
Nomine nel Capitolo Metropolitano
Mansionario del Capitolo della Metropolitana di Otranto

Con Bolla di Pio XII dell’11 febbraio 1954 mi viene conferito e as-
segnato il beneficio ecclesiastico di mansionario.

Dati gli altri doveri, pesava la partecipazione al servizio corale quo-
tidiano nella Cattedrale di Otranto, sia pure ridotto alla recita dei Ve-
spri e delle Lodi mattutine con assistenza alla Messa conventuale.

Gli arcivescovi assegnavano questi benefici ai sacerdoti di Otranto
e del Seminario, perché il Ministero degli Interni concedeva l’assegno
bimestrale del supplemento di congrua, che corrispondeva al mas-
simo al 25%, al 30% dello stipendio di un impiegato statale.

Inoltre il mansionario, al pari di ogni membro del Capitolo Cat-
tedrale, usufruiva delle entrate per Legati, Messe e Anniversari.

Canonico abate della Chiesa Metropolitana di Otranto

L’arcivescovo Calabrìa mi comunica la sua intenzione di nomi-
narmi canonico del Capitolo cattedrale e mi fa presente che è obbli-
gatorio essere forniti degli indumenti elencati nello Statuto capitolare.

Se qualche canonico, prima della celebrazione dei Pontificali so-
lenni, non si recava in episcopio in uniforme, borbottava:

“Mi sembrate soldati dell’esercito di Frangischiello” (l’ultimo re
borbonico).

Le insegne prelatizie (mitrie, cappe magne, croci pettorali, anelli
d’oro, ecc.) i nuovi canonici le ricevevano gratuitamente dal prede-
cessore (passavano da un canonico all’altro).

Per decisione capitolare i canonici si sono forniti di tutti gli in-
dumenti propri, confezionati dalla Ditta Calabresi di Roma e co-
stosi, per l’ingresso dell’arcivescovo Gaetano Pollio. Dopo circa un
decennio, siamo stati privati di tutto per una errata interpretazione
di una circolare della C.E.I. da parte dell’arcivescovo Nicola Riezzo.
La circolare della C.E.I. non riguardava i canonici del Capitolo Me-
tropolitano di Otranto, sotto disciplina della Santa Sede.
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Lettera dell’arcivescovo Raffaele Calabrìa:

L’ARCIVESCOVO DI OTRANTO
PRIMATE DEL SALENTO

Molto Reverendo
Sac. Paolo Ricciardi
Mansionario della Metropolitana

OTRANTO

È nostra intenzione nominare la S.V. canonico della Cattedrale
Metropolitana. Abbiamo già dato incarico alla nostra Curia di pre-
parare la Bolla relativa.

Desidereremmo, intanto, conoscere il pensiero della S.V. in pro-
posito. La Bolla avrà la data dell’arrivo della comunicazione della
accettazione.

Ci piacerebbe, ancora, conoscere quando la S.V. sarebbe pronta
per ricevere il possesso canonico, tenendo presente che per questo
è necessario che la S.V. sia fornita di tutti gli indumenti voluti dallo
Statuto capitolare.

Noti che, per disposizione del Diritto canonico, il beneficiato può
fare propri i frutti dalla data del possesso del beneficio, mentre cessa
dal percepire i frutti del beneficio di cui è investito dalla data della
Bolla di promozione al nuovo beneficio.

La benediciamo di cuore.

Otranto, 8/4/1957

� RAFFAELE CALABRÌA

Arcivescovo di Otranto

Nota:

La Bolla arcivescovile di Nomina a Canonico Abate del Capitolo della
Chiesa Metropolitana di Otranto è datata 1º Maggio 1957.
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Otranto. Cattedrale. Mons. Filippo Gorgoni, Raffaele Manta e d. Paolo.



Paolo Ricciardi
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Otranto. Antica chiesa di S. Antonio di Padova abbattuta e nuova chiesa
ricostruita e inaugurata il 13 giugno 1962.

Paolo Ricciardi
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Vice parroco nella Cattedrale
e coadiutore in S. Antonio di P.

Interventi sull’edificio chiesa S. Antonio di Padova

Sin dai primi tempi della mia Ordinazione sacerdotale, sono
stato incaricato dall’arcivescovo Raffaele Calabrìa a dare un aiuto
al can. Emilio Massaro, fisicamente malridotto, nella celebrazione
della Messa festiva nella chiesa di S. Antonio di Padova e di tenere
l’omelia ai fedeli. E difatti, il can. Massaro, che mi ha sempre ac-
colto fraternamente, è deceduto il 13 febbraio 1955.

Erano poche le persone, una dozzina, che entravano nella chiesa,
anche perché avevano paura delle condizioni disastrose: la chiesa
necessitava di radicali riparazioni. Don Emilio aveva presentata
istanza al Ministero dei Lavori Pubblici per usufruire dei contributi
previsti dalla legge per Danni Bellici.

Già precedentemente, l’edificio sacro era stato gravemente dan-
neggiato dall’uragano del 10 settembre 1832. Le riparazioni del tetto
effettuate nel 1857 e i rinforzi delle pareti laterali con pilastri ed
archi esterni non avevano risolto il problema della staticità.

Date le condizioni precarie di salute del parroco della Cattedrale
Martire Schito, il 16 gennaio 1956 sono nominato con bolla arcive-
scovile vice parroco per ogni esigenza ministeriale.

Successivamente, con altra bolla arcivescovile, datata 21 febbraio
1958, sono nominato rettore della chiesa di S. Francesco d’Assisi e
S. Antonio di Padova.

La chiesa, diventata inagibile, è stata chiusa in attesa dell’eroga-
zione delle somme da parte del Ministero.

In un primo momento era stata progettata solo la riparazione
della chiesa.

Effettuato un sopralluogo con l’intervento anche dell’arcivescovo,
si ritenne insufficiente e inutile riparare la chiesa e si prese la deci-
sione di demolirla completamente, conservando solo il seicentesco
presbiterio, solido e sicuro, con la sua bella copertura a volta.
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Il progetto redatto dai bravi tecnici del Genio Civile di Lecce pre-
vedeva l’allargamento di oltre due metri per lato dell’unica Navata.

I lavori sono stati appaltati alla ditta Antonio Ingrosso di Castrì.
La prima erogazione di £. 6.000.000 è stata appena sufficiente

per coprire le spese di demolizione della chiesa, delle fondazioni e
dell’elevazione dei primi due metri.

Con gli stanziamenti successivi di £. 4.800.000 e di 3.700.000 i
lavori furono completati.

L’inaugurazione è avvenuta il 13 giugno 1962 con la benedizione
dell’arcivescovo Gaetano Pollio. Il discorso ufficiale sul “Messaggio
Francescano alla Città di Otranto” è stato tenuto dal can. Antonio
Antonaci ed è stato meritevole di pubblicazione.

Arredamento chiesa

Con l’occasione, e in seguito, la chiesa è stata dotata di arredi
sacri e di sacra suppellettile con il contributo dei fedeli di Otranto:

poltrona per celebrante, sedili per i ministranti e 20 banchi in
legno pregiato, forniti dalla Ditta Salvatore e Alberto Portaluri di
Maglie, tutti donati da benefattori, Leggìo in metallo e in legno, Cu-
stodia Tabernacolo per Ss.mo, Lampade a muro e su candeliere per
Ss.mo, Pisside per Ss.mo, Portacandele elettrico, dono dei coniugi
Vito e Amelia Chiga, Secchiello e incensiere, Casule gotiche, Croci-
fisso con Madonna e S. Giovanni, fornito dalla Ditta G.V. Mussner,
dono dei coniugi Nino Costantino e Maria Coluccia in memoria del
nipole Lillino Pezzulla, Croce luminosa posta in alto, sulla facciata
della Chiesa, installata dalla Ditta Gardenio Coluccia di Lecce, Mo-
bile per custodia arredi sacri.

Nel 1960, autorizzato dal sindaco Claudio Bruni, ho raccolto da
vari angoli del Centro storico di Otranto e sistemate nel porticato
dell’episcopio alcuni pezzi di colonne di granito e alcune palle dei
Turchi, che erano abbandonate; quelle più piccole, poi sono scom-
parse.

Su autorizzazione del sindaco Salvatore Miggiano, ho traspor-
tato altre quattro palle, di granito rosso e di uguale grandezza, nel
cortile di S. Antonio, ai lati della Grotta della Madonna di Lourdes,
prelevandole dallo scavo del Fossato, vicino alla Porta a Mare.
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Dopo poco tempo, due delle suddette palle sono state rubate e
non potevo mai supporre che il ladro, a me segnalato fuori Confes-
sione, fosse un impiegato del Comune. Da me chiamato e interro-
gato, mi ha risposto candidamente che le aveva portate al Deposito
comunale, che in effetti era una villa di proprietà privata, in via Ali-
mini. Poi, sono scomparse pure le altre due.
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Otranto. Bar di Nino Costantino, al centro. Il giovane suo nipote Lillino
Pezzulla, a sinistra.
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LILLINO PEZZULLA

* 14 - 3 - 1941 Otranto + 10 - 3 - 1964

Al tramonto di un giorno sereno
sul cammino alla cui meta vigilava

tua madre
e il caldo affetto degli zii,

Maria e Nino,
del fratello e della sorella,
che ti ebbero carissimo,

la tua esistenza lieta e luminosa
si piegò sullo stelo,
a solo 23 anni,

percossa da inattesa sciagura.

Signore,
risurrezione e vita di chi crede in Te,

consolazione di chi soffre,
concedi

al tuo servo Lillino la pace dei giusti;
e a noi che piangiamo,

il merito del dolore fiducioso.

P. R.
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Otranto. Cortile della chiesa di S. Antonio di Padova e lavori di sicurezza
alla Grotta della Madonna di Lourdes eseguiti nel 2014.
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Otranto. Azione Cattolica Maschile con don Luigi Corvaglia (1955).

Otranto. Azione Cattolica Femminile con don Paolo Ricciardi, Salvatore
Piacentini, Martire Schito, Luigi Corvaglia e Luigi Mariano (1955).



A) VICE PARROCO DELLA CATTEDRALE

RAPHAEL CALABRIA
DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA

ARCHIEPISCOPUS HYDRUNTINUS - PRIMAS SALENTINORUM

Dilecto Nobis in Christo filio Rev. D. PAULO RICCIARDI, sacer-
doti huius Metropolitanae Ecclesiae Hydruntinae, salutem.

Te, de cuius moribus et idoneitate Nobis cognita plurimum in
Domino confidimus, in Ecclesia parochiali Civitatis Nostrae Hy-
druntinae sub titulo Nativitatis B.M.V. VICARIUM COOPERATO-
REM tenore praesentium constituimus et deputamus, ad normam
can. 476 C.J.C., cum obligatione tibi iniuncta residendi atque Paro-
chi vicem (Can. Martire Schito) et eius Vicarii adiutoris (Can. Luigi
Corvaglia) supplendi eosque adiuvandi in universo paroeciali mini-
sterio.

Datum Hydrunti, die 16 Januarii 1956
� RAPHAËL CALABRÌA

B) COADIUTORE DI S. FRANCESCO D’A. IN S. ANTONIO DI P.

Dilecto Nobis in Christo Filio Canonico Paulo Ricciardi
salutem in D.no semptiternam.
Tibi, quem aetate, morum honestate, ac rerum ecclesiasticarum

peritia satis probatum habemus, Ecclesiam S. Francisci Ass. huius
Nostrae Civitatis regendam committimus, ut ibi in Sacro faciendo,
in Sacramento Poenitentiae (quatenus valeas) administrando, coe-
terisque muniis, quae ad Rectorem spectant, obeundis assidue ac
diligenter incumbas; atque simul omnia jura et emolumenta, quae
tuo muneri haerent, conferimus.

Presentibus usque ad Nostrum beneplacitum valituris.

Datum Hydrunti, ex Curia Archiep., die 21 Februarii 1958

Can. Aloisius Mariano - Cancellarius
� RAPHAËL CALABRÌA

Archiepiscopus Hydruntinus
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Costruzione di una palazzina al Lungomare Kennedy

Appena sono venuto a conoscenza delle intenzioni di un sindaco
di Otranto di espropriare il fondo dell’ente ecclesiastico S. Antonio
di P. e S. Francesco d’A., di provenienza francescana e sito nelle vi-
ciananze del costone roccioso-spiaggia Madonna dell’Altomare, per
realizzare la Caserma dei Carabinieri ed altro, mi sono premurato di
vendere alcuni lotti come suolo edificatorio e di investire il ricavato
nella costruzione di un locale a piano terra e un primo piano all’at-
tuale Lungomare Kennedy.

