
Un annuncio che riempie di gioia la Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca*.   
 

Cari fratelli e sorelle, 
 
in questo giorno che dà inizio alle celebrazioni per commemorare il XXV dell’elevazione di questo 
Santuario a Basilica minore, alla presenza del Signor Cardinale, Salvatore de Giorgi, che ringrazio 
ancora una volta per l’affetto che nutre per la nostra Chiesa di Ugento-S. aria di Leuca, vi annuncio 
una grande gioia: il Santo Padre ha nominato mons. Paolo Gualtieri, Nunzio Apostolico in 
Madagascar, con la dignità di Arcivescovo e gli ha assegnato la sede titolare di Sagona. 
 

Esulta grandemente Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca,  
perché un tuo figlio ha ricevuto il prestigioso incarico di rappresentare il Santo Padre in terra 
d’Africa. Egli ha attinto dalla tua storia e dai pastori che hanno guidato il tuo cammino ecclesiale 
alcuni elementi che hanno forgiato al sua personalità sacerdotale e il suo ministero a servizio della 
Chiesa universale.  

Durante l’episcopato di mons. Michele Mincuzzi, ha respirato il freschezza della novità 
conciliare. Negli anni del ministero  episcopale di mons. Mario Miglietta ha sperimentato 
l’affettuoso sentimento di paternità spirituale del Vescovo e ha imparato a coltivare la devozione e 
l’amore alla Vergine di Leuca. Nel periodo dell’episcopato di mons. Domenico Caliandro, pur se 
lontano dalla Diocesi perché destinato da Papa San Giovanni Paolo II a prestare il suo servizio 
presso la Nunziatura Apostolica in Papua Nuova Guinea, ha avvertito il cordiale apprezzamento 
per la sua persona da parte del Vescovo e di tutta la comunità diocesana. Il sentimento di 
affettuosa vicinanza è continuato anche durante il ministero episcopale di mons. Vito De Grisantis. 
Fin dall’inizio della mia venuta nella Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca ho continuato a coltivare 
rapporti di sincera e fraterna amicizia, peraltro mai venuti meno dal momento che ho conoscevo 
mons. Gualtieri fin dai suoi anni di studi e di formazione teologica e spirituale in vista del 
sacerdozio.  

Bisogna anche ricordare i molteplici legami di familiarità, simpatia e confidenza con i 
sacerdoti, i consacrati e le consacrate e con una numerosa schiera di laici; legami che non sono 
venuti meno nemmeno durante il periodo trascorso in terre lontane o nei lunghi anni vissuti a 
Roma a servizio della Santa Sede come Officiale della Segreteria di Stato. Amicizia, cordialità, 
disponibilità all’ascolto hanno caratterizzato i suoi rapporti con la Chiesa di Ugento-S. Maria di 
Leuca.  Questa, come madre attenta e premurosa, ha accompagnato il suo percorso formativo e il 
suo ministero  a servizio della Chiesa universale. 
 

Esulta Chiesa del Madagascar, 
Mons. Gualtieri è inviato nella tua terra e tra la tua gente dal santo Padre, Papa Francesco, come 
messaggero di pace e di fraternità. Nello spirito di Pappa Francesco e seguendo l’esempio della 
sua Chiesa di provenienza, gli viene a te come un missionario, e non solo come un rappresentate 
istituzionale. Avrà cura di seguire le singole Chiese locali per incrementare la comunione e l’unità 
tra di loro. Rappresenterà la Santa Sede presso il Governo e le Autorità locali per instaurare 
rapporti di reciproca collaborazione in vista della crescita umana e spirituale dell’intera nazione. Si 
farà promotore di incontri tra i vari organismi della Chiesa e dello Stato perché tutti concorrano a 
lavorare per il bene comune.  
 

                                                           
*
 Annuncio di mons. Angiuli alla Chiesa di Ugento S. Maria di Leuca circa la nomina di Papa Francesco di Mons. Paolo 

Gualtieri a Nunzio Apostolico in Madagascar, Basilica di Leuca, 13 aprile 2015.  



Esulta anche tu città di Superano,  
perché dopo la nomina episcopale di S. Ecc.za Mons. Gerardo Antonazzo, vedi un altro tuo 
concittadino elevato alla dignità di episcopale. Mons. Paolo Gualtieri è nato ed ha ricevuto la sua 
prima educazione umana e cristiana nella sua famiglia a Supersano. Il suo cammino di fede è 
maturato all’interno dell’Azione Cattolica e la sua ricerca vocazionale è stata sostenuta 
dall’amorevole cura del parroco, mons. Antonio Russo. Vivendo la sua infanzia e la sua giovinezza 
nel tuo territorio ha imparato a vivere il suo cammino di fede e la sua ricerca vocazionale e ha 
coltivato con una profonda devozione alla Madonna di Coelimanna.  

Sulla tua collina, infatti, si erge maestoso il settecentesco santuario della Beata Vergine. 
Scavata nel costone tufaceo del paese, l’antica Chiesa-cripta bizantina risalente al periodo della 
permanenza dei monaci basiliani che operarono nel Salento dal IX al XIV sec., conserva la sacra 
icona di Maria, Regina del Cielo, che un'iscrizione greco-latina definisce "Virgo Manna Coeli". Il 
popolo di Supersano ha sempre venerato ha sempre considerato questi luogo mariano come un 
vaso prezioso, come un ostensorio vivente che racchiude il pane del cielo.  

Affidiamo alla Vergine di Coelimanna la persona e il ministero dell’Arcivescovo Mons. Paolo 
Gualtieri perché Lei lo guidi e lo sostenga nel suo delicato compito pastorale e istituzionale. 
Prendendo a prestito le parole dell’inno, innalziamo alla Vergine la nostra preghiera: 
 

Dall’amena collinetta 
che scegliesti a tua dimora 

deh! Proteggi, o Madre, ognora 
il tuo popolo fedel. 

 
 
13 aprile 2015 
Festa della Madonna di Leuca 
 
 
 
          + Vito Angiuli 
        Vescovo di Ugento- S. Maria di Leuca 


