VITO ANGIULI
CURRICULUM VITAE STUDIORUM ET OPERUM

VITA
INFANZIA (1952-1957)
6 agosto 1952, nascita (mercoledì - ore 19-20?) da Lorenzo e Mariani Maria
28 settembre 1952, battesimo (S. Maria Assunta - Sannicandro di Bari) don Diego Giannelli

ELEMENTARE (1958-1962)
24 giugno 1962, quarta elementare, prima Comunione (S. Maria del Carmine- Sannicandro di Bari).

MEDIA-GINNASIO (1963-1968)
Prima media
1° ottobre 1963, ingresso nel Seminario Arcivescovile di Bari
23 ottobre 1963, morte di mio padre Lorenzo
Seconda media,
26 settembre 1965, cresima (padrino: Bruno Giovanni - Cattedrale di Bari- Mons. Michele Mincuzzi)

LICEO (1969-71)
1969, primo liceo, Pontificio Seminario Regionale di Molfetta
1970/71, secondo e terzo liceo, Pontifico seminario regionale di Taranto
24 luglio 1971, maturità classica presso il Liceo "D. Bosco" di Taranto

TEOLOGIA (72-77)
1972, ingresso nel Seminario teologico di Molfetta
5 gennaio 1974, Ammissione al diaconato e al presbiterato (Cappella del Seminario Arcivescovile di
Bari- Mons. Mincuzzi)
26 dicembre 1975, Ministero del Lettorato (Cattedrale Bari- Mons. Ballestrero)
27 giungo 1975, Ministero dell'Accolitato (Cappella dell’Episcopio, Bari- Mons. Ballestrero)
25 settembre 1976, Ordinazione diaconale (Mons. Ballestrero, Parrocchia - S. Maria del Carmine Sannicandro di Bari)
23 aprile 1977, Ordinazione sacerdotale (Mons. Ballestrero, Parrocchia S. Maria del Carmine Sannicandro di Bari)

Sacerdote (1977-2010)
PRIMI ANNI DI MINISTERO A SANNICANDRO (1977-1980)
1977-1980, vicario cooperatore in Santa Maria del Carmine in Sannicandro di Bari.
1979-1980, ciclo di studi per la Licenza in Teologia Dogmatica presso la Pontificia Università
Gregoriana.
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EDUCATORE SEMINARIO MINORE E SEMINARIO MAGGIORE (1981-1993)
30 settembre 1981, educatore nel Seminario Arcivescovile di Bari.
30 settembre 1982, animatore e vice-Rettore nel Seminario Regionale di Molfetta.
30 giugno 1990, padre spirituale nel Seminario Regionale di Molfetta - Direttore della Schola
Cantorum (Durante gli anni di permanenza nel Seminario Regionale, collaboratore pastorale nelle
seguenti parrocchie della diocesi di Bari: Maria SS. del Rosario in Bari, S. Maria di Costantinopoli in
Bitritto, S. Maria Maddalena in Bari).
29 giugno 1993 Laurea in Filosofia all'Università di Bari.
30 giugno 1993 conclusione del ministero nel Seminario Regionale di Molfetta

MINISTERO PASTORALE IN DIOCESI
1°settembre 1993, vice direttore dell'Ufficio Pastorale Diocesano (Collaboratore pastorale
parrocchia S. Cuore in Bari).
7 dicembre 1993, direttore dell'Ufficio Pastorale Diocesano e Mansionario del Capitolo
Metropolitano Primaziale di Bari.
25 aprile 1994, Vicario Episcopale per la Pastorale.
8 agosto 1994, Morte di mia madre Maria.
1° luglio 1995, Vicario Episcopale per l'Evangelizzazione, Direttore del Settore Evangelizzazione e
Direttore dell'Ufficio Catechistico Diocesano
1995, Delegato diocesano per il convegno ecclesiale di Palermo.
29 aprile 1996, Co-presidente della Commissione teologico-canonica del Sinodo diocesano.
23 gennaio 1997, Laurea in Teologia all'Università Gregoriana di Roma.
28 aprile 1997, Nominato dalla CEP "Delegato regionale per la catechesi"
25 novembre 1977, membro della commissione teologica per l'analisi degli scritti del Servo di Dio
Giovanni Modugno.
4 febbraio 1998, delegato del vescovo per il processo cognizionale canonico diocesano della Serva
di Dio Santa Scorese.
12 settembre 1998, Provicario Generale dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto nominato da Mons.
Magrassi.
5 giugno 1999, Assistente Ecclesiastico dell’Opera Pia Arciconfraternita Maria SS. del Carmine in
Bari.
9 settembre 1999, riconferma come Provicario Generale della Arcidiocesi da parte di Mons.
Francesco Cacucci
8 maggio 2000, Assistente spirituale della Associazione San Lazzaro in Bari.
9 settembre 2000, Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Odegitria” di Bari
gennaio 2002, Membro del Collegio dei Consultori
5 marzo 2002, Canonico del Capitolo Metropolitano di Bari.
– settembre 2005, Membro della commissione teologica per l'analisi degli scritti della Serva di Dio
Bina Morfini.
16-20 ottobre 2006, Delegato per il IV Convegno Nazionale della Chiesa Italiana (Verona)
30 gennaio 2007, Vice-Postulatore della causa di beatificazione di suor Teresa di Gesù.
ATTIVITA' ACCADEMICA
MATERIE DI INSEGNAMENTO
Area di insegnamento: Filosofia
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Disciplina di insegnamento: Filosofia Teoretica, Antropologia filosofica, Etica filosofica, Filosofia
della religione
Sede e qualifica attuale di insegnamento: ordinario presso l’ISSR di Bari; invitato presso l’Istituto
Teologico Interreligioso “Santa Fara” di Bari
TITOLI ACCADEMICI
Maturità Classica conseguita presso il Liceo Classico “D. Bosco” di Taranto il 24 luglio il 1971.
Licenza in Teologia Dogmatica conseguita presso La Pontificia Università Gregoriana di Roma il 1981.
Laurea in Filosofia conseguita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di
Bari, il 29 giugno 1993 con la votazione di 110/110 e lode. Titolo della tesi: L’Atheismus triumphatus
di Tommaso Campanella una discussa opera apologetica della seconda metà del XVII sec., relatrice
la prof.ssa Ada Lamacchia dell’Università di Bari.
Laurea in Teologia Dogmatica conseguita presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma il 23
gennaio 1997 con la votazione (9,6) "summa cum laude" sulla base del solo scritto e con
l'autorizzazione a pubblicare la tesi nella collana dell'Università "Tesi Gregoriana". La tesi, che ha
come relatore il prof. Mons. Rino Fisichella, viene pubblicata nel 2000 con il titolo Ragione moderna
e verità del cristianesimo. L’Atheismus triumphatus di Tommaso Campanella, Levante Editore, Bari
2000.

CICLO DI INSEGNAMENTO
a) Presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Molfetta
1986-87: incaricato di “Seminario”.
1987-88/ 88-89/ 89-90: incaricato del corso “Cristo rivelatore del Padre”.
1988-89 e 89-90: incaricato del corso di “Teologia sacramentarla”.
b) Presso l’Istituto Teologico Pugliese di Molfetta
1990/91- 1993/1994: incaricato del corso di “Filosofia Teoretica II: Filosofia della conoscenza”.
1993/94: incaricato del corso di “Introduzione alla Filosofia e Logica”.
1994/1995 – 1999-2000: incaricato di “Introduzione alla Filosofia” e di “Logica e Filosofia della
conoscenza”.
2000/01- 2002/03: incaricato del corso di “Filosofia della religione”.
c) Presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Odegitria” di Bari
1990/91-1992/93: incaricato del corso di “Cristo rivelatore del Padre”.
1993/94 -1994/95 incaricato del corso di “Filosofia Sistematica II”.
031 gennaio 1994 nomina a Docente Stabile straordinario di “Filosofia Sistematica II“.
9 novembre 2000 nomina a Docente Ordinario di “Filosofia Sistematica II”.
d) Presso la Facoltà Teologica Pugliese-Istituto Teologico Interreligioso “Santa Fara”
2008-2009: invitato del corso di “Teologia fondamentale”
2009-2010: invitato del corso di “Antropologia Filosofica” e “Etica Filosofica”
2010-2011: invitato del corso di “Filosofia teoretica”

ATTIVITÀ E INCARICHI ACCADEMICI
1. Incarichi accademici
Dal 9 settembre 2000 Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Odegitria” di Bari.
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2. Membro di redazione di Riviste e di Centri di Studio
Dal 1991 al 1999 membro della redazione della "Rivista di Scienze Religiose".
Dal 1994 membro della redazione di "Odegitria"-Annali dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose
"Odegitria" di Bari.
Dal 1994 membro del Comitato Scientifico del “Centro Studi e Ricerche per la Storia della Chiesa di
Bari”.
Dal 2010 membro del Centro Studi dell’Unione Apostolica del Clero, Federazione Nazionale Italiana.

3. Relazioni e organizzazione di Seminari di Studio e di Convegni
1996
Partecipa al Convegno promosso dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale in
collaborazione con le Conferenze Episcopali di Basilicata, Calabria, Campania e Puglia sul tema
Teologia e Chiesa nel Sud d’Italia (Napoli, 10-11 gennaio 1996).
1997
Organizza la Giornata di Studio dei Direttori degli Uffici Catechisti di Puglia che si tiene a Bari presso
la Casa del clero venerdì 28 novembre 1997 con due relazioni affidate a don Luciano Meddi
(Situazione della catechesi in Italia. Prospettive per gli UCD e UCR) e a Mons. Salvatore Carriero (Il
cammino della CCR in Puglia).
1998
Organizza il Seminario di Studio dei Direttori degli Uffici Catechisti di Puglia che si tiene a Bari presso
l’Oasi S. Fara il 13 febbraio 1998, guidato da don Giuseppe Morante dell’UPS di Roma e da don
Bassano Padovani direttore UCN.
1999
Organizza il Seminario di Studio dei Direttori degli Uffici Catechisti di Puglia che si tiene all’Oasi S.
Maria di Cassano (5-6 febbraio 1999) sul tema Fare formazione oggi. Intervengono il prof. Emilio
Alberich, ordinario di catechetica fondamentale e di metodologia catechistica degli adulti nella
Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’UPS di Roma, (Fare formazione oggi: i modelli) e fratel Enzo
Biemmi, direttore della rivista Evangelizzare (Essere in formazioni oggi: mappa operativa).
Organizza la Giornata di Studio dei Direttori degli Uffici Catechisti di Puglia che si tiene all’Oasi S.
Maria di Cassano Murge (2 dicembre 1999). Interviene il prof. Vito Antonio Baldassarre,
dell’Università di Bari, (La narrazione e il racconto di vita nella relazione educativa e nella catechesi).
2000
Organizza il Seminario di Studio dei Direttori degli Uffici Catechisti di Puglia che si tiene all’Oasi S.
Maria di Cassano Murge, (2-3 marzo 2000). Interviene fratel Enzo Biemmi (Formarsi e formare alla
transizione. L’importanza delle “crisi” nei processi di maturazione e di fede degli adulti).
Promuove il corso della SPICeS (Scuola di politica internazionale cooperazione e sviluppo) strutturato
in 11 lezioni al quale danno il loro contributo docenti dell’Università di Bari (il prof. Ennio Triggiani,
Ordinario di Diritto Internazionale, il prof. Franco Cassano, Ordinario di Sociologia della conoscenza,
il Dott. Nicola Neri, dell’Istituto di Storia contemporanea) ed esperti come l’Avv. Gianni Silvestri e il
prof. Felice Parisi del Progetto Mondialità e del gesuita prof. J. Dupuis dell’Università Gregoriana di
Roma. Organizzatori di questa iniziativa sono stati il prof. Ugo Villani, Ordinario di Diritto
internazionale e responsabile scientifico del comitato organizzatore, il prof. Domenico Viti del
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Dipartimento per lo Studio delle Società Mediterranee presso la Facoltà di Giurisprudenza e il prof.
F. Sportelli docente presso l’Università della Basilicata e l’ISSR di Bari.
2001
Tiene una relazione al Seminario di Studio su Figure di santità nella ricerca di una identità teologica
del Sud celebratosi presso l’Istituto Teologico Calabro come contributo alla ricerca promossa dalla
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale in collaborazione con il Servizio Nazionale del
Progetto Culturale della CEI sul tema L’identità meridionale (Catanzaro, 29-30 ottobre 2001).
Organizza la prima fase del Laboratorio dei Direttori degli Uffici Catechisti di Puglia che si tiene
presso la Casa-Albergo S. Antonio in Alberobello (22-23 novembre, guidato dal Prof. Umberto
Margiotta, ordinario di pedagoga dell’Università Ca’ Foscari di Venezia (Pensare per ri-pensare la
formazione oggi. Teorie e modelli di riferimento).
Organizza insieme con il Centro Culturale di Bari una serie di conferenze tenute nell’Aula Magna del
Politecnico di Bari sull’Islam. Per l’occasione sono invitati i seguenti relatori: Samir Khalil Samir,
professore di Letteratura araba presso l’Università di Beirut, ha trattato il tema Origini e natura
dell’Islam (7 febbraio 2001); David M. Jaeger, professore di Diritto canonico presso il Pontificio
Ateneo “Antonianum” di Roma, si è soffermato ad analizzare L’Islam e i diritti (21 febbraio 2001);
Claudio Mesoniat, giornalista della televisione Svizzera, ha messo in risalto il rapporto Islam e
Cristianesimo, tra storia e attualità, (7 marzo 2001).
2002
Organizza e presiede, insieme con il prof. Giovanni Ancona dell’Istituto Teologico Pugliese, il
Seminario di Studio promosso dall’ATI, sezione Sud Italia, sul tema Annuncio del Vangelo e identità
della Chiesa. Dalla riforma gregoriana al Vaticano II in preparazione al XVIII Congresso Nazionale
dell’ATI (Anagni, 8-12 settembre 2003) sul tema Annuncio del Vangelo-Forma ecclesiae (Bari, 9-10
aprile 2002).
Organizza insieme al prof. Vincenzo Augelli del Politecnico di Bari, sotto il patrocinio dell’Università
degli Studi di Bari e del Politecnico di Bari, la I Conferenza Internazionale su “Scienza e fede” sul
tema Measure and the Infinite. Science Faith Experience (Bari, 16-18 maggio 2002). Nei tre giorni si
succedono diverse sessioni di lavoro. La prima sessione è stata animata dai seguenti relatori: il card.
Paul Poupard, Presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura, Fede e Scienza in dialogo per un
nuovo umanesimo; il prof. Giuseppe Tanzella-Nitti, della Pontificia Università della Santa Croce di
Roma, Il dialogo tra sapere scientifico e teologia: un breve status quaestionis. La seconda sessione,
presieduta dal prof. Francesco Bellino dell’Università degli Studi di Bari, ha come i relatori: il prof.
Mario Signore dell’Università degli Studi di Lecce, Il discorso filosofico tra scienza e fede; il prof. Carlo
Vinti dell’Università di Perugina, Fede e scienza nella epistemologia contemporanea: il caso Michael
Polanyi; il Prof Alberto Strumia dell’Università di Bari, Teologia e scienze: un progetto editoriale con
approccio interdisciplinare. Nella terza sessione, animata dal prof. Leonardo Resta dell’Università di
Bari e dal prof. Filippo Casamassima dell’ISSR di Bari, si intervengono il prof. Bruno Marino
dell’Università “La Sapienza” di Roma, La cura dei bambini con sindromi genetiche: scienza ed etica;
il prof. Adriano Bompiani, dell’Università Cattolica del “Sacro Cuore” di Roma, Diritti dell’uomo e
biomedicina nella recente evoluzione internazionale; il prof. Marcello Buratti dell’Università di
Firenze, Valore ed estetica dei gradi di libertà in sistemi viventi; il prof Ludovico Galleni
dell’Università di Pisa, Scienza e teologia: dall’opera di Teilhard de Chardin la sintesi del terzo
millennio; il prof. Tito Fortunato Arecchi dell’Università di Firenze, Il problema della verità nella
scienza. La sessione conclusiva del terzo giorno, coordinata dal prof. Franco Bassani, presidente
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della società fisica italiana, ha visto succedersi i seguenti relatori: il prof. John Brooke dell’Università
di Oxford, Science, signs and portents; il prof. Giovanni Prosperi dell’Università di Milano, Scienza
della natura e fede religiosa; il prof. Luciano Guerriero del Politecnico di Bari, L’esplorazione di Marte
alla ricerca delle origini della vita; il prof. Marco Bersanelli dell’Università di Milano, L’uso della
ragione nell’indagine scientifica. I lavori si sono conclusi con l’intervento finale del prof. Luigi
Borzacchini del Politecnico di Bari.
Organizza l’incontro dei Direttori degli Uffici Catechisti di Puglia che si tiene presso “S. Fara” di Bari
(15 gennaio) per condividere il frutto del lavoro di lettura personale dell’abbondante materiale che
il prof. Margiotta ha lasciato e per offrire al professore stesso qualche spunto-richiesta-riflessione
per organizzare la seconda parte. L’incontro è guidato dai proff. Angelo Sabatelli e Marta Lobascio.
La seconda fase del laboratorio di formazione dei Direttori degli Uffici Catechisti di Puglia si tiene a
Conversano, presso l’Oasi di S. Maria dell’Isola, (14-15 marzo)
2003
Tiene una relazione al Convegno promosso dall’Istituto Teologico Calabro sul tema Magistero e
processi socio-culturali nel Meridione d’Italia dopo il Concilio Vaticano II (Catanzaro, 1-2 aprile 2003).
Organizza insieme con il Centro Culturale di Bari la conferenza tenuta nell’Aula Magna del
Politecnico di Bari, dal prof. José Miguel García, professore di Historicidad de los evangelios presso
la Facultad de Teología San Damaso di Madrid sul tema Due miracoli discussi. Nuovi contributi sulla
storicità dei Vangeli (Bari 12 maggio 2003).
2004
Organizza insieme ai Padri Gesuiti e al Segretariato diocesano per l’ecumenismo e il dialogo, la
conferenza del prof. Massimo Introvigne, New Age e il senso della vita (28 febbraio 2004), tenuta
presso l’Aula degli affreschi del Palazzo Ateneo dell’Università di Bari; con la parrocchia-santuario
Santi Medici-Bitonto programma due incontri culturali: con il prof. Salvatore Natoli Et incarnatus
est… e con il prof. Massimo Cacciari, Vanità delle vanità…tutto è vanità (Qo 1, 2). Entrambi si
tengono rispettivamente il 29 marzo 2004 e l’8 maggio 2004.
In accordo con la Facoltà di Economia e all’Associazione laureati di Economia e Commercio
dell’Università di Bari, promuove la seconda edizione del Corso di formazione della Spices sul tema
Cooperazione per l’autosviluppo (30 gennaio-29 maggio 2004) per complessive 70 ore.
2005
Organizza insieme al prof. Vincenzo Augelli, sotto il patrocinio dell’Università degli Studi di Bari e del
Politecnico di Bari, la II Conferenza Internazionale su “Scienza e fede” sul tema Tempo della natura,
tempo dell’uomo, tempo di Dio (Bari, 27-29 ottobre 2005). Durante i tre giorni di lavoro si svolgono
le seguenti relazioni: Il tempo della fisica, prof. N. Cabibbo, Università “La Sapienza” di Roma e
Presidente dell’Accademia Pontifica delle Scienza; Il tempo di Dio. Per una teologia cristiana della
temporalità, prof. G. Lorizio, Pontifica Università Lateranense, Roma; Teilhard de Chardin e il tempo
come strumento per progettare il futuro, prof. Ludovico Galleni, Università di Pisa; La percezione
della luce da parte delle piante e i sistemi di conteggio temporali, prof. R. Muleo, Università della
Tuscia, Viterbo; Tempo cosmologico: misura dell’età dell’universo e suo significato, prof. G. W.
Coyne, Direttore della Specola Vaticana; Il tempo umano, tra il cosmo e l’eternità, prof. J. J.
Sanguineti, Pontificia Università della Santa Croce, Roma; I confini della vita: aspetti bioetici, prof.
ssa C. Navarini, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma; Tempo e causalità tra Fisica e
Filosofia, prof. G. Prosperi, Università di Milano; Tempo e biologia: un rapporto senza tempo, prof.
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L. Sangiorgi, Modulo di Genetica Istituto Orpotedico Rizzoli, Bologna; Verso l’alba del tempo, prof.
M. Bersanelli, Università di Milano.
Organizza insieme al Dipartimento Giuridico dell’Università di Bari e in preparazione al Congresso
Eucaristico, il 17 marzo, una conferenza tenuta dal prof. Giuseppe Tanzella Nitti della Pontifica
Università della S. Croce di Roma sul tema L’Eucaristia tra scienza e fede presso l’Aula Magna “A.
Moro” della Facoltà di Giurisprudenza.
