
024criveacouo aleheataiita &Potenxa - aituica  t venona - P4CZ101;CO 0_,4404/0 

Ai Rev.mi Parroci 
Ai Sacerdoti Diocesani 

Alle Comunità Religiose Maschili 
Alle Comunità Religiose Femminili 

Ai Diaconi Permanenti 
Ai Seminaristi 

Ai Gruppi, Movimenti e Associazioni 

Carissimi, 

come ormai sapete, in questi giorni Mons. Vitantonio Telesca ha ritenuto 

opportuno rassegnare le sue dimissioni da Vicario Generale dopo aver constatato 

di non poter più assolvere a tale incarico con tutte le forze necessarie. 

Da parte mia le accolgo perché questo significa assicurare al carissimo don Vito la serenità 

di cui ha bisogno in questo momento per provvedere maggiormente alla sua persona e a quello 

che il Signore vorrà chiedergli ancora. 

Se è vero per ogni ministro ordinato che l'intera sua esistenza è a servizio del popolo di 

Dio, questo lo è ancora di più per don Vito. Giovane sacerdote si è ritrovato ad assumere 

l'importante compito della formazione dei ragazzi nel Pontificio Seminario Minore regionale 

in un tempo in cui era già una sfida solo parlare di vocazione. La sua passione educativa e il 

suo spirito di abnegazione, hanno fatto si che il Seminario passasse da mero convitto per 

ragazzi a luogo in cui questi potessero discernere la volontà di Dio sulla loro vita. E quando 

la Provvidenza di Dio ha disposto la nascita del Seminario Maggiore Interdiocesano, don Vito 

ne è stato il primo formatore assumendosi l'onere di questa nuova stagione della vita della 

nostra Regione ecclesiastica. 

Terminato quel servizio, gli è stato chiesto di assumere il non meno gravoso incarico di 

stretto collaboratore dell'allora Arcivescovo Mons. Ennio Appignanesi divenendone Vicario 

Generale a fine marzo 1994. Il suo zelo pastorale e la sua conoscenza della Diocesi sono stati 

una buona risorsa nell'accompagnare tanto il ministero di Mons. Agostino Superbo quanto il 

mio dal gennaio 2016. Mi sono avvalso della sua preziosa collaborazione nel discernere linee 

e decisioni per il bene di questa amata Chiesa potentina potendo contare sulla sua 

lungimiranza nell'accompagnare persone e comunità. Nel discernimento necessario l'ho 

trovato sempre pronto a mettere in discussione eventuali punti di vista che richiedevano, forse, 

un altro approccio e questo mi ha sempre edificato perché ho riscontrato in lui un fratello che 
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ancora oggi ha a cuore il bene della Chiesa. È proprio il bene della Chiesa che oggi, ancora 

una volta, egli intende favorire mentre chiede di lasciare il compito di Vicario Generale. Le 

mutate condizioni socio-ecclesiali, infatti, richiedono forze e sguardi nuovi che egli stesso 

intende promuovere. 

È per questo che, appressandosi la fine del mio mandato episcopale in questa Chiesa 

potentina, non ritengo opportuno procedere alla nomina di un nuovo Vicario Generale così 

da non condizionare la libertà di chi sarà chiamato a succedermi sulla Cattedra di San 

Gerardo. Tuttavia, si rende comunque necessario che abbia alcuni più stretti collaboratori 

che mi aiutino a portare avanti il mio servizio che riguarda non solo la nostra Chiesa diocesana 

ma anche quella regionale. Ho pensato così di nominare, in continuità con una prassi 

consolidata nella nostra Curia ed approvata anche dai Decreti scaturiti dal Sinodo diocesano 

del 1992, due Vicari episcopali, uno con competenza sulla Sezione Pastorale ed uno con 

competenza sulla Sezione Amministrativa: don Antonio Savone, Vicario Episcopale per la 

formazione permanente del Clero e per le attività pastorali e don Massimiliano Scavone, Vicario 

Episcopale per gli Affari di Curia. Non credo abbiano bisogno di presentazione dal momento che 

sin dall'inizio ho trovato in essi dei validi collaboratori a cui oggi chiedo di continuare quanto 

già stanno facendo avvalorati da questo nuovo mandato. 

Carissimi, lodiamo e benediciamo il Signore per quanto vissuto insieme a don Vito e 

accompagniamo con l'affetto e la preghiera don Antonio e don Massimiliano in questa nuova 

stagione del loro ministero presbiterale. 

Potenza, 8 novembre 2022 

+ Salvatore Ligorio 
Arcivescovo Metropolita di 

Potenza-Muro Lucano—Marsico Nuovo 
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