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Incarichi Nazionali

I. Membro della prima Commissione Presbiterale Italiana

Per decisione della C.E.I., è stata istituita la Commissione Pre-
sbiterale Italiana, composta da due sacerdoti eletti da ciascuna delle
Commissioni Regionali del Clero e dai rappresentanti di alcuni Or-
dini religiosi in Italia.

Sono stato eletto rappresentante del Clero della Regione Puglia
e riconfermato per altre due volte, e quindi ho partecipato alle riu-
nioni trimestrali per ben quindici anni. Insieme ad altri cinque, sono
stato designato dai membri della C.P.I. a partecipare alle assemblee
annuali della C.E.I. due volte (1975 e 1980).

Quasi tutti i Consiglieri sono stati nominati cardinali (Giovanni
Saldarini e Domenico Calcagno) e vescovi.

Ho collaborato con i presidenti Guglielmo Giaquinta, Enrico
Bartoletti, Luigi Maverna, Ennio Antonelli e Giuseppe Betori.

La C.E.I. ha sempre provveduto alle spese di vitto e alloggio a
Roma e altrove. La C.E.P. doveva provvedere al rimborso delle spese
per il viaggio, erogate dalla C.E.I. tramite la C.E.P.

Non ho ricevuto mai rimborsi, anche se richiesti per iscritto.
Agli inizi e nei primi anni la C.P.I. ha dato il mio contributo sui

problemi che riguardavano il clero italiano.
Nei primi anni abbiamo lavorato per proporre soluzioni su pro-

blemi economici, formativi e pastorali del Clero, discussi anche in
sotto commissioni riunite quasi sempre in amene località dell’Italia
settentrionale.

Con il passare degli anni, come avviene per gli altri organismi di
partecipazione ecclesiale, l’O.d.g., preparato dal direttivo con il pre-
sidente, si riduceva ad ascoltare qualche conferenziere sulla forma-
zione permanente del Clero, sui problemi della Scuola in Italia,
dell’Unione Europea, dell’A.C.I., ecc. Dell’operato della suddetta
Commissione, che vive, in questi ultimi anni non si conosce più
nulla.
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Problemi economici del Clero

L’argomento sulla remunerazione del Clero è stato ampiamente
trattato dalla Commissione e da una sotto Commissione riunita a
Villa Lesa (Lago Maggiore) e a Milano. Essendo tra i protagonisti
dello studio di soluzioni da concordare con lo Stato italiano, sono
stato invitato dal segretario della C.E.I. Enrico Bartoletti a redigere
un Questionario sull’argomento, inviato al Clero tramite il mensile
“L’Amico del Clero” (vedi Paolo Ricciardi. L’I.D.S.C. nell’Arcidiocesi di
Otranto, Ed. Salentina, 2007, pagg. 12-17).

Inoltre, ho sempre partecipato ai Convegni annuali organizzati
dal Servizio Nazionale per la Promozione al Sostegno Economico
della Chiesa.

II. Convegni sui Consigli pastorali e presbiterali in Italia:

Convegno Nazionale di Castellammare di Stabia

Il Centro di Orientamento Pastorale (COP), presieduto dall’arci-
vescovo Gaetano Bonicelli, collegato con la C.P.I., ha celebrato a Ca-
stellammare di Stabia (19-21 aprile 1979) un Convegno sui Consigli
pastorali e presbiterali in Italia.

A me è stato affidato il compito di animare uno dei cinque gruppi
di studio e di stendere una Sintesi sui Rapporti dei Consigli con il
Presbiterio e con la Comunità diocesana (vedi Atti del Convegno,
Edizioni Dehoniane, Napoli, 1979, pagg. 117-119).

La “Spiritualità del Presbitero Diocesano Oggi”:
Convegno Nazionale di Roma

Designato dalla C.P.I. a far parte del gruppo degli organizzatori del
Convegno sulla “Spiritualità del Presbitero Diocesano Oggi” (3-6 novem-
bre 1980), ho collaborato alla sua celebrazione con il vescovo Piergiu-
liano Tiddia della Sardegna e con il vescovo di Viterbo Luigi Boccadoro.

In premessa, voglio raccontare una mia recita improvvisata in un
incontro con mons. Boccadoro, durante una assemblea della C.E.I.

Un mercoledì mattina, i partecipanti all’assemblea annuale della
C.E.I. sono stati ammessi all’udienza nella Sala Paolo VI con Gio-
vanni Paolo II.
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Era mio vivo desiderio avvicinarmi quanto più possibile al Papa,
perché mi interessava ricordargli l’invito di venire a Otranto per il V
Centenario dei Bb. Martiri. Mi sono presentato all’udienza pontifi-
cia in abiti prelatizi e mi sono seduto con alcuni vescovi sulla Pre-
della della Sala, per stare vicino al papa. Mons. Boccadoro mi
rivolge una parola di richiamo per farmi notare che ho occupato un
posto riservato ai vescovi. Per non cedere il posto ad altri, gli ri-
spondo garbatamente e autorevolmente:

“Sono l’arcivescovo di Otranto”.
Ed egli: “Ma non hai lo zucchetto”.
“L’ho dimenticato nella camera della Domus Mariae”.
Dopo l’udienza pontificia, ci siamo rivisti ancora sul pullman,

che ci riportava all’hotel e, finché è stato possibile, ho continuato a
giocare nell’equivoco.

Già nel 1965, in una delle mie visite in Vaticano al condiocesano
mons. Luigi Accogli mi era stata offerta la felice occasione di parte-
cipare all’udienza di Paolo VI nella Sala Clementina e fui accompa-
gnato dalla vigilanza pontificia proprio sulla Predella, qualche
istante prima dell’ingresso del Papa.

III. Convegno Regionale sulla Spiritualità del Presbitero

Il saluto del Presidente della CEP

Il 21 e 22 ottobre p.v. si terrà a Molfetta il Convegno Regionale sulla
“Spiritualità del Presbitero Diocesano Oggi”.

Tale Convegno programmato dalla Commissione presbiterale regio-
nale pugliese e fatto proprio dalla CEP, rappresenta un prezioso e in-
teressante momento di riflessione, di studio e di preghiera sulla
spiritualità del Presbitero Diocesano, che non ha bisogno di mutuare
da altre pur nobili correnti di spiritualità (Omissis).

L’invito a partecipare al Convegno è perciò un invito che si rivolge,
a nome di tutti i Vescovi della nostra Conferenza, ai nostri amati Sacer-
doti, con viva, e cordiale e fiduciosa attesa.

� GUGLIELMO MOTOLESE

Arcivescovo di Taranto
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Programma

21 ottobre:
Ore 9,30 Lodi e meditazione dettata da S.E. mons.

Mariano Magrassi, arcivescovo di Bari.
“ 10,00 Presentazione del Convegno da parte

di S. E. mons. Guglielmo Motolese,
Presidente della C.E.P.

“ 10,30 “La Spiritualità del Presbitero Diocesano Oggi”
S.E. mons. Antonio Ambrosanio,
vescovo ausiliare di Napoli.

“ 12,00 Presentazione dei Gruppi di studio
D. Vincenzo Pellegrini, Segretario della C. P. R.

“ 13,00 Pranzo
“ 15,30 Gruppi di Studio
“ 18,00 Concelebrazione presieduta da S.E. mons.

Guglielmo Motolese, arcivescovo di Taranto.

22 ottobre:
Ore 9,00 Lodi e meditazione dettata da S.E. mons.

Giuseppe Carata, arcivescovo di Trani.
“ 9,30 I Comunicazione: Le attese del laicato

Avv. Giovanni Tondi Della Mura.
II Comunicazione: I Questionari C.E.I.
sulla distribuzione del Clero in ordine alla
“Postquam Apostolis” D. Vito Orlando s.d.b.

“ 12,00 Concelebrazione presieduta da Sua Eminenza
il Card. Corrado Ursi, arcivescovo di Napoli.

“ 13,00 Pranzo
“ 15,00 Relazione dei Gruppi di Studio, interventi,

sintesi conclusiva del Convegno e parole del
vescovo mons. Ennio Appignanesi, Presidente
della Commissione Presbiterale Regionale
Pugliese.
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IV. ConGiovanni Paolo II nell’Assemblea della C.E.I. del 1980

Nel mese di maggio 1980, Giovanni Paolo II ha ricevuto in
udienza speciale nel cortile del Vaticano, nei pressi dell’Arco delle
Campane, i delegati della C.P.I. all’Assemblea della C.E.I.

Arrivato il mio turno, ho ossequiato devotamente il papa ed ho
accennato all’attesa di tutte le popolazioni salentine della sua ve-
nuta a Otranto per il V Centenario dei Martiri.

“Ah! – disse – Otranto. Si, si. Ho pensato a Otranto. Per i Martiri
vi manderò un messaggio!”.

Insisto per la sua venuta a Otranto e il papa mi chiede:
“Come faccio a venire a Otranto?”.
Gli ho suggerito che può prendere l’aereo a Ciampino e atterrare

all’aeroporto di Galatina, territorio dell’arcidiocesi di Otranto.
Il papa il 5 ottobre prese l’aereo a Ciampino e scese a Galatina.

Che differenza di mezzi di trasporto in Terra di Missione!
Appena arrivato a Mucajaì, nello stato Amazzonico di Roraima,

ricevo una telefonata da madre Wilma, superiora delle Suore del-
l’Immacolata Concezione di Caracaraì, distante 90 km, per implo-
rare l’amministrazione del viatico alla mamma di una suora. Padre
Rocco, il parroco, era andato in visita missionaria nella foresta, e,
non avendo a disposizione mezzi di trasporto, anch’io chiesi:

“Come faccio a venire a Caracaraì?”.

