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Presentazione 

A ccolgo volentieri l'invito a scrivere alcune rapide considerazioni che 
aiutino ad entrare nello spirito di quest'iniziativa editoriale, che intende 

lasciare ai posteri il segno delle celebrazioni - culminate nella presenza del 
cardinale Salvatore De Giorgi - e delle iniziative realizzate nella parrocchia 
di S. Rocco in Ceglie, nell' occasione dei suoi primi cento anni di vita. Di 
vita "istituzionale", direi, visto che, in realtà, la sua esistenza attesta una fede 
e una religiosità più antica che, fra l'altro, si riallaccia alla devozione verso 
uno dei santi più popolari tra i nostri fedeli. Sotto l'istituzione, infatti, c'è una 
vita che l'ha alimentata e che la alimenta. Opportunamente, allora, l'atten
zione 'del volume si diffonde nel presentare documenti, nel riproporre la figura 
di persone - soprattutto di sacerdoti - alcune delle quali ancora non dimen
ticate, anzi amate, come quella di D. Oronzo Elia, e nel fare rivivere le 
semplici e commoventi testimonianze di una pietà popolare, che si prolun
gano nell' oggi rivolgendosi verso il santo Protettore. 

S. Rocco, appunto! Il suo è stato descritto come un caso paradossale nella 
storia della santità cristiana: alla sua universale venerazione, infatti, si con
trappongono le incertezze riguardo alla sua biografia e, persino, alle sue 
precise coordinate cronologiche. Gli agiografi ci assicurano che la sua popo
larità è soprattutto legata alla sua efficace protezione contro la peste. Oggi, 
però, almeno questa malattia non c'è più, anche se tutti ne conosciamo la 
virulenza almeno rileggendo la descrizione fattane per Milano dal grande 
Manzoni nel suo celebre romanzo. Rimane attuale, in ogni caso, la figura di 
S. Rocco come un santo "pellegrino" e come un santo della "carità". Imitatore 
del Cristo sofferente, nella sua itineranza egli cercò in ogni maniera di alleviare 
le sofferenze dei suoi fratelli, anche a rischio di perdere la sua stessa vita. 

Pellegrinaggio e carità sono due punti fermi del prossimo Giubileo del 
2000, ma sono anche due espressioni fondamentali della fede cristiana che 
vorrei riproporre alla comunità parrocchiale ai fedeli della comunità parroc
chiale di S. Rocco come bagaglio da portare con sé per il loro ingresso nel 
secondo secolo della sua storia e nel ' terzo millennio della storia cristiana. 
Unificandole, magari, nell'unica espressione di una carità pellegrina verso i 
fratelli, verso tutti i fratelli. La carità è l'unica cosa, che . rimane scritta nel 
"libro" di Dio. Tutte le altre realizzazioni potranno essere raccolte in volumi 
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stampati , in mo numenti , in epigrafi, in registri , in documenti d 'a rchivio. Solo 
la carità, però, "rimane" davvero. 

M esse in evidenza ques te poche cose, ma essenziali , des idero esprimere le 
mie fel icitaz ioni a quanti , in vario modo, si sono prodigati per questa pub
blicazione. All ' in te ra co munità parrocchiale di S. Rocco, poi , ed al suo par
roco - il caro D. Michele Pas to re - giunga pure il mio augurio più affettuoso 
perché, pro lungando nel tempo un'antica sto ri a entrino, con l'entusiasmo e 
co n la generos ità che li ca ratterizzano, nel tem po nuovo che la misericordia 
del Padre ci apre. C i so no attese e domande nuove. Per ogni cristiano ne 
deri vano nuove responsabilità e nuove rispos te. 

Oria, /6 agosto /999 
mernoria liturgica di S. Rocco 

+ M ARCELLO SEMERARO 

Vescovo di Oria 
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Introduzione 

D a un coro polifonico si era levato il desiderio di dare alle stampe l'avveni
mento del centenario della Parrocchiale di San Rocco in Ceglie Messapica. 

L'armonica sollecitazione non poteva trovare insensibile la Regione Puglia che, 
tramite il CR.5.E.C n. 21 di Ceglie Messapica, autorizzava la presente pub
blicazione. 

Siamo certi che dare alla luce il presente lavoro è un contributo non piccolo 
che illumina un arco di tempo, più che secolare, nella vita laboriosa e civile della 
cittadina messapica. 

L'ausilio e la comprovata collaborazione di esperti e di studiosi di storia locale, 
mediante la documentazione raccolta sulla storia e sugli avvenimenti, si inseri
scono mirabilmente nell'ambito delle iniziative atte a promuovere la conoscenza 
delle cose presenti e passate. 

La ricerca è stata condotta con passione e competenza ed ha avuto come 
obiettivo primario quello della comprensione del ruolo e del compito che il 
"Tempio" ha avuto e continua ad avere nella vita religiosa, sociale e civile del 
paese. 

La pubblicazione è destinata a tutta la cittadinanza, convinti che la storia 
è fotta di tante storie sia di comunità locali che di singoli individui. 

Desiderio vivo in uno alla certezza è che, da questo libro, le nuove generazioni 
sappiano trarre utili stimoli e concreti insegnamenti, acchè i valori, quelli veri, 
non vengano obliterati nel buio del passato. 

La comunità di Ceglie Messapica può agevolmente identificarsi con la storia 
culturale e religiosa della Chiesa di San Rocco. 

La passione per la "terra nostra': la rivisitazione delle strade dei "padri': 
contribuisce a dare risposte alla sete di conoscenza che ha animato la città. 

Non ci può essere, crediamo, un modo migliore per salutare il secondo mil
lennio che muore e per abbracciare con un caldo benvenuto il terzo millennio 
sorgente. 

ENRICO TURRISI 

Responsabile Distrettuale 
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Prefazione 

N ulla di nuovo se affermiamo che la vita dei singoli e delle collettività 
è un alternarsi di momenti forti e di momenti deboli, di momenti che 

segnano positivamente la storia e di momenti opachi. Gian Battista Vico 
parlava di corsi e ricorsi. Cristo aveva parlato di Cesare e Dio cancellando 
la confusione creata dall'Uomo tra le cose momentanee e passeggere e le cose 
che fanno grandi nello spirito e nelle opere gli uomini e le generazioni. La 
memoria del passato rischia allora di essere un impulso di forza nuova per 
uomini forti e coraggiosi o un assopimento della creatività tipica della mente 
e dell'animo per gente senza domani o appagata dalla propria piccola storia 
quotidiana. Dante ci ricordava: "Nati non foste per viver come bruti ma per 
seguir virtude e conoscenza". 

Ed è nella memoria delle nostre radici che la città celebra i cento anni della 
sua monumentale chiesa di San Rocco. Non possiamo sottovalutare o dimen
ticare quei nostri Padri e quelle nostre Madri che hanno avuto il coraggio di 
segnare la storia cittadina con un' opera che sfida i tempi e rimane 'perenne 
centro di formazione degli animi a sentimenti di vera grandezza, di vera 
nobiltà, di vera speranza. 

Ogni pietra ha un nome mai scritto nei libri; ogni pietra è un sacrificio; 
ogni pietra è una goccia di sudore; ogni pietra è una preghiera: oggi tutto 
il Tempio è una benedizione per la città e per tutta la società. I nostri Padri, 
degni figli di un popolo ricco di una grandezza plurimillenaria, erano uomini 
dal cuore d'oro pur vivendo tempi di grande povertà: e dalla loro povertà 
hanno dato entusiasmo al vento forte dello spirito e al loro amore per noi. 
Ma il tempo ha cancellato la povertà e oggi il pane c'è per tutti. Labbondanza 
del pane ha confuso gli animi, ci si illude che sarà sempre cosi, si relegano 
in secondo piano i ricordi e magari si vorrebbero anche cancellare le testi
monianze storiche del nostro passato. Ed è lo schiaffo alla dignità del nostro 
popolo e della nostra storia. Vanno in rovina i monumenti, le chiese, le edicole 
commemorative, i reperti storici. Le Amministrazioni comunali d'Italia han
no sempre problemi di bilanci e rimandano al "poi" o al "mai" la disponibilità 
alla conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale . .. O giocano 
con i programmi mai attuati dei partiti politici. 
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I cittadini facoltosi stanno bene, guardano e non hanno il coraggio di agire 
e non si comprende quale strana paura li assale o magari sanno elargire 
soltanto critiche e buoni consigli. Gli enti commerciali, le società assicurative, 
le grosse imprese, le banche, quei trust specializzati nella manovra del denaro 
sono troppo occupati a far crescere i propri bilanci. 

[elemosina della povera gente è una goccia di speranza in quel crescente 
deserto che avrebbe bisogno di una responsabile incisiva presenza di chi 
gestisce la cosa pubblica: sì, perché cosa pubblica non sono soltanto le tasse 
da imporre al popolo e le burocrazie da mantenere nelle tante oziosità; cosa 
pubblica è tutto ciò che appartiene alla collettività; cosa pubblica è la risposta 
da dare ai problemi che la storia crea di generazione in generazione. 

Cosa pubblica e storia siamo noi e abbiamo il coraggio di unire i segni 
della nostra presenza e quelli che altri, prima di noi, hanno lasciato. La 
memoria c'è ed è splendida. Il coraggio manca ma si può recuperare, basta 
solo volerlo e avere un animo grande. La paura appartiene ai bambini e ai 
deboli: Dio ce ne liberi. 

Un sentito ringraziamento va alla Regione Puglia ed al C.R.S.E.C. BR/2I 
di Ceglie Messapica per aver voluto raccogliere e dare alle stampe cento anni 
di storia della Parrocchia, cento anni e più di devozione al Santo di Montpellier, 
cento almi di vita cittadina. 
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UN'ALBA CHE VERRÀ 

Ceglie mia, 
splendido fiore 
faticosamente cresciuto 
sui colli verdi 
dell' antica Messapia 
e sotto il cielo 
di un amaro destino, 
ti rivedo sempre Il, 
deserto senza vita, 
cromcano 
di menti avvilite, 
cimitero di cuori appassiti. 
Ti rivedo 

Dedicata a Ceglie 

in un tempo lontano piccolo borgo 
terra di Santi e uomini meravigliosi. 
Ripenso l'antica saggezza 
dei figli tuoi 
volati 
oltre gli orizwnti del tempo 
per cercare 
grandezza e fortuna. 
Rileggo 
gli occhi sognanti 
dei tuoi bambini 
già vecchi prima ancora 
di sognare grandezza. 
Ed oggi, Ceglie mia, 
città amorfa e frettolosa, 
consumata da colpevoli inerzie, 
paralitica ai margini 

È ANCORA LALBA 
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Dedicata a Ceglie 

di un tempo che corre, 
resti Il, 
senza rughe di gloria 
e senza un' alba 
che nel tuo deserto 
faccia risorgere 
la tua grandezza. 

lO 

(MICHAEL) 
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Capitolo primo 

LA CITTA' NATALE 

Rocco de la Croix nacque alla fine del Sec. XIII a Montpellier, città della 
Francia meridionale. 

Montpellier, situata nella ricca e storica regione della Linguadoca, una 
delle terre di maggior prestigio del vecchio continente, era, a quei tempi una 
città all'avanguardia in tutti i campi, specie nelle lettere, nella politica, nelle 
arti e nelle scienze. 

La città era sorta dall'unione di due piccoli villaggi: ' Montpellier e 
Montpellieret l che fondendosi avevano dato vita alla città di Montpellier. 

Nel 1204, la città dopo una serie di peripezie, passò sotto il regno degli 
Aragonesi ed in seguito fu aggregata al regno di Majorca. 

Questo passaggio si verificò in quanto, Maria, figlia di Guglielmo VIII , 
ultimo discendente della Signoria Gui, la portava in dote a Pietro II 
d'Aragona. 

Sotto il dispotico regno di Pietro II, Montpellier conobbe dei giorni oscuri 
a causa delle malversazioni alle quali il sovrano sottoponeva la sua fiera 
popolazione, educata ad una vita indipendente e libera. . 

Perdurando l' ostinatezza ed il bieco dispotismo di Pietro II, nessuno riuscì 
a frenare la conseguente sollevazione popolare, sicché il sovrano fu costretto 
ad abbandonare la città. 

Soltanto quando il re, grazie al lavorio diplomatico intercorso tra il legato 
Castelnau e gli esponenti della città, scese a più miti consigli circa il modo 
di governare, finì l'insurrezione e lo stesso re potè far ritorno a Montpellier. 

In seguito gli succedeva sul trono il figlio , Giacomo I di Aragona, il quale, 
conquistata Majorca contro i Saraceni, accumunò, nelle mani del figlio 
minore, sia i possedimenti di Majorca che quelli di Montpellier. 

Nel 1289 il Papa Nicolò IV vi costruì un'università con accanto una 
rinomata scuola di Medicina e di Diritto, fucina degli intelletti più aperti e 
più vivi della cultura occidentale. 

I F RANCESCO P. C ONTUZZI, La vita di S. Rocco da Monpellieri. Ed. N . Jovine e c., Napoli 1894. 
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Montpellier fu sede di" numerosi Concilii, il più importante dei quali fu 
quello tenuto nel 1195 in cui furono prese drastiche misure concernenti la 
tregua di Dio2 e gli interdetti contro gli Albigesi3• 

La città, ai tempi del nostro santo, si trovava a vivere una realtà 
eccezionale, paragonabile a quella dei Comuni italiani. 

Fiera della propria libertà, testimone accorta degli avvenimenti, attenta 
alle nuove elaborazioni culturali, pronta e vigile a non lasciarsi emarginare 
dai nuovi modi di essere e di porsi in sintonia con altre civiltà ed altri popoli, 
Montpellier aveva educato i suoi figli allo spirito della ricerca, della 
osservazione, dell'avventura, ma in special modo allo spirito della dedizione 
e del servizio. 

I rapporti che manteneva ed alimentava con i Comuni italiani, in quel 
tempo anch'essi all'apogeo dello splendore e della gloria, avevano anticipato 
di molti secoli quell'interscambio tra le genti e le nazioni che ha poi trovato 
la realizzazione nelle varie realtà comunitarie internazionali e sovranazionali. 

Questa città, cosl protesa verso la conquista di uno spazio comunitario, 
non poteva non aver inculcato nei suoi abitanti il germe del superamento dei 
meschini vincoli paesani, per trovare, insieme ad altri popoli, diversi per 
costume e tradizione, il punto d'incontro per camminare insieme. 

2 Periodo di sospensione dalle ostilità che la Chiesa durante il Medio Evo imponeva ai 
contendenti. Tale periodo coincideva con l'Avvento e la Quaresima. Era comminata la scomunica 
a chi non rispettava tale disposizione. 

3 Eretici della Francia del Sud, chiamati cosi dalla città di Albi. La loro dottrina era stata 
importata dall'Oriente e si fondava sulla credenza di un Dio diverso per il mondo visibile è quello 
invisibile; negavano il Purgatorio e la Risurrezione. Vennero eliminati dalla tremenda battaglia del 
1209-29. 

Capitolo secondo 

LA SCELTA 

In questo clima, nasceva dai Signori de la Croix, Rocco, che doveva 
rimanere l'unico discendente del nobile casato. 

I De la Croix erano una delle famiglie più "in", come si usa dire oggi, 
di Montpellier; proprietari di feudi e di castelli, non avevano certamente 
l'ansia della ricerca del pane quotidiano. 
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I:a fanciullezza di Rocco trascorse serenamente e non ebbe momenti 
particolarmente emozionanti e straordinari. 

La posizione economica della famiglia, l'agiatezza nella quale essa viveva, 
comportarono per il ragazzo, il soddisfacimento completo dei desideri che 
nascono in quell' età; i suoi giorni erano lieti e felici, arricchiti da quella gioia 
di vivere sempre presente nei giovani. 

Rocco, ragazzo attento e sveglio, vedeva, osservava ed analizzava il ricco 
e vario mondo della sua città. 

Un mondo popolato di ùomini saggi, di uomini di scienza, ma anche di 
uomini che conducevano una ben misera esistenza. 

Fu quest'ultima, la miseria e la povertà, una realtà per Rocco, nuova e 
sconcertante, una scopèrta dell' esistenza del "diverso". 

Frequentò assiduamente i conventi di cui Montpellier era ricca e fu Il che 
ascoltò, estasiato, storie di uomini prima malvagi, poi resi "santi" dall'ascolto 
del richiamo divino. 

Fu in questi centri di preghiera e di vita che accumulò esperienze ed 
insegnamenti. 

La svolta decisiva della sua vita si ebbe quando pose la sua viva attenzione 
sul Convento dei Cordiglieri 1 che si presumeva essere stato fondato da San 
Francesco. 

Rocco scelse, quasi come abituale dimora, questo convento, dove apprese 
nuove cognizioni e dove per prima cosa imparò come fosse dovere di ogni 
cristiano cercare, con tutte le 'proprie forze, di diventare "santo". 

Grande impressione suscitò nell'animo del ragazzo la meravigliosa ed 
unica storia di Francesco, giovane ricco e spensierato di Assisi che dopo una 
gioventù vissuta più a distruggere che a costruire, ad un certo momento sentl 
prepotentemente il richiamo divino: «Va, vendi tutto quello che possiedi, 
dallo ai poveri e poi vieni e seguimi>/. 

Cosi Francesco era diventato santo e ben accetto a Dio. 
Rocco, vivendo nell' amore eccelso dei suoi genitori, trattenne in cuor suo 

questa preziosa storia di amore e nel contempo pensò come attuare e mettere 
in concreto anche egli tali cose. 

Nella sua mente di giovane iniziò a delinearsi la possibilità di imitare 
Francesco e, man mano che i giorni passavano, il pensiero diventava cosi 
assillante da non lasciarlo più. 

I Religiosi dell' ordine francescano. 

2 Matteo, 21-22. 
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San Rocco: statua litica. (Foto collezione fomiglia Antelmi-Turrisi) 



È ANCORA CALBA 

San Rocco: tela mistilenea. (Foto proprietà famiglia Ante/mi Turrisi) 
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Capitolo terzo 

LOCCASIONE 

C'è un giorno nella vita di ciascun uomo in cui sembra che tutto crolli 
addosso, un giorno che si sarebbe desiderato non essere mai sorto. 

Per uno strano quanto inspiegabile "destino", Rocco perdette entrambi i 
genitori quasi contemporaneamente e questo che poteva sembrare la fine di 
tutte le speranze, si rivelò, invece, l'inizio di un cammino coraggioso che il 
giovane stava per intraprendere. 

Venuto, quindi, a mancare al ventenne De la Croix il legame che in 
qualche modo poteva impedire la realizzazione dei suoi desideri, trovò subito 
il supporto sul quale stava per edificare la sua santità: essere ultimo fra gli 
uomini, per diventare il · primo presso Dio. 

Montpellier, la città aperta e disponibile al nuovo, la città che superava 
il campanilismo accentuato di quegli anni per sentirsi partecipe e co-attrice 
delle nuove e grandi elaborazioni filosofiche e dottrinali, parve quasi fermarsi, 
sia pur per un solo istante, quando Rocco, stimato figlio di una ricca famiglia, 
vendette tutte le sue sostanze ed i suoi averi, dandone il ricavato ai poveri 
suoi conterranei. 

Lo sbalordimento e la commozione della città durò solo un istante ed il 
capace ventre della sua ricca vita quotidiana ingoiò subito l'accaduto ripren
dendo l'abitudine al normale. 

Per gli amici fu una grave pazzia quello che Rocco aveva compiuto; per 
la Chiesa di Dio fu, invece, il momento dell'acquisizione di un nuovo apo
stolo che era stato trovato giusto e quindi degno di recare in sè l'orma della 
divinità. 

Rocco de la Croix ripeteva Francesco d'Assisi! 

18 



È ANCORA r;ALBA 

Capitolo quarto 

VENUTA IN ITALIA 

La notizia che sarebbero stati rimessi i peccati a coloro che si fossero recati 
a Roma in pellegrinaggio, giunse anche alle orecchie di Rocco, il quale, oramai 
privo di ogni bene terreno e libero dalle cose e dagli affetti più cari, aspettava 
il segno per "preparare· le vie del Signore e raddrizzare i suoi sentieri" l. 

n segno era arrivato: il Giubile02
• 

Finiti i tempi delle Crociate e dell'avventura, quando con somma facilità 
era stato confuso sacro e profano, per cui molte angherie e soprusi erano stati 
commessi, purtroppo, in nome e per (conto) del primo, stava per aprirsi per 
il mondo un periodo di riflessione e di meditazione. 

Cosi, come nella vita del singolo si alternano momenti di sfrenato at
tivismo a momenti di relativa calma, altrettanto avviene nella vita dei popoli. 

La gente non veniva più chiamata a combattere contro "gli infedeli", ma 
veniva invitata ad una purificazione interiore e ad un riavvicinamento a Dio. 

Linvito venne accolto con tanto entusiasmo e tanta partecipazione che 
Roma, regnante sul trono di Pietro Bonifacio VIII3, fu invasa da migliaia di 
pellegrini provenienti da ogni parte dell'Europa. 

Era l'epoca dei "Romei", era l'epoca in cui Bonifacio VIII affermava nella 
Bolla "Unam Sanctam"4: La spada spirituale e quella temporale sono ambedue 
nelle mani della Chiesa; la seconda deve essere usata al servizio della Chiesa, 
la prima direttamente dalla Chiesa. Questa è nelle mani del Sacerdote, la 
prima nelle mani del Re e dei guerrieri, ma sempre sotto la direzione sacer
dotale. 

E' necessario che una delle due sia sottoposta all'altra e che il potere 
temporale sottostia a quello spirituale. 

Era l'epoca in cui le aspirazioni teocratiche del papato ed i propositi di 
universale dominio dell'impero, venivano ad essere fortemente ridimensionati 
di fronte alla nuova realtà emergente di uno stato nazionale. 

1 Matteo, 3-4. 
2 Presso il popolo ebraico segnava un periodo particolare nel quale erano proibiti i lavori dei 

campi e si consumava tutto quello che era stato messo da parte negli anni precedenti. Tale periodo 
cadeva ogni cinquantesimo anno. Attualmente viene chiamato Anno Santo, l'ultimo dei quali fu 
celebrato da P. Paolo VI nel 1975. 

3 Benedetto Caetani - Eletto Papa nel 1294, morl nel 1303. 
4 CAMERA-FABlE1TI, Dal comune alle monarchie nazionali, VoI. I, pago 37, Ed. Zanichelli. 
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I 

LImpero ed il papato fino allora avevano avuto un compito "cattolico", 
compito che con alterne vicende avevano svolto in modo irrepetibile; quando 
però, con il progredire del cammino faticoso degli uomini, nuove energie si 
sprigionavano e nuove realtà socio-politiche venivano alla ribalta, era evidente 
che tali compiti perdevano la loro ragion d'essere ed anzi venivano combattuti 
quali ostacoli primi alle nuove realizzazioni. 

Era l'epoca in cui i Comuni, vanto e gloria dell'Italia, stavano per cedere 
il posto alle Signorie, dove poche famiglie, fornite di cospicui mezzi econo
mici, assoldavano masnade di fuorusciti e di briganti e con la forza delle armi 
assoggettavano città e contadi. 

Tutto l'eccelso sistema di vita civile sul quale i Comuni avevano fondato 
la loro saggezza si sgretolò ed in uno alla rovina spirituale si accompagnò 
quella materiale, con devastazioni, malattie ed epidemie. 

Questo accadeva quando Rocco de la Croix si mise in cammino per 
l'Italia, attiratovi da un irresistibile richiamo, sollecitato dalla certezza che 
qualcosa di molto diverso l'attendeva. 

Capitolo quinto 

FELICE CHI PENSA AL MISERO ... 

Attraversate le Alpi con tutte le difficoltà ed i pericoli di quei tempi, Rocco 
giunse finalmente nella desiderata terra e, sulla strada che portava a Roma, 
si fermò ad Acquapendente l , un piccolo paese, dove la peste ed altre malattie 
infettive mietevano molte vittime. 

Da la Croix certamente non pensava che incominciava da quel piccolo 
borgo il suo doloroso cammino sulla via degli altari. 

Ciò che più lo impressionò fu il fatto che i colpiti dalla terribile malattia, 
nella loro maggioranza, erano povere e misere persone; si ripeteva anche Il, 
l'inspiegabile disegno che a pagare e soffrire maggiormente sono sempre i più 
derelitti ed indifesi. 

I Comune del Lazio. in provincia di Viterbo; attualmente conta circa 7 mila ab. 
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Agli abitanti di Acquapendente, da tutti dimenticati e schivati, non parve 
vero che un giovane e per di più straniero, sprezzante del pericolo di contagio 
e noncurante della incolumità della propria persona, portasse sollievo e con
forto a uomini marchiati da un male infame ed orribile a vedersi. 

«Felice chi pensa al misero e all'afflitto nei giorni funesti il Signore gli dà 
sempre ... »2. 

Per avere un quadro realistico di ciò che accadeva ad Acquapendente è 
necessario riportarsi al Manzoni che cosl scrive del terribile flagello nel suo 
celeberrimo romanzo: «Il tempo era chiuso, l'aria pesante, il cielo velato per 
tutto da una nuvola o da un nebbione uguale, inerte, che pareva negare il 
sole, senza promettere pioggia ... 

Linsistere ed il perversare del disastro aveva inselvatichito gli animi, e fatto 
dimenticare ogni cura di pietà, ogni riguardo sociale ... 

Erano quei cadaveri ignudi, alcuni mal involtati in qualche cencio, 
ammonticchiati, intrecciati insieme, come gruppo di serpi che lentamente si 
svolgono al tepore della primavera; che ad ogni intoppo, ad ogni scossa, si 
vedevano quei mucchi funesti tremolare e scompaginarsi bruttamente . .. e 
battere sulle ruote, mostrando all'occhio inorridito come tale spettacolo 
poteva diventare più doloroso e più sconcio». 

Rocco in quel paese che sembrava diventato un ricettacolo di belve sca
tenate, un paese in cui i rantoli dell' agonia erano misti a volti deformati e 
dove, l'obbrobrio del peccato poteva essere toccato con mano, portava il 
messaggio della divina bontà e della bellezza dell' amore. 

Fu un accorrere continuo, un prodigarsi incessante per tutte le strade, per 
tutti i vicoli, laddove il lamento era segno di un accorato appello di aiuto e 
di conforto. 

((Ero nudo e mi rivestiste; infermo e mi visitaste»3. 
Ad Acquapendente, il segno tangibile della presenza divina nel mondo e 

tra gli uomini, aveva il suo sigillo nella persona di Rocco, un giovane che aveva 
giurato a se stesso di seguire le orme di Francesco d'Assisi. 

La meraviglia e lo stupore che suscitava il comportamento del giovane 
straniero, quel qualcosa di nuovo e di inspiegabile che la gente avvertiva alla 
sua presenza, incominciò a prendere sostanza e già qualcuno bisbigliava che 
grandi e potenti erano le sue virtù. 

Memore che la fama e l'onore presso gli uomini allontanano dalla Fonte 
originaria, Rocco lasciò Acquapendente4 e si recò a Cesena, dove maggior
mente era necessario il suo aiuto ed il suo conforto. 

2 Salmo 41 (40). 
3 Matteo, 25. 30. 
• Grande Dizionario Enciclopedico UTET-Torino XVI, pago 161. 
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Anche qul, però, si sparse rapidamente la voce delle straordinarie facoltà 
di Rocco, ma egli, insensibile ad ogni richiamo di gloria terrena, non si 
concedeva soste; andava quasi a scovare i più derelitti che la comunità aveva 
scacciati sui monti e dove quei disgraziati, a mò di belve braccate, vivevano 
gli ultimi giorni della loro miserabile esistenza. 

Il giovane francese doveva apparire a questi infelici come un pazzo che 
avesse cura di altri pazzi; un giovane pieno di vita e di gioventù, sembrava 
perlo meno fuori dalla norma doversi prendere cura di appestati, addolcire, 
alla luce della carità la loro grama vita, penetrare nelle caverne senza chiedere 
in cambio nè oro nè argento. 

Capitolo sesto 

A ROMA! 

Adempiuto il ministero nelle due città di Acquapendente l e Cesena, Rocco 
riprese il cammino verso Roma dove giunse nell'anno di grazia 13202

• 

La meta del viaggio, finalmente, era stata raggiunta; la purificazione per 
presentarsi "pio e casto" davanti a Dio era stata compiuta attraverso l'entu
siasmante opera di carità e di servizio. 

Nella città santa egli trovò una situazione desolante e tutt'altro che edi
ficante. 

La cattedra di Pietro era rimasta vuota dopo che Clemente V, eletto 
successore di Bonifacio VIII, aveva trasferito la sede papale nella città francese 
di Avignone3• 

Privato della sua luce e del suo faro, il popolo di Roma era rimasto 
smarrito ed in balla di alcune ricche famiglie patrizie che si contendevano 
ferocemente il primato della "Città eterni'. 

Roma, la superba tra le superbe, il centro della cristianità, era oramaI 
scivolata nei bassifondi della decadenza fisica e morale. 
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La politica, informe mostro nelle mani degli uomini, aveva, ancora una 
volta, vinta la sua battaglia, sicché la Chiesa, ossia il regno di Cristo già 
presente in mistero4 si trascinava miseramente da un luogo all'altro, a guisa 
di donna già perduta che cerca i favori del potente. 

Non ci è dato sapere, purtroppo, se Rocco fosse a conoscenza del terribile 
dramma che la Chiesa stava vivendo, oppure se di proposito volle ignorare 
quegli avvenimenti sl complicati di politica internazionale. 

Resta il fatto che egli, in Roma, si gettò nella mischia, alleviò le sofferenze 
anche di illustri prelati5 ma essenzialmente, pregò per il popolo di Dio6 

bisognoso di cure spirituali. 
Non gli interessavano i "grandi e sottili" giuochi della politica, non correva 

dietro alla misteriosa diplomazia pontificia; era e voleva rimanere uno spirito 
libero, dotato di un grande buon senso e della incommensurabile virtù di dare 
tutto se stesso per la causa dei sofferenti. 

4 Lumm Gmtium, 3. 
5 Syndicat d'initiative, Montpellier. 
6 Sacrosanctum Conci/ium, 14. 

Capitolo settimo 

SULLA VIA DEL RITORNO 

Terminata la sua opera in Roma, De la Croix si rimise in cammino per 
far ritorno in patria, ripassando per le Romagne e per la Lombardia e fer
mandosi ancora, sia a Novara che a Piacenza. 

Correva l'anno 1322, quando Piacenza, una delle città più martoriate dalla 
peste, fu teatro e testimone del sacrificio e dello spirito d'abnegazione di 
Rocco. 

Dopo essersi donato fino ai limiti della resistenza umana ai poveri; dopo 
aver offerto ai più miserabili gli anni più fulgidi della sua gioventù, avvenne 
che anche egli fosse attaccato dal terribile morbo. raitante giovane francese 
che quotidianamente sfidava la morte pur di portare soccorso e sollievo agli 
appestati, venne colpito dal male agli arti inferiori: un grosso bubbone, infatti, 
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era apparso sulla gamba destra ed inesorabilmente compiva la sua selvaggia 
opera devastatrice. 

Rocco, pur di non essere di peso ai piacentini già tanto provati, si allon
tanò dalla città e si rifugiò in una vicina foresta dove trovò una misera 
caverna l

• 

Dimenticato da tutti, aspettava che sorella morte andasse a fargli com
pagnia. 

A questo punto accadde qualcosa d'insolito, come se un'invisibile mano 
avesse mosso i fili di una rappresentazione. 

De la Croix, stremato nel corpo, ebbe una visita tanto inaspettata quanto 
gradita. 

Un cane, all'apparenza randagio, si appressò alla sua caverna e con sua 
grande meraviglia gli lasciò cadere ai piedi un tozzo di pane. 

La stessa scena il cane, la ripetè nei giorni seguenti, sicché il suo padrone, 
Signor Gottardo, insospettito dalle continue ma regolari assenze della sua 
bestiola, volle seguirla per rendersi conto di ciò che stesse accadendo. 

Quale non fu lo stupore e la sorpresa del signorotto, alla vista di quel 
giovane che aveva ricevuto "assistenza ed aiuto" dal suo cane. 

Certamente, nel rude carattere di Gottardo fuggito dalla città per cercare 
di sottrarsi al contagio, si aprl una breccia: un uomo ed un cane; un quadro 
"dipinto" fin dai tempi più remoti, un quadro di sentimenti e di fedeltà. 

A molti questo avvenimento non parrà vero, a noi è sembrato molto 
verosimile non solo per l'antica ma sempre viva amicizia che lega l'uomo a 
questo animale, ma anche perché l'iconografia, scienza dell'immagine religio-
sa, ci ha tramandato la figura di Rocco con accanto il cane. ' 

A conforto di ciò, almeno per coloro che credono che tutto quanto avviene 
non succede a caso, vogliamo ricordare un fatto accaduto pochi anni fa. 

Una comitiva di cegliesi, guidata dall'allora parroco della Chiesa di 
S. Rocco, Don Oronzo Elia, si recò in pellegrinaggio a Montpellier ed era 
la prima volta che un gruppo di devoti cegliesi visitava la città del santo. 

Dalle testimonianze del parroco Elia e di tutti i presenti, è dato sapere 
che sulla porta principale del tempio di Montpellier dedicata a San Rocco, 
saltellava un vivace cagnetto con in bocca un pezzo di pane. 

Combinazione, caso, abbaglio collettivo, non ci pare, essenzialmente se 
si tiene conto della serietà dei testimoni2

• 

Ritornando al Signor Gottardo, si deve dire che rimase molto stupito e 
turbato dall'accaduto; iniziò allo.ra a frequentare "lo sconosciuto" il quale con 
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l'esempio più che con la parola, convertì alla causa di Cristo quel signorotto 
che in precedenza non si era distinto per particolare devozione. 

Nel frattempo il nostro santo si ritrovò miracolosamente guarito dalla 
peste, per cui rinvigorito nel corpo e reso ancora più forte nello spirito, non 
tardò a ritornare tra i suoi malati. 

Capitolo ottavo 

SARETE PERSEGUITATI 

Il pensiero della patria lontana, il desiderio comune a tutti gli uomini di 
ritornare comunque al proprio paese, convinsero Rocco ad avviarsi sulla via 
del ritorno, sperando, in cuor suo, di riprendere a Montpellier l'assistenza ai 
più bisognosi. 

Messosi in cammino, passò nei pressi della città di Angera! dove accadde 
l'incredibile episodio del suo arresto. 

Quel giovane sì macilento nell' aspetto, che sotto la sua poca raccoman
dabile veste di mendicante poteva nascondere chissà quali segreti; quel giova
ne che tutto solo camminava ed abbastanza in fretta e che dal suo portamento 
si sarebbe detto uno "straniero", quel giovane andava subito fermato ed 
arrestato. 

