Vito De Grisantis

Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca
Al carissimo Monsignor Gerardo Antonazzo
del Clero della Diocesi di Ugento-S.Maria di Leuca
Vicario episcopale per la Pastorale organica
ordinato Presbitero il 12.09.1981
pace e benedizione nel Signore
In data 6 gennaio 2010 ho accettato le dimissioni da Vicario Generale della Diocesi
presentate dal carissimo Mons. Napoleone Di Seclì, che non finirò mai di ringraziare per
la sua straordinaria e cordiale collaborazione offerta a me e alla Diocesi in questi anni,
nominandolo al tempo stesso Moderatore della Curia Diocesana, ove continuerà a
mettere a servizio degli Uffici di Curia la sua esperienza e competenza.
Rimane quindi vacante il compito di Vicario Generale della Diocesi.
Dopo aver a lungo pregato e riflettuto, ho pensato a te, carissimo Gerardo, che in
questi anni mi hai dimostrato piena docilità e offerto sempre totale, generosa,
intelligente collaborazione, constatando inoltre, con grande gioia, la grande e sincera
stima che sia il clero che il laicato nutrono nei tuoi riguardi. .
Pertanto a norma dei canoni 475-480 del C.D.C. ti nomino
VICARIO GENERALE DELLA DIOCESI DI UGENTO-S.MARIA DI LEUCA
a partire dal 10 gennaio 2010, Festa del Battesimo del Signore.
Continuerai a coordinare la pastorale organica e collaborerai col carissimo Don
Napoleone, in piena comunione, per quanto attiene il coordinamento dei diversi Uffici di
Curia.
In piena, totale, sincera, filiale e fraterna comunione con me, avrai una cura
particolare per i Presbiteri e per l’unità e la comunione del Presbiterio diocesano, a me
particolarmente a cuore, e ti adopererai per l’efficace, reale e fattiva collaborazione tra
le foranie della Diocesi e le parrocchie che le compongono con la varietà e ricchezza
dei loro carismi, in primis i Diaconi permanenti.
Affidandoti all’intercessione materna della Vergine Maria, di S. Vincenzo patrono della
Diocesi, e assicurandoti, insieme a tutti i confratelli nel Sacerdozio, la mia preghiera per
questo tuo nuovo servizio alla Diocesi e tutto il mio affetto, ti saluto e benedico di cuore.
Ugento, dalla Sede Vescovile 06.01.2010
Festa della Epifania del Signore
D.V. n. 2/2010.
Il Vescovo
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