Ho atteso più di un’ora all’uscita della città, all’ombra dell’albero
della pazienza, il passaggio di qualche camion e ho raggiunto Cara-
caraì di venerdì ho fatto in tempo ad amministrare l’Estrema Un-
zione alla moribonda. Sono rimasto a Caracaraì per i funerali e per
le Messe della domenica.

Il lunedì, giorno di riposo per i missionari dopo le sfacchinate
della domenica, mi è stata offerta una gita in barca a motore sul Rio
Branco, per visitare località e famiglie abitanti lungo le rive.

234

Paolo Ricciardi



V. Convegni Diocesani e Regionali di Liturgia e di Arte Sacra

Oltre all’assidua partecipazione con mons. Luigi Lanzilotto ai Con-
vegni annuali di Liturgia, ho collaborato all’organizzazione di Conve-
gni celebrati nell’arcidiocesi di Otranto, nel Salento e nella Puglia:
Andria, Bari, Cerignola, Lecce, Molfetta.

1. Convegno Diocesano: La Bibbia nella Liturgia della Parola

Dal 9 all’11 settembre 1971 l’arcidiocesi di Otranto ha organiz-
zato un corso di aggiornamento per il clero presso l’Oasi Bb. Mar-
tiri di Otranto in Santa Cesarea Terme.

Le Relazioni sul tema “La Bibbia nella Liturgia della Parola”
sono state affidate al Vicario di Sua Santità Pietro Canisio Van
Lierde, al cappuccino Benigno Papa, futuro arcivescovo di Taranto,
al parroco e liturgista Luigi Della Torre, al segretario del CAL, Se-
condo Mazzarello, e a Luca Brandolini, futuro vescovo di Sora.

(Per tutto, vedi stampa degli Atti del Convegno, da me curata,
Ed. Salentina, Galatina, 1972).

2. Convegno Regionale di Liturgia: Vent’anni dopo della Costituzione
“Sacrosanctum Concilium”

Il 15 e il 16 gennaio 1983 è stato tenuto a Bari il 1º Convegno Re-
gionale di Pastorale Liturgica sulla Costituzione “Sacrosanctum Con-
cilium”. Questo primo documento emanato dal Concilio Vaticano II
ha contribuito ad una svolta innovatrice nelle celebrazioni liturgiche
e ad una crescita sempre maggiore delle Comunità cristiane.

Le Relazioni sono state tenute dall’arcivescovo di Bari Mariano
Magrassi, da mons. Felice Di Molfetta, futuro vescovo di Cerignola,
da don Nicola Bux, da padre Mauro Paternoster, da mons. Gaetano
Barracane e da mons. Paolo Ricciardi.

(Vedi Atti del Convegno, Tip. Nazionale, Bari, 1983).

3. Convegno Regionale di Arte Sacra: Incontro con il Signore nel Tempio

Nei giorni 16 e 17 giugno 1989 è stato celebrato in Otranto
d’intesa con l’arcivescovo Vincenzo Franco, nel salone del Pontifi-
cio Istituto Maestre Pie Filippini, il Convegno Regionale sul tema
“Incontro alla Presenza del Signore nel Tempio”.
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L’edificio sacro, luogo della preghiera, rigenerazione e incontro
con Dio, deve rispondere alle esigenze funzionali della liturgia.

Le relazioni sono state affidate a mons. Grazio Gianfreda, cano-
nico parroco della Cattedrale di Otranto, a Carlo Signorini di Ra-
venna, restauratore del Mosaico pavimentale della Cattedrale, a
mons. Inos Biffi di Milano, a mons. Nicola Bux di Bari, a don Gino
Gauci di Malta, ai prof. Massimo Apa e Giorgio Mascherpa.

(Vedi gli Atti pubblicati dall’Ed. Salentina, Galatina, 1990).

4. Convegno Regionale di Pastorale Liturgica: L’Arte del Celebrare

Dal 23 al 25 febbraio 1990 il Centro Regionale di Pastorale Li-
turgica, in concerto con mons. Raffaele Calabro vescovo di Andria,
ha organizzato ad Andria un Convegno sul tema “L’Arte del Cele-
brare”, con lo scopo di riscoprire il senso della Liturgia come azione
del popolo e considerare l’assemblea come soggetto celebrante.

Le Relazioni sono state tenute dall’arcivescovo di Bari Mariano
Magrassi, da mons. Felice di Molfetta, da mons. Nicola Bux di Bari
e dal maestro don Antonio Parisi di Bari.

(Vedi Atti del Convegno, Graf. Guglielmi, Andria, 1991).

VI. Consigliere Nazionale della FACI

Sono stato nominato Incaricato Diocesano della FACI nel 1961
quando don Cristoforo Maggio, collaboratore di mons. Filippo Gor-
goni nell’U.A.D., è partito come Cappellano degli emigranti italiani
in Svizzera per assistenza spirituale.

Sono stato eletto delegato regionale della Puglia, capo del Colle-
gio dei Revisori dei Conti a Roma e membro del Consiglio direttivo
composto da sette Consiglieri Nazionali.

Il periodo d’oro della FACI è stato quello della lunga presidenza
di mons. Dino Marchi. In quegli anni la FACI era la Federazione che
curava gli interessi del Clero italiano soprattutto nei rapporti con il
Governo. Lo stesso presidente della FACI è stato nominato dalla
C.E.I. anche primo Presidente dell’Istituto Centrale per il Sostenta-
mento del Clero.

Mi sono trovato anche nel periodo difficile della Presidenza di
mons. Luciano Benassi e nel periodo di salvataggio con il dinamico
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e fattivo presidente mons. Luciano Vindrola. Non ho più seguito
l’operato dei numerosi successori, sempre dell’Italia Settentrionale.

Ogni anno la FACI ha celebrato a Roma, in concomitanza della
Fiera Nazionale, o in altre sedi, un Convegno molto partecipato sui
problemi del Clero. L’interesse del Clero è andato sempre più dimi-
nuendo, per cui i Convegni sono passati di moda.

I sette consiglieri della F.A.C.I. curavano le attività della FACI,
della Fraternitas, della Fides, del Legato Vincenti, dell’Inps-Fondo
Clero, delle Case di Montecatini Terme, di Marina di Massa, di Ne-
rola, sostituita da Fontecchio, in Abruzzo.

Venivano esaminati i bilanci preventivi e consuntivi redatti da
vari consulenti poco affidabili, sempre sostituiti. Siamo stati pru-
denti a chiudere per tempo i servizi passivi del Patronato FACI e del
Facicaf, impiantati in varie sedi periferiche, per evitare il fallimento.

Nella Tavola rotonda del Convegno nazionale di studio del 4 ot-
tobre 1995, indetto dalla FACI, ho tenuto una Relazione sul sistema
del Sostentamento del Clero, avviato nel 1985.

Siamo stati ammessi più volte a concelebrare con Giovanni Paolo
II nella sua Cappella e a salutarlo.

Anche il Presidente della Repubblica L. O. Scalfaro ha ricevuto in
udienza al Quirinale tutti i membri della F.A.C.I. il 16 marzo 1999.

Attualmente il ruolo della F.A.C.I. è quasi inutile, in quanto per i
problemi del Clero in Italia provvedono – secondo un’espressione
poco felice dell’ex segretario Mariano Crociata – i vescovi.
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Capri.
I Consiglieri FACI:
Benassi Luciano
(Modena)
Bolgiani Ovidio
(Milano)
Borrelli Giovanni
(Napoli)
Ricciardi Paolo
(Otranto)
Soccio Rodolfo
(Pescara)
Vindrola Luciano
(Susa)
Zuccarino Edoardo
(Genova)
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Paolo Ricciardi

240

Egitto

Armenia

Marocco

Gori. Carrozza di treno per Stalin.

Caucaso. Monumento ai tre confini.
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Il Nunzio Apostolico Luigi Accogli,
l’arcivescovo Vincenzo Franco, don
Paolo Ricciardi e don Giuseppe Co-
lavero in Bangladesch (1982).
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Il Nunzio Apostolico Bruno
Musarò accoglie don Paolo
Ricciardi in visita a Panama
(2001).



Esperienze di Vita Missionaria

Esigenze e fatti

Sono stato sempre sollecito a conoscere le statistiche della Po-
polazione e della Religione in tutti gli Stati.
Ho visitato anche molte parti dell’Europa, dell’America, del-
l’Asia e dell’Africa: Armenia, Bangladesh, Brasile, Egitto, Geor-
gia, Grecia, Jugoslavia, Palestina, Panama, Polonia, Russia,
Tunisia, Turchia, Venezuela.

Con l’arcivescovo di Otranto Francesco Cacucci e altri 13 rappre-
sentanti dell’arcidiocesi di Otranto, chierici e laici, ho vissuto in Ro-
raima la prima esperienza missionaria dal 9 al 23 febbraio 1996, che
ha impresso nella mia mente e nel mio cuore la sollecitudine per
tutte le Chiese e il “virus” della Missione.

La visita è stata provocata da padre Rocco Alba, il quale alla fine
dell’ottobre 1991 era partito per il Brasile, missionario “Fidei donum”
mandato dall’arcidiocesi di Otranto, ma ben presto dimenticato,
come p. Luisinho Palumbo di Castrì. Scoraggiato, ha inviato una let-
tera inzuppata di amaro al nuovo arcivescovo Francesco Cacucci, il
quale ha preso la decisione di organizzare un viaggio missionario in
Brasile, al quale ho potuto partecipare, perché pensionato dalla
Scuola Statale.

