
Lettera a S.E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento - S.M. di Leuca   

 

 

Pubblicazione della nomina a Nunzio Apostolico in Madagascar 

di Mons. Paolo Gualtieri, Arcivescovo titolare di Sagona 

 

 

Eccellenza Carissima, 

 

Nel giorno in cui è data notizia che il Santo Padre Francesco mi ha nominato 

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

sede titolare di Sagona, il mio pensiero riconoscente va al Signore, datore di ogni 

grazia, a Lei, Eccellenza, ai miei confratelli sacerdoti, ai religiosi ed alle religiose, ai 

diaconi, ai seminaristi, alle aggregazioni ecclesiali e a tutto il popolo santo di Dio che 

vive in Ugento-Santa Maria di Leuca. 

   

In questo momento risuona nel mio animo il testo della lettera che San Luigi 

Gonzaga alla madre dove riflette sulla misericordia divina. Facendo mie quelle parole  

e meditando sulla bontà divina, mare senza fondo e senza confini, la mia mente si 

smarrisce. Non riesco a capacitarmi come il Signore, guardando alla piccolezza della 

mia persona ed alla povertà del mio lavoro, mi abbia riservato un dono così 

sproporzionato. Lo dico sinceramente e senza ipocrisia alcuna. Perciò, non mi resta 

che ricorrere a colui che per mezzo di Salomone dice: “Confida nel Signore con tutto 

il cuore e non appoggiarti sulla tua intelligenza; in tutti i tuoi passi pensa a lui ed egli 

appianerà i tuoi sentieri” (Pr 3,5-6). 

 

Nonostante non sia in diocesi dal 1993, mi sono sentito sempre legato ed unito, 

a Lei, Eccellenza Reverendissima, che ringrazio con tutto il cuore per la paterna 

attenzione con cui mi ha seguito fin da quando è alla guida della nostra Chiesa 

particolare. Mi sento altresì unito ai Suoi amatissimi predecessori e ai miei confratelli 

sacerdoti, dei quali ho potuto apprezzare la bontà, la loro preziosa opera rivolta, senza 

risparmio di fatiche, a far orientare lo sguardo verso il Tempio di Dio, che è la 

Persona di Gesù Cristo, sommo sacerdote della fede che noi professiamo (cfr. Eb. 

3,1) e ammirare la sua bellezza ed il suo splendore. Un Tempio che non appartiene al 

passato, ma che è vivo e dalle cui porte sgorga l’acqua della salvezza: “Lungo il 

fiume, su una riva e sull’altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui fronde non 

appassiranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno 

come cibo e le foglie come medicina” (Ez 47,12). 

 

Una Chiesa particolare la nostra di Ugento-S.M. di Leuca, piccola ma non 

certamente in generosità, che non ha esitato e non esita ad essere premurosa verso 

altre Chiese e a stringere forti legami attraverso l’invio di esemplari sacerdoti e laici. 

Penso all’arcidiocesi di Kigali in Ruanda, dove ha prestato la sua opera don Tito 

Oggioni Macagnino e dove attualmente vi è don Rocco Maglie. Desidererei che fossi 



pensato dai miei confratelli sacerdoti alla stregua di questi nostri preti che hanno 

raggiunto altre Chiese per offrire il proprio servizio. Così è stato per il Servo di Dio, 

don Tonino Bello, di venerata memoria, grande Vescovo, dispensatore di profumo 

evangelico, inviato da Papa Giovanni Paolo II a guidare la Chiesa di Molfetta-

Giovinazzo-Terlizzi e Ruvo, al quale chiedo preghiere dal cielo. Il mio pensiero va a 

Sua Eccellenza Mons. Gerardo Antonazzo, Vescovo di Sora, Cassino, Aquino e 

Pontecorvo, al quale mi legano il paese natale, la stessa “scuola” parrocchiale del 

grande ed indimenticabile don Antonio Russo, parroco in Supersano per quaranta 

anni.  

 

Chiedo a Lei, Eccellenza, ai miei confratelli sacerdoti e a tutta la carissima 

Chiesa che è in Ugento-S.M. di Leuca di continuare a farmi spazio nel cuore, 

ricordandomi nella preghiera al Signore ed alla Madonna Santissima di Leuca.   

 

 Un particolare ringraziamento desidero esprimere all’Em.mo Signor Cardinale, 

Salvatore De Giorgi, per essersi unito nella preghiera a Lei, Eccellenza, ai miei 

confratelli sacerdoti e tutta la comunità diocesana, nel giorno dedicato alla Vergine 

Sancta Maria de finibus terrae ed in cui è stata resa pubblica la mia nomina.       

    

 Abbraccio Lei, Eccellenza, ogni mio confratello sacerdote e tutta la comunità 

diocesana 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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


