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Carissimo Nicolò 
e  amici  del  Centro  Studi  Culturale  Parlamento  della  Legalità  che  nella 

splendida regione di Puglia e in particolare nella Città di Taranto state dando vita a 
una forte evangelizzazione proponendo il progetto formativo culturale "Le Ambasciate 
della Vita:dai banchi di scuola sul sentiero dell'Uomo"-
 Come Guida spirituale di questo movimento che ha mosso i  suoi passi  già 
sotto lo sguardo di Maria "Stella del Mattino" e come Vescovo in una delle diocesi 
della splendida terra di Sicilia desidero esprimere il mio incoraggiamento e il mio 
plauso agli organizzatori di questo evento che ben si incastona nel casellario nazionale 
che in questi anni in Parlamento della Legalità ha realizzato.

Io stesso ho avuto modo di  partecipare a  diversi  appuntamenti  con l'amico 
Nicolò Mannino e tantissimi giovani,  che credono fortemente e con spirito di servizio 
negli ideali di una cultura che sa di risveglio delle coscienze,e oggi mi sento di dire 
anche a voi coordinatori del Centro Studi Parlamento della Legalità della Puglia di 
agire con forza, con entusiasmo e gioia avendo non solo mani pulite ma anche cuore 
puro.

Oggi il Parlamento della Legalità riesce a scuotere le coscienze di tutti perchè 
usa un linguaggio chiaro, semplice, incisivo e inequivocabile come così fu il monito 
contro i mafiosi lanciato da Giovanni Paolo II quel 9 maggio del 93 nella Valle dei 
templi ricordando che "Un giorno verrà il giudizio di Dio". Quel giorno è ogni giorno 
e  solo  credendo  fortemente  nella  bellezza  della  Vita  ,  divenendo  Ambasciatori  di 
Speranza, possiamo guardare negli occhi i piccoli e dire loro che ce ancora cielo sopra 
di noi.

L'affetto e la stima che mi unisce a quanti agiscono in seno al Parlamento della 
Legalità,  mi  vede  oggi  col  cuore  e  la  preghiera  presente  a  questa  singolare 
convocazione a Taranto, e non posso che rivolgere il mio plauso a tutti i presenti e a 
quanti si metteranno in gioco per non essere più giocati dalla diabolica logica dell'odio 
del sopruso della vendetta, dell'arroganza.
    Come Guida Spirituale di questo movimento di stampo cristiano voluto dal 
nostro Nicolò, solo un invito:
 «Affidiamo ogni progetto a Colui che è Padre e ci ama incessantemente anche 
quando i nostri cuori sono stanche di amare e di credere ancora. A Maria "Stella del 
Mattino" la nostra corale preghiera perchè anche in Puglia, come già in Sicilia, nella 
Lombardia, nel Lazio il Parlamento della Legalità annunci l'Alba di un Nuovo giorno 
che parte da Uomini Liberi che sanno attendere l'Aurora con la semplicità dei piccoli».
       

A Voi il mio affettuoso saluto e la mia benedizione.
+Antonio, vescovo


