
Signor Sindaco, Signori assessori, Signori consiglieri, Autorità, Parroci e Prelati, Cittadine e 

cittadini, 

 

il conferimento della cittadinanza onoraria a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Domenico 

D'Ambrosio è segno della gratitudine della Città di Lecce per la grande dedizione con cui ha svolto 

il ruolo di Pastore alla guida della Chiesa leccese, caratterizzata da grande generosità, lucida 

intelligenza ed un forte senso di solidale vicinanza per quanti soffrono il disagio sociale, la povertà, 

le vecchie e nuove forme di esclusione sociale. 

 

Caro Arcivescovo Lei ha sempre saputo mantenere l'occhio da osservatore attento ed obiettivo della 

nostra realtà. Si è addentrato nelle sue omelie, in discorsi talvolta scomodi, ma capaci di stimolare 

le coscienze. Ha portato in tanti luoghi la sua parola di confronto e speranza nel segno dell'amore e 

della carità. Il suo è stato un parlare con speranza: la speranza come stile virtuoso.  

 

Claudio Magris nel suo libro “Utopia e disincanto” dice: “il destino di ogni uomo, della Storia 

stessa, rassomiglia a quello di Mosè, che non raggiunse la Terra Promessa, ma non smise di 

camminare nella sua direzione”. Utopia significa non arrendersi alle cose così come sono e lottare 

per le cose come dovrebbero essere, sapere che il mondo, come dice un verso di Brecht, ha 

“bisogno di essere cambiato e riscattato”.  

 

Utopia e disincanto anziché contrapporsi devono sorreggersi e correggersi a vicenda. Il disincanto 

che corregge l'utopia, rafforza il suo elemento fondamentale, la Speranza, che rischiara il grigiore 

del presente. E la speranza, come Lei ci ha sempre ricordato è una virtù da coltivare 

incessantemente. 

 

Come Presidente del Consiglio Comunale le assicuro che tutta l'assise andrà avanti con speranza, 

che deve essere predilezione per il bene comune, per il rispetto della dignità umana, per la 

solidarietà e la pace.  

 

Noi tutti ci sentiamo privilegiati perché abbiamo avuto modo di conoscerla ed apprezzarla. Con 

vera riconoscenza esprimo la mia personale gratitudine e quella di tutto il Consiglio comunale che 

rappresento. Oggi si onora una personalità a cui il nostro Comune deve molto e pertanto vogliamo 

legare il suo nome a Lecce per sempre.  

 

Grazie Arcivescovo e che Lecce le resti sempre nel cuore.  

 

       La Presidente  

       del Consiglio comunale di Lecce  

       Paola Povero 