Ho così visitato una minima parte della foresta amazzonica e ho
preso personalmente atto degli urgenti soccorsi per il nostro con-
fratello missionario. Per questo, sono ritornato in Brasile dal 1997
al 2001, con una permanenza di circa tre mesi all’anno (gennaio-
marzo) nelle parrocchie di Mucajaì e di Caracaraì.

Il primo anno ho portato nelle tasche 100 milioni assegnati dalla
Provincia di Lecce a ciascuna delle cinque diocesi (Brindisi, Lecce,
Nardò, Otranto e Ugento) per la costruzione di un’opera umanitaria
nei paesi del terzo mondo. In ossequio ai programmi di padre Rocco
e delle Suore della Consolata, ho realizzato su un ettaro di terra, messo
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a disposizione dal prefetto di Mucajaì, un Centro di farmacia, medi-
cina e cucina, progettato dall’ing. Marcello Memmi, che ringrazio.

Ogni anno sono ritornato nella immensa diocesi di Roraima con le
tasche piene, per cui ho potuto comprare per le missioni, grazie agli
aiuti dei sacerdoti e altri benefattori dell’arcidiocesi di Otranto, alcuni
carri (camioncini) Ford e un trattore, prelevandoli sempre da Manaus,
città franca, con lo sconto del 50%, e costruire cinque nuove chiese a
Mucajaì: S. Giorgio, S. Famiglia, Aparecida, S. Antonio e S. Francesco.

Bellezze e asprezze del Brasile amazzonico

Il Brasile amazzonico offre sempre aria calda e afosa, che tor-
menta. L’aria è purissima; la foresta, ricca di flora e di fauna pro-
duce varietà di frutta, ottima per bevande nutrienti e dissetanti. La
popolazione però è bisognosa di tutto e vive lottando contro la ma-
laria e i numerosi pericoli.

Alcune avventure in quindici giorni di permanenza a Roraima (1996)

1. I chiodi di un ponte di legno e una gomma del pullmino “Escolar”

Il vescovo di Roraima Aldo Mongiano aveva ottenuto dalle auto-
rità di Boa Vista un “Escolar bus” per i viaggi del nostro gruppo in
alcune località della foresta.

Di buon mattino, con il pullmino guidato dal militare Melòn, siamo
partiti da Mucajaì diretti a una Cappella nel versante dell’Apiaù, dove
eravamo attesi, per le ore 9,00, da alcune famiglie convenute per la S.
Messa. I fedeli sono rimasti ad attenderci pazientemente, anche se
siamo arrivati con tre ore di ritardo, perché su un ponte di legno pieno
di chiodi, una gomma del pulmino ha subìto una foratura. Sembra in-
credibile, ma solo dopo tre ore è stato possibile sostituire la ruota di
scorta, perché il carro militare era provvisto di un “macaco” inservi-
bile.

2. Lo sfascio di una barca

Durante la visita pomeridiana a un piccolo villaggio distante
pochi chilometri da Mucajaì, vicino alla sponda del Rio Branco, en-
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triamo in alcune barchette per fare una gita lungo il fiume tranquillo
e navigabile. Una barca, dove si trovava don Salvatore Mileti, si sfa-
scia e don Salvatore, tutto ben vestito, finisce nelle acque. Il bagno
imprevisto e indesiderato e soprattutto la paura del naufragio gli
provocano decimi di febbre, che lo accompagnano per qualche
giorno. Don Salvatore, d’altra parte, è stato fortunato, perché è stato
alloggiato in camera a 5 stelle, mentre gli altri si sono accontentati
di locali popolari: capannoni, lavanderie e sacrestie.

3. La visita alla turistica città di Sant’Elena ai confini del Venezuela

Boa Vista dista circa 200 Km. dal confine con il Venezuela.
Partiamo di buon mattino da Boa Vista con tre “carri”, percor-

rendo la grande strada amazzonica asfaltata di recente, ma piena di
pietrisco che può colpire i parabrezza delle auto e frantumarli.
Siamo diretti a Sant’Elena e alla Pedra Pintada, di grande interesse
artistico e storico. A metà percorso sentiamo un forte colpo.

Buona parte dei piccoli pezzetti di vetro di un parabrezza fini-
scono sulla faccia e sul petto dell’arcivescovo Cacucci, provocando
escoriazioni. Gli occhi sono incolumi, perché protetti dagli occhiali
da sole. La sosta per le medicazioni non ci ha permesso di visitare
la Pedra Pintada, ma, sia pure con un po’ di ritardo, siamo arrivati
ugualmente alla città di Sant’Elena.

Una curiosità: alla periferia della città, al margine della strada
d’ingresso, è conservato un sasso che aveva provocato un incidente
mortale; il sasso, sottoposto a un processo penale e condannato dal
giudice all’ergastolo, è stato chiuso in una gabbia di ferro a puni-
zione dell’omicidio commesso.

4. Lo spettacolo del Carnevale di Rio de Janeiro

Dopo lo strapazzo dei giorni vissuti nella foresta, finalmente ab-
biamo meritato un po’ di sollievo nella bella metropoli di Rio de Ja-
neiro: un passaggio dalle stalle alle stelle.

Abbiamo avuto il piacere di salire sul Corcovado, sul Pan di Zuc-
chero e di godere lo spettacolo del Carnevale di Rio. È uno spetta-
colo artistico, una sfilata notturna al grandioso Sambodromo di
gruppi folcloristici, un susseguirsi di musiche, canti, danze, luci, co-
lori, fuochi, carri occupati da ballerine in piume multicolori. Al
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Sambodromo di Rio i milioni di spettatori vanno tutti con il bino-
colo. Noi, purtroppo impreparati, ne eravamo sprovvisti.

5. Le cascate di Foz do Jguassù

Prima di riprendere l’aereo per l’Italia, abbiamo visitato le 275
spettacolari Cascate di Jguassù, alte sino a 73 metri e larghe quat-
tro Km., al confine con l’Argentina e con il Paraguai.

Ci siamo avvicinati alle cascate anche con un potente grande
gommone, ma quasi in costume da bagno.

A mezzogiorno, pur essendo ospiti di un albergo a cinque stelle,
abbiamo osservato il digiuno del Mercoledì delle Ceneri. A cena, con
dispensa dell’arcivescovo, abbiamo potuto gustarare in una rostic-
ceria non distante dall’albergo tutti i vari pezzi dello “sciurrasco”,
carne arrostita sulla “brace”.

(Vedi P. Ricciardi “Missioni in Amazzonia”, Ed. Salentina, Gala-
tina, 1997).
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Brasile Amazzonico. Maloca Piùm. Tra gli Indios a Convegno (1999).

Strada missionaria per gli Indios Ianomami. Medicazioni all’aperto per
curare gli ammalati della foresta.
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Roscigno. Foto ricordo dopo la caldissima S. Messa delle ore 15,00.

Otranto. Chiesa S. Antonio. Il vescovo di Roraima Aparecido Josè Dias.
(Da sinistra): Rocco Alba, Paolo Ricciardi, Lorenzo Stefanizzi e Giorgio
Dal Ben (1998).
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Chiese S. Famiglia e S. Francesco d’Assisi.
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Chiese Aparecida e
S. Giorgio.
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Boa Vista. Don Rocco Alba e l’amministratore Audir (1997).



Paolo Ricciardi

252

Manaus. Acquisto Carro Ford.

Foresta di Apiaù. Trattore per la Cooperativa agricola.



I Prelati brasiliani sono accoglienti

1. Il vescovo di Roraima dom Aparecido Josè Dias mi ha sempre
accolto gentilmente ogni volta che mi sono recato in episcopio. Mi
ha sempre rinnovato tutti i permessi per l’amministrazione dei sa-
cramenti, senza riserve.

Viveva poveramente, ma era generoso.
Un giorno ha invitato me, padre Rocco, Lorenzo Stefanizzi, An-

tonio Catalano e il suo segretario, padre Edson, futuro vescovo, a
pranzare nel migliore ristorante di Boa Vista, sulla sponda panora-
mica del Rio Branco. Il vescovo è stato fortunato quella volta, per-
ché il ristorante era chiuso. Abbiamo consumato ugualmente il
pranzo presso il ristorante “Mister Chilo”, dove si spende poco, e si
paga in base al peso delle pietanze prelevate dal serv-service.

2. Dom Walmor Oliveira de Azevedo, attuale arcivescovo metro-
polita di Belo Horizonte, ex chierichetto di don Salvatore Ruggeri
missionario “Fidei donum” in Baìa, incontrato per caso a Rio de Ja-
neiro nella casa di accoglienza delle suore dell’Assunzione, invita
me, Lorenzo Stefanizzi e Antonio Catalano, diretti in Roraima, a
fare una breve sosta a Salvador, antica capitale del Brasile. Mette a
nostra disposizione p. Antonio, che ci fa da guida per la città; ci in-
vita a pranzare con il card. Gerardo Maiella Agnelo e, a sera, ci porta
a cenare al “Porc––ao”, uno dei migliori ristoranti della città.