Costruzione della Casa del Clero e Opere pastorali annesse
alla chiesa di S. Antonio di Padova

Sono riuscito a poco a poco ad acquisire, tra l’altro, i seguenti
immobili posti in confine con la chiesa di S. Antonio di Padova:

il fabbricato venduto dai fratelli Sticchi di Maglie in Via Giovanni
Paolo II e un locale con terreno donato dai fratelli Tamborino-Fri-
sari di Maglie, confinante con il lato destro della chiesa. Alla prima
metà del Cortile interno di S. Antonio, intercluso tra la Grotta e ru-
deri del porticato dell’ex Convento, é stata aggiunta, per opera mia
e accordi con l’Ente Riforma e Santo Ercole, assegnatario, la se-
conda metà del cortile, recintata con pietra “Madre Grazia” e infer-
riata.

Avendo, così disponibilità di terreno, mi è stato possibile otte-
nere dei finanziamenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, in forza
della Legge 18.04.62 n. 168, C.II: contributi statali “straordinari”.

Ultimati i lavori del piano terra e del primo piano, aderendo a un
voto unanime dei partecipanti al Convegno diocesano 18-20 agosto
1969, il nuovo arcivescovo Nicola Riezzo eresse il seminario per il
Ginnasio con sede nei locali di S. Antonio di Padova (1969).

Successivamente, nel 1982, dopo il rientro dei seminaristi per
calo di alunni nel seminario di Piazza Basilica, gli stessi suddetti lo-
cali sono diventati sede dell’Istituto Diocesano di Scienze Religiose,
eretto dall’arcivescovo Vincenzo Franco (1982).

È stato possibile anche ospitare le Colonie estive dei fanciulli dei
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Comuni di Corigliano e di Galatina, e fondare la nuova Scuola Ma-
terna Statale e l’Istituto Alberghiero Statale.

Attualmente il Salone a piano terra è stato destinato a Biblioteca
dell’Ente e dell’Arcidiocesi.

L’impianto di riscaldamento della chiesa è stato effettuato suc-
cessivamente, nel 1970.

Il solaio della Navata e l’impianto elettrico sono stati rifatti nel
2005, con contributi della Regione Puglia, dello Stato e personali.

Il progetto è stato redatto dall’architetto Fernando Russo. I la-
vori sono stati eseguiti dall’impresa Fratelli Marullo di Calimera.

Alcune celebrazioni religiose di particolare rilievo

Le pratiche religiose di pietà popolare di antica tradizione sono
state da me rispettate, incrementate e purificate, ispirandomi alle
nuove norme post conciliari.

Ogni mattina nei giorni feriali e festivi, puntualmente alle ore
7,30, celebro la S. Messa. I fedeli usano prepararsi con la recita del
S. Rosario e delle altre preghiere d’occorrenza, di libera scelta.

Appena è stata introdotta la celebrazione prefestiva della Messa
vespertina, le prime esperienze di Otranto sono state sperimentate,
di comune accordo con gli altri sacerdoti, nella chiesa di S. Antonio
di Padova.

La benedizione delle Palme, a cui fa seguito la processione verso
la Cattedrale, a partire dal 1981 viene officiata dall’arcivescovo, con
la partecipazione del Capitolo cattedrale, del Seminario e di nume-
roso popolo, nel cortile della chiesa di S. Antonio.

Nel pomeriggio del Giovedì Santo, si celebra la Messa della Cena
del Signore, alla quale fa seguito l’adorazione eucaristica sino a mez-
zanotte.

Nel pomeriggio del Venerdì Santo, si celebra l’Azione Liturgica
con la lettura della Passione e l’adorazione della Croce.

Dal 1º al 13 giugno si celebra la Messa vespertina con omelia, per
preparare i fedeli alla Festa del Santo di Padova. Il 13 giugno, al
mattino, si celebrano tre S. Messe. Alla fine i singoli fedeli venerano
la Reliquia di S. Antonio e ricevono il pane offerto da alcune fami-
glie di devoti.
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Nel tardo pomeriggio si svolge la Processione con la statua del
Santo, accompagnata anche da un concerto bandistico. È prevista la
celebrazione della Messa in Cattedrale e panegirico. Alla fine della
Festa, a conclusione della Processione di ritorno nella chiesa di S.
Antonio, il Comitato provvede a far eseguire lo spettacolo dello
sparo di fuochi artificiali.

Il 27 settembre è rimasta invariata, secondo il vecchio Calenda-
rio liturgico, la celebrazione della Festa dei Ss. Medici Cosimo e Da-
miano. Ho tenuto presente che molti otrantini la sera del 26 si
recano a Uggiano per la Fiera. Si svolge un triduo di preparazione
(24-26). Il programma è analogo a quello di S. Antonio di Padova.

Ho tentato di incrementare la devozione a S. Francesco d’Assisi,
titolare della Coadiutoria e Patrono d’Italia, ma senza risultati posi-
tivi da parte dei fedeli.

L’Ottavario dei Morti, che si celebrava dal 3 al 9 novembre, è stato
soppresso nel 1957 per convogliare i fedeli alla celebrazione tenuta
in Cattedrale, in adesione alle richieste del nuovo parroco.

Inoltre, tutto il territorio di Otranto, Centro, periferia e masserie,
riceveva la benedizione pasquale. Le famiglie venivano visitate da
quattro sacerdoti: il parroco e vice parroco per il Centro storico, don
Paolo Ricciardi per i Borghi Monte e Corpo Santo, don Raffaele
Manta per il Borgo Minerva e don Luigi Mariano per la Punta.

Oggi la suddetta benedizione annuale, riservata ai Rev.di parroci,
non raggiunge più tutte le famiglie
dell’unica antica parrocchia di
Otranto, ora sdoppiata.

Nel periodo dellemie prime espe-
rienze pastorali, operava in Otranto
l’Ufficio dell’Ente Riforma Fondia-
ria. Anch’io in qualche domenica, ve-
nivo prelevato dalla Campagnola
dell’Ente e accompagnato alla chie-
setta di Frassanito, per la celebra-
zione della SantaMessa. Il viaggio di
andata e di ritorno sulla strada pol-
verosa e piena di fosse durava circa
tre ore.
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APPENDICE SULL’URAGANO DEL 1832

RENDICONTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI S. ANTONIO

GRAVEMENTE DANNEGGIATA DALL’URAGANO DEL 10 SETTEMBRE 1832

Notizie

Questi lavori di riparazione sono iniziati nel 1857 con il ricavato
delle offerte dei fedeli e con la vendita di materiali edili vecchi della
chiesa sostituiti da quelli nuovi.

Sono stati venduti pezzi di carparo e di pietra leccese, tegole della
copertura danneggiata e travi di legno (chianette), come risulta dal
Rendiconto chiuso alla data finale del 1868.

Dalla descrizione dei lavori e dalla relativa spesa, in parte ripor-
tata qui di seguito, risulta che l’edificio sacro, nella Navata centrale,
coperta con tettoia di travi di legno, canne o legname e tegole, sco-
perchiata dall’uragano del 1832, è stata rifatta a volte. Le pareti la-
terali sono state conservate, ma rinforzate con pilastri ed archi
esterni.

La bella Abside, risalente al Milleseicento, coperta a volte, è ri-
masta intatta, come risulta al presente. Durante i lavori del 1857 è
stato costruito un nuovo Altare maggiore, sostituito nel 1970 dal-
l’Altare versus populum introdotto dalla riforma del Concilio Vati-
cano II.

Alcune offerte e spese

Nella prima registrazione risultano in entrata Ducati 696,51.
Dalla vendita, effettuata il 14 marzo 1861 a mons. Luigi Bienna,

di un magazzino attaccato alla chiesa di S. Giovanni, facente parte
dell’ex convento attiguo, sono stati ricavati 48,00 Ducati.

La pianta della chiesa e il progetto dei lavori di riparazione sono
stati redatti dal maestro Francesco Scordari per una spesa di D. 0,25
(nota del 25 giugno 1858).

Principali lavori previsti ed eseguiti:
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volte – lastricato solare – infissi in legno per porte e finestre – 4
mense nuove per Altari laterali – pulitura di 3 sepolture – pilastri la-
terali di rinforzo alle pareti ed archi esterni di collegamento – into-
naci.

Il maestro muratore Ippazio Mansi è stato ricompensato in base
alle note che presentava per giornate di lavoro man mano che pro-
cedevano i lavori.

Ladislao della Gatta ha ricevuto per trasporto di 2.902 tufi e 2.066
carpari di Santa Cesarea D. 19,44 (nota del 25 giugno 1858).

Il maestro Martino Carluccio di Muro ha eseguito i lavori del
nuovo Altare maggiore.

Il marmista Giovanni Maselli, che ha eseguito il fonte (acqua-
santiera?) di marmo, ha ricevuto D. 15,60.

Il maestro Ammassari di Lecce ha fornito i candelieri per l’Altare
maggiore con pagamento in due rate di totali D. 60,00.

Tra questi, 6 candelieri di legno alti mt. 1,15, malridotti, sono
stati restaurati in quest’anno in memoria del maestro Dante Paiano
e di Francesca Pisino in Rutigliano.

Due candelieri sono stati collocati vicino all’Altare maggiore; gli
altri 4 vicino agli Altari di S. Antonio e di S. Francesco.

Con l’occasione mi permetto di rilevare che altri due candelieri di
legno, alti due metri, identici e argentati, erano collocati sulle ba-
laustre di marmo della Cattedrale, all’ingresso del Presbiterio. Al
tempo dell’arcivescovo Vincenzo Franco sono stati coperti con co-
lore marrone, con perdita dell’antichità e preziosità, e collocati ai
lati dell’Altare maggiore.

Quadro della Madonna delle Grazie con Santi (L. Giordano)

La tela dipinta da Luca Giordano, datata e firmata (L. Jordan F.
1703), è stata venduta alla chiesa di S. Antonio dal can. Cosentino
per il prezzo di D. 30,00 e collocata sulla parete dell’Abside della
chiesa rinnovata.

La tela non era in buone condizioni, per cui allora è stata ri-
toccata e riparata da Giuseppe Bottazzo di Diso per una spesa di
D. 24,00.
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È stato acquistato il legname per la cornice del quadro, indorata
dal maestro Pietro Bollini, per una spesa di D. 28,43.

Dai fogli dei conti dei sudddetti lavori risulta che la spesa totale
sopportata ammonta a circa 2.300,00 Ducati.

Il coadiutore mons. PAOLO RICCIARDI, Otranto 20 ottobre 2013

Interventi recenti

Nel mese di aprile di quest’anno 2014 sono stati eseguiti lavori di
sicurezza per la pubblica incolumità, sollecitati anche dal Comune
di Otranto su segnalazione generale dell’Autorità del Bacino di Pu-
glia, alla roccia tufacea del costone dedicato alla Grotta della Ma-
donna di Lourdes e al balcone di via Giovanni Paolo II.

93

Una vita di fatti, di sogni e di speranze

Otranto. Cortile di S. Antonio. Celebrazione delle affollate Messe festive
vespertine nel periodo estivo.
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Otranto. Chiesa S. Antonio di P. Madonna delle Grazie (L. Giordano, 1703).



Una Reliquia dei Ss. Martiri di Otranto posta nell’altare di
S. Francesco d’Assisi nella chiesa di S. Antonio di Padova

La ricorrenza dell’Anno della Fede (11 ottobre 2012-30 novembre
2013) e la Canonizzazione del 12 maggio 2013 da parte di papa
Francesco degli 800 Martiri di Otranto decapitati dai turchi sul colle
della Minerva il 14 agosto 1480 sono state occasioni che hanno
spinto il rettore della chiesa di S. Antonio in Otranto, l’arcidiacono
Paolo Ricciardi, a chiedere a S.E. l’arcivescovo Donato Negro, con
lettera del 15 giugno 2013, una Reliquia dei Santi Martiri da inserire
nell’oblò dell’altare di S. Francesco d’Assisi (1677), sito nella Cap-
pella del lato destro della chiesa di S. Antonio di Padova.

Il cofanetto in legno d’ulivo, per la custodia della Reliquia, pro-
tetto da un vetro infrangibile, opera del maestro Turlizzi di Para-
bita, è stato donato dagli otrantini Pezzulla Antonio e Paiano
Vincenza.

95

Una vita di fatti, di sogni e di speranze



Paolo Ricciardi

96



Attività Pastorali in Otranto
negli anni Cinquanta del sec. XX

Dai dati prelevati dai Censimenti, risulta che la Città di Otranto
aveva nei seguenti anni questo numero di abitanti:

1900: 2.500
1950: 3.477
1955: 3.770
1961: 4.022
1971: 4.493
2001: 5.275
2011: 5.555
Attualmente la Città di Otranto ospita nel periodo estivo circa

20.000 persone, oltre agli ospiti dei villaggi turistici e delle strutture
agrituristiche.

La Liturgia Romana e la Pietà Popolare in Otranto

La città degli Eroi e dei Martiri del 1480 ricorda con venerazione
questo sacrificio e respira anche oggi la spiritualità di eroismo e di
santità, eredità preziosa custodita e vissuta dai veri otrantini (quelli
non discendenti dai turchi) e da tutti i devoti dei “mirabili Atleti di
Gesù Cristo”.

