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Prot. Curia Vesc.    1 /2011                           06 gennaio 2011 
 

� Ai Presbiteri della Diocesi 
 

� Ai Religiosi 
 
Carissimi,  

 

“abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti per adorare il Signore” (Mt 2,2). 
 

La rivelazione della Luce trova i cercatori di Dio in cammino, pronti a intraprendere il “santo viag-
gio”, afferrati, nella mente e nel cuore, dall’attrazione di un Mistero fascinoso e irresistibile.  

Il compimento del Natale è e deve restare l’adorazione del Signore!  E’, questa, la grazia spirituale più 
bella, da custodire nella ferialità del nostro ministero che, in tal modo, conserva la centralità del Mistero rive-
lato. A tutti noi l’augurio e la gioia di custodire nel cuore e nella vita quanto abbiamo celebrato nella fede e 
nella preghiera liturgica. 
 

Carissimi, stiamo accogliendo nella gioia  il ministero del nostro Vescovo, quale pentagramma su cui 
comporre le diverse melodie pastorali: dagli incontri personali, alle celebrazioni liturgiche, alla partecipazio-
ne alle iniziative culturali e religiose. Lo ringraziamo per la sua premurosa disponibilità per tutti, e a tutto. 
 

Tra gli appuntamenti in elenco per il mese di Gennaio, pongo in evidenza l’assemblea del Presbiterio 
diocesano, fissata per Venerdì 21 gennaio a Leuca, a partire dalle ore 9.30. Anche il pranzo, al quale tutti 
siamo invitati, è parte integrante di questa esperienza di fraternità presbiterale. 

 

Durante l’Assemblea il Vescovo presenterà alcune riflessioni e considerazioni, anche in merito alla 
ripresa pastorale e organizzativa della nostra Diocesi; soprattutto desidera favorire un laboratorio di ascolto, 
al fine di poter presentare un prezioso contributo di idee, suggerimenti, proposte. Una congrua parte 
dell’incontro sarà dedicata alla programmazione della prossima SETTIMANA TEOLOGICA DIOCESANA , in 
svolgimento dal 14 al 18 marzo 2011, e al CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO , fissato per il 14-16 giugno 
2011.  

Al fine di orientare le nostre proposte nella giusta direzione, la Settimana Teologica dovrà tener conto 
del Terzo Convegno ecclesiale regionale (S. Giovanni Rotondo, 28 aprile -01 maggio 2011), dal titolo: “ I 
Laici nella Chiesa e nella società pugliese, oggi”. Pertanto le tematiche delle diverse serate dovranno svilup-
pare aspetti attuali del ministero laicale nella chiesa e nel mondo di oggi. E’ utile, in preparazione alla nostra 
Assemblea, leggere attentamente il Sussidio del Convegno regionale che è stato già distribuito da don Flavio 
Ferraro, Delegato vescovile per la Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali. Sarà utile far emergere, 
durante la Settimana Teologica, anche figure laicali preziose per il vissuto della nostra Diocesi, persone che 
hanno lasciato traccia della loro vita cristiana nelle comunità, e che sarebbe bello far riemergere e riproporre 
come profili laicali esemplari.  

 
Vi saluto, con l’amicizia sincera e il fraterno affetto per tutti. 
 
 

                                                                        Mons. Gerardo Antonazzo 
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