
Tipografia Marra - Ugento

Il Cancelliere Vescovile

Prot. n. 87/ 2022/ V

Dato in Ugento, dal Palazzo Vescovile, il 26 luglio 2022 

Prefetto Emerito del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

DIOCESI DI UGENTO - S. MARIA DI LEUCA 

CAUSA DI CANONIZZAZIONE DEL SERVO DI DIO
Card. GILBERTO ANGELO AGUSTONI

Invitiamo tutti i fedeli a far pervenire a Madre Ilaria Nicolardi, Superiora Generale delle Figlie di S. Maria di Leuca, 
o al Postulatore mons. Sabino Amedeo Lattanzio, presso l’U!cio Postulazione della Casa Generalizia dell’Istituto Figlie 
di Santa Maria di Leuca, via Tiberina 191 – Roma, tutte quelle notizie dalle quali si possano arguire elementi favorevoli 
o contrari alla fama di santità di detto Servo di Dio. 

Inoltre, a norma delle disposizioni di legge canonica, dovendosi raccogliere tutti gli scritti a lui attribuiti, col presen-
te EDITTO ordiniamo, a quanti ne fossero in possesso, di rimettere, con debita sollecitudine, ai succitati responsabili, 
qualsiasi scritto che abbia come autore il Servo di Dio. Precisiamo che, col nome di scritti, si debba intendere i diari, le 
lettere e ogni altra scrittura privata del Cardinale Agustoni. Coloro che gradissero conservare gli originali, potranno pre-
sentare copia debitamente autenticata. 

Stabiliamo, in"ne, che il presente EDITTO rimanga a!sso per la durata di due mesi alle porte di questa Curia Vesco-
vile, della Curia Vescovile di Lugano (Diocesi di origine del Servo di Dio), di tutte le Case dell’Istituto Religioso “Figlie di 
S. Maria di Leuca” e di altre realtà locali in cui il Servo di Dio è conosciuto. Venga, inoltre,  pubblicato sul “Bollettino Dio-
cesano”, sul bollettino dell’Istituto Religioso interessato e sul quotidiano “Avvenire”. 

Il 13 gennaio 2017 moriva santamente nella città di Roma il Servo di Dio Card. Gilberto 
Angelo Agustoni, Prefetto Emerito del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, dopo 
aver speso l’intera sua esistenza per la gloria di Dio e dei fratelli, nel generoso servizio in di-
versi Dicasteri della Sede Apostolica e a!ancando la Venerabile Madre Elisa Martinez, Fon-
datrice delle Suore Figlie di S. Maria di Leuca, nella guida spirituale dei membri del menzio-
nato Istituto che, per tale motivo, lo considerano “garante” del loro carisma e “padre”.

Il 22 febbraio dell’anno 2022, mons. Sabino Amedeo Lattanzio, legittimamente nominato 
Postulatore della Causa di Beati"cazione e Canonizzazione del Servo di Dio Gilberto Agu-
stoni, dall’Istituto delle Suore Figlie di S. Maria di Leuca, Attore della Causa, mi ha esibito il 
Libello di domanda, chiedendo l’inizio della Causa e dell’Inchiesta Diocesana sulla vita e 
sulle virtù eroiche, nonché sulla fama di santità e di segni dello stesso Servo di Dio.
Pertanto, confortato dal parere positivo della Congregazione dei Santi, annuncio con 
gioia alla Comunità Ecclesiale che

 sabato 19 novembre 2022, Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo,
alle ore 17.30 nella Basilica-Santuario di S. Maria di Leuca,

nella Concelebrazione Eucaristica sarà introdotta l’Inchiesta Diocesana
sulla vita, le virtù e la fama di santità del Servo di Dio.
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