Funzioni sacre tradizionali

Giorni feriali
Celebrazione della Messa, in latino, nelle prime ore del mattino,

generalmente all’alba, all’altare del Ss. Sacramento.
Orario invernale ore 6,30; primaverile e autunnale ore 6,00;

estivo ore 5,30.
Il formulario della Messa era quasi identico in tutti i giorni feriali.
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Si celebrava con pianete di colore nero, perché trattavasi di Messe
lette o cantate per i defunti: terzo, ottava, trigesimo, anniversari.

I canonici del Capitolo celebravano la Messa separatamente agli
altari laterali e a quello dei Santi Martiri.

Funzione della serotina dopo il tramonto del sole:
Angelus Domini, recita del Rosario, esposizione eucaristica nel ta-

bernacolo, canto del TantumErgo, benedizione con la pisside coperta
dal velo omerale di colore bianco, Dio sia benedetto..., canto del Lau-
date Dominum e Requiem.
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Giorni festivi
• Alle ore 8.00. Celebrazione, da parte del parroco all’altare di S. An-
tonio di Padova, della Messa domenicale o festiva, con omelia. Du-
rante la prima parte della Messa i fedeli recitavano le preghiere
del cristiano.

• Alle ore 9.00 celebrava la Messa, all’altare maggiore, un mansio-
nario.

• Alle ore 11,00 celebrava all’altare maggiore, assistito da due mini-
stri mansionari, un canonico.

La Messa solenne era in latino con canti gregoriani, con l’iniziale
“Asperges me, Domine”; durante il canto, il popolo veniva asperso
con l’acqua benedetta.

Nella terza domenica di ogni mese, dopo la Messa cantata:
esposizione eucaristica con l’ostensorio, breve processione in

chiesa e benedizione.

Feste solenni
Nelle Feste solenni dell’anno, alle ore 11,00 pontificava all’altare

maggiore l’arcivescovo pro tempore con la partecipazione del Capi-
tolo cattedrale, del Seminario arcivescovile e di numerosi fedeli.

Funzioni particolari:

• Mercoledì delle Ceneri: celebrazione della Messa dall’arcivescovo
con la partecipazione del Capitolo Metropolitano e del Seminario
arcivescovile.

• Quaresima: con la V domenica di Quaresima iniziava il Quaresi-
male con la predica delle Anime Sante del Purgatorio. Partecipa-
vano l’arcivescovo, il Capitolo e numerosi fedeli.
Le spese di vitto, alloggio, ecc. per il quaresimalista erano a carico
dell’arcivescovo pro tempore.
Al tempo dell’arcivescovo Cornelio Sebastiano Cuccarollo il qua-
resimalista era sempre un Frate cappuccino, del suo stesso Or-
dine, ospitato in episcopio.

• Festa dei Ss. Martiri, patroni principali di Otranto e dell’arcidio-
cesi (14 agosto):
Tredicina di preparazione alla Festa, dal 31 luglio al 12 agosto,
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curata dal Capitolo e dai due canonici cappellani della Cappella
dei Martiri.
Attualmente nei giorni della Tredicina si avvicendano i sacerdoti
e i fedeli dei Vicariati dell’arcidiocesi, in devoto pellegrinaggio.
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• Festa della Natività di Maria Vergine o Madonna di Otranto o Ma-
donna dei Martiri (8 settembre):
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Novena predicata; il giorno della Festa affluivano numerosi pel-
legrini di Terra d’Otranto per venerare la statua di legno dorato,
ritornata miracolosamente a Otranto dall’Albania dopo il 1480, e
per acquistare l’Indulgenza plenaria del Giubileo.

• Festa del Patrocinio dei Martiri (10 settembre):
Funzione serotina solenne officiata dal Capitolo con fervorino
d’occasione tenuto dall’Arcidiacono.

• Novena dell’Immacolata:
Il parroco officiava solennemente la funzione serotina e invitava
sempre un predicatore per la Novena e per il Panegirico dell’Im-
macolata (8 dicembre).

• Novena di Natale:
Di buonmattino, alle ore cinque, dopo il Rosario cantato, iniziava
la “Messa Aurea” con i Ministri (Diacono e Suddiacono) e con la
predica. La partecipazionedei fedeli era numerosa.
Il 24 dicembre, Vigilia di Natale, era presente l’arcivescovo, che
chiudeva la Novena. Il popolo nella Vigilia di Natale osservava il
digiuno e l’astinenza dalle carni.
Dopo pochi anni, tutto è sfumato.
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Mia promozione ad attività
amministrative diocesane

Dal 1957 sono stato chiamato dall’arcivescovo Raffaele Calabrìa
a collaborare con mons. Filippo Gorgoni anche nel settore ammini-
strativo dell’arcidiocesi, un campo di lavoro tra i più impegnativi e
delicati, da me curato con dedizione evangelica per quasi tutta la
vita.

Premetto che ho avuta la possibilità di fare la sintesi di molti ca-
rismi e di fare esperienze in tanti settori del mio ministero, oggi non
più possibile:

Santa Sede - C.E.I. - C.P.I. - F.A.C.I. - Ministero Interni e Prefet-
tura - Ministero Lavori Pubblici e Provveditorato, Genio Civile -
Banca d’Italia - Ufficio Provinciale del Tesoro - Regione - Provincia
- U.T.E. - INPS - INAM - Istituto Case Popolari - Ufficio Registro - Uf-
ficio Imposte Dirette - U.S.L. - ENAOLI - ENEL - SIP - Notai - Ar-
chitetti - Ingegneri - Imprese - Avvocati - Preture e Tribunali.

Ieri, in ogni ufficio lavoravano impiegati competenti e scrupo-
losi nell’osservanza delle Leggi e Disposizioni, che erano chiare e
sagge.

I funzionari dei Ministeri e degli altri Uffici pubblici erano molto
corretti e rispettosi delle persone, al contrario dei nuovi funzionari
che hanno trovato impiego, quasi sempre su raccomandazione,
negli uffici provinciali e regionali.

Oggi, in conseguenza dell’uso di tanti strumenti della tecnica e
della promulgazione di leggi farraginose che hanno privato il libero
cittadino anche competente del disbrigo di tanti affari personali,
tutti siamo costretti a rivolgerci ad Uffici, Avvocati, Consulenti, Ban-
chieri, ecc., i quali curano quasi esclusivamente i loro interessi, ri-
velandosi, a volte, profittatori e imbroglioni.
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1. Dall’anno scolastico 1955-1956 mi è stata affidata l’ammini-
strazione del Seminario, quale vice rettore economo

– per provvedere al vitto ed altri servizi a 78 alunni, ai superiori, ai
professori, alle suore e al personale addetto alla cucina.
L’arcivescovo Calabrìa controllava tutto, anche il consumo del-
l’acqua, della corrente elettrica, della quantità delle razioni del
cibo, sino ai grammi. Non tollerava lo spreco e faceva bene.
Nominato Fabbricere della Cattedrale, ho fornito ai canonici, che
celebravano la Messa singolarmente agli altari laterali, amitti, ma-
nutergi, purificatoi e corporali. Ho sostituito il vino nero, a volte
spunto, che ogni canonico teneva in una boccettina, con vino
bianco. Siccome la damigiana è stata svuotata in pochi giorni l’ar-
civescovo mi ha precisato:
“Basta col vino bianco; ritorna al vino nero”.
Nell’unico bagno del reparto alloggio professori, ad esempio, c’era
lo scaldabagno, da me allacciato alla presa di corrente elettrica.
L’arcivescovo se ne accorge, o viene informato, e mi chiama per
precisare:
“Quell’impianto sta per figura, per eventuali Visitatori dei Seminari
mandati da Roma”.
E noi professori d’inverno dovevamo fare il bagno con acqua
fredda?

– conservare in piena efficienza i vari ambienti dell’edificio del se-
minario; nel periodo estivo del 1959 e del 1960 sono stati eseguiti
i lavori dei pavimenti e dei rivestimenti in marmo Monte Caccia
e pietra di Trani nella Cappella e nei corridoi del primo e del se-
condo piano.

– curare l’amministrazione dei consistenti beni patrimoniali.
Molti fondi rustici sono stati alienati su richiesa da parte di agri-
coltori, in un periodo felice, per cui il seminario ha ricavato
somme investite nell’acquisto dei preziosi palazzi in piazza Basi-
lica, ora utilizzati per il Museo diocesano.
È stato realizzato un Albergo-Oasi nella Marina di Castro, aperto
nel periodo estivo, ricavato dalla demolizione, trasformazione e
sopraelevazione di un capannone donato da mons. Antonio Li-
gori. È una notevole rendita per il Seminario.
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Il palazzo Pellegrini, con ingresso da via Rondachi, usato per al-
loggio suore al piano terra e sala da pranzo dell’arcivescovo con
foresteria al primo piano, è stato bonificato e le capienti cantine,
liberate da tutto il materiale inutile ivi gettato, sono state usate
per sala termica e deposito gasolio.
L’arcivescovo Calabrìa ha perduto la felice occasione da me se-
gnalata di comprare il palazzo in piazza Basilica, che è stato ac-
quistato dalla famiglia Conte, e l’arcivescovo Nicola Riezzo ha
perduto l’altra occasione di comprare il fondo confinante con la
spiaggia della Staffa, ottima residenza estiva per il Seminario e
per il Clero.

2. Con biglietto del 5 novembre 1957 dell’arcivescovo Raffaele
Calabrìa sono stato nominato Segretario dell’Ufficio Ammi-
nistrativo Diocesano, con tutti i diritti e doveri annessi.

Ho collaborato con Mons. Filippo Gorgoni, mio ottimo amico e
maestro.

Quando don Filippo, per motivi di età e di salute, mi ha proposto
all’arcivescovo Gaetano Pollio come Direttore dello stesso Ufficio, in
un primo momento ho insistito perché don Filippo conservasse il ti-
tolo di Direttore “vita natural durante”. Nominato poi Direttore del-
l’Ufficio, mi recavo spesso a Nardò e a Cutrofiano, dove don Filippo
dimorava con i suoi parenti, e gli consegnavo le cartelle di alcune pra-
tiche difficoltose, che risolveva saggiamente.

Don Filippo, che ha sempre ricevuto il supplemento di congrua
quale Arcidiacono del Capitolo cattedrale e il compenso dell’Ufficio
Amministrativo, un giorno mi ha consegnato una busta con venti
milioni da portare all’arcivescovo Vincenzo Franco, da usare per il
Seminario di Otranto, chiedendo soltanto di essere informato sul-
l’uso del denaro.

L’arcivescovo Calabrìa, con biglietto del 26 febbraio 1957, mi ha
nominato anche membro della Commissione Amministrativa della
C.D.; l’arcivescovo Gaetano Pollio, con biglietto del 1º gennaio 1961,
mi ha nominato membro del Consiglio Diocesano della C.D.
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Ho sempre curato con attenzione:
– nell’avvicendamento dei parroci, i Verbali di consegna delle tem-

poralità beneficiarie, che allora venivano redatti con l’intervento
di un rappresentante della Prefettura di Lecce;

– gli Stati Patrimoniali di tutti gli enti beneficiali (Mensa arcive-
scovile, Canonicati del Capitolo Cattedrale, Benefici parrocchiali),
dei Santuari, delle Rettorie e delle Confraternite;

– la riscossione delle pensioni straordianarie su alcuni benefici par-
rocchiali, del 2% a carico di tutti gli altri enti ecclesiastici, della
quota di abbonamento al Bollettino Diocesano “L’Eco Idruntina”;

– le pratiche giuridiche di acquisti, vendite e permute dei beni im-
mobili di tutti gli enti sottoposti al controllo del Ministero del-
l’Interno, tramite la Prefettura di Lecce;

– le pratiche relative alla costituzione di Borse di Studio per il Se-
minario, delle Messe gregoriane e dei Legati di Ss. Messe “post
mortem” a cura parrocchiale o diocesana, con i relativi dettagliati
Rendiconti annuali trasmessi alla Sacra Congregazione Conci-
liare dopo l’approvazione delle Commissioni della C.D.;

– i Bilanci preventivi e i Rendiconti annuali dell’amministrazione
del Seminario;

– le pratiche per richiesta di sussidi al Ministero dell’Interno, Affari
di Culto, tramite la Prefettura di Lecce sia nell’acquisto di arredi
sacri per il culto sia per l’esecuzione di lavori negli edifici sacri;

– le costruzioni di chiese nuove e complessi parrocchiali con case
canoniche e locali di ministero pastorale su finanziamento del
Ministero dei Lavori Pubblici, tramite l’Ufficio del Genio Civile di
Lecce, o costituzione di mutui trentacinquennali contratti con la
Cassa Depositi e Prestiti;

– gli architetti, gli ingegneri, i geometri, le ditte appaltatrici e gli ope-
rai venivano sempre scelti tra quelli dei paesi interessati o dei ter-
ritori vicini, i quali ci tenevano a realizzare edifici di pubblico
interesse e, quindi, agevolavano i parroci nella riscossione della
percentuale delle spese a loro carico (vedi: Paolo Ricciardi. Edili-
zia Sacra nell’Arcidiocesi di Otranto. Ed. Salentina, Galatina, 1999);

– l’espletamento, senza far sopportare spese di consulenti e avvocati
come avviene oggi, di tutte le pratiche e i ricorsi alle Commissioni
tributarie;

– denunce del personale dipendente, compilazione delle buste paga
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mensili, versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi
mensili, pratiche per la indennità di disoccupazione spettanti ai
dipendenti licenziati nei mesi estivi, dichiarazioni annuali dei red-
diti per gli enti (Mensa Arcivescovile, Capitolo cattedrale, Semi-
nario arcivescovile, Parrocchie, Santuari, Rettorie e Confraternite)
e per gli Asili e Opere pie, su richiesta;

– compilazione e trasmissione dei moduli mensili per i sacerdoti
iscritti all’Inps-Fondo Clero;

– pratiche di pensionamento Inps - Fondo Clero per vecchiaia e in-
validità.
I Capi dei Ministeri romani, degli Uffici provinciali della Prefet-

tura, dell’U.T.E., delle Ipoteche e Trascrizioni immobiliari, della
Banca d’Italia, dell’Ufficio Provinciale del Tesoro, dell’INPS e del-
l’INAM, del Genio Civile, del Tribunale, dell’Ufficio del Lavoro, del-
l’Ufficio di Collocamento, della Provincia, del Registro e delle
Imposte Dirette avevano tutti rapporti cordiali e rispettosi con la
Curia arcivescovile di Otranto. Il Direttore dell’Ufficio Amministra-
tivo di Otranto era sempre ricevuto con riguardo, facendogli supe-
rare le noiose sale di attesa.

