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Al carissimo don Napoleone Di Seclì, presbitero del clero diocesano,
Vicario Episcopale per il Diaconato permanente,
salute e benedizione dal Signore

Per venire incontro ai bisogni spirituali dei fedeli e per realizzare una più incisiva presenza su
tutto il territorio, il 25 marzo 1995 ho eretto una nuova parrocchia nel comune di Taurisano,
staccandola dalla parrocchia della “Trasfigurazione di N.S.G.C.”.
Ora questa porzione del Popolo di Dio ha bisogno di un apostolo zelante che la trasformi in
comunità con la Parola e i Sacramenti, inserendola nel Corpo di Cristo. Per questo motivo è
molto importante il compito di primo parroco: la nuova comunità ha bisogno di essere animata
dallo slancio e dalla dedizione del suo pastore, affinché divenga fonte di coesione fraterna.
Dopo aver pregato e riflettuto a lungo, ho pensato a te perché ho apprezzato la tua sollecitudine
apostolica, il tuo disinteresse, la tua capacità organizzativa, la tua fede matura ed umile.
Ritendo inoltre che, conoscendo l’animo del tuo paese natio, tu possa parlare al cuore della tua
gente.
Pertanto, con la mia potestà ordinaria, a norma dei cann. 317 § 1, 522 – 524 del C.D.C. ti

NOMINO

primo Parroco della Parrocchia “Santi Martiri G. Battista e M. Goretti” in Taurisano, per nove
anni, trasferendoti dalla Parrocchia “Sant’Ippazio V. e M.” di Tiggiano.
Ti nomino, inoltre, padre spirituale della confraternita “Madonna della Strada e San Giuseppe”
che ha sede nel territorio della nuova parrocchia.
Prenderai possesso canonico il 5 agosto 1995, dopo aver emesso, davanti a me o ad un mio
delegato, la professione di fede e il giuramento di fedeltà prescritti dalle norme canoniche.
Lo Spirito Santo trovi nel tuo cuore corrispondenza, affinché tu sia docile strumento nelle sue
mani, nella costruzione di questa nuova comunità. Ti impegnerai a munire la nuova parrocchia
di un adeguato edificio di culto e delle strutture pastorali necessarie.
L’intercessione dei Santi Martiri ti sostenga per una testimonianza forte di vita cristiana, che
faccia riscoprire la totalità e la bellezza del continuo ritorno al Signore.
La Madonna della Strada ti accompagni sempre. Ti saluto e benedico.
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Ugento, 24 giugno 1995
Solennità di San Giovanni Battista.
Bolla n. 3/95.

           Il Vescovo
+ Domenico Caliandro

Il Cancelliere Vescovile
Sac. Agostino Bagnato
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