
Lettera al Rev.do Signore Sac. Oronzo Cosi,  

Parroco di “San Michele Arcangelo” in Supersano  

 

Pubblicazione della nomina a Nunzio Apostolico in Madagascar 

di Mons. Paolo Gualtieri, Arcivescovo titolare di Sagona 

 

 

Carissimo don Oronzo,  

 

Nel giorno in cui viene reso pubblico che il Santo Padre Francesco mi ha 

nominato Nunzio Apostolico in Madagascar, con la dignità di Arcivescovo, 

assegnandomi la sede titolare di Sagona, desidero rivolgere il mio cordiale ed 

affettuoso saluto a te, a tutta la comunità parrocchiale, al Signor Sindaco e ad ogni 

supersanese. 

 

Supersano è il paese in cui sono nato e per questo ringrazio mamma e papà, 

ringraziamento che estendo a tutta la mia famiglia. La parrocchia di “San Michele 

Arcangelo” è la comunità che mi ha generato nella fede in Gesù Cristo, a cui dal 

profondo del mio animo si levano la mia lode e la mia gratitudine. In questa comunità 

si sono svolte le tappe fondamentali del mio cammino cristiano: Battesimo, Cresima, 

Prima Comunione, alle quali hanno contribuito le mie catechiste che ricordo con 

profonda riconoscenza. A Supersano, ho ricevuto l’Ordinazione sacerdotale.  

 

Nella mia amata cittadina ha inoltre avuto luogo la mia formazione culturale, 

elementare e media, per cui esprimo il mio grazie agli insegnanti che via via ho 

potuto conoscere ed apprezzare. 

 

Manifesto i miei sentimenti di riconoscenza ai sacerdoti che hanno lasciato una 

traccia indelebile servendo la nostra comunità: il grande ed indimenticabile Arciprete 

don Antonio Russo, parroco in Supersano per quaranta anni. Quanto ho imparato alla 

sua scuola! Un liceo sacerdotale, nell’accezione greca, di zelo e dedizione al Signore! 

Riconoscente sono inoltre ai suoi viceparroci, don Benedetto Serino prima e don 

Leonardo Salerno poi. Ringrazio i parroci che sono succeduti a don Antonio e, in 

particolare, i nostri due esemplari sacerdoti supersanesi, Mons. Antonio De Vitis, 

Vicario Generale per un lungo periodo di tempo della nostra diocesi di Ugento-Santa 

Maria Leuca, e S.E. Mons. Gerardo Antonazzo, attualmente Vescovo di Sora, 

Cassino, Aquino e Pontecorvo.     

 

Il mio pensiero cordiale e grato va alle religiose, presenza edificante nella 

nostra comunità, le Discepole di Gesù Eucaristico prima ed le Vocazioniste ora. È 

motivo di gioia per me sapere che di queste ultime troverò in Madagascar due loro 

case.  

 



Ricordo con particolare affetto la Confraternita “Maria SS. Immacolata” e le 

aggregazioni ecclesiali presenti in parrocchia.   

 

A tutta la comunità e ad ogni supersanese la mia riconoscenza.  

 

È da molti anni che non sono a Supersano, ma il legame è rimasto vivo. Mi ha 

fatto sempre piacere notare che i miei concittadini supersanesi mi hanno seguito con  

attenzione e, nei brevi periodi di permanenza nella mia famiglia, accolto con affetto. 

Ho apprezzato e gradito il loro sostegno manifestatomi anche con un semplice saluto, 

tramite i miei familiari, quando ero in Papua Nuova Guinea, nella Repubblica 

Dominicana e in questi anni di servizio a Roma presso la  Sezione per i Rapporti con 

gli Stati della Segreteria di Stato.  

  

Chiedo a Te, mio carissimo parroco, e a tutta la comunità parrocchiale “San 

Michele Arcangelo” di Supersano, di continuare a ricordandomi nella preghiera al 

Signore ed alla Madonna di Coelimanna. Che Lei, “clemente e pia, dall’amena 

collinetta” protegga il mio servizio alla Chiesa in Madagascar e interceda per ogni 

supersanese. 

 

I miei nonni, le mie zie e zii e tutti i miei parenti defunti preghino per me e mi 

accompagnino dal cielo. 

 

Abbraccio te, don Oronzo, e tutta la parrocchia con l’invito a partecipare al 

Sacro Rito della mia Ordinazione episcopale, che si terrà nella Basilica di San Pietro, 

nel pomeriggio di sabato 30 maggio alle ore 17.00. 

 

 

Vaticano, 13 aprile 2015    

 

 

 


