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Eccellenza Reverendissima,  

oggi in Cattedrale  un bellissimo momento di festa riunisce la comunità di Ugento. Non 

è senza emozione e commozione che a nome di tutto il Consiglio Comunale che 

rappresento,provo ad esprimere e condensare in pochi minuti, i sentimenti di profonda 

gratitudine, di filiale e sincero affetto, di indelebile riconoscenza per il suo servizio di pastore 

tra gli ugentini.  

Mi perdoni Eccellenza , ma il primo ringraziamento va al Provvidente disegno di Dio, 

per averla destinata alla nostra Ugento 12 anni fa. 

Eccellenza ,Lei ha saputo coniugare autorevolezza e semplicità, dolcezza e fermezza, 

serietà e humor con le sue simpatiche battute. 

Oggi la ns. comunità La ringrazia per averla spronata oltre l’ovvio, oltre gli stereotipi, 

sapendo scendere tra il popolo e nel popolo, per farlo sentire parte integrante della solida 

speranza ancorata a Cristo! 

GRAZIE, per averci indicato la strada di una laicità vera, fatta di rispetto e 

considerazione verso le persone fragili, di ferma schiettezza nella difesa della verità, alla 

maniera del  Servo di Dio e venerabile Don TONINO BELLO . 

La ringraziamo ancora ,per aver con i sui Discorsi riportato la saggezza 

dell’insegnamento teologico,saldamente fondato sulla Parola di Dio. Il nostro ringraziamento è 

per tutti gli incontri scanditi da piccoli ma significativi gesti, i sorrisi, gli abbracci ,la battuta 

sempre pronta per incoraggiare la vita difficile di noi amministratori, i modi sempre amorevoli e 

lo sguardo accogliente. 

  La preghiamo di rimanere  ancora per molto con noi Eccellenza,  con le parole 

dell’augurio che ci ricorda che siamo Chiesa in cammino verso la Santità, sulle orme del 

Risorto il “cui amore è per sempre”, consapevoli che il nostro Vescovo da buon pastore ci 

ha indicato la strada.  

Siamo certi che la Sua preghiera ci ha sostenuti, ci sostiene e ci sosterrà sempre 

nell’indelebile legame fraterno in Gesù Cristo. Grazie Eccellenza per aver contribuito a scrivere 

una bella pagina della storia della Diocesi di Ugento- Santa Maria di Leuca. 

GRAZIE E AUGURI 

 

Immacolata Maria Venere Grasso 

  