Partiti con aereo da Salvador, prima di atterrare all’eroporto di
Brasilia, dalla cabina dei piloti riceviamo l’avviso, in lingua porto-
ghese, che a terra ci attende Concetta, sorella di dom Walmor. Pre-
levati con l’auto, possiamo visitare il museo e alcuni edifici nuovi
della capitale. Ci è stato offerto anche il pranzo nella residenza ru-
rale della famiglia del vescovo.

3. Invitato da p. Geraldo Dondici, rettore del Seminario di Juiz de
Fora, nel Mina Gerais, a partecipare alle celebrazioni per il 75º an-
niversario della fondazione del Seminario, ho potuto trascorrere
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anche una giornata con suor Maria Gualtieri, otrantina, residente a
Patì do Alferez. Ho effettuato anche una interessante visita alla stu-
penda città universitaria di Petropolis, dov’è stato vescovo dom Fi-
lippo Santoro, attuale arcivescovo metropolita di Taranto.

4. Nel primo pomeriggio del giorno di partenza dal Brasile, sono
stato accompagnato all’aeroporto di Rio de Janeiro dal prof. p. At-
tilio, che doveva prelevare il vescovo dom Edoardo proveniente da
Porto Allegre, promosso arcivescovo di Sorocaba. Ho salutato dom
Edoardo, che ha voluto accompagnarmi al settore internazionale e
assicurarsi che avevo le carte in regola per imbarcarmi sull’aereo
per l’Italia. Prima di separarci, ci siamo seduti al tavolo di un bar per
prendere un caffè, naturalmente a sue spese.

Come possiamo dimenticare le persone che ci hanno arricchiti
della loro bontà?

Per tutto questo:

“Muito obrigado, Senhor, por tanta bondade”.
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Rio De Janeiro. Walmòr Oliveira de Azevèdo, arcivescovo metropolita di
Belo Horizonte, don Geraldo Dòndici, rettore del Seminario di Juiz de
Fora, Don Paolo Ricciardi e don Lorenzo Stefanizzi (2000).



Celebrazioni Giubilari

I. Ricorrenza del 25º di Ordinazione sacerdotale:
(28 giugno 1978)

Devo confessare sinceramente che a Otranto quasi nessuno, al-
l’infuori dei miei familiari, si è preoccupato della ricorrenza giubi-
lare del 25º di Ordinazione, né da parte ecclesiastica né da parte
civile.

Eccezione unica è stata quella del Seminario arcivescovile.
Su invito del rettore mons. Antonio Pasca, interprete dei voti dei

superiori e degli alunni, ho partecipato alla celebrazione di una
Messa solenne nella Cappella del pio istituto. Ho gradito anche il
regalo di un ostensorio in metallo argentato, da me destinato alla
chiesa di S. Antonio di Padova.

Ho ricevuto, però, telegrammi augurali e testimonianze di affetto
e gratitudine da molti sacerdoti, diocesani ed extra.

In cattedrale nello stesso anno, 1978, si è celebrato il 20º di Or-
dinazione episcopale di mons. Nicola Riezzo e il 50º di Ordinazione
sacerdotale di mons. Luigi Erriquez. Mi sono inserito tra i concele-
branti nel posto che mi competeva come canonico.

II. Ricorrenza del 50º di Ordinazione sacerdotale:
(28 giugno 2003)

Aderendo alle insistenti proposte del parroco della Cattedrale,
can. Pietro Marti, e del parroco dell’Immacolata, can. Marcello Man-
gia, ho partecipato grato e commosso allo svolgimento dei vari nu-
meri del programma concluso in Cattedrale con la Concelebrazione
eucaristica presieduta dall’arcivescovo Donato Negro, al quale rin-
novo il mio sentito grazie.

I canonici del Capitolo cattedrale mi hanno offerto una riprodu-
zione su lamina d’argento della Basilica di Otranto; i parroci Marti
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e Mangia, a nome delle Comunità parrocchiali di Otranto, mi hanno
offerto una pregevole casula di colore liturgico rosso; le sorelle del
defunto can. Luigi Mariano, mio compagno di scuola, mi hanno of-
ferto un’altra bella casula di colore liturgico bianco. Queste casule
le uso nelle Feste nella chiesa di S. Antonio e possono essere usate
per ornare il mio corpo insieme al mio camice ricamato da Lucia e
Dora.

Anche il Comune di Otranto e l’Aeronautica Militare di Otranto,
che ho servito per una vita, hanno partecipato in Cattedrale alla con-
celebrazione della Messa con il Sindaco e il Comandante.
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III. Ricorrenza del 60º di Ordinazione sacerdotale:
28 giugno 2013

Il 26 giugno 2013, per intercessione dell’amico e compagno di se-
minario card. Salvatore De Giorgi, ho partecipato con altri 5 compa-
gni di Seminario alla Concelebrazione mattutina con papa Francesco
nella grande Cappella di S. Marta. A me, arcidiacono della Cattedrale
di Otranto, è stato assegnato il primo posto dopo 4 cardinali, ed è
stato affidato il compito di leggere il Vangelo del giorno. Dopo la
Messa, il papa ha ammesso al suo saluto tutti gli 84 sacerdoti conce-
lebranti, ed ho avuto così la possibilità di accennare ai Martiri del 12
agosto nella Cattedrale di Otranto, l’arcivescovo Stefano, canonici e
religiosi. Dopo il pranzo, è stato possibile salutare ancora il papa e i
4 cardinali vicino al suo tavolino. Il papa mi ha ripetuto:

“Sicché i turchi hanno ucciso in Cattedrale l’arcivescovo Stefano!”
Aderendo all’iniziativa dei miei confratelli canonici, il 29 giugno

2013 ho partecipato in Cattedrale alla Concelebrazione della Messa
programmata e presieduta dall’arcivescovo.

I due parroci Marti e Mangia mi hanno regalato una pregevole
stola bianca e il sindaco Luciano Cariddi, questa volta, finalmente,
mi ha offerto, in nome degli otrantini, un’artistica riproduzione in
lamina d’argento colorato della statua in legno dorato della Ma-
donna di Otranto. Così:

“Al mio 60º mi sono stati dati anche gli arretrati”.

Ringraziamento alla fine della Messa

Ringrazio S.E. l’arcivescovo ed i canonici del Capitolo Cattedrale
che hanno voluto questa Concelebrazione nel 60º della mia Ordina-
zione Sacerdotale.

Ringrazio anche tutti voi che siete qui presenti.
Sono stato ordinato sacerdote con don Luigi Mariano, deceduto

per incidente a 38 anni, dall’arcivescovo Raffaele Calabrìa, il 28 giu-
gno 1953. Allora i sacerdoti nati a Otranto erano 11. Oggi uno solo,
colui che vi parla.

In quest’anno giubilare, Anno della Fede, ho avuto il piacere e
l’onore di salutare papa Francesco due volte:

– Il 12 maggio a conclusione del rito di Canonizzazione dei nostri
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800 Martiri. Mi sono permesso di invitare il papa a venire a
Otranto. Nel 1980, nel pomeriggio del 5 ottobre, ho portato a Gio-
vanni Paolo II un buon caffè.
“Venga a Otranto, ho detto a papa Francesco, le offrirò un buon
caffè”.
Il Papa: “Vengo a Otranto per un caffè?”. E anche altro.

– Il 26 giugno, l’altro ieri, ho consegnato al papa una lettera di rin-
graziamento per la Canonizzazione di Antonio Primaldo e Com-
pagni, decapitati dai turchi il 14 agosto 1480.
Ho detto:
Santità, si benigni di glorificare anche i Martiri della Cattedrale, tru-
cidati dai turchi il 12 agosto 1480: l’arcivescovo Stefano Pendinelli,
i can. Abati, i religiosi e i cristiani, uomini e donne”.
La glorificazione di questi altri Martiri può essere un’occasione
buona perché il papa venga a Otranto (Omissis).

E ora che farò?
Continuerò a celebrare i Sacramenti, ad annunciare e a vivere il

Vangelo dell’amore.
Pubblicherò qualche altro libro sull’amata città di Otranto, sulla

gloriosa Arcidiocesi e sulla santa Chiesa.
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Roma. Il card. De Giorgi con i sei compagni di corso (26 giugno 2013).
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Molfetta. L’arcivescovo Agostino Superbo, mons. Luigi Renna, don Paolo e,
in basso, il gruppo dei seminaristi dell’Arcidiocesi di Otranto (24.5.2013).
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Otranto. Cattedrale. Il sindaco Luciano Cariddi mentre esprime auguri a
mons. Ricciardi e gli offre un artistico quadro della Madonna di Otranto.
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Attestazioni di affetto e di stima

Ritengo inserire espressioni di affetto e di stima sulla mia vita e
sui miei libri prelevandole da alcuni scritti di amici ecclesiastici e
laici benevoli nei miei riguardi.

Raffaele Calabrìa

L’arcivescovo Metropolita di Otranto (1952-1960) così si esprime
in una delle lettere a me inviate dalla Sede di Benevento (1960-
1982):

“Lodo la diligenza, benedico la operosità, raccomando per
l’avvenire l’attaccamento più affettuoso al nostro caro Istituto del Se-
minario”.

Gaetano Pollio

L’arcivescovo Metropolita di Kaifeng (Cina), di Otranto e di Sa-
lerno, dalla casa missionaria di riposo a Rancio di Lecco, mi scrive:

“Carissimo don Paolo,
La ho ricordata e la ricordo sempre nella preghiera.
Per l’anno nuovo, Le auguro giorni sereni, successi nel delicato la-

voro. Spesso la penso e la immagino premuroso per tante cose dell’Ar-
cidiocesi...

