
 
 

Lecce, 23 gennaio 2023 

 

Ai reverendi Parroci e Sacerdoti  

 dell’Arcidiocesi di Lecce 

Ai Religiosi e alle Religiose 

Ai reverendi Diaconi 

Ai Laicato cattolico 

 

 

Prot. N. 190/2023  

 

Reverendi e Cari Sacerdoti, 

Cari Religiosi e Religiose, 

Reverendi Diaconi, 

Carissimi Fratelli e Sorelle, 

 

 

Abbiamo tutti gioito alla lieta notizia che ci è pervenuta dalla Santa Sede in merito alla 

venerabilità del Servo di Dio, mons. Ugo De Blasi, ed è stato suggestivo ascoltare in tutta la 

diocesi il rintocco delle campane a festa. So anche che il Comitato per la canonizzazione di 

Don Ugo de Blasi non solo ha accolto con entusiasmo questo grande annuncio, ma ha anche 

moltiplicato le iniziative per sensibilizzare l’intera diocesi sulla poliedrica figura di questo 

nostro amato e indimenticato sacerdote. 

Per il popolo leccese e per il clero di questa Comunità, don Ugo rappresenta un vanto, 

perché la sua fama di santità, l’eroicità delle sue virtù, la profondità della sua dottrina e del 

suo insegnamento, la capacità omiletica e la saggezza tipica del suo essere pastore prudente e 

zelante costituiscono un’eredità che non può andare smarrita, ma deve essere sempre 

maggiormente ravvivata. 

Proprio a tal fine, vi scrivo per invitarvi a leggere gli scritti principali di Don Ugo, che 

sono stati raccolti in più libri dal sapiente e instancabile lavoro della dott.ssa Lilia Fiorillo, 

che dal Cielo certamente starà gioendo con noi per Don Ugo, di cui era profonda estimatrice 

e conoscitrice. 

Per incentivare poi la conoscenza del nuovo Venerabile, intendo predisporre un 

particolareggiato programma che spero possa coinvolgere tutti noi. 



L’evento centrale sarà costituito dalla Celebrazione Eucaristica del 9 febbraio p.v., 

che si terrà in Cattedrale alle ore 18 e sarà presieduta da S. Em. Rev.ma il Card. Marcello 

SEMERARO, Prefetto del Dicastero per le Cause dei Santi, il quale consegnerà il decreto di 

venerabilità alla diocesi. Il competente ufficio liturgico diocesano fornirà poi i relativi dettagli 

legati alla solenne Concelebrazione, ma già fin d’ora chiedo ai Reverendi parroci e Rettori di 

cancellare o spostare l’orario delle Messe feriali, in modo da essere tutti presenti alla 

Celebrazione. 

 Ci prepareremo a questo evento a partire da lunedì 6 febbraio, alle ore 19.30, 

allorquando ci ritroveremo nella Basilica del Rosario, sita nei pressi di Porta Rudiae a Lecce, 

per un momento di preghiera comunitaria e di lettura degli scritti di Don Ugo, a cui farà 

seguito un Concerto, curato dal Conservatorio di Lecce: Gli Archi - Laboratorio di Musica 

da Camera del Conservatorio “Tito Schipa”. Proprio il 6 febbraio 1982, don Ugo morì mentre 

stava recitando il Santo Rosario nella medesima Basilica, laddove ora riposano le sue spoglie 

mortali. 

 Il 7 febbraio, alle 19.30, sempre nella Basilica del Rosario, vorrei incontrare 

tutti i sacerdoti, i diaconi, i Religiosi e le Religiose, per un breve momento di preghiera e di 

riflessione sulla figura di Don Ugo De Blasi, che vedrà la partecipazione di Mons. Carmelo 

Pellegrino già Promotore della fede del Dicastero delle Cause dei Santi. 

 L’8 febbraio, alle ore 17.30, il Rettore della Basilica del Rosario, Mons. 

Giancarlo Polito, presiederà la Santa Messa vespertina, cui seguirà un momento di 

adorazione eucaristica. 

 Profitto della circostanza per salutarvi e benedirvi di vero cuore 

  