Negli Uffici pubblici incontravo spesso compagni di scuola ed ex
seminaristi che si erano affermati nella carriera politica, tecnica e
amministrativa.
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Problemi, polemiche e scherzi

Ricordo particolari problemi di sindaci, presidenti della provin-
cia e altre autorità, che ricorrendo a leggi espropriative anticostitu-
zionali, si comportavano da padroni su immobili di proprietà degli
enti ecclesiastici, compiendo veri furti o tentando di compierli:

1. Un prefetto di Lecce.
Preso atto che una trentina di pratiche, dopo il trasferimento
nel Friuli terremotato del funzionario della Divisione Culti, gia-
cevano da oltre due anni in Prefettura, con evidente danno ar-
recato ai titolari dei benefici parrocchiali, ho scritto una lettera
un po’ pesante al prefetto di turno, il quale, pur manifestando il
suo risentimento all’arcivescovo di Otranto, ha dovuto sbloc-
care, dopo l’inusuale concessione alla mia persona di due
udienze, la situazione.

2. Il prefetto di Lecce Domenico De Gioia.
Domenico De Gioia, compagno di Seminario a Molfetta, nomi-
nato prefetto di Lecce, mi telefona e mi rimprovera perché mi
reco quasi settimanalmente presso la Prefettura e non mi degno
mai di ossequiarlo.
Gli rispondo:
“Potevo mai pensare che saresti stato promosso prefetto? Lunedì
prossimo verrò a scusarmi”.

3. Il capo della Direzione Generale degli Affari di Culto Ciro Conte.
Ho comprato, in testa alla parrocchia della Natività della Cat-
tedrale, un fabbricato dirimpetto alla sacrestia, da demolire per
le sue pessime condizioni statiche, per costruire una Casa ca-
nonica e locali parrocchiali. Non avendo avuto l’autorizzazione
della Prefettura di Lecce e non potendo sperare di ottenerla, ac-
compagnato dal parroco della Cattedrale di Brindisi e Direttore
dell’U.A.D. Mario Guadalupi, mi sono rivolto personalmente al
dr. Ciro Conte, il quale, avendo accolto le mie giuste ragioni, ha
concesso l’autorizzazione del Ministero dell’Interno.

4. Il capo della Direzione del F.E.C. (Fondo Edifici di Culto).
Ottenuto il riconoscimento giuridico della chiesa ex conven-
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tuale dello Spirito Santo in Galatina, restaurata da mons. Fe-
dele Lazari, e avendo diritto per legge alla riconsegna di alcuni
locali per rettoria, concordati con la Prefettura e con l’U.T.E. di
Lecce, il nuovoMinistro dell’Interno Napolitano emana una Cir-
colare e blocca una Legge riguardante le riconsegne delle chiese
e dei locali ex conventuali, in attesa di una nuova Legge, pro-
messa e mai emanata. Nonostante le mie visite al Direttore del
F.E.C. Farrace, accompagnato dal parlamentare Rotundo, e no-
nostante le mie lettere al sen. Maritati, tendenti ad ottenere lo
sblocco, doveroso, la pratica, dal 1991, è rimasta inevasa.

5. Un capo dell’Ufficio Imposte Dirette di Maglie.
Tra i beni del Seminario, inclusi nella dichiarazione annuale dei
redditi, c’è anche un’abitazione, in Via Rondachi di Otranto, le-
gata dal prof. Luigi Marcello “Pellegrini”, futuro prelato di Al-
tamura.
Chiamato dal suddetto capo dell’Ufficio di Maglie per integrare
la dichiarazione, includendo anche l’utile della Casa “dei Pelle-
grini”, ho dovuto precisare che “Pellegrini” è il cognome del do-
nante, non un Albergo per pellegrini.
Con l’occasione esprimo un vivo ringraziamento al direttore
Giordano, il quale è stato sempre corretto nel risolvere alcuni
casi di ingiunzioni pesanti, come quello della Parrocchia di Ca-
limera, sollevata dal pagamento indebito di migliaia e migliaia
di Euro.

6. I capi dell’Ufficio del Registro di Maglie.
Essendo stato Presidente dell’Istituto Diocesano Sostentamento
Clero di nuova erezione in forza della Revisione Concordataria,
ho stipulato centinaia e centinaia di atti notarili con gli acqui-
renti di fondi rustici ed edificatori ex beneficiali. Nonostante la
mia oculatezza, le perizie dei tecnici e le deliberazioni del Con-
siglio di Amministrazione; nonostante la valutazione chiesta
verbalmente ai capi dell’Ufficio del Registro di Maglie per casi
particolari, arrivavano frequentemente avvisi di accertamento
esagerati con l’imposizione di pagare le differenze tra il valore
dichiarato negli atti notarili e quello determinato d’Ufficio.
Ricordo soprattutto i sofferti concordati con l’impiegato Ciardo,
definiti pacificamente per grazia dei condoni di quegli anni.
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7. Le ispezioni agli Asili privati dell’Ufficio dell’INPS di Lecce.
Sono sempre riuscito a risolvere ragionevolmente le non poche
ispezioni da parte dei funzionari dell’INPS e dell’INAM di Lecce
e i verbali contro Asili e Opere Pie per presunte irregolarità nel
versamento dei contributi per il personale dipendente.
L’unico Asilo parrocchiale colpito pesantemente da una ispe-
zione dell’INPS è stato quello di Vaste, al tempo del parroco
Rino Mariano, durante la mia assenza per missione nello Stato
brasiliano di Roraima. Allora, non mi è stato possibile interve-
nire tempestivamente per una giusta soluzione del caso.

8. Le ispezioni agli Asili privati dell’Ufficio USL di Maglie.
Sono stati tre i parroci di Asili parrocchiali nel versante Sud-Est
dell’arcidiocesi a essere colpiti da sanzioni penali in seguito alla
visita ispettiva di uno strano veterinario della USL di Maglie.
Reati contestati:
in cucina il rivestimento con mattonelle era inferiore a metri
due; i tovaglioli usati per i bambini erano di stoffa e non di
carta; i rubinetti dei lavandini non erano a pedale, ecc.
I casi sono stati in qualche modo risolti con il pagamento di una
multa e senza processo per il mio intervento presso il direttore
della USL, che ha fatto sospendere altre ispezioni inacettabili.

9. Il direttore dell’ENEL di Lecce.
Per il cambiamento dell’intestazione del contatore elettrico nel-
l’Opera Pia B. Dell’Anna in Galugnano, dopo il ritiro delle Suore
Apostole del Catechismo, e per chiarire contestazioni per le pa-
lazzine dell’I.D.S.C. in Torre dell’Orso, il direttore dell’Enel di
Lecce mi concede udienza particolare presso la sede provinciale
per le ore 9,00.
Puntualmente, come mia abitudine, mi presento all’Ufficio e il
portiere mi obbliga a prendere il biglietto di prenotazione per le
ore 11,00. Non riesco a convincerlo di essere atteso dal diret-
tore per le ore 9,00, anzi tenta di dirottarmi per trattare i pro-
blemi di Galugnano e di Torre dell’Orso presso la sede di
Galatina. Quando alle ore 11,00 mi presento dal direttore, ov-
viamente mi rimprovera per il notevole ritardo. Chiarito l’inco-
veniente e risolti i suddetti problemi, nel ripassare dal portiere
anch’io gliel’ho cantate come meritava.
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10. I Presidenti dell’Amministrazione Provinciale di Lecce.
Siamo negli anni nei quali Presidenti e Sindaci agiscono con
prepotenza da padroni ricorrendo alle leggi espropriative anti-
costituzionali. Porzioni di terreni prebendali venivano occupati
per lavori di pubblica utilità, senza preavviso, senza rispettare
l’iter previsto dalle leggi e senza pagare le indennità dovute ai
proprietari ed ai fittuari. Constatato che le raccomandate del-
l’U.A.D. inviate alla Prefettura di Lecce, organismo di controllo,
e all’Amministrazione provinciale, ente espropriante, rimane-
vano senza risposta e inevase, ho deciso di mandare copia delle
lettere all’indirizzo privato di qualche Presidente, il quale, per
telefono, ha manifestato il suo disappunto. Così, finalmente, ho
ottenuto qualche risposta.
Però nessun Presidente ha provveduto al ristoro degli enti ec-
clesiastici con il pagamento delle relative indennità. Probabil-
mente le somme erano già finite in altre tasche.

11. Un Presidente dell’Istituto Autonomo delle Case Popolari.
Come già rilevato al numero precedente, anche l’I.A.C.P. ha
espropriato abusivamente un terreno del Beneficio parrocchiale
di Castro, per costruire case popolari in un versante panora-
mico. Il parroco don Salvatore Martella, per tutelare i diritti del-
l’ente e ottenere le consistenti indennità di esproprio, d’intesa
con l’U.A.D., si è rivolto all’avv. Antonio Erriquez. Conclusa la
causa, l’I.A.C.P. è stato condannato dal tribunale di Lecce a pa-
gare all’Ente beneficio di Castro la dovuta consistente inden-
nità. Il pagamento di quanto definito dal giudice non è stato
mai effettuato, nonostante le mie visite alla sede di Lecce.
Ritenevo fosse giunta la volta buona, quando fu nominato Pre-
sidente dell’Istituto un ex onorevole della D.C. di un paese della
nostra arcidiocesi. I miei viaggi a Lecce e le visite sono state
inutili, perché vigeva il sistema lamentato alla fine del n. 10.

12. Un Cancelliere del Tribunale di Lecce.
Ricevute precise istruzioni da Roma sull’obbligo di iscrivere gli
Enti ecclesiastici nel Registro delle persone giuridiche presso la
Cancelleria del Tribunale di Lecce, un Cancelliere, di un paese
della nostra arcidiocesi, forse mal sopportando istruzioni ema-
nate dal Ministero dell’Interno e non dal Ministero della Giu-
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stizia, si rifiutava di iscrivere alcuni enti, perché, secondo lui, i
documenti presentati in base alle disposizioni ministeriali erano
insufficienti.
Per fortuna, tutto è stato risolto perché il cancelliere, grazie al-
l’intervento di un amico, è stato spostato in altro piano e tutte
le numerose pratiche, da me presentate in tempi diversi, sono
state sempre definite con la gentile attenzione di una prima e di
una seconda brava donna della Cancelleria.