Promuove insieme alla Facoltà di Economia e all’Associazione laureati di Economia e Commercio
dell’Università di Bari, la terza edizione del Corso di formazione della Spices sul tema Cooperazione
per l’autosviluppo (4 febbraio – 28 maggio 2005) per complessive 70 ore.
2006
In occasione della 40° Giornata Mondiale della Comunicazioni Sociali organizza insieme alla società
San Paolo e alla Libreria San Paolo di Bari un dibattito sul tema “Vangeli e Codice da Vinci. Verità e
menzogne” con la partecipazione di Andrea Tornielli, vaticanista de “Il Giornale” e autore del libro
Processo al Codice da Vinci e con gli interventi del prof Don Nicola Bux, nella sua qualità di Consultore
della Congregazione per la Dottrina della Fede e don Vito Marotta, Incaricato regionale e Direttore
diocesano dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali.
2007
Tiene una relazione al Convegno promosso dalla Pontifica Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale
(Napoli) e dall’Istituto Teologico Calabro sul tema Cittadini del Regno. Mediterraneo e
interculturalità: chance per una fraternità tra i popoli (Catanzaro, 26-27 Marzo 2007)
Tiene una relazione alla XIX Assemblea Nazionale dell’UAC organizzata alla fine del triennio 2004/07
sul tema Dalla mensa della parola e del pane alla mensa della carità nella prospettiva della
spiritualità diocesana (Napoli, 11-14 giugno 2007).
2008
Organizza insieme con la Libreria San Paolo di Bari due conferenze: Al centro della teologia di Paolo:
la vita “in Cristo” (relatore Prof. Don Giacomo Perego); “Prima ha sofferto, poi si è incarnato: le
ragioni di una venuta” (relatore Prof. Padre Giancarlo Bruni).
Organizza insieme con Libreria San Paolo di Bari e la casa editrice Piemme. di Torino la presentazione
del volume La riforma di Benedetto XVI la liturgia tra innovazione e tradizione di Nicola Bux,
Intervengono l’Autore, Giovanni M. Vian, Direttore de L’Osservatore Romano e il giornalista Danilo
Quinto.
2009
Organizza insieme con la segreteria del COP e tiene una relazione alla 59a Settimana di
Aggiornamento Pastorale sul tema Comunità cristiana ed educazione. L’emergenza educativa:
problema e provocazione (Bitonto-Bari, Giugno 2009).
Organizza insieme all’AIERRE Onlus (Associazione Internazionale di Ricerca e Recupero Disordini
della Comunicazione Umana di Bari) il convegno dal titolo Teologia e Comunicazione. Intervengono
il Dott. Francesco Mininni, Audiologo–Presidente AIERRE., prof. don Angelo Garofalo, docente di
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Sacra Scrittura (Il primo Comandamento è: “Ascolta”) la dott.ssa Marilisa Andretta,
Otorinolaringoiatra. (Teologia dell’Ascolto e Patologia della Sensorialità).
Organizza insieme con la Libreria San Paolo di Bari e l’Università degli Studi di Bari il convegno dal
titolo Paolo ieri e oggi: la Parola esperienza del Dio vivente, (relatori: prof. Bruno Maggioni, Facoltà
Teologica Italia Settentrionale di Milano e prof. Giacomo Perego Pontificia Università Lateranense
di Roma, il prof. Francesco Bellino, Università degli Studi di Bari, mons. Vito Angiuli, Direttore ISSR
“Odegitria” di Bari; il prof. Leo Lestingi legge brani della “Traduzione della 1ª Lettera ai Corinzi” di
Giovanni Testori).
Organizza la presentazione dei libri di C. Lavermicocca, Iniziare Educando. L’iniziazione cristiana dei
fanciulli e dei ragazzi oggi. Prospettive pedagogiche e pastorali. Ecumenica Editrice, Bari 2008, e di
F. Bellino Il paradigma biofilo. La bioetica cattolica romana, Cacucci Editore, Bari 2008. Intervengono
i proff. Giuseppe Morante, dell’UPS di Roma e Corrado Germinario, dell’ISSR “Odegitria” di Bari.
Organizza e modera il Seminario di studio sul tema Simone Weil, la passione per la verità,
organizzato dall’ISSR di Bari e dalla Facoltà Teologica Pugliese di Bari. Intervengono i proff. Francesco
Saracino e Leo Lestingi.
Organizza insieme al Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari e alla
Società Italiana di Psicologia della Religione una giornata di studio dal titolo Nuove prospettive in
psicologia della religione. La teoria dell’attaccamento. Intervengono i proff. Mario Aletti, Presidente
della Società Italiana di Psicologia della Religione (La Psicologia della religione: oggetto ambiti, temi
specifici), Germano Rossi e Salvatore Iovine dell’Università degli Studi Milano-Bicocca (La psicologia
della religione in Italia: metodi e strumenti), Rosalinda Cassibba e Alessandro Costantini
dell’Università degli Studi “Aldo Moro” (Il sentimento religioso come esperienza di attaccamento.
Prospettive di ricerca, evidenze empiriche e questioni aperte). Segue una Tavola Rotonda alla quale
partecipano i proff. Vito Angiuli, Corrado Germinarlo dell’ISSR e Carlo Lavermicocca dell’ISSR
“Odegitria” di Bari, Marco Innamorati, Luigi Pastore E Loredana Perla Università degli Studi “Aldo
Moro” di Bari. Infine viene presentato il volume di Silvia Godelli dell’Università degli Studi “Aldo
Moro” di Bari, dal titolo Psicologia della religione e teoria dell’attaccamento.
Organizza il Seminario di studio sul tema La Croce e il Crocifisso, simbolo e verità. Intervengono i
proff. Michele Loconsole (Il segno della croce. Storia e liturgia) Carmela Ventrella Mancini,
(Symbolum crucis) e Raffaele Coppola (Simbolismo religioso e nuove prospettive per lo studio del
diritto ecclesiastico dello Stato).
2010
Organizza e modera il 25 febbraio 2010, presso l’Aula Magna “E. Nicodemo”, la presentazione di
due libri: A. SERIO, Il futuro nelle radici, Collana “Studi e ricerche” dell’ISSR “Odegitria”, Ecumenica
Editrice, Bari 2010, pp. 158; R. DORONZO, Chiesa e mezzi di comunicazione: un rapporto da
approfondire, Ed Insieme, Terlizzi (BA) 2009, pp. 204. Intervengono: Mons. Angelo Latrofa, Vicario
episcopale per l’evangelizzazione dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto e il dott. Renato Brucoli, Editore Ed
Insieme.
Organizza e modera il 26 marzo 2010, presso l’Aula Magna “E. Nicodemo”, la presentazione del libro
Nathan il saggio di G. E. Lessing, curato e tradotto dal prof. LEO LESTINGI Palomar, Bari 2009.
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Intervengono il prof. Pasquale Bellini, Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Bari e il prof. Sac.
Filippo Casamassima, Docente dell’ISSR di Bari.
Organizza e modera il 20 aprile 2010, presso l’Aula Magna “E. Nicodemo”, la presentazione del libro
di Nicola Bux, Gesù il Salvatore. Luoghi e tempi della Sua venuta nella storia, Cantagalli, Siena 2009.
Interviene il prof. Michele Loconsole, Presidente dell'Europe-Near East Centre.
Il 4 maggio 2010 interviene alla presentazione del libro di Roberto Rusconi, Santo Padre. La santità
del papa da San Pietro a Giovanni Paolo II, Viella Roma 2010 organizzata dall’ISSR di Bari e dal
Dipartimento di Studi classici e cristiani dell’Università di Bari.
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- La visita dell’Arcivescovo ai vicariati. Esercizio di discernimento comunitario, “Notiziario
Diocesano”, 21, 2003, n. 2, p. 1.
- La Madre del Signore ci aiuti a riscoprire il giorno del Signore, “Notiziario Diocesano”, 20, 2003, n
3, p. 1.
- La domenica è il giorno di Cristo risorto, “Notiziario Diocesano”, 20, 2003, n 4, p. 1.
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- La Chiesa italiana celebra il XXIV Congresso eucaristico nazionale, “Notiziario Diocesano”, 22, 2005,
n. 5, p. 2.
- Il XXIV Congresso eucaristico nazionale: prima, durante e dopo, “Notiziario Diocesano”, 22, 2005,
nn. 7-8, p. 2.
- In cammino verso il Convegno ecclesiale di Verona, “Notiziario Diocesano”, 22, 2005, n. 9, pp. 1-2.
- La Facoltà Teologica Pugliese e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Odegitria” di Bari,
“Notiziario Diocesano”, 22, 2005, n .10, pp. 1-2.
2006
- V. AUGELLI E V. ANGIULI (a cura di), Tempo della natura, tempo dell’uomo, tempo di Dio. Atti della
Conferenza Internazionale, Bari, 27-29 ottobre 2005, Arti Grafiche Favia, Bari 2006.
- Laici nel terzo millennio: afasia o testimonianza? “Rivista di Scienze Religiose”, 20, 2006, n. 2, pp.
282-304.
- «Solo nell’amor è il mio esercizio» L’ispirazione carmelitana della spiritualità di Anna de Renzio.
“Odegitria-Annali”, XIII, 2006, pp. 97-116.
-«Ora senza vederlo credete in lui» (1Pt 1,8b): una fede adulta pensata e pregata, “Orientamenti
pastorali”, 54, 2006, n. 12, pp. 7-16.
- L’ISSR “Odegitria” di Bari e la nuova Facoltà Teologica Pugliese, “L’Odegitria. Bollettino
dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto”, 82, 2006, n. 2, pp. 389-397.
- La mistagogia: una scelta pastorale secondo lo spirito del Concilio Vaticano II, “L’Odegitria.
Bollettino dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto”, 82, 2006, n. 4, pp. 623-638.
- La Chiesa di Bari-Bitonto e convegni ecclesiali nazionali, “L’Odegitria. Bollettino dell’Arcidiocesi di
Bari-Bitonto”, 82, 2006, n. 5, pp. 5705-714.
- La mistagogia in un mondo che cambia, “L’Odegitria. Bollettino dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto”,
82, 2006, n. 5, pp. 737-771.
- L’ISSR “Odegitria” di Bari e il IV Convegno ecclesiale nazionale, “L’Odegitria. Bollettino
dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto”, 82, 2006, n. 5, pp. 979-987.
- Presentazione alla Rivista "Odegitria- Annali", 13, 2006, pp. .
- Presentazione a G. MICUNCO, La bella battaglia, Stile Editrice, Bari 2006, pp. 7-8.
- V. ANGIULI – A. RUCCIA, In cammino verso il Convengo di Verona, “Notiziario Diocesano”, 23, 2006, n.
1, p. 2.
- In cammino verso il Convegno di Verona, “Notiziario Diocesano”, 23, 2006, n. 2, p. 2.
- In cammino verso il Convegno di Verona, “Notiziario Diocesano”, 23, 2006, n. 3, p. 1.
- La prossima visita pastorale, “Notiziario Diocesano”, 23, 2006, n. 6, pp. 1-2.
- La visita pastorale di mons. Francesco Cacucci, “Notiziario Diocesano”, 23, 2006, nn.7-8, p. 1.
- La mistagogia. Una scelta pastorale, “Notiziario Diocesano”, 23, 2006, n. 9, p. 1.
- Testimoni di Gesù risorto, oggi, “Notiziario Diocesano”, 23, 2006, n. 12, p. 1.
2007
- F. CACUCCI, Colligite Fragmenta. Genesi e viluppo della scelta mistagogica (a cura di V. Angiuli),
Levante editori, Bari 2007.
- La recezione del Concilio Vaticano II e la “svolta mistagogica” della pastorale. «Ut mysterium
paschale vivendo exprimatur», “Orientamenti pastorali”, 55, 2007, n. 11, pp..8 - 44.
- “Maria, nuova arca dell’alleanza”. Una riflessione sul vangelo della visitazione (Lc 1, 39-56), “La
Scala”, 61, 2007, n. 5, pp. 230-241; ibidem, n. 6, pp. 306-313.
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- Presentazione alla Rivista "Odegitria- Annali", 14, 2007, pp. 5-7.
- Il rinnovo degli Organismi collegiali e dei Consigli Diocesani, “Notiziario Diocesano”, 24, 2007, n. 2,
p. 1.
- La dimensione culturale della scelta mistagogica, “Notiziario Diocesano”, 24, 2007, n. 3, p. 1.
- Il Dossier sull’immigrazione 2006, “Notiziario Diocesano”, 24, 2007, n. 4, pp. 1-2.
- Tre eventi ecclesiali dopo la festa di san Nicola, “Notiziario Diocesano, 24, 2007, n. 5, pp. 1.
2008
- Bene comune: dimensione essenziale alla pastorale, “Presbyteri”, 42, 2008, n. 2, 121-133.
- La Puglia, un confine che unisce, in A. Staglianò (a cura di), Cittadini del regno. Mediterraneo e
interculturalità: chance per una fraternità tra i popoli, Atti del Convegno della Pontifica Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale, Catanzaro 26-27 marzo 2007, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz)
2008, pp. 71- 82.
- La domenica nel cammino di iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi, “L’Odegitria. Bollettino
dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto”, 84, 2008, n. 5, pp. 607-613.
- Il Concilio Vaticano II: mistero, mistica e mistagogia, “L’Odegitria. Bollettino dell’Arcidiocesi di BariBitonto”, 84, 2008, n. 1, pp. 101-105.
- Relazione per l’anno accademico 2007-2008, “L’Odegitria. Bollettino dell’Arcidiocesi di BariBitonto”, 84, 2008, n. 2, pp. 281-287
- Presentazione alla Rivista "Odegitria- Annali", 15, 2008, pp. 5-7.
- Presentazione a V. SPINELLI (a cura di), Chiesa di S. Marco dei veneziani, nell’anniversario dei mille
anni della costruzione della Chiesa (1002-2002), 2008, pp.7-8..
- La visita pastorale. Dal vicariato di Bitonto-Palo al primo vicariato, “Notiziario Diocesano”, 25,
2008, n. 2, p. 1.
- Nel mezzo del cammin…, “Notiziario Diocesano”, 25, 2008, n. 3, p. 1.
- Cose nuove e antiche, “Notiziario Diocesano”, 25, 2008, n. 3, pp. 1-2.
- A dieci anni dalla morte del card. Ballestrero, “Notiziario Diocesano”, 25, 2008, n. 5, pp. 1-2.
- L’Istituto Superiore di Scienze Religiose, il “Processo do Bologna” e la formazione teologica dei
diaconi, ministri istituiti e laici, “Notiziario Diocesano”, 25, 2008, nn. 7-8, pp. 1.
- Anno pastorale 2008-2009. La domenica nel cammino dell’inziazione cristiana dei fanciulli e dei
ragazzi, “Notiziario Diocesano”, 25, 2008, n. 9, pp. 1.
- La Visita pastorale. Dal I al VII Vicariato, “Notiziario Diocesano”, 25, 2008, n 10, pp. 1.
- Avvento 2008. Due sussidi per vivere la centralità della mencia, “Notiziario Diocesano”, 25, 2008,
n 11, pp. 1-2.
2009
- “Se vedi la carità, vedi la comunità”. La Chiesa locale e le forme comunitarie di carità, “Frontiere”
6, 2009, pp. 171-203.
- Educare nella prospettiva mistagogica della pastorale, in CENTRO DI ORIENTAMENTO PASTORALE,
Comunità cristiana ed educazione. L’emergenza educativa: problema e provocazione, EDB 2009, pp.
27-109.
- L’ISSR, l’Anno Paolino e l’Istruzione della Congregazione per l’educazione Cattolica, “L’Odegitria.
Bollettino dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto”, 85, 2009, n. 1, pp. 159-166.
- Nel XX anniversario della morte di Mons. Michele Jurilli, “L’Odegitria. Bollettino dell’Arcidiocesi di
Bari-Bitonto”, 85, 2009 n. 1, pp. 209-215.
- Qualcosa di nuovo è germogliato. Istituzioni di alta cultura e produzione scientifica nell’Arcidiocesi
di Bari-Bitonto, “L’Odegitria. Bollettino dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto”, 85, 2009, n. 2, pp.289- 295.
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- Vent’anni di pubblicazioni sulla città di Bari e la Chiesa di Bari-Bitonto, “L’Odegitria. Bollettino
dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto”, 85, 2009, n. 2, pp.296-318.
- Le due ali spezzate. In memoria di don Tonino Ladisa (10 novembre 1951-30 marzo 2009),
“L’Odegitria. Bollettino dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto”, 85, 2009, n. 2, pp. 365-368.
- La famiglia “Chiesa domestica” e il giorno del Signore, “L’Odegitria. Bollettino dell’Arcidiocesi di
Bari-Bitonto”, 85, 2009, n. 5, pp. 762-765.
- L’urgenza dell’educazione alla fede e alla vita cristiana nella prospettiva mistagogica della
pastorale. “L’Odegitria. Bollettino dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto”, 85, 2009, n. 5, pp. 775-787.
- Genitori di fronte al battesimo dei figli. Preparazione, mistagogia, educazione della fede, relazione
al Convengo diocesano, Preparazione ed accompagnamento delle famiglie dei battezzandi, Promanuscripto 2009.
- La Visita pastorale, dal VII al II Vicariato, “Notiziario Diocesano”, 26, 2009, n,2, p. 1.
- Due sussidi per vivere al centralità della domenica. Quaresima-Pasqua 2009, “Notiziario
Diocesano”, 26, 2009, n. 3, p. 1.
- La vostra, la nostra Pasqua. In memoria dei sacerdoti defunti e delle vittime del terremoto in
Abruzzo, “Notiziario Diocesano”, 26, 2009, n. 5, p. 1.
- La Visita pastorale, dal II all’VIII Vicariato, “Notiziario Diocesano”, 26, 2009, nn. 7-8, p. 1.
- La meta pastorale per l’anno 2009-2010. La domenica nel cammino di Iniziazione Cristiana dei
fanciulli e dei ragazzi, “Notiziario Diocesano”, 26, 2009 n. 9, p. 1.
- Prefazione a D. CAMPANALE, La genuflessione di un uomo libero, Ed Insieme, Terlizzi 2009, pp 5-8.
- Presentazione a ARCIDIOCESI DI BARI-BITONTO, Cristo nostra Pasqua è stato immolato! Sussidio
liturgico-pastorale Quaresima Pasqua 2009, pp. 1-4.
- «Il seducente bellissimo sogno» Considerazioni sulla pubblicazione dell’epistolario inedito di G.
Modugno, Presentazione del libro di G. Modugno La missione educativa. Corrispondenza 1903-1956,
a cura di Domenico Saracino, Stilo Editrice, Bari 2009 (Bitonto 2009).
- Recensione a DELL’OSSO CARLO-RENNA LUIGI (a cura di), Preti, dono di Cristo all’umanità. Studi sulla
formazione al presbiterato, Ancora, Milano 2009, in “Rivista di Scienze Religiose”, 23, 2009, 2, pp.
605-608.
2010
- A. LADISA, D’improvviso il tuo volto mi illumina, a cura di V. Angiuli – A. Parisi, CLV – Edizioni
Liturgiche, Roma 2010.
- Postfazione In memoria di don Tonino Ladisa (10 novembre 1951- 30 marzo 2009) al libro di Don
Tonino D’improvviso il tuo volto mi illumina, (a cura di V. Angiuli e A. Parisi) Centro Liturgico
Vincenziano, Roma 222010, pp. 103-111.
- La vita come vocazione e la vocazione come vita, Omelia nell’anniversario della morte di don
Tonino Ladisa, Cattedrale di Bari, 30 marzo 2010.
- Recensione a L. DI TARANTO, La cappellania ospedaliera, cantiere di Chiesa comunionale, Edizioni
Servi della sofferenza, San Giorgio Jonico (Ta) 2009, in “Frontiere”
- Recensione a R. DORONZO, Chiesa e mezzi di comunicazione: un rapporto da approfondire, Ed
Insieme, Terlizzi (BA) 2009, in “Frontiere”.
- La Visita pastorale dall’VIII al III Vicariato, 27, 2010, n. 2, p. 1.
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Vescovo (2010- )
CRONOLOGIA DEL PRIMO DECENNIO DI MINISTERO EPISCOPALE
2010
Incarichi pastorali ed eventi
- 2 ottobre, eletto vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca, cripta, Cattedrale, Bari.
- 8/11 novembre, partecipa alla 62ª assemblea generale della CEI, aula magna, santa Maria degli
angeli, Assisi.
- 4 dicembre, ordinato vescovo, Cattedrale, Bari.
- 19 dicembre, inizia il ministero nella diocesi di Ugento- S. Maria di Leuca.
Documenti magisteriali, libri e altri scritti
- 2 ottobre, In laudem gloriae, messaggio alla diocesi di Ugento-S Maria di Leuca.
- 19 dicembre, L’uomo di cui Dio si gloria, saluto al popolo di Dio, alle Autorità e a tutti gli uomini di
buona volontà, Piazza san Vincenzo, Ugento; I tre fari luminosi della Chiesa di Ugento- Santa Maria
di Leuca, omelia, Cattedrale di Ugento; “Videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono
davanti a lui e lo adorarono” (Mt 2,11), lettera alle comunità parrocchiali; Una lode di gloria, lettera
ai presbiteri; Come allodole che, nella notte, cantano di gioia, lettera alle clarisse e alle religiose; “Al
vedere la stella provarono una grandissima gioia” (Mt 2, 10), lettera ai giovani.