La abbraccio fraternamente”.

Donato Negro

L’arcivescovo di Otranto mi ringrazia del mio servizio alla Chiesa
con queste espressioni:

“Il vescovo e il presbiterio diocesano... ti manifestano unanime ap-
prezzamento e riconoscenza per l’opera solerte ed efficace con cui hai
lavorato in sostegno del Clero e per la puntuale amministrazione di
tutti i beni dell’Istituto diocesano, districandoti con competenza e tem-
pestività tra le tante maglie della complessa legislazione e procedura
giuridico-fiscale”.
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Dopo la pubblicazione del mio libro “Opere Pie e Asili Infantili di
Otranto” si complimenta con me:

“Ho letto con interesse il tuo ultimo libro “Opere Pie e Asili Infan-
tili...”. Complimenti! Raccoglie alcuni tratti della lunga e gloriosa sto-
ria di carità della nostra Arcidiocesi. Una storia, che sia pure in forma
diversa, continua ancora oggi, grazie all’azione efficace e silenziosa di
tanti operatori e, soprattutto, dello Spirito Santo”.

Raffaele Calabro

Il vescovo di Andria, già al servizio del Papa nelle Nunziature dei
vari Continenti, mi ringrazia da Bonn:

“Ti ringrazio per la premura con cui hai seguito questa faccenda
(presso L’INPS - Fondo Clero), chiedo scusa se accresco il tuo elabo-
rato lavoro.

Con tanti cari saluti e un memento costante nelle preghiera, perché
il tuo quotiano lavoro sia ricco di frutti per la Chiesa e la Diocesi.

Ti abbraccio fraternamente”.

Bruno Musarò

L’arcivescovo Nunzio Apostolico, che mi ha accolto amichevol-
mente nella nunziatura apostolica di Panama per la realizzazione
di una iniziativa umanitaria del Governo, mi scrive:

“Grazie per la tua gradita visita a Panama.
Ti sono sempre grato per i tuoi preziosi servizi”.

Dopo l’invio del mio libro “Il Capitolo Metropolitano della Catte-
drale Primaziale di Otranto”, mi scrive:

“I tuoi volumi sono frutto prezioso di accurate ricerche, segno del
tuo profondo amore e della tua viva gratitudine alla Città e Arcidiocesi
di Otranto, che tu continui a servire e a far conoscere con entusiamo”.

Cosmo Francesco Ruppi

Caro don Paolo,
che bella sorpresa il tuo libro sull’I.D.S.C.!
È un dono che hai fatto a tutta la Puglia e bene hai fatto a dedicarlo

ai vescovi, al clero e ai benefattori.
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Colmi una lacuna e dai un contributo alla storia non facile di que-
sti ultimi lustri.

Spero che tutti gli Istituti facciano altrettanto.
Hai tanti meriti, ma questo ne è uno nuovo.
Ti abbraccio con stima affettuosa.

Conferenza Episcopale Pugliese
Il Presidente C. F. Ruppi

Grazie, caro don Paolo, del dono che mi hai fatto e che ho già co-
minciato a leggere.

La tua ricerca è davvero preziosa e meriti ogni plauso.
Tutte le diocesi dovrebbero fare quello che hai fatto tu con tanta pa-

zienza e tanto amore.
Dal punto di vista agiografico il tuo lavoro è eccellente: prova ne sia

quanto scrivi del prossimo santo Filippo Smaldone.
Bravo! Hai fatto un’opera meravigliosa che è sulla scia del Grande

Giubileo.
Non ti fermare! Continua a scrivere e lavorare.

Attilio Nicora

Milanese, da me conosciuto a Roma come primo presidente del
Comitato Servizio C.E.I. 8 per mille, futuro card. presidente del-
l’APSA, così si esprime nei miei riguardi:

“A Lei, mons. Paolo Ricciardi, che ha iniziato con me il Servizio
della Promozione al Sostegno Economico alla Chiesa Cattolica in Ita-
lia, la mia stima profonda, la mia sincera riconoscenza e il mio fervido
augurio per un più convinto riconoscimento da parte di molti benefi-
cati dalla preziosa spiritualità e pastorale del Suo ministero”.

Domenico Calcagno

Genovese, da me conosciuto a Roma nella Commissione Presbi-
terale Italiana, nella C.E.I. e nell’I.C.S.C., futuro card. presidente del-
l’APSA, in riferimento ad una pratica di Assicurazione da me curata
in favore del mio condiocesano p. Rocco Alba, missionario Fidei
donum in Roraima (Brasile), così si esprime:

“Alla presente pratica, che è il primo caso in cui ha trovato
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l’applicazione dell’Assicurazione ai Fidei donum, dò particolare im-
portanza in quanto rappresenta un segnale della nostra attenzione
verso i confratelli impegnati in territori di missione”.

Antonio Pasca

Il Vicario episcopale per il Clero, già rettore e professore nel se-
minario arcivescovile di Otranto, attesta che

“Il mio servizio sacerdotale dal 1953 è stato sempre svolto con com-
petenza, con impegno e con sacrificio.

Il mio servizio è stato sempre instancabile ed accorto”.

Luigi Lanzilotto

Cancelliere della Curia arcivescovile e liturgista mi augura:
“Il Signore continui a ricolmarti dei suoi doni, che con tanta gene-

rosità mi hai messo a disposizione della nostra arcidiocesi. Penso che
non ci sia sacerdote che non abbia beneficiato della tua solida compe-
tenza soprattutto nei problemi amministrativi”.

Carissimo don Gino è vero quello che dici, ma è anche vero che
noi, come Gesù Cristo, siamo colpiti da qualche seguace di Giuda.

Stralcio in ordine cronologico alcune espressioni che mi
sono giunte in seguito alla pubblicazione dei miei libri, da “Mis-
sioni in Amazzoni” (1997) a “Una Vita di fatti, sogni e spe-
ranze”. Memorie autobiografiche (2014).

Franco Piccoli, MdC

Il parroco della cattedrale di Boa Vista, missionario della Conso-
lata, augura che il mio libro “Missioni in Amazzonia”

“Possa fare tanto bene nell’arcidiocesi di Otranto, nel campo del-
l’animazione missionaria e vocazionale, e che specialmente i sacer-
doti, nella rinnovata riscoperta della dimensione missionaria della
propria vocazione sacerdotale, vogliano dar continuità alla presenza
della diocesi di Otranto in Roraima (si riferisce a p. Rocco Alba, par-
roco di Mucajaì e Caracaraì).
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Irmà Rosita

Da Brasilia, dall’Ufficio Federale che cura le pratiche di perma-
nenza dei missionari Fidei donum, suor Rosita, da me conosciuta
solo attraverso conversazioni telefoniche dall’Italia, mi scrive:

“Recebi o precioso livro que vocè me mandau. È una riqueza, tanto
pela informaçao que traz, quanto e sobretudo pelo zelo missionario,
dedicaçao e servizio pastoral que alì se revela.

Un exemplo para nòs todos. Um abraço e oraçoes. Irmà Rosita”.

Felice Di Molfetta

Il presidente della Commissione Liturgica Regionale, futuro ve-
scovo di Cerignola, si congratula con me per avergli inviato il libro
“Edilizia Sacra”:

“Carissimo don Paolo,
ancora una volta ho avuto modo di apprezzare, attraverso l’ultima

fatica, la tua passione per l’universo liturgico nelle sue diverse artico-
lazioni, ivi compresa quella dell’arte che ti ha visto intelligente prota-
gonista di un fecondo trentennio all’interno dell’arcidiocesi idruntina.

Edilizia Sacra è un punto di riferimento non solo per la tua diocesi,
ma anche per la nostra Regione in ordine al faticoso e travagliato cam-
mino della nuova edilizia per il culto e la pastorale.

È un esempio che dovremmo sapientemente imitare.
Grazie don Paolo. Sempre memore della tua simpaticissima per-

sona, e della tua amicizia, fraternamente ti abbraccio”.

Dopo l’invio del mio libro sul “Capitolo Metropolitano della Cat-
tedrale Primaziale di Otranto”, mi scrive:

“Bene hai fatto ad evidenziare nella tua ultima fatica l’“insano” pro-
getto della riduzione delle diocesi...

Ricordo anche bene la tua sofferenza e indignazione per il nuovo
assetto metropolitano del Salento”.

Nota:
L’argomento principale sostenuto dal vescovo di Lecce Francesco Mi-

nerva per il trasferimento del titolo metropolitano da Otranto a Lecce con-
sisteva nel vantato “diritto” del Capoluogo di Provincia, argomento fatuo
per la Chiesa. Poiché le Province in Italia sono state soppresse o ridimen-
sionate, il titolo di Metropolìa dovrebbe ritornare a Otranto. Un sogno!

269

Una vita di fatti, di sogni e di speranze



Salvatore Palese

Il prof. di Storia ecclesiastica nel Pontificio Seminario Regionale
di Molfetta e Preside della Facoltà Teologica Pugliese afferma:

“Merita attenzione questo volume sull’Edilizia Sacra nell’Arcidio-
cesi di Otranto, perché comprende le notizie documentate circa la co-
struzione di edifici di religione e di culto, nei decenni della seconda
metà di questo secolo...

Gli storici potranno scrivere delle comunità diocesane e parroc-
chiali di questi decenni, se avranno degli studi preliminari di questo
genere. Quello prodotto dal Ricciardi è per molti aspetti esemplare. È
comunque il primo, per quanto ne sappiamo, in Puglia”.