13. Due geometri dell’U.T.E. di Lecce e il canone di affitto degli im-
mobili ex Cappuccini di Galatina.
Il Ministero dell’Interno, sospesa la restituzione di alcuni locali
per uso rettoria in Galatina (vedi n. 4), dichiara la propria di-
sponibilità di concedere in affitto al rettore della chiesa dello
Spirito Santo tutti gli immobili, convento e giardino ex Cap-
puccini, per un canone annuo da determinare dall’U.T.E. di
Lecce. Date le condizioni disastrose della quasi totalità degli im-
mobili, inagibili per mancanza di pavimenti, impianti e infissi,
si sperava nella determinazione di un canone irrisorio, quindi
accettabile e sostenibile dall’ente...
Dopo il sopralluogo dei tecnici governativi, con l’intervento del
rettore della chiesa e del direttore dell’U.A.D., arriva la proposta
inaccettabile dell’U.T.E., che fissa un canone eccessivo per i fab-
bricati come se fossero in perfetta agibilità. L’evidente inco-
scienza dei due geometri ha provocato una risposta pesante da
parte dell’U.A.D. Conseguenza: l’ex convento è del tutto abban-
donato dal proprietario statale e minaccia totale rovina.
Sembra incredibile
Essendo presidente dell’IPAB di Galugnano, ho presentato al
Co.Re.Co. di Lecce una pratica per ottenere il visto di autorizza-
zione a vendere un fondo agricolo di poco valore, per il prezzo
stabilito da una perizia ritenuta equa dal Consiglio di Ammini-
strazione. Dopomesi emesi di attesa, mi sono presentato a un di-
rigente del Co.Re.Co. il quale ha giustificato il ritardo in quanto
attendeva la valutazione dell’U.T.E. Ho sollecitato l’ingegnere
capo dell’U.T.E. e, conmia sorpresa, ho ricevuto due valutazioni,
fatte da geometri dello stesso Ufficio. Il primo geometra, interes-
sato precedentemente, valuta il fondo unmilione. Il secondo geo-
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metra, interessato dopo il mio sollecito, valuta lo stesso fondo tre
milioni. Nell’attesa ho trovato un notaio il quale, messo al cor-
rente di quanto innanzi, ha redatto l’atto di stipula notarile con
il prezzo approvato dal Consiglio di Amministrazione, unmilione
e 500 mila lire, e concordato con l’acquirente.

14. Un funzionario della Regione nell’Ufficio del Genio Civile di Lecce
e le opere pastorali di Cursi.
A volte si gioca negli Uffici, forse per vincere e ricevere qualche
bustarella.
Con il passaggio di competenze dallo statale Ufficio del Genio
Civile di Lecce alla Regione Puglia, il progetto di costruzione
della casa canonica e delle opere di ministero pastorale di Cursi,
viene sottoposto all’esame di un geometra, che venendo una
volta la settimana da Bari a Lecce, presume di essere il maestro
dei maestri della Puglia. Il geometra mi fa notare a voce che il
prezzario, e quindi il computo metrico, erano inaccettabili e do-
vevano essere rifatti perché i prezzi applicati erano troppo alti.
Ho preso appunti per far apportare dall’ingegnere progettista le
modifiche al prezzario.
Dopo breve tempo, mi incontro daccapo a Lecce con lo stesso
geometra nell’Ufficio del Genio Civile e respinge gli elaborati ri-
fatti dal progettista perché i nuovi prezzi erano bassi.
Ho superato l’ostacolo ricorrendo al Provveditore alle OO.PP. di
Bari, dr.ssa Lubelli e dr.ssa Romanelli.

15. La costruzione della chiesa di S. Sebastiano in Galatina viene
bloccata, perché il progetto, da me consegnato al competente Uf-
ficio del Provveditorato Regionale alle OO.PP., non è reperibile.
D’intesa con le suddette amiche del Provveditorato di Bari, il
giorno in cui il citato geometra era a Lecce, mi reco a Bari e, au-
torizzato, entro nella sua stanza per fare una ricerca. Immagi-
nate la mia soddisfazione quando, dopo due ore di paziente
controllo di un’infinità di progetti e pratiche, mi accorgo che le
tre pesanti cartelle del progetto della chiesa di Galatina erano
state usate per mantenere il termosifone, sotto la finestra, stac-
cato dalle tenute. La dr.ssa Lubelli non mi fece toccare le carte
per non indisporre il geometra, ma approvò subito il progetto e
salvò il finanziamento.
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16. Approvazione della Regione della variante delle opere parrocchiali
dell’Immacolata in Otranto, via Alimini.
Anche per Otranto si sono verificati notevoli ritardi da parte
degli Uffici regionali per l’approvazione di una variante di ri-
duzione del progetto al solo piano terra a motivo del terreno
fangoso.
Mi sono accorto, in occasione delle mie visite di sollecito a Bari,
che la dirigente era allergica alla tonaca sacerdotale. Il pro-
blema l’ho risolto presentandomi, nel rientro da una vacanza
natalizia sulle montagne del Trentino, in vestiti di montagna.
La dirigente non mi ha riconosciuto e questa volta è stata molto
gentile; soltanto mi ha chiesto di ritornare a Bari per battere a
macchina la sua Relazione. E sono ritornato con il parroco d.
Oreste Maggiulli.

17. Il Governatore della Regione accontenta il Sindaco “compare” per
la gestione dell’Asilo di Diso (vedi P. Ricciardi. Opere Pie e Asili
Infantili nell’Arcidiocesi di Otranto, Ed. Salentina, Galatina,
2011).
Nel 1981, al momento del rinnovo del Consiglio di Ammini-
strazione dell’Asilo di Diso, su richiesta dell’Assessorato ai Ser-
vizi Sociali della Regione Puglia, la Curia di Otranto risponde a
stretto giro di posta per segnalare il nominativo del parroco pre-
sidente dell’IPAB, don Vincenzo Cerfeda. Senonché, il presi-
dente della Giunta Regionale, interviene illegalmente per
sciogliere il Consiglio di Amministrazione dell’ente e nominare
un commissario straordinario, che rimane indisturbato per
sempre: la Giunta comunale di Diso. Così i beni dell’ente, legati
da pii benefattori, passano in godimento al Comune, al Sindaco
“compare”.

18. Il Governatore della Regione Puglia concede finanziamenti, ma
senza disponibilità di somme anche per i lavori dell’Asilo di Viti-
gliano, legato dalle sorelle Martella alla Mensa arcivescovile di
Otranto, gestito direttamene dall’U.A.D. durante la vecchiaia del
parroco Mario Chiriatti.
Approvato il progetto dalla Regione, appaltati i lavori, e pre-
sentato ai competenti uffici regionali lo stato di avanzamento,
la Corte dei Conti dichiara che il Governatore della Regione Pu-
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glia non doveva finanziare lavori senza la necessaria copertura.
L’impresa è stata saldata sacrificando qualche fondo rustico del-
l’Asilo.

19. Il Comune di Uggiano occupa abusivamente suolo prebendate per
la nuova Scuola Media.
Anche il parroco di Uggiano Alfonso Filoni ha sofferto non poco
per l’occupazione del fondoMendolelle, in via per Casamassella,
da parte del Comune per la costruzione della Scuola Media.
In seguito a ricorsi alla Corte Costituzionale, sono state ema-
nate leggi più rispettose dei diritti di proprietà, e il Presidente
dell’I.D.S.C. di Otranto, nuovo titolare degli ex benefici, ha po-
tuto procedere giudizialmente a reclamare il diritto dell’eroga-
zione delle dovute indennità. D’intesa con il sindaco dr. Rugge,
la vertenza è stata risolta con il pagamento, sia pure a scoppio
ritardato, di quanto dovuto, ma decurtato da nuove tasse.

20. Il Comune di Cursi occupa suolo del Seminario per la nuova
Scuola Materna.
Sono sorti edifici scolastici inutili su terreni di proprietà degli
enti ecclesiastici a Cursi, a Castro Marina, a Castrignano dei
Greci, ecc.
Il Comune di Cursi, che aveva occupato suolo di proprietà del
Seminario arcivescovile di Otranto in via Bagnolo, ritenendosi
sollevato dal pagamento di indennità per vantati diritti di usu-
capione, ha costretto il Seminario a ricorrere alle vie legali e,
grazie ad una mia raccomandata firmata con la qualità di vica-
rio episcopale che ha anche interrotta l’usucapione, è stato con-
dannato dal tribunale a versare al Seminario la somma di oltre
300 milioni.

21. Il Comune di Diso e il suolo in Castro per la costruzione della
Scuola Elementare.
Anche il Comune di Diso, allora capoluogo della Frazione di Ca-
stro, era riuscito a stralciare dalla Colonia Marina di don Anto-
nio Ligori 1000 mq. di terreno lungo la via Panoramica per
costruire una Scuola Elementare, poi risultata inutile, con pa-
gamento irrisorio di terreno, considerato agricolo.
Dopo alcuni anni, lo stesso edificio, ormai inutile e inagibile, è
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stato strapagato dall’I.D.S.C. con un prezzo elevato alle stelle,
perché è stato calcolato il valore del suolo edificatorio e in più
il valore dell’edificio in condizioni pietose.

22. Il sindaco di Melpignano e le chiavi della chiesa degli Agostiniani.
Il Sindaco di Melpignano, come anche quello di Scorrano, de-
tenevano le chiavi della chiesa annessa all’ex convento degli
Agostiniani. Il parroco, per entrare nella chiesa per qualche ce-
lebrazione, doveva chiedere il permesso al sindaco.
È vero che i due suddetti sindaci si sono interessati meritevol-
mente per il restauro delle suddette chiese, ma non per questo
potevano fare da padroni delle chiese aperte al culto.

23. Il Comune Melpignano e la pretesa di avere in proprietà l’Asilo
delle Suore di Carità d’Ivrea.
Le Suore di Carità d’Ivrea decidono di chiudere l’Asilo per in-
sufficienza di alunni, data la costruzione nello stesso paese di
un Asilo Comunale.
Il sindaco pretende avere in proprietà per usi comunali l’im-
mobile delle Suore, destinato all’Arcidiocesi di Otranto per con-
tinuare le finalità dei benefattori e per utilizzarli a varie attività
in favore della gioventù.
La vertenza viene risolta dalla Regione Puglia in favore dell’Ar-
cidiocesi, dopo un incontro presso gli uffici regionali di Bari,
tra l’Assessore regionale, il sindaco di Melpignano, la Madre
Economa Generale delle Suore d’Ivrea e il direttore dell’U.A.D.
di Otranto.

24. Il Comune di Martano e i tentativi di occupare il giardino della
chiesa Madonna del Rosario.
Il parroco di Martano don Cesare Palma era riuscito ad acqui-
stare con grande sacrifici economici il giardino retrostante alla
chiesa parrocchiale Maria Ss. del Rosario.
I sindaci di Martano, insediati nel grande ex convento dei Padri
Domenicani attaccato alla chiesa, hanno sempre tentato di
espropriare il suddetto giardino. Con l’assistenza dell’avv. Pietro
Quinto è stato sempre scongiurato ogni tentativo di espropria-
zione o di permuta.
In tempi recenti, scavalcando l’U.A.D., è stato concesso al Co-
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mune l’uso a parcheggio, con riserva di una parte per le auto
dei parroci e vice parroci.

25. Il Comune di Maglie e l’occupazione abusiva di 1000 mq. acqui-
stati dalla Parrocchia per la nuova chiesa Immacolata.
Con regolare atto notarile, la nuova Parrocchia dell’Immacolata
in Maglie ha acquistato nel versante via Muro 3000 mq. di suolo
edificatorio, il minimo indispensabile per la costruzione del
complesso parrocchiale.
Al momento della costruzione della chiesa, della canonica e dei
locali di ministero pastorale, l’impresa esecutrice dei lavori, Ro-
sario Faraone di Galatina, riscontra l’occupazione di 1.000 mq.
da parte del Comune di Maglie, che ha aperto abusivamente una
strada.
Il parroco don Antonio Castellano non si era accorto di niente,
anche perché curava contemporaneamente la parrocchia di S.
Antonio Abate e si serviva per le esigenze della nuova Parroc-
chia di locali dell’Istituto Autonomo Case Popolari.
Il sindaco di Maglie ha promesso l’assegnazione di altrettanto
suolo al lato sinistro della chiesa; promessa mai mantenuta.

26. Il sindaco di Maglie e l’atto notarile di donazione del suolo alla
Confraternita dei Ss. Medici.
Sin dagli inizi del sec. XX, il Comune di Maglie aveva delibe-
rato la concessione di una parte della grande Villa comunale
sulla quale sorge la chiesa dei Ss. Medici e locali annessi. La li-
beralità non era stata mai perfezionata con il necessario suc-
cessivo atto di accettazione. Di conseguenza tutte le costruzioni
realizzate a spese della Confraternita dei Ss. Medici, che non
era ente giuridico, risultavano accatastate in testa al Comune
di Maglie. Risolto il problema dell’ente giuridico con l’unione
della Confraternita del Ss. Sacramento e Ss. Medici, iscritta nel
R.P.G. di Lecce; espletate tutte le operazioni preliminari e con-
cordato con il sindaco di Maglie il giorno della stipula dell’atto
di accettazione, convengono nel Municipio di Maglie il notaio
Alfredo Positano, il priore Luigi De Iaco, il geom. Giuseppe
Sanzò, il rettore della chiesa, mons. Franco Maruccio, il diret-
tore dell’U.A.D. di Otranto, il segretario comunale, ecc. Dopo
un’ora di attesa, il sindaco ritardatario, fa sapere che è dimis-
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sionario e perciò impegnato altrove. A parte che il Sindaco po-
teva rinviare di qualche ora le sue dimissioni, nemmeno il sup-
plente ha ritenuto costituirsi nell’atto notarile, e perciò tutti,
delusi, prendemmo la via del ritorno.
Stipulato in data successiva l’atto con il sindaco Francesco Chi-
rilli, tutto è stato regolarizzato nel Catasto.