- dicembre, Educazione come mistagogia. Un orientamento pedagogico nella prospettiva del
Concilio Vaticano II, Centro Liturgico Vincenziano, Roma.
2011
Incarichi pastorali ed eventi
- Programma di due rassegne culturali che si svolgono dal 2011 al 2015: gennaio-maggio “fides et
ratio”; luglio - settembre “dialoghi leucadensi” (cfr. bollettino diocesano, 2015, n. 1, pp. 257-260).
- 7 gennaio, presenta il libro di Antonio Scarascia, La vita è bella. Don Tonino educatore (1958-1976),
ED insieme, Terlizzi 2010, aula magna, seminario vescovile, Ugento.
- 8/10 febbraio, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese.
- 10 febbraio, riceve la nomina a presidente della commissione per la dottrina della fede, l’annuncio
e la catechesi dalla conferenza episcopale pugliese.
- 24 febbraio, celebra la Messa e presenta il libro di R. Margiotta, Confraternita Immacolata,
Tiggiano.
- 7/8 marzo, presiede il secondo forum della commissione catechistica regionale sul tema Nuove
esperienze di iniziazione cristiana dei ragazzi oggi nelle Chiese di Puglia, informazioni, indicazioni
operative, proposte di esperienze, Trani.
- 14/18 marzo, presiede la 36° settimana teologica diocesana, auditorium, I laici nella Chiesa e nella
società pugliese, oggi, auditorium, “Benedetto XI”, Alessano.
- 19 marzo, presenta del libro ??? sulla preghiera di don Stefano Ancora, Specchia.
- 25 marzo, concelebra per il 50° di sacerdozio di mons. Benigno Papa, Cattedrale, Taranto.
- 31 marzo, concelebra con il card. Salvatore De Giorgi per il 1°anniversario della morte di mons.
Vito De Grisantis, Cattedrale, Ugento.


Sono riportati gli incarichi, gli scritti e gli eventi diocesani ed extradiocesani più significativi. Per l’attività pastorale
ordinaria, altri eventi e scritti si consulti il Bollettino diocesano, Santa Maria de finibus terrae. Un sintetico profilo
biobliografico precedente al ministero episcopale è tracciato da Luigi Orlando, direttore dell’istituto teologico “santa
Fara” della facoltà teologica pugliese, Una vita consacrata al Signore, “Frontiere”, 8, 2011, gennaio dicembre, pp. 5-7.
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- 8 aprile, celebra la Messa dopo l’esumazione e la traslazione dei resti mortali della serva di Dio,
Antonia Mirella Solidoro, chiesa ss. martiri Giovanni Battista e Maria Goretti, Taurisano.
- 11 aprile, presenta il libro di p. Bartolomeo Sorge, La traversata, auditorium “Benedetto XVI”,
Alessano.
- 27/30 aprile, partecipa al III convegno ecclesiale regionale, sul tema I laici nella Chiesa e nella
società pugliese, oggi, centro di spiritualità Padre Pio dei servi della sofferenza, san Giovanni
Rotondo (FG).
- 15 aprile, concelebra con il card. Salvatore De Giorgi a conclusione della presenza delle reliquie di
san Carlo, chiesa san Carlo, Acquarica.
- 31 maggio, concelebra con i vescovi pugliesi la Messa esequiale in memoria di mons. Cosmo
Francesco Ruppi, presieduta dal card. Salvatore De Giorgi, chiesa Madre, Alberobello.
- 23/27 maggio, partecipa alla 63a assemblea generale della CEI, aula del sinodo, Roma.
- 24 maggio, la Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti approva il formulario
della Messa e della liturgia delle ore in onore di san Vincenzo, diacono e martire, patrono della
diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca.
- 6 giugno, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, seminario regionale,
Molfetta
- 7 giugno, presenta il libro del prof. Morciano, Le suore d’Ivrea a Tricase e il primo asilo infantile,
palazzo Gallone, Tricase.
- 14/16 giugno, presiede il 25° convegno pastorale diocesano, Educare alla vita buona del Vangelo,
auditorium “Benedetto XVI”, Alessano.
- 18 giugno, presenta il libro del prof. R. Margiotta, Camminiamo a piedi nudi, “Maior Charitas”,
Tricase.
- 20/24 giugno, guida l’aggiornamento del clero nella diocesi Chieti-Vasto.
- 28 giugno, presenta il libro di p. Ettore Marangi, La resurrezione di Gesù come locus theologicus.
Una proposta teologico-fondamentale e sistematica in dialogo con H. Kessler, G. O'Collins, J.
Moltmann, M. Bordonio e J. Sobrino,convento sant’Antonio a Fulgenzio, Lecce.
- 30 giugno / 1° luglio, concelebra con mons. Luciano per il suo 50° di sacerdozio nella Cattedrale di
Oppido Mamertina e tiene una relazione al clero della diocesi, Palmi.
- 15 luglio, presiede la celebrazione al termine del convegno dei seminaristi guidati da mons. Angelo
Casile, direttore dell'ufficio nazionale della CEI per i problemi sociali e il lavoro, ss. Salvatore,
Alessano.
- 23 luglio, presiede la Messa, Basilica della Madonna dei Martiri, Molfetta.
- 27 luglio, celebra la Messa con i giovani che partecipano alla “via leucadensis”, Basilica di Leuca.
- 2 agosto, benedice il monumento “ala di riserva” presso la tomba di don Tonino, cimitero,
Alessano.
- 6 settembre, concelebra per il 50° di sacerdozio di mons. Rocco Talucci, Cattedrale, Brindisi.
- 7/11 settembre, partecipa al pellegrinaggio alla tomba di san Pietro e al convegno dei nuovi vescovi
organizzato dalla Congregazione dei vescovi, centro di studi superiori dei Legionari di Cristo, Roma.
- 25 settembre, presiede la commissione catechistica regionale, Bari.
- 6 ottobre, presiede la commissione catechistica regionale, Bari.
- 10/14 ottobre, partecipa riunione e agli esercizi spirituali dei vescovi pugliesi, Ermes Ronchi, santa
Maria della Nova, Ostuni.
- 20 ottobre, partecipa all’inaugurazione dell’anno accademico della Facoltà teologica pugliese, Bari.
- 17/19 ottobre, tiene relazioni ai sacerdoti della diocesi di Siena, sul tema Educazione come
mistagogia, Colle Val d’Elsa, Siena.
- 24/27 ottobre, predica gli esercizi spirituali ai sacerdoti di “ViverIn”, oasi S. Maria, Cassano (Bari).
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- 29 ottobre, celebra la Messa per la riapertura della cappella della Madonna di Pompei dopo i lavori
di restauro, Ugento.
- 14/18 novembre, guida l’aggiornamento del clero nella diocesi di Noto.
- 24 novembre, tiene una relazione alla fondazione “don Tonino Bello” sul tema Il cuore dell’uomo,
centro dinamico del bene e del male nella Scrittura e in don Tonino Bello, auditorium “Benedetto
XVI”, Alessano.
12 dicembre, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, seminario regionale,
Molfetta.
Documenti magisteriali, libri e altri scritti
- 20 marzo, Ma il cielo è sempre più blu, lettera ai giovani; A fianco dei giovani. Per loro una grande
alleanza educativa, intervista a Vincenzo Paticchio, pubblicata su “Trinità e liberazione”, III, n. 3, pp.
14-17.
- 29 maggio, L’alfabeto della vita, inserto del giornale della parrocchia sant’Andrea di Tricase, “La
Comunità”, I, n. 2.
- 2 giugno, “Il prodigioso duello” tra luce e tenebra, presentazione della mostra dei quadri di don
Gianluigi Marzo esposta nel museo diocesano (2 giugno-25 ottobre 2017) sul tema “morte e
risurrezione in Caravaggio.
- 29 giugno, “Vi darò pastori secondo il mio cuore” (Ger 3,15), lettera alla diocesi di Ugento- S. Maria
di Leuca.
- 1° agosto, approva e firma lo Statuto e Regolamento del museo diocesano, Ugento.
- 6 agosto, Educare alla vita buona del Vangelo, dagli orientamenti della CEI all’elaborazione del
progetto pastorale diocesano per il decennio 2010-2020.
- 1° settembre, Tornare a scuola: perché? messaggio agi studenti all’inizio del nuovo anno scolastico
2011-2012; Lo educò e ne ebbe cura, messaggio ai genitori, dirigenti e docenti all’inizio del nuovo
anno scolastico 2011-2012.
- 9 settembre, La fede è per tutti: sapienti e semplici, intervista ad Antonio Sanfrancesco, in
“Presenza pastorale”, XXIX, 2011, pp. 1-2.
- settembre, Etica come armonia delle virtù contrarie, in G. Pasquale – C. Dotolo (edd.), Amore e
verità. Sintesi prospettiva di teologia fondamentale. Studi in onore di Rino Fisichella, Lateran
University Press, Roma 2011, pp. 697-724.
- 1° novembre, approva e firma il Regolamento dell’Archivio diocesano, Ugento.
- 13 novembre, Lettera gli operai dell’Adelchi e alle loro famiglie.
- 8 dicembre, I futuri sacerdoti sono anche il futuro della Chiesa, messaggio per la giornata del
seminario diocesano, Ugento.
- dicembre, In un albero senza radici i frutti non maturano, “Il Grembiule”, n. 32, pp. 2-3.
- dicembre, Gli ISSR oggi: identità e percorsi formativi, “Rivista di scienze religiose, 25, 2011, n. 1,
pp. 257-269.
2012
Incarichi pastorali ed eventi
- 7/18 gennaio, compie il primo viaggio in Rwanda.
- 22 gennaio, emana il decreto per l’uso obbligatorio, in tutta la diocesi, dei testi liturgici in onore di
san Vincenzo.
- 23 gennaio, celebra la Messa esequiale in memoria di don Benedetto Serino, chiesa san Michele
Arcangelo, Castrignano.
- 27 gennaio, riceve dal consiglio permanente della CEI la nomina a membro della commissione
episcopale per il laicato.
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- 30 gennaio/ 1° febbraio, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese.
- 27 febbraio, partecipa alla riunione della commissione episcopale per il laicato, Roma.
- 27 febbraio /2 marzo, presiede la 37° settimana teologica diocesana, Educati dalla liturgia, educare
alla liturgia, auditorium, “Benedetto XVI”, Alessano.
- 15 marzo, presiede la commissione catechistica regionale. Presenta il libro di G. Micunco (a cura
di), Suor Teresa di Gesù Gimma, Un cammino di santità. Scritti spirituali di una serva di Dio, vol. I
(1808-1920), San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2012, monastero carmelitano “S. Teresa Nuova”,
Bari.
- 12 aprile, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, seminario regionale,
Molfetta.
- 13 aprile, celebra la Messa e benedice la nuova sacrestia della Basilica di Leuca.
-20 aprile, celebra la Messa nel 19° anniversario della morte di don Tonino Bello, cimitero, Alessano.
- 29 aprile, celebra la Messa trasmessa su Rete 4, Basilica di Leuca.
- 4 maggio, presiede l’incontro nel quale mons. Luigi Bettazzi tiene una conferenza sulla sua
partecipazione al concilio Vaticano II e sull’amicizia con don Tonino Bello, palazzo “G. Comi”,
Lucugnano.
- 7 maggio concelebra con il cardinale Sepe a conclusione dell’anno giubilare in onore del beato
Giustino Russolillo, Pianura (NA).
- 19/20 maggio, presiede il convegno e il VIII cammino di fraternità delle confraternite di Puglia,
Basilica di Leuca.
- 21/25 maggio, partecipa alla 64ª assemblea generale della CEI, aula del sinodo, Roma.
- 6 giugno, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, seminario regionale,
Molfetta. A sera, concelebra per la chiusura del processo diocesano per la beatificazione e
canonizzazione di Madre Gimma, monastero carmelitane “santa Teresa Nuova”, Bari.
- 12 giugno, concelebra nel XXV di episcopato di mons. Francesco Cacucci, Cattedrale, Bari.
- 13 giugno, tiene una conferenza su don Tonino Bello ai sacerdoti dell’istituto secolare “Sacro
Cuore”, Basilica di Leuca.
- 14 giugno, ordina sacerdote don Pierluigi Nicolardi, chiesa ss. Salvatore, Alessano.
- 16 giugno, concelebra con il card. Tarcisio Bertone, Segretario di Stato, e i Vescovi di Puglia,
santuario di san Pio da Pietrelcina, san Giovanni Rotondo.
- 18/20 giugno, presiede il 26° convegno pastorale diocesano, La liturgia fonte e culmine della vita
cristiana, auditorium, “Benedetto XVI”, Alessano.
- 22/24 giugno, presiede e tiene una relazione al convegno regionale dei direttori degli uffici
catechistici di Puglia, santa Maria della Nova, Ostuni.
- 25 giugno/2 luglio, guida l’aggiornamento del clero con un pellegrinaggio in Terra Santa.
- 6/7 luglio, presiede il convegno e concelebra con il cardinale Salvatore de Giorgi per il 50°
anniversario della morte del cardinale Giovanni Panico, chiesa “Natività”, Tricase.
- 13 luglio, presiede il convegno sul tema degli embrioni: Vita e non vita? Dal teatro alla realtà,
salone parrocchiale, Leuca Marina.
- 15 luglio, presenta il libro di p. Corrado Morciano, Il santuario di Leuca, salone parrocchiale, Leuca
Marina.
- 25 luglio, riceve dalla Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica
la nomina di assistente generale dell’Istituto secolare di diritto pontificio “oblate di Cristo Re”.
- 3 agosto, celebra la Messa e consacra il nuovo altare dopo i lavori di restauro, chiesa sant’Ippazio,
Tiggiano.
- 13/14 agosto, guida il pellegrinaggio notturno e celebra la Messa sul piazzale della Basilica di Leuca.
- 24 agosto 2012, presenta il libro di Luigi De Mitri, Cercate le cose di lassù. Scritto da Papa Benedetto
XVI e miniato dal maestro Luigi De Mitri, Palazzo Risolo, Specchia.
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- 7 settembre, partecipa all’incontro dell’Istituto pastorale pugliese.
- 8 settembre, ordina sacerdote don Luigi Stendardo, piazza Giovanni Paolo II, Miggiano.
- 21 settembre, presenta il libro di Luciano Antonazzo, Il santuario dei s. Medici e s. Lucia di Ugento
e la sua confraternita, santuario s. Medici, Ugento.
- 24 settembre, partecipa alla riunione della commissione episcopale per il laicato, Roma.
- 29 settembre, emana il nuovo Statuto e il Regolamento del consiglio presbiterale diocesano.
- 11/14 ottobre, predica gli esercizi spirituali ai diaconi permanenti della diocesi di Bari- Bitonto,
Basilica di Leuca.
- 15/19 ottobre, partecipa agli esercizi spirituali dei vescovi pugliesi, mons. Angelo De Donatis, santa
Maria della Nova, Ostuni.
- 20/24 ottobre, organizza le celebrazioni per la presenza del reliquiario della “Madonna delle
lacrime”, Basilica di Leuca.
- 30 ottobre, celebra e presenta il libro di mons. Domenico Amato, La Messa non è finita, chiesa
Natività, Tricase.
- 3/4 novembre, presiede il consiglio generale dell’Istituto secolare “oblate di Cristo Re”, Sestri
Levante.
- 12/15, partecipa al seminario di studio per i vescovi organizzato dalla CEI sull’anno della fede,
Roma.
- 15 novembre, presenta il libro di Willy Vaira, Diverso sarà lei, palazzo ducale, Cavallino.
- 18 novembre, celebra la Messa nel XXX anniversario dell’inizio del ministero episcopale di don
Tonino, nella diocesi di Molfetta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi, Cattedrale, Molfetta.
- 19/23 novembre, guida l’aggiornamento del clero nella diocesi di Bologna.
- 25 novembre, presiede la concelebrazione nella Basilica di s. Caterina d’Alessandria, Galatina.
- 9 dicembre, concelebra con il cardinale Tarcisio Bertone, segretario di Stato, e i vescovi pugliesi,
Cattedrale, Lecce.
- 10 dicembre, partecipa alla presentazione dei lavori di restauro della Cattedrale, Ugento.
- 12 dicembre, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, seminario regionale,
Molfetta.
- 27/30 dicembre, presiede 59° corso di formazione e spiritualità alla “famiglia di P. R. Mauri”,
Economia di comunione e benessere della persona. Il significato di una economia etica, Sestri
Levante.
Documenti magisteriali, libri e altri scritti
- 1° gennaio, «Giustizia e pace si baceranno» (sal 85,11), messaggio per la giornata della pace.
- 31 gennaio, Voglio una vita piena di …Vita, lettera ai giovani per il tempo di Quaresima-Pasqua.
- marzo, Monsignore e i giovani, “assetati di vita”, intervista in “Il Gallo”, XVII, n. 6, pp. 18-19.
- marzo, Presentazione al libro della diocesi Ugento- S. Maria di Leuca, Maior Charitas. MOns. Vito
De Grisantis: un vescovo testimone della carità di Cristo, publigraf, Alessano 2012, pp. 3-4.
- 8 aprile, Il paradiso c’è e noi cristiani ogni domenica lo tocchiamo con un dito, lettera alla diocesi.
- 27 maggio, Educati dalla liturgia, educare alla liturgia, meta pastorale per l’anno 2012-2013,
sussidio per la riflessione e la verifica.
- giugno, Le parole degli uomini e la Parola di Dio, messaggio ai ragazzi e agli animatori del Grest.
- 22 giugno, L’iniziazione cristiana nella prospettiva della nuova evangelizzazione, relazione al
seminario di studio della commissione regionale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi,
sul tema Come rinnovare l’IC nelle Chiese di Puglia, santa Maria della Nova, Ostuni. Introduzione;
Domenica e iniziazione cristiana in C. Lavermicocca (a cura di), In cammino verso un nuovo modello
d’iniziazione cristiana. Prospettive comuni per un rinnovamento nelle Chiese di Puglia, VivereIn,
Roma-Monopoli 2012, pp. 11-15 e pp. 79-86.
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- 8 settembre, “Voi ch’amate lo Criatore, ponete mente a lo meo dolore”, messaggio alla Chiesa di
Ugento- S. Maria di Leuca in occasione della venerazione del reliquiario della Madonna delle lacrime
di Siracusa.
- 14 settembre, Credere o non credere questo è il problema, messaggio ai giovani all’inizio dell’anno
della fede (2012-2013); Trasmettere la fede in famiglia e con la famiglia, messaggio alle famiglie
nell’anno della fede (2012-2013).
- 11 ottobre, La diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca: una Chiesa tutta missionaria, messaggio alla
diocesi in occasione dell’anno della fede (2012-2013); “Testimoni delle sofferenze di Cristo” (1Pt 5,1),
messaggio agli ammalati e agli operatori della pastorale della salute, nell’anno della fede (20122013).
- 23 ottobre, La fede in Dio Padre: antidoto ai mali del mondo moderno. I risvolti antropologici e
culturali della fede in Dio Padre, relazione ai sacerdoti e agli operatori pastorali della diocesi di Lecce,
sant’Antonio a Fulgenzio, Lecce.
- 26 ottobre, Può una parrocchia, comunità di fede, educare e testimoniare la fede in un tempo di
crisi della fede?, relazione ai laici, chiesa di sant’Antonio, Tricase.
- 10 novembre, firma la convenzione con l’arcivescovo di Kigali per l’invio di don Rocco Maglie come
sacerdote fidei donum.
- 18 novembre, Don Tonino, un vescovo secondo il Concilio, omelia nella Messa del XXX anniversario
dell’inizio del ministero episcopale di don Tonino, nella diocesi di Molfetta - Ruvo – Giovinazzo Terlizzi, Cattedrale, Molfetta.
- 8 dicembre, Tutta la vita raccolta in un “sì”, messaggio per la giornata del seminario diocesano.
- 31 dicembre, Pensieri scomodi di don Tonino sulla pace, riflessione al convegno di Pax Christi,
Basilica di Leuca.
- Tra la gente con lo stile di Gesù, in “Presbyteri”, 46, 2012, n. 4, pp. 267-278.
- Bonus pastor et verus pater, in “Frontiere”, 9, 2012, pp. 11-17.
2013
Incarichi pastorali ed eventi
- 1° gennaio, concelebra con mons. Giovanni D’Ercole in memoria di don Tonino Bello, ss. Salvatore,
Alessano.
- 3 gennaio, ordina sacerdote don Andrea Romano, Cattedrale, Ugento.
- 28 gennaio, partecipa alla riunione della commissione episcopale per il laicato, Roma.
- 2/3 febbraio, presiede il consiglio generale dell’Istituto secolare “oblate di Cristo Re”, Sestri
Levante.
