
Il Rettore del Santuario di S. Antonio - Eboli  don Enzo Caponigro 
in occasione del suo 60mo Anniversario di Sacerdozio il giorno  22 
agosto  2019 si è incontrato con l’Arcivescovo Mons. Andrea  
Bellandi e i confratelli  durante un convivio presso il Ristorante  il 
Brigante  -  Campagna. 

Prima  del  Pranzo si  
raccolgono in preghiera. 

Cari fratelli e sorelle, 
come ho scritto 60 anni fa nel libretto con cui par-
tecipavo la mia ordinazione presbiterale e prima 
messa, non mi resta che dire grazie al Signore 
Gesù e grazie alla Vergine Maria. 
 
 Lo voglio ripetere con una preghiera insieme a 
voi, perché il mio sacerdozio è anche vostro: del-
la vostra fede, del vostro cammino di santità e del 
vostro amore al Vangelo. 
 

+  

O Gesù: fratello, amico, salvatore, / m’hai chia-
mato a seguirti alle luci dell’alba, / m’hai inviato a 
lavorare nella tua vigna,/ dove c’erano mani tese 
e cuori feriti, / nascevano amori e morivano spe-
ranze. / Con Te ho consacrato, benedetto, perdo-
nato, / ho piegato il cielo nelle stanze degli ospe-
dali, / ho dato coraggio a chi cercava futuro. / 
Tramonta il sole, ma è ancora un mistero / la tua 
chiamata e la mia risposta. / O Signore, dammi la 
pace che ho donato agli altri, / dammi il perdono 
che ho dato nel tuo nome, / resta con me, nella 
gioia e nel pianto. / Vergine Madre Maria, stella 
del mio ministero, / prega per noi ora e sempre. 
Amen. 



La pacca affettuosa dell’ Ar-
civescovo  a don Enzo  lo 
stimolerà senz’altro a una 
vita ancora più dinamica. 



Don Roberto Faccenda il 

sacerdote che non cono-

sce l’ora. Adesso alla pre-

senza dell’Arcivescovo 

promette che farà solo 

due secondi di ritardo  !! 



Presso la  tavola im-
bandita  i sacerdoti,  
sono in piena  medita-
zione corporale  ... 



don Enzo   
Sprizza gioia da tutti i pori  !! 



I due Biblisti sono in 

piena intesa ...  



Il responsabile del Risto-
rante dona  a don Enzo 
una targa in ricordo 
dell’evento. 



Si  brinda . . . 

Il festeggiare insieme la ricorrenza di questo anni-

versario è per me motivo di grande onore e soddi-

sfazione. Un giorno indimenticabile una speciale 

compagnia per un brindisi insieme. 

Grazie 

La parola esprime: gratitudine, amicizia e stima. 