Avvenne, infatti, che, catturato sotto l'accusa di spionaggio, accusa molto 
in voga a quei tempi, fosse sbattuto senza tanti complimenti in carcere. 

Ai suoi eletti l'Onnipotente riserva uno stato di grazia particolare: il 
martirio, che come dice il Concilio Ecumenico Vaticano II "Con il quale 
(martirio) il designato è reso simile al Maestro che liberamente accetta la 
morte per la salute del mondo ... che se a pochi è concesso, devono, però, 
tutti essere pronti a confermare Cristo davanti agli uomini"2. 

Come un agnello destinato al sacrificio, così Rocco languì in prigione per 
cinque interminabili anni. 

I Comune della Lombardia in prpvincia di Varese. E' situato sulla sponda orienrale del Lago 
Maggiore. 

2 Lumen Gentium, 42. 
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Fu in una buia cella di quella tetra prigione che si compi la vita terrena 
di questo giovane francese che presto sarebbe diventato uno dei santi più 
popolari dell'Europa. 

Nel momento in cui De la Croix spirava, l'oscura cella fu invasa da 
un' accecante quanto inspiegabile luce che diede molto affanno agli esterefatti 
carcenen. 

Anche noi, che pur siamo stati molto scettici riguardo ad altri avvenimen
ti, siamo propensi a credere che in quest' occasione qualcosa di veramente 
prodigioso sia avvenuto in quella prigione. 

LAssoluto per i suoi arcani disegni, molte volte si manifesta con dei 
fenomeni misteriosi che sconvolgono l'ordine naturale delle cose. 

Cosi fu per Rocco: un povero vagabondo straniero che quella misteriosa 
luce faceva diventare "eccezionale". 

Leco dell'avvenimento si propagò in un batter d'occhio per la piccola città 
e tutti si precipitarono nella prigione per constatare "de visu" il portento che 
vi si era manifestato. 

Da parte delle autorità furono immediatamente effettuate delle ricerche, 
per scoprire la vera identità del giovane morto. 

Le indagini appurarono che la persona in questione non era nè un pro
vocatore, nè una spia, ma che si trattava invece di un discendente di una 
nobile famiglia francese, originario di Montpellier che, dopo essere stato a 
Roma in pellegrinaggio e dopo aver aiutato e confortato tanti derelitti, se ne 
ritornava al suo paese natale. 

La fama del giovane morto in prigione, si estese a macchia d'olio e molti 
furono i miracoli che avvennero intorno all'immobile corpo di Rocco. 

Solo allora, anche presso i mortali San Rocco fu ritenuto tale e da tutti 
venerato ed invocato nei casi più disperati. 

Capitolo nono 

S. ROCCO NEL MONDO 

Notizie storiche attendibili in relazione alla canonizzazione di S. Rocco 
non se ne hanno; è dato solo di sapere che durante il Concilio di Costanza 
del 1414, a causa di una terribile pestilenza che si era abbattuta sulla città, 
tutti i Padri conciliari invocarono l'aiuto di Rocco. 
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Nella fattispecie ci piace fare una personale ipotesi che, tuttavia, pensiamo 
possa essere la più verosimile. 

Si può affermare, senza essere tacciati di irriverenza, che il De la Croix 
non è mai stato proclamato ufficialmente: Santo secondo i riti canonici! 

Con ciò vogliamo dire che non c'è mai stata tutta la particolare, complessa 
e severissima procedura che la Chiesa mette in essere quando canonizza un 
testimone della propria fede. 

Fu il popolo, mercè i continui miracoli che avvenivano nell'invocare il suo 
aiuto, che proclamò Santo, Rocco e la Chiesa si adeguò all'antico adagio: «Vox 
populi, Vox Dei». 

Negli anni a seguire, diversi Pontefici hanno favorito la devozione per S. 
Rocco riconoscendo implicitamente i suoi carismi. 

Il culto del Nostro si propagò in tutta l'Europa; il suo nome, a causa della 
continua presenza, in quegli anni oscuri, della peste, venne invocato a soc
corso da francesi, italiani, spagnoli e da altri popoli del vecchio continente. 

Città come Parigi, Arles, Amiens, Beauveais, Arras, Cambrai in Francia; 
Valencia in Spagna; Lisbona in Portogallo; Anversa in Belgio, professano il 
culto per S. Rocco. 

In Italia, la devozione per questo santo è veramente eccezionale se solo 
si teriga presente che 28 comuni e 30 frazioni portano il suo nome e ben 3000 
sono le chiese e le cappelle a lui dedicate. 

Tra tutte è bene ricordare la chiesa di S. Rocco a Venezia, costruita dagli 
abitanti della Serenissima nel 1485 per ringraziare il santo della salvezza della 
città dalla peste. 

Nello stesso tempio riposano i resti mortali di De La Croix che i veneziani, 
con una rocambolesca operazione sottrassero a Voghera, città nella quale 
erano stati portati da Angera. 

A testimonianza della particolare gratitudine, la Repubblica commissionò 
al Tintoretto 1 dei dipinti sulla vita del santo dipinti che oggi, oltre ad essere 
una prova delle tappe fondamentali dell' esistenza di Rocco, sono un vanto 
per la storia dell' arte. 

, Jacopo Robusti detto il1intoretto. pittore veneziano (1518-1594) . 
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Chiesa di San Rocco - Esterno anni '50 (Foto Spal/uti) 

Capitolo decimo 

SAN ROCCO A CEGLIE MESSAPICA 

Per sapere come sia sorto e si sia divulgato il culto e la devozione di San 
Rocco a Ceglie Messapica, non vi è alcun documento storico che ci possa 
venire in soccorso, se non quello che qui si riporta. 

"Gli Ufficiali e militari pro-tempore e uomini congregati nella Cappella 
di San Rocco deliberano che per ampliare la festività del glorioso Santo Rocco 
con la compagnia da questo presente anno introdotta a maggiore honore e 
gloria di esso Santo principiata da essi sopradetti lavorari, zappatori, et foritani 
di campagna, fra le altre regole, interessanti, si obbligano ogni anno il 29 del 
mese di giugno congregarsi dentro la venerabile congregazione di San Deme
trio di Ceglie al tocco della campana per l'elezione degli Ufficiali di detta 
festa" (Atto Notar Lamarina - 13 agosto 1703 - C.156/V-158 
INY.III.B.31.1.VI.36). 
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"Si forma l'alberano dei lavorari, zappatori e foritani di campagna per 
ampliare la festività di Santo Rocco" (Atto Notar Lamarina-16 agosto 1703 
C. 156-INVIII.B.3.I.VI.36). 

Ancora oggi vengono tramandate soltanto leggende e fatti che non hanno 
alcun valore storico. 

Rimane il dato certo che il 16 agosto è, per l'animo popolare cegliese, una 
data tra le più importanti poiché coincide con la festa del Santo. 

Cosl come il rintocco della campana accompagnava le varie e diverse 
occupazioni della giornata dei nostri avi, cosl il 16 agosto accompagna un 
rito antico ma sempre attuale della gente cegliese: l'abbandono dell'assolato 
paese, per il ritrovo sereno nella fresca campagna del contado vicino. 

Essa è lo spartiacque che segna l'inizio della villeggiatura, prima appan
naggio di pochi, ora alla portata di tutti. 

La fine della festa paesana tra musica, afa, luminarie multicolori e fuochi, 
ti accompagna dolcemente, nel ricordo recentissimo di una liturgia semplice 
compiuta, come l'accensione di una candela al Santo, simbolo, forse, di un 
patto puerile ma pur sempre sentito, tra i secolari ulivi e la nervosa vigna a 
gustarti il piacere dell' aria fresca e corroborante delle dolcissime notti cegliesi. 

~a stessa data, segna però la fine delle spensierate vacanze degli emigranti 
che, venuti dalle lontane regioni del nord Europa, ora amaramente se ne 
ritornano, riportando nella mente l'immagine di un paese che cresce sia pur 
disordinatamente, dove il campanile ed il severo castello sono oramai can
cellati alla visione, da una teoria di palazzi informi e tutti uguali. 

Da sempre il nome di Rocco è fra quelli più diffusi in paese; il padre: 
Rocco; il figlio: Rocco; il nipote: Rocco; la litania si snoda e continua inces
sante; dolorosa nel ricordo di un Rocco scomparso; allegro al pensiero di un 
nuovo Rocco venuto alla luce. 

Rocco: testimone e protagonista di una civiltà e di un modo di essere 
unico ed irrepetibile. 

D'altronde la omonima chiesa, che si erge sulla parte più alta della città, 
è la testimonianza più eclatante e visiva della presenza e dell'importanza del 
Santo di Montpellier. 

Sul luogo di quello attuale sorgeva, nei tempi del massimo splendore della 
civiltà messapica, un tempio dedicato ad Apollo, deo pagano noto nell' an
tichità come il salvatore dalle malattie. 

In seguito, grazie all'editto di Milano (313) emanato da Costantino, in 
virtù del quale la nuova religione (cristianesimo) otteneva ampia libertà, il 
tempio fu consegnato ai cristiani che nel prosieguo dei secoli fu dedicato a 
San Rocco. 

All'inizio del 1500, purtroppo, il tempio pagano fu abbattuto con la 
conseguente distruzione totale della testimonianza di un popolo, quello mes-
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sapico che anche nel campo della cultura e delle espressioni artistiche era stato 
all' avanguardia. 

Non bisogna certamente stracciarsi le vesti se il concetto della salvaguardia 
delle emergenze culturali che tanta fatica di accettazione trova ai nostri giorni, 
fosse allora totalmente ignorato. 

Il desiderio nobile di avere un tempio nuovo e "superbo" da innalzare al 
santo delle guarigioni più difficili, portò alla costruzione dell' attuale chiesa, 
maestosa nelle sue linee architettoniche, possente nella sua policroma cupola, 
riportata alla sua originaria interpretazione mercè l'opera fattiva ed intelligen
te prima del parroco Don Giovanni De Cataldo ed ora dell'attuale respon
sabile Don Michele Pastore. 

Chiesa di San Rocco - Interno navata centrale - Anno 1950 (Foto Spalluti) 
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INTRODUZIONE AL "TEMPIO" 

La storia della costruzione della Chiesa di San Rocco, è storia del popolo 
cegliese, della sua generosità, della sua tipicità, del suo essere "povero di 

spirito" ma ricco di intraprendenza e di spirito di iniziativa. 
È la storia di un popolo che si sentiva tale nella partecipazione corale alla 

costruenda chiesa I. 
Un vero popolo di formiche s'incamminava su quel colle portando chi 

pietra, chi calce, chi legno, chi ferro; un popolo di formiche impegnato in 
un'opera colossale, temeraria per l'ideazione, concreta nel suo realizzarsi, 
faticosa nella costruzione. 

Un popolo di formiche che incessantemente si portava su quel colle 
portando tutti qualcosa in uno alla preghiera incessante. 

Un tempio veniva innalzato, cementato da una fede semplice ma incrol
labile ... Beati i poveri. 

Un popolo di formiche che costruiva un faro, alto, il più alto affinché fosse 
da guida al ritorno greve e faticoso dalla campagna. 

Ecco come Rocco Antelmy in un suo manoscritto descrive il nuovo 
costruendo tempio: 

«Ed è per noi, amico mio, una grande consolazione ed insieme un grande 
onore il vedere che in questi tristi tempi in cui la religione non si rispetta 
perché non si conosce, la nostra Ceglie ha dato altre prove del suo profondo 
sentimento religioso con opere stupende di religione. E la prima opera che 
noi contempliamo pieni di ammirazione è il nuovo tempio dedicato al nostro 
San Rocco2

• Esso è un nobilissimo monumento della fede e della carità de' 
nostri concittadini i quali spesero per esso la bella somma di circa 300 mila 
lire. È un elegante disegno del valoroso architetto cav. Guariglia; e fu egre-

I Testimonianza del parroco don Oronzo Elia. 
2 Dalla lapide all'ingresso della Chiesa di San Rocco "La chiesetta eretta in onore di San Rocco nel 

1853, fu elevata a parrocchia, di poi, rifatta per la munificenza dei cittadini, in forma più ampia ed abbellita 
con più splendore per il culto, il 24 aprile 1898, Teodosio Maria Gargiulo, Vescovo di Oria, consacrò; 
stabilendo l'anniversario nell'ultima domenica di Aprile". 
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di Enrico Turrisi 

giamente eseguito da' nostri valenti muratori Cavallo. Ma la maggior lode si 
deve ad un umile fraticello di San Francesco d'Assisi, il P.A. Gigliola di Ceglie, 
il quale fece prodigi di zelo e di operosità nel raccogliere le offerte e nel dirigere 
codesta opera monumentale. 

Questo grandioso tempio è a croce latina, e di stile composito; ha ben 
undici altari e tutti di marmo; e l'altare superiore, bello per disegno, per 
esecuzione e per marmi vari ed eletti (lavoro napoletano), è un mio povero 
dono a San Rocco. 

Questo altare volli dedicarlo alla Sacra Famiglia la quale qui in Ceglie non 
avea ancora un altare proprio; e volli pure impreziosirlo di due bellissime 
epigrafi latine; delle quali una è dell'illustre padre Angelini gesuita e l'altra 
del compianto nostro vescovo Mons. Gargiulo, il quale qualche anno dopo 
la sua costruzione consacrò il nuovo tempio, come appare da una sua elegante 
iscrizione latina incisa in marmo e situata ad un lato del colonnato che 
sostiene l'organo, che è pure una delle più belle invenzioni moderne dell' egre
gio Cav. Inzoli di Crema. Il maestoso tempio, ricco adesso di statue e di 
pitture, poggia sopra un alto colle, proprio nello stesso sito dov' era l'antica 
chiesina di già abbattuta. 

Oh!, come è bello e pittoresco vederlo quando sorge o quando tramonta 
il sole! 

Questo illuminando co' suoi raggi la sua svelta e slanciata cupola coperta 
di mattoni colorati produce uno scintillio di luce e di colori di magico effetto. 

Pare che dal suo tempio San Rocco slanci continuamente raggi di pro
tezione e di amore verso la sua diletta Ceglie, che gli ha innalzato un tempio 
cotanto bello. 

E il buon fraticello, tanto piccolo insieme tanto grande non contento di 
aver dato al suo popolo un tempio cosi bello, volle, nella sua immensa carità, 
pensare anche ai morti come avea pensato ai vivi, col fondare l'opera insigne 
della messa perpetua in suffragio delle anime del purgatorio, il cui capitale 
va di giorno in giorno notevolamente crescendo. Sia pace e requie alla be
nedetta anima sua! 

Però se in questo tempio si notano de' difetti, questi provengono dal non 
aver eseguito in tutto il disegno o piano dell'architetto, come p.e. ci dovea 
essere il portico davanti alla chiesa, e il portico non si fece. Forse è vezzo del 
cegliese di aggiungere qualche cosetta all' opera altrui, benché perfetta, e cosi 
veniva a guastarla? È superbia, è invidia? 

Ai posteri l'ardua sentenza. 
La chiesa di San Rocco, nostro protettore principale, è anche Chiesa 

Parrocchiale, che adesso ha aumentato la sua rendita». 
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!\NN() V I . N I l 

AL VESCOVO 

A TUTTE LE AUTOR lT Ì\ 

A TUTTI [ 1)i\ I\.RO CCHli\ N l 

SOPRATTUTTO A QUELLI C HE 

SONO LONTAN I DA CASA 

AUG URIAMO UN NATALE 

COME LO VUOLE IL SIGNO RE 

BUON NATALE! BUONE FESTE! 

quantc vo lt~ rip~ tc rcmo o 

sennrcmo n pctcrc q uesto auguno, 

ri petuto c ascoltato semprc· co n qua l

che cosa nell 'anima. Nessuno rimane 

indiffe rentc quando arrIva Nata le, 

quando si pcnsa a Natale : chi vive 

di Gesu e ha la cosclcnza tranquilla 

e anchc chi non credc in Dio, chi 

no n va più alla Chicsa, chi non 

si confessa e non fa la Comunionc, 

:1nchc il povcro. peccatore. Quanti 

sentimenti! -Sono sempre sentimenti 

buoni: SIa quelli sereni di chi vive 

in pace con Dio, con gli uomini e 

con Sl: stesso, sia quelli turbati di ·chi 

tale pace non ha. Sia sempre benedet

to il Signore che è la pace del giusto 

e il to rm ento che vuoi ricondurre 

alb casa del P;1dre il fig lio lontano. 

c 1':Ci 1.1 E M l':.')S l\ Il I CO_fl_',_ill_d_i".:...;l _ _ __ d_;,_c,_"I_,,_c_"_'(,_-l_-_ 

Novena del Santo Natale 
/ 6 - 24 DICEMf3I?E 

O~ni maLLin a a lle 5 S. M ess<1. con 
d lscorsodeICAN .PROF. DON ANTONIO 
SUMA, seg uiLa dalla No ve na. 

Ogni SC I'" Idle 17,45 NovcJ1u li LUI'gica 
seguita didl:l M cssll. letta. S aranno sempre 
a disposizi on e parecchi confess or i. 

11 24 d icemb l-e a lle 22,30 Uffic io di Na
tale con M essa Solen n e d i m ezzanoLl·c. 

20 O/CEM/3UE 

GIORNATA DEL SEM INARIO 

AIUTIAMO LE VOCAZIONI 

DOME,V/C/ I 20 D /CEM/3 /?E 

RIUNIONE DELLA CONSULTA 

PARROCCHIALE 

Cronaca grande e piccola 

~;t J l v ing~io d c i Papa in India h a suscita t.o co m · 

rnozio n o e rifl c!'Is io ll e in t u tti . 11 s uo incon.t r o con i 

povel'j gli orfan i g li (unnudati, con i rnppresen t"tnt..i 

d e l le t.ante r e li gioni non C! ri s tlnnc dell 'I ndio, con lo 

maBsim e nut.orita di qu e l nobi le p opolo; la SUA. nccorat.a 

csor l..lctiOll C all a pn ce e n lla lOUR , contro la mi se r ia c In 

fom e, GQ l1 prat,ich0 pl'Opo~ t,c come quell a di co nv er t. il'e 

i n Riut i Eli poveri del mondo le speso militori, non 

sa rnnno ce r t a mene dimenticati. 

;r;* Il l ' tl, a rn llrp .~i è rf' nl.da in Orin l' RBllembJea dio · 

COSRnR. d e l/a A :io Tie rutlo /ica, pr-e.<iedutu da 8. t ', Mo "',~, 

V (' .H·UVO , t:Ott l'mte rlJcnco J, Uir'genti rellirali t! lu pa1"te _ 

ò l'u :;wHe di CCI&tina ja di diri genti purrvcd,ia /i €:Q fh'('rru tl da 

tutta la Hi ucesi. 

é!b N e i prossin1 i giorni sarà nei vnri centr i d ella 

Diocetl i i l P ro f . Fratel Remo delle 80uo19 Cristiane 

per un ll ggio rnnm pnlo cl1t.echistico ni M nf'str'l alle S uore 

e n.ll o C nLcc h iRte. Tu tt i g li in tc resRut.i Bn.ro.nno n.v visu.l, l 

pC l' t e mpo. 



• Col mo.e di Novembr'" è incominciai,! in parrocchi/) 

il .. teehiemo quolidiano. Lo im/'arti,cono, con I"nlO 

epinto di .acrincio, le buono olltechiste, che vi hanno 

preme8so una HHttimana di prel'ar(lzion.e. Molto numeroAi 

g4i alunni, (,neh" '1""lIi che hanrlO già ("lto la Cre"ima. 

1 gtJnitori flncora trn"curati ricordi'lo la loro grave 

f!8~pon8ub i lita. Commuovo l'cHompio di coloro cho ogni 

giorno aCCOmpa(/IIC11l0 al c(Jt()(' hi~mo i loro lJambìni, 

O) Gin dR ot.t.obre fuoziona l'n!':lilo parrocchiAle. con 

oltre 160 bambini iscritti, in quattro sezioni lellalm nnto 

ricono8ciute. 

o CO" l'aiutp d e llo Mamma lftuPltlcol(lta ancho qUOHto 

anno.i è polula tonore lo FOHI" dol T" •• eramonlo dell'Azio· 
na Cattolicu 1'8 dicembre. Ha dato rleco1'o (1lta corimonia 

la calda pO"ola dol C,monico SUnia. eh" ha poi henorletto 

le te88sre. Si è notato .4n Clum onto (legh iscritti in tu.tto 

ls AS8ocaa7.ioni : ci auguri(1mo che Hia anche aumentntv 

il fervore e il hUOHO "pirito.: sarà compito de i dirigenti 

alinllmtarlo continuamente col proprio f)sempio e, 80p,.(l.t · 

luttO. (!on 1ft propria inte'u~a vita di ,-,n ione con Via, 

Molw significativo H0l10 state. al proposito, lo l'arole d"l 

dirigente O,'Ooto Calvello. Le atrermazioni del Concilio 

.ulp08too l .. reHpon."bilità dei laici nll l'a ChieHa, - comun ità 

di .alvati che devono diventare a loro volt~ coH<tboratm'i. 

lutti, ,leI Salv(ltoro per lo salvezza di lutti, - gotta no 

nuova luce. HLÙ compiti 8 l'attualità doli Azione Cattolicu. 

Paccato che quost'anno 1Ion ubb:'amo 'potuto prenwt.tere. 

conw gli altri unni, un pò di E,~ùrcEzi Spirituali per Ip 

A8'0ciQ~j~ni. Ci siQmo dovuti QOCotitentare di una VeUli<t 

bfbli'ca nellà vigilia :' !lC progano tuHf gli iRe"," i (~llu AH' 

'DeLazioni e Sezioni clell' Azione C".ttolica 1.1 alle alt"o 

ASBociazioni parrocchi.ali, di U Hlwr(.' proprio assidui allo 

riBpeuive adunullzo formative o ot·yanizzutivo. 

o Maria. rOBa divina 
() Maria, ro~t' tl,.,i,." 
&i ~plfl',.d"r di l'.Jrt.diM, 
0sn; ,',wrp Il '1'P. s'incltlna. 

U Maria rO,~f1 ,Iìvina. 

(I Murill, co, Uw be' Figlio. 
Ch" tl,lUia A, d.' 'uo c .. ~rp. 
s..mIJr' rotei Wlita al ~iS';o. 
O Maria, co, 'uo hl #';S'ifJ. 

() Maria, Madrfl d·unlor. 
'fu .~j rotG Iiommp.ilgia,," 
l ~i celfltte e M,nlO an'orfO t 

O Marill. ~'mJr., d'umore. 

Hi tue rOM, ' o 8,aB Sisnore, 
N.l 10la,io .sacrOMUUo 

ORni CUI" _go l'in/.ora. 
Vi 'ue ro,,", o sran Sisnor". 

N,.i mì.ueri JOcro.mnli 

IA",i. ", ... ~,ì 4! s'orioM, 
7'"tI" Il del ti lotli p co,./i 
Nei mi!lff'ri IacrQ,unti. 

CHI E' .STATO l'ARCHITETTO DI S. ROCCO? 
TrIL I" carte dol defunto Cnn.co 1.oone, uipotc d '··1 

P. Arcnngelo Gi~lioln, promotoro deU'uu",do ,,"ieHn di 
S. Rocco, abbinmo trovnto il proget.to (,,'ziono J\ Dl 

doU .. chiesa, firmato dall' Ing. A. Guariglia di Lecce. f: 
lo stoRSO progetti sta del Teatro Comunale, che Borge 

davanti a S, Rocco (II6OOndo noi utilizzand,o diveJ'88mente 

il Teatro, 11011 dovrebbe alter~ne la facciata. semJUai 

restaurarla n el modo mìgliore, per cOluervore intatto il 

bel complesso, chiesa e teat~o, dovuto allo ~t"S6O archi 

t e Lto). Il progetto ilOrta la data de120 . 2 . 1881. 11: st.ato 

p"rò attuato con notevoli 'variazioni, Non fu eseguito 

i I p"onoo tetrasti lo toa~ono, All'interno l 'ionico fu sosti

tuito dal composit.o. AI posto dell'attuale el"gantìs:Jma 

cupola nel progetto si vede una aempliC<J, volto, allo 

SU$RO livello di quella della navata centrale. A proposito 

d e lla cupola. abbiamo sentito dagli anl<Ìanì eh" fu il I>opoio 
n (Jl'e t enderla <il campanilismol), minacciundo di non 

dare più aiuti. 

In fondo all'abside, non spezzata dall'attuAle tromczzo, 

si Ilpriva una grande nicchia per la stat.ua dci Santo. 

11 pronao avrebbe r eso molto più completa o solen

no la facciata . 

NELLA' FAMIGLIA PARROCCHIALE 

Nov.lli alln di Dio 

Piccoli ' Pierpaolo, Arpillo Anna, Vacca Fronc'?f;co, 

Piccoli Antonio, Giancolll Cesira, Amico Vita, Caroli 

Gemmll Vincenza, Arpino Pietro, Gioia .Maria, Gioia 

r",maBia, Gigliol .. Cosimo. Verardi Luca. Urao Maria 
(; i tlscppi na, AI tav illa An na, Greco Addolorata, De Matteis 
Pompea, Horna Antonill, Chi8roll~· Vi1.u, Convertino Grazia, 

Dellisant.i Cosimo, Nacci Giovanni, Marc lli Gi~vllnni, 
Lododo Luigi, BeUanova Nicola, Leo Costanzo, Roma 

Antonin, Putignano Cataldo, Addomita Polm .. Gl'ozia, 

§§§§§§§§ 

Nuov. famitli. CrbU .... 

(28) 

Urso Nicola - Argentiera Angelo; Cappel\aro Giusep

pe - Bellanova Antonia; Monaco Domenico· Leo Maria 

Idr,,; Erculeo Umberto· Valente Maria Donata; T":ri 

Hocco - Santoro Maria; Nì9i Giuseppe· Gioia Maria, 

(6) 

tttttt-tt 

Ripoei .. o i .. Criew 

Marsaglia Agneso:Sao. NlnnlVeoohla Q1ovlnnl, Dcllanova 

Antonio. Barella Francesco, Cellini M. ' Vittoria, Lerna 

Giuse ppe, Lacorte Mariantonia, Gioia Anna, Ciraci Mari ... 

BnrloU.a Francesco, Eli .. Cataldo, Carali Tomma80, UI'SO 

MAria Giuseppina, Co nna lire . Grazia: Gallono Tormna80, 

Be llallova Giovanni. Elia Maria, Laddomada Antonio, 

Ago8tinelli Carmela, Gasparro Camillo. Chirulli Cosimo. 

L"o PaNqunle. (22) 
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Capitolo primo 

IL TEMPIO 

di Gaetano Scatigna Minghetti 

"s. ROCHO 

PATRONO BEN EM ERENTI 

TEM I'IUM HOC NOVU M 

HI C USI VETUS l'OS IT UM FUIT 

CIVES AERE CO N I ATO 

l'ULCHRIUS L.ATI USQUE EXTRU ERE 

CURARUNT 

AN . MOCCCI XXXVIII 

R. A. " 

È ANCORA LALBA 

L'epigrafe, dettata da Rocco Antelmy, nella elegante concisione latina, 
ricorda uno degli avvenimenti verificatisi a Ceglie Messapica verso il 

declinare del dicannovesimo secolo che, nella storia lunga e complessa delle 
città messapica, riveste una importante preminenza. 

I.:organo in stil e gotico del cav. Inzoli di Crema. 
(Foto: Collezio/le famiglia Alltelmi-Turrisi) 
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Il Tmlpio 

I 

Era sindaco, da pochi mesi, quel Francesco Elia il cui padre, Giuseppe, 
conclusasi con l'unità politica ed amministrativa della Penisola l'epoca risor
gimentale, che anche a Ceglie aveva fatto registrare episodi ricchi di passione 
e carichi di giovanile entusiasmo, aveva impresso, nella carica di primo cit
tadino, un forte impulso allo sviluppo sociale ed economico della Città l. 

Nei conci di pietra locale, il duro calcare che veniva tagliato con mezzi 
tecnici pressocchè rudimentali, sono plasticamente rappresentati non soltanto 
i sacrifici, le privazioni e la caparbietà del padre Arcangelo Gigliola, alcan
tarino2

, ma anche quelli dell'intero popolo cegliese che, nella costruzione del 
tempio, dedicato al Santo francese, Rocco di Montpéllier, aveva voluto pro
fondere ogni suo ideale, tutte le proprie speranze e concretare le aspirazioni 
al divino che, nel corso dei secoli, '10 avevano animato. 

Nello stesso luogo, un giardino di proprietà del Capitolo di Ceglie, ma 
di dimensioni molto più ridotte - poteva contenere appena duecento perso
ne -, esisteva in precedenza una cappella che, secondo qualche autore, doveva 
trattarsi del vecchio tempio dedicato al dio Apollo ed in seguito consacrato 
al culto cristiano allorchè venne promulgato l'Editto di Costantino, nel 313 
dopo Cristo. Questa tesi, peraltro, risulta avvalorata dal fatto che, quando la 
cappella venne demolita, dopo essere rimasta inglobata nel nuovo edificio in 
costruzione, vi fu rinvenuta, incastrata nei muri, una statuetta argentea di 
Esculapio, denominato Asclepio, il dio della Medicina degli antichi popoli 
greci e latini il quale, secondo la mitologia classica, era considerato come figlio 
di Apollo. Statua che scomparve quasi immediatamente e di cui si ignora ogni 
ulteriore vicenda3• 

La cappella-santuario, «dichiarava il vicario curato del tempo, era 'celebre 
per la speciale venerazione di questa Popolazione, e di molti vicini paesi, attese 
le grazie, che si degna Iddio compartire ad intercessione del Santo. 

«Consiste questo in una Cappella con tre Altari sito prossimo alle mura 
del Paese, in fondo di questo Rev.do Capitolo, da cui è stato sempre ammi
nistrato per mezzo di un Cappellano eletto ogni anno dal suo grembo ... Il 
Cappellano serve gratis per devozione'. 

«Le offerte dei fedeli non oltrepassavano i 20 ducati annui per messe da 
celebrarsi dal capitolo della chiesa matrice, e con offerta di doni 'di piccoli 
pezzi d'argento per lo più donneschi, cera, tovaglie, suppellettili»4. 

l G. SCATIGNA MINGHETTI, ~ta associativa cit., pp. 28-30. Nota 9. 
2 Sul padre Gigliola v. , Archivio Curia Vescovile - Oria, Ceglie, 39, Regesto della Cartella dei 

Conventi e Secolarizzazione. Secolarizzazione, 1821-1890, 10, Secolarizzazione di P. Arcangelo 
Gigliola dell'Annunziata A1canterino. 

3 Cfr., P. LOCOROTONDO, pp. cit., pp. 44-45. 
4 C. TURRISI, La diocesi di Oria nell'ottocento, Roma 1978, p. 104. 
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È ANCORA CALBA 
------- - - - - - - ----- -- - - --

Caltare principale godeva, in perpetuo, di uno speciale privilegio concesso 
il 18 gennaio del 1790 dal grande e coltissimo Vescovo di Oria Alessandro Maria 
Kalefati (1781-1793) per l'autorità conferitagli dal Romano Pontefice C lemen
te XIV. Ne tramanda la memoria una lapide di marmo bardiglio - quasi certa
mente non coeva - incastonata a tergo dell'altare maggiore del 1893: 

"AlTARE PRIVILFGIATUM IN PERPETUUM 

A R. MO D. NO ALEXANDRO M. KAI.Fr:ATI FPI SC. ORlZANO 

SUI\ DIE XVIII JANUARI AN. MDCCXC CONC FSSUM 

DE SPECIA LI AUCTOIUIAT E SII\ I CO N I.ATA 

A CLEMENTE XIV pON. MAX.". 

Prima di essere abbattuto, nelle strutture architettoniche del piccolo san
tuario si erano operati degli interventi che andavano dall 'ampliamento, al 
restauro conservativo, alla decorazione. Vi avevano sollecitamente provveduto 
il Capitolo della Collegiata, in qualità di parrono del sacro ed ificio, ed il 
popolo di Ceglie, sempre molto devoto al santo di Montpéllier. Questi fatti 
sono ribaditi in una pubblica dichiarazione sottoscritta in Ceglie Messapica 
il 19 aprile del 1882 dall'avvocato Nicola Chirico, da Giuseppe Elia fu 
Cataldo, da Rocco Gioia fu Francesco, da Domenico Marroffa (ma è certa
mente Marraffa, n.d.a.) fu Francesco, da Giuseppe Oronzo Urgese fu Cosimo, 
da Giuseppe Principalli, da Salvatore Cavallo fu Pietro ed autenticata, per la 
"legalità delle firme" , dal sindaco ff. C. Fallau. Recitavano: " l sottoscritti 
dichiarano che sulla porta maggiore di questa Chiesa Parrocchiale di San 

Chiesa di San Rocco: cupola - interno. 
(Foto co//eziolle famiglia Alltelmi-7ilrrisi) 
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1/ Tempio 

Rocco e propriamente nella parte interna, vi esiste scritta, siccome gli stessi 
hanno ocularmente veduto e letto, la seguente iscrizione lapidaria." 

D.O.M. 

DIVO ROCHO A PESTE LIBERATORI 

EIQ UE PRAESENTISSIMO TUTELARI 

HEIC VETUS ANGUSTUM IMPOLITUM 

DEVOTORUM 

CONALTO AERE 

IN NOVUM AMPLUM ORNATUM 

RESTIT UITUR INSTRUITUR DICATUR 

A. RED. MDCCXXXI"5 

"Sino a quando il tempio (si tratta della vecchia Cappella, n.d.a.) non fu 
distrutto, si potevano notare - riferisce P. Locorotondo - dipinti della sorpas
sata religione e rappresentanti grappoli d'uva appesi a gigantesche viti"G. 

La cappella aveva la facciata rivolta ad Oriente, prospiciente la strada per 
Martina Franca, secondo l'antico costume ellenico, poi recepito e rinvigorito 
nella tradizione cristiana dei primi secoli, che riteneva come i vivificanti raggi 
del sole nascente determinassero nella mente rinnovati propositi e rafforzas
sero nei cuori sentimenti di fede profonda, in consonanza con il cantico 
Benedictus: 

" .. . in qui bus visitavit nos Oriens ex alto: 
Illuminare his, qui in tenebris et in umbra 
mortis sedent ... " 7 

perchè, secondo la visione escatologica del Cristianesimo, nell'ultimo 
giorno, il Figlio dell'Uomo comparirà con l'emblema della Croce, come il 
fulmine che da Oriente attraversa il cielo sino ad Occidenté. 

