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A tutti i Presbiteri diocesani 
Ai Religiosi 
Ai Diaconi permanenti 

 
Carissimi, 

 

ho provato una profonda e intima gioia nel condividere con tutti voi il tempo dell’ascolto reciproco 
nell’assemblea svolta a Leuca. Ringrazio tutti per il clima fraterno che avete saputo costruire, per lo scambio 
molto confidenziale delle nostre riflessioni, e per la fiducia con cui guardiamo al cammino pastorale della 
nostra Chiesa particolare. 
Sono particolarmente fiducioso, e in questo ripongo molta speranza, nella collaborazione di ciascuno e di 
tutti, perché il nostro Presbiterio sia pronto ad attuare  gesti concreti  di fraterna e operosa comunione, per 
farsi anche carico, amorevolmente, delle attese, dei bisogni e delle speranze di ciascun presbitero, in 
comunione sincera e operosa con il proprio Vescovo. 
 

A quanto abbiamo già comunicato, permettetemi di dare uno spazio adeguato ai sentimenti di intenso 
affetto e di profonda gratitudine alla persona e all’opera apostolica di P. Diego Pedone. Lo abbiamo 
conosciuto tutti come persona semplice, amorevole, e paterna. Resta luminosa la sua testimonianza di 
conoscitore esperto della Parola, e di Maestro sapiente delle divine Scritture. All’intera Comunità dei Padri 
Cappuccini di Alessano,  a tutta la fraternità francescana, ai familiari di p. Diego, attestiamo il nostro affetto 
e la particolare vicinanza della Diocesi. Con la nostra preghiera affidiamo all’amore di Dio p. Diego, perché 
ora contempli e canti in eterno la Sua misericordia. 

 

Nei mesi precedenti la mia nomina quale Vescovo della Diocesi, e in queste prime settimane del mio 
ministero episcopale, la Segreteria vescovile è stata affidata, in modo temporaneo, alla bontà di don Giorgio 
Margiotta, il quale veniva chiamato anche ad altri incarichi pastorali di  notevole impegno. Ringrazio don 
Giorgio, perché si è reso disponibile in tutto, con dedizione encomiabile, generosa e competente. 

Ora la Segreteria vescovile viene assunta dal carissimo don Antonio Riva, finora vicario parrocchiale 
nella parrocchia “Presentazione B.M. Vergine”, in Specchia. Ringrazio don Stefano Ancora dell’opera 
preziosa di accompagnamento pastorale offerto al suo giovane collaboratore e anche per la bontà con cui 
accoglie la mia decisione. 

 

L’incontro dei Preti giovani si svolgerà Venerdì prossimo, 28 gennaio, a partire dalle ore 09.30, nel  
Seminario Vescovile. Guiderò la mattinata di riflessione, cogliendo la possibilità di incontrare 
personalmente tutto il gruppo dei giovani sacerdoti. 

 

Ricordo a tutti che il ritiro del Clero, nel mese di febbraio si svolgerà venerdì 18, a Leuca. 
 

A tutti giunga il mio affettuoso e grato saluto, mentre vi benedico di cuore. 
 

 