27. Il Comune di Galatina e l’occupazione di una fascia di terreno do-
nato per la nuova chiesa di S. Rocco.
La costruzione della chiesa parrocchiale di S. Rocco ha incon-
trato difficoltà e ritardi sia per l’occupazione abusiva di terreno
edificatorio da parte del Comune di Galatina, che ha allargato
la strada per Noha, sia per la galoppante revisione dei prezzi
contrattuali, completamente a carico dell’Ordinario diocesano
e del parroco don Vincenzo Frassanito. Inoltre, il progetto della
chiesa, approvato ed elogiato dalla Commissione Centrale di
Arte sacra, ha subìto modifiche approfittando della morte del-
l’arch. Marcello Alemanno.
L’Ufficio Amministrativo Diocesano ha introdotto una causa
contro il Comune di Galatina, conclusasi subito con il nuovo
sindaco Beniamino De Maria, che ha fatto pagare dal Comune
all’ente ecclesiastico le dovute indennità.

28. Il Comune di Castrignano dei Greci: l’ampliamento del Cimitero
comunale e l’apertura di strade.
Anche i sindaci di Castrignano, in particolare della D.C., ap-
profittando della bontà del parroco don Gregorio Leganza,
hanno occupato, a riprese, suolo prebendale per ampliare il Ci-
mitero comunale, senza alcuna autorizzazione ecclesiastica e
governativa.
Sono state aperte strade con lo stesso sistema ed ed è stata
espropriata anche parte del giardino dell’Asilo Infantile “Maria
Ss.ma Immacolata”, per la costruzione di una Scuola Materna
Comunale, poi risultata inutile. C’è stato qualche inadeguato ri-
sarcimento all’ente Asilo.

29. Il Comune di San Donato e la parziale salvezza dei fondi Gelso e
Lezzi per l’Oratorio Bb. Martiri.
L’ex sindaco di San Donato Luigi Mazzeo ha lasciato i suoi fondi
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Lezzi e Gelso, alla periferia del paese, al Seminario Arcivesco-
vile di Otranto.
Un suo successore ha tentato di utilizzare quasi tutto il terreno,
per l’edilizia economico popolare e per strade. Ho consumato le
scale del municipio e sono riuscito pazientemente a salvare una
parte dei fondi, sulla quale è stato realizzato con finanziamento
del Ministero dei Lavori Pubblici l’oratorio parrocchiale “Bb.
Martiri di Otranto”, caldeggiato dal parroco Antonio Greco.

30. Le sorprese delle fondazioni della chiesa succursale della Madonna
delle Grazie in Andrano.
Approvato il progetto per la costruzione della chiesa succursale
“Madonna delle Grazie” in Andrano, soprattutto per l’interes-
samento di mons. Luigi Accogli della Segreteria di Stato del Va-
ticano, e aggiudicati i lavori all’Impresa Luigi Rausa di
Poggiardo, sono sorti problemi per la imprevista profondità di
alcuni tratti delle fondazioni. Nonostante i contributi dei fedeli
e del parroco don Francesco Coluccia, l’impresa rimaneva sem-
pre in credito, per cui l’U.A.D. è ricorso a un prestito agevolato
presso il Banco di Napoli di Maglie, diretto da un cugino di
mons. Filippo Gorgoni.
Considerato che gli interessi pesavano abbastanza e che la si-
tuazione si aggravava sempre più, chiusi i conti con la Banca;
l’arcivescovo Gaetano Pollio è riuscito a trovare la soluzione.

31. Il terreno adiacente alla nuova chiesa di Andrano acquistato dal-
l’I.D.S.C.
Il parroco don Francesco Coluccia desiderava impazientemente
di acquistare un po’ di terreno adiacente alle nuove costruzioni
“Madonna delle Grazie”. Aveva a disposizione una buona
somma per l’acquisto del terreno, ma insufficiente.
Con decreto arcivescovile, l’acquisizione del terreno è stato ef-
fettuato, tramite permute, dall’I.D.S.C., disponibile a venderlo
alla parrocchia di Andrano in altro momento.
Purtroppo, don Francesco è deceduto all’improvviso senza sti-
pulare alcun compromesso con l’I.D.S.C. e senza dare alcun ac-
conto.
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32. I tentativi di acquisizione di fondi di enti ecclesiastici per vantate
migliorie e per usucapione.
C’è stato un periodo di emanazione di leggi a favore degli affit-
tuari di fondi rustici, per cui era possibile riscattare i fondi te-
nuti in affitto per il prezzo corrispondente ai valori catastali.
Tutte le richieste indirizzate alla Curia di Otranto dagli avvocati
sono state respinte, perché le migliorie erano inesistenti.
Non sono mancati affittuari che sono ricorsi al diritto di usu-
capione di fondi degli enti ecclesiastici.
Alcuni parroci si accontentavano, soprattutto dai fittuari poveri,
di qualche bottiglia di olio, di qualche pezzo di formaggio, di
un po’ di frutta o di verdura. A volte compensavano il sacrestano
con la concessione gratuita di qualche fondo rustico del bene-
ficio parrocchiale.
Casi del genere si sono verificati in feudo di Corigliano
d’Otranto, di Soleto e di Bagnolo.
Il fittuario dell’ampio fondo “Pozzelle” in Corigliano d’Otranto,
appartenente al beneficio parrocchiale di S. Vito in Castrì, ha
tentato di servirsi della legge dell’usucapione su tutti i fondi pre-
bendali, perché non versava da oltre vent’anni al parroco di Ca-
strì alcun canone di fitto.
Il fittuario ha perduto la causa, perché l’Ufficio Amministrativo
Diocesano era in possesso di una raccomandata, con data infe-
riore ai venti anni, ritornata con la firma del fittuario, inviata
p.c. anche alla Prefettura di Lecce, con la quale si trasmetteva
al fittuario, in allegato, un compromesso di vendita a trattativa
privata dei suddetti fondi per l’eventuale esercizio del suo di-
ritto di prelazione.
Successivamente una porzione del fondo Pozzelle è stata occu-
pata, illegalmente, dal Comune di Corigliano. Ho importunato
continuamente, senza ricorrere ad avvocati o a cause intermi-
nabili, sindaci, segretari e tecnici del Comune, sino a quando
non ho ottenuto il pagamento delle somme dovute.

L’elenco potrebbe continuare, ma è sufficiente per venire a co-
noscenza del comportamento, non lodevole, dei cosiddetti “capi” di
enti comunali e provinciali.

Per Asili e Opere Pie-IPAB, vedi “Paolo Ricciardi. Ed. Salentina,
Galatina, 2011.
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Pellegrinaggio a Lourdes nel 1º Centenario delle Apparizioni
e l’abbraccio conmio fratello Renato e con una donna, oltre
quello della Madonna.

Nella ricorrenza del 1º Centenario delle Apparizioni dell’Imma-
colata a S. Bernardetta, ho partecipato al viaggio in treno con gli
Ammalati e con alcuni sacerdoti dell’arcidiocesi di Otranto, tra cui
don Fedele Lazari, segretario di mons. Raffaele Calabrìa, per visitare
il Santuario di Lourdes, in Francia (1958).

Nel viaggio di andata ho potuto salutare sulla stazione di Genova
mio fratello Renato, in servizio nella Guardia di Finanza.

Nel viaggio di ritorno, mentre affacciato al finestrino contem-
plato il panorama della natura, vengo abbracciato da una giovane
donna, che mi ha scambiato per suo fratello:

“Fedele, Fedele...”, ma si è accorta subito di aver abbracciato, di
spalla, don Paolo.
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Lavori di restauro in Cattedrale,
in Episcopio e in Seminario

L’arcivescovo Calabrìa è riuscito in dieci anni (1950-1960) a ot-
tenere finanziamenti considerevoli dallo Stato per il restauro della
Cattedrale di Otranto, dell’Episcopio e del Seminario.

Seguiva personalmente i lavori e controllava architetti, ingegneri
e impresari perché gli interventi fossero, per quanto possibile, per-
fetti. Per le modifiche in Cattedrale, chiedeva il parere ai maestri di
Liturgia, come l’abate Caronti, che andava a consultare a Noci.

Non si stancava mai di esortarmi a sorvegliare i maestri. Pur es-
sendo impegnato in Seminario, in Curia e in Parrocchia, seguivo i
maestri e riuscivo a salvare pezzi pregiati di legno o di pietra, come
la sedia episcopale, l’organo antico e i cassonetti della sacrestia, per
evitare che prendessero la via di Bari.

Elenco degli interventi in Cattedrale

• Demolizione dell’Altare maggiore in marmo (sec. XVIII) che na-
scondeva alcuni cerchi con figure importanti del Mosaico.

• Demolizione del Trono episcopale e dell’Organo settecentesco,
collocati nei due grandi archi laterali del presbiterio.
L’Organo antico è stato restaurato ed è efficiente.

• Demolizione delle due balaustre in marmo (sec. XVIII) di accesso
al Presbiterio e di accesso alla Cappella del Ss.mo Sacramento,
successivamente malamente sostituite con due inginocchiatoi in
legno, mobili, pesanti e micidiali per il Mosaico.

• Demolizione del Coro dei canonici in legno pregiato (sec. XVIII)
perché nascondeva tutto il Mosaico dell’Abside, impostato sulla
Pasqua del Signore. Dopo tre decenni, l’Abside è stata disturbata
da una struttura in metallo e legno inutile e ingombrante, che na-
sconde il Cavaliere vittorioso (Gesù), la tomba con tre discepoli e
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Pietro, mentre sta pescando: la sedia episcopale va collocata al-
trove e i canonici hanno già i loro stalli in Presbiterio, a livello
inferiore dell’Altare.

• Demolizione dell’Altare barocco del Capitolo nella Navata late-
rale destra, intitolato alla “Madonna Assunta”, e dell’Altare ba-
rocco nella Navata laterale sinistra, intitolato a “S. Antonio di P.”,
sacrificati per l’allargamento esagerato delle due scale di discesa
alla Cripta.

• Installazione del nuovo Organo fornito dalla Ditta Ruffatti di Pa-
dova.

• Pavimentazione con marmo aurisina della Cripta, nuova illumi-
nazione e posa di tre Altari basilicali, tutto sostituito a breve di-
stanza con i recenti interventi (2013-2014), in parte inutili e
inaccettabili.

• Creazione di Sale nuove, sottostanti al lato Ovest dell’episcopio,
disimpegnate da corridoio per il Capitolo, per il parroco e per la
custodia di arredi sacri.

• Costruzione di una scala di collegamento delle Sacrestie con via
Rondachi.

Elenco degli interventi in Episcopio

• Demolizione delle artistiche balaustre in pietra di Cursi nel por-
ticato e nella scalinata dell’episcopio.

• Collocazione di vetrate in ferro e vetri opachi negli archi; sono
state sostituite, per il solo lato del giardino, con altre vetrate, ma
trasparenti, al tempo dell’arcivescovo Vincenzo Franco.

• Nuova pavimentazione del porticato con lastre di pietra simil So-
leto.

• Creazione di una scaletta per l’accesso dei laici alla Cancelleria,
poi eliminata, in parallelo all’attuale antica comoda scalinata in
pietra di Cursi.

• Sostituzione delle volte del primo piano e dei solai dell’ingresso,
sala di attesa, studio dell’episcopio, rifatti in parte al tempo degli
arcivescovi Vincenzo Franco e Donato Negro.

• Sostituzione di quasi tutti i pavimenti con marmette a scaglie di
marmo.

• Mobilia per la sala da pranzo e per la foresteria.
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• Installazione di un montacarichi porta vivande dalla cucina del
Seminario, piano terra, alla cucina dell’episcopio, primo piano.

• Collocamento di una scala a chiocciola tra il salone d’ingresso
dell’episcopio e il nuovo appartamento con ingresso da via Ron-
dachi, utilizzato dalla famiglia dell’autista Angelo Miccoli.

Elenco degli interventi in Seminario

• Creazione di un salone per le udienze dei seminaristi, unificando
una stalla e un piccolo vano udienze.

• Allungamento del refettorio utilizzando il vano di ingresso al cor-
ridoio della cucina, e sostituzione della cucina economica con cu-
cina funzionante con ovuli di carbone.

• Risanamento dell’alloggio riservato alle suore, situato al piano
terra del palazzo legato da mons. Pellegrini.

• Trasferimento della Cappella dal secondo piano al primo piano,
rivestita in scelto marmo Monte Caccia, con affresco di S. Pio X.

• Sopraelevazione di un secondo piano sulla Cappella per ottenere
otto camere per l’alloggio dei professori.

• Costruzione del grande salone per la Biblioteca del Seminario e
dell’Arcidiocesi, sulla vecchia Cappella, trasformata a sale di ri-
creazione.

• Pavimentazione con basoli di pietra di Soleto, creazione di aiuole
per piante e fiori nel cortile del Seminario, e collocazione al cen-
tro di una colonna di granito, trasportata dal Molo, con capitello
che era interrato vicino alla porta d’ingresso della Cripta, sor-
montata dalla statua marmorea dell’Immacolata.

• Pavimentazione di quasi tutti i locali del Seminario, rinnovata ul-
teriormente nel 1997.