Autore del disegno era stato l'ingegnere Antonio Guariglia di Lecce, che 
a Ceglie Messapica ha lasciato un' altra prova delle proprie capacità tecnico
artistiche nella progettazione dell'ottocentesco Teatro Comunale che, per 
l'equilibrio delle forme, la calibrata distribuzione dei chiaroscuri e la calda 
bellezza delle decorazioni, rappresenta uno di più riusciti esempi di architet
tura civile non solo dell 'area jonico-salentina, ma dell'intera regione Puglia. 

La realizzazione del progetto venne affidata ai maestri Cavallo di Ceglie 
che, guidati dal fratello Salvatore, avevano già mostrato la loro abilità esecutiva 
sin dal 1871, quando avevano eretto la magnifica chiesa di San Gioacchino 

, Archivio Curia Vescovile - Oria, Ceglie, "Sacra Congregatione Concilii sive Reverendissimo 
p. D. Isidoro Verga Secretario - Uritana ]urispatronatus et Nunciationis Novi Operis pro R.mo 
Capitulo Collegiatae Cilii . Summarium", s.i.!. 1882, p. 2. 

(, P. Locorotondo, op. cit., p. 45. 
7 Luc., I. Più propriamente è detto Cantico di Zaccaria ed inizia con l'invocazione: "Benedictus 

Dominus Deus Israel . . . ". 
H Me, 24, 27 e 30, in "Il Vangelo secondo Matteo", a c. di P. A. Spizzotin , Milano 1982, p. 159. 
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.mlla falsariga del Pantheon romano - sulla quale avevano innalzata una 
cupola perfettamente emisferica, poggiante su di un basso tamburo cilindrico 
scandito da brevi lese ne liFemente aggettanti intervallate da finestre a squar
cio esterno. 

In quest' opera i Cavallo si impegnarono a fondo, specialmente quando 
si dovette aggiungere 1'ardita cupola maiolicata che il progetto originario non 
contemplava ma che era stata richiesta insistentemente dall'intera popolazione 

/ 

che, a fronte degli enormi sacrifici sopportati, pretendeva che il nuovo tempio 
fosse concluso d~ ' una cupola che conferisse all'intera costruzione maggiore 
slancio, da contrapporre all'altissima vela della facciata che riproduceva, 
sovrapposte, le strutture di due templi della Grecia classica. 

I risultati, subito apparvero scenograficamente brillanti, ma oggi, a meno 
di un secolo di distanza, lo stravolgimento della progettazione originaria si 
è rivelato deleterio ed ,il peso esorbitante della cupola, che grava sui muri 
perimetrali strutturalmente non adatti a sopportarlo, ha fatto avvertire, da 
almeno 15 anni, la neGessità di una serie di interventi di consolidamento che 
servono a preservare la conformazione architettonica dell' edificio da minacce 
di lesioni o di crolli9

• 

I disegni dell'ingegnere Guariglia prevedevano una pianta a croce taumata 
con l'abside semicircolare caricata di due cappelloni rettangolari e ripartita 
da un ballatoio sul quale insisteva un altare marmo reo consacrato al Santo 
titolare. I due bracci del transetto .sono completati da absidiole semicircolari. 
La nave centrale è accolta da sei cappelle intercomunicanti in numero di tre 
per lato. Ogni cosa in stile neoclassico al quale le leggere decorazioni barocche 
conferiscono un tocco maggiore di grazia soave e di armonia. . 

Della vecchia cappella-santuario non è rimasto pressocchè nulla, se non 
qualche arredo e suppellettile: la statua lignea settecentesca del Santo, ricavata 
da un tronco di cirmiolo; la tela mistilinea raffigurante ancora il Santo; 
un'altra "statua secolare" del Santo, litica, dai lontani echi antelameschi; 
un'ariosa tela del "Sacro Cuore"; qualche reliquiario di argento insieme con 
le cornici di tre cartegloria ed una stupenda croce del 1779, pure essa d'ar
gento." 

Ad abbellire con stucchi eseguiti da maestranze abruzzesi, dirette da 
Raffaele Pavone, e ad arredare il nuovo sacro edificio concorsero i maggiorenti 
della città che fecero incidere il proprio nome e l'arma gentilizia sui portelli 
dei cibori o ai piedi degli altari, anche se qualcuno, con modestia, desiderò 
restare anonimo. Furono comunque i componenti della famiglia Allegretti a 
fare a gara, quasi, nel dotare di altari e di preziose suppellettili il tempio 

9 L. DI P RESA, San Rocco ormai foori pericolo, in "La Gazzetta del Mezzogiorno", Bari 30 ottobre 
1986, p. 12. 
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dedicato al Compatrono di Ceglie e si fecero un punto d'onore nel fornirlo 
dell' occorrente per le sacre funzioni. Cosl curarono l'erezione del ricco altare 
maggiore con pannelli di marmi rari: 

"Coniuges Franciscus Commendator Allegretti et Domina 
Francisca Cenci hoc altare proprio aere erigere 
voluerunt Divo Rocho An. N.S. 1893" 

è ciò che si legge sulla predella della mensa eucaristica. Mentre ai piedi della 
balaustra che separa il presbiterio dall' aula, l'epigrafe latina chiarisce come 
"Etiam hoc presbiterium uri ornatum 
sacri altaris, iidem coniuges Allegretti, 
et Cenci proprio aere costruere voluerunt 
eodem anno 1893". 

Delle due opere intesero riservarsi il patronato lO• 

Altrettanto desiderarono Maria Maddalena Allegretti con il consorte 
Angelo Lodedo che, nell'absidiola sinistra del transetto, vollero collocato un 
altare non meno prezioso e forse più artisticamente valido di quello maggiore, 
curando di consacrarlo alla Vergine del Rosario di Pompei: 

"I coniugi Angelo cav. Lodedo 
Maria Maddalena Allegretti e Figli 
hanno eretto questo altare col diritto 
di patronato. Anno 1897" Il • 
Ai due lati della balaustra, sulle piccole colonne che sostengono il cancello 

di ferro battuto sono riprodotte, in altorilievo, le armi gentilizie dei Lodedo 
e degli Allegretti. 

Nell'absidiola di destra, invece, uno splendido altare dedicato al "Sacro 
Cuore" venne allestito per cura delle sorelle Palma. Nella targa dedicatoria 
si legge:" 

''Agata e Domenica Palma fu Pietro 
Maggio MDCCCXCVI eressero per la gloria 
di Dio"12. 

IO Sulla famiglia Allegretti - in particolare sui coniugi commendarore Francesco e donna 
Francesca Cenci - cfr., Calendario d 'Oro, a c. di D. Contigliozzi, Roma 1899, pp. 89-90, 158-160; 
A. FOSCARlNI, Armerista e notiziario delle Famiglie nobili, notabili e feudatarie di Terra d'Otranto, Lecce 
1927, p. 27. 

" Cfr., Calendario cit., p. 160. . 
12 Agata e Domenica Palma, insieme con la sorella Albina, erano figlie di Pietro e di Anna 

Principalli. Appartenevano, soprattutto per parte di madre, ad una delle famiglie gentilizie più 
importanti di Ceglie. Tra gli altri beni, i Palma possedevano la casa al civico 14 di via San Rocco, 
esemplare per le forme architettoniche nascenti dal barocchetto cegliese che, al contrario di quello 
di Martina Franca, presenta moduli più pacati e sobri, tesi a posculare una ricerca della realtà artistica 
meno corriva all'effetto teatrale e magniloquente. Ciò, anche per l'impiego del duro calcare cegliese 
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Anche Francesco Vitale con la consorte Concetta Maggi desiderarono 
eternare la propria memoria di munificenti benefattori elevando una perpetua 
preghiera alla Vergine Immacolata attraverso l'altare di marmo a Lei dedicato: 

"Deiparae a conceptu Immaculatae 
Franciscus Vitale ex voto uxoris 
Conceptae Maggi Filiabus patronatu 
servato erigi curavit An. MDCCCXCV' 13. 

Su ogni cosa campeggia, però, l'epigrafe italiana del promotore della 
maestosa impresa, del campione dimesso e instancabile che non volle arre
starsi davanti ad alcuna difficoltà, sopportando ogni sacrificio e privazione: 

"Questo tempio fu eretto ad onore e gloria 
del nostro compatrono S. Rocco per cura del 
rev. P. Arcangelo Gigliola alcantarino 
mercè oblazioni raccolte dai fedeli". 
Per sua particolare devozione aveva fatto erigere un altare, anch'esso di 

marmo, a San Pasquale Baylon, nella cappella a sinistra di chi entra, prospi
ciente il fonte battesimale. 

Ora la chiesa, con l'impegno tenace dei parroci Oronzo Elia, Giovanni 
De Cataldo e Michele Pastore ed il concorso affettuoso e paziente di ogni 
fedele, vede rinnovarsi, quotidianamente, il miracolo che la vide anelare, verso 
il declinare dello scorso secolo, ad opera di esperti maestri della pietra, verso 
il cielo di Ceglie e cosi rinnovata e sicura torna a cantare nei secoli, in segno 
di grazie, con Rocco di Montpéllier splendido patrono, le eterne lodi del 
Signore. 

che impedisce i giochi complicati con il bulino e lo scalpello, più facilmente realizzabili con la pietra 
tenera dei centri contermini. 

La masseria "Semeraro", sulla provinciale per Martina Franca, insieme con numerosi altri poderi 
e case, consentiva ai Palma una vita molto agiata, priva di preoccupazioni economiche. 

I Principalli annoveravano invece preti, notai uomini di legge, sempre distintisi nella loro epoca. 
Nel 1799,Ia famiglia, in seguito ai rivolgimenti in favore della Repubblica Partenopea, ebbe bruciato 
il Palazzo, costruito nel 1742, prospiciente la Piazza di Ceglie. In quei frangenti andò in parte 
distrutta la loro doviziosa biblioteca. 

13 Sui coniugi Vitale-Maggi cfr., G. ELlA, Sulla salma della Nobildonna Sg.ra Concetta Maggi
Vitale al cimitero il 30 Aprile 1895 in Ceglie Messapica, Francavilla Fontana 1895; Id., In morU 
del Nobiluomo Signor Francesco Vitale. Ceglie Messapica 12 Ottobre 1895, Francavilla Fontana 1895. 
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Capitolo secondo 

LA PARROCCHIA 

1112 gennaio del 1853, festa di San Modesto, in pieno periodo risorgimen 
tale, il francavillese Monslgnor Luigi Margarita dei Padri della Missione', 

Vescovo della Diocesi di Oria, a quel tempo nella Provincia di Terra d'Otran
to, erigeva canonicamente e solennemente la Parrocchia di San Rocco in 
Ceglie Messapica non soltanto perchè si avvertiva, impellente, la crescita delle 
necessità cultuali e lo sviluppo demografico della città, cui ormai non poteva 
sopperire ulteriormente la sola Parrocchia di Maria SS. Assunta in Cielo, 
presso la Collegiata Chiesa, ma anche per ottemperare alle disposizioni te
stamentarie della nobildonna Anna Teresa Lamarina, appartenente anche per 
matrimonio ad una antica ed illustre famiglia cegliese che, nelle ultime 
volontà "in data 17 febbraio 1796, a rogito del fu Notaio Francesco Paolo 
Nigro"2 aveva istituito un legato che "ha per scopo di provvedere a tutte le 
spese occorrenti per l'Asilo d'infanzia (al quale il Comune [di Ceglie Mes
sapica, n.d.s.] corrisponde il fitto del locale in L. 350); nel far celebrare ogni 
anno 104 messe in suffragio dell' anima della fondatrice; nel concorrere alle 
spese di culto in ricorrenza delle feste di S.a Anna e S.a Teresa nonchè della 
Concezione; nel concorrere in ogni quatriennio nelle spese di sacre missioni 
e nel sovvenire, a seconda delle rendite, l'opera pia per la spesa di vitto 
agI' infermi"3. 

La vicenda della nascita della Parrocchia - ottenne l'assenso civile da 
Ferdinando II di Borbone, Re delle Due Sicilie, ormai al tramonto del suo 
regno, nel marzo del 1855 - si era protratta per molto, troppo tempo, in 
quanto si erano intrecciati gli interessi degli eredi della signora Lamarina a 
quelli contingenti del Capitolo di Ceglie che, aggrovigliandosi quasi inestri-

l Sulla figura e la personalità del Vescovo di Oria Luigi Margarita e sulle controversie che lo 
contrapposero agli elementi liberali del clero oritano, cfr., F. ARGENTINA, Luigi Margarita Vescovo d 
Oria e la lotta col suo clero durante il Risorgimento, Bari 1955; ID., Fatti del Risorgimento in Francavilla 
Fontana (J 799-1860), Fasano di Puglia 1965, pp. 83-94; G. SCATIGNA MINGHETTI, Risorgimento in ... 
cir., p. 77 e sgg. 

2 Verbale della Ispezione APJlministrativa eseguita nel Comune di Ceglie Messapica dall111ustrissimo 
Signor Prefttto della Provincia di Terra d'Otranto Comm. Antonio La Mola, Lecce 1896, p. 26. 

3 Ibidem. 
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cabilmente, ne avevano ritardato l'istituzione per cinquanta lunghi anni anche 
se, fin dal 1803, la quasi totalità dei sacerdoti capitolari di Ceglie - avevano 
deciso affermativamente 20 dei 21 aventi diritto di voto - si era pronunciata 
favorevolmente alla creazione del nuovo ente. Nella stdssa occasione però, 
tutti i partecipanti si erano espressi a favore della risoluzione che, al tempo 
stesso, postulava la salvaguardia perpetua dei diritti di patronato del Capitolo 
sulla cappella, mentre all'Ordinario diocesano veniva presentato l'elenco delle 
"leggi e riserve, che son necessarie sl per la detta chiesa di S. Rocco per non 
pregiudicarsi nei suoi diritti, che 'ab immemorabili' vanta su della medesima 
come per lo stesso Rev.do Capitolo relativamente al Parroco, che dovrà sortire 
dal seno del Medesimo"4. 

" ... il Signor Arciprete dice, ch' essendosi maturamente considerato un tal 
affare della erezione della suddetta Parrocchia è in voto che si accordi la facoltà 
di erigersi la detta Parrocchia colle seguenti leggi e dico riserve - La Il Reve
rendissimo Capitolo di Ceglie permette alla Chiesa di San Rocco si eriga la 
nuova Parrocchia, secondo la pia, e lodevole disposizione della fu Donna Anna 
Teresa Lamarina; 2.a Che essendo tal Chiesa di patronato di detto Reverendissimo 
Capitolo, debba restar illeso ogni diritto, che sia esercitato, ed attualmente esercita 
sull'Amministrazione di detta Cappella, recezione di donativi, messe, elezione 
dell'Economo Cappellano, dell'Eremita, ossia Sagrestano, per la custodia della 
Chiesa, e delle sacre suppellettili, sulle quali cose, in ogni futuro tempo, non 
debba averci il Parroco alcuna ingerenza; 3.a Che dovendo l'Eremita, ossia 
Sagrestano, eligendo, come sopra dal Capitolo, oltre dei soliti servizi della 
Cappella, prestarne altri alla Parrocchia, debba per questi ~sserne stipendiato 
dalle rendite della medesima; 4.a Che per la sussistenza di detta Parrocchia, 
la Cappella non debba soffrire alcun peso o di cera, o di sacre suppellettili, 
o di altro, che serve per le funzioni parrocchiali: 5.a Che eletto per Parroco 
un individuo ascritto al Capitolo della Collegiata, debba questi prima di 
prender possesso del Parrocato, rinunziare formalmente, od alla dignità, o 
canonicato, di cui sarà decorato, o alla porzione di metà, od intiero, di cui 
si troverà forse investito" 5. 

Listituzione della Parrocchia è perennemente ricordata da un' epigrafe 
latina incisa su marmo bardiglio, perchè se ne possa tramandare concretamen
te la memoria storica. La targa è ammurata sulla parete di destra del vestibolo 
del tempio di San Rocco; questa, dopo l'invocazione di rito rivolta "a Dio 
Ottimo Massimo", recita: 

4 Archivio Chiesa Collegiata - Ceglie Messapica. Conclusioni Capitolari. 30 ottobre - 3 novembre 
1803. V. anche. C. TURRISI. La diocesi cit .• pp. 112. 113-114. 

5 Archivio Chiesa Colleggiata - Ceglie Messapica. Conci. cap. cito V. anche. Archivio Curia 
Vescovile - Oria. Ceglie. 47.7. 
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"Aedem S. Rocho Antiquitus Erectam 
"An. MDCCCLIII Iure Paroeciae Donatam .. . "". 
In qualità di parroco venne eletto, nel 1855, don Giuseppe Ciciriello di 

Ceglie che, pertanto, è stato il primo di una serie di sacerdoti che, da don 
Pietro Santoro (1891-1906) a don Donato Suma (1907-1948) fino a don 
Oronw Elia (1948-1965), don Giovanni de Cataldo, nativo di Sava (1965-
1974) e don Michele Pastore, originario di Francavilla Fontana (al presente 
in carica)?, hanno retto con zelo e competenza la grande Comunità la quale, 
per l'estensione del territorio e per il numero delle anime da curare, nell'am
bito della Diocesi oritana è risultata sempre la prima in senso assoluto. Ne 
è fornita la conferma da una lettera del parroco Ciciriello inviata al Cardinale 
Prefetto della S. Congregazione del Concilio in Roma, il 2 aprile del 1882, 
nella quale è riferito che la Parrocchiale di San Rocco aveva "soggetti più che 
otto mila anime"8. 

"Nella mia Chiesa - prosegue don Giuseppe Ciciriello - son istallate varie 
pie associazioni, tra le quali quella de' Terziarii di S. Francesco di Assisi"? 
Esattore delle oblazioni dei Terziari - nel luglio di quel 1882 - era Vito 
Antonio Lodedo fu Donato, di anni 60, contadino. Superiore del Terz'Ordine 
risultava Leonardo Vitale fu Giuseppe, di anni 83, proprietario l 0. 

In ottemperanza delle disposizioni testamentarie della gentildonna Lama
rina, alla Parrocchia erano stati assegnati dei beni che permettevano al parroco 
di ottemperare alla cura delle anime ed agli altri obblighi istituzionali senza 
dover dipendere da alcuno e senza che nessuno potesse interferire nel suo 
ufficio quotidiano, condizionandolo a qualunque titolo. 

Lo si desume chiaramente da una attestazione fornita, 1'11 luglio del 1882, 
dal Membro Anziano, facente funzione di Presidente, della Congregazione di 
Carità di Ceglie Messapica, R. Pomes, a proposito di una seria controversia 
sorta tra il primo parroco di San Rocco, don Giuseppe Ciciriello, ed il 
Capitolo della locale Collegiata circa il diritto di patronato sulla chiesa stessa 
che il primo in qualche modo contestava, mentre il secondo rivendicava come 
incontroverso11

• 

6 Cfr., G. MAGNO - P. MAGNO, Storia di Ceglie Messapica, Fasano di Puglia 1982, p. 275 . 
I.:iscrizione nella traduzione di Pietro Magno, suona: "La cappella eretta in antico in onore di S. 
Rocco, nell'anno 1853 elevata a livello di parrocchia ..... . Ibidem. 

7 Archivio Parrocchia di S. Rocco - Ceglie Messapica, Libri dei BatteZUlti, aa. 1855-1988. 
8 Lettera del Parroco di S. Rocco don Giuseppe Ciciriello al Cardinale Prefttto della S. Congregaziom 

del Concilio, Ceglie Messapica, 2 aprile 1882, in Archivio Curia Vescovile - Oria, Ceglie "Summa
rium", cito p. 47. 

, Ibidem. 
IO Ibidem, p. 50. 
Il Ibidem, p. 49. 
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"Si attesta - scrive il Pomes - da me quì sottoscritto Membro Anziano ff: 
da Presidente della Congregazione di Carità di Ceglie Messapica che la 
Parrocchia di San Rocco è provveduta di calici, di arredi sacri, e di quanto 
possa occorrere all' esercizio delle funzioni Parrocchiali, dalle rendite di un 
patrimonio sufficiente amministrato da questa Congregazione per volontà" 
della Signora Teresa Lamarina, come da Testamento del 17 Febbraio 1796"12. 

Ancora nel 1907, quando viene investito canonicamente del parrocato il 
Sacerdote Donato Suma, "i beni formanti il patrimonio del detto Beneficio 
consistono:" 

" 10 In un annuo assegno per congrua al Parroco di lire settecento sessanta 
cinque (765), legato con testamento dalla Signora Teresa Lamarina, giusta 
rogito Notar Francesco Paolo Nigro da Ceglie del 17 Febbraio 1796 e dal 
Ruolo in rinnovazione del 26 giugno 1896, registrato a Lecce addì 4 luglio 
detto n. o 57. 

"Tale legato è corrisposto a rate mensili dalla Congregazione di Carità di 
Ceglie Messapico, la quale ha anche l'obbligo, per la stessa disposizione 
testamentaria Lamarina, di pagare i pesi annessi al detto legato, corrispon
dendo: al Parroco la somma di lire ottantacinque (L. 85) annue ripartite con 
L. 21 ,25 in ogni trimestre per cura occorrente al SS. Viatico e funzioni della 
Parrocchia, oltre lire dodici (L. 12) annue allo stesso Parroco per riparazioni 
degli arredi sacri. Al Sagrestano direttamente L. 40,50 per suo salario annuo; 
non che allo stesso Sagrestano L. 38,25 per olio alla lampada del SS. Sacra
mento. A carico della stessa Congregazione di Carità sono, infine, le due tasse 
di ricchezza mobile e manomorta per quanto di spettanza sul legato della detta 
Parrocchia di S. Rocco. 

"20 In un altro annuo assegno dal Governo di lire quattrocentosessantadue 
(L. 462) per supplemento di Congrua. 

"Totale congrua L. 1227 all'anno. 
"Gli arredi sacri e di Culto posseduti dalla Parrocchia di S. Rocco in Ceglie 

sono: un ostensorio con accessori, cioè: piede e teca; due aspersori con 
secchietto; quattro pissidi, di cui tre di argento; un bacile e secchietto di 
bronw per battesimi. Più tre vasetti d'argento per gli olii santi; non che altri 
piccoli oggetti di poco conto e valore, cioè: campanello da viatico, ombrello, 
ecc. ecc."13. 

Mentre da un "Inventario dei beni immobili della Chiesa parrocchiale di 
S. Rocco" redatto in Ceglie Messapica il 19 gennaio 1930 dallo stesso parroco 
Donato Suma, ormai assurto alla dignità di canonico, risultano le seguenti 
proprietà; alcune lasciate in donazione da fedeli defunti:" 

12 Ibidem. 
13 Archivio Cura Vescovile - Oria, Ceglie, 47, lO. 
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"1 ° Un piccolo quartino e la casetta per abitazione del sagrestano, am
bedue annessi alla Chiesa parrocchiale; 

"2° Una casa a primo piano in Via Perotta (sic) - valore approssimativo 
L. 8000; 

"3° Una casa a pianterreno in via Perotta - valore approssimativo L. 2500; 
"4° Una rimessa (piccola) in via Perotta - valore approssimativo L. 2000; 
"5° Una casa a pianterreno in Vico IV Monte - valore approssimativo L. 

4500; 
"6° Una piccola casa a primo piano in Vico l° Fondo le Noci valore 

approssimativo L. 1000" 14. 
Nella giurisdizione territoriale di San Rocco, quando la parrocchia venne 

creata, risultò inclusa l'antica basilica di S. Anna che, "nel secolo XlV, rimasta 
abbandonata, dal prelato uritano fu affidata al Clero Cegliese, che per un 
Procuratore ne amministrava i beni, confiscati i quali, rimase al Procuratore 
il dovere di prestare, il 15 agosto di ogni anno, ubbidienza al vescovo di 
Oria"ls. 

GAETANO SCATIGNA MINGHETTI 

14 Ibidem. 
15 A. PRIMALDO Coco, Ceglie Messapica nella luce dei suoi monumenti archeologici e storici. Taran to 

1937, p. 19. 
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Capirolo terzo 

LA CHIESA E LA DEVOZIONE DI SAN ROCCO 
A CEGLIE PRIMA DEL '900 

di don Gianfranco Gallone 

D al momento che il prof. Gaetano Scatigna Minghetti in un prezioso 
volume di alcuni anni fa, ha descritto con dovizia di particolari e in 

modo molto appropriato ed elegante la costruzione dell'attuale Chiesa di San 
Rocco I, il mio intervento tenterà di focalizzare le tappe che, attraverso i 
documenti anteriori al 1888 (data della costruzione dell'attuale chiesa), rive
lano in modo significativo ed inequivocabile lo sviluppo della devozione di 
San Rocco come pure la costruzione di una chiesetta2 che a questo santo la 
nostra gente ha voluto erigere. 

Slemma di Ceglie del Gaudo - Anno 1752 

I G. SCATIGNA MI NG HETTI, Rochus si . .. - Regione Puglia - CRSEC BR/ll - 1988. 
2 Stando ai documenti si può dedurre che la prima chiesa fu costruita dopo il 1572, la seconda 

nei primissimi anni del '600 e la terza nel 1770. 
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Tenterò di far parlare i documenti che sono stati trovati fino a questo 
momento, nella speranza che altri possano essere rinvenuti e studiati. 

La ricerca è stata condotta esclusivamente sulle Visite Pastorali che si 
conservano dal 1565 in poi sia nell'Archivio storico dell'Arcivescovado di 
Brindisi che in quello Vescovile di Oria; attraverso questa documentazione 
è possibile seguire l'evolversi della situazione ecclesiale ed ecclesiastica della 
nostra città, specificatamente, per quanto riguarda la nostra ricerca, tentare 
di stabilire le date fondamentali dello sviluppo della devozione di San Rocco 
in Ceglie. 

Le prime due Visite in nostro possesso, quella di Mons. Giovan Carlo 
Bovio del 1565 e quella di Mons. Bernardino Figueroa del 15723, non ci 
riportano nessuna notizia riguardante il nostro santo o una chiesa a lui 
dedicata. 

Bisognerà aspettare ancora alcuni anni per avere la certezza della presenza 
di una chiesa dedicata a San Rocco e della relativa statua che si conservava 
nell' antica chiesa matrice. 

Nell'Archivio Segreto Vaticano alcuni anni fa, per caso, fu rintracciata un 
poderoso fascicolo riguardante una Visita Apostolica compiuta nella Diocesi 
di Oria nel 1595 da parte di Mons. Camillo Borghese, vescovo di Castro4 

in Terra d'Otranto. La Diocesi da poco si era staccata dalla sede di Brindisi 
(1591)5, alla quale era stata unita intorno all'anno 1100, sotto l'Arcivescovo 
Baldovino, ancora non aveva il suo Vescovo, il quale arriverà soltanto nel 
1596, nella persona di Mons. Vincenzo del Tufo (1596-1600). In Diocesi 
erano avvenuti dei torbidi, bisognava trovare una soluzione e fare luce sugli 
episodi incresciosi tra i chierici che erano stati riferiti al Papa. Per tale motivo 
il Papa Clemente VIII inviò come suo personale visitatore Mons. Borghese, 
il quale dall' agosto del 1595 fino al gennaio 1596 si trattenne nella nostra 
Diocesi visitando tutti i paesi e stilando ne, infine, una lunghissima relazione 
sulla situazione di ogni parrocchia e di ogni sacerdote. Questa relazione è di 
capitale importanza, poiché in essa sono descritte minuziosamente le varie 
chiese madri e le altre cappelle esistenti nella cerchia muraria e al di fuori di 
essa, di ogni sito della Diocesi. 

In Ceglie, Mons. Borghese, arrivò 1'11 ottobre del 1595, fu ricevuto con 
i dovuti onori e subito si mise all' opera col visitare per prima la chiesa madre, 
(visita che completò il giorno 13), della quale ci descrive: la forma, le varie 

3 Tutte e due queste visite si conservano nella Biblioteca De Leo dell'Arcivescovado di Brindisi. 
• Camillo Borghese era cugino dell 'altro Camillo Borghese che nel 1605 fu eletto Papa e prese 

il nome di Paolo V, fu colui che completò la facciata della Basilica di san Pietro. La Relazione di 
questa Visita si trova nell'Archivio Segreto Vaticano: Viso Relig. n. 18. 

5 Papa Gregorio XIV con Bolla dellO maggio 1591 separò le due Diocesi e ordinò che Brindisi 
e Oria avessero ognuna il proprio pastore. 
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cappelle ivi presenti6
; ci fornisce un lungo inventario di tutto quello che in 

essa si conservava, come pure l'inventario della suppellettile sacra conservata 
in sagrestia. 

Quando parla delle statue presenti nelle navate della chiesa descrive so
lamente quella del Crocifisso?: 

n • • • primo visitavit et diligentes magnam Crucem que est in medio Ecc. 
cum imaginem Ss. Crucifixi super magna trabi quam laudavit'~ 

E poi quella di San Rocc08
: 

n • • • praesertim statua S.ti Rocchi, que est in parter sinistra Ecc. " 

Questa è la prima notizia che noi abbiamo circa la devozione di San Rocco 
in Ceglie. Da quanti anni si trovava in chiesa madre tale statua? E' una 
domanda che ancora non trova risposta sicura, sappiamo solamente che 
l'antica chiesa madre fu costruita tra il 1521 e il 1525; 

[altra notizia interessante che troviamo in questa Visita Apostolica è la 
presenza al di fuori della cerchia muraria di Ceglie di una chiesetta dedicata 
al nostro santo: 

6 Alla p. 146 e seguenti di tale relazione si descrivono le varie cappelle dell' antica chiesa madre 
le quali erano: lato destro 

1) Altare sotto il Titolo del SS. Presepe, con le immagini scolpite del presepe, Ius Patronato 
della fam . Vitale, fondatore fu Lorenzo Vitale; 

2) Altare sotto il Titolo dei SS. Pietro e Paolo, con le immagini dei due santi, Ius Patronato 
della Fam. Arceri; 

3) Altare sotto il titolo della Resurrezione del Signore, con la statua in pietra di Gesù Cristo 
(la si può ammirare ancora in Chiesa Madre, quando si entra nella sagrestia); 

4) Altare sotto il Titolo della Concezione della Beata Vergine Maria, con la sua immagine dipinta 
sul muro, la quale per la vetustà è molto consunta, Ius Patronato Fam. Marchesorum; 

5) Altare sotto il Titolo di Santo Stefano, con la sua immagine dipinta, Ius Patronato Fam. 
Lupurabellorum e fu fondato da Flora Lupurabella; 

6) Altare sotto il Titolo degli Apostoli Pietro e Paolo, Ius Patronato della Fam. Lerna; 
7) Altare sotto il Titolo della Pietà (poiché si trova dirimpetto all'altare maggiore e attaccato 

alla porta d'ingresso della chiesa il Visitatore decreta l'abbattimento) , fondatrice di detto altare fu 
D. Caterina Lamanna; 

8) Altare Sotto il Titolo della Santa Croce; 
9) Altare Sorto il Titolo di Santa Maria della Grazia, la cui immagine è dipinta sul muro e di 

cui i cegliesi sono devotissimi e assiduamente visitato, Ius Patronato della Fam. Monaco, fondatore 
fu Stefano Monaco; 

lO) Altare sotto il Titolo della SS. Trinità, Ius Patronato della Fam. Nisi; 
11) Altare sotto il Titolo di San Vito, la cui immagine è dipinta sul muro, Ius Patronato Fam. 

Vacca; 
12) Altare sotto il Titolo della Purificazione della B. Vergine Maria, insignito con l'immagine 

della Vergine SS. 
7 Possiamo ancora contemplarlo andando in chiesa madre, è conservato nell' altare vicino la porta 

della sagrestia. 
8 Questa statua è conservata nell' attuale chiesa di San Rocco, per chi entra dalla porra centrale 

si trova collocata sulla sinistra, sotto la statua è collocata l'iscrizione "Statua secolare di san Rocco': 
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" ... est visitationem aliarum Ecclesiarum quae sunt extra moenia oppidi 
Celiarum ( ... ) 
Visitavit Ecclesiam sub-titu/o Sancti Rocchi, que non est beneficiata, nec 
habet cappellanum, licet possideat hortulum unum paucissimam quantit
tis terrarum. Dieta ecclesia est omnino discoperta absque altaris, et sine 
imagine, et quia ab astantibus ... audivit quod Rev. D. Stefanus de Vitale 
possidet supradicto hortulum, precipit, ut curetportas prefatae Ecclesiae 
obstruendas, dee. Muros obstruendas, né fiat cum sit in /oco campestris 
bestia rum caula, vel sceleratorum. .. ... . .. ; interim expectetur si aliquis 
ob devotionem, ut pietatem erga sanctum Rocchum reparare velit dictam 
Ecclesiam". 

Da questa Visita Apostolica ricaviamo questa preziosissima notizia, credo, 
senza ombra di dubbio, che sia la prima riguardante la costruzione e la 
presenza di una chiesa dedicata a San Rocco in Ceglie. Ci riferisce chi era 
il possessore di questo "hortulum", era il Sac. Stefano Vitale, come pure ci 
riferisce lo stato in cui si trovava la chiesetta: onmnino discoperta ... 

Infine chiede che sia riparata al più presto per la devozione e la pietà dei 
fedeli9

• 

Possiamo azzardare anche l'ipotesi sulla data della costruzione di questa 
prima chiesa in onore di San Rocco: tenendo conto che nella Visita di Mons. 
Figueroa (1572) non troviamo nessuna notizia mentre la troviamo in questa 
del 1595, probabilmente essa sarà stata costruita tra quella data e il 1580, 
dal momento che nell'ottobre del 1595 versava in quelle pessime condizioni: 
senza tetto, né immagine e né porta. 

Nelle visite che si sono succedute dal 1603 fino agli inizi del 1700 non 
troviamo cambiamenti di rilievo riguardanti la Chiesa di San Rocco, i cam
biamenti si riscontrano invece all'interno della Chiesa Matrice per gli altari 
che vengono sostituiti e per quelli che vengono ricostruiti IO. 

Nelle Relazioni delle Visite Ad Liminall della seconda metà del '600 e degli 
inizi del '700 è interessante rilevare come i Vescovi parlando delle chiese di 
Ceglie dicano che sia san Rocco che Sant'Anna erano considerati santuari. 

? Importante questo inciso, poiché nel descrivere le altre chiese che versavano nelle stesse 
condizioni della chiesa di san Rocco, non si preoccupa di farle riparare o ricostruire, anzi ne decide 
l'abbattimento comandando che nel sito della chiesa fosse eretta una Croce. All'interno della città 
le chiese che fa abbattere, perché ormai cadenti erano: San Martino e Ognissanti; al di fuori della 
città: San Sebastiano e San Giovanni (stando all'ubicazione di queste due chiesa la prima rispet
tivamente si trovava all'inizio della strada per Francavilla, mentre l'altra sulla via di Martina). Della 
chiesa di San Sebastiano si conserva il bozzetto dei ruderi in una mappa catastale del Seminario 
Vescovile di Oria, datata 1726. 