- 3 febbraio, riceva dalla conferenza episcopale pugliese la nomina di membro del comitato
nazionale per il convegno di Firenze.
- 4/6 febbraio, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese.
- 12 febbraio, benedice don Rocco Maglie in partenza per il Rwanda come sacerdote fidei donum.
- 18/22 febbraio, presiede la 38° settimana teologica diocesana, “Il volto educativo e missionario
della parrocchia”, auditorium, “Benedetto XVI”, Alessano.
- 23/24 febbraio, presiede il consiglio generale dell’Istituto secolare “oblate di Cristo Re”, Sestri
Levante.
- 13 marzo, presiede con mons. Donato Negro l’incontro della commissione catechistica regionale e
la commissione di pastorale familiare regionale, S. Maria Madre della Chiesa, Jaddico, Brindisi.
- 18 marzo, accoglie e concelebra con mons. Luigi Martella il pellegrinaggio della sua diocesi di
Molfetta - Ruvo - Giovinazzo – Terlizzi presso la tomba di don Tonino nel XX della morte.
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- 5 aprile, presenta il libro di p. Cristoforo Aldo De Donno, Cambiasti il mio lamento in danza
vestendomi di gioia. Biografia di Antonia Mirella Solidoro (1964-!999), marzo 2013, “La Concordia”,
Brindisi, chiesa “ss. Martiri Giovanni Battista e Maria Goretti”, Taurisano.
- 8 aprile, concelebra con mons. Domenique Mamberti nell’ordinazione episcopale di mons. Gerardo
Antonazzo, vescovo di Sora-Aquino- Pontecorvo.
- 11 aprile, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, seminario regionale,
Molfetta. Presiede il convegno diocesano delle aggregazioni laicali sul tema, L’apostolato dei laici a
50 anni dal Concilio Vaticano II, oratorio parrocchiale, Acquarica.
- 17 aprile, presiede l’incontro commemorativo I giorni della speranza nel centenario della nascita
di mons. Michele Mincuzzi, auditorium “don Tonino Bello”, Alessano.
- 18 aprile, ordina sacerdote p. Francesco Prontera, chiesa san Rocco, Gagliano del Capo.
- 19 aprile, concelebra con il cardinale Angelo Amato nel XX anniversario della morte di don Tonino
Bello (per le altre iniziative messe in atto cfr. bollettino diocesano santa Maria de finibus terrae,
LXXVI, 2013, n. 1, pp. 257-294).
- 22 aprile, guida il pellegrinaggio diocesano e celebra in san Pietro nell’anno della fede, Roma.
- 1° maggio, accoglie e celebra la Messa in occasione della visita del seminario regionale di Molfetta
e dell’USMI di Bari alla tomba di don Tonino, ss. Salvatore, Alessano.
- 8 maggio, presenta il libro, Il segreto di Papa Ratzinger, museo civico, Ugento.
- 12 maggio, partecipa alla canonizzazione dei ss. Martiri Idruntini, san Pietro, Città del Vaticano.
- 13/16 maggio, compie insieme ai vescovi di Puglia la Visita ad Limina, Roma.
- 20 maggio, partecipa alla riunione della commissione episcopale per il laicato, Roma.
- 20/24 maggio, partecipa alla 65ª assemblea generale della CEI, Aula del Sinodo, Roma.
- 26 maggio, presiede l’assemblea della “famiglia di Padre Mauri”, Sestri Levante.
- 4 giugno, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, Villa Menelao, Turi.
- 10/11 giugno, presiede l’incontro con il movimento “speranza e vita”, Sestri Levante.
- 17/19 giugno, presiede il 27° convegno pastorale diocesano Il volto educativo e missionario della
parrocchia" auditorium, “Benedetto XVI”, Alessano.
- 22 giungo, presiede il convegno Concilio Vaticano II e Chiesa ugentina, salone parrocchiale,
sant’Antonio, Tricase.
- 24/28 giugno, guida l’aggiornamento del clero in Polonia.
- 5 luglio, presenta il volume di Rodolfo Fracasso, La visione e la speranza. Il cardiale Giovanni Panico
e l’attualità delle magnifiche opere delle suore Marcelline a Tricase, palazzo Gallone, Tricase.
- 7 luglio, concelebra con mons. Bruno Musarò, a conclusione dell’anno commemorativo del 50° di
morte del cardinale Giovanni Panico, chiesa Natività, Tricase.
- 1° agosto, celebra la Messa nella riapertura al culto della chiesa sant’Andrea apostolo, Caprarica.
- 7 agosto, conferisce il premio “Turris Magna”, al cardinale Salvatore De Giorgi, Tricase.
- 13/14 agosto, partecipa al pellegrinaggio notturno e celebra la Messa sul piazzale della Basilica di
Leuca.
- 26/29 agosto, presiede e tiene una relazione alle giornate di formazione delle oblate di Cristo Re,
Formazione e responsabilità. Primo impegno formativo è innamorarsi di Gesù, Sestri Levante.
- 29 agosto, ordina sacerdote don Biagio Orlando, chiesa san Biagio, Corsano.
- 2/6 settembre, predica gli esercizi spirituali alle oblate di Cristo Re, Basilica di Leuca.
- 12 settembre, ordina sacerdote don Stefano De Paola, chiesa sant’Antonio, Tricase.
- 17 settembre, concelebra con i vescovi pugliesi nell’ordinazione episcopale di mons. Fernando
Filograna, piazza Cattedrale, Lecce.
- 22 settembre, tiene una relazione sul tema “presbiteri e sposi” ai responsabili della pastorale
familiare, Verona.
- 23 settembre, partecipa alla riunione della commissione episcopale per il laicato, Roma.
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- 23/25 settembre, presiede il primo Incontro dei sacerdoti collaboratori della “famiglia di Padre
Mauri”, Il sacerdote è chiamato ad essere immagine viva di Gesù Cristo sposo della Chiesa (PDV 22),
Sestri Levante.
- 14 /19 ottobre, partecipa alla riunione agli esercizi spirituali della conferenza episcopale pugliese,
predicati da p. Frédéric Manns sul tema, Il Vangelo di Giovanni alla luce del giudaismo, Casa san
Paolo, Martina Franca.
- 8 novembre, presiede la concelebrazione per l’apertura al culto della Chiesa ss. Apostoli, dopo i
lavori di costruzione dell’edificio sacro, Taurisano.
- 11/14, novembre partecipa al seminario di studio per i vescovi nell’anno della fede, Vila Aurelia,
Roma.
- 18/22 novembre, guida l’aggiornamento del clero nella diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo.
- 26 novembre, presiede la commissione catechistica regionale, casa del clero, Bari. Presenta la
miscellanea in onore di mons. Salvatore Palese, salone parrocchiale, san Carlo Borromeo, Acquarica.
- 11 dicembre, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, seminario regionale,
Molfetta.
- 27/30 dicembre, presiede e tiene una relazione al 60° corso di formazione e spiritualità della
“famiglia di P. Mauri”, 1953-2013: un cammino lungo 60 anni per “irradiare la santità di Cristo nel
mondo”, Sestri levante.
- 30 dicembre, incontro gli universitari, chiesa san Nicola Magno, Salve.
Documenti magisteriali, libri e altri scritti
- gennaio 2013, inizio della pubblicazione dei Quaderni della collana “Theologica Uxentina”.
- 22 gennaio, Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca: mons. Gerardo Antonazzo è il nuovo Vescovo di
Sora-Aquino- Pontecorvo, annuncio della nomina episcopale, Cattedrale, Ugento.
- 22 febbraio, “Tu sei la mia vita”, orientamenti pastorali per celebrare degnamente il mistero della
fede.
- 8 aprile, Otium et negotium, saluto all’inizio della Messa per l’ordinazione episcopale di mons.
Gerardo Antonazzo, a vescovo di Sora-Aquino-Pontecorvo.
- 20 aprile, Il decalogo della fede secondo don Tonino, omelia al cimitero di Alessano; La porta della
“mia fede”, lettera aperta di don Tonino Bello, scritta da mons. Vito Angiuli:
- aprile, Don Tonino Bello, La parrocchia. Luogo di comunione nella realtà concreta del territorio (a
cura di V. Angiuli), san Paolo, Cinisello Balsamo (MI); La scia luminosa della santità di don Tonino, in
“Il Grembiule”, 36, aprile 2013, pp. 1-2.
- 1° maggio, “Perché cercate tra i morti colui che è vivo” (Lc 24,5), omelia, in occasione della visita
alla tomba di don Tonino del seminario regionale di Molfetta e dell’USMI di Bari, chiesa ss. Salvatore,
Alessano.
- 2 giugno, Questo è il mio corpo, messaggio agli animatori e ai ragazzi che partecipano al Grest 2013.
- settembre, Tutto passa…solo l’Amore resta! lettera agli studenti per l’anno scolastico 2013-2014.
- 15 settembre, La parrocchia, comunità di fede, lettera alla Chiesa di Ugento- S. Maria di Leuca a
conclusione dell’anno della fede.
- 15 ottobre, La parrocchia nel terso millennio secondo la riflessione dei Vescovi italiani.
- 8 dicembre, Un buon terreno produce frutti abbondanti, messaggio per la giornata del Seminario
diocesano; La gioia del Vangelo è la nostra forza, messaggio alla Chiesa di Ugento- S. Maria di Leuca
in occasione della pubblicazione dell’esortazione apostolica di Papa Francesco, Evangelii gaudium.
- 2 giugno, Questo è il mio corpo, messaggio agli animatori e ai ragazzi del Grest.
- 6 ottobre, Ora basta: punto tutto su Gesù, omelia al termine della missione straordinaria dei
giovani promossa dalle tre parrocchie di Ugento e tenuta dai missionari del Preziosissimo sangue.,
Cattedrale, Ugento.
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- 23 novembre, Corde creditur!, omelia al termine dell’anno della fede, Cattedrale, Ugento.
- dicembre, L’Eucaristia sorgente di una economia di comunione, relazione al convegno “Economia
di comunione e benessere della persona. Il significato di una economia etica”, 59° corso di
formazione e spiritualità organizzato dalla “famiglia di P. Mauri”, centro di spiritualità p. Enrico
Mauri, Sestri Levante, 27-30 dicembre 2012, atti a cura di F. Pilloni, Effatà editrice, Cantalupa (TO)
2013, pp. 89-117.
2014
Incarichi pastorali ed eventi
- 7/17 gennaio, compie il secondo viaggio in Rwanda.
- 3/5 febbraio, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, centro di spiritualità
“Padre Pio”, san Giovanni Rotondo.
- 4 febbraio, riceve la nomina dalla conferenza episcopale pugliese a presidente dell’Istituto
pastorale pugliese.
- 13/15 febbraio, partecipa all’incontro del comitato preparatorio per il Convegno di Firenze, villa
Roma.
- 23 febbraio, celebra la Messa all’incontro dei Direttori dei consultori familiari regionali,
sant’Antonio, Ugento.
- 10/14 marzo, presiede la 39° settimana teologica diocesana La famiglia cristiana immagine della
trinità, auditorium, “Benedetto XVI”, Alessano.
- 24 marzo, partecipa alla riunione della commissione episcopale per il laicato, Roma.
- 28 marzo, presiede la commissione catechistica regionale, Bari.
- 3 aprile, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, seminario regionale,
Molfetta.
- 7 aprile, concelebra con il cardinale Salvatore De Giorgi per il 90° genetliaco di mons. Carmelo
Cassati, chiesa Natività, Tricase.
25 aprile, accoglie il card. Angelo Bagnasco, presidente della conferenza episcopale italiana, che
inaugura la “casa della convivialità Don Tonino Bello” e presiede la concelebrazione, chiesa ss.
Salvatore, Alessano.
- 28/29 aprile, presiede il convegno di studi su Don Tonino Bello, cantore di Maria, donna dei nostri
giorni, auditorium “Benedetto XVI”, Alessano.
- 19 maggio, partecipa alla riunione della commissione episcopale per il laicato, Roma.
- 19/22, maggio, partecipa alla 66ª assemblea generale della CEI, aula del sinodo, Roma.
- 26/28 maggio, presiede il 28° convegno pastorale diocesano La rivoluzione della tenerezza nella
pastorale familiare, auditorium, “Benedetto XVI”, Alessano.
- 3/4 giugno, presiede e tiene una relazione al convegno del movimento di spiritualità vedovile
“speranza e vita”, Si chiamerà donna (Gn 2,23). Osare la bellezza della femminilità in novità di vita,
Sestri Levante.
- 6 giugno, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, “Il Santissimo”, Turi.
- 16/20 giugno, guida l’aggiornamento del clero in Grecia.
- 27/28 giugno, partecipa all’incontro del comitato preparatorio al convegno di Firenze, Domus
Mariae, Roma.
- 1° luglio, presiede la concelebrazione al convegno “Il secondo annuncio” sul tema Generare e
lasciar partire (29 giugno-6 luglio), oasi Martiri idruntini, Santa Cesarea terme.
- 7/8 luglio, presiede e tiene una relazione alle giornate di formazione “oblate di Cristo Re”, "Io sono
geloso di voi della gelosia di Dio perché vi ho fidanzati a un solo uomo quale vergine casta da
presentare a Cristo" (2Cor 11,2), Sestri Levante.
- 13/14 agosto, partecipa al pellegrinaggio notturno e presiede la celebrazione eucaristica, piazzale,
Basilica di Leuca.
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- 20 agosto, ordina sacerdote don Biagio Errico, piazza san Biagio, Corsano.
- 23 agosto, ordina sacerdote don Andrea Malagnino, chiesa ss. Apostoli, Taurisano.
- 25/30 agosto, predica un corso di esercizi spirituali, Cassano Murge (BA).
- 31 agosto, presenta il libro del prof. Ercolino Morciano, Una storia della carità cristiana a Tricase,
chiesa Natività, Tricase.
- 1/3 settembre, presiede e tiene una relazione al secondo incontro dei sacerdoti collaboratori della
“famiglia di Padre Mauri”, Coniugare la permanente verità del ministero presbiterale con le istanze
dell’oggi (PDV 5), Roma.
- 6/8 settembre, presiede l’assemblea della “famiglia di Padre Mauri”, Sestri Levante.
- 8 settembre, presiede la concelebrazione nel trigesimo della morte di mons. Luciano Bux,
Cattedrale, Bari.
- 10 settembre, presenta il libro di Mauro Ciardo, La controriforma nel Salento meridionale. Nuovi
documenti, salone parrocchiale, Alessano.
- 12/13 settembre, partecipa all’incontro del comitato preparatorio al convegno di Firenze, ViIla
Aurelia, Roma.
- 20/28 settembre, accoglie la “missione giovani” tenuta dai seminaristi del pontificio seminario
regionale di Molfetta.
- 22 settembre, partecipa alla riunione della commissione episcopale per il laicato, Roma.
- 30 settembre / 3 ottobre, partecipa agli esercizi spirituali dei vescovi pugliesi.
- 1° ottobre, presiede l’apertura del processo diocesano di beatificazione e canonizzazione della
serva di Dio, Mirella Solidoro, Cattedrale, Ugento.
- 3 ottobre, concelebra nella Messa di ordinazione episcopale di mons. Giuseppe Satriano,
Cattedrale, Brindisi.
- 6/10 ottobre, visita gli emigrati salentini in Svizzera.
- 12 ottobre, celebra la Messa per la traslazione dei resti mortali di don Tommaso Piri, santuario
Madonna di Fatima, Caprarica di Tricase.
- 30 ottobre, concelebra e partecipa alla relazione di mons. Marcello Semeraro nel 32° anniversario
dall’ordinazione episcopale di don Tonino Bello, palazzo Gallone, Tricase.
- 1° novembre, concelebra nell’ordinazione sacerdotale di don Andrea Magistrale, chiesa Madonna
del Carmine, Sannicandro di Bari.
- 4 novembre, presiede l’inaugurazione dell’ISSR “Odegitria” di Bari.
- 5 novembre, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, seminario regionale,
Molfetta.
- 10 novembre, partecipa alla commissione episcopale per il laicato, santa Maria degli Angeli, Assisi.
- 10/13 novembre, partecipa alla 67ª assemblea generale della CEI, aula magna, santa Maria degli
Angeli, Assisi.
- 14 novembre, presiede il convegno sulla xylella, auditorium “Benedetto XVI”, Alessano.
- 16 novembre, presiede la concelebrazione per la riapertura al culto dopo i lavori di restauro della
Madonna del curato, Ugento.
- 24/28 novembre, guida l’aggiornamento del clero a Collevalenza.
- 30 novembre, presiede l’incontro dei giovani della diocesi con i seminaristi che hanno animato la
“missione giovani”, seminario regionale, Molfetta.
- 14 dicembre, presiede la concelebrazione per il conferimento dei ministri ai seminaristi, seminario
regionale, Molfetta.
- 21 dicembre, presiede la concelebrazione per la riapertura al culto dopo i lavori di restauro della
chiesa Madonna del Carmine, Presicce.
- 22 dicembre, presiede l’incontro di presentazione dei lavori di restauro della cassa armonica e della
cantoria della Cattedrale, Ugento.
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-27/ 30 dicembre, presiede e tiene una relazione al 61° corso di formazione e spiritualità della
“famiglia di P. Mauri”, “Ed ecco, era cosa molto buona” (Gn 1,31). La Chiesa nella famiglia e per la
famiglia, Sestri Levante.
Documenti magisteriali, libri e altri scritti
- 22 gennaio, Il Capo di Leuca, una città diffusa, omelia nella Messa della festa di san Vincenzo,
Cattedrale, Ugento.
- 20 aprile, Educare a una forma di vita meravigliosa. Quadro di riferimento teologico-pastorale della
Chiesa di Ugento- S. Santa Maria di Leuca per il decennio 2010-2020, Edizioni VivereIn, Monopoli,
(BA).
- 3 maggio, La “casa della convivialità”, intervista in “Belpaese” 3 magio 2014, ‘’. 4-5.
- maggio, commenti spirituali alla parola di Dio del giorno, nel mensile Messa Meditazione. Il vangelo
della tua vita, Edizioni ART; Un vescovo monaco parla alla città, in S. Palese e M. Bellino, (a cura di),
Mariano Andrea Magrassi, arcivescovo di Bari-Bitonto (1977-1999), monaco, maestro e pastore, vol.
29, Edipuglia, Bari, pp. 203-230.
- 14 agosto, La Madonna di Leuca, per una mistica della pietà popolare, omelia, Basilica di Leuca; I
martiri di Otranto: l’ora della santità di tutti, omelia, Cattedrale, Otranto.
- settembre, E ti vengo a cercare, messaggio agli studenti all’inizio dell’anno scolastico 2014-2015.
- 1° ottobre, Vivere per dare, morire per ricevere, omelia nella Messa per l’inizio del processo
diocesano di beatificazione di Mirella Solidoro, Cattedrale, Ugento.
- 11 dicembre, Non di solo petrolio vive l’uomo, intervista a seguito delle previste introspezioni nel
mare, “Quotidiano di Lecce”, 11 dicembre 2014, p. 3.
- dicembre, Col dito puntato verso la terra dei miei sogni, introduzione a Tonino Bello, La terra dei
miei sogni. Bagliori di luce dagli scritti ugentini, a cura di V. Angiuli-R. Brucoli, EdInsieme.
2015
Incarichi pastorali ed eventi
- 2/ 5 gennaio, partecipa la V convegno teologico-pastorale di “Mistero Grande”, Per la grazia del
sacramento delle nozze, Sacrofano, Roma.
- 6 gennaio, concelebra nel XXV di ordinazione episcopale di mons. Domenico D’Ambrosio,
Cattedrale, Lecce.
- 17 gennaio, organizza con l’Istituto pastorale pugliese e tiene una relazione al primo incontro
regionale in preparazione al convegno di Firenze sul tema “Traccia” in preparazione al V convegno
ecclesiale nazionale, seminario regionale, Molfetta.
- 26 gennaio, partecipa alla riunione della commissione episcopale per il laicato, Roma.
- 3/5 febbraio, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, oasi “Mater Ecclesiae”,
Oasi francescana «Severina e Mario De Lilla», Bari.
- 9/11 febbraio, partecipa al corso di esercizi spirituali del clero ugentino, predicati da p. Giulio
Meiattini, monastero benedettino, Noci.
- 13/14 febbraio, partecipa all’incontro del comitato preparatorio al convegno di Firenze, ViIla
Aurelia, Roma.
- 14 febbraio, partecipa al concistoro per la creazione a cardinale di mons. Dominique Mamberti,
Città del Vaticano.
- 21 febbraio, organizza con l’Istituto pastorale pugliese il secondo incontro regionale in
preparazione al convegno nazionale di Firenze sul tema Coltivare e custodire il creato. Educare al
lavoro e alla salvaguardia del creato, salone LUMSA, Taranto.
- 23/27 febbraio, presiede la 40° settimana teologica diocesana, In Gesù Cristo il nuovo umanesimo,
auditorium, “Benedetto XVI”, Alessano.
