
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettera circolare 
di inizio anno pastorale 

 
Prot. n. 144/2009 
 
 
 Carissimi presbiteri e diaconi, 
 

la presente vi giunge alla fine del periodo estivo, dove ciascuno di voi ha potuto 
ritemprare le forze del corpo e dello spirito nelle diverse località e nella diversità 
delle esperienze personali e/o comunitarie. 

Ora ci accingiamo a riprendere il nostro ritmo di lavoro pastorale, caratterizzato 
dalla provvidenziale iniziativa dell’Anno Sacerdotale indetto dal Santo Padre Benedetto 
XVI e di cui ho già avuto modo di farvi cogliere tutta la sua importanza e tutta la sua 
efficacia, invitandovi a vivere bene quanto il Signore ha disposto per ciascuno di noi. 

In tal senso, mi preme comunicare con intima, profonda gioia, che in data 23 
luglio ho consegnato nelle mani del Prefetto della Congregazione per le Cause dei 
Santi la Positio del nostro Servo di Dio “Don Antonio Palladino”, in due grossi 
volumi finemente rilegati e raccolti in un cofanetto. È un traguardo altamente 
significativo, perciò atteso e felicemente raggiunto nell’ambito di tutto il processo 
diocesano della Causa, per il quale non è stata risparmiata fatica alcuna e profuso 
ogni genere di attenzione, riconosciuteci lodevolmente dai preposti del Dicastero 
Vaticano. 

Nel corso dell’anno avremo la presenza di S. E. Mons. Michele Di Ruberto, 
segretario della Congregazione per le Cause dei Santi (novembre) e S. E. Mons. 
Angelo Amato, Prefetto del medesimo dicastero (maggio). I due Ecc.mi Presuli 
parleranno in mattinata al clero; in serata, presiederanno l’eucaristia in Cattedrale: 
saranno due grossi momenti di formazione e di sinodale partecipazione del clero e 
dei fedeli di tutte le comunità parrocchiali della diocesi. 

I ritiri mensili saranno animati dal Rev. P. Luigi Gaetani, carmelitano, che ha già 
assicurato la sua presenza e ci intratterrà sulle figure sacerdotali più significative, 
privilegiando la dimensione agiografica-esperienziale della vita di ogni santo 
sacerdote. Come ogni anno, essi saranno tenuti il terzo venerdì di ogni mese, 
seguendo il criterio ormai consueto della itineranza. E qui, è ovvio ricordare che il 
ritiro mensile ha il primato assoluto su ogni impegno di natura personale e/o legato 
al ruolo. Pertanto, fin d’ora si annotino sull’agenda questi inderogabili appuntamenti 
mensili, modificando la data per qualche eventuale appuntamento già segnato (p.e. la 
celebrazione del matrimonio). È educativo ed è bene che i fedeli sappiano che una 
volta al mese i sacerdoti si allontaneranno dalle parrocchie per attendere al grave 
dovere della formazione e della preghiera.  



Il nuovo anno pastorale vede l’accorpamento delle due parrocchie del Carmine e 
dell’Ausiliatrice, rispettivamente alla Cattedrale e all’Addolorata: operazione da tempo 
concordata e ora compiuta con grande spirito di collaborazione e maturità da parte 
dei RR. Parroci Mons. Del Vecchio e Mons. Musto con le rispettive loro comunità, 
che qui ringrazio vivamente per aver saputo accogliere questa decisione pastorale, 
non priva di comprensibile sofferenza. I due RR. Sacerdoti assumeranno dal 12 e dal 
15 settembre il ruolo di Rettori delle Chiese Rettoriale della B.V.M. del Monte 
Carmelo e della B.V.M. Ausiliatrice. Ai due parroci don Pio e don Franco, assicuro 
la mia vicinanza paterna e affettuosa in questa nuova vicenda pastorale che, mentre 
dilata i confini parrocchiali, genera ed implica maggiore lavoro. 

Per raggiunti limiti di età, don Raffaele Dedonato lascia l’incarico di Parroco 
della comunità del Buon Consiglio e a lui subentrerà don Angelo Mercaldi, dopo i suoi 
nove anni nella parrocchia di San Domenico; a don Angelo succederà don Pasquale 
Cotugno, finora parroco a Borgo Tressanti: il primo inizierà il servizio pastorale il 20 
settembre alle ore 19; il secondo il 19 settembre alle ore 19. Alla parrocchia di San 
Giuseppe di Borgo Tressanti invece andrà don Vito Lapace in qualità di 
amministratore parrocchiale, il quale dovrà continuare a dare la sua collaborazione 
alla parrocchia della Natività di Ascoli Satriano. Don Vito inizierà il suo ministero a 
Borgo Tressanti il 27 settembre alle ore 19. 

Essendosi poi configurato l’assetto giuridico-pastorale nella parrocchia di San 
Francesco d’Assisi con la nomina di vicario parrocchiale di don Vincenzo 
Dibartolomeo, don Carmine Ladogana, che finora aveva la delega “ad omnia” dal 
parroco mons. Nunzio Galantino per mandato del Vescovo in servizio alla Cei, dal 
1° settembre sarà a piena disposizione del Vescovo, il quale potrà disporre della sua 
persona a seconda dei bisogni pastorali dal sottoscritto individuati. 

Il servizio della Caritas diocesana finora svolto nella condirezione Cotugno -
Laino, dal 1° settembre sarà assolto dal diacono Giovanni Laino. 

Infine, nell’ambito delle iniziative pastorali per l’Anno Sacerdotale, tese a 
evidenziare le figure di santi sacerdoti, il 28 settembre, memoria differita di San 
Vincenzo de’ Paoli, i sacerdoti e i religiosi della Forania di Cerignola, prenderanno 
parte alla concelebrazione da me presieduta in Cattedrale in occasione del 350° 
anniversario della sua morte. Sarà anche questo un appuntamento che vedrà 
coinvolti tutti i fedeli delle parrocchie di Cerignola che, previamente avvertiti, 
saranno vivamente invitati a prendere parte a detta celebrazione, dovendo in detta 
circostanza tenere chiuse le parrocchie. 

Questa mia lettera, redatta mentre alcuni di voi sono ancora in vacanza (18 
agosto), è accompagnata dalla preghiera e dalla benedizione, perché l’inizio dell’anno 
pastorale ci veda concordemente impegnati nel servizio di lode al Signore e nella 
totale dedizione ai fratelli e sorelle affidati alle nostre cure pastorali. 

Buon anno e a ben rivederci alla festa della B.V.M. Ripalta, nostra celeste 
patrona alla cui intercessione affido la nostra comune fatica. 

Con tanta cordialità e con ogni benedizione. 
Cerignola, 24 agosto 2009, festa di San Bartolomeo Apostolo. 
 
 
 
        † don Felice, Vescovo 


