minore 
di Ugento. 
 

 
Saluto e ringrazio la delegazione 
dell’Amministrazione comunale della Città di 
Sora, guidata dal sig. Sindaco, dottor Ernesto 
Tersigni.  
Ringrazio tutte le altre stimate Autorità Civili e 
Militari presenti, i Rappresentanti delle 
Istituzioni pubbliche, della cui presenza mi 
sento profondamente onorato.  
 
Un sentito ringraziamento alle Associazioni di 
Volontariato, alle Forze dell’Ordine, ai 
Volontari della Basilica con le Suore Figlie di S. 
Maria di Leuca e le Suore Compassioniste 
Serve di Maria, agli Scout, al Coro e ai molti 
altri che hanno collaborato per lo svolgimento 
della solenne celebrazione liturgica. 
 

Nel mio cuore conservo vivo il ricordo di tutti, 
la preghiera per tutti, l’arrivederci a tutti. 
 
           Il Signore vi benedica.                                                                                          
 
                                              Mater mea, fiducia mea. 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Di preparazione remota, prossima e 

immediata al Matrimonio si è parlato e 
riflettuto –nei mesi di marzo e aprile- nelle 
quattro foranie della diocesi, quando è stato 
presentato il documento della Conferenza 
Episcopale Italiana “Orientamenti Pastorali sulla 

Preparazione al Matrimonio e alla Famiglia”. 

Il Vescovo, mons. Vito Angiuli, ha 

voluto che tale presentazione non si facesse in 

un unico incontro diocesano, bensì nelle 

foranie perché si rendesse possibile una 

maggiore e migliore penetrazione nelle 

comunità parrocchiali attraverso il dialogo tra 

sacerdoti, operatori di pastorale 

familiare,catechisti, animatori ed educatori 

della pastorale giovanile. 

A questi ultimi, infatti, è riservata in maniera 

specifica la preparazione prossima al 

matrimonio, che è educazione  all’amore e, 

quindi, preparazione ad ogni vocazione. 

L’esperienza è risultata pienamente positiva, 

specialmente nelle foranie –come ad esempio 

quella di Ugento- in cui la partecipazione è 

stata più ampia non tanto numericamente 

quanto come rappresentanza delle comunità 

parrocchiali (nella forania di Ugento, ad 

esempio, erano presenti tutti i parroci) e come 

varietà di servizio degli operatori, perché c’è 

stata vivacità di confronto e ricchezza di punti 

di vista e di possibili prospettive d’impegno. 

 Naturalmente la presenza del Vescovo 

ha dato un “colpo d’ala” perché la riflessione 

e il dibattito si mantenesse su un piano più 

alto e perché si guardasse tenendo conto del 

contesto culturale attuale senza cadere in 

forme di scoraggiamento e di senso di 

inadeguatezza, ma guardando la realtà con la 

concretezza e nello stesso tempo con la 

certezza che è il Signore a guidare la Chiese 

e, quindi, ad indicare la direzione in cui 

andare. 

 In effetti, il quadro culturale delineato dal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nostro Vescovo lo troviamo descritto anche 

nel documento, nel quale al n. 2 è riportato 

quanto il Cardinale Ratzinger, alla vigilia 

della sua elezione a Pontefice, ha affermato 

nell’Omelia alla “Missa pro eligendo Romano 

Pontifice” (18/5/2005): <si va costituendo una 

dittatura del relativismo che non riconosce 

nulla come definitivo e che lascia come 

ultima misura solo il proprio io e le sue 

voglie>. 

L’attuale modello di uomo, di amore, 

di relazione interpersonale è molto diverso da 

quello che ci viene dall’antropologia cristiana 

per cui molti dei giovani, che chiedono il 

sacramento del Matrimonio e che, perciò, 

sono chiamati a partecipare al percorso di 

preparazione, manifestano grande difficoltà a 

concepire l’amore e la sessualità nella loro 

verità di dono e di gratuità e a vivere la 

relazione nell’ottica della misericordia e del 

perdono come anche la difficoltà ad accettare 

la logica del <per sempre>. 

“ …” 
Compito e impegno delle Comunità cristiane 



 

 

Lo scambio di esperienze, che i 

partecipanti avevano avuto nel contatto con 

questi fidanzati o con giovani, ha fatto 

emergere la necessità che la comunità 

parrocchiale si impegni molto nel sostenere e 

aiutare i genitori nell’educazione dei figli 

perché sin dall’infanzia inizia lo sviluppo di 

determinate disposizioni che rendono la 

persona capace di autentiche relazioni 

interpersonali. 

La preparazione dei genitori che 

chiedono il Battesimo per il figlio è 

un’opportunità che la comunità cristiana non 

dovrebbe perdere perché le giovani coppie 

siano messe in condizione di sentire il 

bisogno e il dovere di un percorso, che 

potrebbe continuare anche successivamente, 

che li aiuti nel loro importante, delicato 

compito dell’educare.  