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- 27 febbraio, organizza con l’Istituto pastorale pugliese il terzo incontro regionale in preparazione
al convegno nazionale di Firenze sul tema Educare ad una nuova umanità. Dialogo e confronto con
le prospettive antropologiche della cultura contemporanea, seminario regionale, Molfetta.
- 30 marzo, organizza e partecipa alla via crucis da Gagliano al santuario di Leuca per scongiurare il
flagello della xylella partecipata da oltre duemila persone con a capo i vescovi della Metropolia di
Lecce e l’adesione della Regione, della Provincia e di numerosi sindaci, associazioni e movimenti del
Salento.
- 13 aprile, concelebra nella festa della Madonna di Leuca con il cardinale Salvatore De Giorgi,
Basilica di Leuca.
- 14 aprile, partecipa alla relazione del giornalista Lugi Accattoli La sorprendente attualità di don
Tonino Bello al 22 anniversario del dies natalis, auditorium “don Tonino Bello”, Alessano.
- 16 aprile, presenta il libro La terra dei miei sogni, Biblioteca, Galatina.
- 17 aprile, partecipa al conferimento della “laurea honoris causa” a Z. Bauman, Università del
Salento, Lecce.
- 18 aprile, organizza con l’Istituto pastorale pugliese il quarto incontro regionale in preparazione al
convegno nazionale di Firenze, sul tema La forza della debolezza” Educare nel tempo della fragilità
e della liquidità, centro di spiritualità “P. Pio da Pietrelcina”, san Giovanni rotondo.
- 20 aprile, accoglie il cardinale Giuseppe Bertello che visita la tomba di don Tonino Bello e presiede
la concelebrazione nella chiesa ss. Salvatore di Alessano.
- 21 aprile, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, seminario regionale,
Molfetta.
- 21/ 22 /28 aprile, presenta il libro La terra dei miei sogni, a Supersano, a Tricase, all’ Università del
Salento, Lecce.
- 23 aprile, ordina sacerdote padre Pasquale Pizzuti, chiesa san Rocco, Gagliano del Capo.
- 30 aprile, presiede la riunione della commissione catechistica regionale, casa del clero, Bari.
- 2 maggio, concelebra all’ordinazione episcopale di mons. Francesco Savino, piazzale del Santuario
s. Medici, Bitonto (BA).
- 7 maggio, tiene una relazione in preparazione al convegno di Firenze sul tema In Gesù Cristo il
nuovo umanesimo, Università del Salento, Lecce.
- 9 maggio, presenta il libro La terra dei miei sogni, Hotel terminal, Leuca Marina.
- 12 maggio, presenta il libro di don Rocco Maglie, Nello spirito del Vaticano II. L’impegno missionario
della Chiesa di Ugento- S. Maria di Leuca, salone parrocchiale, Acquarica del Capo.
- 14 maggio, tiene una relazione in preparazione al convegno di Firenze ai sacerdoti della diocesi di
Nardò-Gallipoli, seminario diocesano, Nardò.
- 15 maggio, tiene una relazione in preparazione al convegno di Firenze ai sacerdoti della Metropolia
di Foggia, Madonna Incoronata, Foggia.
- 18/21 maggio, partecipa alla 68ª assemblea generale della CEI, aula del sinodo, Roma.
- 20 maggio, nominato presidente della commissione episcopale per il laicato e
membro del consiglio episcopale permanente della CEI per il quinquennio 2015-2020
dall’assemblea della conferenza episcopale italiana. Partecipa alla riunione del nuovo consiglio
permanente della CEI, aula sinodale, Roma. L’incarico si protrae fino al 2021 per la pandemia da
coronavirus.
- 25/27 maggio, presiede il 29° convegno pastorale diocesano, Con Cristo dentro le ferite dell’uomo
di oggi per un nuovo umanesimo, auditorium, “Benedetto XVI”, Alessano.
- 30 maggio, concelebra nella Messa di ordinazione episcopale di mons. Paolo Gualtieri, Basilica di
san Pietro, Roma.
- 4 giugno, partecipa alla tavola rotonda all’Università di Bari sul libro di Cacciari Labirinto filosofico
insieme ad altri filosofi con la presenza dell’autore.
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- 4 e 11 giugno, presenta il libro Don Tonino Bello visto da vicino, chiesa Annunciazione, Bari e
palazzo Gallone, Tricase.
- 11 giungo, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, “Il Santissimo”, Turi.
- 26 giugno, presiede la riunione del comitato direttivo della CNAL (consulta nazionale delle
aggregazioni laicali), Roma.
- 26/ 27 giugno, partecipa all’incontro del comitato preparatorio al convegno di Firenze, ViIla Aurelia,
Roma.
- 28 giugno, celebra la Messa trasmessa da RAI1, chiesa della presentazione di Specchia.
- 29 giugno, presiede la concelebrazione al convegno su “Il secondo annuncio” (28-5 luglio) sul tema
Errare, oasi Martiri Idruntini, S. Cesarea Terme.
- 1-2 luglio, presiede e tiene una relazione alle giornate di formazione e fraternità della “famiglia di
Padre Mauri”, “Cantico per tutti”. La spiritualità dell’affettività, Sassone, Roma.
- 9 luglio, celebra la Messa esequiale di mons. Luigi Martella, chiesa sant’Antonio di Padova,
Depressa.
- 10 luglio, celebra la Messa per la riapertura al culto dopo i lavori di restauro, chiesa di sant’Eufemia,
Tricase.
- luglio/agosto, scrive diversi articoli sulla “Gazzetta del Mezzogiorno” nel dibattito con il prof.
Federico Pirro sulle “introspezioni nel mare” (cfr. Bollettino diocesano, LXXVIII, 22015, 2, pp. 457465 e 474-476).
- 19 luglio, presenta il libro insieme al direttore di “Famiglia Cristiana” don Antonio Sciortino, Don
Tonino Bello, visto da vicino, San Paolo, Tuglie.
- 4 agosto, ordina sacerdote don Michele Sammali, piazza Concordia, Salve.
- 13/14 agosto, presiede il pellegrinaggio notturno e celebra la Messa sul piazzale della Basilica di
Leuca.
- 27 agosto, ordina sacerdote don Davide Russo, piazza san Biagio, Corsano.
- 29 agosto, ordina sacerdote don Antonio Trande, piazza del Popolo, Specchia.
- 30 agosto /1° settembre presiede la concelebrazione al santuario della Madonna delle lacrime in
occasione del 62° anniversario della lacrimazione dell’effigie, Siracusa.
- 1/2 settembre, presiede e tiene una relazione al terzo incontro dei sacerdoti collaboratori della
“famiglia di Padre Mauri”, “Mi ami tu?”. Il sacerdote forma visibile della presenza viva dello Sposo
nella Chiesa, Roma.
- 2/4 settembre, accoglie e ospita per tre giorni otto vescovi pugliesi per giornate di riposo, Basilica
di Leuca.
- 5 settembre, presiede il capitolo della Clarisse di Alessano.
- 11 settembre, presiede la riunione del comitato direttivo della CNAL, Roma.
- 11 settembre, partecipa all’incontro del comitato preparatorio al convegno di Firenze, ViIla Aurelia,
Roma.
- 12 13 settembre, concelebra e partecipa all’inaugurazione dell’Istituto di medicina rigenerativa di
“Casa sollievo della sofferenza” alla presenza del cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, e dei
vescovi pugliesi, san Giovanni Rotondo.
- 18 settembre, partecipa al seminario di studio sulla via leucadensis, Fiera del Levante, Bari.
- 30 settembre/ 2 ottobre, partecipa alla riunione del consiglio permanente della CEI, convitto della
Calza, Firenze.
- 30 settembre /12 ottobre, organizza le celebrazioni per il XXV anniversario dell’elevazione del
santuario di Leuca a Basilica pontificia minore con la presenza delle reliquie di san Giovanni Paolo II,
(cfr. Bollettino diocesano, LXXVIII, n. 2 pp. 717-721).
- 3 ottobre, partecipa al convegno della LILT su Ambiente e salute, Università del Salento, Lecce.
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- 4 ottobre, accoglie e concelebra con mons. Adriano Bernardini, Nunzio apostolico in Italia, Basilica
di Leuca.
- 5/9 ottobre, partecipa alla conferenza episcopale e agli esercizi spirituali dei vescovi pugliesi, Ivan
Rupnik, san Giovanni Rotondo. Con i vescovi pugliesi incontra il presidente e gli assessori della
regione Puglia, seminario regionale, Molfetta.
- 11 ottobre, celebra la Messa trasmessa da RAI1, Basilica di Leuca.
- 19 ottobre, presiede la giornata di studio sulla spiritualità di s. Teresa di Gesù Bambino tenuta dal
prof. Gianni Gennari, auditorium “Benedetto VI”, Alessano.
- 23 ottobre, partecipa al convegno sul tema Coscienza di sé e coscienza degli altri e neuroscienze,
santuario s. Medici, Bitonto.
- 29 ottobre, partecipa al convegno sul tema Parchi culturali ecclesiali e Vie sacre nel Sud, museo
archeologico, Brindisi.
- 31 ottobre, partecipa all’udienza dell’UCID con Papa Francesco, Roma; tiene una relazione sul tema
A sud l’orizzonte si è schiarito. Don Tonino Bello precursore di Papa Francesco, teatro san Lorenzo,
Milano.
- 7 novembre, celebra la Messa in occasione della tumulazione nella tomba di famiglia delle spoglie
mortali dell’on. Giuseppe Codacci Pisanelli, cimitero, Tricase.
- 9/13 novembre, guida la delegazione diocesana che partecipa al V convengo ecclesiale nazionale
della Chiesa italiana, Firenze.
14 /15 novembre, partecipa e celebra alla 30a convocazione del Rinnovamento nello Spirito,
Palaflorio, Bari.
- 16/20 novembre, guida l’aggiornamento del clero nella diocesi di Roma.
- 28 novembre, presiede la riunione dell’assemblea generale della CNAL, Roma.
- 5 dicembre, partecipa al convegno su don Tonino Bello nel quale tiene la relazione Raniero La Valle,
Università del Salento, Lecce.
- 9 dicembre, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, seminario regionale,
Molfetta.
- 11 dicembre, presenta il libro di Nuccio Ordine L’utilità dell’inutile e dialoga con l’autore, sala
consiliare comunale, Supersano.
- 12 dicembre apre la porta giubilare nella Cattedrale di Ugento.
-13 dicembre, apre la porta giubilare della Basilica di Leuca.
- 22 dicembre, presiede alla presentazione dei lavori in Cattedrale: restauro della sacrestia,
dell’organo a canne del ‘700, delle bussole laterali del presbiterio, delle porte laterali, dei
confessionali, della bussola centrale e del grande portone di ingresso, del fonte battesimale e del
portacero pasquale.
Documenti magisteriali, libri e altri scritti
- febbraio, Conclusione, S. Palese (a cura di), Don Tonino Bello, cantore di Maria donna dei nostri
giorni, Theologica Uxentina / 5, Edizioni Vivere In, Monopoli, 2015, pp. 241-245.
- 13 aprile, Un annuncio che riempie di gioia la Chiesa di Ugento- S. Maria di Leuca, annuncio alla
diocesi per la nomina di Papa Francesco a mons. Paolo Gualtieri come Nunzio Apostolico in
Madagascar, Basilica di Leuca.
- 24 maggio, La Basilica di Leuca, “gemma” della Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca, lettera alla
diocesi per il XXV dell’elevazione del Santuario a Basilica Pontificia Minore.
- 29 novembre, «Canterò in eterno la misericordia del Signore» (Sal 88,2), lettera alla Chiesa di
Ugento - S. Maria di Leuca per il Giubileo straordinario della misericordia (8 dicembre 2015-20
novembre 2016).
- 8 dicembre, Il mandorlo in fiore, messaggio per la giornata del Seminario diocesano.
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- Don Tonino Bello visto da vicino, san Paolo, Cinisello Balsamo (MI).
- “Educare”. La via della bellezza come paradigma dell’educazione, in “Orientamenti pastorali”, 63,
2015, n. 6, pp. 56-66.
2016
Incarichi pastorali ed eventi
- 2 gennaio, concelebra nella Messa di ordinazione episcopale di mons. Luigi Renna, vescovo di
Cerignola- Ascoli Sariano, Palazzetto dello sport, Andria.
- 3/4 gennaio, celebra e presenta il libro Don Tonino Bello visto da vicino nelle due parrocchie di
Sannicandro di Bari (BA).
- 13 gennaio, presiede il convegno organizzato dalla consulta diocesana delle aggregazioni laicali sul
tema I delegati racconto il convegno di Firenze: testimonianze, impressioni, proposte, auditorium
“Benedetto XVI”, Alessano.
- 17 gennaio, celebra la Messa per il XX della morte di mons. Mario Miglietta.
- 18 gennaio celebra e presenta la nuova via crucis realizzata da Marco Ivan Rupnik, chiesa Santa
Chiara, Ruffano.
- 22 gennaio, celebra nella solennità del patrono san Vincenzo e indice la visita pastorale, Cattedrale,
Ugento.
- 25 gennaio, presiede la riunione della commissione episcopale per il laicato, Roma.
- 25/27 gennaio, partecipa alla riunione del consiglio permanente della CEI, aula della CEI, Roma.
- 28/30 gennaio, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, casa generalizia delle
suore “Sacri Cuori”, Lecce.
- 15/19 febbraio, presiede la 41° settimana teologica diocesana, La famiglia, chiesa domestica,
auditorium, “Benedetto XVI”, Alessano.
- 24 febbraio, partecipa al convegno organizzato dalla conferenza episcopale pugliese sul 50° dalla
promulgazione di Presbyterorum ordinis, seminario regionale, Molfetta. Presiede la riunione del
segretariato CRAL (consulta regionale associazioni laicali), seminario regionale, Molfetta. Firma
l’atto di costituzione della fondazione di partecipazione parco culturale ecclesiale "Terre del Capo
di Leuca - De finibus terrae", auditorium, “Benedetto XVI”, Alessano.
- 6 marzo, partecipa all’incontro dell’associazione “Nuovi Orizzonti”, Euro Italia, Casarano.
- 9 marzo, firma il decreto di istituzione dell’Ordo Viduarum.
- 11 marzo, presiede la presentazione della mostra nel museo diocesano di alcuni crocifissi lignei dei
secc. XVII-XVIII.
- 12 marzo, concelebra per l’ordinazione episcopale di mons. Luigi Mansi, Cattedrale, Cerignola.
- 14/16 marzo, partecipa alla riunione del consiglio permanente della CEI, seminario maggiore
“Benedetto XV”, Genova.
- 18 marzo, partecipa alla relazione del prof. Franco Cassano, liceo “G. Comi”, Tricase.
- 1° aprile, partecipa alla relazione del dott. Angelo D’Onghia, sottosegretario alla Pubblica
Istruzione, Acquarica del Capo. Incontra gli studenti del liceo “G. Comi”, Tricase.
- aprile 2016, promuove con l’Istituto pastorale pugliese una riflessione a livello regionale sul tema
La riforma del clero a partire dalla formazione permanente.
- 2 aprile, partecipa all’incontro regionale dei giovani, Pala Sport, Conversano.
- 7 aprile, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese e presiede la riunione del
segretariato CRAL, seminario regionale, Molfetta.
- 9 aprile, concelebra all’ordinazione episcopale di mons. Giuseppe Favale, Castellaneta.
- 10 aprile, presiede la concelebrazione per il conferimento dei ministeri ai seminaristi, seminario
Lateranense, Roma.
- 14 aprile, presiede il convegno sulla chiesa di S. Giovanni, Patù.
32

- 19 aprile, presenta il libro di Don Tonino Bello visto da vicino a Martina Franca.
- 20 aprile, concelebra con mons. Paolo Gualtieri nel 23° anniversario della morte di don Tonino
Bello, cimitero, Alessano.
- 23 aprile, presenta il libro di Luigi De Mitri, Il grande mistero dell’Arte. Fidia-Michelangelo, sala
consiliare, Specchia.
- 30 aprile, tiene una relazione all’assemblea nazionale dell’azione cattolica italiana, Roma.
- 2 maggio, presenta il libro di p. Enrico Mauri, Catechesi nuziale, Università Cattolica, Milano.
- 3 maggio, celebra e presenta il libro di don Nicola Rotundo, La confraternita del ss. sacramento,
chiesa Matrice, Sannicandro di Bari.
- 5 maggio, partecipa alla manifestazione di una delegazione di Ebrei nati a Leuca, piazzale, Basilica
di Leuca.
- 6 maggio, partecipa all’incontro dei vescovi della metropolia con la Coldiretti, Lecce.
- 16/19 maggio, partecipa alla 69ª assemblea generale della CEI, aula del sinodo, Roma.
- 18 maggio, presiede la riunione della commissione episcopale per il laicato e del comitato direttivo
della CNAL, Roma.
- 20 maggio, presentazione ufficiale del Parco culturale ecclesiale “terre del Capo di Leuca” alla
presenza del presidente e dell’assessore della Regione Puglia, sede di rappresentanza della Regione
Puglia, Roma.
- 21 maggio, presiede la riunione dell’assemblea generale della CNAL, Roma.
- 26 maggio, presenta il libro di fra Onofrio Farinola, Don Tonino Bello e Papa Francesco, per una
profezia di misericordia, salone chiesa santa Maria delle Grazie, Campi Salentina.
- 29 maggio, benedice l’infiorata di Patù.
- 3 giugno, partecipa all’incontro culturale “Barocco che incanta”, Galleria d’arte, Lecce.
- 6/8 giugno, presiede il 30° convegno pastorale diocesano, La famiglia, chiesa domestica: le sfide
pastorali, auditorium, “Benedetto XVI”, Alessano.
- 9 giugno, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, seminario regionale,
Molfetta.
- 10 giugno, presiede la riunione del comitato direttivo della CNAL, Roma
- 11 giugno, testimonia al processo di beatificazione del cardinale Anastasio Alberto Ballestrero, casa
del clero, Bari.
- 18 giugno, celebra la Messa e presiede l’ultima sessione del tribunale diocesano per il processo di
beatificazione e canonizzazione della serva di Dio, Antonia Mirella Solidoro, Cattedrale, Ugento.
- 20/24 giugno, guida l’aggiornamento del clero nella diocesi di Roma.
- 27 giugno, ordina sacerdote don Antonio Mariano, chiesa Maria Ausiliatrice, Taurisano.
- 29 giugno, partecipa alla concelebrazione per il 50° anniversario di ordinazione sacerdotale di
mons. Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari - Bitonto, Cattedrale, Bari.
- 30 giugno/1° luglio, partecipa al convegno “Mistero grande”, Per la grazia del sacramento delle
nozze: vivere e annunciare la bellezza del maschile e del femminile, Sacrofano (Roma).
- 1° luglio, presiede la riunione del comitato direttivo della CNAL, Roma.
- 2 luglio, presiede il convegno sull’on. Giuseppe Codacci Pisanelli, auditorium “Benedetto XVI”,
Alessano.
- 10 luglio, presiede la concelebrazione al convegno “Il secondo annuncio” (3-10 luglio), sul tema
Vivere i legami. Legarsi, lasciarsi, essere lasciati, ricominciare, oasi beati Martiri Idruntini, santa
Cesarea Terme.
- 2 agosto, consegna il premio “Turris Magna” al dott. Gerardo Ciardo in memoria dello zio, mons.
Luigi Martella, Villa Baglivo, Tricase.
- 3 agosto, presiede la conferenza stampa per la presentazione della Carta di Leuca, Prefettura,
Lecce. Presenta il libro di Rodolfo Fracasso, Dio gira in incognito, Yacht Club, Marina di Leuca.
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- 4 agosto, celebra la Messa e presiede il convegno nazionale ACR: 4x4. La bellezza di una proposta,
la forza di una scelta, Lecce.
- 11/14 agosto, presiede le iniziative del meeting internazionale #Cartadileuca.0: Mediterraneo, un
mare di ponti, celebra la Messa e firma la Carta sul piazzale della Basilica di Leuca.
- 15 agosto, celebra la Messa per il 75° anniversario dell’approvazione di diritto diocesano della
congregazione delle “Figlie di S. Maria di Leuca”. Partecipano il card. Gilberto Augustoni, la Madre
generale, suor Ilaria Nicolardi, e un nutrito gruppo si suore.
- 30 agosto, presiede il convegno sulla riforma della Carta costituzionale. Intervengono il giornalista
Fabio Zavattaro e il costituzionalista Umberto Ronga, Palazzo Gallone, Tricase.
- 5 settembre 2016, presiede la riunione del segretariato CRAL, seminario regionale, Molfetta.
- 19 settembre, presiede la riunione della commissione episcopale per il laicato, Roma.
- 24/25 settembre, celebra la Messa e presiede il convegno in occasione dell’11a giornata della
salvaguardia del creato, auditorium comunale, Gagliano del Capo.
- 26/28 settembre, partecipa alla riunione del consiglio permanente della CEI, aula della CEI, Roma.
- 28/29 settembre, preside la riunione del comitato direttivo della CNAL, e il seminario di studio
promosso in collaborazione con Retinopera, Riforme costituzionali, quali implicazioni? Domus
Mariae, Roma.