Tarcisio Bertone

Il card. Segretario di Stato mi ringrazia dell’invio del libro “Santi
Nostri e Feste” e auspica che

“La valorizzazione dei molteplici segni della ricca tradizione cri-
stiana di Terra d’Otranto susciti nuovo slancio nella diffusione dei pe-
renni valori del Vangelo e contribuisca alla costruzione della civiltà
dell’amore”.

Antonio Mellone

Antonio, nipote del parroco di Noha Donato Mellone, scrive in un
articolo del giornale “Il Galatino” che

“Don Paolo veniva sovente a Noha (in quell’epoca di pertinenza
della diocesi di Nardò) a predicare novene, tridui, quaresime, panege-
rici nelle feste e solennità liturgiche.

Noi chierichetti, curiosi come eravamo, o prima o dopo la Messa,
chiedevamo a quel simpatico sacerdote notizie, informazioni ed altre
curiosità sui Santi. Don Paolo si soffermava volentieri e con sempli-
cità a conferire con noi...

Ci troviamo ora per le mani un voluminoso profumato libro di 557
pagine, un manuale-enciclopedia dell’anno liturgico e delle feste”.

Luigi Corvaglia

Già rettore del Seminario arcivescovile di Otranto e vicario “adiu-
tor” della Cattedrale, poi parroco di Minervino, mi ringrazia per il
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“Bel libro sull’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero,
fonte di certezze fatte in tanti anni di benefico servizio attento e disin-
teressato per questa nostra Arcidiocesi.

Penso che nessun altro, in tutta la Puglia, ha lavorato in questo
campo nobile della Chiesa sempre bisognosa di operai come hai fatto tu.
Anche Gesù, vivendo su questa terra, ha avuto bisogno di chi gli prepa-
rava qualcosa da mangiare. Anche lo spirito, finché siamo quaggiù, si
sente nella sicurezza se qualcuno si interessa anche per il pane del corpo.

Tu ricordi quanto ho fatto per il Seminario in trent’anni di inse-
gnamento, senza avere altro all’infuori del canonicato.

Grazie di cuore”.

Giovanni Battista Re

Il card. prefetto della Congregazione per i Vescovi, tramite il suo
segretario Monterisi, futuro cardinale, esprime il suo apprezza-
mento per il volume sul Seminario Arcivescovile di Otranto, che fa
conoscere la storia di un importante luogo di formazione al mini-
stero apostolico e ha seminato nei cuori dei chiamati al sacerdozio
zelo apostolico e amore per la Chiesa.

Antonio Antonaci

Per una vita professore di Lettere e preside nel Seminario Arci-
vescovile di Otranto, ringrazia l’amico don Paolo per il bel dono del-
l’Epifania del 2008 e plaude al lavoro immane fatto per

“riesumare tante notizie e tanti dati, e nomi su nomi, riguardanti
il Seminario di Otranto, che nella sua storia, è gloria del Salento. Se si
potessero fare i nomi di tutti coloro che hanno studiato e che sono vis-
suti nel Seminario di Otranto, si rimarrebbe sbalorditi: vescovi, mon-
signori, medici, avvocati, generali, docenti di tutti i generi. Il che è un
onore per tutti gli educatori, i professori, gli amministratori, e soprat-
tutto per gli arcivescovi che hanno sempre guardato con estrema atten-
zione ed affetto al Seminario”.

Aldo Santoro

Ex rettore del Seminario Regionale Liceale e preposito parroco
della chiesa madre di Galatina, si congratula per l’elegante pubbli-
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cazione del libro sulla gloriosa storia del nostro seminario e per i
contenuti e le notizie storiche e spirituali offerte ai lettori.

“È un libro su cui meditare e riflettere – dice don Aldo –, che fa ve-
dere l’impegno degli educatori che si sono succeduti nel tempo, i quali
hanno avuto linee guida chiare. Voglio dire che non si sono arresi alle
alle mode educative; queste al momento possono gratificare, ma lasciano ben
poco nella formazione dei giovani.

Durante il mio servizio di 24 anni da sacerdote a Molfetta e a Taranto,
devo dire che i seminaristi di Otranto erano più preparati degli altri prove-
nienti dai seminari diocesani della Puglia e fuori Puglia. Questa è la verità.
Speriamo che il seminario di Otranto ritorni all’antica formazione”.

Gerardo Serra
Seminarista, educatore e docente, richiamato in seminario dall’arcivescovo

Calabrìa da Galatina, dove svolgeva il ministero di rettore della chiesa del Car-
mine e superiore di disciplina nel convitto “Colonna”.

Mi ringrazia per l’omaggio di una copia del mio libro “Il Seminario Arci-
vescovile di Otranto” ed esprime i suoi sentimenti di congratulazione dopo
averne affrontato con passione la lettura.

“Ti scrivo dopo aver letto la tua recente pubblicazione “Il Seminario Arci-
vescovile di Otranto”.

Complimenti! Ti sei rilevato un ottimo regista e un espertissimo operatore.
Con sovrana maestrìa hai saputo orientare la tua macchina da presa in tutte le
direzioni, offrendoci amplissimi panorami di storia diocesana correlati con i
tempi, con la cultura, con i sistemi e metodi di formazione educativa, con i mes-
saggi dei legittimi pastori e soprattutto con le esigenze e prospettive diocesane...

Data la mia diuturna presenza nel pio Istituto, non mi è mai sfuggito il tuo
zelo per il seminario in tutti i settori in cui hai operato: nella disciplina, nel-
l’insegnamento e soprattutto nel settore economico, dove niente doveva an-
dare perduto.

Caro don Paolo, ti ringrazio assai per questo lavoro che ti onora e ci
onora... Le tue pubblicazioni hanno questa caratteristica: sono concrete e sem-
pre interessanti”.

Dopo l’invio del mio libro “Il Capitolo Metropolitano di Otranto”, don Ge-
rardo mi scrive:

“Grazie del libro! È un godimento leggerlo per tante notizie che ci offri e
per l’ammirevole schiettezza con cui tratti alcuni delicati problemi. Fai ottima
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critica, senza mai scadere nella faziosità o nel pregiudizio e neppure nel cam-
panilismo. La tua voce è libera, perché ti attieni con estrema fedeltà all’afori-
sma degli onesti pensatori:

Sono amico di Aristotele e di Platone, sed magis amica veritas.
Per fortuna abbiamo Capitolari che non capitolano.
Così rimarrà alla storia e ai posteri che in questi momenti di cambiamento,

non sempre convincenti, c’è chi non ha approvato, anche se “ob torto collo”
ha dovuto accettare per forza maggiore”.

Fedele Lazari
Carissimo fratello don Paolo,
colgo l’occasione del mio piccolo aiuto per i nostri fratelli di Missione per

dirti un “grazie” di cuore per la tua feconda produzione storico-letteraria.
È il risultato di tanta esperienza, di una vita sacerdotale spesa per le anime

nel nome del Signore.
Il tuo sguardo, attento e minuzioso, sulla vita della Chiesa Idruntina, nelle

molteplici espressioni, vuol essere per tutti noi una presa di coscienza nel ser-
vizio, umile e silenzioso, ma fecondo di tanto bene, a gloria di Dio e per il bene
delle anime.

Biagio Mandorino
Alunno del seminario, maestro di musica e direttore del Coro diocesano,

così si esprime in una sua lettera:
“Caro don Paolo,
tu meriti tante parole belle per i tuoi scritti, ma io non riesco a esprimerle,

perché forse sono più bravo a scrivere e trascrivere note musicali.
Ma se ti ho scritto è perché sento vivo nel mio cuore di doverti dire grazie

sincere per la tua presenza gioviale e vera nella mia storia vocazionale.
Grazie per tutti i tuoi incoraggiamenti, per i tuoi consigli, per la tua amo-

revolezza e per i tuoi scritti”.

Alessandro Laporta
Direttore della Biblioteca Provinciale “Nicola Bernardini” di Lecce, tra le

sue non poche lettere di ringraziamento e di congratulazioni, stralcio solo qual-
che frase. Il dr. Laporta si è benignato di presentare i miei tre poderosi volumi
sugli “Eroi della Patria e i Martiri della Fede del 1480”.
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“Inutile dirti che sono contento del tuo interesse sui testi di storia locale che
occupano anche i miei pensieri da molti anni.

Sarei lieto se mi tenessi informato sui tuoi progetti e se si potesse aprire una
collaborazione sui testi fondamentali.

Con la gioia e il piacere di leggerti ulteriormente, ti saluto cordialmente”.

Dino Levante
Direttore della Biblioteca “Minima” di Novoli.
Immancabili i suoi articoli sulla Stampa ad ogni pubblicazione di miei libri.

E gli sono grato.
Sul mio libro “Ecclesiastici di Otranto e dell’Arcidiocesi”, dice:
“Don Paolo ripercorre in modo sistematico e pastorale, con stile semplice

ed efficace, la storia dell’Arcidiocesi di Otranto attraverso lo sfilare, quasi in
cadenza e sommessa processione di ecclesiastici e laici, che inizia dal massa-
cro degli 800 Martiri di Otranto con la gloriosa confessione dell’arcivescovo
Stefano Pendinelli.

Nestore Bandello
Avvocato magliese, cattolico e amico dei sacerdoti, assiduo partecipante

alle Messe in Otranto, mi scrive:
“Son ammirato di questa vostra attività nell’ambito ecclesiale, che è virtù,

fino a tempo fa ignorata, che ben si adatta alla vostra personalità di degno
rappresentante dell’Episcopato otrantino.

