
Benvenuto Eccellenza Illustrissima 

 

Il saluto del Sindaco di Anzi al nuovo Vescovo 

 

Eccellenza illustrissima, il popolo  di Anzi Le porge il suo sincero ed appassionato benvenuto. 

Benvenuto ad Anzi, un paese solido e antico, abitato da persone fiere del proprio passato e tenacemente 

rivolte alla costruzione di un futuro luminoso di pace e prosperità. 

Abbiamo un lungo cammino da compiere, sfide preziose da affrontare, da oggi siamo impegnati a farlo 

avendo come imprescindibile riferimento il Suo altissimo magistero spirituale. 

Eccellenza illustrissima, consideri paternamente noi tutti, uomini e donne di questa meravigliosa terra, 

come un pezzo importante della sua nuova famiglia. 

Con gioia Le apriamo i nostri cuori, speranzosi e fiduciosi che la grande tradizione di amore e rispetto tra la 

gente di Anzi e il suo Vescovo abbia a rinnovarsi e a non avere mai fine. 

Ancora benvenuto padre illustrissimo. 

Partecipando l’8 ottobre scorso a Bisceglie alla solenne cerimonia della Sua ordinazione a Vescovo ed il 15 

ottobre 2005 all’inizio del Suo ministero episcopale nell’Arcidiocesi di Acerenza, sono rimasto 

particolarmente colpito dalla Sua semplicità, dalla Sua naturale schiettezza, dalla Sua determinazione e dal 

tratto appassionato e innovativo che- ne sono certo- caratterizzerà la Sua vicenda pastorale.  Ma, 

soprattutto, ho avuto modo di apprezzare l’enorme affetto e la grande simpatia che La circondano e quel 

peculiare entusiasmo che Lei trasmette ai fedeli, ben evidenziati dalla calorosa e festosa accoglienza 

ricevuta in tali circostanze ed in maniera particolare dalle ovazioni che Le hanno tributato i suoi allievi del 

Pontificio Seminario regionale della Puglia, di cui sino a qualche mese fa è stato Rettore. Un’emblematica 

testimonianza di come l’insegnamento spirituale e morale da Lei impartito costituisca, soprattutto per le 

giovani generazioni, un esempio da seguire con umiltà ed ostinazione per affermare, nella vita quotidiana, i 

valori naturali che sono a fondamento della stessa umanità: giustizia ed eguaglianza, rettitudine morale e 

solidarietà. 

Abbiamo speranza e fiducia che, dall’alto del Suo magistero spirituale, saprà trasmettere questi ed altri 

impulsi positivi a noi tutti, soprattutto a noi uomini delle istituzioni. 

Il rispetto degli altri in primo luogo. 

Un impegno straordinario e quotidiano all'ascolto del silenzio che avvolge i sentieri del bisogno e del 

disagio. 

La ricerca di soluzioni ai problemi dei deboli, dei fratelli cui la sorte ha riservato sofferenze e dolore. 

I doveri di umiltà, disposizione all'ascolto e rettitudine, siano principalmente richiesti a chi è chiamato dal 

popolo ad amministrare ed a governarlo. 

Ci richiami Eccellenza, ove mai avesse l'impressione che si smarrisca la retta via. 

La dimensione etica dell'agire politico non è solo un valore tra gli altri che deve orientare l'operato di chi ha 

scelto di dedicare il proprio impegno alla crescita della società. Senza la consapevolezza della intrinseca 

eticità dell'agire politico, si sconfina nel mero governo degli interessi parziali ed il passo verso l'utilizzo delle 

istituzioni a proprio vantaggio è breve e irreversibile. 

Superbia, presunzione, ambizione smisurata, ostinata ricerca del benessere sono i mali autentici che 

minano, di questi tempi, la comunità politica.  

Ci riprenda Eccellenza, mi riprenda Eccellenza, ove mai avesse l'impressione che questi vizi prevalgano nel 

nostro agire quotidiano. 

Gli uomini e le donne di Anzi, gli anziani, i bambini, i giovani, noi tutti qui presenti abbiamo bisogno, oltre 

che di scelte coraggiose e sane politiche nell'interesse generale, di esempi alti e di riferimenti sicuri. 

Non possiamo fare a meno del Suo. 

Dobbiamo riportare speranza ove essa sembra smarrita e conforto laddove neanche la speranza pare 

potersi rinnovare. 

Abbiamo il compito di garantire a tutti più benessere e prosperità, abbiamo fiducia che, con il Suo aiuto, 

questo compito ci sarà più agevole. 

Ci auguriamo, Mons. Giovanni Ricchiuti, che questa sua venuta odierna segni la prima tappa di una lunga 

serie di visite pastorali nel nostro paese. 