- 1° ottobre 2016, presiede insieme con mons. Filippo Santoro il convegno regionale della CRAL e
della commissione regionale del mondo sociale e del lavoro, sul tema I laici in una chiesa in uscita
aula del sinodo, seminario diocesano, Bari.
- 2 ottobre, celebra la Messa per il giubileo degli scout della zona Lecce-Jonica, Basilica di Leuca; la
sera presenta il libro di p. Francesco Neri Le stigmate e la misericordia. San Francesco d’Assisi
nell’esperienza di don Tonino Bello, convento dei cappuccini, Alessano.
- 3/7 ottobre, partecipa alla riunione e agli esercizi spirituali dei vescovi pugliesi, predicati da p.
Bartolomeo Sorge, casa san Paolo, Martina Franca.
- 17 ottobre, presiede il convengo organizzato dalla scuola diocesana di formazione teologica sul
tema I sacramenti della misericordia, relatore dom Ildebrando Scicolone.
- 22/23 ottobre, guida il pellegrinaggio diocesano a Roma nel giubileo della misericordia.
- 5 novembre, presiede il convegno Nuove sfide per la ricerca sul cancro organizzato dalla LILT,
Palazzo Ramirez, Salve.
- 12 novembre, presiede la riunione dell’assemblea generale della CNAL, Roma.
- 13 novembre, celebra la Messa per la traslazione della salma della fondatrice, madre Elisa
Martinez, nella cappella della casa generalizia delle “Figlie di S. Maria di Leuca”, Roma.
- 17 novembre, celebra la Messa e presiede l’insediamento del tribunale ecclesiastico diocesano per
l’apertura del processo di beatificazione e canonizzazione della serva di Dio, madre Elisa Martinez,
Basilica di Leuca.
- 19 novembre, prende parte al dibattito con il filosofo Eugenio Lecaldano al liceo scientifico “Da
Vinci” di Maglie sul suo libro Il senso della vita. La sera celebra la Messa a conclusione del giubileo
straordinario della misericordia con la chiusura della porta della Cattedrale, Ugento.
- 21/25 novembre, guida l’aggiornamento del clero nella diocesi di Napoli.
- 1° dicembre, partecipa insieme ai vescovi della Metropolia di Lecce alla preghiera ecumenica
presieduta dal patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo I, Cattedrale, Lecce.
- 2 dicembre, partecipa al conferimento della laurea honoris causa in archeologia al Patriarca
Bartolomeo I da parte dell’Università del Salento, Centro Congressi-Ekotene, Monteroni (LE).
- 5 dicembre, partecipa all’inaugurazione dell’anno accademico della Facoltà teologica pugliese,
prolusione il Patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo, Basilica di san Nicola.
- 6 dicembre, prende parte ai festeggiamenti in onore di san Nicola, Basilica san Nicola, Bari.
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- 10 dicembre, insieme ai vescovi pugliesi partecipa all’udienza di papa Francesco concessa al
seminario regionale di Molfetta, sala clementina, palazzo apostolico, Città del Vaticano, Roma.
- 15 dicembre, presiede l’incontro dell’AGESI a Nardò; nel pomeriggio incontra gli imprenditori e i
beneficiari del microcredito, del Progetto Tobia e del prestito della speranza, auditorium “Benedetto
XVI”, Alessano.
- 28 dicembre, incontra i giovani universitari della diocesi sul tema della legalità organizzato dalla
consulta diocesana delle aggregazioni laicali, salone comunale, Ugento.
Documenti magisteriali, libri e altri scritti
- 17 gennaio, In veritate et caritate, omelia nella Messa del XX anniversario della morte di mons.
Mario Miglietta, Basilica di Leuca.
- 22 febbraio, La famiglia custodisce la Chiesa, la Chiesa custodisce la famiglia, lettera alle famiglie
a conclusione della XLI Settimana Teologica Diocesana (Alessano, 15-19 febbraio 2016).
- 30 aprile, Tutto sia sinfonico nell’unità, intervento all’Assemblea Nazionale dell’Azione Cattolica
Italiana, Roma.
- 8 giugno, Ripartire dal Vangelo del matrimonio e della famiglia, intervento al convegno pastorale
diocesano, Auditorium “Benedetto XVI”, Alessano.
- 18 giugno, Mi chiamasti alla croce, fui felice di portarla, omelia a conclusione dell’inchiesta
diocesana su Antonia Mirella Solidoro, Cattedrale, Ugento.
- luglio, Presentazione a S. Palese e C. V. Morciano, (a cura di), Le visite pastorali dei vescovi ugentini
nel post- Concilio Vaticano II, Roma- Monopoli, luglio 2016, pp. 5-8.
- 6 agosto, Ritorniamo a visitare i fratelli, lettera alla Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca all’inizio
della visita pastorale; Non rassegniamoci a un Mediterraneo di morte, intervista pubblicata il 6
agosto sul sito di “Famiglia Cristiana”.
- 11 agosto, Costruttori di ponti: per una diplomazia del dialogo alla scuola di don Tonino Bello,
relazione per la “Carta di Leuca.o”, Palazzo Gallone, Tricase.
- 14 agosto, Sul mare passava la tua via, omelia nella Messa per la firma della “Carta di Leuca.o”:
Mediteraneo, un mare di ponti, piazzale della Basilica di Leuca.
- 15 agosto, La Vergine di Leuca, immagine e modello della Congregazione “Figlie di S. Maria di
Leuca, omelia nel 75° di approvazione di diritto diocesano della Congregazione “Figlie di S. Maria di
Leuca, Basilica di Leuca.
- 28 ottobre, Don Tonino, l’Europa e il Sud del mondo, intervento al convegno, “Don Tonino e il Sud”,
Tricase.
- 17 novembre, Dal santuario de finibus terrae fino ai confini della terra, omelia nella Messa per
l’introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione della serva di Dio Elisa Martinez,
Basilica di Leuca, 17 novembre 2016.
- 19 novembre, Pellegrini nell’anima e nel mondo, omelia a conclusione del giubileo straordinario
della misericordia, Cattedrale, Ugento.
- 19 novembre, Pellegrini nell’anima e nel mondo, omelia nella Messa al termine del giubileo
straordinario della misericordia, Cattedrale, Ugento.
- 8 dicembre, La famiglia è il seminario domestico, messaggio per la giornata del Seminario
diocesano.
- dicembre, Una carmelitana: suor Teresa di Gesù, prefazione al libro di G. Micunco (a cura di), Suor
Tersa di Gesù Gimma, Un cammino di santità. Scritti spirituali di una serva di Dio, vol. II (1920-1948),
San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2016, pp. 9-11.
2017
Incarichi pastorali ed eventi
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- 23 gennaio, presiede la riunione della commissione episcopale per il laicato, Roma.
- 23/25 gennaio, partecipa alla riunione del consiglio permanente della CEI, aula della CEI, Roma
- 26 gennaio, presiede la riunione del comitato direttivo della CNAL, Roma.
- 28 gennaio, presiede incontro con gli assistenti spirituali delle CDAL (consulta diocesana
associazioni laicali), seminario regionale, Molfetta.
- 30 gennaio / 1° febbraio, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, seminario
Benedetto XIII, Gravina.
- 2 febbraio, presiede l’incontro dei direttori degli uffici per la visita pastorale alla curia vescovile,
episcopio, Ugento.
- 3 febbraio, celebra la Messa esequiale di mons. Carmelo Cassati, arcivescovo emerito di TraniBarletta- Bisceglie, chiesa “Natività”, Tricase.
- 6 febbraio / 30 marzo, compie la visita pastorale alle parrocchie della forania di Ugento.
- 8/9 febbraio, prende parte al convegno delle diocesi dell’Italia meridionale, Chiesa e lavoro. Quale
futuro per i giovani del Sud? Napoli.
- 22 febbraio, concelebra alla messa di ordinazione episcopale di mons. Giovanni Intini, Conversano.
- 27 febbraio, firma lo Statuto delle confraternite.
- 6/10 marzo, presiede la 42° settimana teologica diocesana, Famiglia e trasmissione della fede. I
sacramenti dell’iniziazione cristiana, auditorium, “Benedetto XVI”, Alessano.
- 20/22 marzo, partecipa alla riunione del consiglio permanente della CEI, aula della CEI Roma.
- 23 marzo, presiede la riunione del segretariato CRAL, seminario regionale, Molfetta e firma la
convenzione tra i vescovi della metropolia di Lecce per l’ISSR metropolitano “Don Tonino Bello”.
- 3 aprile, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, seminario regionale,
Molfetta.
- 18/19 aprile, tiene una relazione al convegno nazionale delle vocazioni, Le Sirenè, Gallipoli.
- 8 maggio, celebra la Messa esequiale di don Enzo Zecca, Cattedrale, Ugento.
- 13 maggio, presiede la riunione dell’assemblea generale della CNAL, Roma.
- 15/17 maggio, presiede il 31° convegno pastorale diocesano, Famiglia e trasmissione della fede. In
ascolto delle esperienze pastorali, auditorium, “Benedetto XVI”, Alessano.
- 22/25 maggio, partecipa alla 70ª assemblea generale della CEI, aula del sinodo, Roma.
- 23 maggio, presiede la riunione della commissione episcopale per il laicato, Roma.
- 25 maggio, presiede la riunione del comitato direttivo CNAL, Roma.
- 27 maggio 2017, presiede insieme con mons. Filippo Santoro il convegno regionale della CRAL e
della commissione regionale del mondo sociale e del lavoro sul tema Il lavoro che vogliamo, e
l’assemblea generale della CRAL per il rinnovo delle cariche, aula sinodale, seminario diocesano,
Bari.
- 5/9 giugno, guida l’aggiornamento del clero nella diocesi di Napoli.
- 9 luglio, presiede la concelebrazione al convegno nazionale sul “secondo annuncio” (2-9 luglio), sul
tema Appassionarsi e compatire, oasi Martiri Idruntini, santa Cesarea Terme.
- 6/9 agosto, accoglie il card. Ernest Simoni pellegrino nella diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca e
concelebra con lui nella Basilica di Leuca. Al termine presiede l’incontro di preghiera per la pace
universale.
- 10/14 agosto, presiede le iniziative del meeting internazionale #Cartadileuca.1: Mediterraneo, un
porto di fraternità, celebra la Messa e firma la Carta sul piazzale della Basilica di Leuca.
- 20 agosto, celebra la Messa e partecipa alla commemorazione di mons. Francesco De Filippis a
Gagliano del Capo.
-21/24 agosto, guida il pellegrinaggio diocesano a Lourdes.
- 25 settembre, presiede la riunione della commissione episcopale per il laicato, Roma.
- 25/27 settembre, partecipa alla riunione del consiglio permanente della CEI, aula della CEI, Roma.
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- 28 settembre, presiede la riunione del comitato direttivo della CNAL, Roma.
- 2 ottobre, presiede la tavola rotonda su Diagnostica e terapia in primo piano nel 50° dell’Ospedale
card. Panico, polo didattico ospedaliero, Tricase.
- 20 ottobre 2017 / 9 gennaio 2018, compie la visita pastorale alle parrocchie della forania di
Taurisano.
- 3/6 ottobre, partecipa alla riunione e agli esercizi spirituali dei vescovi pugliesi, fratel Sabino Chialà,
oasi beati Martiri idruntini, santa Cesarea Terme.
- 9 ottobre, celebra la santa Messa nella chiesa di sant’Andrea a Caprarica di Tricase e presiede la
conferenza su David M. Turoldo tenuta da padre Ermes Ronchi.
- 30 ottobre, presiede il convegno Oltre l’ombra dei profeti sulla vita di don Tonino Bello, Ernesto
Balducci e David M. Turoldo, palazzo Gallone, Tricase.
- 31 ottobre, concelebra la Messa presieduta da mons. Nunzio Galantino, segretario generale della
CEI, in occasione del 35° anniversario dell’ordinazione episcopale di don Tonino Bello, chiesa
“Natività”, Tricase.
- 12 novembre, celebra la Messa in occasione della chiusura dell’inchiesta diocesana della causa di
beatificazione e canonizzazione della serva di Dio, Madre Elisa Martinez, Basilica di Leuca.
- 15 novembre, presenta il libro su don Donato Bleve, palazzo Gallone, Tricase.
- 19 novembre, celebra la Messa e insieme ai sindaci partecipa al pranzo nella 1° giornata mondiale
di poveri, sala del pellegrino, Basilica di Leuca.
- 20/24 novembre, guida l’aggiornamento del clero nella diocesi di Bergamo.
- 25 novembre, concelebra con il cardinale Bassetti all’assemblea della CNAL, Roma; celebra la
Messa nella Cattedrale di Molfetta a conclusione del pellegrinaggio diocesano per commemorare
l’ingresso di don Tonino Bello nella diocesi di Molfetta-Ruvo- Giovinazzo-Terlizzi.
- 5 dicembre, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, seminario regionale,
Molfetta.
- 7 dicembre, concelebra con mons. Tommaso Ghirelli, vescovo di Imola, in memoria di don Tonino
Bello, chiesa ss. Salvatore, Alessano.
- 8 dicembre, accoglie il segretario di Stato, card. Pietro Parolin, e lo accompagna alla Basilica di
Leuca e ad Alessano; nel pomeriggio partecipa con il cardinale all’inaugurazione di un nuovo blocco
dell’ospedale di Tricase e concelebra con il cardinale la santa Messa nella chiesa Natività, Tricase.
- 29 dicembre, incontra i giovani universitari della diocesi presso il salone del seminario di Ugento.
Documenti magisteriali, libri e altri scritti
- 22 febbraio, firma lo Statuto delle confraternite.
- 18 aprile, Don Tonino, accompagnatore vocazionale, relazione al convegno nazionale delle
vocazioni, Le Sirenè, Gallipoli.
- 20 aprile, Don Tonino e l’esperienza pasquale, omelia nel 24° anniversario della morte di don
Tonino, chiesa ss. Salvatore, Alessano.
-- 2 giugno, “Il prodigioso duello” tra luce e tenebra, presentazione della mostra dei quadri di don
Gianluigi Marzo esposta nel museo diocesano (2 giugno-25 ottobre 2017) sul tema “morte e
risurrezione in Caravaggio.
- 2 luglio, relazione Nel mondo e per il mondo, senza essere del mondo, in S. Palese (a cura di),
Giuseppe Codacci-Pianelli (1913-1988). Laico cristiano impegnato nella politica e nella cultura. Studi
e testimonianze, testi e immagini, Congedo editore, Galatina 2017, pp. 87-90.
- 10 agosto, Mare nostrum”: un porto di fraternità, saluto ai giovani;
14 agosto, Mediterraneo: un porto di fraternità, omelia nella Messa al termine della Carta di Leuca.1.
- 1° ottobre, Cinquant’anni dell’ospedale Panico tra sogno realtà, omelia, cappella dell’ospedale,
Tricase.
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- 12 novembre, Madre Elisa Martinez, Serva di Dio, sapiente, prudente e vigilante, omelia nella
Messa per la conclusione dell’inchiesta diocesana per la beatificazione e canonizzazione della Serva
di Dio di Elisa Martinez, Basilica di Leuca.
- 25 novembre, Parole di fuoco, immagini smaglianti, gesti profetici, omelia nella Mesa per il 35°
anniversario dell’ingresso di don Tonino nella diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi,
Cattedrale di Molfetta.
- dicembre, Dopo la visita pastorale a Taurisano, intervista ad Antonio Sanfrancesco, in “Presenza
Taurisanense, XXXV, 2017, n. 12, p. 3.
- 8 dicembre, Il “Bello” del nostro Seminario, messaggio per la giornata del Seminario diocesano.
- dicembre, Nel mistico cantiere dello Spirito. Scritti alla famiglia spirituale di Padre Enrico Mauri
(2012-2015), Effatà editrice, Cantalupa (TO), 2017.
2018
Incarichi pastorali ed eventi
- 22 gennaio, presiede la riunione della commissione episcopale per il laicato, Roma.
- 22/24 gennaio, partecipa alla riunione del consiglio permanente della CEI, aula della CEI, Roma.
- 24/25 gennaio, incontra i vescovi delle diocesi dell’Africa che si affacciano sul Mediterraneo, e
presiede la riunione del comitato direttivo della CNAL, Roma.
- 26 gennaio, concelebra con mons. Giovanni Ricchiuti e presiede il convegno nel 25° anniversario
della morte di don Tonino Bello, chiesa san Michele arcangelo, Supersano.
- 27 gennaio, in occasione della giornata della memoria, presenta il libro del prof. Ercole Morciano
Ebrei a Tricase porto, Palazzo Gallone a Tricase.
- 29/31 gennaio, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, oasi Santa Maria,
Cassano Murge (BA).
- 2 febbraio, annuncia in Cattedrale la visita di papa Francesco ad Alessano sulla tomba del servo
di Dio, don Tonino Bello, fissata per il 20 aprile 2018.
- 3 febbraio, presiede con mons. Filippo Santoro il convegno su tema La proposta della settimana
sociale di Cagliari per le nostre diocesi, organizzato dalla CRAL in collaborazione con la commissione
regionale per i problemi sociali e il lavoro e la commissione regionale famiglia, vita e pastorale
giovanile, aula sinodale, seminario diocesano, Bari. Nel pomeriggio presiede la riunione del
segretariato della CRAL, casa del clero, Bari.
- 19/24 febbraio, presiede la 43° settimana teologica diocesana, Famiglia e giovani: per un dialogo
generazionale, auditorium, “Benedetto XVI”, Alessano.
- 24 febbraio, celebra la Messa esequiale di don Marino Maccarelli, chiesa Natività, Tricase.
- 26 febbraio, tiene una relazione su don Tonino Bello alla settimana teologica della diocesi di
Molfetta - Ruvo - Giovinazzo -Terlizzi.
- 3 marzo, presenta il libro del prof. Giorgio Inguscio Dio è Padre, Giuliano.
- 8 marzo, partecipa alla conferenza di p. Marko Ivan Rupnik al termine dei lavori di installazione
dei mosaici nella chiesa san Francesco, Ruffano.
- 17 marzo, partecipa alla concelebrazione eucaristica a san Giovanni Rotondo in occasione della
visita di papa Francesco.
- 19/21 marzo 2018, partecipa alla riunione del consiglio permanente della CEI, aula della CEI, Roma.
- 6/7 aprile, partecipa al convegno nazionale del “Rinnovamento nello Spirito”, Roma.
- 11 aprile, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, seminario regionale,
Molfetta; presenta il libro di don Gionatan De Marco, Stesso stampo, convento dei cappuccini di
Alessano.
- 14 aprile, presiede la celebrazione eucaristica per la riapertura al culto dell’aula liturgica, chiesa
Madonna Assunta, Ugento.
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- 19 aprile, presiede la veglia di preghiera con i giovani della diocesi in attesa della venuta di papa
Francesco.
- 20 aprile, accoglie papa Francesco in visita alla tomba del servo di Dio, don Tonino Bello;
successivamente partecipa con il santo Padre e i vescovi pugliesi alla concelebrazione eucaristica
presso il molo di Molfetta.
- 23/24 aprile, partecipa al IV convegno della Facoltà teologica pugliese, Hotel Nicolaus, Bari.
- 26 aprile, partecipa alla conferenza stampa per il convegno su don Tonino Bello, rettorato
Università del Salento, Lecce.
- 27 aprile, presiede il convegno su Giovanni XXIII, sala teatro, Miggiano.
- 28 aprile, presiede la preghiera dei giovani di Nola sulla tomba di don Tonino, cimitero, Alessano.
- 29 aprile, presiede la celebrazione eucaristica, trasmessa da Rai1, chiesa ss. Salvatore, Alessano.
- 2 maggio, tiene la prolusione al convegno su L’eredità di don Tonino a 25 anni dalla scomparsa
rettorato, Università del Salento, Lecce.
- 3 maggio, incontra e dialoga con gli studenti del liceo “Da Vinci”, Maglie.
- 4 maggio, accoglie numerosi studenti pugliesi convenuti per omaggiare don Tonino Bello, Basilica
di Leuca.
- 7 maggio, concelebra insieme a numerosi vescovi la Messa esequiale di mons. Michele Castoro,
presieduta dal cardinale Pietro Parolin, chiesa nuova di San Pio da Pietrelcina, San Giovanni
Rotondo.
- 12 maggio presenta il libro di Giancarlo Piccinni Don Tonino, sentiero di Dio, palazzo Gallone,
Tricase.
- 18 maggio, presenta il libro di don Luca de Santis, Autonomismo e persona, auditorium comunale
Corsano.
- 21/24 maggio, partecipa alla 71ª assemblea generale della CEI, aula del sinodo, Roma.
- 22 maggio, presiede la riunione della commissione episcopale per il laicato, Roma.
- 23 maggio, partecipa alla riunione del consiglio permanente della CEI, aula sinodale, Roma.
- 26 maggio, accoglie il pellegrinaggio della diocesi di Molfetta- Ruvo- Giovinazzo e Terlizzi venuti a
pregare sulla tomba di don Tonino, cimitero, Alessano.
