
Per la nostra piccola co-

munità è un evento dav-

vero importante perché 

sono passati molti decen-

ni dall’ ordinazione di 

altri sacerdoti di Marti-

gnano. 

Questo giorno è un gior-

no di festa per tutta la 

Chiesa e per tutti i con-

cittadini che con affetto 

fraterno seguiranno il 

percorso spirituale di 

Don Vincenzo  con la 

preghiera.  

A cura di: Valerio Spedi-

cato, Isabella Sergio e 

Leo Mazzei 

Sabato 27 settembre a 

pomeriggio è avvenuta l’ 

Ordinazione Presbiterale 

di Don Vincenzo Gian-

nuzzi presso la parroc-

chia “San Gaspare del 

Bufalo ” di Roma, alla 

presenza di familiari ed 

amici giunti presso la 

Capitale per assistere all’ 

evento. Alla fine della 

celebrazione sono giunti 

anche gli auguri da parte 

di Papa Francesco. 

Domenica mattina 28 

settembre Don Vincenzo 

ha celebrato la sua prima 

Messa Presbiterale pres-

so la stessa parrocchia e 

successivamente nel po-

meriggio è stata organiz-

zata una grande festa in 

suo onore con molta 

gioia da parte dei parteci-

panti. 

Oggi domenica 5 Ottobre 

sarà lui in persona a cele-

brare la Santa Messa a 

Martignano, il suo paese 

di nascita. Il neo sacerdo-

te partirà subito dopo per 

Firenze dove svolgerà il 

ruolo di vice parroco. 

Vincenzo Giannuzzi è nato a 
Lecce il 3 gennaio 1982, nono 
di undici figli e risiede a Marti-
gnano , in via Chiesa 68. Ha 
frequentato la scuola elementa-
re e media a Martignano e 
l’I.T.C. ”Olivetti” a Lecce 
dove ha conseguito il diploma 
nel luglio del 2002. 
Nel 2003 ha vinto il concorso 
nell’esercito rimanendo per 3 
anni nella caserma di Reman-
zacco , provincia di Udine. Nel 
2006 ha vinto il concorso pres-
so l’arma dei Carabinieri e si è 
stabilito come  effettivo a Be-
nevento.  

Il 21 ottobre 2006 ha conosciu-
to i Missionari del Preziosissi-
mo Sangue a Sogliano Ca-
vour , nel 2007 è entrato nel 
loro ordine  , dove ha iniziato il 
suo cammino di formazione 
iniziale , terminato nel 2014. 
Ha conseguito la laurea in 
Teologia e la specialistica in” 

Spiritualità: formazione dei forma-
tori e degli animatori vocazio-
nali”. Il 14 settembre 2013 è 
stato incorporato nella Congre-
gazione, il 15 settembre 2013 è 
stato ordinato diacono. Ha 
svolto il suo ministero diacona-
le nella Parrocchia di San Ga-

spare del Bufalo a Roma dove 
si è occupato della realtà gio-
vanile. Il 27 settembre del 
2014 è stato ordinato sacerdote 
nella stessa Parrocchia e il 14 
ottobre andrà a svolgere il suo 
ministero sacerdotale a Firen-
ze. 
A cura di: Giorgiolino Di Lec-

ce, Cristiano Bray e Gabriele 

Catalano 

Il momento del-

l’ordinazione 

T u t t o  c o m i n c i a  a  R o m a . . .  Il D.S. Prof.ssa 

Piera Ligori e 

tutta la comu-

nità scolastica 

dell’I.C.S. di 

Calimera-

Martignano 

augurano al 

neo-sacerdote 

Don Vincenzo 

Giannuzzi  un  

fecondo cam-

mino di fede 

per la crescita 

spirituale di 

tutti i giovani. 
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Caro Don Vincenzo, 

noi che abbiamo da 

poco terminato il 

cammino del catechi-

smo, avendo appreso 

questa splendida no-

tizia, vorremmo for-

mularti gli auguri per 

la tua ordinazione 

sacerdotale, avvenuta 

nella parrocchia di 

San Gaspare, speran-

do che tu possa esse-

re un sano esempio 

di vita cristiana per 

tutti e un punto di 

riferimento per la tua 

parrocchia.               

Ti auguriamo di 

prendere esempio da 

papa Francesco, che 

nella sua semplicità è 

riuscito a entrare nel 

cuore di tutti e so-

prattutto che tu possa 

aiutare i giovani nel 

loro cammino reli-

gioso e sociale. Vor-

remmo che tu possa 

essere di conforto per 

ammalati e anziani, 

aprendoti alla solida-

rietà senza fare diffe-

renze. E infine spe-

riamo che il Signore 

illumini il tuo cam-

mino e ti dia la forza 

giusta per affrontarlo 

degnamente. 

A  cura di: Gloria 

Renato, Angelica 

Tommasi e Niccolò 

Bray. 

<<Siccome lo conosce da 

quando era un ragazzo, 

saprebbe dirci come si 

comportava?>> 

“È sempre stato un ragaz-

zo squisito che ha saputo 

riflettere costantemente su 

tutto ciò che lo poteva 

avvicinare a Dio e far 

tesoro di ogni suggeri-

mento”. 

<<Saprebbe dirci se era 

<<Quando Don Vincenzo 

le ha detto di aver sentito 

la vocazione, che emozio-

ni ha provato?>> 

“Per me è stata una sensa-

zione bellissima, perché io 

dico sempre che per un 

parroco, avere il dono di 

una vocazione in parroc-

chia è come la gioia che 

prova una mamma quando 

dentro di sé porta  il dono 

di un figlio”. 

un ragazzo che parteci-

pava alla messa ogni 

domenica?>> 

“Sicuramente la sua vita 

di fede è stata sempre 

vissuta con impegno e 

testimonianza, anche par-

tecipando alla celebrazio-

ne eucaristica. 

 

nella chiesa di San Gaspare 

abbiamo ascoltato la celebra-

zione e al momento dell’or-

dinazione ci siamo commos-

si molto. Dopo, Vincenzo ha 

ricevuto moltissimi auguri 

da tutta la parrocchia e suc-

cessivamente abbiamo fatto 

una grande festa in suo ono-

re con canti, balli  e un ape-

ritivo”. 

<<Siete stati d’accordo con 

questa scelta?>> 

“Appena Vincenzo ci ha 

detto della sua vocazione, 

non siamo stati d’accordo, 

perché per noi era importan-

te la professione e il lavoro. 

Poi abbiamo capito che per 

lui era un desiderio davvero 

importante. Ora che il suo 

obiettivo si è realizzato sia-

mo davvero fieri di lui.” 

A cura di: Diletta Martano, 

Gabriele Chironi e Cristian 

Esposito 

In occasione di questo avve-

nimento, sono stati intervi-

stati i genitori del giovane 

sacerdote, Donata Carcagnì 

e Agostino Giannuzzi.  

<<Quali sentimenti avete 

provato?>> 

“Eravamo molto emozionati 

all’idea di andare a Roma e 

vedere che il sogno di nostro 

figlio si realizzasse! Ci ha 

fatto molto piacere inoltre 

che alcuni nostri concittadini 

siano venuti a condividere 

questa gioia con noi. Entrati 

Un nostro concittadino al servizio di Dio… lettera aperta di due ragazze 
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Un momento della  

celebrazione 

S p e c i a l e …  

<<È sempre stato 

educato nei suoi 

confronti?>> 

“Più che educato, 

sensibile e attento a 

tutte le esigenze”.  

A cura di: Sara De 

Riccardis, Greta 

Giannone e Marco 

Greco 


