
 

 

Prot. 196/2021/BCE 

 

Ai rev.mi Sacerdoti 

loro sedi. 

 

Confratelli carissimi,  

 

augurandovi una buona ripresa di attività pastorale vi scrivo, oltre che per salutarvi ed 

esprimervi sempre il mio affetto e la mia vicinanza spirituale, anche per comunicarvi che il nostro 

Museo diocesano ha riscosso un largo successo di presenze turistiche negli scorsi mesi estivi. Il 

merito anzitutto va all’iniziativa, fortemente sostenuta dal nostro Vescovo, di ospitare dal mese di 

luglio il dipinto del Mancini “Riposo durante la fuga in Egitto”, proveniente dai Musei Vaticani.  

Lo stesso Direttore dei Musei, la dott.ssa Barbara Jatta, si complimentava nella sera 

dell’inaugurazione per la coraggiosa scelta fatta dal nostro Museo. Permettetemi un grazie di cuore 

a don Gionatan De Marco, che ha coadiuvato l’apertura quotidiana del nostro Museo con l’aiuto di 

due giovani guide, e a don Rocco Frisullo che immancabilmente ha rimediato alle criticità che 

purtroppo non mancano. Tanti gli elogi scritti sul libro delle visite al nostro piccolo scrigno.  

Ora il Museo, constatata anche la diminuzione di presenza turistica, sarà aperto nei prossimi 

mesi il giovedì, sabato e domenica secondo gli orari che troverete sul sito 

(https://www.museodiocesanougento.it/contatti/).  

Con la presente vi invito a promuovere ai vostri gruppi parrocchiali, ai gruppi di catechismo, 

alle associazioni varie, alle confraternite, all’Apostolato della Preghiera, e via dicendo, l’evento che 

si concluderà nel prossimo mese di gennaio. Non ci capiterà ogni anno di ospitare un’opera così 

prestigiosa, lo sappiamo, ed al tempo stesso ricorderete che è anche allestita una mostra su San 

Giuseppe con tele e sculture provenienti dalle nostre parrocchie. Un modo insomma per avvicinare 

tutti, a partire dai più piccoli, alla figura di Giuseppe, al senso del Bello, ed ovviamente ad acquisire 

una maggiore coscienza sulla preziosità artistica culturale della nostra diocesi.  

Potete contattarmi personalmente, per definire insieme il giorno (in tal caso non siamo 

vincolati ai giorni di apertura), l’ora e le modalità anticovid previste dai protocolli vigenti, in cui 

effettuare la vostra visita.  

Augurandovi ogni bene e confidando nella vostra partecipazione vi saluto con profondo 

affetto.   

 

Ugento, 21 ottobre 2021. 

don Gianluigi Marzo 

https://www.museodiocesanougento.it/contatti/