- 28/30 maggio, presiede il 32° convegno pastorale diocesano, Famiglia giovani: per un dialogo
generazionale, esperienze pastorali, auditorium, “Benedetto XVI”, Alessano.
- 3 giugno, benedice l’infiorata di Patù.
- 4/8 giugno, guida l’aggiornamento del clero nella diocesi di Bergamo.
- 9 giugno, presiede il convegno promosso dalla commissione episcopale per il laicato e dalla CNAL
sul tema Il laicato nella Chiesa italiana dal Concilio Vaticano II a Papa Francesco, Domus Mariae,
Roma.
- 10 giugno, accoglie la comunità parrocchiale del santuario dei santi Medici di Bitonto giunti in
pellegrinaggio alla tomba di don Tonino Bello, cimitero, Alesano.
- 11 giugno, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, oasi Sacro Cuore di Gesù,
in santa Maria dell’Isola Conversano, (BA).
- 14 giugno, presiede la celebrazione eucaristica, in occasione del 10° anniversario della visita di
papa Benedetto XVI al santuario de finibus terrae, Basilica di Leuca.
- 15 giugno, partecipa al ritiro del clero delle diocesi di Ugento e di Molfetta, riunite presso il salone
della Basilica di Leuca; in serata presenta il libro di Kalid Kakar Ho imparato dalle formiche, palazzo
comunale, Tiggiano.
- 17 giugno, celebra la santa Messa e partecipa all’inaugurazione del nuovo organo a canne nella
chiesa sant’Antonio, Depressa.
- 21 giugno, ordina sacerdote don Luca Abaterusso, piazza Castello, Tiggiano.
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- 23 giugno, presenta il libro di fra Francesco Monticchio Catalogo dei soggetti più illustri tra i
cappuccini della provincia di Otranto, Alessano.
- 27 giugno, ordina sacerdote don Salvatore Ciurlia, piazza Castello, Taurisano.
- 3 luglio, presiede la concelebrazione al convegno “Il secondo annuncio” (1-8 luglio) sul tema
Vivere la fragilità e il proprio morire, oasi santi Martiri idruntini, s. Cesarea Terme.
- 7 luglio, partecipa a Bari alla preghiera ecumenica con il papa Francesco e i vescovi delle chiese
del Mediterraneo.
- 14 luglio, presiede la concelebrazione eucaristica presso la Basilica di Leuca per l’apertura
dell’inchiesta diocesana su suor Teresa Lanfranco.
- 15 luglio, presiede la concelebrazione eucaristica a Gallipoli in memoria di suor Teresa Lanfranco.
- 22 luglio, presenta il libro, Ha scritto d’amo sulla roccia, Gallipoli.
- 4 agosto, celebra la Messa esequiale di don Luigi Mele, chiesa Natività, Tricase.
- 5 agosto, presiede la cerimonia di inaugurazione del cammino dei giovani per la “Carta di Leuca”,
porto di Brindisi.
- 8 agosto, concelebra nel XXV di ordinazione episcopale di mons. Donato Negro, Cattedrale,
Otranto.
- 10 agosto, presiede la marcia notturna da Alessano a Leuca e la mattina successiva celebra la
Messa e firma la Carta di Leuca, piazzale, Basilica di Leuca.
- 11/12 agosto partecipa all’incontro nazionale dei giovani con il Papa a Roma, in preparazione al
sinodo dei giovani.
- 28 agosto, presenta il libro di don Stefano Ancora Secondo il suo cuore, chiesa “san Giovanni
Bosco”, Ugento.
- 30 agosto, è ospite del programma televisivo “Il diario di Francesco” TV 2000, Roma.
- 8 settembre, partecipa alla celebrazione eucaristica presieduta dal nunzio apostolico in Italia,
mons. Emil Paul Tscherrig, per l’imposizione del pallio al metropolita, mons. Michele Seccia, Lecce.
- 17 settembre, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, seminario regionale,
Molfetta.
- 20 settembre, partecipa all’appuntamento “20 alle 20” presso il cimitero di Alessano.
- 24, presiede la commissione episcopale per i laici, Roma.
- 24/26 settembre, partecipa alla riunione del consiglio permanente della CEI, aula della CEI, Roma.
- 26/27 settembre, partecipa al convegno internazionale promosso dal Dicastero per i laici, la
famiglia e la vita, Collegio San Juan De Avila, Roma.
- 29 settembre, presiede la concelebrazione nella chiesa san Domenico a conclusione del convegno
nazionale organizzato dall’Ufficio della pastorale del turismo della Cei, Tricase.
- 1/5 ottobre, partecipa alla riunione e agli esercizi spirituali dei vescovi pugliesi, p. Luciano
Manicardi, oasi Beati Martiri Idruntini, Santa Cesarea Terme.
- 6 ottobre, presiede la riunione del segretariato CRAL, seminario diocesano, Bari.
- 9 ottobre 2018 / 29 gennaio 2019, compie la visita pastorale alle parrocchie della forania di
Tricase.
- 23 ottobre, presenta il libro Ha scritto t’amo sulla roccia, Parabita.
- 28 ottobre, partecipa alla cantata per don Tonino “Ai tremendamente vivi” in occasione del 25°
anniversario del dies natalis di don Tonino Bello, chiesa san Domenico, Tricase.
- 29 ottobre, presenta il libro Ha scritto t’amo sulla roccia e di quello di Giancarlo Piccinni, Don
Tonino, sentiero di Dio, palazzo Gallone, Tricase.
- 30 ottobre, partecipa alla conferenza del direttore di “Avvenire”, Marco Tarquinio, per il 25°
anniversario del dies natalis di don Tonino Bello, palazzo Gallone, Tricase.
- 1° novembre, presenta il libro di Fernando Piccino Storia di eroi a Supersano, salone parrocchiale,
Supersano.
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- 4 novembre, consegna a mons. Paolo Gualtieri, nunzio apostolico in Madagascar, il premio
Belvedere, Supersano.
- 5 novembre, presenta il libro Ha scritto t’amo sulla roccia agli studenti dell’Istituto Superiore di
Scienze Religiose interdiocesano. Interviene il prof. Fabio Pollice dell’Università di Lecce, salone
episcopio, Lecce.
- 12/15 novembre, partecipa alla 72ª assemblea generale della CEI, aula del sinodo, Roma.
- 13 novembre, presiede la riunione della commissione episcopale per il laicato, Roma.
- 18 novembre, celebra la Messa e pranza, con i poveri provenienti da tutte le parrocchie della
diocesi in occasione della 2ª giornata mondiale dei poveri, salone parrocchiale, Acquarica del Capo.
- 19/23 novembre, guida l’aggiornamento del clero nella diocesi di Torino.
- 26 novembre, presenta il libro Ha scritto t’amo sulla roccia, biblioteca comunale, Alezio.
- 1° dicembre, partecipa all’udienza concessa da papa Francesco a migliaia di fedeli delle diocesi di
Ugento e Molfetta, dopo la sua visita ad Alessano e Molfetta nell’aprile precedente, aula Nervi,
Roma.
- 3 dicembre, presenta il libro Ha scritto t’amo sulla roccia, salone parrocchiale, “Maria
Ausiliatrice”, Taurisano.
- 9 dicembre, presenta il libro di don Stefano Ancora, Il mistero del Natale, chiesa “s. Giovanni
Bosco”, Ugento.
- 10 dicembre, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, seminario regionale,
Molfetta.
- 11 dicembre, presenta il libro Ha scritto t’amo sulla roccia, intervengono la prof.ssa Laura Tundo
Ferente e il prof. Carlo Ciardo dell’Università di Lecce.
- 17 dicembre, partecipa all’intitolazione di una strada di Tricase a mons. Giuseppe Zocco; presiede
la celebrazione eucaristica e presenta il libro del prof. Ercolino Morciano, Mons. Giuseppe Zocco
(1915-1997). La buona novella, chiesa “Natività”, Tricase.
- 18 dicembre, partecipa all’inaugurazione dell’anno accademico della Facoltà teologica pugliese,
prolusione del cardinale Gualtiero Bassetti, seminario regionale, Molfetta.
- 20 dicembre, presiede la celebrazione eucaristica in occasione del 10° anniversario della
consacrazione chiesa “santa Chiara” e benedice i mosaici di Rupnik, Ruffano.
- 22 dicembre, partecipa alla posa della croce di don Tonino insieme a una delegazione della diocesi
di Molfetta, cimitero, Alessano.
- 23 dicembre, partecipa alla celebrazione eucaristica presieduta dal cardinal Pietro Parolin,
Concattedrale di Taranto.
- 27/30 dicembre, tiene una relazione al 65° corso di formazione e spiritualità dell’Istituto “oblate di
Cristo Re”, In cammino verso la bellezza, Sestri Levante.
Documenti magisteriali, libri e altri scritti
- 26 febbraio, Servire i giovani nel “cambiamento d’epoca”, relazione alla settimana teologica della
diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo, Terlizzi, auditorium Madonna della pace, Molfetta.
- febbraio, Madre Teresa Lanfranco, una vita a servizio del carisma di madre Elisa Matinez,
prefazione al libro di Sabino Lattanzio, Nascosta in Dio dietro le orme di Maria. Biografia di madre
Teresa Lanfranco, Editrice Rotas, Barletta, febbraio 2018, pp. 3-5.
- 15 marzo, Un mosaico di vita e di bellezza, omelia nella Messa per l’inaugurazione dei mosaici di
Marco Ivan Rupnik, chiesa “santa Chiara”, Ruffano.
- 28 marzo, Educare i giovani alla bellezza della vita in Cristo, omelia nella Messa crismale,
Cattedrale, Ugento.
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- 6 aprile, Il giorno fatto dal Signore, la pietra angolare e la pesca miracolosa, omelia nella Messa
durante l’Assemblea Nazionale del Rinnovamento nello Spirito, Fraterna Domus, Sacrofano, Roma.
- 7 aprile, La vera crisi è spirituale, proposta di riflessione schematica all’Assemblea Nazionale del
Rinnovamento nello Spirito, Fraterna Domus, Sacrofano, Roma.
- 20 aprile, Cosa resterà del XXV dies natalis di don Tonino Bello, omelia nella Messa per il XXV
anniversario del dies natalis del Servo di Dio, mons. Antonio Bello, cimitero di Alessano.
- 2 maggio, La convivialità delle differenze, principio architettonico del pensiero di mons. Antonio
Bello, prolusione al convengo di studi “Eredità di don Tonino Bello a 25 anni dalla scomparsa”,
Rettorato dell’Università, Lecce.
- 4 maggio, Una strada per ricordare Madre Elia Martinez, intervento al convegno per l’intestazione
di una strada a madre Elisa Martinez, Galatina.
- 20 maggio, La Madonna dei martiri, un faro di splendida luce, omelia nella Messa celebrata nella
Basilica della Madonna dei martiri, Molfetta.
- 9 giugno, La nuova sensibilità spirituale: un Dio vicino e “sperimentabile”, omelia nella Messa al
convegno CNAL, Domus Mariae, Roma.
- 14 giugno, La diocesi ugentina, una diocesi mariana, omelia nella Messa per il decimo anniversario
della visita di Benedetto XVI alla diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, Basilica di Leuca.
- 26 giugno, Quando il ricordo diventa impegno per la pace, omelia nella Messa in memoria del 75°
anniversario del bombardamento nel centro storico di Sannicandro di Bari, chiesa del Carmine,
Sannicandro di Bari.
- 14 luglio, Dove metteva mano tutto fioriva, omelia per l’apertura dell’inchiesta diocesana sulla vita,
le virtù e la fama di santità della Serva di Dio, Teresa Lanfranco, Basilica di Leuca.
- 10 agosto, Il Mediterraneo, un mare di convivialità, discorso per la firma della Carta di Leuca.2,
Piazzale Basilica di Leuca.
- 1° settembre, Stay hungry, stay foolish, lettera ai giovani all’inizio dell’anno scolastico 2018-2019;
Educare, che passione, lettera sull’educazione delle nuove generazioni.
- ottobre, La missione sei tu! prefazione al libro di don Tonino Bello, Con Cristo sulle strade del
mondo. Trentuno meditazioni per una Chiesa in missione, a cura di G. Piccinni, san Paolo, Cinisello
Balsamo (MI), 2018 pp. 7-17.
- 8 dicembre. I tre verbi della pastorale vocazionale, messaggio per la giornata del Seminario
diocesano.
- 11 dicembre, Scrivere libri su don Tonino per debito di riconoscenza, intervento a conclusione del
convegno, salone comunale, Corsano.
- 28 dicembre, Bella come una sposa, nel sabato della storia, relazione al 65° corso di formazione e
spiritualità della famiglia spirituale di Padre Mauri dal titolo “In cammino verso la bellezza”, Sestri
Levante.
- Ha scritto “t’amo” sulla roccia, Don Tonino Bello accompagnatore vocazionale, Edizioni san Paolo,
Cinisello Balsamo (MI) 2018.
2019
Incarichi pastorali ed eventi
- gennaio 2019, promuove con l’Istituto pastorale pugliese la pubblicazione della seconda edizione
(cartacea e online) dell’annuario delle chiese di Puglia.
- 2 gennaio, partecipa alla presentazione del restauro della cripta della Madonna del Gonfalone
palazzo Gallone, Tricase. Successivamente, partecipa alla performance teatrale dell’attore, Michele
Placido, l’auditorium “Benedetto XVI”, Alessano.
- 3/5 gennaio partecipa al convegno organizzato dall’ufficio nazionale della pastorale vocazionale e
tiene una relazione su don Tonino Bello, Church Village, Roma.
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- 10 gennaio, riceve dai sindaci dei comuni dell’area interna del Capo di Leuca – Sud Salento un
diploma come attestato di stima, di affetto e di gratitudine per la sua opera volta alla promozione
culturale del territorio diocesano, sala consiliare, Tiggiano.
- 11 gennaio, partecipa a un incontro con i giovani presso il liceo “Stampacchia” di Tricase.
- 14 gennaio, presiede la riunione della commissione episcopale per il laicato, Roma.
- 14/16 gennaio, partecipa alla riunione del consiglio permanente della CEI, aula della CEI, Roma.
- 19 gennaio, ordina sacerdote fra Ippazio Nihil, chiesa ss. Salvatore, Alessano.
- 20 gennaio, partecipa all’evento “20 alle 20”, sulla tomba di don Tonino Bello, cimitero, Alessano.
- 26 gennaio, presiede insieme con mons. Cacucci il convegno regionale CRAL, sul tema Paolo VI. Il
Concilio, i laici, il dialogo con il mondo contemporaneo, a cura di P. Leonardo Sapienza, Reggente
della Prefettura della Casa Pontificia, aula sinodale, seminario diocesano, Bari.
- 27 gennaio, presenta il libro Don Tonino a Tricase, chiesa “Natività”, Tricase.
- 28 gennaio, presiede l’incontro per l’inaugurazione del progetto Mi metto in gioco-sport e
inclusione sociale”, auditorium “Benedetto XVI”, Alessano.
- 31 gennaio / 10 aprile, compie la visita pastorale alle parrocchie della forania di S. Maria di Leuca.
- 1/2 febbraio, presiede il convegno promosso dalla CNAL sulla Gaudete et Exultate, I santi della
porta accanto, l’auditorium, Dicastero della nuova evangelizzazione, Roma.
- 2 febbraio, presiede la celebrazione nel 60° della parrocchia “Madonna del Carmine”, Sannicandro
di Bari.
- 4/6 febbraio, partecipa alla riunione e agli esercizi spirituali della conferenza episcopale pugliese.
Al termine, organizza la conferenza sul tema La parrocchia nella prospettiva missionaria della
Evangelii gaudium, a cui partecipano i vescovi pugliesi e il consiglio dell’Istituto pastorale pugliese,
oasi Santa Maria, Cassano Murge (BA).
- 5 febbraio, presenta il libro Ha scritto t’amo sulla roccia, Sannicandro di Bari.
- 7 febbraio, partecipa e tiene una relazione al forum delle famiglie, centro culturale, Corsano.
- 9 febbraio, partecipa alla concelebrazione eucaristica per il 25° anniversario di ordinazione
episcopale di mons. Donato Negro, Cattedrale, Otranto.
- 27 febbraio, presenta il libro Ha scritto t’amo sulla roccia, salone parrocchiale, chiesa Matrice,
Monteroni.
- 7 marzo, riceve la cittadinanza onoraria dal Comune di Patù, sala consiliare, Patù.
- 9 marzo, presiede la riunione del segretariato CRAL, seminario diocesano, Bari.
- 10 marzo, presenta il libro Ha scritto t’amo sulla roccia, Biblioteca, Vignacastrisi.
- 11/15 marzo, presiede la 44° settimana teologica diocesana, Giovani e scelte di vita. Prospettive
educative, auditorium, “Benedetto XVI”, Alessano. Al termine, presiede l’incontro per la firma del
protocollo di intesa tra la fondazione parco culturale ecclesiale “Terre del Capo di Leuca - De
FinibusTerrae” e l’associazione nazionale dei Comuni italiani, per favorire la diffusione di iniziative
volte alla sensibilizzazione della pace nel Mediterraneo, auditorium, “Benedetto XVI”, Alessano.
- 26 marzo, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, seminario regionale,
Molfetta.
- 1/3 aprile, partecipa alla riunione del consiglio permanente della CEI, aula della CEI, Roma.
- 7 aprile, presenta il libro di Marcello Bello Caro Tonino. Appunti e disappunti, auditorium
parrocchiale, Alessano.
- 10 aprile, incontra gli studenti, Istituto alberghiero, Ugento.
- 15 aprile, presenta il libro Ha scritto t’amo sulla roccia, masseria Aia Nova, Tricase.
- 23 aprile, presiede il convegno Dalla Laudato si’ alla Carta di Leuca, auditorium “Benedetto XVI”,
Alessano.
- 8 maggio, tiene una relazione sul tema “Nulla, eternità, infinito”, liceo “Quinto Ennio” di Gallipoli.
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- 9 maggio, sottoscrive il “Patto di amicizia” tra i santuari di Puglia: santa Maria di Leuca, san Nicola
di Bari, san Michele del Gargano, Monte Sant’Angelo (FG).
- 10 maggio, accoglie il cardinale Gualtiero Bassetti e concelebra con lui e mons. Fernando Filograna,
chiesa ss. Salvatore, Alessano. Successivamente compie insieme a loro un pellegrinaggio alla tomba
di don Tonino Bello.
- 18 maggio, presiede la riunione dell’assemblea generale della CNAL, Roma.
- 20/23 maggio, partecipa alla 73ª assemblea generale della CEI, aula del Sinodo, Roma.
- 21 maggio, presiede la riunione della commissione episcopale per il laicato, Roma.
- 22 maggio, partecipa alla riunione del consiglio permanente della CEI, aula sinodale, Roma.
- 27/29 maggio, presiede il 33° convegno pastorale diocesano, Essere “adulti” nella fede, oggi,
auditorium, “Benedetto XVI”, Alessano.
- 4 giugno, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, l’oasi Sacro Cuore, santa
Maria dell’Isola, Conversano (BA).
- 7 giugno, presiede la riunione del segretariato CRAL, seminario diocesano, Bari.
- 10/14 giugno, guida l’aggiornamento del clero nella diocesi di Torino.
- 15/21 giugno, tiene il corso di esercizi spirituali ai consacrati dell’Istituto secolare “Cristo Re”,
eremo “san Salvatore”, Erba.
- 28 giugno, ordina sacerdote don Andrea Agosto, piazza san Biagio, Corsano.
- 4 luglio, riceve la cittadinanza onoraria di Tricase, sala consiliare, Tricase.
- 13 luglio, riceve la cittadinanza onoraria di Corsano, sala consiliare, Corsano.
- 20 luglio, celebra la santa Messa e presiede l’ultima sessione del tribunale diocesano per la causa
di beatificazione e canonizzazione della serva di Dio, madre Teresa Lanfranco, Basilica di Leuca.
- 26/27 luglio, tiene alcune relazioni al corso di formazione sulla Christus vivit alle suore Marcelline,
Milano.
- 29 luglio, riceve la cittadinanza onoraria di Alessano, piazza don Tonino Bello, Alessano.
- 31 luglio, celebrazione l’eucaristica e presiede la tavola rotonda per la giornata diocesana dei
migranti, lungomare Felloniche.
- 2 agosto, partecipa al convegno sul tema Salento-Albania: un ponte tra due sponde, san Dana.
- 3 agosto, propone una lectio divina all’incontro nazionale degli adulti di Azione Cattolica, santa
Cesarea Terme. Celebra la Messa per la riapertura al culto della chiesa sant’Andrea dopo i lavori di
restauro, Salignano.
- 10 agosto, accoglie i pellegrini della Carta di Leuca al porto di Brindisi.
- 11/14 agosto, presiede le manifestazioni del meeting internazionale “#Cartadileuca.3:
Mediterraneo, agorà di popoli.
- 17 agosto, presenta il libro Ha scritto t’amo sulla roccia, Alessano.
- 26 agosto, presenta il libro di Fabio Zavattaro Tre donne e un vescovo, Palazzo Gallone, Tricase.