IO Notizie di rilievo sono: nella Visita di Mons. Ridolfi del 1627 ci parla della costruzione della 
cappella dedicata al SS. Crocifisso fatta nel 1622 a spese della municipalità, per un miracolo 
avvenuto; nella Visita di Mons. Parisi del 1644 ci parla della Cappella dedicata nel 1630, a spese 
del Duca D. Diego Lubrano, al Patrono della Città Sant'Antonio di Padova. 

II Relazioni che i Vescovi sono obbligati a fare ogni cinque anni alla Santa Sede. 
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Altro documento interessante in nostro possesso è la relazione dell'arci
prete Donato Maria Lombardi che stilò nel gennaio 1748 12

, rispondendo ad 
un questionario in preparazione alla Visita Pastorale che il Vescovo di allora 
avrebbe fatto. 

Alla domanda: 

"Quante chiese, cappelle, oratori privati siano nel ristretto della Parroc
chia, esprimendo il titolo, la qualità, da chi sian governati e se in tutti 
si dichi la santa Messa" 

Risponde: 

"In questa Terra vi è la Chiesa Collegiata e Madrice sotto il titolo del
l'Assunzione della Beatissima sempre Vergine Maria. Cinque Cappelle 
intra menia: I) dell'Ospitale sotto il titolo di 5: Gio. Evangelista, e viene 
governata da un Procuratore, che si eligge in ogn'anno dal Sindaco e 
Publico, come più distinta se ne darà notizia nel numero 5 di queste 
lodevolissime instruzioni; 2) di San Demetrio appartenente alla venerabile 
Congregazione sotto il titolo delllmmaculata Concezione eretta in detta 
chiesa e governata dall'officiale della suddetta congregazione; 3) Della 55. 
Annunciata, che appartiene al Beneficio, o sia Grancia sotto l'istmo titolo 
posseduta al presente dall'Em. Sig. Cardinale Spine"i, al quale spetta di 
provederla di tutto il bisognevole; 4) di Santa Maria Maddalena ed è de 
Jure Patronatus della Casa Nannavecchia, essendone oggi il com. ne il rev. 
Abbate Gio. Antonio Nannavecchia, al quale appartiene di provederla; 
5) di Sant'Antonio Abbate spettante al Beneficio sotto il titolo di esso Santo 
e presentemente ne è il Cappellano il Rev. Don Giuseppe Manfredi di 
Scorrano, che ne fu investito dal già Em. Sig. cardinal Pignatelli Arci
vescovo di Napoli, al quale spetta provedere detto Beneficio di cappellano; 
6) un Oratorio privato nel Palazzo dellll1.mo Signor Duca di questa 
Terra, sotto il titolo delllmmaculata Concezione. 
In tutte queste Cappelle vi si dice la Santa Messa a riserva nella cappella 
dell'Ospitale, della quale ne fu sospeso l'Altare nell 'ultima Santa Visita 
per mancanza delle cose necessarie da potersi celebrare il Santo Sacrificio. 
Nell'Oratorio privato di questo Ill.mo Sig. Duca vi si celebrano due Messe 
in virtù di altro Breve Apostolico osservato dalllll. mo e Rev. mo Monsignor 
Vescovo odierno d'Oyra. 
Oltre delle suddette Cappelle intra menia, vi sono due chiese extra menia, 
coiè la Chiesa di sant'Anna, che spetta a questo reverendo Capitolo, nella 
quale oltre del quadro di detta Santa nell'Altare, vi è una statua della 
medesima Santa e vi si tiene sempre dal medesimo Capitolo un custode 
secolare, che presentemente è Francesco Nigro, colla sopraintendenza di un 

12 La Relazione si trova nell'Archivio vescovile di Oria nella cartella riguardanti le Visite Pastorali 
fatte da Mons. Castrese Scaja (1746-1755) . Spero quanto prima di dare alle stampe tutta quanta 
la relazione, poiché in essa troviamo una traccia preziosissima di storia cittadina. Essa è come una 
finestra che si apre a farci contemplare la vica in Ceglie nella prima mecà del '700. 
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Sacerdote Don Francesco Principalli; e la chiesa di San Rocco, che si 
mantiene di pure elemosine dei Fedeli e ne ave il penziere il rev. abbate 
Gio. Battista Majullo coL consenso dell1ll. mo e Rev. mo Vescovo Labanchi 
di felice memoria ed in tutte dette chiese si dice la Santa Messa ... "/3 

La Chiesa di San Rocco si manteneva con le sole offerte dei fedeli; infatti, 
nel tempo era cresciuta la devozione verso il Santo dovuto soprattutto alle 
calamità tremende dei morbi mortali che per tutto il seicento e per buona 
parte del settecento minarono le popolazioni meridionali. Ed essendo San 
Rocco il santo invocato in simili situazioni ha fatto sÌ che la chiesa a lui 

. dedicata nella nostra città attirasse fedeli non solo di Ceglie ma anche dei paesi 
limitrofil4. 

L'altra preziosa notizia che ricaviamo dalla relazione del Lombardi è quella 
riguardante la festa che in Ceglie si celebrava a san Rocco. Siamo nel 1748 
e il Patrono della città è Sant'Antonio di Padova mentre Compatrona è Santa 
Caterina di Alessandria scelta nel 1688, quando era arciprete di Ceglie don 
Dionisio Greco. 

''in questa Terra vi sono tre Feste proprie, una deL Glorioso Sant'Antonio 
da Padova Protettore e Padrone principaLe alli 13 di giugno. DeLla GLo
riosa Santa Catarina Vergine e Martire, accettata con tutte Le soLennità 
e condizioni ricercata per Compadrona e festa di precetto alli 25 novembre 
e si sollenizzano in chiesa di prima classe; e della Beatissima Vergine Maria 
sotto iL titoLo della Madonna deLla Grotta, che si è osservata ab imme
morabili e si sollenizza neL primo giovedì dopo Pasqual 5 di Risurrezione 
senza però L'ufficio proprio per l'Ottava eccettuata; e per la grazia deL 
signore non vi si conosce abuso alcuno in dette sollennità. 
Vi è parimente una festa di devozione deL GLorioso San Rocco aLLi 16 
d'agosto, facendo in questa Terra l'Officio proprio di detto Santo di doppio 
maggiore per speciale rescritto deLla Sacra Congregazione de Riti, e benché 

1 \ Seguono poi le Cappelle disseminate nell'agro cegliese dove si celebrava la Santa Messa. Vi 
troviamo la descrizione della Chiesa della Madonna della grotta e della chiesa già diroccata a quel 
tempo di San Nicola. 

14 Si pensi alla storia che si tramanda di quel tale di Locororondo che venne a Ceglie a chiedere 
grazie, una volta esaudito tornò al suo paese divulgando il miracolo ottenuto. Stando al racconto 
si dice che una notte alcuni abitanti di Locorotondo vennero in Ceglie per rubarvi la statua, ma 
il furto fu sventato e i ladri messi in fuga. La storia popolare prosegue narrandoci anche che il giorno 
in cui si tracciarono le fondamenta dell'attuale chiesa i cegliesi chiesero che essa avesse la facciata 
rivolta alla città e desse le spalle a Locorotondo. 

San Rocco ora è anche il Compatrono di Locorotondo, verosimilmente dovuto al miracolo che 
avvenne a quel tale nel '700. 

15 Riguardo a questa festa, che malauguratamente abbiamo perduto dopo le leggi eversive del 
1866, sarebbe interessante che ci fosse uno studio approfondito e specifico. Il Lombardi usa 
l'espressione "ab immemorabili", per significare che tale festa si celebrava da moltissimi secoli, 
sicuramente rimonta intorno al IX secolo epoca in cui è possibile datare l'esistenza della chiesa. 
Questa festa poi è di origine bizantina, dalla storia sappiamo che la latinizzazione del meridione 
d' Italia, come della Puglia si è realizzata sotto il pontificato di Gregorio VII (1073-1085) . 
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sia di devozione, ogni artiere e contadino ave in scrupolo il faticare e non 
sentire la Santa Messa': 

I..:Arciprete Lombardi ci riferisce ancora una ulteriore notizia: 

"alli 16 d'agosto si va processionalmente da tutto il Capitolo nella chiesa 
di San Rocco extra menia per cantarvi la Santa Messa per pura devozione 
e nel ritorno a gloria di detto Santo si fa il panegirico nella Collegiata 
a spese dell'Officiale della Soldatesca Compagnia, che associa detta pro
cessione': 

Quando il Lombardi ci parla della "processione" di San Rocco, bisogna 
intenderla non secondo l'attuale uso, cioè di portare la statua del santo per 
le strade del paese; essa era soltanto la processione di tutto il Capitolo che 
con le proprie insegne seguiva la croce astile d'argento portata da un chierico 
nel tragitto che va dalla chiesa matrice verso l'antica chiesa di San Rocco; qui 
l'Arciprete assistito dalle altre dignità del Capitolo presiedeva una solenne 
celebrazione, al termine della Messa Conventualel6

, si ritornava nella chiesa 
collegiata dove ascoltando una fervorosa omelia sulla vita del Santo si chiu
deva la festa religiosa. 

Dai libri delle Conclusioni Capitolari dell'Archivio della chiesa collegiata 
veniamo a conoscere che la prima volta in cui si porta in processione la statua 
di San Rocco è stata il 16 agosto 1771. A conclusione di quella festa il sindaco 
di allora Luca Felice Vitale con un centinaio di cittadini, rappresentanti della 
comunità città eleggono a voto segreto San Rocco come compatrono e pro
tettore di Ceglie. Il Capitolo accoglie la richiesta e il 10 novembre dello stesso 
anno vota anch' esso a scrutinio segreto eleggendo San Rocco come compa
trono. 

In un' altra relazione della fine del '700, troviamo la descrizione di come 
era fatta l'antica chiesa di San Rocco. Questa relazione fu stilata nella Visita 
Pastorale di Mons. Alessandro M. Kalefati Vescovo di Oria (1781-1794). 

In Ceglie da poco si era aperto. il cantiere della costruzione dell' attuale 
chiesa madre, decretata a voto unanime dal Capitolo e dalla civica munici
palità nel 1777. La visita venne fatta nel mese di novembre del 1783, essa 
è un documento ricco di notizie e abbondante circa la descrizione di quello 
che allora si trovava sia nella chiesa collegiata come nelle altre chiese della 
nostra città. 

Il 12 novembre il Visitatore coadiuvato dal Vicario Foraneo Can. Dome
nico Principalli visitava la chiesa di San Rocco tramandandoci queste notizie17 : 

'6 Per Messa Conventuale s'intende una Messa solenne presieduta dall'Arciprete il quale coadiu
vato dai canonici, celebrava in canto tutte e singole le parti della Messa. 

17 Riporto il testo originale in lingua latina, poiché reputo che sia di facile comprensione, anche 
per coloro che non sono abituati a questa lingua. Per chi avesse delle difficoltà descrivo qui di seguito 
le cose importanti riportate nella relazione. 
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Visitatio Cappellae S. Rochi 
Haec Sacra Aedes continuato fornice aperitur hinc inde tribus arcubus 
sustentato. Conta portam maiorem est Ara maior S. Rochi opere plastico 
extructa et optime ornata. Habet telam depictam cum figura S. Rochi 
confessoris, et supra Aram statua e lapide antiqua eiusdem Sancti. In priore 
arcu a Iatere Evangelii adest sacrarium cum aedicula pro custode vulgo 
dicto eremits. Secundo arcu adest alteraAra S. Pantaleonis Martyris coram 
tyranno Maximiliano imperatore miracula patrantis. Supra Aram eodem 
figura parvula S. Rochi in tela depicta: ipsa Ara est ex opere plastico. Sub 
tertio arcu est deopicta B. Virgo in Coelos Adsumpta, et sub ea tribunal 
sacramenti Paenitentiae. A Iatere Epistolae Arae maoiris sub priore Arcu 
est depicta figura Christi populo a Pilato ostensi et sub ea est armarium 
in quo servatur statua e ligno S. Rochi, e cuius collo pendet theca argentea 
crystallis anterius, exteriusque munita cum sigillo e cera hispanica. 
Adsunt in eodem armario donatia ex argento piorum intercessione eiusdem 
Sancti a morbis liberatorum. Sub secundo arcu adest Ara ex eodem opere 
plastico S. Phocae Martyri dicata, cuius figura in tela est depicta cum eius 
martyrio, et supra Aram est depicta imago S. Rochi; sub tertio arcu est 
depicta imago S. Laurentù Martyris. 
Supra porta maiorem et sub fenestra principe adest inscriptio sequens 

D .O.M. 

DIVO ROCHO A PESTE LIBERATORE 

CAELIQUE PRAESENTISSIMO TUTELARE 

HAEIC VETUS ANGUSTUM IMPO LITUM 

DEVOTORUM 

COLATO AERE 

IN NOVUM AMPLUM ORNATUM 

REPERITUR INSTRUITUR DICATUR 

A. AERAE V. M DCCLXXI 

Haec Sacra aedes est de jure Capituli Collegiatae Acclesiae in cuius fondo 
est constructa; nam circumcirca campus arboribus implantatus et cisterna 
eiusdem est Capituli, os quo administratur et colitur constituto ab eodem 

In essa si dice che vi sono tre altari, il primo, l'altare maggiore, è dedicato a San Rocco, fatto 
in pietra, vi troviamo una tela dipinta con la statua in pietra di San Rocco, il secondo altare fano 
anche in pietra è dedicato a San Pantaleone Martire e il terzo, lo stesso in pietra, dedicato a San 
Foca Martire; su tutte e due questi altri altari troviamo un'altra immagine di San Rocco. Viene 
descritto poi l'armadio con la statua di legno di San Rocco e gli ex-voto dei fedeli. Sono pure descritte 
le altre pitture sulle pareti della chiesa: l'immagine dell'Assunta, l'immagine di Cristo "Ecce Homo" 
dinanzi a Pilato, l'immagine di San Lorenzo Marire e le immagini delle Mariri Sant'Agata e 
Sant'Apollonia. La forma della chiesa sembra essere di tre piccole navate con degli archi e dei pilastri 
che li sostengono. Sulla chiesa vi era un campanile a vela con la sua campana e accanto alla chiesa 
la casa dell'Eremita (il custode della chiesa). La chiesa era proprietà del Capitolo come pure la terra 
che circondava la chiesa con gli alberi, sicuramente di ulivo. Si parla anche della cisterna di San 
Rocco e dell'Economo Cappellano a cui era affidata l'amministrazione delle Messe e delle offerte 
dei fedeli . Ci riferisce infine di un inventario che veniva trascritto tutte le volte che cambiava il 
Cappellano Economo (di questi inventari si conservano alcuni originali nell'Archivio della Chiesa 
Madre). 
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Oeconomo Cappellano, qui tenetur quatannis computa reddere tam 
Missarum Celebrata rum, quam elemosina rum pro cultu eiusdem Pii Loci. 
Adest inventarium omnium suppellectilium penes idem Capitulum, quod 
renovatur, dum ab uno in alterum Cappellanum cura Ecclesiae transiis. 
Est et custos secularis, vulgo Eremita, qui eodem Capitulo destinatur et 
est renovabilis ad nutum. Est supra Ecclesiam arcus cum campanula. Hinc 
inde porta maior supra fontes aquae lustralis ornatur picturis Sanctarum 
Agatae et Apolloniae W et MM ': 

Ciò che desidero rilevare in questa descrizione è la lapide trascritta che 
ci riferisce che nel 1771 fu completata la nuova costruzione della chiesa di 
San Rocco. Stando quindi a quanto qui descritto, posso affermare senza 
ombra di dubbio che questa era la terza chiesa che i fedeli costruivano in onore 
di San Rocco, mentre l'attuale è la quarta in ordine di tempo. 

Altra notizia, che mi preme in questa sede riferire, è l'impiego del deposito 
delle offerte della chiesa di San Rocco per il completamento dell' attuale chiesa 
matrice 18

• 

Il Capitolo insieme all' amministrazione comunale di allora si erano im
pegnati a imporre una tassa sia sull'olio che sul mosto che venivano prodotti 
nell' agro cegliese; se nonché nel 1784 una terribile gelata pregiudicò la pro
duzione dell' olio per molti anni. 

Ma lasciamo la parola al Can. Don Oronzo Ciciriello per farci descrivere 
che cosa era avvenuto: 

"Ceglie addì 16 febraio 1785 
Dichiariamo noi qui sottoscritti Sindaco, Eletti di questa magnifica 
Università di Ceglie, e Deputati Ecclesiastico e secolari della fabbrica della 
nuova chiesa madrice di questa medesima Terra di Ceglie, qualmente sin 
dall'anno 1781 s'intraprese a costruire dalle fondamenta la medesima 
chiesa madrice a spese di questo pubblico, in cui si è distinto questo 
reverendo capitolo, come dagli attestati degli amministratori di questa 
magnifica Università e di noi sottoscritti deputati secolari (. . .) A qual 
effetto si erano stabilite imposizioni sopra il vino mosto e sopra l'oglio che 
nasce nel territorio di questa suddetta Terra; cioè un carlino per ogni soma 
di vino mosto e la vigesima dell'oglio. Nel medesimo anno s'incominciò 
a far l'esazione da sopra detti generi e contemporaneamente a costruirsi 
una parte di detta nuova chiesa. Fu diroccata perciò la metà dell'antica, 
riserbandosi l'altra metà per lo divin culto fintanto che fosse ridotta a 
perfezione la parte della nuova e fosse resa idonea per gli divini offici e 
sacrificii. Ma ad un sì buon principio susseguì tosto intensa gelata, che 
offese tutto il nostro oliveto sì fattamente che ci tolse la speranza per molti 
anni di aversene il ftutto, e venne a mancare la principal rendita per lo 

" Tutto questo è conservato e documentato in una cartella dell'Archivio Vescovile di Oria, 
riguardante la Fabbrica della nuova Chiesa Madre di Ceglie. 
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proseguimento dell'opera. Si è ciò non ostante tirato innanzi fin oggi, ma 
essendo giunta quella parte che si era intrapresa del nuovo edificio sino 
al cornicione è mancato il denaro mezzo necessario a terminarla. Si 
aggiunge a ciò, che quella metà dell'antica chiesa riserbata interinamente 
al Divin Culto mostra per ogni lato delle aperture e fa temere non lontano 
ruina, per cui si è nella indispensabile necessità di ridurre con la più 
sollecita prestanza a compimento la parte incominciata della nuova chiesa. 
In tali angustie si è pensato di poter supplire all'urgente bisogno dol denaro 
della Cappella del glorioso San Rocco, che nella somma di docati quat
trocento trentotto, grana sei e cavalli otto, si tiene riposto nell'arca di questo 
Reverendo Capitolo. Fattane perciò supplica al nostro amantissimo e pie
tosissimo Pastore Monsignore Alessandro Maria !<:dlefoti, degnissimo Ve
scovo d'Oria, a cui il Signore Iddio conceda molti anni di vita per bene 
della Diocesi e della Chiesa Catolica, mosso il medesimo da valide ragioni 
da lui elegantemente distese nel suo Rescritto, ha begnimante assentito a 
tal nostra domanda, intesane prima la relazione del rev. Don Giovanni 
Battista Calciuri Economo Curato e Tesoriere, del Rev. Don Domenico 
Principalli Vicario Foraneo, come ancora di me sottoscritto Canonico don 
Oronzio Ciciriello e del Canonico Don Vincenzo Carlucci Economo 
Cappellano di San Rocco ... "19. 

Tale denaro era il ricavato delle offerte libere dei fedeli che visitando il 
santuario di San Rocco per riconoscenza lasciavano l'obolo promesso al Santo 
per grazie ricevute. 

In una lettera al Vescovo del 13 dicembre 1784 il Canonico Ciciriello 
aveva scritto: 

"In esecuzione de' rispettabilissimi ordini di Vostra Illustrissima e Reve
rendissima noi qui sottoscritti passiam a riverentemente riferirle come la 
fabbrica di questa nuova Madrice ed Insigne Collegiata si sta costruendo 
colle rendite che si percepiscono dalle imposizioni della vigesima dell'aglio 
e del carlino a soma sul vino musto, imposizioni queste, che toccano non 
solo tuth gli individui di questa popolazione, che possedono tali generi: 
ma anche come Capitolari portiam il peso delle dette imposizioni sull'oglio 
e sul vino musto sopra i nostri privati beni, sul sacro patrimonio, annual
mente ducati cinquanta, la qual contribuzione annua si è fatta da che 
si principiò sin al presente e durerà finché sarà il detto sacro edificio 
terminato; non ostantecché per l'ampliazione della detta Chiesa cedè le due 
antiche sagrestie, coro, focolaio ed un terragno scoverto proprii di esso 
Capitolo. Rispetto poi all'ultimo capo del denaro della Cappella del glo
rioso San Rocco di padronato di questo medesimo Capitolo, dal quale 
vien'eletto annualmente lEconomo Cappellano, che ne amministra le 
rendite, tutte derivanti dalle obblazioni de' divoti così cittadini come 

19 La denagliata relazione continua per diverse pagine, a noi interessavano solamente questi 
passaggi. 
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forastieri che concorrono di continuo alla detta Cappella per le grazie che 
il Santo intercede da Dio, sinceramente le rappresentiamo che il detto 
denaro ascende alla somma di ducati quattrocento trentotto, grana sei ed 
otto cavalli, ben inteso che in detta somma va anche compreso que!ché ogni 
anno il detto nostro Capitolo dona alla stessa Cappella; mentre di tutte 
le Messe che nel giorno festivo del Santo si raccolgono sulla banca della 
di Lui Cappella, il di più ch'avanza l'elemosina ordinaria delle grana diece 
si rilascia a beneficio della detta Cappella, conservandosi esso Capitolo per 
la celebrazione di dette Messe della suddetta ordinaria elemosina; ed in 
tal di più, che si rilascia può importare circa annui ducati duodeci; e la 
sopradetta somma si trova depositata nell'arca nostra Capitolare per gli 
bisogni ed occorrenze della detta cappella. Che è quanto ci occorre in 
ubidienza de' suoi veneratissimi comandi: mentre con tutto l'ossequio 
passiamo a baciarle la santa mano domandandole nel tempo stesso la sua 
pastoral benedizione. " 
Ceglie a' 13 di dicembre del 1784. 
Ossequiosissimi suoi figli e servitori umilissimi: 
Giambattista Ca!ciuri Tesoriere ed Economo Curato 
Domenico Can. Principalli Vicario Foraneo 
D. Oronzio Can. co Ciciriello Deputato 
Can.co Vincenzo Carlucci Economo Cappellano della chiesa di San 
Rocco". 

Il resto è storia recente, che già conosciamo. Basta ammirare l'attuale 
chiesa nell'imponente mole, che svetta su di uno dei colli della nostra città, 
per rendersi conto come la devozione di San Rocco era radicata nella tradi
zione viva del nostro popolo. In anni di vera povertà si sono costruiti dei veri 
monumenti, tramandati ai posteri, senza superbia, ma con onore ed amore. 
Sono queste le opere che perpetuano la memoria di un popolo. Al contrario, 
ciò che emerge oggi, è soltanto un netto rigetto nei confronti di tutto ciò 
che sacro, o sembra ormai desueto e quindi destinato al macero. 

Ciò che è deplorevole, anche, è costatare la perdita che si è verificata in 
questi ultimi decenni della devozione verso San Rocco nel nostro popolo. 
Tutto si risolve con una festa civile di straordinaria bellezza, di luci, colori, 
fuochi, di compaesani che ritornano nel loro amato paese e di occasionali e 
fugaci ricordi che riaffiorano solo quando si vede passare il simulacro del 
Santo e poi tutto scema nel dimenticatoio. Forse è il caso di dire anche per 
i santi ci sono le stagioni! E forse la stagione di San Rocco è già tramontata 
da un pezzo! 
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Documenti 

TRASCRIZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL CAPITOLO 
COLLEGIALE ED IL PARROCO DI SAN ROCCO - 1884 

L'anno mille ottocento ottantaquattro - 1884, il giorno venti sei maggio, 
convocato canonicamente il Capitolo della Collegiata di Ceglie Messa

pica, nel solito luogo della Sacrestia, previa scheda del tenore seguente: Sa
ranno compiacenti le SS.LL. congregarsi in questa Sacrestia domani mattina 
per trattare affari importanti sotto la presidenza di Monsignore Ill.mo Tom
maso Montefusco, Vescovo Ausiliare = Ceglie Messapico 25 Maggio 1884. 
Il Procuratore Succantore Eligio Elia = Il prelodato Monsignor Montefusco 
ha proposto: - Signori Capitolari mosso da spirito di Giustizia, vengo fra voi 
a proporvi alcune cose che riguardano la gloria di Dio, il bene delle anime 
ed il decoro di questo Rev.do Capitolo. Ho saputo che tra questo Capitolo, 
il quale vanta da secoli di diritti sulla Chiesa di San Rocco, elevata ora a 
Parrocchia, ed il Parroco della stessa vi siano delle disserzioni, quindi prego 
le SS.LL. a voler devenire ad una bonaria e fraternevole conciliazione, la quale, 
ponderata e discussa, dia luogo ad un atto da conservarsi quale norma pei 
presenti e pei posteri e sulla Curia Vescovile e prego questo Rev.do Capitolo, 
e presso il Parroco di San Rocco. Dopo ciò il Capitolo accogliendo con 
rispetto e con amore quanto ha detto il medesimo Vescovo è venuto ad 
onorarvi col Parroco sig. Giuseppe Ciciriello nel modo seguente. 

1) Il Rev.do Capitolo dà il suo assenso perchè la Chiesa Parrocchiale di 
San Rocco, ora molto ristretta, fosse riedificata in più vaste dimensioni ossia 
sul terreno, ivi adiacente, di proprietà del Capitolo medesimo, riserbandosi 
di esercitare sulla nuova Chiesa a costruirsi i diritti che verrà qui sotto 
specificando e che ha sempre esercitati; cioè - nominare in ogni anno per detta 
chiesa l'economo Cappellano; raccogliere le oblazioni e le messe nei giorni 
15 e 16 di agosto; conservare il tesoro della statua, posta nella nicchia in detta 
Chiesa; farvi la novena dello stesso santo, come nel passato restando al Parroco 
il diritto di poter fare l'esposizione del Santissimo, previa licenza della Curia 
Vescovile; portare nella Chiesa Collegiata la statua del Santo la sera del 15 
agosto di ogni anno e restituirla la sera del giorno 16; cantare le messe in detta 
Chiesa e celebrare le messe lette senza però frastornare per nulla le funzioni 
parrocchiali; nominare finalmente sacrestano in detta Chiesa, quale nomina 
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sarà fatta dal Capitolo con l'intervento del Parroco contribuendo ad esso il 
consueto onorario. 

2) Inoltre siccome il Capitolo è proprietario della casa, in cui abita il 
sacrestano, nonchè della cisterna annessa, cosl dovendosi demolire la stessa 
per la costruzione della nuova Chiesa, permette tale demolizione a condizione 
che il Parroco la riedificasse a sue spese, riserbandosi diritto di proprietà sulla 
medesima e pagandone conseguentemente il peso fondiario, lasciando pure 
a cura del Parroco Ciciriello e nel modo che potrà meglio la conservazione 
di detta cisterna. 

3) Il Capitolo permette ancora al Parroco l'uso dell'organo nelle funzioni 
parrocchiali obbligandosi alla manutenzione dello stesso purchè il Parroco 
non riceva assegno all'uopo dalla Congregazione di Carità e permette pure 
al Parroco stesso l'uso degli arredi sacri di proprietà della Chiesa di San Rocco 
qualora la stessa Congrega di Carità neghi al Ciciriello gli assegni dovutogli 
per il culto. 

4) Il Parroco nel costruire la nuova Chiesa avrà cura conservare alla stessa 
il titolo di San Rocco, collocare allo stesso punto la statua di pietra, che ora 
trovasi sul frontespizio e mettere sul frontone della Chiesa questa semplice 
iscrizione lapidaria: 

"Divo Rocho dicatum, A.D . .. . " 
La presente conciliazione è stata concordemente accettata e sottoscritta 

dalle parti alla presenza di S.E. Rev.ma Mons. Montefusco Vescovo Ausiliario 
di Oria. 

Ceglie Messapico, 26 maggio 1884 in occasione di Santa Visita Pastorale 
Dottore Canonico Domenico Calia:ndro, Cameriere di Onore di Sua 

Santità 
Giuseppe Canonico Chirico - Sacerdote Antonio Vitale - Sacerdote Eligio 

Elia - Sacerdote Giovanni GaIetta - Sacerdote Donato Summa - Sacerdote 
Rocco Urso - Sacerdote Giuseppe Chirico - Sacerdote Giuseppe Gallone -
Sacerdote Giacomo Nannavecchia - Sacerdote Rocco Epicoco - Sacerdote 
Nicola Pascariello - Sacerdote Tommaso Caliandro - Sacerdote Francesco 
Chirico - Sacerdote Stefano Vitale - Sacerdote Vito Argentiero, Economo 
Curato e Vicario Foraneo - Sacerdote Pietro Vitale - Sacerdote Cataldo Gatti 
- Sacerdote Michele Caliandro - Sacerdote Giovanni Chionna - Sacerdote 
Vito Caliandro - Sacerdote Oronzo Gatti - Sacerdote Beniamino Argentiero 
- Sacerdote Giuseppe Bufano - Sacerdote Pietro San toro - Sacerdote Giuseppe 
Ciciriello, Parroco di San Rocco. 

La soprascritta convenzione tra il Capitolo Collegiale ed il Parroco curato 
di San Rocco nel comune di Ceglie Messapico è stata redatta in nostra 
presenza trovando ci in detto luogo in S. Visita Pastorale, ed in presenza ancora 
de' Convisitatori Arcidiacono don Vincenzo de Angelis e Canonico don 
Giuseppe Russo e del segretario Canonico don Francesco Enrico. E ritrovata 
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tale convenzione essa, tanto più che ha acquietato gli annosi disturbi e litigi, 
precorsi tra esse parti, l'abbiamo in tutto ed in ognuna parte approvata, 
convalidata e sanzionata col presente Nostro Decreto, da essere presentemente 
e in ogni futuro tempo esattamente osservato e dai Nostri Successori man
tenuto e custodito, che da noi e dai predetti Signori Convisitatori e Segretario 
è stato sottoscritto. 

Ordiniamo quindi che l'Ordinario nostro Cancelliere della Curia Vescovile 
ne redigga del sopradetto atto e Decreto doppio estratto, dandone uno al 
sunnominato Capitolo Collegiale e l'altro al sudetto Parroco Curato di San 
Rocco. 

Dato in Ceglie lì 26 maggio 1884 

t T. MONTEFUSCO Vescovo Ausiliare e Vicario Generale 

VINCENZO ARCIDIACONO DE ANGELIS 

VINCENZO CANONICO Russo 
FRANCESCO C ANO NICO ENRICO 

(depositato in Curia Vescovile di Oria il 28 maggio 1884) 

PROCESSI NATI DA PETTEGOLEZZI 
a cura di Pasquale Elia 

Lanno milleottocentosessantatre, il giorno 27 marzo in Ceglie. 
Innanzi a noi Francesco Forleo, Giudice del mandamento di Ostuni, 

delegato anche alle funzioni in Ceglie, assistito dal Cancelliere sostituto 
Signor Achille Coco, si è presentato volontariamente nella camera degli esami 
un individuo che richiesto delle sue generalità ha detto essere: Domenico 
canonico Caliandro, del fu Tommaso, 'di anni 54, Sacerdote, proprietario, 
nato e domiciliato in Ceglie. 

Domandato dell' oggetto di sua conoscenza, risponde: 
«lo mi trovo provvisoriamente Parroco della Parrocchia di San Rocco in 

questo Comune, e come tale amministro i Sacramenti ed altro. Per questa 
ragione mi ho attirato l'odio di molti Preti che appresso indicherò, i quali 
mi discreditano presso i miei ... dicendo essere io scomunicato, perché sco
municata la Chiesa, e nulli i Sacramenti che amministro, in modo da obbli
garmi a chiudere la Chiesa o ritirarmi. 
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Mi querelo perciò don Rocco Epicoco, e don Pietro Vitale, ed offro per 
testimoni Vittoria Nigro, moglie di Giovanni Chirico, Chiara Palmisano, 
moglie di Giuseppe Lodedo; nonché contro Francesca Palmieri, moglie di 
Leonardo Lisi, la quale sta spargendo le stesse voci contro di me, e per 
quest'ultimo fatto i testimoni sono Grazia Montanaro, e Rosa Chiarelli». 

In fine si è dichiarato inteso dalle disposizioni degli artt. 116, e 548 
procedura penale. 

Data lettura chiara ed intelligibile, non, l'ha confirmata ed ha sottoscritto. 

f.to DOMENICO canonico CALIANDRO 

Il Giudice Delegato 
f.to FRANCESCO FORLEO 

Il Cancelliere 
f.to ACHILLE COCO 

L'anno milleottocentosessantatre, il giorno otto aprile in Ceglie. Innanzi 
a noi Francesco Forleo, Giudice di Ostuni delegato alle funzioni in Ceglie, 
assistito dal Cancelliere sottoscritto Signor Achille Coco, si sono volontaria
mente e personalmente presentati: 

l ° don Domenico canonico Caliandro, fu Tommaso, di anni 54, nato e 
domiciliato a Ceglie, Parroco provvisorio della Parrocchia di San Rocco; 

2° don Donato Suma, di Giuseppe, di anni 45, sostituto Parroco di detta 
Parrocchia, nato e domiciliato a Ceglie, 

i quali ci hanno esposto: 
«Signor Sacerdote don Pietro Agostinelli, e don Pietro Zito di questo stesso 

Comune continuano a traviare le coscienze dè cristiani soggetti alla detta 
Parrocchia facendo loro credere che noi suddetti Parroco e Vice Parroco siamo 
scomunicati, e perciò nulli i Sacramenti che amministriamo e scomunicati 
anche i ... Perciò presentano querela contro di essi Agostinelli e Zito, ed 
assumere per testimoni per il primo Cosimo Faggiano fu O ttavio , Donato 
Chirico, Sacerdote don Vito Argentiero, e per secondo Marta Balsamo, Fran
cesco Biondi, e Francesco Bellanova, alias Manopersa. 

Data lettura l'ha confirmata ed ha sottoscritta. 

f.to DOMENICO CANONICO CALIANDRO 
f.to SACERDOTE DON DONATO SUMA 

Il Giudice delegato 
f.to FRANCESCO FORLEO 

Il Cancelliere 
f. to ACHILLE COCO 
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IN NOME DI SUA MAESTA' 
VITTORIO EMANUELE II 

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione 
RE D'ITALIA 

L'anno milleottocentosessantatre, il giorno ventitre ottobre in Trani, 
La Corte d'Appello delle Puglie, Sezione d'accusa, composta dai Signori 

Cavaliere Viglione, Presidente, Fiorese e Iannitelli Consiglieri 
Nella causa a carico di 
lO Pietro Agostinelli di Rocco di anni 45 
2° Pietro Zito fu Pietro Giovanni di anni 50 Ambo sacerdoti di Ceglie 

- Fuori carcere-
IMPUTATI 

di turbamento dell' altrui coscienza col diffondere contro il Parroco Ca
nonico don Domenico Caliandro, e l'economo Donato Suma erano scomu
nicati, e nulli li Sacramenti da loro amministrati. 

