
 
 
 
 
 
 

 
Lecce, 23 novembre 2020 

 

 

 

 

Prot. 24/2020 

 

 

Reverendissimi Sacerdoti, 

Reverendi Diaconi, 

Cari Religiosi e Religiose, 

Fratelli e Sorelle tutti, 

 

Il prossimo 28 novembre, alle ore 16, nella Basilica Vaticana verrà creato Cardinale 

il nostro amato Mons. Marcello Semeraro, nuovo Prefetto della Congregazione delle 

Cause dei Santi. 

Purtroppo, la pandemia in atto non consente di poter prendere fisicamente parte alla 

Celebrazione, che potremo seguire solamente in televisione (diretta Raiuno e Tv2000), 

ma questo non deve impedire alla nostra Comunità diocesana di partecipare 

spiritualmente al lieto evento. 

Pertanto, invito tutti ad accompagnare con la preghiera Don Marcello, la cui 

elevazione a Cardinale è motivo di gioia e soddisfazione per la nostra Chiesa locale 

che già si sente privilegiata per la presenza e la testimonianza di un altro illustre 

Porporato, il Card. Salvatore De Giorgi.  

Don Marcello, pur avendo servito la Chiesa per tanti anni lontano da Lecce, ha sempre 

mantenuto uno strettissimo legame con la sua terra e, in modo particolare, con il nostro 

presbiterio.  

Dunque, desidero esprimere con voi la mia gratitudine al Signore per questo dono, 

usando le medesime espressioni del Salmo: “Ti rendo grazie Signore con tutto il 

cuore” (Sal 137,1) e invocando la celeste benedizione sul caro Don Marcello, 

prendendo ancora in prestito le parole del Salmista: “Il Signore completerà l’opera 

sua. Signore, la tua bontà dura per sempre: non abbandonare l’opera delle tue mani 

(Sal 137,8). 

Il Cardinalato non va visto come un onore umano, ma va inquadrato nello spirito di 

servizio che anima ogni ministero ecclesiale. Siamo tutti certi che il carissimo don 

Marcello continuerà ad aiutare, in modo ancora più stretto, il Santo Padre nel governo 



della Chiesa Universale con il suo illuminato consiglio, con la sua incessante orazione 

e con il suo zelo pastorale, che sempre lo hanno contraddistinto. 

La Chiesa di Lecce volentieri celebra questo gioioso evento e, in modo specialissimo, 

desidera essere vicina a questo Suo figlio diletto. Pertanto, invito tutti i Parroci e i 

Sacerdoti a voler inserire nella Preghiera dei Fedeli della Santa Messa della I 

Domenica di Avvento una particolare Orazione per il neo Cardinale, che potrà essere 

la seguente o una simile:  

 

“Per Sua Eminenza il Cardinale Marcello Semeraro, che il Papa Francesco ha elevato 

alla dignità cardinalizia, perché il Signore effonda abbondantemente il Suo Spirito su 

di lui e lo renda sempre più intrepido testimone del suo Vangelo, con il coraggio 

dell’annuncio, la sapienza della dottrina e la coerenza della vita, spesa a servizio della 

missione del Santo Padre, preghiamo”. 

 

Vi annuncio con gioia che, nel periodo natalizio, il caro don Marcello ha confermato 

che, se l’emergenza sanitaria lo permetterà, verrà a Lecce e, in detta circostanza, 

celebrerà nella Sua città di Monteroni e presiederà in Cattedrale una solenne 

Concelebrazione. Appena avrò le date esatte, vi informerò in modo dettagliato del 

programma che intendo predisporre. 

Infine, desidero augurare a ognuno di Voi che l’imminente tempo di Avvento sia 

spiritualmente proficuo e spero vivamente che anche l’introduzione della nuova 

edizione del Messale possa facilitare la preghiera comunitaria e rendere ognuno di noi 

sempre più consapevole della grandezza del Mistero Eucaristico, fonte e culmine 

dell’intera vita cristiana. 

 

 

 
                                                                      Michele Seccia 

                                                                    Arcivescovo Metropolita di Lecce 

 

 

 
 


