
                                                                                                                                                                                             
 

       

 

 

 

 

Arcidiocesi di Lecce 

Lecce, 13 maggio 2022 

 

 

 

Egregio Signor Sindaco, 

Eccellentissimo Signor Prefetto, 

Rappresentanti della Regione Puglia, 

Rappresentanti della Soprintendenza,  

Illustri Rappresentanti delle diverse Istituzioni civili e militari, 

Dott, Paolo Babbo, Presidente di Artwork, 

Eccellenze Reverendissime, Mons. Pezzuto e mons. Palmieri 

Reverendi Sacerdoti, 

Carissimi tutti, 

 

 

Ringrazio per la vostra presenza così significativa in questa 

giornata di radiosa luce, con cui inauguriamo il nuovo ascensore del 

Campanile della Cattedrale. 

Desidero esprimere gratitudine per tutti coloro che hanno 

collaborato alla realizzazione di questa nuova opera (progettisti, 

ditte, maestranze) che permetterà ai leccesi e ai turisti di ammirare 

non solo la bellezza del Campanile, ma consentirà loro di 

contemplare la Città e tutto il territorio della Diocesi dall’alto. 

 Mi sia permesso di dire il mio grazie al dott. Paolo Babbo, 

presidente di Artwork, con cui l’Arcidiocesi di Lecce ha intrapreso 

una collaborazione fattiva e operativa i cui frutti sono sotto gli occhi 

di tutti, a tre anni esatti dall’inizio del Progetto LecceEcclesiae. 



Vorrei qui solo evidenziare che da diverse parti d’Italia, vari Presuli 

hanno espresso ammirazione e compiacimento per i progetti di 

servizio culturale che la diocesi di Lecce ha realizzato in 

collaborazione con la menzionata Cooperativa. Alcuni Vescovi 

hanno manifestato persino il loro desiderio di imitare il progetto 

leccese di visita delle Chiese e dei monumenti religiosi. La Città e la 

diocesi possono dunque dirsi liete per quanto operato a beneficio 

della comunità. 

Da questa sede, allora, mi permetto di fare appello alle 

istituzioni pubbliche e private affinché vengano poste sempre 

migliori condizioni per la realizzazione di servizi che beneficiano le 

famiglie e garantiscono un lavoro degno e sicuro. L’esempio di 

quest’opera stimoli la collaborazione tra i diversi Enti. La Chiesa di 

Lecce intende trainare la rinascita culturale, spirituale, morale e 

sociale del popolo salentino. Mi ha fatto piacere, al riguardo, ricevere 

una bella telefonata dal Presidente della Regione Puglia, il quale 

desiderava tanto essere presente a questa inaugurazione, ma un 

impegno a Roma gli ha impedito di parteciparvi.  

Lo stesso apprezzamento ho ricevuto dal Sindaco Salvemini, 

sempre solerte e disponibile, dalla Soprintendenza, con cui mi 

auguro di continuare a avere un dialogo collaborativo, e da tante 

istituzioni locali. 

Ora, una parola sul Campanile, che si eleva a custodia e 

protezione del nostro territorio. La possibilità di salirvi in sicurezza 

e rapidità, tramite questo moderno ascensore, costituisce un 

privilegio e un onore. Per chi arriva a Lecce, da qualsiasi strada, il 

Campanile è un punto di riferimento e un simbolo della nostra Città. 

Sia segno di accoglienza, ma anche segno di richiamo a volgere 

sempre lo sguardo verso l’alto. 

Dall’alto, poi, la vista è sempre maggiore e si riesce a cogliere, 

con uno sguardo d’insieme, l’intero panorama, che, da terra, si vede 

solo in modo parziale. Salire sul Campanile stimoli tutti allora a 



costruire una visione d’insieme, un progetto comune, che porti in 

alto la nostra Città e il nostro territorio. 

Rinnovo il mio ringraziamento a Artwork. L’impegno del dott. 

Babbo ha permesso tutto questo e veramente gliene rendo merito. 

Ringrazio il Parroco della Cattedrale e gli Uffici di Curia, con 

particolare riferimento agli uffici economato e Beni culturali, per il 

sostegno e l’aiuto. 

Infine, benedicendo quest’opera, desidero benedire, per 

intercessione di Maria, Vergine di Fatima, e di S. Oronzo nostro 

Patrono, ognuno di voi, facendomi, ancora una volta, collaboratore 

della vostra gioia. 

                          
                                                               
 

 

 

 

 