Sul rapporto scritto del Sostituto Procuratore Generale del Re Signor 
Chiaja del 15 ottobre andante anno, cui oralmente riportandosi ha chiesto 
pronunziarsi l'accusa contro gl'imputati per lo reato soprascritto. Rinviarsi gli 
atti al Circolo di Assise di Lecce per l'ulteriore procedimento. Farsi ordine 
ai prevenuti suddetti di comparire nel termine di legge innanzi al Presidente 
di detto Circolo, e poscia si è appartato. 

Udita la lettura degli atti data dall'Avvocato Signor Pilusi Cancelliere 
Sostituto di questa Corte d'Appello, terminata la quale si è del pari assentato. 

La Sezione d'accusa procedendo a porte chiuse all' esame degli atti suddetti 
rimasti sul tavolo ha ritenuto il seguente 

FATTO 
Nel dì 8 agosto 1863 i Signori Domenico canonico Caliandro e Donato 

Suma denunziavano i sacerdoti Pietro Agostinelli e Pietro Zito perchè tur
bavano la coscienza pubblica dicendo che essi denunzianti parroco e vice 
parroco erano scomunicati, e perciò nulli i Sacramenti che amministravano. 

Fra i molteplici testimoni uditi alla istruzione, taluni furono negativi, ed 
altri dissero averlo appreso dalla voce pubblica. Cinque testimoni soltanto 
ammisero atti particolari, cioè il primo al fg. 3° voI. 2° che Agostinelli avesse 
detto che il parroco e il sotto parroco della Parrocchia di San Rocco si erano 
scomunicati, perchè senza nomina dell'Autorità legittima si erano intrusi in 
tale carica. Il 2° al fg.4° che Zito gli diceva essere il canonico Caliandro 
scomunicato, e perciò nulli i Sacramenti che amministrava. Il terzo al fg.8° 
aver ciò appreso dalla bocca del tale Giacca. Costui però dichiara averlo inteso 
dalla voce pubblica. Il 4° al fg.9° che il sacerdote Agostinelli disse essere il 
parroco Caliandro un diavolo, e meritava cortellate, senza esprimerne il 
perchè. La 5° al fg.ll ° che l'imputato Agostinelli la consigliava a non con
fessarsi al parroco Caliandro, perchè non investito delle richieste facoltà, ed 
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alla di mandando gli il perchè, rispose una vecchia che si trovava presente in 
casa, perchè scomunicato e l'Agostinelli ripigliò vedi che la vecchiarella lo sa. 

Zito all'interrogatorio data per mandato di comparsa, non negò aver detto 
che il parroco Caliandro, e sotto parroco Suma fossero scomunicati perchè 
non legittimamente per legge canonica scomunicati nelle dette cariche. 

Agostinelli dichiarò presso a poco le medesime cose. 
Considerando che per lo reato dell' art. 268 codice penale vuolsi princi

palmente che il discorso sia pronunziato da ministri della religione nello 
esercizio del loro ministero ed in pubblico, o commessi fatti di natura da 
eccitare il disprezzo ed il malcontento contro le istruzioni e le leggi dello Stato, 
o che coll'indebito rifiuto dei propri uffici turbino la coscienza pubblica. Nella 
specie non si riscontransi i premessi elementi. Le parole addebitate agli 
imputati non furono profferite nè nell' esercizio del loro ministero, nè in 
pubblico. Non hanno per oggetto la censura delle leggi, ed istituzioni dello 
Stato, nè trattasi d'indebito rifiuto che turbasse la coscienza pubblica. La 
fisionomia legale del reato sarebbe quella di un'ingiuria, per la quale non vi 
è istanza di punizione della parte privata. 

Visto l'art. 424 procedura penale 
PER TALI MOTIVI 
Dichiara non farsi luogo a procedimento penale contro Pietro Agostinelli 

e Pietro Zito per lo reato di turbamento dell' altrui coscienza col diffondere 
come il Parroco Canonico don Domenico Caliandro e l'economo Donato 
Suma erano scomunicati e nulli i Sacramenti da loro amministrati. 

Fatto e giudicato nel sopradetto di mese e di anno. 
f.to A. VIGLIONE 

f.to FIORESE 
f.to IANNITELLI 

seguono altre firme illegibili. 
(Regio Giudicato di Ceglie - Processi politici - fasc.31 - Archivio di Stato di Lecce) 

IN NOME DI SUA MAESTA' 
VITTORIO EMANUELE II 

per grazia di Dio e per volontà della Nazione 
RE D 'ITALIA 

Lanno milleottocentosessantatre, il giorno primo luglio in Trani, 
La Corte d'Appello delle Puglie, Sezione d'accusa, composta dai Signori 

Cavaliere Viglione Presidente, Fiorese e Iannitelli, Consiglieri. 
Nella causa a carico di 
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- Rocco Epicoco Sacerdote, figlio di Cosimo di anni 39, nato e domiciliato 
in Ceglie. 

- Francesca Palmieri fu Giuseppe, di anni 40, cucitrice, nata in Squinzano, 
domiciliata in Ceglie. 

IMPUTATI 
di parole tendenti a turbare la coscienza, facendo credere scomunicata una 

Chiesa ed il Parroco della istessa, profferita in Ceglie nel mese di marzo 1863. 
Sul rapporto scritto dal Sostituto Procuratore Generale del Re, Signor 

Vignari, che indi oralmente si è riportato a quello, meno per la fede di 
criminalità già alligata in processo, ed ha conchiuso, che la Sezione di accusa, 
dichiari non farsi luogo a procedimento penale e poscia si è appartato. 

Udita la lettura degli atti data dal Signor Pilusi, Sostituto Cancelliere di 
questa Corte d'Appello, terminata la quale si è del pari assentato. 

La Sezione d'accusa procedendo a porte chiuse passa alla disamina degli 
atti suddetti rimasti sul tavolo ha rilevato il seguente 

FATTO 
Nel 27 marzo 1863 il canonico Domenico Caliandro di Ceglie denunziava 

i due Sacerdoti don Rocco Epicoco e don Pietro Vitale asserendo che costoro 
lo discreditavano presso i di lui . .. dicendolo scomunicato, e perciò nulli i 
Sacramenti che dal medesimo si amministravano. Pertanto la istruzione nulla 
apparsa contro del Vitale, e perciò con ordinanza del Giudice Istruttore in 
conformità di quella del Procuratore Regio dichiaravasi non farsi luogo a 
procedimento penale. 

In quanto poi al Signor Epicoco due testimoni dicono essendosi portata 
una donna nella Parrocchia di S. Rocco in cerca di quel parroco provvisorio 
Signor Caliandro per la somministrazione del Sacramento del Battesimo ad 
un neonato, ne chiese conto al sacerdote Epicoco, e questi ridendo le disse 
«puoi far di meno andare a chiamare il canonico Caliandro, mentre quegli 
lo è uno scomunicato». LImputato Epicoco non negò la data risposta, ma 
disse che nella sua coscienza riteneva per scomunicato il parroco Caliandro, 
dal perchè contro le leggi canoniche e le disposizioni della Santa Sede avea 
usurpato la parrocchia di S. Rocco. 

Apparsa dell' altra imputata Francesca Palmieri il fatto, che parlando in sua 
casa di confessioni con talune convicine, costoro la dissero aver per confessore 
il Signor Caliandro, ed essa in risposta affermò essere il medesimo uno 
scomunicato perchè indebitamente si era approppriato della Parrocchia di S. 
Rocco. 

Considerando nell'interesse di Epicoco, oltre nel fatto attribuitogli non 
riscontransi gli elementi costituitivi del reato previsto dall'art. 268 e 471 legge 
penale, ove si ponga mente che ridendo diede risposta, colla quale diceva 
scomunicato il canonico Caliandro; che in quel momento il profferente non 
si trovava in esercizio del suo ministero, e che le sue parole non pronunzia
vansi in pubblica adunanza. 
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Che molto meno si riscontrano gli elementi dell'art. 471 in quanto che 
quelle parole non dette contro la Sacra Persona del Re e le Istituzioni Co
stituzionali. 

Considerando che le parole le quali si attribuiscono all'altra imputata 
Francesca Palmieri di fatto sono di pubblicità, perchè dette in privato nella 
propria casa; ed oltre a ciò le manifestazioni della propria credenza comuni
cata ad altra non costituiscono reato. 

Visti l'art. 424 procedura penale 
PER TALI MOTIVI non farsi luogo a procedimento penale contro don 

Rocco Epicoco e Francesca Palmieri per lo reato di parole tendenti a turbare 
la coscienza, facendo credere scomunicata una Chiesa ed il Parroco della 
istessa, profferita in Ceglie nel corso di marzo 1863. 

Fatto e giudicato nel suddetto di mese e di anno. 

f.to A.VIGLIONE 
f.to FIORESE 

f. to LANNITELLI 
seguono altre firme illegibili. 

(Regio Giudicato di Ceglie - Processi politici - fase. 32 - Archivio di Stato di Lecce) 

LETTERA DEL VESCOVO DI ORIA AL NUNZIO IN NAPOLI 
a cura di Pasquale Elia 

da: Archivio Segreto del Vaticano, in cui si parla, fra l'altro, del "Santuario 
di San Rocco" e del "Santuario di Sant'Anna" 

ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, Archivio della Nunziarura di Napoli, 107, fascicolo 
3, fEnn., lettera del Vescovo Luigi Margarita al nunzio in Napoli Innocenzo Ferrieri, Oria, 
23 luglio 1852. 

Riservata a Lei solo, e di confidenza 

Eccellenza Reverendissima 

Rispondendo alla Sua ultima debbo farle noto ed alla distesa che il mio 
animo fu colpito dai più vivi affetti nel rilevare dalla medesima con quanta 
carità e con quanti modi efficaci e soavi abbia cercato medicare l'impressione 
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ch'io dovea ricevere leggendo e considerando quanto si è compiaciuta signi
ficarmi . Buon per me che non abbia bisogno di enunciar fatti e dir parole 
per farle conoscere di qual tempra io mi sia. Chiamato da Dio a reggere questa 
Diocesi in tempi cosl difficili e dopo che mi acquietai dai pertutbamenti che 
agitaron il mio spirito, considerandone le difficoltà dell'incarico, mi proposi 
fissar dè sodi principi onde nell' andamento della mia Pastoral carriera mi 
conducessi in modo di non offendere il mio Dio; e procurare colla preghiera 
non disgiunta dal consiglio di pascere il gregge dalla Divina Provvidenza 
affidatomi. Una delle prime mie determinazioni fu quella di star vigile negli 
andamenti del cuore onde non dassi luogo alle affezioni smodate della carne 
e del sangue; e conoscendo quanto sia pericoloso un tal trionfo stabilii 
emanciparmi da miei congiunti in tutto ciò che riguardar potesse direttamen
te o indirettamente gli affari di mia Diocesi. Fu perciò che in modi fraterni, 
e mai scompagnati dalla soavità a cui di mia merce sono inclinatissimo, feci 
loro intendere, che mai accettassero incarichi di qualsiasi natura, e da qualsiasi 
persona. Ci volea tutto lo sfrontato e anticattolico andamento dei tempi 
presenti per malignare su di un notorio che fa proverbiar le persone irrepren
sibili nella condotta de' miei fratelli , dicendosi: Se signore non vuolsi ottenere 
favore bisogna interporre i fratelli . Anzi fu uno di essi che in modi educati, 
ma franchi, disse, nella Camera di compagnia di mia Casa ad un numero 
considerevole di laici e di preti: Signori, vi ringrazio di tanta cortesia, ma è 
necessario che vi dica che io non cambierò il mio metodo di vita, e quindi 
degli affari di Monsignore, che potranno occorrere, non mai me ne interes
serò. Ed un tal franco parlare si seppe pel Paese intero, e cosl si attutirono, 
Vero è che di loro mi giovo sia pel magistero scientifico in questo mio 
Seminario, sia per dare esercizi spirituali alli popoli della Diocesi e Monasteri; 
ciò da me in pratica perché Dio li ha fomiti di talento ritirato adesso nel 
Convento de' Minori Conventuali di qui, per riparar ai terribili e svariati 
danni da lui cagionati a quelle povere anime, ma all'invano? E per questi abbia 
la bontà di leggere e rilevar per fermo e certissimo quanto sono per rassegnare, 
credendolo seconda sorgente de' clamori caluniosissimi cui accenna l'E. Sua. 

Il suddetto don Domenico Arciprete Gatti di Ceglie tiene presso di se da 
anni moltissimi un suo fratello Minore Conventuale Apostata di fatto dalla 
di lui Religiosa Regola, il quale non avendo giammai regolarizzato l'Atto della 
sua secolarizzazione perché non si è provvisto né di sacro Patrimonio, né di 
Chiesa ove servire, né di Regio Exequatur, sono stato in dovere di significargli 
che ei trovasi incorso già nelle pene fulminate dal Dritto, e quindi che io non 
potea permettergli l'esercizio de' Sacri Ministeri. Ma oh mio Dio quali e 
quanti clamori, quali e quante menzogne, quali e quante calunnie per questo. 
E' impossibile che io glie Li descriva. Più: lo stesso Arciprete suddetto ha fatto 
vivere in unione illecita due disgraziati, i quali molti anni addietro cercarono 
congiungersi in matrimonio, ma perché esisteva tra essi impedimento diri-
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Interno di Sant'Anna in Ceglie. 
(Foto proprietà CR.S.E. C di Ceglie Messapica) 

mente, si dichiarò alle parti che li conoscevano, che era necessaria la dispensa 
di Roma!! Passata una decina di giorni chiamò le parti e loro re sentire, che 
si erano spesi carlini diciotto; e per profittare di tale somma ha fatto vivere 
finora in concubinato quegl'infelici , perché non mai ne scrisse a Roma!! Tale 
deplorabile operato che cava le lagrime dal cuori più duri , si scovrÌ nel tempo 
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della Santa Missione da me ivi fatta fare nella scorsa primavera, poiché una 
delle parti essendosi andata a confessare accusandosene, il Confessore le disse 
il conveniente; ma questa sciaguratamente fé si che il fatto si rendesse di 
ragia n pubblica; ed essendosi a me diretti, io con tutta la prudenza procurai 
anche col ministero della mia Curia, assicurarmi del fatto, ed avendolo ri
levato tale per le disposizioni giurate dalle stesse parti, e per un carteggio dello 
stesso Arciprete, dissi che era necessario per la pubblicità avvenuta scriversene 
a Roma, a chi di diritto; e queste scrivendo per mezo di Sacerdote creduto 
dotto a suffficienza senza le regole della disciplina Ecc.a han fatto si, che 
l'E.mo Pro. Datario me ne ha dato apposito avviso onde stia accorto sul 
soggetto, autor di un reato; e l'affare è in corso, avendo io già spedita la mia 
testimoniale alla Dataria. Più: sotto il di lui Sp.le governo, si sono fatte 
accettare dal Capitolo molti legati perpetui di messe settimanali, mensili, ed 
anniversari senz' alcun' autorizazione e quanto fatti si sono i capitoli necessari 
all'uopo, se sentivasi qualche voce dissenziente ed affermante la necessità de' 
chiesti permessi, rispondeasi che non era ciò vero, essendo il Capitolo arbitro 
e Padrone, e si andava innanzi. Che dirò poi dell'investimento di debiti 
provenienti dall' appropriamento delle Casse Sante di molti e molti centinai 
di docati di Nostra moneta, di elemosine largite dalla pietà de' fedeli ai 
Santuari di S.Rocco e di S. Anna in tante Capitanie come dicesi qui di 
Masserie, e dopo di averseli per molti anni goduti, dividendosene i frutti, non 
reggendo al rimorso della coscienza più arbitrariamente ancora, risolvevano 
di dirsi una Messa quotidiana pro bene-factoribus tanto da lui quanto dal Suo 
collega che lo diriggeva, senza che ne parlassero al medesimo in accennato 
Capitolo. Che dirò di molti contratti di compre, vendite, permute, censua
zioni fatte con pubblici Atti Notarili senza rispettar né le leggi della Chiesa 
e dello spettacolo san certo che la bell' anima della stessa Eccellenza sua ne 
rimane mortificatissima, e pure qual pena ho io comminata contro di costui? 
Quale contro del Capitolo? Ad esso l'ho imposto che si ritirasse in un 
Convento fino a che non si aggiustano tali affari, ed al Capitolo, che era 
incorso nelle pene del Dritto fulminante; e che perciò io come Delegato 
Apostolico accordava la facoltà ai medesimi Capitolari ch' erano rei, di poter 
rimanere assoluti, da quei Confessori che sarebbero stati atti allo scopo, come 
fussi di fatto, avendo io accordata loro tal facoltà. E con tutto ciò si grida 
e si calunnia!!! 

Quanto in scorcio le ho umiliato è ancor unito al vizio del gioco, del 
concubinato, della bestemmia e d'ogni altra nequizia, e non sono sole queste 
che le umilio, ma verità luminosissime, avendole io rilevate in Santa Visita, 
con le disposizioni di quel che erano a parte di tali fatti e nella cognizione 
di essi, le ho fatte tutte scrivere toties quoties si attestavano, dal mio Can
celliere, ch'é stato l'unico solo sempre mi ha accompagnato in essa. Quindi 
lascio alla Sua considerazione se sia o no vero che io abbia ecceduto nel 
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punire!!. Solo mi si potrebbe dire: come sia che un Uom così astuto qual'è 
il suddetto Arciprete Domenico Gatti, e consumato in tanti delitti abbia poi 
protettori delle persone cospicue ed anche degli Ecclesiastici, trà quali alcuni 
dei Missionari miei Confratelli? Mi accingo allo svolgimento di tal quesito, 
e colla mano tremante e con il dispiacere più acuto del mio cuore, sono nel 
dovere di dirle quello in Sé cui avrei voluto, e mai lusingava di poter, serbar 
profondissimo silenzio; ma che ora più non posso perché dalla necessità 
obbligato; ma ritenga per quel che dico la verità intera e netta; non mentisco 
glie lo assicuro. 

Fra i miei Contratelli Missionari vi è il Sig. Giovanni Guarini attualmente 
dimorante ai Vergini, il quale essendo stato Superiore in questa Casa della 
Missione per più anni e perché era in amichevole relazione con i miei di 
famiglia assunse l'impegno che si terminasse una discussione d'interessi tra 
un de' miei Fratelli e la Famiglia di un certo Achille Del Prete di Francavilla 
istessa. Non riuscì nel suo intento, perché sebben lodevole se si rifletta alla 
conciliazione degli animi, era però ingiustissimo in se stesso, perché lesivo de' 
dritti più evidenti del suddetto mio Fratello. Stizzito, perché non avea potuto 
vincere, si pronunziò immoralmente ma con franchezza tale, che divenne un 
notorio nel Paese, che si ne avrebbe fatto pentire. Di fatti, da quel tempo si 
allontanò dai miei, e si strinse vieppiù coi di loro avversari notissimi per la 
loro perversa indole e forza nell'intrighi, specialmente dominanti oggidì; 
tanto che non ebbe nell' anno 1848 ribrezzo di darne al Pubblico le pruove 
più luminose coll'indossar la coccarda tricolore, nell'intimare l'intervento ai 
Circoli sia ai laici che agli Ecclesiastici, all'unisono ai più ardenti rivoltosi, 
girar coi piati per le collette da darsi poi ai corpi franchi che doveano recarsi 
in Lombardia, e far cento e mille altre cose indegne del caratter suo. Or questi 
è quello che sta servendo a quei che contro di me gridano come di appoggio 
alla loro nequizia, e si sta facendo aiutare dall' altro sciagurato Missionario 
Signor Salzano da me sospeso dal predicare qui e dal confessare, che trovasi 
ne' Vergini in esperimento, perché là Congregazione par che voglia dimetterlo 
allontanandolo da se, ed a pochi altri Missionari le mancanze de' quali a 
danno del costume e della disciplina delle Monache di questa Diocesi e che 
mi han fatto piangere amaramente d'innanzi a Dio ed al S.Padre S.Vincenzo 
mi spinsero a mettermi di concerto col Superiore di questa casa per conservare 
il decoro e la riputazione della Congregazione madre ancor mia, e stabilii e 
determinai che niun sacerdote sia regolare sia secolare di qualsiasi comunità 
potesse aver contatto con chi che sia delle suddette Monache senza mio 
speciale permesso. I Missionari manchevoli colpiti da tal generica ma neces
saria disposizione si posero a sparlare imprudentemente, come fanno anco di 
presente contro di essa; e credendosi preclusa ogni via di secondare le proprie 
passioni hanno avuto la deboleza d'immescersi ed appoggiar chi strilla chi 
medita chi agisce ed annichilii me ed i miei di famiglia. I settarj sempre vigili 
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a danno dell' autorità Ecclesiastica, e che accolgono con piacere qualunque 
occasione che loro si presenti atta ad autorizar le loro infernali mene, avver
titisi di ciò, colla più scaltra ipocrisia, han trovato i mezi come prohttare 
dell'irrazionale indignazione de' suddetti Missionari fuorviati, ed appoggiati 
alla di costoro autorità li fanno strumento del loro odio verso di me dei miei 
della Chiesa. E come che in questa casa della Missione vi è Ignazio Guarini, 
fratello del nominato Giovanni che sta ne' Vergini, dell'istessa natura, costume 
ed indole vengono trasmesse tutte le ciance calunniatrici che a bella posta si 
fanno qui ed in Diocesi spargere, ed il chiasso diventa sempre più clamoroso 
e pubblico. Ed è un fatto Eccellenza che sembra incredibile, ma pur verissimo, 
che questo Signor Ignazio Guarini si è recato in Carovigno sotto altro pre
testo, e con tutti i più influenti amici del sunnominato Arciprete di Ceglie 
don Domenico Gatti, ha di concerto formulato quanto da essi stessi nella loro 
nequizia si è creduto atto a subissarmi di unito ai miei sempre. E, come si 
è detto: per l'Organo di persona della Casa Dentice si è fatto venire alla 
Nunziatura, e forse ancora al Ministero degli Affari Ecclesiastici, ed al Re; 
e però ecco l'altra sorgente del clamore di cui mi parla l'E. Sua. Clamore 
bugiardo, ingiusto, iniquisissimo; v'ha Eccellenza un Dio, che sa e vede il retto 
di tutto. Ma non è neppure l'ultima. Ve n'è un'altra sorgente, forse ancor più 
iniqua, nella famosa Manduria altro Paese della Diocesi ove essendo l'Arci
prete un altro Gatti di nome Marco Deputato Sostituto nel Parlamento del 
1820, e Deputato puro nel Parlamento del 48, il quale avendo a nipote un 
giovine Sacerdote di perdutissima vita, e vari altri Sacerdoti del suo Clero della 
stessa farina, siccome insegnavano massime anticattoliche corrompitrici 
d'ogni buon costume e della stessa santa nostra Fede, così in Santa Visita mi 
è convenuto provvedere alla meglio. Ma per giudicare della mia provvidenza 
oh quanto dovrei dirle! Laccenno che ivi in Manduria il Corpo Capitolare 
indipendentemente da qualunque Autorità si è fatto lecito alienare un fondo; 
ammettere alla partecipazione di frutti giovani Sacerdoti senza essersi assog
gettati agli esami e all' approvazione del Vescovo giusto le Leggi in vigore, e 
dar, dietro la ripugnanza di molti Capitolari, ad un certo Sacerdote di co
gnome Filotico dalla massa una pensione che sommava quasi il doppio della 
propria che gli spettava facendone un dovere di giustizia quando non era che 
carità conchiudendo capitolarmente; e ciò perché il Governo lo ha solenne
mente condannato ad anni 28 di prigione per la sua scellerata condotta nella 
rivoluzione del 48, che val quanto dire per insultar lo stesso Governo; come 
pure altri atti ripugnanti alle Leggi Ecclesiastiche e Civili. Or in questa 
Manduria del pari si son riuniti gli uomini più depravati di qui occupando 
uno de' primi posti questo Can. don Cosimo Lombardi nominato altresì di 
sopra, di Ceglie, di Francavilla mia Patria e di altri Paesi non mancando di 
far parte qualche Frate Alcantarino, ed hanno stabilito il piano altro di attacco 
contro di me e de' miei. Di ciò a tempo ne fui avvisato, alzai il cuore al Pastor 
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de' Pastori e mi ci raccomandai caldamente, accettando l'amaro calice che mi 
si preparò, e di già comincio a sorbirne gli avvelenati sorsi. Eccellenza io 
ignoro quel che han potuto dire, ed han potuto rassegnare costà, ma Itassicuro 
che gli settari sono di fede indegnissimi, ed io non ho conoscenza alcuna di 
aver mancato in cosa ben che picciola. I miei fatti sono noti al Pubblico, ed 
i Popoli anzi mi benedicono perché si accorgono che per divina misericordia 
temo Dio, e voglio compiere alla meglio che so e posso ai miei doveri. Cosa 
che dispiacendo assaissimo ai nemici di Dio e del Trono, e del vero bene delle 
anime afffidate alla mia cura, mi considerano come il più possente loro 
nemico; e però vogliono che sia senza credito e stima presso delle Alte 
Autorità, per evitar cosÌ qualche pena che potrebbe essere loro inflitta, e 
quindi fan di tutto per conseguire il loro scopo, ed inventano ed imposturano, 
e danno il nome di virtù al vizio, ed al vizio quello di virtù. Ma io fido 
nell' assistenza del mio Dio; e me beato se saprò approfittare di queste Prov
videnziali Sue disposizioni. Ne sento e oh come! ed oh quanto il peso del
l'Infernal congiura!!. Ma confido nella Misericordia ed assistenza del Divin 
Pastore il qualche benché Dio fattosi Uomo morì pure Crocifisso sentenziato 
a quello estremo supplizio per apra de' Sacerdoti del popolo suo. Ho riposto 
la mia causa in man della Madre mia Maria: sì, essa mi consolerà nelle mie 
angustie. Essa mi proteggerà dalle aggressioni de' nemici. Essa mi impetrerà 
dal suo figlio quei lumi, quella costanza o quella rassegnazione di cui abbi
sogno per combattere e vincere. Ella ch' e' dotata di sì fine tatto negli affari, 
ed ha conoscenza in esteso delle dominanti malizie, ne sono certo, subito se 
ne sarà convinto e persuaso che quanto le ho rozamente esposto, La mette 
in istato di rilevarne la mia posizione, e che quanto Le ho detto è la verità 
pura. I Francavillesi per iscremare la forza del mio parere nel Concorso 
dell'Arciprete oh la festa che han fatto nel sentire che l'orditura de' miei 
nemici comincia a dar loro delle speranze! Esse benché pochissimi di certo 
trionferanno .. lo la prego di nuovo a volersi degnare di mettere qualche buona 
parola se lo potrà acciò tante anime non abbiano da restare offese. Laspirante 
è manubrio di settarj diceva a Roma istessa il mio Antecessore; ed io ora ne 
sto avendo la pruova più evidente: quindi è indegnissimo per parlo da Pastore. 
Il mio commendato oh questi si che è il Pastor secondo Dio, giacché san' or 
circa sette anni che pasce il gregge, e lo ha fatto migliorare moltissimo. Dio 
illumini a chi deve giudicarne. lo farò sempre il mio dovere. Le calunnie se 
sono crudeli non perciò uccidono. lo amerei, e qui impegno la Sua antica 
bontà per me, di saper il dettaglio di ciò che mi s'imputa, per poter rispondere 
direttamente a tutto. Se il crede adunque mi onori pure, e sarà da me accettato 
con rassegnazione compiuta. E prometto che, se v'ha cosa ave io realmente 
abbia mancato o manchi, me ne approfitterà e come farò al certo per quel 
che riguardo l'uso più perfetto della dolcezza della croce. Il resto a voce spero 
non da qui a molto. 
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In attenzion di ciò, cercandole scusa dell'incolto e largo mio dire, e 
baciandole umilmente il sacro anello, coi sensi del più profondo rispetto sono. 
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Oria, 23 luglio 1852 

Dell'Eccellenza Sua R.ma 

A Sua Eccellenza R.ma 
M.r Arcivesc. di Sida Nunzio 
Apostolico in Napoli 

Obbedientissimo ed U.mo Servo 
Luigi d.a Missione Vescovo di Oria 



ATTO DEL NOTAIO PASQUALE GATTI 
"Compravendita di un suolo adiacente alla Chiesa 

per costruirvi la Sacrestia" - 190 l 
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LA PARROCCHIA 

L a nascita della Parrocchia di San Rocco,_a Ceglie Messapica, la seconda, 
dopo quella della Chiesa Collegiata, non fu un avvenimento semplice e 

scontato in quanto, per la sua erezione canonica, si dovettero superare nu
merosi ostacoli di varia natura: non ultimo, il contrasto tra il capitolo della 
città ed il Vescovo di Oria che intendeva, egli, di propria collazione, scegliere 
il parroco senza che costui, necessariamente, provenisse dalle file del clero 
cittadino di Ceglie. Le diatribe furono aspre ma, alla fine dell'incresciosa 
polemica, la spuntò il capitolo tanto che il primo parroco fu il cegliese don 
Giuseppe Ciciriello che, comunque, dovette rinunziare, all' atto dell' assunzio
ne del parrocato, "formalmente, od alla dignità, o canonicato, di cui sarà 
decorato, o alla porzione di metà, od intiero, di cui si troverà forse investito". 

Si giunse cosÌ al 12 gennaio 1853, giorno in cui il francavillese Mons. 
Luigi Margarita dei Padri della Missione, Vescovo oritano, istituiva canoni
camente la Parrocchia di San Rocco in Ceglie Messapica, anche per fronteg
giare, non soltanto le accresciute necessità di una popolazione in continuo 
aumento demografico, ma, soprattutto, per ottemperare alle disposizioni 
testamentarie della nobildonna Anna Teresa Lamarina, esponente di una delle 
più cospicue famiglie nobiliari della città, che, il 17 febbraio 1796, con atto 
del notaio Francesco Paolo Nigro di Ceglie, aveva lasciato un legato pio per 
la creazione della nuova Parrocchia, che ottenne l'assenso reale, poco più di 
due anni dopo, nel marzo del 1855, da Ferdinando II di Borbone, sovrano 
del Regno delle Due Sicilie. 

A questo punto, tutte le formalità erano espletate e perfezionate e il nuovo 
ente poteva cosÌ avviarsi ad intraprendere quell'impavido cammino che, senza 
interruzione di sorta, giunge fino a noi, sotto la direzione di parroci intra
prendenti e zelanti: condurre a buon fine l'illuminata opera di curare le anime 
per guidarle alla perfezione ed alla santità dello spirito. 

Dopo don Giuseppe Ciciriello si sono avvicendati alla guida della Parroc
chia don Pietro Santoro (1891-1906); don Donato Suma (1907-1948); don 
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QUESTO TEMPIO DEDICATO AL NOSTRO 

COMPATRONO SAN ROCCO FU COMINCIATO 

IL 4 APRILE 1886 E TERMINATO 

IL 30 MAGGIO 1895 SOTTO LA DIREZIONE 

DEL MAESTRO MURATORE SALVATORE CAVALLO 

QUESTO TEMPIO FU ERETTO 

AD ONORE E GLORIA DEL 

NOSTRO COMPATRONO SAN ROCCO 

PER CURA DEL REV. PADRE 

ARCANGELO GIGLIOLA ALCANTARINO 

MERCE' OBLAZIONI RACCOLTE DAI FEDELI 

Documento N . l 

Richiesta di fondi per l'organo di S. Rocco 
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Documento N . 2 

Erezione a parrocchia della Chiesa di San Rocco 
31 ottobre 1803 

(Dall'Archivio storico Chiesa Matrice di Ceglie Messapica) 
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Documento N. 3 

Erezione a Parrocchia 

(Archivio Storico Chiesa Matrice di Ceglie Messapica) 
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La Parrocchia 

ISCRIZIONI POSTE SOTTO GLI ALTARI 
DELLA CHIESA DI SAN ROCCO 

altare di s. Pasquale Baylon: 
A D1VOZIONE DI PADRE ARCANGELO GIGLIOLA 

altare della Madonna del Carmine 
A D1VOZIONE DI VARI DEVOTI 

altare del Cuore di Gesù 
AGATA E DOMENICA PALMA FU PIETRO "PER LA GLORIA DI DIO" 

MAGGIO MDCCCXCVl ERESSERO 

i fregi dello stesso altare 
A D1VOZIONE DI ALBINA PALMA 1895 

altare Madonna del Rosario 
I CONIUGI ANGELO CAV. LODEDO MARIA MADDALENA 

ALLEGRETTI E FIGLI HANNO ERETTO QUESTO ALTARE 

COL DIRITTO DI PATRONATO - ANNO 1897 

altare S. Francesco di Paola: 
A DEVOZIONE DEI DEVOTI 

altare della Madonna Immacolata: 
"DEIPARAE A CONCEPTU IMMACULATAE 

FRANCISCUS VlTALE EX VOTO UXORlS CONCEPTAE MAGGI F1LIABUS PATRONATU 

SERVATO ERIGI CURAVlT. AN. MDCCCXCV" 

altare maggiore: 
CONIUGES FRANCISCUS ALLEGRETTI ET DOMINA FRANCISCA CENCI 

HOC ALTARE PROPRIO AERE ERIGERE VOLUERUNT DIVO ROCHO 

AN. N.S. 1893 

tabernacolo: 
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balaustra: 
ETIAM HOC PRESBITERIUM UTI ORNATUM 

SACRI ALTARIS IDEM CONIUGES 

ai piedi del nuovo altare: 
DONÒ IL PROGETTO L'ARCH. PAOLO URSO 

ESEGUÌ L'OPERA IL M. NICOLA BIONDI 

D.O.M. 

HOC ALTARE DICAVIT IN HONOREM DIVI ROCHI 

ARMANDUS FRANCO EPISCOPUS URITANUS 

PLAUDENTE POPULO MICHAELE PASTORE PAROCHO 

DIE MARTll A.D. 1994 

ANNA SANTORO IN MEMORIA DEL FRATELLO SAC. ANTONIO SANTORO 

SOSTENNE L'OPERA 

LA CARITÀ DEL POPOLO FECE L'ALTARE. 
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Capitolo primo 

CRONOTASSI DEI PARROCI 

di Enrico Turrisi 

1855 - don GIUSEPPE CICIRlELLO 
1891/1906 - don PIETRO SANTORO 
1907/1948 - don DONATO SUMA 
1948/1965 - don ORONZO ELIA 
1965/1974 - don GIOVANNI DE CATALDO 
1974/ - don MICHELE PASTORE 

La Parrocchia di San Rocco nella sua vita centenaria ha una curiosa 
particolarità: i Parroci sono stati soltanto sei. Potremmo dire, anche a sem

brare irriverenti che fare il parroco a San 
Rocco ... porta bene. 