• Pavimentazione in pietra di Trani e rivestimento in marmoMonte
Caccia del corridoio del primo piano e pavimentazione del corri-
doio dei dormitori al secondo piano.

• Nuovo impianto di illuminazione sotto traccia e corpi illuminanti
in tutto l’edificio del Seminario.

• Intervento radicale per la creazione di nuovi servizi igienici nel
corridoio delle scuole e nei dormitori, e creazione di tre docce nel
corridoio dei dormitori.
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Come già accennato, l’arcivescovo non consentiva l’uso dell’ac-
qua calda nei bagni del Seminario per risparmiare consumo di ener-
gia elettrica; non consentiva l’uso di radio e di televisori nel salotto
dei professori; non consentiva l’uso di stufette nelle camere dei pro-
fessori, molto gelide d’inverno, esposte al vento di tramontana, che
sfuriava dal Canale d’Otranto e s’infiltrava nelle camere.

Don Filippo, tanto buono e tanto autonomo,ma non impertinente,
metteva a disposizione dei professori tutti gli apparecchi radiofonici,
televisivi, registratori, dischi di sua proprietà, e l’arcivescovo non po-
teva impedirglielo.

Per la verità, l’arcivescovo negli ultimi anni ha regalato per il re-
parto dei professori una radio, un po’ vecchia e ingombrante. Noi ci
servivamo delle ultime novità, che don Filippo comprava dal nego-
zio del maresc. Agrosì di Maglie.

La prima stufa, a cherosene, è stata installata nel corridoio del re-
parto professori con la venuta dell’arcivescovo Gaetano Pollio, il
quale soleva trascorrere qualche ora, dopo la cena, con i suoi sacer-
doti del Seminario. Le sue visite erano sempre gradite, perché non
veniva mai a mani vuote.
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L’Arcivescovo devoto
alla Sacra Veste Talare nera

Nel 1980 con la mia auto sono andato a Benevento, insieme con
i mons. Luigi Erriquez, vicario generale, e Fedele Lazari, ex segre-
tario, per invitare l’arcivescovo Calabrìa a venire a Otranto e pre-
siedere una celebrazione nella ricorrenza del Vº Centenario dei
nostri Santi Martiri.

Conoscendo i suoi autoritari interventi contro i sacerdoti che
usavano il clergyman, per evitare uno dei suoi soliti rimproveri, io
e don Fedele abbiamo fatto il lungo viaggio in clergyman, ma ab-
biamo portato con noi anche la veste talare, piegata in una borsa.

Arrivati a Benevento ed entrati con l’auto nel cortile dell’episco-
pio, noi due, appena scesi dall’auto, abbiamo indossato la vesta ta-
lare per presentarci, insieme a don Luigi, tutti nell’uniforme della
veste talare, gradita all’arcivescovo.

Saliti in episcopio e salutato l’arcivescovo, abbiamo ricevuto pa-
role di elogio:

“Ecco i miei sacerdoti! Così vi voglio vedere sempre, vestiti da sa-
cerdoti e non da borghesi!».

Nonostante le nostre insistenze, non siamo riusciti a convincerlo
di venire a Otranto, facendo appello alla nostra comprensione, per-
ché temeva emozioni pericolose per il suo cuore malato.

Salutato l’arcivescovo e discesi nel cortile, io e don Fedele, ov-
viamente, prima di salire in auto, ci siamo liberati della veste talare
e siamo ritornati a Otranto in clergyman.
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I dieci anni di sacerdozio
con l’arcivescovo Gaetano Pollio

Un intenso felice periodo d’oro
(1960-1969)



Paolo Ricciardi

Il nuovo arcivescovo Gaetano Pollio con il sindaco di Otranto Alberto
Bianco e con don Paolo Ricciardi.
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L’arcivescovo Gaetano Pollio e le sue prime cortesie

Qualche giorno dopo la nomina di mons. Gaetano Pollio ad ar-
civescovo di Otranto, tre Canonici (Raffaele Manta, Grazio Gian-
freda e Paolo Ricciardi), in rappresentanza del Capitolo cattedrale,
sono cortesemente accolti da mons. Pollio nella residenza di Napoli,
casa del Pime, in via T. Tasso.

Siamo invitati a pranzo e quando chiediamo il conto presso l’al-
bergo, ci viene precisato che tutto è stato pagato.

Nei primi giorni di novembre ricevo dall’arcivescovo Pollio, 16
giorni prima del suo ingresso a Otranto, la seguente lettera:

Napoli, 4 novembre 1960
Rev.mo Can. Ricciardi,

ho ricevuto ieri un panegirico a Suo riguardo, non ho che gioirne
e compiacermene.

So quanto Lei sta facendo per allestire il mio appartamento; so
che Lei è diventato “il regista generale” nonché “segretario”...

Si abbia tutto il mio commosso ringraziamento. Mi è stato scritto
che Lei “è tagliato per queste cose”, e allora Le dico: BRAVO, con let-
tere maiuscole.

Si ricordi che io sono un po’ altino... e quindi il letto deve essere
un po’ lunghetto...!

La presente non aspetta risposta; essa Le vuol portare solo il mio
compiacimento e il mio grazie di cuore.

La ricordo nelle mie preghiere e Le auguro che tutto vada bene
all’impareggiabile regista.

Con sensi di stima, mi dico suo devossimo

� GAETANO POLLIO, Arcivescovo

N.B.
Il nuovo letto, costruito su misura dal maestro Portaluri di Maglie, con

materasso, fuori misura, fornito dalla ditta Candido di Maglie, è stato
usato, nel pomeriggio del 5 ottobre 1980, anche da un altro gigante della
Santità, Giovanni Paolo II.
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Poggiardo. Il card. Luigi Traglia con i can. Ricciardi, Mariano e Vizzi.

Otranto. Molo del Lungomare degli Eroi. L’arcivescovo Gaetano Pollio
partecipa alla processione della Madonna dell’Altomare.
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Un decennio luminoso per l’Arcidiocesi
dei Martiri con l’arcivescovo “Martire”

L’arcivescovo Raffaele Calabrìa, dopo l’annuncio del suo trasfe-
rimento alla Sede di Benevento, il 17 settembre 1960 indirizza alla
Chiesa Idruntina una lettera di addio e presenta il nuovo pastore
Gaetano Pollio, Pime, carcerato, processato, torturato ed espulso
dalla Cina comunista, con parole profetiche:

“Un nuovo periodo luminoso si apre per la nostra Archidiocesi”.
L’arcivescovo Pollio fa il suo ingresso a Otranto il 20 novembre

1960 e annota nel suo diario che mai si è vista tanta folla a Otranto
come in quella giornata.

Viveva con l’arcivescovo in Episcopio l’umile e servizievole se-
gretario p. Giuseppe Monti, Pime, il quale, tra l’altro, alle ore 11,00
invitava gli addetti agli Uffici di Curia al Caffé, nella sala da pranzo
dell’arcivescovo.

Anche il nipote Giuseppe, autista dell’arcivescovo, era simpatico,
spassoso, amico di tutti.

Don Antonio Ligori, nel porgere il primo saluto del clero, radu-
nato nella Cripta della Cattedrale per il ritiro mensile, esordì con un
versetto della lettera di S. Paolo a Tito (3,4):

“Apparuit benignitas et humanitas Salvatoris Nostri”.
Il clero, con il suo caloroso e lungo applauso, inaugurava il

“nuovo periodo luminoso” per l’Arcidiocesi.
Avevo avuto il piacere di conoscere l’arcivescovo Pollio nel 1953,

quando, invitato da mons. Giuseppe Carata, rettore del Seminario
Regionale di Molfetta, era venuto a parlare della sua dolorosa “Via
crucis” in Cina.

Io ero cerimoniere capo e sono stato vicino a mons. Pollio nella
Cappella grande del Seminario, facendogli indossare la mia bellis-
sima stola diaconale confezionata da mia sorella Lucia.

Non prevedevo allora che dopo sette anni anch’io l’avrei entusia-
sticamente accolto nel giorno del suo ingresso a Otranto.
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Ho trascorso quasi dieci anni di sacerdozio con un vero apostolo,
un profeta, un martire, un santo. Un decennio eccezionale!

Giovanni Paolo II, nel messaggio augurale per la ricorrenza del
50º dell’Ordinazione sacerdotale dell’arcivescovo Pollio, mise in ri-
salto la sua forza d’animo eccezionale dimostrata durante la perse-
cuzione in Cina e la sua carità straordinaria nell’alleviare le sofferenze
altrui, per cui mons. Pollio

“si è reso uguale agli dei”.

Al tempo di mons. Pollio, ho servito l’Arcidiocesi come Condiret-
tore dell’Ufficio Amministrativo Diocesano, Economo del Seminario
Arcivescovile, Presidente della Commissione Liturgica Diocesana: un
decennale laborioso di prosperità per l’arcidiocesi, vissuto in gioiosa
serenità.

Elenco degli interventi in Cattedrale

• Inaugurazione del nuovo Organo installato dalla ditta Ruffatti di
Padova.

• Inaugurazione del nuovo Altare maggiore “versus populum” in
marmo bianco con l’inserimento del prezioso paliotto in argento
(sec. XVII) con la scena dell’Annunciazione, titolare della Catte-
drale. L’Altare è stato abbassato dall’arcivescovo Vincezo Franco.

• Ricostruzione della Sedia arcivescovile con i pezzi salvati dalla
distruzione del Coro del Capitolo.

• Fornitura di 40 banchi in legno pregiato forniti dalla ditta Salva-
tore e Alberto Portaluri di Maglie.

• Fornitura di 12 stufe a gas per riscaldamento invernale della Cat-
tedrale, poi accantonate in deposito.

• Nuovo impianto elettrico di sicurezza per scongiurare eventuali
incendi al soffitto di legno.

• Impianto di amplificazione installato dalla ditta Enzo Zara di Ma-
glie.

• Pavimentazione di tutti i locali della sacrestia della Cattedrale.
• Restauro e nuova sistemazione nella sacrestia dei mobili in noce

salvati dalle mani della Soprintendenza.
• Pavimentazione in marmo, affreschi con scene di martirio

(Otranto e Trebisonda), arredamento in noce della Sala capito-
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lare. Le spese sono state sostenute dal principe Alessandro Com-
neno d’Otranto.

• Creazione della sala del tesoro della Cattedrale, assicurata con
porta blindata.

Elenco degli interventi in Episcopio

• Pavimentazione in marmo Chiampo di alcune sale dell’Episco-
pio, sostituito dall’arcivescovo Donato Negro.

• Impianto di termosifone con caldaia a legna, acquistata di se-
conda mano.

• Addobbo e arredamento della sala del Trono dove Giovanni Paolo
II ha ricevuto il saluto delle autorità civile e militari.

• Acquisto dall’avv. F. Gorgoni di Cutrofiano della Biblioteca con
scaffali in legno.

• Rinnovo e ampliamento del bagno dell’arcivescovo con elimina-
zione della piccola scala di discesa in Cattedrale.

• Trasferimento in Episcopio di alcune tele prelevate da chiese e,
poi, collocate nel Museo diocesano.

• Trasferimento dal refettorio del Seminario alla sala da pranzo del-
l’episcopio di una piccola tela dell’ultima Cena.

• Trasferimento della Biblioteca Arcivescovile nei locali lasciati li-
beri dall’autista Angelo Miccoli, al quale l’arcivescovo Calabrìa
ha fatto ottenere l’impiego presso un Istituto Statale di Galatina.

Elenco degli interventi in Seminario

• Eliminazione di quasi tutte le aiuole del cortile del Seminario.
• Installazione di cucine a nafta e acquisto di friggitrice, pelapa-

tate, tritacarne, bollitore per docce.
• Sostituzione, nel refettorio dei seminaristi, dei tavoli di marmo e

degli scanni di legno a sei posti con tavolini di legno a quattro posti
e con sedie imbottite, forniti dalla ditta Alberto Portaluri di Maglie.

• Creazione di una batteria di 12 docce per seminaristi nell’ampio
locale delle vecchie cucine del Seminario.

• Rilascio dei decreti di autorizzazione per l’acquisto dei Palazzi
Pisino, Urso e Lopez, salvati e restaurati dal maestro Salvatore
Cesari sotto la mia direzione, ora utilizzati per Museo diocesano.

• Acquisto di un pulminoWolksvagen per il Seminario e di una Au-
tobianchi panoramica per uso anche degli Uffici di Curia.
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• Impianto generale di telefoni, provvisto di 21 linee interne colle-
gate con gli Uffici di Curia.

• Acquisto di materassi permaflex dalla fabbrica di Melissano.
• Acquisto di due televisori, uno per i professori e uno per i semi-

naristi.

Segretario e condirettore dell’U.A.D. e della P.O.A.

Durante l’episcopato di mons. Pollio, don Cristoforo Maggio,
Cappellano per gli emigranti in Germania e in Svizzera, ritorna in
diocesi e collabora nell’U.A.D. con don Filippo e don Paolo nel ser-
vizio Inam, Inps e Faci.