Questo vostro lavoro, inoltre, ha soddisfatto la mia curiosità di conoscere
o rivedere i volti di quei santi insegnanti che curarono la preparazione scola-
stica di mio padre.

È commovente il ricordo ed è più commovente che oggi un Uomo di pen-
siero e di azione si sia chinato per raccogliere i fatti e ricordi chiusi nei pol-
verosi archivi e rivitalizzati con puntigliosa precisione e volontà dalla passione
idruntina”.

Luigi Renna
Rettore del Pontificio Seminario di Molfetta, mi ha sempre gentilmente rin-

graziato dell’omaggio dei miei libri inviati anche per altri superiori e per la Bi-
blioteca del Seminario. Tra l’altro, mi scrive:

“La ringrazio di cuore per la bella pubblicazione sul Capitolo Metropoli-
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tano di Otranto. È opera completa ed elegante, sostanziata dalla ricchezza di
documenti...

Apprendo con piacere che molti docenti del Seminario Regionale erano
canonici idruntini: ringraziamo il Signore per il bene che hanno diffuso nei
seminaristi pugliesi.

Tutta la comunità le è grata.
Le auguro di continuare a lavorare nella vigna del Signore con questa par-

ticolare attenzione alla cultura, via privilegiata di evangelizzazione”.

Francesco Coluccia (Junior)
Reverendissimo e carissimo don Paolo,
ho avuto modo di leggere ed apprezzare la tua multiforme pubblicazione

storica, liturgica, pastorale che hai messo a disposizione del Clero e dell’in-
tera nostra amata Arcidiocesi.

I contenuti di alta elevatura e spessore comunicativo, certamente, costitui-
scono per ciascuno di noi motivo di riflessione e di approfondimento per una
crescita personale ed ecclesiale.

Indubbiamente, il tuo bagaglio culturale e gli anni di ministero vissuti a
servizio della Chiesa sono motivo di lode al Signore per averci dato un fratello
che con generosità si è speso per la crescita dei fratelli nella fede e nella col-
laborazione della conduzione del popolo santo di Dio alla salvezza.

Giorgio Cocozza
Educatore di ragazzi, radio ricevente e trasmittente con la parola semplice

e profonda, umile ed alta.
Avendo ricevuto in omaggio alcuni miei libri, si dichiara felice di avere tra

le mani il mio libro “Il Mosaico Pavimentale della Cattedrale di Otranto”,
nuova lettura del gioiello dell’artista Pantaleone, e mi dice:

“Confesso che più volte sono stato pellegrino nella bellissima Cattedrale
prima e dopo i lavori di restauro, cercando anche delle pubblicazioni per co-
noscere la vera storia della Cattedrale.

Una sua dichiarazione mi ha particolarmente colpito: «è necessario che il
Mosaico venga illustrato al visitatore con competenza e amore».

Mi auguro di sentire dalla sua viva voce l’illustrazione del Mosaico pavi-
mentale della Cattedrale di Otranto”.
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Nicola De Paulis
Il Giornalista Nicola De Paulis, che ringrazio per i suoi articoli sulla stampa

locale riguardanti anche i miei libri, osserva che la mia pubblicazione sul “Mo-
saico Pavimentale della Cattedrale di Otranto”:

“offre nei tre Alberi delle Navate della Cattedrale un corso di Teologia
dommatica e di ascetica: dalla creazione del Padre, alla redenzione del Fi-
glio, alla glorificazione dello Spirito Santo.

Tra le tante interpretazioni che l’Autore propone ci sono le raffigurazioni
del Cristo nelle Navate, nel Presbiterio, nell’Abside fra cui: il Cervo ferito,
l’Agnello offerto, l’Asino che suona l’arpa, l’Unicorno.

Simbolo della stoltezza e della superbia umana sono le raffigurazioni di
Adamo ed Eva, di Alessandro Magno e la Torre di Babele”.

Gino Ruperto
Amministratore diocesano e vicario generale della diocesi Nardò-Gallipoli,

mi ha sempre ringraziato degli omaggi dei miei libri. Riporto solo una frase di
congratulazione per il libro “Il Venerabile Vincenzo Maria Morelli, Arcive-
scovo Metropolita di Otranto e Primate del Salento”:

“Ancora una volta mi costringi a scriverti per dire grazie per il volume sul
Venerabile Morelli.

Mi hai dato modo di conoscere un pastore zelante e le tante peripezie da
lui sostenute per portare avanti i seminaristi in un momento particolarmente
difficile della storia”.

Mario Spedicato
Professore dell’Università del Salento, afferma che:
“don Paolo seleziona e pubblica le sue opere con pazienza certosina. Pro-

prio perché si tratta di libri redatti con documenti, siamo certi che non po-
tranno mai invecchiare e che serviranno agli studiosi per proporre integrazioni
e revisioni a quanto sinora acquisito sul piano storiografico.

In particolare, per quanto riguarda i libri sui Martiri di Otranto, mons.
Ricciardi ha voluto segnalare una serie di documenti ancora poco esplorati,
perché fossero oggetto in sede storica di nuove valutazioni in quanto, secondo
le sue convinzioni, forniscono ulteriori prove di un culto datato e radicato,
mai negato dalle autorità ecclesiastiche, su cui anche di recente si sono sal-
damente appoggiate per chiudere positivamente il processo di santificazione
degli Ottocento”.
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Giuseppe Colavero
Direttore della “Caritas” diocesana e presidente di Agimi Giovani,

asserisce che il lavoro da me compiuto sulle Opere Pie e sugli Asili
infantili è meritorio almeno per tre motivi:

1. Invita il lettore a leggere la presenza e l’opera dello Spirito nella
Chiesa locale di Otranto.

2. Accompagna il lettore nell’operare un discernimento nei riguardi
di un fenomeno assai complesso, verificatosi nella seconda metà del
secolo nella società italiana.

3. Delinea la necessità di un approfondimento e un dibattito intra-
ecclesiale circa le risposte ai nuovi bisogni”.

Serena Carbone

In un suo articolo apparso su L’Ora del Salento il 23 luglio 2011,
così si esprime sul citato libro “Opere Pie”:

“Nella prima parte del testo si avverte un tono velatamente critico
nei confronti delle scelte politiche dello Stato Italiano, addentrandosi
nell’excursus storico, l’Autore non manca di mettere in risalto la svolta
ideologica che nel secolo XX ha mirato a riequilibrare la co-presenza
di Chiesa e Stato in materia di educazione ed assistenza...

Oltre alla chiarezza di linguaggio e di struttura, la lettura del testo
è resa ancor più piacevole per il corposo apparato fotografico...

Non manca anche qualche riferimento alle iniziative che l’Autore
ha portato a termine nel Brasile”.

Giovanni Battista Romanazzi

Mons. Romanazzi, parroco di S. Pietro Apostolo in Putignano,
in una delle sue lettere mi scrive:

“Ho ricevuto la pubblicazione su Lorenzo Scupoli. Bene hai fatto
a trarre dall’oblìo una figura nobilissima per quello che ha scritto e per
la conferma che ha dato con la sua vita santa agli insegnamenti me-
ditati e offerti agli altri.

Ho trovato le tue riflessioni razionali, per tanti versi sorprendente-
mente moderne e ricche di quella sapienza che viene dallo Spirito.

A te il merito di aver presentato l’opera dello Scupoli in modo
chiaro, schematico e breve, e di aver arricchito l’esposizione con tante

277

Una vita di fatti, di sogni e di speranze



belle illustrazioni che ci richiamano la Cattedrale di Otranto e l’epopea
dei suoi Martiri”.

Rossano Marra

Direttore, tra l’altro, del periodico “Il Galatino”, scrive in merito
al mio libro “Otranto. Chiese e Grotte”:

“La città dei Martiri, oltre al fascino sprigionato dal sacrificio degli
800 sacrificati dai turchi nel 1480, emana l’innato senso di mistici-
smo simile a quello che si respira appena si entra in Umbria e aumenta
quanto più ci si avvicina ad Assisi...

Il turista, l’ambientalista, lo storico, lo studioso, il naturalista, il
credente trova in questa opera tutto ciò che vuol sapere di una città che
racchiude in sé un patrimonio di rara bellezza”.

Lo stesso direttore esprime sul mio libro “L’arcivescovo Stefano
Pendinelli Agricoli e gli altri Martiri della Cattedrale di Otranto” le
sue impressioni:

“Il libro contiene interessante documentazione che l’Autore ha rac-
colto attentamente con paziente ricerca a incominciare dall’anno della
gloriosa vicenda otrantina sino ai nostri giorni. Si tratta di un lavoro
interessante e prezioso.

Dalla presentazione dei testi e dalla loro analisi emerge con evidente
insistenza la convinzione dell’Autore che Stefano e i Compagni Mar-
tiri della Cattedrale di Otranto meritano di essere glorificati al pari degli
800 Santi Martiri del colle della Minerva”.

Uno dei tanti sacerdoti diocesani

“Nello scorrere le pagine del tuo libro “Annunciare il Vangelo”, mi
sono venute in mente le parole del Signore...

La tua attività pastorale è stata prelevalentemente impegnata so-
prattutto nella predicazione, che ti ha fatto ed ancora ti fa percorrere
le comunità sparse nel nostro territorio diocesano, anche oltre, per por-
tare l’annuncio del Vangelo.