Sicuramente sarà sollecitato a venire ad Anzi nel nome del Signore dal nostro intraprendente parroco Don 

Nicola Scioia, dal suo collaboratore Don Nicola Moles, dalle nostre amate suore salesiane e dai 

rappresentanti di quel dinamico microcosmo di gruppi e di associazioni che ruotano attorno alla parrocchia 

consacrata al nostro Santo Patrono, San Donato, simbolo perenne del richiamo della devozione e della fede 

degli anzesi, non solo di quelli che stabilmente risiedono nel nostro comune ma dei tantissimi che operano 

e vivono in altri luoghi d’Italia e del mondo. 

Ma mi permetterò anch’io, Eccellenza, nei prossimi mesi, di richiedere reiteratamente la Sua presenza qui 

ad Anzi per “benedire” la realizzazione di nuove opere pubbliche e di iniziative con una forte valenza 

spirituale:dalla nuova sede della Scuola Materna Comunale e della comunità delle Figlie di Maria 

Ausiliatrice in via D’Amico all’infrastrutturazione dell’area di accesso al gioiello artistico del nostro paese, il 

Presepe Poliscenico Stabile ubicato all’interno della Casa Canonica, che, comunque, questa sera Le faremo 

visitare, sebbene non siano ancora ultimati i lavori di costruzione della gradinata, dei bagni pubblici e di 

sistemazione del piazzale antistante. 

Gradiremmo che Lei fosse qui con noi anche quando inaugureremo la Piazza intitolata al compianto Papa 

Paolo Giovanni II° nell’attuale largo della cosiddetta Piazzetta del Convento, dove contestualmente 

installeremo la statua in ottone bronzato raffigurante il Sommo Pontefice scomparso lo scorso aprile 

realizzata da un emigrante anzese, Pasquale Zito, il quale ha costruito anche un busto in ottone bronzato 

raffigurante l’indimenticabile sacerdote di questa parrocchia, Don Vincenzo Abbondanza. Ed anche quando 

posizioneremo questo busto nell’omonima piazza della frazione San Donato desidereremmo tanto averLa al 

nostro fianco. 

Le chiederemo, inoltre, di venire in questo, che abbiamo l’orgoglio di definire paese presepe già in 

prossimità dell’imminente periodo natalizio, quando la creatività e l’estro di tutti coloro che, impegnandosi 

nel volontariato e nell’ associazionismo, si prodigano per il prossimo e per contribuire a migliorare la qualità 

della vita nel nostro comune, consentirà di dare maggiore concretezza all’espressione di “Anzi Paese 

Presepe” attraverso l’organizzazione della rappresentazione vivente delle varie fasi della Natività, 

utilizzando il suggestivo scenario del nostro centro storico ed in particolare le cantine, gli scantinati e le 

grotte disseminate lungo il medesimo percorso da Lei e da noi oggi compiuto dal momento in cui l’abbiamo 

festosamente accolta sino a questa piazza. 

Ed ancora con l’organizzazione di mostre artistiche di presepi e di caratteristici lavori artigianali ed 

hobbistici locali, nonché mediante la degustazione dei tipici dolci natalizi e prodotti culinari nostrani. E 

finanche con l’allestimento di un originale Presepe alla frazione San Donato, nei pressi dell’omonima 

cappella, tradizionale luogo di fede ed annuale meta di migliaia di pellegrini devoti al nostro Santo Patrono. 

Un tempio da far splendere con maggiore luminosità se i competenti organi regionali e statali accoglieranno 

le nostre sollecitazioni a finanziarne la ristrutturazione.     

Accetti in ultimo, con paterna benevolenza, Eccellenza, i sensi più profondi della stima e rispetto che Le 

porgiamo prima ancora che come pastore, come uomo giusto e leale, illumini il nostro cammino e ci tenga 

sempre presente nelle Sue preghiere. 

Infine accolga i modesti doni che il Comune di Anzi ha voluto riservarLe per questa specialissima occasione: 

un quadro con una litografia del costume popolare femminile anzese di fine’800 ed una riproduzione in 

argento di una delle 10 scene del Presepe Poliscenico Stabile. 

Due doni che vogliono riaffermare l’ancoraggio alle radici e l’orgoglio di noi tutti di appartenere ad Anzi, a 

questo Paese Presepe che- ne sono certo- da oggi anche Lei sentirà un poco suo.  

Due doni che Le verranno consegnati dalle graziose mani di una fanciulla e di un giovane del luogo vestiti 

con il costume tipico anzese. 

Non so se siano dei doni ortodossi.                               

Comunque auguri, Eccellenza illustrissima. 

Auguri di cuore, per un buon episcopato dall’intera comunità anzese. 

 

Giovanni Petruzzi 

 

    


