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NOTA STAMPA 

 

“Omnia in Bonum” 
Di seguito una breve descrizione dello stemma e del motto episcopale  

di Mons. Fernando Filograna 

 
 

Lecce, 13 settembre 2013 

 

Lettura dello stemma: 
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suo trono celeste soccorre noi nelle grandi e nelle piccole neces                                           

trovare Dio. 

                                                                                                                

                                                                                  er esser nostro alimento, 

per darci forza, per divinizzarci, per dare efficacia al nostro lavoro, al nostro sforzo. Ci ha fatti membra sue, 

membra unite ad altre membra, il suo corpo. Attraverso i sacramenti (7 spighe) sperimentiamo la 

spiritualizzazione deificante dello Spirito Santo che non solo ci configura a Cristo, nel Battesimo, ma ci 

cristifica per intero, ci associa alla pienezza di Cristo. Lo Spirito Santo attraverso i sacramenti continua ad 

assistere la Chiesa di Cristo in modo che sia sempre e in ogni cosa un segno innalzato in mezzo a tutte le 

                                               D    

Il BLU dello sfondo: il mare della storia nel quale il Signore ci chiama ad operare. 

 

Spiegazione del motto: OMNIA IN BONUM 

                                                                                                              

Lettera ai Romani (cfr. Rm 8,28). Sono tre parole che dipingono il Figlio di Dio: il Signore ci ama come un 

padre e pertanto ogni avvenimento l                               D                                        

suo bene. 

                                                                                                D     

aiutano ad avere una visione soprannaturale della storia. 

San Paolo n                                                                                                   

che semina la zizzania nel campo della Chiesa e del mondo. Ogni giorno si sperimenta il mistero del male! E 

sembra che Dio sia assente, non faccia nulla;                                                    D             

                                                                                                             

                                                                                                              

                                                                                                                 

morte e il peccato. 

                                                                                                           

                 D                                                                                          

                     D                                                                                    

                                                                                                            

                                                                                                     D      

                                                                                                                

a volte avvertiamo in modo drammatico e che non vorremmo mai aver fatto, grazie al dolore di amore, 

diventano fonte di gioia, di perseveranza e di fortezza. 

                                                                                                     D     

venirci incontro come va incontro al figlio prodigo. Se noi umilmente riconosciamo le nostre colpe e c  

                                                    D                                                        

                                                                                                               

                                                                                                  

                                                                                                       

come strumenti di corredenzione; possiamo unirle alle sofferenze di Cristo per la salvezza dei fratelli. 
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