 In ogni forania la riflessione si è 

articolata in due serate: nella prima mons. don 

Piero De Santis, Vicario pastorale della 

Diocesi di Nardò–Gallipoli, ha brillantemente 

presentato il documento dei Vescovi, 

sollecitando l’attenzione sulla necessità di un 

maggiore impegno da parte delle comunità di 

operare una sorta di accompagnamento, che 

può avvenire durante la catechesi 

dell’iniziazione cristiana (i catechismi offrono 

molte opportunità di lavoro, se ben 

utilizzati!), per continuare poi con gli 

adolescenti e i giovani, che vanno aiutati nella 

scoperta della bellezza del vero amore, nella 

comprensione del suo significato e dei suoi 

linguaggi, orientandoli verso scelte coerenti 

con la fede e rispettose del proprio corpo, che 

è la custodia dell’interiorità e per questo 

sacro, e della dignità della persona umana. 

Nella seconda serata è stato molto 

utile il confronto, partendo dalle reali risorse 

delle nostre comunità e dai tempi a 

disposizione molto ridotti per gli impegni 

scolastici e per le altre attività sportive e 

ricreative dei ragazzi, sulle possibilità e 

modalità di programmare percorsi di 

educazione all’amore, stimolati anche da un 

power-point, proposto dall’Ufficio Famiglia 

Diocesano. 

                   Giulia Villani Macrì 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Agenda del Vescovo 

 
Maggio   2013  
 
1 Me 11,00 

 
18,00 

S. Messa con il Pontificio Seminario Maggiore di Molfetta e l’USMI 
diocesano e di Bari – Collegiata Alessano 
Cresime Parrocchia “SS. Salvatore” – Collegiata Alessano 

2 Gi  
19,00 

UDIENZE 
S. Messa e incontro con i cresimandi, genitori e padrini della 
Parrocchia  
“S. Rocco” – Gagliano  

3 Ve 19,30 Convegno provinciale dei Cappuccini e intitolazione della piazzetta a P. 
Diego Pedone – Convento Alessano 

4 Sa 18,00 Cresime Parrocchia “S. Carlo Borromeo” – Acquarica  
5 D0 10,30 

18,00 
Cresime Parrocchia “Maria SS. Assunta” – Lucugnano 
Cresime Parrocchia “S. Francesco d’Assisi” - Ruffano 

6 Lu   
7 Ma  

18,30 
UDIENZE 
S. Messa e incontro con i genitori e padrini dei cresimandi della 
Parrocchia “Presentazione B.V.M.”- Specchia  

8 Me 19,00 Presentazione de: “Il libro segreto di Papa Ratzinger”- Museo Civico 
Ugento 

9 Gi  
18,30 

UDIENZE 
S. Messa e presentazione dei lavori di restauro della Chiesa – S. 
Eufemia  

10 Ve 09,30 Ritiro del Clero (segue pranzo) – Leuca Basilica 
11 Sa 10,30 Beatificazione di Mons. Luigi Novarese CVS – S. Paolo fuori le Mura 

Roma 
12 Do 10,00 Canonizzazione dei SS. Martiri Idruntini – S. Pietro Città del 

Vaticano 
13 Lu  Visita ad Limina 
14 Ma  Visita ad Limina 
15 Me  Visita ad Limina 
16 Gi  Visita ad Limina  
17 Ve 19,00 Convegno Pastorale Sociale “Lavoro, Giovani, Famiglia” – Auditorium  

“Benedetto XVI” Alessano 
18 Sa 17,30 Cresime Parrocchia “Maria SS. Immacolata” – Santuario Torrepaduli 
19 D 10,00 

18,30 
Cresime Parrocchia “Maria SS. Assunta” – Cattedrale 
Cresime Parrocchia “Presentazione M. V.” - Specchia 

20 Lu  C.E.I. 
21 Ma  C.E.I.  
22 Me  C.E.I. 
23 Gi  C.E.I.  
24 Ve  C.E.I. 
25 Sa  Consiglio Opera Madonnina del Grappa – Sestri Levante 



 

 

26 Do  Consiglio Opera Madonnina del Grappa – Sestri Levante 
27 Lu   
28 Ma  UDIENZE 
29 Me   
30 Gi  UDIENZE 
31 Ve 09,30 

18,00 
 
19,30 

Incontro con i preti giovani (segue pranzo) -  Episcopio 
Scuola di formazione politica On. Paolo De Castro – Fondazione  
“don Tonino Bello” - Alessano 
S. Messa interparrocchiale a conclusione del mese di maggio – 
Santuario Madonna della Luce - Ugento  

 

 

ANNIVERSARI DI ORDINAZIONE 
 
2 don Mario Ciullo 
15 don Quintino Pecoraro 
 
 
COMPLEANNI 
 
4 don Giorgio Inguscio 
5 P. Vittorio O.F.M. Capp. 
7 diac. Michele Casto 
10 don Mario Ciullo 
12 P. Angelo Buccarello O.SS.T. 

17 don Nicola Santoro 
25 diac. Elia Cazzato 
 
 
ONOMASTICI 
 
17 don Pasquale Carletta 
21 P. Vittorio O.F.M. Capp. 
 
ANNIVERSARI DI MORTE 
 
27 don Roberto Muraglia 
31 don Fernando Pucciarelli

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redazione a cura dell’Ufficio comunicazioni sociali 
della Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca 

segreteria@diocesiugento.org 

luigi.bonalana@alice.it 

tel. 0833. 555053 

338 9458545 
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