Il 12 gennaio del 1853, il Vescovo di 
Oria Mons. Luigi Margarita originario di 
Francavilla Fontana, istituiva canonica
mente la "Parrocchia di San Rocco" ed il 
primo parroco fu Don Giuseppe Ciciriello 
che la resse fino al 1855. 

Gli altri parroci che hanno retto que
sta, che è una delle più grandi parrocchie 
della Diocesi di Oria, sono stati Don Pie
tro San toro, dal 1891 al 1906, Don Do
nato Suma che ha guidato la parrocchia 
dal 1907 al 1948, vivendo, quindi il suo 

Sac. Giovanni De Cataldo ministero tra le due grandi guerre mondia-
Parroco di S. Rocco, in Ceglie Mess. li, con tutti i problemi e le sofferenze 

• Sava 17.2.1930 - t Ceglie M. 6.7.1975 
connesse. 

Dopo il lunghissimo mandato di Don Donato Suma, la parrocchia toccò 
a Don Oronzo Elia e precisamente dal 1948 al 1965. 

Fu questo, un sacerdote, come si leggerà in appresso, che segnerà inde
lebilmente un tempo irrepetibile per tutti i cegliesi che lo conobbero. 

Il mite e buono Don Giovanni De Cataldo, nativo di Sava, subentrò, nel 
1965 alla guida pastorale di San Rocco, dove vi rimase, fino all' anno della 
sua immatura scomparsa nel 1974. 

Il sesto parroco è Mons. Michele Pastore. 
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Capirolo secondo 

P. ARCANGELO GIGLIOLA 

Nacque a Ceglie Messapica 1'8 Maggio 1844 da Tommaso e Paola Barletta, 
"con iugi di agiata condizione e pieni di spirito eminentemente cristiano". Si 
sentÌ chiamato da Dio alla vita religiosa a 13 anni ed entrò nell 'Ordine dei 
PP. Alcantarini (Frati Minori della più stretta osservanza, istituito da S. Pietro 
d'Alcantare. Dello stesso ordine Religioso ricordiamo Frate Egidio da Taranto, 
Santo tanto caro ai Tarantini). Nel 1861 iniziò il noviziato e il 17 maggio 
del 1868 fu ordinato sacerdote, a Napoli, dal Vescovo Mons. Tommaso 

Padre Arcangelo Gigliola 

Michele Salzano, domenicano. Per alcuni anni 
dimorò in vari Conventi dell'Ordine ma poi, suo 
malgrado, fu costretto a ritirarsi a Ceglie per 
motivi di salute, conservando l'abito religioso 
fìno a pochi anni prima della sua morte, allorchè 
ottenne dalla Santa Sede il permesso di indossare 
la talare e vivere da sacerdote diocesano. Fu un 
santo sacerdote, amato e stimato da tutti. Dopo 
l'impegno per la sua costruzione, continuò a col
laborare sempre nella attività della Parrocchia di 
San Rocco. IstituÌ le "luigine" dette poi "del Sacro 
Cuore': giovinette di ogni condizione che coltiva
vano la preghiera e, soprattutto la purezza'~ Rior
ganizzò il Terz'Ordine Francescano divenendone 

il Padre Spirituale. Aiutò il Parroco del tempo Don Giuseppe Ciciriello, 
occupandosi soprattutto dell 'assistenza ai moribondi, ai malati e delle con
fessioni. 

p. Arcangelo, dicevamo, viene ricordato per il contributo nella costruzione 
della Chiesa di San Rocco. "Egli percorse le vie della nostra città e delle nostre 
campagne, chiese l'elemosina a centesimo a centesimo. Egli p icchiò al palazzo del 
ricco e al tugurio del povero. Egli si recò con la bisaccia addosso pei giardini, sulle 
aie sotto i cocenti raggi del sole. Egli stentò la vita, sudò, soffrì ingiurie, ripulse, 
maltrattamenti, insulti, pur di riuscire nel suo intento. E vi riuscì, l'opera parla 
da se, di modo che, se tutto tacesse dell'operosità di Lui, parlerebbero ad una ad 
una le pietre del Tempio di San Rocco ". (Dal discorso funebre di Mons. Rocco 
Caliandro, Vescovo di Termoli e docente nel Seminario Vescovile di Oria). 
Egli, tra le altre cose, decorò la Chiesa di San Rocco dell'organo, costruito 
poi da una Ditta di C rema e fu raccolta la somma di L. 7.000 per la sua 
realizzazione. 
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MorÌ alle ore 6.00 del mattino del 17 aprile 1903 a soli 59 anni, a causa 
di un morbo crudele e dopo ben 35 anni di attivo sacerdozio. Pochi mesi 
prima, nel dicembre 1902, moriva un altro importante personaggio della 
Chiesa Oritana, il Vescovo Mons. Teodosio Maria Gargiulo l . Colpisce la 
coincidenza che vide Mons. Armando Franco morire nello stesso mese di 
dicembre e come Mons. Gargiulo anche egli in Vescovado (sono i soli due 
Vescovi che morirono in Vescovado). "E' stato il sacerdote secondo il Cuore di 
Gesù, sacerdote zelante, disinteressato, laborioso per la maggior gloria di Dio" 
affermava Mons. Rocco Caliandro, Vescovo cegliese, e grande amico di P. 
Arcangelo, che chiude l'orazione funebre con questa preghiera, che è per noi 
un monito e una certezza: " ... ricordati di questa nostra chiesa e fo che in essa 
fioriscano sempre le virtù sacerdotali, la pietà, la modestia, la purezza e il 
disinteresse. Ricordati del popolo nostro che in Te piange il padre amoroso, il 
direttore savio, il moderatore prudente vivrai sempre tra noi nelle tue opere 
colossali. .. noi serberemo sempre quaggiù viva memoria della tua operosità'~ 

PI ETRO ELIA 

I Mons. Teodos io Maria Ga rgiulo, nato a Lecce il 7 ottobre 1845, ordinato sace rdote il 18 dicembre 
1869, fu consacrato Vescovo a Roma, dal Cardinale Lucido Mari a l'arrocchi , il 24 marzo 1895, morì il 

16 dicembre del 1902. 

C apitolo ferzo 

S.E. Rev.ma 
Mons. ROCCO CALIANDRO 

Nacque a Ceglie Messapica il 22 
gennaio 1872. Ordinato sacerdote 
1'8 agosto 1897, dottore in Sacra Te
ologia, fu eletto vescovo di Termoli 
dal Santo Padre Pio X il 28 marzo 
1912. MorÌ il 14 marzo 1924 a Ter
moli. 

Mons. Caliandro oratore ufficiale alla morte di 
Padre Arcangelo Gigliola 
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L~a~~o(~i ____________________________________________________ __ 

DISCORSO LETTO 
DAL SAC. ROCCO PROF. CALIANDRO 

ALLA VENERATA MEMORIA 
DI P. ARCANGELO GIGLIOLA EX-ALCANTARINO 

NEI SOLENNI FUNERALI 
CELEBRATI NELLA CHIESA COLLEGIATA DI CEGLIE MESSAPICA 

IL DI' 17 APRILE DELI.:ANNO 1903 

San Rocco: Interno, anno 1930. Il prete è don Massimo Gioia vice parroco di don Donato Suma 
(1907-1948) . (Foto: proprietà/amo Ante/mi-Antico) 
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Capitolo quarto 

UN PRETE ... UNA STORIA 
DON ORONZO ELIA 

di Enrico Turrisi 

PROFILO 

Mons. Oronza Elia 
II 18 marzo 1990 il Signore ha chiamato al 
Premio Mons. Oronzo Elia, consigliere 
ecclesiastico della diocesi di Oria (Brindisi). 
Lo ricordiamo sacerdote fervido e zelante, 
appassionato e generoso. Amico leale, umile e 
forte, tutto ha donato di sè, consumandosi 
nella carità. 

D on Oronzo Elia è nato a Ceglie 
Messapica (Brindisi), il lO ottobre 

del 1921, primo di nove figli maschi che 
compongono la famiglia di Lorenzo e 
Margherita Vacca. 

Ha vissuto la sua infanzia tranquil
lamente: suo padre era un commerciante 
molto attivo, e sua madre una donna di 
grande fede e di grande generosità verso 
tutti. 

All'età di 14 anni decide di entrare nel 
Seminario minore diocesano, ad Oria, 
frequentando la quarta ginnasiale. 

Continua il suo cammino vocazionale 
al Seminario Regionale "Pio XI" di 
Molfetta, negli anni della seconda guerra 
mondiale. Naturalmente le condizioni di 
vita sono difficili per tutti, e quindi anche 
nel Seminario, ma la formazione spiritua
le e gli studi proseguono; don Oronzo 

b.n. studia e legge tanto (ogni estate la dedi
cava allo studio di una lingua straniera e accanto al letto aveva sempre un 
volume del "Migne"), tanto che i suoi professori volevano mandarlo a studiare 
a Roma, all'Istituto Biblico, ma egli rifiura. 

Finalmente arriva il giorno della sua ordinazione, il 15 agosto del 1945. 
Nella chiesa collegiata di Ceglie c'è il Vescovo S.E. Mons. Di Tommaso, e 
tutta la famiglia Elia raccolta, insieme alla popolazione cegliese, da poco uscita 
dalla guerra. Dopo l'ordinazione, niente festa: Don Oronzo si ritira nella 
casetta di campagna delle zie, che lo hanno aiutato negli anni del Seminario. 

Pochi giorni dopo, già il primo incarico: il Vescovo lo manda vice-parroco 
nella parrocchia di S. Rocco. 
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Dopo qualche anno è nominato parroco della chiesa dell'Immacolata a 
Francavilla Fontana, ma vi rimane solo otto mesi. Nel 1947 è mandato 
parroco a S. Rocco di Ceglie Messapica. 

In questa parrocchia egli svolge un lavoro intenso e capillare. 
I parrocchiani sono tanti (più di diecimila) e molti abitano nella campa

gna. Don Oronzo, sempre in collaborazione con un buon numero di preti l , 
insieme ai quali fa vita comune, contatta e organizza gli adulti e i giovani nelle 
file dell'Azione Cattolica, cura i bambini con il catechismo, visita gli amma
lati, tiene contatti epistolari con gli emigrati, si interessa delle varie categorie 
sociali, delle ACU, durante l'estate organizza un campeggio al mare per i 
ragazzi, rimasto nella memoria di \.'ante generazioni. 

Ha una cura particolare con i suoi parrocchiani di campagna. 
Per loro organizza ogni anno una missione popolare che si struttura cosl: 

si porta in processione il Santissimo e una statua della Madonna in una 
contrada, e qui si rimane per una settimana predicando, confessando, incon
trando bambini, giovani, adulti, visitando gli ammalati, celebrando l'Euca
restia. Alla fine della settimana gli abitanti di quella contrada accompagnano 
i "missionari" in un' altra zona. Tale forma di apostolato durava alcuni mesi 
(da agosto a ottobre), durante i quali i missionari erano ospitati nelle masserie 
e, quando non era possibile, in una tenda. 

Nel corso dell'anno non mancava la visita agli ammalati il primo venerdl 
del mese, anche a quelli, che si trovavano in campagna, sia che piovesse sia 
che nevicasse. 

A S. Rocco don Oronzo si è occupato anche della costruzione dei locali 
parrocchiali, ha sfamato la gente nell'immediato dopo-guerra e ha fatto una 
pastorale "modernà', ricorrendo a proiettori, altoparlanti, ciclostili, ecc. At
tività in sè diversissime, ma motivate dallo stesso spirito di servizio sacerdo
tale. 

Nel 1965 il Vescovo, Mons. Semeraro, decide il suo trasferimento nella 
Parrocchia di S. Nicola a Torre S. Susanna. Ciò è occasione di una "rivolta 
di popolo" che ebbe una certa risonanza. Don Oronzo fin dal primo momen
to non approva, perché desidera soltanto obbedire al suo Vescovo. 

A Torre egli porta avanti il suo servizio come sempre, prendendo cono
scenza diretta delle persone e del territorio. Per suo interessamento nasce nel 
paese una seconda parrocchia, la chiesa di Cristo Re. 

Nel 1976 cambia ancora. È nominato parroco (il primo!) della parrocchia 
rurale di S. Maria Goretti, a Bax (Francavilla Fontana), cappellano nella Casa 
di Riposo "S. Giuseppe" a Ceglie, e direttore della Caritas diocesana. Anche 

l Collaboratori: don Vittorio Mele dal 1955 al 1957. don Antonio Di Viggiano dal 1961. don 
Giovanni Marraffa dal 1962. don Angelo Fiorentino fino al 1965. don Antonio Santoro fino al 1990. 
padre Egidio Taddei. 
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cosÌ il lavoro non manca. A Bax la situazione è difficile: un vastissimo 
territorio con una bassa densità, la gente non è educata al prete-parroco, 
emerge la tendenza ad urbanizzare i costumi della comunità rurale, con la 
conseguenza che le relazioni, anche con la parrocchia, diventano superficiali. 
Come direttore della Caritas diocesana partecipa ai primi soccorsi portati in 
Irpinia per il terremoto dell'80 e, in diocesi, cerca di organizzare il servizio 
civile. Partecipa a convegni e organizza convegni in diocesi sul tema della 
prassi caritativa. 

Con il 1986 comincia ad avere i primi problemi di salute: nel corso di 
questi anni viene operato più volte. 

Gradualmente la situazione peggiora, fino alla sera del 18 marzo 1990, 
quando si spegne sereno, dopo molta sofferenza, nella casa del fratello Sal
vatore. 

* * * 

Parlava pure l'ebraico, chiamava per nome, latino, la malva, il mirto, il 
pungitopo, il lentisco, il pino. 

Ci portava al mare, in campeggio, al Pilone di Ostuni, nOI ragazzi di 
collina che il mare non lo avevamo mai visto. 

Cappella rurale dedicata a San Rocco. Contrada Pisciacalze - Ceglie Messapica 
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Impareggiabile Don Oronzo: iniziò il campeggio marino nel 1953, subito 
dopo la guerra mondiale; prete di frontiera ... marina, al Pilone che allora era 
per davvero, non come ora, soltanto spiaggia, mare, macchia mediterranea 
e ragazzi, poveri ma felici, "pezzenti allegri". 

Gli ostunesi neanche sapevano che esisteva quel posto chiamato, Pilone; 
dovrebbero fargli un monumento. 

Sotto le tende, cento e più ragazzi ; ci scaraventava letteralmente tra le 
onde, vicino alla torre, dove l'acqua era più alta, cosÌ, per abituarci a non aver 
paura, di niente e di nessuno. 

Cento e più ragazzi a seguire questo prete, a seguire la sua Messa in 
compagnia del cinguettio degli uccelli, del ritmo assordante delle cicale a 
luglio , a recitare il rosario sotto le stelle. 

Vedeva ovunque la presenza di Dio e ce Lo faceva amare: nella distesa 
maestosa del mare, tra g!i arbusti della macchia mediterranea, nella volta 
stellata del cielo di Puglia in estate, nell 'incanto della visione della stella del 
mattino. 

Parlava pure l'ebraico; ma non l'ho mai sentito parlare in dialetto; voleva 
che i ragazzi si esprimessero in perfetto italiano, un Don Milani "ante !itte
ram", un prete di collina, di colline di pietre, dure ma duttili. 

Ceglie Messapica . Chiesetta in contrada "Menzella", costruita negli anni '60 da don Oronza Elia. 
(Foto proprietà famiglia Ante/mi-Turrisi) 
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Impareggiabile Don Oronzo, con la sua "Laverdà' andava a trovare "i suoi 
buoni uomini e donne" nelle, allora, popolate e popolose contrade di Ceglie: 
Facciascata, Fedele Grande, Donno Santo, Ulmo, Tarturiello, Menzella, Pi
sciacalze, Lamia Nuova, Pezzenti Allegri, Giancamisa. 

Anche i toponimi manifestano la fede semplice del popolo cegliese. 
Costruttore di anime, oltre che di chiese. 
Sono ancora lì, quelle chiesette di campagna, sconsolatamente chiuse, 

testimoni, se pur anco mute, di tempi irripetibili. 
Aveva una parrocchia immensa, San Rocco, la più grande della Diocesi 

di Oria. 
Stampò, nel 1959, anche un mensile, e nelle case di tutti entrava, per la 

prima volta, un giornale, qui ne riproduciamo uno dei primissimi numeri. 
Impareggiabile Don Oronzo, quando distribuiva a tutti, prima però a noi 

ragazzi, il formaggio "giallo" dono degli americani nel quadro degli aiuti del 
"Piano Marshall". 

Siamo cresciuti tutti con il formaggio "giallo" buono e morbido app~na 
aperta la scatola di latta, durissimo dopo pochi giorni. 

Le notti d'estate, dopo l' obbligatorissima funzione in chiesa, tutti nel 
vicino bosco di "Moretto" a giocare a "caccia alla bandiera"; tutto era fina
lizzato a scopo pedagogico: a non aver paura del buio, a non farsi scoprire 
prima di aver afferrata una bandierina nascosta nella "macchià', a guardia 
della quale vi era lui. 

Parlava pure l'ebraico; ma aveva due mani enormi, nodose, due pale di 
fichi d'India, che si abbattevano "senza pietà" su piccoli e grandi, specie sui 
grandi quando volevano fare troppo "gli spiritosi ... in chiesà'. 

Nel 1959 iniziò anche la costruzione dell' asilo, nel 1960 acquistò, con 
pesanti obbligazioni, il terreno per il campo sportivo. 

Aveva due mani come pale da mulino, ma possedeva delicatezza di pen
siero per i più piccoli e per i ragazzi. 

Nell'ottobre del 1961 così scriveva sul giornale parrocchiale: "La Parroc
chia ha acquistato, a pochi metri dalla chiesa, un giardino di circa 1000 metri 
quadrati. Sarà quanto prima attrezzato per i giochi dei bimbi e dei giovani: 
si sa che il gioco è qualcosa di essenziale nella vita del fanciullo e che nel gioco 
l'educazione, soprattutto sociale, riceve un grande impulso. 

Ci auguriamo che anche questo mezzo contribuisca a togliere dalla strada 
e dall'abbandono tanti ragazzi. Ci rivolgiamo, ancora una volta, accoratamen
te a tutti i buoni perché vogliano aiutarci: anche per quest' opera abbiamo 
dovuto contrarre fortissime obbligazioni". 

Grandi mani, grande cuore, grandissimi debiti! 
Grande Parrocchia, grande emigrazione. Negli anni '60 moltissimi cegliesi 

partirono, in cerca di lavoro, nei paesi del Nord Europa specialmente in 
Germania e Belgio. 
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dallo Purrmx ,hia 

d. S. Hort-o 

IINNO I ' N, 2 C F. (i l.1 f . M Jo: S S 1\ Il I ( P .:;(~_r __ i.:.n_<l_'_" __ ' ____________ 1 _D_K_f_nt_h_ro_"_'5_" __ 

I Diritti della Verità 
Il d;nlll dì l iber lt) ~. ~ Ii Lflll,'rlinzlI, ilei (1"111,' fcli

cemr.ntf' vi .. ·jaulU, MC(~lIh, R m o lti a~l,c ui l'IIf~ i.ì vi. il I;" 

pn'senlA a lnwi iJldulllJialllCllt f~ 1II · ~nti\· i. }.;. fal'ile lira 
l'entS8 re du.' tutto è huuno, du'! tutl .. Mi pU Il 8l~cett8n', 
apprOVArt~ : che nHn ctè nul1a di t.'Mdulòìvo; che nt~1òMuno 

. ha il diriun di .Iire: ~ ()uefJta, quctl ta 8ohanto è la ve .• 
"tità..,. Si ,Iice UrB, (e seml,re il massimo della lUI~gc7.zn, 
della boolà e del .'per vivere): .. Ognuno I. l'tUoi come 
vuole, ognuno fOi ' eerva ' deHa ella testa.,.. 1M Ne,uuuw. ìn 
alt:uD modo, va I:enlur.lo (luuJunlluc filisllO le 8lle itlef':, 
il 8UH mudo di HfE;ire '" «Noli l~ t (! nulla di a~l!Itìlulo. di 
lJuperiol'f'. et'cnrulo \!ui mi Rurnre tuUe le idee ( ! l" Ilzi o ni .~. 

Oppure 8u cf'(~dc" di .c,tt _~r comprt'rult' re in UD unkn tiCI,'" 

tim~~ntn «.Ii di,.prt>zzo, ' di hurlu, ' tli I·i('euki~rnn. 'l'HllullfllJC 
idea, chiunque dh:a o inaee:oi "lu9;I(·u", •. Gli e,.tn'mi: tllttu 
va bene, lutti hanno ragione; niente e UClfmno m erita 
fiducia, 

l',.'ppure V'w ha delto: u/o .mw la Verìld •• "ehi 
non il: con me Ò COIUfo ,ti me " . ~'Senza di JOC voi nun 
pot~lt! far nulla ... "Chi unn rac l'uglie cnn m c. Jjt'ìUI'3., . 
.. Chi non se,ue lo.! , cAwulina. KII'~IIH~uro u. Ha rleun an. 
cora: . « ADd~\le c predicate il 'Vu.ugdu II tUll~ le crt~U'"re ... 
Chi ,l'CTe!..let-.(. ~· ciò che ;'oi pr~fljrat(") Hi Mlvent. Chi non 
crede, sarIÌ coml.Do.to H' E' GESll' che (tice ' CO/:!Ì. COllie 
mettiamu 'tl'aecortlo; '1 allora, ' le parnJc/ le mafl.8ime di pri. 
ma, ' con l. Parola di Ge8tì? NQU c'è via di Int!!zzo. O 
ha ragione Ge8ù e lorto i primi. oppure bievgo8 d.re 
torto a Cc,,",. Ma chi &ono e8si di fronte a Lui, la ~H· 
pienza umanalH? "Certo, e III UI >I IC tllle!'!to I" vuol.~ 
Geau, il buon .'ri"liano deve uvpre 8f~nljl11enti di l)(~n e. 
voJenza verso tuni; non tle'fc O(li.re DeNuno. non dr'v e 
far male R nessuno; deve CASere disposto ' a 80ppHrtare 

tutti, lodlC- gli erranti e i per(~at 4)ri. Per') tute 8ilOp8lia 

' Vuoi conoscere la verità? 

Asoolta volentieri la parola di Dio, 

e, tnlleran&4 ri~u"rd. ,eolo la J't";r80na (lefltH erranti e dei 
pecca turi. noo (:ertameDte l'errore f! il pe(~c8tn e r.zinnf~ 
degli erraoli e dei J~ccatori. l .a veril" c'e; la veri •• l , 
aoprattutlo nellt! çOllle "iù ceeeu1.iali t noi 1)t' tI"iamn ( :U. 

DQ8Cerla. La vf'rità 8uUa 8le888 (~o •• , dallo 8tCJltO ' l'unto 
di Villa, ~ una 80)a. L. verità /o, '·c88ere e la natura 
delle 'coee, che pOPOdO eHer(~ (!OOo,ciUle dall~ n08tra 
mente lH'",dlè rculizzaoo un'irlea. un l.eneiero. 
~, La ChiesA, che da .Icuni .. ielle - descritta come no· 
mi~. dp.ll. ra~orìe. h. , sempre dif(~.tto come fundarnental e 
I. p988ibililà della regioue di cono.cere .. I. 'fCrilà. Si Jlu .. 
dire che la Chie... .io rimo •• o lola a difendere lo .Ii. 

'g~ilà ' e lo r.apocità ' della regione e i dirilti·· ,lelia nri.A, 
oouuo i moderoi ao6.ti, 1;' oe~o .. di c1ecaden.o I. m .. n. 
.caDU di fiducia nella ·; verilà. Alla veri.à· Il o .. cnra'o la 

I morlle. I..a verità' é ; immutabile. Non ; c'~ mo~la ri~uartlo 
yerità. ~ 

I mirahili dT.-ui ,Id 1If'8~"~, ,Ie lla ' vrrih\ 'HJlf\ irulif'lfti ,la 
(:nlù ~ :n u ItuA ,tdlc Sni~ più eUlul1i."mnntì e"l'rel!eilmi : ..: L8 " .. _ 
tH lì n furl\ lih..-.. i .,. Chi uon pOl&ie(lt~ lu w~rid è 1M~"tavo ddlu 
pt'g"iore .dllavitt1. «('Idla dle ,j prende dal di dentru. lìuu. 
JU"~l! l a la parte migJinre (Id nOlltrl) C8'u'! r~: I~,.n illlfl. la '"#'111". 

(;PfI'" 1,,1 fUIHlftlO la Sua religìHll(, I. !-ìua (;hiua. fIIull a ,,~ril ;l. 
Illl Il,·It~rnrinltlt~ "erit!\ da cr(' dc r~ e ,I. praticare. (.hIRutC- "ohe 
ricorre hl parnl" vrriL;l ndla !-i. SUt Uuu. {;('sù vuul,· d,t" J!lì 
numini afinnno il Padrl" .. in 8piritu" e v~rilù , •. :";. (; inunni ci 
lUfI/l.tra ( ';~I!IÙ "pieno .J i l!nn:ia e di "critù... Non I~ l ' 't~n; ij\ 1111 
t"f'ntjnH~ntIlJj8mu v .. ~n la haJlle de lla relif.ihn~ uiflti Jl n:. . UHt ht:'11 
I ldl~ rmjn.te veri'. che flJ(nuuo - tle'fe cYI'Jere per ulunì . .. Ch i 
n fl n I:rrll e. l'Inr() cO IIII;mJllltO ., . Althitmo (l', indi IIna rr~~I~lo ver 
mil9uure le idee ~ I~ o piuiHni; Ja ,conformi t' o mef)O cnn quello 
e~". Oio , <,:i, ba rhctatu, ...... pr.'Ulllto per' u.,cszo : del Suo ~~t"'asv 
F,~liu : (;e,nt QU"'!J,tH l'ivell\zione è .blu .6ìdata all.A Chit'~ll 
prrdH~ ~.~ la flHfonda " tutti F;li uomini, <:;he "(lno oL I,li g.:. ti 
.ul ner-,.Ilarla, l,Mio "' . "UVf" non pl:lrtendo d. idee prof'ri~. dII 
1"f'r""lIali f:.UI"fllìt'. AHI da det("!rmiuaw veri ti \~bo I" rRgiQlu~ ~ 
Iii fetlr. cl ilUlil'a no, 1.0 8hHho. Ja CODIII(!enq di (1""A'e \'~rits\ 
,\ il primo e più nO.lile th)vere di ognuno. (;u.l a 'd.i ."nl" 
iltnorArle. " .~ hi non • ., ne cura echi le ' di"prbu, Faniamo 
U"I't,,, la "'t:ritit. nel scnlO fii .murl., di r.rla entnre nelJo no. 
IIlra vita. (Ii IldeUare .11 •• erilA- I. ~ no.tra, y\~ _ ,AbLi !uno fam e 
Ileli . veri. i.. Non ci preoccupia':'lu del , faUo, phrtruppo r:.idC"n. 
t i~_.iIUO. , cht't molti hanot. " noi. - I •• eri .... ~ lopraUuu., le veia.à 
l'iù Ah., e I,i,' •• ut~. ~n(: bf.' i,n .,_hri ',~m'pi, r.iò c,b t! .lIle ,Ii più 
.' fral'cur.to .1" molti. ~ ')unnt&ivohe ~· I., ' immortuH aunwnìt" flì 
Bt'f'tJwoven IlIlIJdann inttiH'fOrcuti f:' ',aunoiano ! tanti chI.'! ",,"un 
plt'ui l'H .tupìde ca nf.Oueu.,.· " 

lle.'I) colui clae 'r.,'l. le fiU ti t; ioie, ~i_ù .- {-'-"re llelJli r'(·~·rt'" 
.. h-II .. 'tuitA. n~lIfl r,nntell'p lat.ionl"l dell. Vf!ri~ n61 l'I,,,rY t,d .) ~1p. 11 " 
Verità penq"alf' cbr. j., Uiu~ UOfillt·o, Crealore Signore r. P.ÒI"f':: 
.Ii Gutl , il }~iglio lfnig-t.nito tlcI Padrct " . jJieuo ' ~i f(ru;a e di 
verità., ... C:>ulll~la è la vita t'terna. ch e conotcano Te, o P~Hlrf', . 
f! Cului d,e hai ntlmd.lo! f;~.t) C ri.uo,... 

I: Avvisi 

Uòtl 2 ') Novt'!lUhr~. l>omenica d';\vveoLo~ per llNide rilJ 
,Ii S, .. :. Mut18. Ve8.Cn",o •• nehe in San " Uoooo "i cl"l, ~) Lr"'TI) oltni 
I!iornn fr.stivo 18 S. Mefil811 fJi lIIcrll •. per ' ' eOluodit~ di ' (l'lei li c::ht .... 
f",r varie l'Mftioni. nO,n h annù 1}()Iuto .Mieter.,i .. l mattino. N.~ 
lurahuenle, chi ,1UÒ. vHd. o MeJIIIII!\ al mattino •• anlille.o,IQ. Cu. i. 
lin d ii i principio il ~ìo rno del Signore. l'cr _ o,.. delhl MfMIK li 
celchreri .Ue 18- preci.e. l 

la novena dell' Immaool.ta cominci. 2~' ,NovemhrC', 
r Uomtmiea , d'Avvenlt), 

O~ni mattini, alfe 5, S. Mf!:lIa cantati cun un pen.i~ro di 
M"llìtnjune .tllla M.do"n • . Uopo, J. No\'en._-- Lit~r8ica. A Il. 'r-n 
cllnlo rlt"lI e litanae pllfllOritli e No",',na p())l"lue. 

1..11 4:hit".u t\;aperta già daUe ",30 :,eu.:: ~il,iJi'à di CQn

rC""/H"i. 
Onori" mu J. Jlif"D" di Grilf',i. "hendo ).iù intn,oumente la 

\' itll .Iellu G r/l,.,i,.; riaçqtl i!!lundu ;1. Grui.,;_~i Dio, neJ tlat:rd

m ento de' prrdono. 8f':- "pM,illrotl pel'dula. 

Novena di Nat.le. e (lminciR il 17 J)icem',rfl ' e ~i ~"ol~e 
t~Hme quella cleH·lulln.(!o~.ta, 

Non vuoi anche tu celebrare'~glol() .. mente 
la Fesla ·· doli' Iml'l)acolata f e :IPSanto '.Natalo 

avvicinandoti ' ,I < Saoramentl.:?,:, 
.... .. ~é .: •. 



, /)(1/ :! fiI (, IJin~m"r,,~ sun, ,,-,,, flui il Prot. Fratel 
Anselmo di·lli' Snwle f~ri~I;(lIIf· . I}I'T IUl'i Tre giorni 
catechistica. f;' lo s(t',SSO I<dl'~'pso ,-tu' ufln '/,plm;ill;orU! 

purltl 0f:n; ltwr/f·,li l,I pom~~ripf<i" " Td(~",('uo/(f. 
Fart'l trp ( '(mJ~)rNI~e ull~~ cOl(>/ ' ''i .~'_~ : il a . ,I . :) di· 

t;c",/JI'(' tllJt~ 9,.'1". 
AU(· II., f.!li M-I'ssi giorni . /uu/('rfÌ Il lUll; , # /i ;ww

/i lUl/lli 1i(~/r,lltld mll# "O ./1'11' f;,{j/i,' ;o Sl'ol/Hlin}. I,pr r ,'n · 
1('n1sslwl(' lI/o dd 8ig. UirCIIOn! · IJi""t.lil ·o ~ dou . . ' /, ,,11"1'1.0 
/ . ir ulU. 

tu 5.;·nl ti ,,,,,,, il /"'1'0 10. i" ."i. /(or t:o, ,II/(- l '). 

T ~r'z' Ordine Francescano 
' :f /'i/ 'ullhn>: H; ,'wrdorù) "nl' J6 .. 'tfJ, 

:..!u /Jin 'mlnl', '/" ' 1'4;/1 nHlII(~ "it 'fI. "I/t' /6,30 W/WNlIl-
,II tulIl i ']'('rzluri e 'l'f:r.i,lrù,.. cqn 1~,.onJ!isi"lH' J.~·u' 

(!flrisIÌt~" ili Chie.'#I. 
, ;l;' 

AZIONE CATTOLICA. l ,uf,,',Ii . ,'10 NfII'"mbrr. (;;11111" 

, t~(t""fij .. xhiule. llll~ ore J N. 

8 DICEMBRE 
, ~ , F •• ta d.' t •••• ra ... "to. ' J(! r tull(: le A~,~vt'i.u:zìmH ull" I ;, 

(; l)ICI'mlt re : Uifiro per i Kìm1tUll a .). Alllln , 

Adu"." •• per I. yori •••• oeia.ioni 

Uomitli : (}~ni l'tt.f'r(",,lt·di ~ra . n.trlllo : ,"' I» r'(':)l~./i. 1I1J, ~ r:;.:Hf. 
(; "H·(!ntlì , ,\fmchit4': Mar,('d' e (; ì()l)f~<li .s~ ru . (;lO venr/j r~mmi
"iiI! : IhHnerrù~f' a/w 15,:W e Morlf'·d i trl':rlJ , dupo In M'foti"". 
A,.pirc.fJll' ( ; ,ot'4~'itlì Maschilf': , I,UI~edl~ M~n:Qf,~di " VIWN'di $"rtJ. 
l ,I! Mwltlllrp,'iM'- .[ Sobal.J ali" 18. 

Non può essere un' buon militante, çhi abitualmente 
trascura le adunanze. 