Penso alle varie “Peregrinatio” mariane, alla “Peregrinatio” dell’urna
dei nostri Martiri, in occasione del V Centenario, che ti ha visto con
don Salvatore Sisinni infaticabile predicatore e confessore nelle parroc-
chie dove sostava l’urna.
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Poi le Quaresime, i panegirici, i discorsi... Chi ha una certa età ri-
corda i grandi oratori della nostra Chiesa idruntina: Pedone, Guida,
Piccinno, Pantaleo, Boccadamo, Rausa, Antonaci, Mariano. Tu sei tra
i più importanti”.

Vittorio Trotto
Un sacerdote otrantino, incardinato nell’arcidiocesi di Brindisi,

esprime la sua gratitudine per l’invio del mio libro “Otranto.
L’Abbazia di S. Nicola di Casole”, e si complimenta:

“perché almeno qualcuno ama e difende e protegge la memoria sto-
rica delle pietre, delle strade, delle chiese e abbazie, dimenticate o sfrut-
tate da tanti che per un guadagno facile ed effimero hanno stravolto le
sembianze storiche del nostro passato.

Ti formulo i migliori auguri per la tua instancabile attività”.

Fernando Cezzi

Il professore Cezzi, uno dei più rinomati studiosi e cultori della
nostra storia, appassionato di Otranto e qui dimorante nel periodo
estivo, nella sua Introduzione al mio libro “Otranto. L’abbazia di S.
Nicola di Casole”, si rivolge al lettore con queste parole:

“Se sei un lettore di don Paolo Ricciardi, conosci bene la sua pas-
sione per la storia e il suo modo appassionato di ricerca e scrittura...

Don Paolo conosce gli studi e le fonti sul tema che va trattando,
metabolizza nel suo spirito oltre che nella mente le sue ricerche, e
quindi innalza vibrante la sua ‘piccola patria’.

Se alla fine della lettura sentirai il desiderio di conoscere meglio gli
uomini, i luoghi e gli eventi, parlane con l’Autore e sicuramente ti ac-
corgerai di amare di più questa piccola città e la sua grandissima sto-
ria”.

Cosimo Damiano Fonseca

Mons. Fonseca, Accademico Nazionale dei Lincei, Rettore Uni-
versitario, mi scrive:

“Nel volume “Vivere la Carità”, opera di autentica Carità, riannodi
il filo della memoria con nostri confratelli che hanno operato con la
loro vita il vincolo di Carità con la Chiesa e con la società.
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Ci sono sacerdoti di altissimo profilo vissuti nel ‘900, autori di vo-
lumi di carattere ascetico, meritevoli dell’apertura del processo cano-
nico per il riconoscimento della loro vita virtuosa.

Con il grazie più caloroso, ti abbraccio fraternamente”.

Giuseppe Favale

L’Amministratore diocesano di Castellaneta, mi onora con queste
sue cortesi parole:

“Complimenti per la tua solerte ricerca sull’arcivescovo Pendinelli,
eroico pastore durante i tragici fatti dell’estate 1480.

Anche lui merita di essere conosciuto per il suo coraggio e per la
sua fede profonda: sicuramente il suo esempio sarà stato di sprone
agli 800 Martiri, che hanno reso eccelsa testimonianza a Cristo ver-
sando il sangue per lui.

Continua instancabilmente il tuo impegno di studioso di storia sa-
lentina per offrire ancora ulteriori preziosi saggi che potranno solo far
del bene a chi li accosta”.

Adelino Martella

Educatore, docente nelle scuole del Seminario di Otranto e dello
Stato, scrittore e parroco di Diso, mi scrive:

“In un tempo in cui non solo stanno scomparendo i sacerdoti pa-
stori d’anime a tempo pieno, non smentisci la tua vena critica e co-
struttiva. Ciò che conta sono i fatti, le azioni che si compiono, nelle
quali sei stato e rimani un maestro, a prescindere dai riconoscimenti
che non sempre si hanno...

Andiamo avanti nella serenità della coscienza e nella certezza di
fare un po’ di bene.

Continua il tuo impegnativo, stimolante e gratificante lavoro: la
storia te ne sarà grata”.

Giacinto Urso

L’emerito Deputato al Parlamento Italiano e Difensore civico
della Provincia di Lecce, assiduo lettore di quasi tutti i miei volumi,
mi ha sempre ringraziato con parole di questo tenore:

Trovo le tue opere essenziali sia per l’approfondita, puntigliosa ri-
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cerca, sia per alcune fondamentali precisazioni e sia per aver voluto
consegnare al futuro una documentazione dettagliata, spesso anche
pungente nel nome della verità, ricca di notizie e di eventi, che, in
parte, sono vivi nel mio ricordo, avendo, tra l’altro, conosciuto di per-
sona e da vicino tutti i Pastori idruntini da mons. Cuccarollo a mons.
Negro...

Da cattolico praticante, da figlio devoto dell’arcidiocesi dei Martiri,
ti esprimo lode e riconoscenza.

Stai compiendo – attraverso i tuoi scritti – un grande servizio infor-
mativo, che diventa preziosa biblioteca per tutti, religiosi e laici, in
tempi non solo tristi ma anche profondamente immemori”.

Vito Papa

Alunno del Seminario di Otranto e Preside del Liceo “Capece” di
Maglie, mi ha sempre ringraziato degli omaggi dei miei libri fatti
anche alla Biblioteca dell’Istituto. Pur in godimento della pensione,
mi scrive dopo la lettura del mio libro “Vescovi e Arcivescovi di
Otranto”:

“Caro don Paolo,
da tempo non ricevo doni dalla Befana; ma quello che tu mi fai è

molto più che un dono: è una testimonianza di fede, di cultura, di at-
taccamento alla propria terra. Un libro anche dai toni vibranti e incal-
zanti che nella sua apparente mera registrazione di fatti mantiene vivo
il dibattito, aperta una ricerca, problematica una storia, come è giusto
che sia”.

Giuseppe Satriano
L’arcivescovo di Rossano Calabro mi scrive:
Queste mie righe sono colme di gratitudine e apprezzamento per i bellis-

simi libri da Lei realizzati con tanta perizia e grande affetto per la Sua Chiesa
Idruntina.

La lettura dei Suoi libri mi arricchisce e mi edifica, e mi fa cogliere quei
nessi storici che vedono le nostre Chiese diocesane vicine nel cammino.

Non continuo a riportare altre attestazioni di vicinanza, soste-
gno e assicurazione di ricordo nella preghiera.

Concludo con un periodo della lunga lettera a me inviata dal
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card. Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, a riscontro dell’omag-
gio del mio libro “L’arcivescovo Stefano Pendinelli Agricoli e gli altri
Maestri della Cattedrale di Otranto”.

“La esorto a perseverare nel suo impegno ministeriale e letterario,
affinché la testimonianza coraggiosa dei Martiri d’Otranto costituisca
un modello ed un conforto per la nostra Chiesa attuale nella via della
nuova evangelizzazione.

Continua la sua opera di approfondimento sui Martiri d’Otranto”.

Ricevo un gradito biglietto dell’arcivescovo metropolita di Belo
Horizonte (Minas Gerais - Brasil) dom Walmòr Oliveira de Azevedo:
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Elenco delle mie pubblicazioni più importanti

– Missioni in Amazzonia (1997).
– Edilizia Sacra nell’Arcidiocesi di Otranto (1999).
– Guida per l’Amministrazione della Parrocchia (1999).
– Gli 800 Beati Martiri di Otranto (2000).
– Santi Nostri e Feste (2006).
– Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero (2007).
– Il Seminario Arcivescovile di Otranto (2008).
– Ecclesiastici di Otranto e dell’Arcidiocesi (2008).
– Gli Eroi della Patria e i Martiri della Fede (Vol. I 2009; vol. II

2010; vol. III 2013).
– Il Carisma di Lorenzo Scupoli (2009).
– Alla Scuola di Lorenzo Scupoli (2009).
– Lorenzo Scupoli e il presbitero Pantaleone (2010).
– Il Capitolo Metropolitano della Cattedrale Primaziale di Otranto

(2010).
– Il Mosaico Pavimentale della Cattedrale di Otranto (2010).
– Il Venerabile Vincenzo Maria Morelli (2011).
– Opere Pie e Asili Infantili nell’Arcidiocesi di Otranto (2011).
– Otranto. Le sue Chiese e Grotte (2011).
– Giuseppe Caroppo. Arciprete di Palmariggi (2012).
– Annunciare il Vangelo (2012).
– Il Parroco Martire Schito e gli altri Canonici Curati della Catte-

drale di Otranto (2012).
– Otranto. L’abbazia di S. Nicola di Casole (2012).
– Gustare la Preghiera (2012).
– Arcidiaconi del Capitolo Metropolitano di Otranto (2012).
– Il Card. Salvatore De Giorgi e i Compagni di Teologia (2013).
– Vivere la Carità (2013).
– Estate 2013. Onore ai Santi Martiri Idruntini (2013).
– L’Arcivescovo Stefano Pendinelli (2014).
– Vescovi e Arcivescovi Metropoliti della Santa Chiesa Primaziale di

Otranto (2014).
– Una Vita di fatti, di sogni e di speranze (2014).
– I caduti in Guerra (in preparazione)

Don Paolo ha fondato anche il Foglietto Settimanale “La Nostra
Messa”, giunto all’anno XLIII.
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Una vita di fatti, di sogni e di speranze
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Paolo Ricciardi

Surano. Chiesa Parrocchiale. I Santi Martiri di Otranto, Patroni (2013).


