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Profilo dell’opera
Una selezione delle omelie e degli scritti pastorali di 

mons. Luigi Padovese, riproposte nel decimo anniver-
sario della sua uccisione a Iskenderun, in Turchia, il 3 
giugno 2010. I testi, legati al suo ministero episcopale 
in Anatolia, sono raccolti secondo un ordine tematico 
e cronologico e sono completati da una prefazione del 
card. Angelo Scola, Arcivescovo emerito di Milano. 

«Le omelie e gli scritti pastorali contenuti in que-
sta raccolta ci permettono di cogliere in sintesi questa 
singolare figura di teologo sapiente, esperto dei Padri 
della Chiesa e delle origini cristiane, e di pastore appas-
sionato e sollecito nella cura pastorale del suo gregge, 
chiamato a svolgere il suo ministero nella terra che ha 
dato i natali a san Paolo e dove per la prima volta, come 

ci ricordano gli Atti degli apostoli, i credenti furono chiamati “cristiani”» (dalla prefa-
zione del card. Angelo Scola, Arcivescovo emerito di Milano).

L’Autore
Luigi Padovese (1947-2010) è stato Vicario Apostolico dell’Anatolia. Frate minore 

cappuccino, nel 1973 fu ordinato sacerdote. Per anni fu docente presso la Pontificia 
Università Antonianum di Roma e direttore del suo Istituto di Spiritualità. Nominato 
vescovo nel 2004, lo stesso anno assunse l’incarico di Vicario Apostolico dell’Anatolia 
(Turchia). Figura di grande spessore intellettuale e uomo di dialogo, intrattenne ottimi 
rapporti con le autorità musulmane della regione. Il 3 giugno 2010 fu ucciso a Isken-
derun dal proprio autista.

A cura di Paolo Martinelli, Vescovo ausiliare di Milano e frate minore cappuccino.
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