Me",·ol.:d, $tira e GIQwdi- m'fuinn ' Q , lU ,lJi(:cmbrt!: Iliriro 
".ininw .pp.r SU umllini ,li .. himl4t C{Juolì;; t" ~ ' ,;;' 

:J.(j nin~mbfe td/.> 1(). ;W ~ 11l( :mIUI) Su,.,.,' U (: UfU dl!lJu Cio. 
1~tlltì F~nun, dì .ti. C. 

q. lJiu,..fM 

PRIMO VENERDI' DI MESE 

,. .. ~. tU CUteIttQ e tU ~ 
~.""- Multi penSd'W che' sip1!Ò vedere IranquillinH?n/~ q:la~ 

'lullquc CQsa. sia al cin~mil c!le ilI/a /elt' l,j'iionp, Come non 
lullo si può man~iare, cosi ilOTI lu/lo 5/ ' pUÒ ' oedere, Per 
aiulare lIella ,celi. degli sp~/laco/i eslsle /I Coalro Cil/lO· 
lico Citw 'lIa/ogrùf/co, sorlo per /lololllii del Papa, II/ suoi 
giudizi cI"PCII/o a/lene'51/11 ' coscienw i fedeli, I I!""ilflri 
SOl/O anche ICill/1i " fdrli t/spellare d" i propri figli, SPH:IO 
spe/la('olo ~ ESCI,USOl /leS SUI/O p:u) ",'derl .. se' lld li"""" 
'colpa, i l 'II/el/o perlllJlJL TI . è l'"rlcol050 òeass/slJllo i 
Il/OI'imi l,In lo l'i~ i 'ragalIi , 
'" fiI/a l'orla del/" oaslra Ch/~sa saril 1I!l1i lI/or,' 0 emn-
510 il II/udil/" del C, C. C, IJ/ce 1/ P~pa: • se sarà chia· 
ramente indicato quali film sono leciti per tutti, quali 
pc!1' i ' Iliovani. quali "per gli )'dulti t Q quali dannosi e po~ 
sitivamente cattivi ciascuno potrè p()silivamenl~ sc('gliere 
gli spettacoli dai quali usci rà piìl lieto, piil libero. e. 

, ncll' intimo. migliore, ed evitare qu~m ,cile potrebbero 
portare danno alla sua anima ~. 

:~ i Mdti .·~ i"'" . !'i 
;' .Nel noslro lo!!liel!o ,ci i [kord .. remo sempre di \l'oi, 
' cari. malati. che siele, nella 'debolezza del vostro corpo, 
reon le sofJprenze tontinuamehte '" oJferte i"~ a :' Dio,unitì a 
i. o.~SÙ, CfDcilisso e ti Maria I\c:i,d"lorala, . con le voslre pre
- :~~;. . 
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l!hien>.lcl nnslril h)rz(l e J'cJcm{~f1to su cui piit ('l'mtil lil no .. 
stra ItlmiJ.!lia pj1rron.: hidl{~ P"-'f tutti ì suoi hjso~!,1i , 

Il I IlUf1wrn di lo F"""J1; I, II d, Ili" .. è J,!iunto l!ii) ,1 d i~ 
v,orsi Ifa voi. Si vorn' hlw ('he vi arrivns~{' sCl1lpr~ p,' r 
J1H'l.zn dcll~ h.' ti (' n ' che vi invimlO di qui i vo~tr i (.lri 
~ i1 r\' l,l vnc(' d\d p.w"\c Illnl ilnu, dl"lIn Chi ",-" d o v\' ,(di' 
.. 1;,li billlc7.7.dti ",~ ti", s(' mpre vi Tll' Ord.:l , Una V()('~ dlt· 
\' \1 11 14' anche inn ,rol{/o!iiHVì i:l Ic:tre s,,"-mprc C.HlUHc' allu 
Ch i (~ s (t alla pc11ri a e alle! voslre lamiL!IiCl, 

I rl l{flri ~/,(>r' ;fl/ i (HH:lut Il l ' Oli , /, (' r Il ."IonIo l'alfll.>. S4" nl 'd",, ·. 
,<("'; \"(',rl'l /u,,(!. ( :i l i"rt·'(' ' ,w'u f ,ìu("f~re . 

Cronaca di Novembre 
Cnn i primi di NI,,,,,, m hrl' "i ~ ril)rlll~. in ph!lln l't'lttivi 1.) p " n nl' 

chi i,l e . SOli ti l'itnrn ~lh III I .,h .. dli ~mo. umlin"i., di 'nl1 d ull: , ( ';, Il\, 

~ if,m o iHo, rti lull i I ~ ('. IHIIIt'I) cl",ilo1 lOfil inve"jnru> pedfi r:;101 "" l[I" i" "/1 
.\111 ql lMlli I<lnd ulti nllCI1rd dQvrphher.1 (.nsi vivi! ti", ni!(Jri r kon t"t"ltl ! 

- ( )~li;;-;;;nTot;,;~1I Ir\tqll,,-~t;.I~ 'r;;t~ ~';~::~hi~'I~-:-,\iI~w; id;ì~ 
l ' i\hs id~ , dn\' fI; di!llnrit (iesìl in S;t"flHlwnto, <o;uno C'11tH! uC'-'e IHn! ("~, 

~'~I~~it ~lI:;~r" ':Jf~'bri~ull o It'tlml.1 ~·Clmp6I.!nia ' bitto il giornI) el j,!ren dt.! 

Come ;.:it) ""'HO';;'IIH 11('1 111"11(>'0 Ilnfr'·.HJ " Hr (~ . d,II 
J :t .,1 :!Il l"i(lvt:mh,~~ I.' (~ i"wlI'" ,. I,· DOlllft· I/lftlllo IIIIIII 

;:li FM:rr ;.:.i '''''tI/' ri,,,,,I; '/"11111.; ,/,,1 }'. S (,ll1lrlvr, · MllflZO S. j. 
"d/" 5pi,-i ,o di ."i. J", II.II:';" . l,a Sf~rtl I" !ih'!iSH 1',"Ir.· /", 
l'n !dinrlu " '"U.o " l'HI,,,I,, . il fi,mi.,. l'''r 1., l't'r il,ì. '/fili 

III, Imrl" r i/",I'" ,'a si """" '1"11.'00 nJt,.,~ I" ,Ulu'a /"".,.,111 .1. ·1 
/In-dir 'f,'o,,' HI'I,·I,I,,· m~·,.il"'o . 

Nelle A, C. L. I. 
Si -"CIIII) , .. , : oll~ ~ . (' ,m I" ""1 .'4,";11'-" lil,,,,,,). h· ,·I,'zi",,; 

"'T il I irlJl(Jf'1) f/,·1 CfJu.~;,U./fO Ihrf'llivo e I,er il ,t:IIII }lr t!," u, 

J)/(Jvillf'i"/c~ , tlOV(1 il umolro (,';rnJIQ IlO "HHlflrllu I/I'n l ,t 
dde!{lIli, ' 

/I NllffllO (,'fJl/ ,o; ,~liu /Jin~ttinl Irfl t:H.'ii ,Iidrl'm;,o ~li 

ill.l'oric:!J.; ~(Jf ' ,(,I; : (;u/ù"ulro /}omf!llIt:II. l'I',,~i.I,'",,: , :\"'11 '(: ; 
( ;o.o;;/II.() ('11 L~' litl /l.un 'II , Vù :c l'rcsid.,,,,;; l,n: . l'i C" (:i,,
.... 'l'['f!. $C':ff~l~"i,,; tI,llI. C'"n,Uu An·unxnlo. ,Id,';!"'" (or, 
InIlZÙHl('; CQlI.~ p.n '" 1' ;1'11'0, A1UlUi"i,~'r/l'uf('; Ui,ui (,';41-
\J(IlUli . LJclcj!wo 11. C. / •. /, 'J't·rru. 

Nuovi Criatiani (25) 
U~lI n n oYill Pielro 2'. ""I.- I ""V. ; T\lIavill .. I\nhmiu 14 o li ~ I n.w.; 

:-\ 1111111 l' i\'lr !! 21 oli . - 5 n Oli . ; fidllom(' Pnlrizift ti ... ft - 7 Il ''''' . ; 
~ ' Il li ftlldrn C. ,~ hll o 2~ oli , ~ g rltlv. : Slltneraro . l\rn,n~\(ltt .l( , viI. - ~ III"' ; 
( 'pn <; t.'r'lf!l Mftr ia 2 1) ( tll . ~ ~ n' l \' . : Cftnlio M4dilt 5 n " .... . . Il Il ')V ; 

I I Tl~lI' si I\nl1(1 I nuv , • 15 nnv. ConverUno H.H:CO .l n (1 1i ' l'I Il Il V, ; 
:;;hI· \ I\nlnnin " no" , • I~ nnv; PutiJ!nlllM CAtaldo li ott, ~ IS nl .II , ; 
I ìv. ',rh\ Cn ~I " ella 2 " <\11 . -..l'' "U\, , ; Pelmiseno Mnrlina Il nl l \' 17 flIlV, : 
\.("ptlrale Plelro 17 UIIV, Slmtnw; HOSli Il nGv . • 19 nnv. ; H,·lIlt ll nve 
Vlnn~ nlO 5 nov , 22' • nnv: h,d.le· CUnvenl1il4 nov - ;> ;! nov : 
Fvd"rÌ('n Frnncu ço l) - 2:.? nov ,: Ur~o Rosa ' •. 22 nov.; N ilo! ro Pi,'lro 
19 , 24 m'V : t-.dp,r!co M. Te""'H'I 2 - 21 "(IV,: IJr~~ .. Il\nltl"ilJ U . 2',' n h V.; 
Laddol1lAdll Glovllnnl 1).·}(1 nuv. : rqdel« (jlnvann; n ' 2't n rl V 

,\ ..... lIi lr. i jIIl:ftit<l" dJ lltl~.ti billlh. I. ortlfllde ••• ""II .. t i,", .. """, .. 
per ",,"r 11l.(',i.l(t I, .... rl/: "fili «lorDi. co •• "r' ,l'ft'h ,I~. , Prl~' di f.r ',' .;, i".loi ·! 

Nuove fa",ie'i. cri.tiane P) 
.; N ...... ~ : ..... IIQ C; huf':pl'"' (;i" nrr,..I. l'. ,. I ~ . 21 N .. ... , Ciru' A"~ "Jli .. · \' j u )" 
~"ri " \ ' ulII,i. , Cutri .'''"'''1' 1':" . Vit.l~ M.n. .'rtl"~t'I '·" , 211 !'>I u ' C'U'(J li 
l ~ì,u .. P I"" C " III" M.. A.t.ni_ ... · ...... dli l'i .. "" , .1:11 ... ,, -: .. 1 .. ( ..1 .'i", •. ':1: ,\", 
""'n. T">f,ulI"" • Ch,Ii"., AUlur" .. . 3U Nn.', ,,11'''"'' '(1 HlltI",,'.· . I :,., r ,hn .. 
Ae"' , Il •• 110 ,aui 1"'#'I __ ol'to 1f'J h.tult.ì"ej $tU .Ii -1'<Mi. 

I\utorinnlone Trib di h,-lndisi 21, NQ'i, I?~~ 

nlfettore R~"p(l,n~thilll: O. Eli • .• , 

fip , ·La 'nltORr.fil:ft" . C",glieM. ~ ,Brinoi:" ' J 



1 parroci 

CosÌ scriveva sul giornale "Durante il mese di Aprile (anno 1960) parecchi 
sono partiti per la Germania. Diversi tra loro hanno partecipato al Corso di 
preparazione organizzato dalle A.c.L.!. e hanno ricevuto la tessera dell'emi
grante cattolico". 

Nell'ottobre del 1961 sempre sul giornale "Famiglia di Dio" cosÌ scriveva: 
"Molti emigranti tornati a casa sono stati cosÌ gentili da venirci a trovare in 
Parrocchia, parecchi anche per avvicinarsi ai Sacramenti: ci hanno fatto tanto 
piacere. Assicuriamo tutti quelli di cui abbiamo l'indirizzo che continueremo 
a far loro giungere il nostro foglietto". 

"Sebbene il bollettino sia inviato agli emigranti come un mezzo per te,nerci 
uniti e non con lo scopo di raccogliere offerte, alcuni nostri emigranti, 
seguendo l'esempio di altri, hanno voluto generosamente ricordarsi delle 
necessità della parrocchia, inviandoci un po' dei frutti del loro duro lavoro 
in terra straniera". 

Grande cuore, grande amore. 

* * * 

Teneva in gran conto il fisico e lo spirito dei suoi parrocchiani. 
Numerosi furono i giovani che avviò al seminario; il primo che divenne 

sacerdote fu Giovanni Turrisi, attualmente parroco in San Lorenzo da Brindisi. 
Amante della natura, amava di più essere sacerdote, uomo ecologico e 

uomo di fede, cosÌ scriveva sul giornale parrocchiale del lO Maggio del 1960: 
«Se c'è un mese che, con l'incanto della natura, il tepore dell'aria, il colore 
e il profumo dei fiori, i voli e il canto degli uccelli, la dolcezza dei primi frutti, 
sembra fatto apposta per innamorarci di questo povero mondo, facendocelo 
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'-~.1 apparire come un piccolo paradiso, spe
cialmente se si è giovani, questo mese è 
Maggio. La pietà cristiana, da lungo 
tempo, ha voluto sublimare il fascino di 
Maggio, elevando dagli incanti di que
sta terra all'incanto della più pura e 
celestiale tra le creature: Maria». 

Sacerdote e uomo sociale, non erano 
due realtà in lui disgiunte ma in inter
connessione, e del sociale ne aveva fatto 
una grande questione, cosÌ scriveva a 
proposito del lavoro: «Il lavoro è un 
dovere, è un diritto, è mezzo di vita, è 
causa di progresso, è un atto di amore 
al prossimo. La Chiesa non può dimen-

Mons. Giovanni Turrisi, parroco di San Lorenzo 
da Brindisi a Ceglie Messapica 
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ticare di essere stata fondata da un Lavoratore, di essere fondata su dei 
lavoratori: gli Apostoli. 

Nessuno dovrebbe dimenticare che la Chiesa ha valorizzato il lavoro, anche 
manuale. Qualcuno dirà: E i vari problemi che agitano oggi il mondo del 
lavoro? Non c'è un solo legittimo problema che non si debba risolvere par
tendo dai Vangeli e dalla dottrina sociale della Chiesa». 

Ribelle a tutte le convenzioni, spirito libero ma non libertario, spiritoso 
a volte, come quando vedendo una vecchina che ininterrottamente sgranava 
la corona del rosario, le disse che non ce n'era più bisogno: «Perché, cara 
nonnina, ormai hai fatto una grande provvista». 

Ribelle ai conformismi, ma "obbedientissimo in Cristo", come si evince 
dal suo sottomesso e docile comportamento tenuto in occasione del suo 
trasferimento, come parroco, a Torre Santa Susanna. 

Mentre il paese era tutto in rivolta, con gravi preoccupazioni per l'ordine 
pubblico, lui "ubbidiente" non cercò di cavalcare l'onda di una rabbia popola
re genuina ma scomposta, ma come degno figlio della Chiesa si sottomise alla 
volontà del suo Vescovo. 

La lettera aperta, chè qui si riporta, ne è la più eloquente testimonianza. 
Impareggiabile Don Oronzo, con la sottana mai in ordine, con i bottoni 

che facevano a gara a lasciarsi andare, con la sua "Laverda", con le sue mani 
che facevano male. 

Sacerdote in eterno! 
ENRICO TURRISI 

CapilOlo quinto 

RICORDO DI UN PRETE 

di Pasquale Elia 

Era il 1946, da meno di un anno, appena, era finita la guerra. Ricordo 
che frequentavo la scuola elementare, la terza, o, forse, la quarta. Era la quarta 
e il mio Maestro era Francesco (don Ciccio) Epifani. 

Il luogo di incontro, per noi ragazzi era il sagrato della Chiesa di San Rocco 
e tutto lo spazio intorno al Monumento ai Caduti. Già negli anni della guerra 
frequentavamo quel posto per assistere al passaggio dei cavalli che, tutte le 
sere prima del tramonto, dal Teatro Comunale (era stato trasformato in stalla 
per i cavalli di un reparto di artiglieria ippotrainato) venivano portati nelle 
vicinanze della fontana dove era stato costruito, in muratura, un abbeveratoio. 
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AI diletto Popolo di Ceglie Mess,opico 
) 

Una doppia serie di manifestazioni è venuta a contrassegnare 
questa prima parte del mese corrente: due ordini di fatti che, ap
parentemente in contrasto fra loro, sono invece, nella sostanza, 
vivida espressione di quell'unica fede profonda e dell'attaccamento 
alla Chiesa Catto:ica che rappresentano la vostra gloria più fulgida 
e la più sicura speranza nel vostro avvenire. 

Da un lato, infatti, ci è pervenuta una lunga serie di lettere, di 
appelli, di visite autorevoli o popolari per testimoniare la vostra 
cordiale stima, l'amore rispettoso ed il tenace attaccamento all'ot
timo nostro confratello e figlio, Don Oronzo Elia, che fin dal se
condo anno del nostro episcopato destinammo a Parroco di S. Rocco, 
pur conoscendo il filiale ed ancor oggi non sopito dolore dei suoi 
primi Parrocchiani, nella Parrocchia dell'Immacolata in Francavil
la Fontana. 

Dall'altro ho in mano la nobilissima ed edificante lettera del
lo stesso M. Rev.do Parroco di S. Rocco, rivolta ai suoi Parrocchiani 
ed a quanti gli vogiiono bene, in seguito a qualche meno ponderata 
manifestazione di quel lodevole attaccamento. 

Ho espresso ed esprimo anche pubblicamente a Lui la mia am
mirazione per questo suo gesto veramente degno di un fedele apo
stolo di Gesù Cristo, Supremo Vescovo e Pastore delle anime nostre, 
Cristo Signore, di fronte al quale not tutti vogliamo gradatamente 
r~mpicciolirci e sparire, perché Egli solo regni sovrano nelle anime, 
Egli solo sia al centro deila mente e del cuore di tutti i veri fedeli. 

La lettera dt D. Oronzo Elia viene cosi a corònare nel modo più 
eletto i primi venti anni del suo Sacerdozio, come egli stesso ci ri
corda, ma viene insieme a metterlo in quella luce di luminoso di
sinteresse, di filLale obbedienza e di operoso zelo che in ogni tempo 
ha fatto risplendere tante elette figure del Clero Cegiiese in tutti i 
campi di attività della Diocesi Oritana. 

Sono tanti i nomi di Sacerdoti cegliesi egualmente cari a voi 
ed a noi che qui potremmo ricordare, pur limitando ci ai contempo
ranei tuttora in piena attività o recentemente scomparsi: il Ca
pitolo Cattedrale, il Seminario Diocesano e tante Parrocchie sia della 
parte Brindisina che di quella Tarentina della Diocesi di Oria, han
no sempre voluto ricambiare a vantaggio di Cegiie queste donazioni, 
moltiplicando il genio della sua gente, la fecondità delle sue voca
zioni e la gloria dei suoi figli; ricorderemo qui soltanto la veneranda 
figura cegliese di Mons. Rocco Caliandro che fu Vicario Generale 
della Diocesi di Oria e nel nostro secolo, fino ad oggi, è stato l'unico 
sacerdote del Clero diocesano chiamato al ministero episcopale. 

Non c'è nessun vostro interesse e non c'è alcuna nostra debo
lezza per interrompere questa vostra gloria e questo vostro vanto. 

Al caro D. Oronzo, pur deplorando con lui qualche popolare in
temperanza ,di espressione, del resto ben compatibile per la natu
rale esuberanza dell'animo cegliese, chiedo di sovrassedere da ogni 
prospettata partenza punitiva, attendendo la chiamata del suo Ve
scovo 'con quella stessa fiduciosa docilità che insieme chiediamo ai 
diletti parrocchiani. 

E su tutti, in questa giornata della festa del Protettore della 
Parrocchia e nella ricorrenza del ventennio sacerdotale invochiarrio 
ogni ptù eletta benedizione. 

Oria, 16 agosto 1965 
+ Alberico SemerarQ, Vescovo 
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Quella passerella era lo spettacolo per noi ragazzi e anche per gli adulti, 
soprattutto per le mamme e per le nonne, gli uomini erano alla guerra. 

Un pomeriggio, di quel 1946, non so se fosse primavera od estate, la 
giornata era, comunque, bella e calda, facevamo il solito chiasso (eravamo una 
diecina di ragazzi), quando vedemmo, ma più che vedere, sentimmo aprire 
il portone della Chiesa. Comparve un giovane prete, mai visto, magro (allora 
veramente eravamo tutti magri), con un sorriso accattivante ci disse: "non si 
gioca senza pallone". Il nostro gioco (a ciazzècch) fu sospeso e ci avvicinammo 
dove, nel frattempo, costui si era seduto, sull'ultimo gradino della scalinata. 
Dapprima ci disse che si chiamava don Oronza (Papa Ronz' per i cegliesi) 
e che era di Ceglie. Ci chiese quali fossero i nostri nomi (a me disse: ti chiami 
come me tu) che scuola frequentavamo, cosa facessero i nostri genitori. Poi, 
prima di rientrare in Chiesa ci invitò a passare qualche sera dall' oratorio che 
aveva messo su. 

La cosa che colpì, particolarmente, i cegliesi (ne parlavano, poi, in giro) 
era che, nonostante, egli avesse a Ceglie la casa dei genitori, i quali erano 
ancora viventi, dormiva in una stanza, sistemata alla meno peggio, al primo 
piano della Chiesa. Quella stanza era ammobiliata con un letto, una sedia ed 
un comodino. Una porticina immetteva nella rampa del campanile da dove 
al mattino egli stesso si divertiva a suonare le campane. Scoprimmo poi che 
lo faceva per non fare alzare all'alba il sacrestano (Rocco era il suo nome) il 
quale era abbastanza anziano. 

Passati un po' di giorni, una sera, avuto il permesso dai miei di stare fuori 
(preciso che si viveva ancora nel clima della guerra, l'illuminazione stradale 
era come le odierne lucette del cimitero) , mi sono recato, insieme ad altri 
amici, all'oratorio. Abbiamo fatto subito amicizia, ci fece diventare chierichet
ti, facendoci partecipare a tutte le processioni (della Parrocchia di san Rocco). 
Ogni giorno la comitiva aumentava tanto da raggiungere un discreto numero 
di ragazzi, giovani e adulti. La domenica, nel pomeriggio, tempo permetten
do, ci portava al convento Guanelliano (odierna Casa di riposo San Giuseppe) 
dove era stato ricavato una specie di campo sportivo. Rammento che gioca
vamo delle partite di calcio che fìnivano solo quando era, ormai, buio. Si 
ritornava, poi, a casa con le scarpe distrutte, con qualche abrasione alle 
ginocchia o alle braccia, sfìniti, e fradici di sudore. Il giorno dopo, don 
Oronza, riceveva le lamentele, delle mamme. Altre domeniche ci conduceva 
nei prati di "moretto" o, in un bosco, a qualche chilometro da Ceglie, non 
ricordo proprio ora quale sia il suo nome, situato, comunque, sulla strada 
dell' attuale campo sportivo. 

Il giorno di Pasquetta, dopo la celebrazione della Messa, si partiva (con 
camion, era, d'altronde, l'unico mezza di trasporto) per trascorrere la giornata 
in allegria. Una volta alle Grotte di Castellana, un'altra volta a San Cosimo 
(Oria), altre volte al mare. 
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Nei mesi estivi organizzava il cosiddetto campeggio al mare. Nella seconda 
edizione del campeggio marino (eravamo al Pilone) scoprimmo un prato, a 
pochi metri dal mare e dal nostro accampamento, coltivato ad angurie, 
all'insaputa di don Oronzo tentammo di raccogliere (rubare) alcune di quelle 
angurie, ma scoperti, fummo inseguiti dal contadino e, sfortuna volle che uno 
di noi fu preso. Il contadino venne all' accampamento a lamentarsi e pretese 
che gli fosse risarcito il danno (non avevamo fatto in tempo a raccogliere 
nemmeno una anguria). Il colpevole, insieme ad altri due o tre ragazzi, furono 
spediti, a piedi, a Ceglie. 

Era un prete, a dir poco, eccezionale. Era animato da tanta buona volontà 
e passione per il suo ministero. Ricordo che, nel mese di settembre, il sabato 
pomeriggio, credo, inforcava la sua moto "Laverdà' e correva a celebrare la 
Messa festiva nelle lontane contrade di campagne della sua Parrocchia. Non 
era, però, un buon motociclista, infatti, rientrava, spesso, con l'abito strappato 
in più parti, sporco di polvere (le strade, tutte le strade erano in terra battuta 
e non ancora asfaltate) e con abrasioni varie alle ginocchia e alle braccia. Era 
coraggioso, instancabile e intraprendente. 

Durante una campagna elettorale (1948?) alcuni elementi del Partito Mo
narchico o, forse, del M.S.I.(?) vollero stampigliare il volto del Re o del Duce 
sulla facciata anteriore della Chiesa. Ero ragazzino, ma ricordo che don Oronzo 
tentò di difendere il fabbricato con tutte le sue forze, venne anche alle mani con 
costoro, ma era solo, mentre quelli erano in tre o quattro. Riuscirono a ripro
durre quel volto sulle due lese ne situate ai lati del portone d'ingresso principale. 
Quella stampa fino a qualche anno fa era ancora ben visibile. 

Ristrutturò alcune parti della Chiesa e vi costrul un asilo infantile. Fece 
ridipingere l'interno del Tempio da uno dei migliori artigiani cegliesi del 
tempo: "Mestr Catadd dj Marc". Quel lavoro effettuato con estrema preci
sione, eccezionale perizia, competenza e rara maestria è tuttora ben visibile 
per chi volesse ammirarlo (il colonnato che divide la navata centrale da quelle 
laterali, comprese le due colonne di forma rotonda al centro di colore verde 
scuro con striature grigie). Approfittò dell'impalcatura per rifare l'impianto 
elettrico vecchio ormai di oltre sessanta anni. In quello stesso periodo fece 
installare un impianto di diffusione. Fu la prima Chiesa di Ceglie ad orga
nizzarsi in quel modo, poi seguirono le altre. 

La Chiesa non aveva i posti a sedere come lo sono adesso, pertanto le 
"nonnine" si recavano alle funzioni portandosi al seguito una sedia. 

Quel giovane parroco volle eliminare l'inconveniente facendo costruire, da 
uno dei migliori falegnami cegliesi, le panche per tutti. Lassurdo era la 
sistemazione dei fedeli su quelle panche dove potevano prendere posto fino 
a sei persone. Le donne dovevano collocarsi sul lato destra (entrando) e gli 
uomini su quello di sinistra. Questa restrizione era imposta anche a coloro 
che fossero marito e moglie, madre e figlio, padre e figlia. La divisione dei 
due sessi era evidentissima. 
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Capitolo sesto 

OMAGGIO A DON ORONZO 
NEI GIORNI DEL RITORNO AL PADRE 

di Damiano Leo 

Lestremo saluto a don Oronzo Elia riecheggia, ancora caldo e commo
vente, fra tutti i cegliesi, suoi concittadini, a Torre Santa Susanna e in tutta 
la diocesi di Oria. 

Alla comunità di San Rocco, in Ceglie Messapica, ha dato la dolorosissima 
notizia, la sera del 18 marzo 1990, il parroco don Michele Pastore. Don 
Oronzo Elia aveva retto tale parrocchia per 18 lunghi e fruttuosi anni. 
Lannuncio non poteva non commuovere. Molti, raggelati, hanno pianto 
consci d'aver perso un grande sacerdote. Un sacerdote enormemente carisma
tico, buono, profondamente innamorato della natura, dei poveri, della buona 
e sana cultura; di Dio. Uomo dalla fede incrollabile. 

"Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho con
servato la fede" (2Tm 4,7). Sicuramente don Oronzo aveva scolpita nel cuore 
la seconda lettera a Timoteo. Sicuramente ha vissuto "imbracciando" il Van
gelo. 

Primo di dieci figli. Nato a Ceglie Messapica il 10.10.1921 da Lorenzo 
e Vacca Maria Margherita, santa donna nata ad Oria nel 1898 e morta a 
Ceglie il 14 luglio del 1986. Discreti possidenti terrieri. Il papà ha lasciato 
i suoi figlioli nel febbraio del 1974 raccomandando ad O ronzo, Giuseppe, 
Vincenzo, Francesco (vice comandante dei Vigili Urbani pro-tempore), 
Augusto, Salvatore, Mario, Angelo e Silvio, il più piccolo, raccomandando, 
dicevamo, di rispettarsi, rispettare e vivere in rettitudine e onestà, come 
insegna il Vangelo. 

Oronzo, orgoglio della famiglia allora e di tutta Ceglie adesso, sublimò 
le aspettative dei genitori indossando la talare. 

Don Oronzo Elia fu un instancabile operatore culturale; un inimitabile 
trascinato re; un promotore d'opere ad ogni costo. Parroco per 18 anni a San 
Rocco. Fra le svariate opere portate a compimento si annovera tuna la logistica 
annessa alla parrocchia (asilo, campetto da calcio, uffici, sede A.c.L.I., gli 
alloggi del parroco e del vice parroco ecc.). partecipò in prima persona 
all'edificazione di due importanti chiese: una in contrada Fedele Grande e 
l'altra in contrada Menzella. Sovente si arrotolò le maniche e trasportò tufi, 
aiutando i maestri muratori. Sul suo esempio si mobilitarono migliaia di 
cegliesi e tutto fu completato. A don Oronzo il compito, egregiamente assolto, 
di rendere vive tali opere. Per 18 anni, a San Rocco, tutto fece capo a don 
Oronzo: Azione Cattolica, Terz' ordine Francescano, catechisti, scuola, dopo 
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scuola, coro, incontri, tavole rotonde e, d'estate, immancabilmente, il mese 
al "Pilone" di Ostuni, sotto le tende. Don Oronzo amava la natura, in essa 
sapeva vedere Dio, ad essa sapeva far credere. Non ci fu cegliese che non si 
fece trascinare, tutto l'anno, dal parroco di San Rocco. I ragazzi amavano don 
Oronzo nonostante i suoi metodi forse qualche volta non troppo ortodossi. 
Lo hanno visto piombare in sacrestia come dal nulla e piazzare sonori ceffoni 
(aveva mani enormi e callose) a quel chierichetto che, secondo lui, disturbava 
le liturgie, o a quel giovane che giocava a calcio-balilla in ore non consentite. 

Don Oronzo, a Ceglie, lo amavano gli umili, i poveri, le mamme di 
famiglie numerose. Lo contestavano, ma segretamente lo apprezzavano, i non 
credenti, alcuni politici e persino qualche chierico. Come ogni uomo pub
blico aveva i suoi oppositori, ma nel 1965, quando sua eccellenza monsignor 
Alberico Semeraro, vescovo pro tempore della diocesi di Oria, ne dispose il 
trasferimento a Torre Santa Susanna, in piazza a gridare "no", c'era tutta 
Ceglie. Dovette andarsene nottetempo, lasciando un vuoto difficilmente 
colmabile ed una grande lezione di obbedienza. 

Don Oronzo, a Torre, continuò ad essere don Oronzo di sempre. La sua 
instancabile premura di missionario fece breccia nell'animo dei suoi fedeli. 
Ceglie, però, non lo dimenticò mai. Ai giovani di San Rocco non mancarono 
le occasioni per fargli visita. Qualcuno seguitò a frequentare i suoi campeggi 
sotto le tende. Un sacerdote carismatico come il nostro non nasce tutti i giorni. 

Mai praticamente lontano, don Oronzo fu fatto "rimpatriare" per i suoi 
ultimi 14 anni di sacerdozio. Gli fu assegnata la comunità parrocchiale di 
Santa Maria Goretti, in contrada Bax, in agro francavillese (ora andata a don 
Lorenzo Elia, suo nipote). Al suo vescovo, monsignor Armando Franco 
(scomparso recentemente e sostituito da Marcello Semeraro), molte volte 
aveva chiesto di essere rimosso da qualche impegno, preoccupato di non poter 
dare più a sufficienza. Invece fu chiamato all'insegnamento presso la locale 
scuola media "Giovanni Pascoli"; nominato padre spirituale degli anziani 
ospiti della casa di riposo "San Giuseppe" in Ceglie; la Caritas Diocesana di 
Oria lo ebbe quale direttore. Nell'ultimo triennio, sebbene malato, aveva 
contribuito a tenere un corso per Operatore parrocchiale. Ai suoi "allievi", 
come era nel suo stile, con semplici esempi, spesso tratti dalla quotidianità 
contadina, trasferiva i grandi e profondissimi temi della Chiesa. Le sue omelie 
erano semplici, ma competenti e trascinanti. Credeva veramente in ciò che 
diceva o faceva. A don Elia capitava di dissentire da talune decisioni della 
Chiesa, ma la sua critica non era mai abbandono. ''A Cesare quel che è di 
Cesare". "Le vostre risposte siano sì sì, no no". Don Oronzo il Vangelo lo 
viveva veramente. 

Malato, si era fatto promettere dal suo vescovo di diffondere la notizia 
d'essere stato eletto monsignore, dopo la sua morte. Armando Franco lo aveva 
indicato a sua Santità il Papa quale sacerdote degno della massima conside-
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razione. Giovanni Paolo II aveva convenuto, ma don Oronzo era un uomo 
tanto grande quanto semplice; non amava fregiarsi di titoli. Il vescovo ha 
mantenuto la promessa. Cosi anche i fratelli del sacerdote hanno scoperto solo 
nell'ultimo bacio d'aver avuto un fratello monsignore. 

Un' altra promessa don Oronzo Elia riusd a strappare al suo vescovo. Forse 
più significativa della prima. A noi suona come un testamento: «Promettimi, 
eccellenza, di chiedere pubblicamente perdono di eventuali mie colpe». Don 
Oronzo, per bocca del vescovo di Oria, ha chiesto perdono. Linvito di Gesù 
a scagliare la prima pietra sicuramente è valso anche per Don Oronzo da 
Ceglie Messapica, ma com'è difficile immaginarlo peccatore. A noi che lo 
abbiamo visto saettare tra vicoli e tratturi con la sua 126, ci piace saperlo in 
Cielo. 

Vogliamo augurarci che qualche studioso di storia locale sappia mettere 
mano ad una possibile biografia. Don Oronzo non può e non deve tacere. 

Il 18 marzo del 1990, in San Rocco, chiesa gremita fino all'inverosimile, 
si è pianto per don O ronzo; il 19 c'è stato il suo funerale, la bara portata 
a spalle fino al lontano campo santo, ma don Oronzo è ancora con noi. 

Don Oronzo, a noi piace saperti già santo. 