Costruzione di nuove chiese e opere di ministero pastorale al tempo
di mons. Pollio:

Negli anni 1960-1969 vengono costruiti nell’arcidiocesi di
Otranto i seguenti edifici di religione e di culto:
• Andrano, parrocchia S. Andrea Apostolo: Complesso parrocchiale

S. Maria delle Grazie;
• Cutrofiano, parrocchia S. Giuseppe Patriarca: Complesso par-

rocchiale della nuova parrocchia;
• Maglie, parrocchia S. Antonio Abate: Casa canonica e opere di

ministero pastorale annesse alla chiesa di recente costruzione;
• Otranto, coadiutoria S. Francesco d’Assisi e chiesa S. Antonio di

Padova: Casa del Clero e opere pastorali;
• Maglie, parrocchia Maria Ss. Immacolata: Chiesa parrocchiale;
• Cursi, parrocchia S. Nicola vescovo: Casa canonica e opere pa-

storali;
• Galatina, parrocchia Ss. Pietro e Paolo: Casa canonica e opere pa-

storali;
• Galatina, parrocchia S. Rocco: Complesso parrocchiale;
• Oasi diocesana Beati Martiri Idruntini in Santa Cesarea Terme.
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Presidente della Commissione Liturgica Diocesana

Dal Concilio di Trento al Concilio Vaticano II, dalla stampa di Gu-
temberg al Computer.

Dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965), dalla fase
propositiva dei documenti, si passa a quella esecutiva con i continui
coraggiosi provvedimenti di Riforma Liturgica emanati da Paolo VI.

Viene riformata la Liturgia dell’amministrazione di tutti i Sacra-
menti, l’adeguamento delle chiese, in particolare dell’area presbite-
riale, l’introduzione della lingua italiana e la pubblicazione dei nuovi
Lezionari, Messali e Breviari.

La Commissione Liturgica Diocesana, che coordina anche quella
dell’Arte Sacra e della Musica Sacra, è a disposizione dell’arcivescovo e
del clero per la preparazione e l’attuazione nell’arcidiocesi dellaRiforma.

I sacerdoti vengono assistiti per l’acquisto agevolato dei nuovi
libri liturgici, acquistati in blocco dalla Editrice Vaticana. La Com-
missione Liturgica si serve dell’Editrice Salentina, Galatina, per la
stampa degli apprezzati sussidi liturgici, ancora in uso nelle par-
rocchie, e del settimanale liturgico “La Nostra Messa”, stampato,
spedito per posta anche fuori diocesi.

Un grazie particolare va a mons. Luigi Lanzilotto per le lezioni al
clero sulla riforma dei sette Sacramenti e per i ciclostilati sulle ce-
lebrazioni dei vari tempi liturgici, degni di pubblicazione.

Con don Luigi ho sempre partecipato ogni anno ai Convegni na-
zionali sulla Riforma Liturgica, sia promossi dalla C.E.I. sia dal-
l’Opera della Regalità, agli incontri mensili presso l’Abbazia di Noci,
al tempo dell’abate Mariano Magrassi, e alle riunioni regionali pre-
siedute dal liturgista mons. Felice Di Molfetta.

La Commissione diocesana allargata ha curato la prima Revi-
sione della Liturgia delle Ore nel 1960-1962 e la pubblicazione del
Proprio Diocesano del 1980, in occasione della Visita pastorale di
Giovanni Paolo II a Otranto.

In collaborazione con la Commissione della Musica Sacra, sono
state organizzate Rassegne diocesane dei canti sacri e la promozione
dei Cori parrocchiali, che accompagnano i canti dell’assemblea (non si
sostituiscono all’assemblea) dei fedeli durante le celebrazioni liturgi-
che.
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La prima villeggiatura sui monti della Sila

Don Italo Pignatelli, sacerdote amabile e allegro dell’arcidiocesi
di Brindisi, nasce a Ostuni l’11 novembre 1905, dove muore il 14 di-
cembre 1982.

Il suo zelo pastorale, la sua predilezione per i ragazzi bisognosi,
le sue opere di Carità, la sua esuberante giovialità lo hanno reso fa-
moso al pari di don Zeno, don Gnocchi e don Milani.

Ho avuto la fortuna di conoscerlo soprattutto nella mia visita alla
Colonia montana del Villaggio Serrisi nella Grande Sila.

L’arcivescovo Gaetano Pollio ogni anno insisteva presso la Dire-
zione del Seminario arcivescovile, perché la villeggiatura estiva dei
seminaristi, per la durata di 20 giorni, non si svolgesse più in
Otranto, alla meravigliosa spiaggia della Staffa, ma in montagna per
far respirare ai giovani alunni del seminario l’aria salubre diversa.

Don Italo aveva realizzato un soggiorno estivo sui monti della
Sila Grande, nella zona della Riforma Fondiaria O.S.V., Villaggio
Serrisi, tra Camigliatello e San Giovanni in Fiore, provincia di Co-
senza.

Nei fabbricati rurali adattati a Colonia si avvicendavano gruppi
di giovani di Associazioni religiose e laiche, seminaristi e altri ra-
gazzi assistiti dalla P.O.A.

Nella suddetta Colonia montana, molto fredda di notte, don Italo,
aderendo alla proposta dell’arcivescovo Gaetano Pollio, ha aperto le
porte al numeroso gruppo dei seminaristi di Otranto durante il mese
di luglio per gli anni 1966-1968.

Il primo viaggio con un pulmino Wolksvagen, carico di ogni ben
di Dio, di 3 suore di don Grittani e del vice rettore del seminario, fu
difficoltoso per le strade tortuose, disagiate e scarse di segnaletica.

Ricordo che il vice rettore don Giovanni Cronvello, sconfortato
per il lungo viaggio, mi rivolse alcune parole di fraterno rimprovero:

“Ma dove stiamo andando, dove mi stai portando”?
Si rianimò e riprese coraggio appena vide nelle vicinanze della

Colonia una taverna dove si poteva giocare a carte e bere un buon
bicchiere di vino. Don Giovanni era un buon intenditore di vino e di
alcol.

I seminaristi, accompagnati dal vigile rettore Antonio Pasca e
dagli altri superiori, arrivavano il giorno dopo in pullman.
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Don Italo, generoso, non ha mai accettato da me, economo del
seminario, alcuna ricompensa o rimborso, né per il consumo del-
l’energia elettrica e della legna per la cucina nè per il custode della
Colonia.

Abbiamo incominciato la villeggiatura estiva con la Sila, ma dal
1969 in poi abbiamo fatto respirare ai seminaristi altra aria, più gra-
devole, nelle Alpi, nei luoghi di villeggiatura rinomati del Veneto,
del Trentino e del Piemonte, scegliendo località vicine alla stazioni
ferroviarie di Calalzo, Rovereto e Bardonecchia.

In Sila facevamo una buona provvista degli ottimi formaggi e del-
l’amaro “Silano” anche per i convenevoli ai benefattori del semina-
rio, compreso l’arcivescovo, il sindaco di Otranto, altre autorità, il
preside Antonio Antonaci, le Suore Apostole del Catechismo, il me-
dico Nardino Conte, la farmacista Giuseppina Fusco ed altri.

Poi, dalle montagne del Nord Italia “scendevano” al Sud botti-
glie di Grappa, confezionate da fra’ Luigi nella casa dei religiosi Ver-
biti di Varone.

Il rettore Antonio Pasca aveva programmato la scalata di un
monte nelle vicinanze di Ballino (Trentino). Siccome la giornata si
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presentava molto piovosa, svegliò il campanaro per far slittare la
sveglia dei seminaristi dalla 5 alle 7, e lasciarli dormire saporita-
mente.

Il campanaro, per sua iniziativa, pensò di avvertire i seminaristi
a uno a uno, svegliandoli e sussurrando alle orecchie:

“Puoi dormire, il tempo è cattivo; la gita è rinviata”.

Restauro della Cappella della Madonna del Passo

La Cappella della Madonna del Passo è una delle più antiche e
più care agli otrantini, perché il 14 agosto 1480 passò la schiera degli
800 Martiri in cammino verso il colle della Minerva.

Curata amorevolmente dal canonico Salvatore Piacentini sino
alla metà del sec. XX, rimasta abbandonata, nel 1967 è stata re-
staurata su mia iniziativa, quale presidente della Commissione Li-
turgica Diocesana, incoraggiato dall’arcivescovo Gaetano Pollio, a
spese del sig. Damiano Maruccia, commerciante di pesce.

Terminati i lavori di restauro, i parroci della Cattedrale di
Otranto, che hanno preso possesso della Cappella, non si sono più
interessati della sua ordinaria manutenzione e hanno permesso
qualche abuso sul giardinetto e sui muri esterni.
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Foto dell’Anno della Fede 1968.

Gli arcivescovi
Gaetano Pollio
e Antonio Vartalitis
di Corfù,
il sindaco di Otranto
Martire Schito
e il sindaco
del Capitolo
Paolo Ricciardi.



Otranto. Il Seminario Arcivescovile con i Superiori. Foto a distanza di
quarant’anni.
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L’amarezza per il trasferimento dell’arcivescovo a Salerno

I tempi erano ormai maturi per un trasferimento, o meglio, al-
lontanamento da Otranto dell’arcivescovo che amava, da buon pa-
store, il suo gregge e l’arcidiocesi dei Martiri; mons. Pollio era una
difesa contro gli attacchi di qualche vescovo confinante, che spasi-
mava per diventare arcivescovo metropolita. C’era chi lavorava
presso gli amici delle Sedi competenti perché mons. Pollio fosse tra-
sferito da Otranto e fosse sostituito con un prelato leccese, amico di
mons. Minerva.

L’arcivescovo Pollio era aperto e informava con discrezione i ca-
nonici del suo Capitolo cattedrale del piano della Congregazione per
i Vescovi e di suoi confratelli ai danni della nostra arcidiocesi.

La notizia del 5 febbraio 1969 del suo trasferimento alla Sede di
Salerno provocò sconcerto e amarezza nell’arcidiocesi, soprattutto
nel Capitolo e in tutto il clero; soffrì anche lo stesso arcivescovo, che
non poteva rispondere alla Congregazione per i Vescovi con un ri-
fiuto.

L’arcivescovo Pollio, pur a notevole distanza da Otranto, ha con-
tinuato ad amare la nostra arcidiocesi e a difenderla contro chi con-
tinuava ad attaccarla. Da Salerno seguiva anche le nostre vicende,
accoglieva affabilmente i canonici di Otranto, che invocavano il suo
aiuto, perché la nostra Arcidiocesi era stata indebolita con la no-
mina del suo successore, leccese e ordinato vescovo da mons. Mi-
nerva.

Pur sofferente nel fisico, soggetto a tre dialisi alla settimana, il 10
agosto 1980, accompagnato dal suo simpatico segretario Giuseppe
Monti, Pime, ha raggiunto Otranto con la sua auto per venerare i
nostri Santi Martiri e tenere una memorabile omelia durante la Con-
celebrazione eucaristica in Cattedrale.

Gli otrantini e i numerosi fedeli dell’arcidiocesi, così, hanno
avuto l’ultima occasione di rivederlo e di ringraziarlo del bene fatto
a Otranto.
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Il conferimento di incarichi e onorificenze
da parte dell’ArcivescovoPollio

L’arcivescovo Pollio mi ha sempre onorato della sua paterna be-
nevolenza e mi ha conferito, anche per iscritto con biglietti e bolle,
non pochi incarichi di grande responsabilità negli Uffici di Curia:
• Membro della C.D. (Cassa Diocesana).
• Membro della Commissine Diocesana per la revisione del Calen-

dario e del Proprio Diocesano.
• Confessore straordinario delle suore degli Asili di Borgagne, Car-

pignano e Serrano.
• Membro del Consiglio Diocesano per la Catechesi Scolastica.
• Censore dei libri.

L’arcivescovo di tanto in tanto mi confidava la sua intenzione di
farmi pervenire dal papa la nomina a Monsignore, ma il suo dele-
gato Luigi Erriquez gli suggeriva anche altri nomi, e l’arcivescovo
temporeggiava, perché non voleva allungare la lista.

Trasferito alla Sede di Salerno e libero da ogni vincolo, ha fatto
pervenire dal Vaticano al nuovo arcivescovo Nicola Riezzo la busta
con la nomina pontificia.

L’artefice della nomina pontificia è stato, dunque, l’arcivescovo
Pollio, il quale mi ha fatto pervenire una lunga lettera di “vivissimi
rallegramenti per la meritata onorificenza”.

A conferma, riporto solo una parte della lettera di felicitazioni
che mons. Antonio Antonaci ha voluto gentilmente inviarmi:

“Ho appreso con immenso piacere che ti è stato consegnato il bi-
glietto della Segreteria di Stato con la nomina a Cappellano d’Onore di
Sua Santità.

L’alta onorificenza premia il tuo lavoro instancabile per la Chiesa
diocesana.

La notizia mi era nota, «per aliam viam», già da tempo”.
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