Ordinazione Episcopale
di Mons. Peter Paul Saldanha
a Mangalore in India

Sabato 15 settembre scorso Mons. Peter Paul Saldanha, Professore di Ecclesiologia nella
nostra Facoltà di Teologia, è stato Ordinato Vescovo di Mangalore, sua Diocesi di
appartenenza. L’Ordinazione è avvenuta all’aperto di fianco alla “Rosario Cathedral” con la
partecipazione di oltre 12.000 Fedeli, circa 500 Sacerdoti e 25 Vescovi. Il Vescovo Ordinante
principale è stato S. Ecc. Mons. Aloysius Paul D’Souza, Vescovo dimissionario di Magalore e
gli altri due Vescovi assistenti erano Presuli della Regione ecclesiastica di Karnataka di cui la
Diocesi di Mangalore fa parte.
All’Ordinazione hanno partecipato come rappresentanti della nostra Università, p. Joseph
Varghese Maliakkal, Segretario generale e p. Giuseppe Iuliano, Direttore dell’Ufficio per gli
Istituti Affiliati.
La Celebrazione si è svolta in un clima di gioia festosa ed di attiva partecipazione. Durante
l’Omelia il nuovo Vescovo si è rivolto all’Assemblea liturgica parlando le tre lingue locali, e
concludendo con un saluto in inglese ed in italiano. Ha voluto con la “sua parola” di nuovo
Pastore della Diocesi raggiungere tutti, lanciando un messaggio impellente di ricerca di Unità
e di Pace. Il discorso è stato molto apprezzato dalle altre Religioni professate in Diocesi e
dalle Autorità civili ed ha avuto sulla stampa e nei media locali grande diffusione e risonanza

positiva. Il suo “motto episcopale” riprende il versetto 6 del Capitolo primo della lettera agli
Efesini “To the praise of his glorious Grace” ed il suo “Programma pastorale” si ispira
all’insegnamento magisteriale di Papa Francesco, in particolare a quello riguardante la
“Chiesa missionaria” e la sua “Conversione pastorale”.
Mons. Saldanha è stato alunno della nostra Facoltà di Teologia conseguendovi il Dottorato
in Teologia dogmatica. Prima di trasferirsi come Docente nella nostra Università, è stato
Professore e Vice rettore del Seminario inter diocesano “St. Joseph” di Mangalore. I
Dipartimenti di Filosofia e di Teologia di questo Seminario sono Affiliati alle nostre rispettive
Facoltà. Gli Studenti di Filosofia e di Teologia del corrente anno accademico sono 235 ed i
Docenti sono 9 del Dipartimento di Teologia e 7 di quello di Filosofia.
Il Prof. Leonardo Sileo, Rettore Magnifico, i Docenti, gli Alunni ed il Personale
dell’Università porgono a S. Ecc. Mons. Peter Paul Saldanha un vivo e sentito augurio di un
sereno e fruttuoso Ministero apostolico.

