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COMUNICATO STAMPA 
Il 25 febbraio a Cerignola l’ordinazione del vescovo eletto della diocesi di Cassano.  

La Diocesi si prepara all’evento: già quattro i pullman finora allestiti. 
 
 
Il 25 febbraio, con inizio alle 17, nel Duomo di Cerignola sarà officiata la celebrazione 
solenne nel corso della quale monsignor Nunzio Galantino, chiamato al soglio 
episcopale cassanese dal Santo Padre Benedetto XVI lo scorso 10 dicembre, sarà 
ordinato vescovo dal presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Angelo 
Bagnasco. In molti si muoveranno dalla Calabria citra alla volta della cittadina 
pugliese con mezzi propri. Anche la diocesi cassanese, tuttavia, si sta adoperando per 
contribuire all’organizzazione dell’evento. «Come Chiesa diocesana – spiega infatti 
l’amministratore diocesano, monsignor Francesco Oliva - avvertiamo l’importanza di 
questo momento. Monsignor Galantino viene ordinato vescovo per svolgere tra noi e 
per noi la missione di perpetuare l’opera di Cristo. So che sono in tanti a desiderare di 
partecipare alla sua ordinazione episcopale. Sono certo che ad essa prenderemo parte 
con entusiasmo e non faremo mancare la preghiera quotidiana per il nostro vescovo, 
che, chiamato a servire la nostra Chiesa, ha detto il suo “si” al Signore con 
disponibilità ed amore». 
Al fine di facilitare l’afflusso dei fedeli diocesani in quel di Cerignola, la diocesi è 
impegnata a garantire un servizio di trasporto a mezzo autobus. Quattro, in particolare, 
i pullman già istituiti per raggiungere la Puglia, con partenza all’ora di pranzo e ritorno 
in serata, ciascuno da ognuna delle quattro vicarie: Cassano, Castrovillari, Trebisacce e 
Oriolo. Gli interessati potranno prenotare fino ad esaurimento dei posti disponibili, 
entro e non oltre il 20 febbraio, rivolgendosi direttamente al proprio parroco. 
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