- 30 agosto / 1°settembre, tiene il corso di esercizi spirituali alle consacrate dell’Ordo Viduarum.
- 1° settembre, firma la convenzione con la diocesi di Torino per l’invio di don Gianluigi Marzo, come
“sacerdote fidei donum” nell’arcidiocesi di Torino per un triennio (1° settembre 2019 - 1° settembre
2021).
- 13 settembre, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, seminario regionale,
Molfetta.
- 14 settembre, ordina sacerdote don Michele Ciardo, piazza Castello, Depressa.
- 16 settembre, celebra la Messa e partecipa alla presentazione dei lavori di restauro, chiesa “s.
Vincenzo”, Miggiano.
- 17 settembre, benedice la nuova via crucis nella Chiesa ss. martiri Giovanni Battista e Maria Goretti,
Taurisano.
- 20 settembre, partecipa alla manifestazione “20 alle 20”, cimitero, Alessano.
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- 23 settembre, presiede la riunione della commissione episcopale per il laicato, Roma.
- 23/25 settembre, partecipa alla riunione del consiglio permanente della CEI, aula della CEI, Roma.
- 28 settembre, partecipa al concerto del coro della diocesi di Roma, diretto da mons. Marco Frisina,
auditorium “Benedetto XVI”, Alessano.
- 30 settembre/4 ottobre, partecipa alla riunione e agli esercizi spirituali dei vescovi pugliesi, p.
Giulio Michelini, oasi beati Martiri Idruntini, santa Cesarea Terme.
- 5 ottobre, partecipa all’incontro dei vescovi pugliesi con il presidente della Regione Puglia, dott.
Michele emiliano, e la e l’assessore al turismo, dott.ssa Loredana Capone, oasi beati Martiri
Idruntini, santa Cesarea Terme.
- 3 ottobre, partecipa alla relazione del prof. Fabio Pollice, rettore dell’Università del Salento,
auditorium parrocchiale, Alessano.
- 9 ottobre, presiede l’assemblea diocesana all’inizio dell’anno pastorale, auditorium “Benedetto
XVI” Alessano.
- 11 ottobre, celebra la Messa esequiale di don Leonardo Salerno, chiesa Maria Ausiliatrice,
Taurisano.
- 12 ottobre, presiede la riunione del segretariato CRAL, seminario diocesano, Bari. Riceve la
cittadinanza onoraria di Salve, sala consiliare, Salve.
- 20 ottobre, accoglie e concelebra con il card. Angelo De Donatis per il decennio dell’Hospice di
Tricase.
- 26 ottobre, celebra l’eucaristica e presenta il libro Nel mistico cantiere dello Spirito, al convegno
delle “oblate di Cristo Re” sul tema Il venerabile padre Enrico Mauri incontra la Chiesa di Ugento
dove fioriscono i Santi. Proclamazione del decreto di venerabilità, Basilica di Leuca.
- 29 ottobre, partecipa alla relazione del prof. Leonardo Becchetti in occasione del 37° anniversario
di ordinazione sacerdotale di don Tonino Bello, palazzo Gallone, Tricase.
- 30 ottobre, accoglie e concelebra insieme al cardinale Matteo Zuppi e, insieme al cardinale
presenta del libro a cura sua e di G. Piccinni, Sulla tua parola. Omelie inedite di don Tonino Bello,
chiesa “Natività”, Tricase.
- 1° novembre celebra la Messa per la riapertura al culto della chiesa dei Cappuccini, dopo i lavori di
restauro, Alessano.
- 14 novembre, partecipa all’inaugurazione dell’anno accademico della Facoltà teologica pugliese,
auditorium “Nino Rota”, Bari.
- 17 novembre, celebra l’eucaristica e pranza nella 3° giornata mondiale dei poveri, “città della
domenica”, Ruffano.
- 18/22 novembre, guida l’aggiornamento del clero nella diocesi di Rosano Calabro.
- 23 novembre, presiede la riunione dell’assemblea generale della CNAL.
- 25 novembre, accoglie il saluto di don Claudien Mutuyimana che ritorna nella sua diocesi di Kigali
in Rwanda, dopo sette anni trascorsi in diocesi e dopo aver conseguito la laurea in sacra Scrittura il
21 novembre 2018, Pontificia Università Gregoriana, Roma.
- 30 novembre, presiede insieme a mons. Francesco Cacucci e mons. Filippo Santoro il convegno
regionale sul tema Ascoltare le grida della terra. Dopo il Sinodo per l’Amazzonia, per un’ecologia
integrale, organizzato dalla CRAL in collaborazione con la commissione regionale per i problemi
sociali e il lavoro, aula sinodale, seminario diocesano, Bari.
- 1° dicembre, celebra l’eucaristica e partecipa al convegno sulla biodiversità, chiesa sant’Antonio,
Tricase.
- 2 dicembre, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, seminario regionale,
Molfetta. Presiede il convegno diocesano nel quale mons. Piero Marini tiene una relazione sul tema
La Chiesa Cattedrale centro della vita liturgica e della diocesi. L’ambone, l’altare e la cattedra,
auditorium “Benedetto XVI”, Alessano.
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- 4 dicembre, celebra l’eucaristica nel decimo anniversario di episcopato e riapre al culto la
Cattedrale dopo i lavori di restauro (2018-2019).
- 6 e 8 dicembre, partecipa ai concerti dei cantanti Franco Simone e Katia Ricciarelli, per festeggiare
la riapertura al culto della Cattedrale.
- 18 dicembre, presenta il libro Il poeta della cartapesta, chiesa parrocchiale, Supersano.
- 22 dicembre, presenta il libro Ha scritto t’amo sulla roccia, chiesa Matrice, Sannicandro di Bari.
- 27 dicembre, concelebra all’ordinazione episcopale di mons. Angelo Panzetta, palasport Martina
Franca.
- 28 dicembre, incontra gli universitari presso il seminario diocesano, Ugento.
Documenti magisteriali, libri e altri scritti
- 4 gennaio, Come se vedessero l’invisibile, omelia nella Messa al convegno nazionale vocazioni; Le
beatitudini secondo don Tonino Bello: gustare le gioie genuinamente umane, relazione al convegno
nazionale vocazioni, Church Village, Roma.
- 13 gennaio, Don Sturzo, un fondamento spirituale per un nuovo progetto politico, intervento al
convegno su don Sturzo, auditorium comunale, Corsano.
- 27 gennaio, Tricase, mon amour, presentazione al libro Presenza di don Tonino Bello a Tricase, a
cura di H. A. Cavallera, F. Ferraro, R. Fracasso, Edizioni Grifo, Lecce 2019, pp. 7-9.
- marzo, Imitamini quod tractatis, presentazione del libro di Felice Di Molfetta, Imitamini quod
tractatis. Dall’ordinazione alla missione dei presbiteri nella Chiesa, Theologica Uxentina, 9, VivereIn,
Monopoli (BA), marzo 2019, pp. 7-16.
- 18 maggio, Passare il testimone per continuare la corsa con gioia e buon umore, omelia nella Messa
per l’assemblea elettiva del comitato direttivo della CNAL, Roma 18 maggio 2019.
- 4 luglio Tricase, città di cultura e di carità, discorso per il conferimento della cittadinanza onoraria
di Tricase, sala consiliare, Palazzo Gallone, Tricase.
- 13 luglio, Polifonia di uno sviluppo integrale della persona e della società, discorso per il
conferimento della cittadinanza onoraria di Corsano, sala consiliare, Corsano.
- 29 luglio, Alessano, intona con don Tonino il suo canto di terra e di mare, di cielo e di vento, discorso
per il conferimento della cittadinanza onoraria di Alessano, Piazza don Tonino Bello, Alessano.
- 3 agosto, Fare casa, fare famiglia, omelia nella Messa per il convegno nazionale settore adulti di
Azione Cattolica, oasi martiri idruntini, santa Cesarea Terme.
- 14 agosto, Mediterraneo, agorà dei popoli, discorso per la Carta di Leuca.3, piazzale della Basilica
di Leuca.
- 12 ottobre, Salve, colomba mattutina, il tempo perduto sia il tempo ritrovato, discorso per il
conferimento della cittadinanza onoraria di Salve, sala consiliare, Salve.
- 17 ottobre, Marcello e Tonino, una sola melodia con cinque variazioni, omelia nella Messa
esequiale di Marcello Bello, chiesa ss. Salvatore, Alessano.
- 26 ottobre, Padre Enrico mauri: sognatore, visionario e infaticabile operaio nel mistico cantiere
dello Spirito, omelia nella Messa per il convegno dell’Opera Madonnina del Grappa, Basilica di Leuca.
- 27 ottobre, Don Ambrogio Grittani e l’Eucaristia dei poveri, omelia nella Messa di ringraziamento
per la venerabilità di don Ambrogio Grittani, Acquarica del Capo.
- 17 novembre, La speranza dei poveri non sarà mai delusa, omelia nella Messa per la III giornata
dei poveri, città della domenica, Ruffano.
- 18 novembre, La Cattedrale, tempio e città santa, immagine della Gerusalemme celeste, omelia
nella Messa per l’anniversario della dedicazione della Cattedrale della diocesi di Rossano-Cariati,
Rossano.
- 23 novembre, Il tempo della fine, omelia nella Messa per l’assemblea elettiva della CNAL, Roma.
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- 4 dicembre, La triplice bellezza della Cattedrale, omelia nella Messa per la riapertura della
Cattedrale dopo i lavori di restauro.
- 8 dicembre, La vocazione e la missione sei tu! messaggio per la giornata del seminario diocesano.
- 19 dicembre, La parrocchia comunità che educa con gioia e passione, lettera e decreto alla Chiesa
di Ugento-S. Maria di Leuca a conclusione della visita pastorale.
- dicembre, L’incontro con papa Francesco: un dono da custodire e da far fruttificare, presentazione
al libro Nella terra di confine, finestra di speranza. Papa Francesco pellegrino alla tomba di don
Tonino Bello, a cura di G. Indino, Edizioni Palumbi, Teramo, 2019, p. 3.
- dicembre, Tonino Bello, Sulla tua parola, omelie inedite a cura di V. Angiuli e G. Piccinni, San Paolo,
Cinisello Balsamo (MI) 2019.
- dicembre, Convivialità delle differenze. L’eredità di don Tonino Bello a 25 anni dalla scomparsa.
Atti del seminario interuniversitario, Lecce 2 maggio 2028, Edizioni Milella, Lecce 2019.
2020
Incarichi pastorali ed eventi
- 2/5 gennaio, celebra e presenta il libro, Sulla tua parola, santuario “s. Medici” Bitonto; chiesa
“Maria ss. del Carmine”, Sannicandro di Bari; chiesa “san Giovanni Battista”, Fasano; presenta il libro
Convivialità delle differenze. L’eredità di don Tonino Bello a 25 anni dalla scomparsa, chiesa “Maria
ss. Annunziata” in Cellamare (BA).
- 13/15 partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, centro di accoglienza “Santa
Maria delle Grazie”, san Giovanni Rotondo.
- 16 gennaio, presenta il libro di Ercolino Morciano, Un vescovo del Sud, palazzo Gallone, Tricase.
- 20/23 gennaio 2020, partecipa alla riunione del consiglio permanente della CEI, aula della CEI,
Roma.
- 22 gennaio, partecipa a una trasmissione televisiva “Buon tempo si spera”, TV2000, Roma.
- 27 gennaio, presenta il libro di Claudio Scamardella, Le colpe del Sud, auditorium” Benedetto XVI”,
Alessano.
- 29 gennaio, partecipa a un seminario sull’inclusione scolastica presso l’istituto comprensivo di
Ugento.
- 7 febbraio, presenta il libro, Sulla tua parola, chiesa, “san Massimiliano Kolbe”, Lecce.
- 16 febbraio, accoglie la statua della Madonna di Loreto e celebra l’eucaristica, Basilica di Leuca.
- 19 febbraio, presenta il libro Convivialità delle differenze. L’eredità di don Tonino Bello a 25 anni
dalla scomparsa, rettorato, Università del Salento, Lecce.
- 23 febbraio, partecipa all’incontro dei vescovi delle diocesi del Mediterraneo con papa Francesco,
Bari.
- 2/6 marzo, presiede la 45° settimana teologica diocesana, La verità vi farà liberi: per la formazione
di una fede adulta, essere adulti nella fede, oggi”, auditorium, “Benedetto XVI”, Alessano.
- 9 marzo, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, museo diocesano “Aurelio
Marena”, Bitonto (BA).
- marzo, aprile, maggio e giugno a causa della pandemia invia ogni giorno messaggi whatsapp ai
fedeli e celebra la Messa domenicale trasmessa su Canale 90, Cattedrale, Ugento.
- 16 aprile, partecipa in videoconferenza alla riunione del consiglio permanente della CEI.
- 20 aprile, concede un’intervista per il 27° dies natalis di don Tonino Bello alla trasmissione
televisiva “Buon tempo si spera”, TV2000.
-- 1° maggio 2020, presiede la riunione in videoconferenza del segretariato CRAL.
- 9 giugno, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, seminario regionale,
Molfetta.
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- 18 luglio, presiede il convegno in video conferenza promosso dalla CNAL, Le realtà ecclesiali, segno
di speranza.
- 3/4 agosto, partecipa al convegno Salento / Albania. Un ponte tra le due sponde, San Dana.
- 10/14 agosto, presiede le manifestazioni del meeting internazionale online “#Cartadileuca.4:
Mediterraneo: una rete di solidarietà, al mattino del giorno 14, celebra e firma la Carta di Leuca,
piazzale, Basilica di Leuca.
- 1° settembre, accoglie la nomina della Presidenza della CEI di don Luca De Santis come assistente
pastorale dell’Università Cattolica del Sacro Cruore per un triennio (1° settembre 2020- 31 agosto
2023).
- 5 settembre, ordina sacerdote don Andrea D’Oria, piazzale, Basilica di Leuca.
- 10 settembre, celebra l’eucaristica nel 60° della parrocchia santa Rosa, in memoria di mons. Vito
De Grisantis, Lecce.
- 12 settembre, celebra l’eucaristica e inaugura la nuova sede della caritas diocesana, piazza
Cappuccini, Tricase.
- 21/23 settembre, partecipa alla riunione del consiglio permanente della CEI, villa Aurelia, Roma.
- 24 settembre, celebra l’eucaristica alla presenza degli infermieri e medici di Ugento nella
Cattedrale.
- 1° ottobre, partecipa ad un convengo organizzato dal parco culturale ecclesiale “Terre del Capo di
Leuca”, auditorium “Benedetto XVI”, Alessano. Presiede l’incontro in videoconferenza della CRAL.
- 2 ottobre, predica il ritiro al clero ugentino in occasione del X anniversario della sua elezione
episcopale, salone, Basilica di Leuca.
- 5/9 ottobre, partecipa alla riunione e agli esercizi spirituali dei vescovi pugliesi, P. Guido Bertagna,
oasi S. Maria, Cassano Murge (BA).
- 13 ottobre, celebra l’eucaristica in occasione del 25° anniversario della presenza delle “Figlie di
Santa Maria di Leuca”, chiesa “san Biagio”, Corsano.
- 25 ottobre, celebra l’eucaristica trasmessa su Rai 1, chiesa “san Nicola Magno”, Salve.
- 3 novembre, partecipa in videoconferenza alla riunione del consiglio permanente della CEI.
- 11 novembre, celebra la Messa esequiale di don Lorenzo Profico, chiesa “san Nicola Magno”, Salve.
- 28 novembre, presiede la riunione in videoconferenza dell’assemblea della CRAL.
- 1° dicembre, partecipa in videoconferenza alla riunione del consiglio permanente della CEI. Firma
la convenzione con dell’Ordinario della diocesi di Coira di don Rocco Zocco come cappellano per gli
emigrati italiani in Svizzera, USTER per un quinquennio (1° gennaio 2021-1° gennaio 2026).
- 23 dicembre, celebra la Messa esequiale di mons. Giuseppe Stendardo, chiesa “sant’Elia profeta”,
Ruggiano.
Documenti magisteriali, libri e altri scritti
- gennaio, Il grembiule e l’anello, presentazione al libro di L. Cerciello, L’anello e il grembiule.
Riflessione sulla consacrazione vedovile nell’Ordo Viduarum, Edizioni Vivere In, Monopoli gennaio
2020, pp. 9-113.
- 12 febbraio, La Madonna di Loreto in pellegrinaggio al santuario di Leuca, omelia nella Messa del
giubileo dell’Aereonautica militare e dell’arrivo della statua della Madonna di Loreto al santuario di
Leuca, Basilica di Leuca.
- febbraio, Caro don Tonino ti scrivo, lettera aperta a don Tonino Bello, tra melanconia e speranza,
in “Vita Pastorale”, febbraio 2020, pp. 15-16.
- marzo/maggio, Scritti del vescovo alla sua Chiesa durante il tempo del Cpovin-19, (cfr. Bollettino
diocesano, LXXXVIII, 1, 2020, pp. 173- 287).
- 29 /30 marzo, In memoria di mons. Vito De Grisantis; La figura e il ministero episcopale di mons.
Vito De Grisantis, messaggi nel decimo anniversario della sua morte.
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- 12 giugno, «Vi sarò sempre vicino», messaggio alla diocesi di Ugento- S. Maria di Leuca nel 50°
anniversario della morte di mons. Giuseppe Ruotolo.
- 20 giugno, Nel segno di san Nicola Magno, saluto all’ambasciatore della Turchia in Italia, sala
consiliare, Salve.
- luglio, Polvere di stelle, postfazione al libro di don Fabrizio Gallo, Tutte le generazioni mi
chiameranno beata, Ed Insieme, Terlizzi (BA), 2020, pp. 9-14
- 22 luglio, I laici nel terzo millennio, lettera a Maddalena Pievaioli, Segretaria della Consulta
Nazionale per le Aggregazioni laicali (CNAL).
- 9 agosto, Mediterraneo: frontiera di pace e rete di solidarietà, messaggio online ai giovani in
preparazione alla Carta di Leuca.
- 14 agosto, Il Mediterraneo, una rete di solidarietà, discorso per la firma della Carta di Leuca; La
Vergine di Leuca, faro luminoso e donna di frontiera, omelia nella Messa, piazzale della Basilica di
Leuca
- 19 agosto, Con segni e prodigi, omelia nella Messa per la chiusura dell’inchiesta diocesana sul
miracolo attribuito all’intercessione della serva di Dio, Madre Elisa Martinez, Basilica di Leuca, 19
agosto 2020.
- 12 settembre, Beata l’anima trafitta dalla carità! omelia nella Messa per l’inaugurazione del centro
caritas diocesana, piazza dei Cappuccini, Tricase.
- 13 settembre, Ciò che conta è la fede che opera nella carità, omelia nella Messa per il XXV di
presenza delle Figlie di S. Maria di Leuca a Corsano, chiesa san Biagio, Corsano.
- 24 settembre, Compassione e consolazione, omelia nella Messa celebrata nella Piazza san Vincenzo
con la presenza di medici e operatori sanitari, Ugento.
- 25 settembre, In memoria del prof. Giuseppe Micunco, lettera alla Chiesa di Bari-Bitonto nel giorno
delle esequie del prof. Giuseppe Micunco in Cattedrale, Bari.
- 25 settembre, Depressa, un microcosmo di storia e tradizioni salentine, intervento alla
presentazione del libro Depressa, un casale nel Salento in età moderna, Depressa.
- 2 ottobre, Davanti agli angeli canto per il mio Dio, meditazione al ritiro del clero, salone mons.
Giuseppe Ruotolo, Santuario di Leuca.
- 12 ottobre, «La scienza gonfia, la carità edifica» (1Cor 8,2), omelia nella Messa per il 60°
anniversario della dedicazione della chiesa di S. Rosa, Lecce.
- 15 ottobre, Tessitori di fraternità, riflessione sul messaggio di Papa Francesco per la giornata
missionaria mondiale.
- ottobre, La gioia di credere, lettera di presentazione alle comunità parrocchiali del sussidio
catechistico “La gioia di credere”.
- ottobre, Vi ho chiamato amici. La vocazione e il ministero sacerdotale. Decimo anniversario del
ministero episcopale (2010-2020), Edizione Vivere In, Monopoli 2020.
- 22 novembre, Il tempo di avvento, profumo di speranza, messaggio alla Chiesa di Ugento-S. Maria
di Leuca al tempo del Covid-19.
- 4 dicembre, Il mio “in laudem gloriae” sia come il “Magnificat” della Vergine Maria, omelia nella
Messa del decimo anniversario della mia ordinazione episcopale, Cattedrale, Ugento.
- 8 dicembre, Il seminario diocesano, casa e scuola di amicizia, messaggio per la giornata del
seminario diocesano.
- 25 dicembre, Natale 2020, Cristo nasce e gli uomini muoiono per il coronavirus, omelia nella Messa
del, giorno di Natale.
- Qualcosa di nuovo germoglia. Don Tonino Bello e il cambiamento d’epoca, EDB, Bologna 2020.

49