Capitolo settimo 

RICORDO DI DON ORONZO ELIA 
IL PRETE CHE VEDEVA DIO NEI FIORI 

di Vincenzo Gasparro 

DAMIANO LEO 

Il ritorno sui luoghi della memoria riaccende i sogni della giovinezza 
fugace alimentata dall'impegno religioso e civile. Ci sono luoghi che s'iden
tificano con delle presenze vive. Per me la chiesa di S. Rocco coincide con 
don Oronzo Elia. Negli anni '60 era vivo il dibattito alimentato dal Concilio 
che per molti di noi segnò una speranza per il progredire esistenziale. Don 
Oronzo era nella tormenta di questo dibattito, di questo processo contrad
dittorio e in lui avvertivi lo scarto tra le novità liturgiche e l'impegno diuturno 
nel sociale col bene fatto. La sua vita era segnata dalla povertà evangelica 
trascinata sul vecchio Motom e in macchine sgangherate per realizzare l'apo
stolato con la tonaca lisa dalla fatica e dalla polvere; vecchio prete d'altri tempi 
che faceva coincidere il valore della persona con l'essere e non con l'avere. 
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Don Oronzo ci educò tutti al mare, ad ascoltarne le ragioni nel tempo 
della bonaccia e del suo furibondo agitarsi. Al campeggio si partiva di prima 
mattina e giunti al Pilone, ci si metteva al lavoro per issare le tende con ferri 
arroventati dalla calura. Terminata la fatica, si pranzava e si cominciava la 
prima selezione. Chi pretendeva d'essere di palato fine e rifiutava il cibo 
servito veniva rispedito a casa. Il cibo era sacro come sacro era il lavoro di 
chi l'aveva preparato. Applicava, non so quanto consapevolmente, le teorie 
pedagogiche del Freinet sul valore educativo del lavoro. Anche in questo 
m'appare un prete controcorrente che non dissipava questo bagaglio di saggia 
pedagogia e non si disperdeva nello spontaneismo di tanta pedagogia attuale 
falsamente attivista. Era attanagliato da un ritmo di vita frenetico per vincere 
il tempo e solo quando sul campeggio aleggiava il silenzio notturno si con
cedeva l'ascolto di buona musica ed errava tra le stelle. Avvertivi l'orgoglio 
se ti invitava in queste pause perché gli invitati erano pochi. Sotto la calura 
c'intruppava alla ricerca di una pianta rara che solo lui conosceva e ad ogni 
passo era uno spiegare, un definire con proprietà scientifica fiori e animali. 
Era capace di grandi sfuriate, ma non è che noi non contribuissimo a farlo 
spazientire con la nostra pretesa giovanile di trasgredire per contemplare 
l'aurora, bagnarci al primo sole, parlottare e sghignazzare tutta la notte nella 
tenda. Nel campeggio le cose di Dio erano ridotte all' essenziale perché tutto 
l'agire quotidiano coincideva con una prassi sacrale. I veri maestri non rac
contano i valori, ma li vivono. L'ultima volta che gli ho parlato mi ha 
ringraziato del ritratto che gli avevo dedicato nella Pampanella Amara: «Ti 
ringrazio, ma non merito tanto». Gli farfugliai parole di circostanza. Non si 
rendeva conto di tutte le cose che ci aveva insegnato. La più grande delle quali 
fu quella di farci capire che anche nel fiore e nell'animale più comune, se 
inforchi gli occhiali giusti, puoi scoprire Dio. 
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Capitolo ottavo 

MONS. MICHELE PASTORE 

di Pietro Elia 

Per nascita e per elezione cegliese, Mons. Michele Pastore, guida la Chiesa 
di San Rocco dal IO ottobre del 1976, allorché, Mons. Alberico Semeraro, 
Vescovo di Oria, lo nomina parroco all'età di 37 anni. 

Don Michele viene ordinato sacerdote 1'8 maggio del 1968. È stato a 
fianco e prezioso collaboratore di Don Giovanni De Cataldo, e da lui ne ha 
raccolto la pesante eredità del 1976. 

A Don Michele Pastore, che è ormai a Ceglie da circa un trentennio, la 
parrocchia di San Rocco deve molto. 

È grazie alla sua tenacia ed al suo spirito di abnegazione che negli anni 
'70 si riuscirono a realizzare alcuni interventi urgenti di restauro per la staticità 
della chiesa. 

Attivo, zelante, sempre attento ai bisogni della parrocchia, per le sue 
qualità gli è stato conferito da Giovanni Paolo II, il titolo di Cappellano di 
S. Santità. 

Ha organizzato il Centenario della Chiesa in modo veramente degno. 
Don Michele è sempre stato un uomo estroverso e pieno di tante iniziative, 

che nemmeno la sua età ancora oggi tenta di frenare. 
Come tutti sappiamo la Parrocchia di S. Rocco conta circa 8.000 anime 

con rioni affollati da giovani coppie e da tanti bambini ed è anche molto 
estesa. 

E una parrocchia viva per la presenza dei vari gruppi di A. C. I. della Corale, 
della Caritas, del Consiglio pastorale Parrocchiale. 

L'attività pastorale è molteplice: 
- catechesi per i ragazzi di la Comunione, 

di Cresima; 
- incontri per giovani coppie prima del 

Matrimonio; 
- catechesi per adulti; 
- assistenza spirituale delle varie associazio-

ni; 

- al conforto degli ammalati e degli anziani; 
- all'aiuto più diretto a famiglie in situazioni 

di lavoro precario o di assenza totale; 
- aiuto a persone sole, vedove e vedovi. 

Mons. Michele Pastore parroco di San Rocco 
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Questo è l'obiettivo pastorale del nostro parroco don Michele. Egli dà 
tutto quello che può, senza tralasciare alcuna iniziativa che favorisca il con
tatto umano e la stima. 

Grande attenzione rivolge alle coppie di sposi nel celebrare l'anniversario 
del matrimonio, ricorrenza che serve a rinsaldare la vita matrimoniale. 

In parrocchia inoltre non mancano casi di tossico dipendenza e nel parroco 
le famiglie trovano aiuto sostegno e grande solidarietà. 

Potremmo dire tante parole, elencare tanti aneddoti di vita vissuta del 
nostro parroco, ma ci sembrerebbe ben poca cosa se a tutto ciò non risaltasse 
la figura del santo sacerdote. Don Michele è conosciuto da grandi e piccoli 
ed è per tutti il grande amico. Nel suo studio c'è sempre qualcuno che parla 
con lui; o qualcuno che bussa per chiedere la carità. 

Si legge /1nnunzia la parola, insisti in ogni occasione, esorta con magnani
mità e dottrina" (2 Tim. 4,2), credo che don Michele abbia fatto il suo 
programma di vita sacerdotale proprio queste parole dell'Apostolo Paolo. 

Ad multos annoso 
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PARTE SESTA 

QUANDO IL DIALETTO 
ERA PREGHIERA! 

ovvero 

CosÌ pregavano i nostri nonnt 

a cura di Enrico Turrisi 

N.B.: Tutti i santini di questo capitolo sono di proprietà della famiglia Ante/mi - Turrisi -
Ceglie Messapica 





PREGHIERA DELLA SERA 

Mi so mi so curcat 
tridsc' angel' à mmienza casa 
e tridsc' a lu lliett 
la Madonn la tengh à mpiett' 
greta alla port' ste l'angel fort' 
inda la scal' ste l'angel' felisc' 
à mpiet o lliett ste l'angel' iert', 
iess' la Maddalen' cu tutt' l' Sand', 
uù mal nemic s'pon' nanz'. 
Padr' figi' e Spird' Sand'. 

TRADUZIONE 
Mi son mi son coricato / tredici angeli in mezzo 
aLla casa / e tredici alletto / la Madonna la tengo 
sul petto / dietro aLla porta c'è l'angelo forte / neLla 
scala c'è l'angelo che sale / neLla cucina c'è l'angelo 
felice / ai piedi del letto c'è l'angelo alto / esce la 
Maddalena con tutti i Santi, / il mal nemico si 
pone davanti. / Padre Figlio e Spirito Santo. 

HICORDO DELLA 

COMUNIONEPASOUALE 1956 

P A RHO CC IIJ A DJ !:' . l~OCCO 
CEGLI~ MESSAPiCa 

È ANCORA CALBA 

RICORD O 
DEL. L.A 

C O MUNIONE P A SQUAL.E 19 55 

ParrocchÌCl di S. Rocco 
C I:(,UE èJP.SSi\ PI C!\ 

PREGHIERA A SANT'ANNA 

Sand'Anna vicchiaredd' 
tutt'u munn' sceu' chiangenn' 

di iakkià la fìgghjsa MarÌ 

ci nang' l'avess' avut' 
tutt'ù munn' s'er' pirdut'. 

TRADUZIONE 
Sant'Anna la vecchiareLla / piangeva per ogni 
dove / per trovare sua figlia Maria / perché se 
non l'avesse avuta / tutto il genere umano era 
perduto. 
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Quando il dialetto era p reghiera' 

PREGHIERA 

Ji m' core e so curcat 
li tre cos' d'à Chies' 
m' l'agghji chiamat: 
C unfession , Cumunion, megghji Sand, Ammen! 
Ji m' core e cu la vosc' chiam Crist cu la Crosc' 
cu la C rosc' e cu li Sand 
lu nemic s' perd' da nanz'. 
Ji la ser ripos a lliett 
crid m' megn' in sepolrur 
na si vi v' maj sicuro 
Ji m' sonn' Gesù mij 
com nu latr alla culonna mej 
ji voc e l'addumann: "Quiss' chiod' allu cor a te, 
ci t i l'è puest' ?" 
"A ci sij m'ha ccis', 
vè dumann a cci m' l'ha mmlS, 
so stat l'ingrat"' . 
Gesù mj i perdo n pietà. 

N ACCI D OMlN ICA, 

preghiera del 1879 

TRADUZIONE 
lo mi corico e san coricato / le tre cose della 
Chiesa / le ho chiamate: / Confessione, 
Comunione, Santi migliori, Amen' / fa mi 
corico e con -la voce chiamo Cristo con la Croce 
/ con la Croce e con i Santi / il nemico si perde 
davanti. / lo la sera riposo a letto / credi, mi 
butto in sepoltura / non si vive mai sicuri. / fa 
sogno Gesù mio / come un ladro alla mia 
colonna / io vado e gli chiedo: "Questi chiodi al 
tuo Cllore chi li ha messi?" / "Chiunque mi ha 
ucciso / vai a chiedere a chi li ha messi, / sono 
stati gli ingrati ': / Gesù mio perdon pietà. 

RIC O RDO 
DEL LA 

C OMUNI Q N E P ASQUALE: 1955 

Pmrocchi<> dr S. Rocco 
CEOl.! F. N e SSApIC" 
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PREGHIERA ALLA MADONNA 

Pienz' pienz' k'anmurì 
da val!' d' Giosafatt a passà 
u mal nemik annanz a' jakkià 

Ferm'l marì k' agghì passà 
picciè a nott d' Sant' Marì 

Agni fatt cient crusc' 
e agni ditt cient Avemmarì 
in glorie da Vergin MarÌ. 

TRADUZIONE 
Pensa pensa (nome) che devi morire / dalla valle 
di Giosafotte devi passare / il male nemico avanti 
devi trovare. / Fermalo Maria che devo passare 
/ perché la notte di Santa Maria / Ho fotto cento 
croci / e ho detto cento Ave Maria / in gloria della 
Vergine Maria. 

È ANCORA t:ALBA 

PREGHIERA A SAN ROCCO 

Sand'Rok er' nu bellu sand' 
er' fÌgni d' regnand' 

Nu giurn' lassò tutt' kose 
p' vivr' d' cari tà 

Sand'Rok er' nu bellu sand' 
er' fÌgni d' regnand 

O rikk e o puvuriedd' 
aiutav' tutt' kuant'. 

TRADUZIONE 
San Rocco era un bel santo / era figlio di 
regnanti / un giorno lasciò tutto I per vivere di 
carità / San Rocco era un bel santo / era figlio 
di regnanti / O fosse ricco o fosse povero / 
aiutava tutti. 
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Quando il dialetto era preghiera' 

NENIA POPOLARE 

San G isepp' accatt' la fass' 
la Madonn' lu pigghj e lu mbass' 
lu mbass' fìnu fin' 
quand è bel' Gesù Bambin'. 
Ninna nanna è parturit la M adonn' 
è cattat' nu picci rill ' bianch' e russ' com' nu mulidd'. 
La Madonn' li lavav' 
San G isepp li spannev' 
li spannev sobba li spin' 
quand è beli Gesù Bambin'. 
Gesù Bambin' vè pe l' cas' 
la Madonn' lu brazz' e lu vas' 
San G isepp cu li uecchj d 'amor' 
lu vas' e lu streng' sobba lu cor'. 
N inna nanna è parturit la Madonn' 
è cattat nu piccirill ' bianch' e russ' com' nu mul idd'. 

TRADUZIONE 
San Giuseppe compra le fosce / la Madonna lo prende e lo foscia 
I lo foscia fine fine I quante bello Gesù Bambino. I Ninna nanna 
ha partorito la Madonna I ha partorito un bambino bianco e 
rosso come una mela. / La Madonna li lavava I San Giuseppe 
li stendeva I li stendeva wlle spine quant'è bello Gesù Bambino. 
I Gesù Bambino va per le case / la M adonna lo abbraccia e lo 
bacia I San Giuseppe con gli occhi d'amore / lo bacia e lo stringe 
sul suo cuore. / Ninna nanna ha partorito la Madonna / ha 
partorito un bambino bianco e rosso come una mela. 

PREGHIERA A SAN ROCCO 

Sand' Rok binedett' 
buen' patrunu du pais 
buen' patrunu d' casa nos tr' 
danni a grazia 
d 'amar Gesù sacramentat' 
priei p' nu sand' Rok bell' 
e na' nna' abbanduna' 

TRADUZIONE 
San Rocco benedetto / buon patrono del paese I buon patrono di casa nostra / Dacci la grazia / 
di amare Gesù sacramentato / prega per noi San Rocco bello / e non ci abbandonare. 
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PREGHIERA FINALE DELLA RECITA DEL ROSARIO 

San Ndiminch' mij beat' 
a cussu munn' ni m'acchiat' 
ù Rusarij a Te fò dat' 

da Marij Verginell' 
fatt' pur' e fatt' belI' 
ij ti vogghij p' patr' 
e Marij p' nostra Matr'. 

TRADUZIONE 

È ANCORA t:ALBA 

San Domenico mio beato / a questo mondo ci siamo trovati / il 
Rosario a Te fu dato / da Maria Verginella / fotta pura e fotta 
bella / io ti vogio per padre / e Maria per nostra Madre. 

INVOCAZIONE DURANTE IL TEMPORALE 

Cavaglier' d' li Crusc' 
agni cor' ti ridusc' 
Tu Vergin' Marij 
priej Tu p' l'anima mij. 

TRADUZIONE 
Cavaliere delle Croci / ogni cuore ti riduce / Tu Vergine Maria 
/ prega Tu per l'anima mia. 

S ROCCO 

PREGHIERA PER ALLONTANARE IL TEMPORALE 

Quann' andron' 
Sanda Barbra benedett' 
sobba nu mond' discev' aspiett 
andrunav' e addillambav' 
Sanda Barbra nà si sumbrav'. 
"Madonn' ce tiembu gnur' 
vattin' inda na grott' 
addò nangì stè nisciuna criatur". 

TRADUZIONE 
Quando tuona / Santa Barbara benedetta / sopra un monte diceva aspetta / tuonava e 
lampeggiava / Santa Barbara non temeva. / "Madonna che tempo scuro / vattene in una grotta 
/ dove non c'è nessuna creatura". 
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Quando il dialetto era preghiera' 

PREGHIERA PROPIZIATORIA 

Aequa sand' e binidett' 
tu m' lav' e tu m'ammiett' 
tu m' lav' l' mji vizji 
tu m' puert' à mparadis' . 

TRADUZIONE 
Acqua santa e benedetta / tu mi lavi e tu mi 
ammetti / tu mi lavi i miei vizi / tu mi porti in 
Paradiso. 

PREGHIERA DELLA SERA 

Mi eore' e m'allejie 
eu Lue' e eu Mattejie 
eli Pietr' e eli G iuann' 
e eu Salvator' li grann'. 
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TRADUZIONE 
Mi corico e mi alleo con / con Luca e con Matteo 
/ con Pietro e con Giovanni / e col Salvatore 
grande. 

PREGHIERA DEL MATTINO 

Bongio rn' mamma M adonn' 
è megghj a te ea non a n'ata donn'. 
Tu mi si mamm' 
ji ti sò fì ggij 
tu m'à dà nll bllen' eunziglji. 

TRADUZIONE 
Buongiorno mamma M adonna / è meglio a te che 
non ad un'altra donna / Tu mi sei mamma / io 
ti son figlio / tu me lo devi dare un buon consiglio. 



INVOCAZIONE ALLA MADONNA DEL CARMINE 
DA PARTE DEI MIETITORI CEGLIESI 

Madonn' d' lu Carmin' 
Tu sl tant' miraculos' 
quann' voch' da la vij 
aiutm' Tu Madonna mij. 

TRADUZIONE 

È ANCORA I.:ALBA 

Madonna del Carmine / Tu sei tanto miracolosa / quando vado per la via / aiutami Tu Madonna 
mia. 

PREGHIERA PER LA SERA DELL'ASSUNTA 

Pienz' pienz' ca da murl 
da la lamij d' Giosafatt' a da passà 
ù malnemich' annanz' a da iacchià 
scuest' nemicu mij ca agghj passà, 
staser' è la ser' d' la Vergin' Marij 
mi fazz' cient' crusc' e cient' Avemmarij. 

TRADUZIONE 
Pensa pensa che devi morire / dal/4 casa di Giosafatte devi passare / il mal nemico avanti devi 
trovare / spostati nemico mio che devo passare, / stasera è la sera del/4 Vérgine Maria / mi faccio 
cento croci e cento Ave Maria. 

NENIA POPOLARE 

Bambiniedd' anzuccarat' uecchj pint annamurat 
ancor' à nasc' fase' 1'amor' tu ti chiam' arrubbacor' 
m'à rrubbat' lu cor' mij 
Bambiniedd' sposu mij. 

TRADUZIONE 
Bambinello dolce come lo zucchero con gli occhi che fanno innamorare / appena nato fai nascere 
l'amore tu ti chiami rubacuori / hai rubato il cuore mio / Bambinello sposo mio. 
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Quando il dialetto era preghiera! 

PREGHIERA Al DEFUNTI IN DIALETTO CEGLIESE 

Reca materna luce sempre 
etern anim' sand' mij beat' 
a stu munn' vi et' iacchiat' 
à mparadis vi truvat', 
priat' Gesù p' nù ca nù ricurrim' a vù. 
Quidd' figghj e quidd' spos' ca sò tant' addormentat' 
Gesù mio perdon pietà. 

TRADUZIONE 
Requiem aeternam luce sempre I eterne anime sante mie beate I a questo mondo vi siete trovate 
I e in Paradiso vi trovate, I pregate Gesù per noi che ricorriamo a voi. I Quelle figlie e quelle spose 
che san tanto addormentate I Gesù mio perdon pietà. 
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PARTE SETTIMA 

CELEBRAZIONE 
CENTENARIA 

San Rocco - Interno con il nuovo altare maggiore 





È ANCORA LALBA 

L'EVENTO CENTENARlO 

N el 1998 la chiesa parrocchiale di San Rocco conterà cento anni dalla 
sua attuale struttura e dedicazione per opera del vescovo di Oria, Mons. 

Teodosio Maria Gargiulo. 
Cento anni di storia non sono pochi per una istituzione, qual'è la par

rocchia, che ha conosciuto tante vicende e tanti cambiamenti, pastorali, 
amministrativi, giutidici. Oggi, per esempio, non si guarda più alla parrocchia 
come ad una struttura del territorio, bensì alle persone che in esso vi abitano. 
Nasce così l'idea di parrocchia come comunità di persone vive. L'idea delle 
persone vive, che compongono la Chiesa, appartiene all'apostolo Pietro (cfr. 
1 Pt 2,5), che chiama così i cristiani nella sua prima lettera, mentre invece 
quella di comunità risale al magistero del Concilio Vaticano II (cfr. LG), che 
invita tutti a collocarsi nella Chiesa al giusto posto. Oggi perciò la vostra 
parrocchia è chiamata a costruirsi come comunità, come popolo santo di Dio, 
come famiglia delle famiglie, in comunione tutte fra di loro. 

In questa comunione di sentimenti, di affetto, di pensiero, si esprimono 
la solidarietà, l'amicizia, la fraternità. 

Nessuno può pensare che nella Chiesa si ricorra al sistema della delega, 
per deresponsabilizzare i più dai loro impegni. 

Se talvolta può avvenire che compaiano sempre le stesse persone, questo 
può dipendere dal disinteresse, dalla disaffezione, o forse anche dall'odio e 
dall' avversione verso la propria parrocchia, che resta la madre spirituale, che 
ci genera alla vita dei figli di Dio, che ci nutre ed alimenta mediante la grazia 
dei sacramenti, che accoglierà anche le nostre spoglie mortali, le quali rivi
vranno nella luce e nella gloria della resurrezione, come Gesù. 

Facciamoci in questo Anno Giubilare un esame di coscienza, che ci porti 
ad accostarci alla nostra comunità e chi più può dia ad essa le risorse delle 
proprie energie, del proprio tempo. Il Parroco è chiamato a sentirsi il padre 
di questa comunità, non già come il padre-padrone della nostra fede, ma come 
collaboratore della nostra gioia (cfr. 2 Cor 1,24), che condivide con i par
rocchiani le ansie, le speranze, i dolori e le sofferenze come anche le gioie, 
di tutti e di ciascuno. 

Vogliate dunque adoperarvi perché nella vostra parrocchia si formi una 
vera comunità di persone, uomini e donne, anziani e giovani, adolescenti e 
ragazzi, sposati e non sposati, vedove e nubili, tutti impegnati a costruire nel 
tempo il "regno di Dio". 
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Celebrazione centenaria 

1898 - 1998 
Ceoteaario deUa Chiesa di San Roc:co 
CEG LIE MESSAPICA (BR) 

Cartolina a cura dell' Amminis(razione Comunale di Ceglie Messapica 

Siete in particolare fortunati spiritualmente, non solo perché potrete 
godere delle numerose occasioni di lucrare l'indulgenza plenaria, concessa dal 
Santo Padre, ma anche perché l'Anno Giubilare terminerà ad appena un anno 
dal 2000, l'anno del Grande Giubileo. 

Dovete perciò darvi da fare affinché ciascuno riscopra la presenza e l'azione 
dello Spirito Santo, datore della nostra santità (TMA n. 45) . Non celebriamo 
infatti l'Anno Giubilare per retorica commemorazione di quanto è avvenuto, 
ma per attualizzare il mistero della redenzione e della salvezza in ciascuno di 
noi. Dovrà perciò intensificarsi l'opera di evangelizzazione, da estendere a tutti 
i fedeli , mediante le due Missioni che si terranno, in cui l'agente principale 
è lo stesso Spirito (cfr. id. n. 45). 

Vorrei coincludere con l'augurio del Santo Padre a tutti i cristiani perché 
imitino la Vergine Santa: Maria sia "contemplata e imitata nel corso di 
quest'anno soprattutto come la donna docile alla voce dello Spirito, donna 
del silenzio e dell 'ascolto, donna di speranza" (id. n. 48). Lei ch'è stata la più 
perfetta discepola di Cristo, oltre che la madre, ottenga a tutti voi la gioia 
di un cammino di fede adulto e maturo, con una speranza più solida, con 
una carità più generosa. 

A questo auspicio unisco l'augurio del prossimo Natale, affinché la luce 
di Cristo, che nasce spiritualmente nell'oggi quotidiano, illumini le vostre 
menti e fortifichi i vostri cuori nella verità e nella Grazia. 

+ ARMANDO F RANCO 
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È ANCORA LALBA 

PAENITENTlARIA APOSTOLICA 

Prot. N. 102/97/1 

BEATISSIME PATER, 

Armandus Franco, Episcopus Uritanus, una cum clero et omnibus chri
stifide!ibus suae curae commissis, filiales sensus venerationes erga Sanctitatem 
Tuam pandens, reverenter exponit: ultima die dominica mensis aprilis inse
quentis anni 1998 centesimus complebitur annus ex quo ecclesia paroecialis 
sub titulo S. Rochi, in Oppido «Ceglie Messapica», dedicata est, qua quidem 
occasione magnum christifide!ibus obvenit spiri tale emolumentum; licet 
exinde sperare renovatae vitae christianae pariter fructum, Deo opitulante, 
esse oriturum virtute religiosarum celebrationum indictarum ut digne eventus 
ille, per integrum annum, memoretur debitis Deo cum gratiarum actionibus. 
Itaque ut christifidelis, praesertim cum appropinquet Annus Iubilaris, tertium 
christianae salutis incepturus millennium, ad exercendam pietatem, opera 
caritatis perficienda, hierarchicum communionis vinculum cum Romano 
Pontefice et proprio Sacrorum Antistite firmius et intimius profitendum, 
magis magisque alliciantur, praefatus Exc.mus Orator pro illis petit a Sanc
titate Tua donum Indulgentiae plenariae. 

Et Deus, etc. 

Die 29 octobris 1997 

PAENITENTlARIA APOSTOLICA, de mandato Summi Pontificis, li
benter concedit plenariam Indulgentiam, excluso affectu erga quodcumque 
peccatum, et sub suetis condicionibus (sacramentali confessione, eucharistica 
communione et oratione ad mentem eiusdem Summi Pontificis), christifide
libus, durante anno supra indicato, assequendam, qui in supradicta ecclesia 
alicui functioni devote adstiterint ve! saltem Orationem Dominicam ac Fidei 
symbolum recitaverint: l) diebus quibus sollemnes celebrationes aperientur 
et c1audentur; 2) quoties sacris ritibus peragendis praeerit personaliter Epi
scopus; 3) die 20 martii , anniversaria dedicationis novi altaris; 4) die 26 
aprilis, qua nempe commemorabitur dedicatio ecclesiae; 5) in novendialibus 
ante festum Sancti Rochi. 

Contrariis quibuscumque minime obstantibus. 

+ ALOISIUS DE MAGISTRIS 

Regency 

Sac. IOAN NES MARIA GERVAIS 
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Celebrazione centenaria 

VERBALE APERTURA ANNO GIUBILARE 
IN SAN ROCCO - CEGLIE MESSAPICA (BR) 

Oggi 4 gennaio 1998, seconda domenica dopo Natale, Mons. Alfonso 
BENTIVOGLIO, già Vicario generale di S.E. Mons. Armando FRANCO, Vescovo 
di Oria, deceduto in data 15 dicembre 1997, ha presieduto una solenne 
concelebrazione eucaristica durante la quale è stato aperto l'anno centenario 
della commemorazione della D EDICAZIONE DELLA CHI ESA DI SAN Rocco in 
Ceglie Messapica (BR). 

Il Sacro Rito ha avuto inizio sul sagrato della chiesa dove, dopo una breve 
commemorazione storica, è stata aperta simbolicamente la porta santa. Subito 
dopo è stata data lettura della Bolla della Penitenzeria Apostolica del 29 
ottobre 1997 con la quale si concede l'Indulgenza Plenaria per questo anno 
giubilare; seguiva la concelebrazione eucaristica. Al Sacro Rito sono interve
nuti oltre al Parroco Mons. Michele Pastore, altri sacerdoti della città, il 
Sindaco di Ceglie autorità militari e civili e numerosissimo Popolo di Dio. 

Nell 'Omelia Mons. Bentivoglio ha ricordato a tutti il significato della 
commemorazione: la quale non è solo rievocazione del passato ma celebra
zione della Dedicazione che tutti abbiamo ricevuto nel Battesimo, nel quale 
siamo stati costituiti Popolo di Dio e quindi Chiesa. 

La celebrazione è stata animata dai canti della Corale Parrocchiale San 
Rocco diretta dal Maestro Prof. Pietro Elia. - Tutti hanno partecipato con 
commozione e gioia grande all'Evento storico. Al termine della celebrazione 
si dava lettura del presente verbale e si sottoscriveva. 

Miei cari, 

Alla cara Comunità Parrocchiale 
di S. Rocco in Ceglie Messapica 

state celebrando il centenario di fondazione della parrocchia "S. Rocco" 
in Ceglie il 26 p.v., mentre tutta la Chiesa si sta preparando al Giubileo del 
secondo millennio della nascita di Gesù Signore. Questa circostanza è assai 
significativa. 

Quanto è bello ripensare la storia di questa Comunità Parrocchiale, per 
poi ritrovarla viva nella memoria e affidarla alla fedeltà di Dio! Come non 
ricordare con gioia che il cammino di tante persone, di intere generazioni 
nella nostra Comunità non è stato cancellato dall'oblio, ma è conservato nel 
cuore del Padre? 
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È ANCORA rALBA 

Ledificio stesso, costruito con il sacrificio dei nostri padri e che noi 
abbiamo restaurato, è la testimonianza concreta della vita di questa Comu
nità. Proprio in questa amata parrocchia il 21 settembre del 1947 sono stato 
battezzato: dal grembo di questa chiesa sono stato rigenerato alla vita di grazia; 
qui il Signore mi ha reso figlio, si è chinato verso di me e mi ha dato il nome, 
quel nome che, poi, è sbocciato nel ministero, che mi è stato affidato. 

Il battesimo: che dono infinito del Padre! Più cresco nella vita, più lo 
guardo con meraviglia ed incanto, con gioia e gratitudine. Per questa Comu
nità e questa Chiesa nurro tanta gratitudine e provo lo stesso affetto di un 
figlio verso sua madre. Ricordo il parroco don Oronza. È stato il suo zelo 
apostolico a far nascere nel mio cuore il desiderio per il sacerdozio. Come 
sono grato al Signore per averlo incontrato. 

Poi la prima Comunione, con l'emozione ed il fascino dell'incontro con 
l'Eucaristia. 

Celebrare il giubileo della parrocchia è riscoprire le proprie radici e ritro
vare la perenne giovinezza della fede, l'entusiasmo per il nome di cristiano, 
la forza dell' amore, che dona dignità alla nostra vita. 

Questa nostra Comunità, poi, è stata sempre benedetta dal Signore, infatti 
ha donato tanti sacerdoti alla Chiesa: non perdiamo tanto bene, ma accre
sciamolo con l'entusiasmo della nostra testimonianza di fede. 

Ci aiuti il nostro grande protettore S. Rocco, affinché rinnovi nel cuore 
delle nuove generazioni la gioia dell' essere cristiani. 

Vi benedico nel Signore. 
vostro 

Ugento, 21 aprile 1998 

+ DOMENICO CALIANDRO 

Vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca 
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Celebrazione centenaria 

Telegramma del Presidente 
della Repubblica 
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Telegramma del Presidente 
della Camera dei Deputati 
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HO RICEVU TO LA SUA LETTERA DELLO SCOR SO 28 LUGLIO CON LA 
QUALE MI COMUNICA L'INIZIO DELLE CELEBRAZI 'lN I PER IL 
CENTENA RIO DELLA DEDICA AL CULTO DI SAN ROç CO DELLA CHIESA 
Of'I ONIM A . 
NE L L 'AUSPICARE L' OTTIM RIUSCITA DI QUESTA INI ZIATIVA. LE 
INV IO I MIEI ' PIU' CORDIALI SALUTI. 

LUC IANO VIOLANTE 
PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

COL NITTENTE 
SEGRETERIA DEL PRESIDENTE 
00100 ROMACAMERA 
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REGIONE PUGLIA 
Il Presidente 

01/007870/Gab 

Eccellenza, Autorità, Amici tutti, 

È ANCORA rALBA 

7 agosto 1998 

consentitemi, sia pure attraverso un breve messaggio, di essere presente qui 
con Voi, a Ceglie Messapica, per rendere omaggio a questo Santo tanto amato 
in Italia ed in Puglia in particolare. 

Protettore degli appestati, degli ammalati e soprattutto dei pellegrini, San 
Rocco rappresenta oggi più che mai questa Regione, approdo tanto ambito, 
in questi anni, dai nuovi pellegrini, dai viandanti dei giorni nostri. 

Diversi i mezzi, diversi gli abiti, ma uguale la ricerca di condizioni di vita 
migliore per le quali il nostro Santo ha sempre lavorato, armato solo di Fede' 
e grande Carità. 

Un santo al quale offriremo volentieri la cittadinanza pugliese, di questa 
regione che cerca di fungere da "ponte" tra diverse realtà economiche, sociali 
e culturali: una cittadinanza pugliese che vorremmo offrire, dunque, se non 
sapessimo che San Rocco è già di casa tra le nostre genti, senza bisogno di 
certificati e timbri. 

Prof. SALVATORE DISTASO 

PRlÈRE A SAINT ROCH 

O V énérable Sain Roch, dans l'anniversaire centenaire 
où fut construit ce tempIe qui est tien, 
écoute nos humbles prières. 
Fas de nous una communauté vivant dans la foi, 
solide dans l'espérance, généreuse dans la charité. 
Tu as été le saint de la charité et de la pauvreté, 
donne-nous d'aimer le prochain, 
l'aidant me me matériellement, 
et de vivre dans le détachement affectif des biens terrestres. 
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Sua Eminenza 
Cardinale Salvatore De Giorgi 

Arcivescovo di Palermo 





Celebrazione centenaria 

Secours le besogneux, calme les souffrances des malades, 
soulage les angoisses des chomeurs, 
donne vigueur morale aux jeunes. 
Obtiens pour tous le don de la Grace. 
Regarde avec bienveillance nos familles, 
afìn qu'elles soient des cénacles de vie et d'amour. 
Renouvelle les prodiges de ta protection 
en faveur du peuple cegliesien pour que 
de nous s'élève toujours un chant de louange 
et de remerciement à Dieu, qui nous réunit avec la sainteté de sa Parole, nous 
invite au banquet eucharistique, 
nous remplit de foi, espérance et charité. 
GIoire à toi, o saint immortel, qui vis avec le Père, le Fils et le Saint Esprit. 
Amen 

ANRUFUNG DES HL. ROCHUS 

+ ARMANDO FRANCO 

Evéque e Oria 

Heiliger Rochus, unsere Verehrung und Liebe gilt dir. Vor hundert Jahren 
wurde diese Kirche, die deinen Namen tragt, gebaut. Erhore uns, wenn wir 
in Demut zu dir rufen. L<ill uns eine Gemeinschaft werden, die aus dem 
Glauben lebt, die in der Hoffnung ruht und in der Liebe keine Grenzen 
kennt. 

Du warst der Heilige der Menschenfreundlichkeit und te il test deine 
Armut mit den Armen. Auch wir mochten wie du Liebende seind, allen 
Menschen freundlich begegnen und ihnen helfen mit dem, was wir haben. 
Dein Beispiel mache uns Mut, uns aus der krampfhaften Bindung an irdische 
Giiter zu losen. Sei du fiir uns da und hilf denen, die hilflos sind, l<ill die 
Kranken nicht zusammenbrechen unter der Lastihrer Schmerzen, die Arbei
tslosen hole hersus aus ihren Angsten, den jungen Menschen erwirke die 
Kraft, ihr Leben veratwortlich vor Gùtt und den Menschen zu leben. L<ill 
alle mit dir in Gott geborgen sein. 

Wende dich unsern 'Familien zu und lag sie Heimstatten des Lebens und 
der Liebe sein. Lag uns wieder neu erfahren die Wunder deiner schiitzenden 
Hand, die so lange iiber dem Volk von Ceglia waltete. Dann werden wir nicht 
aufhoren, Gùtt zu lobsingen und ihm zu danken, der uns zur Einheit ver-
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È ANCORA L:ALBA 

sammelt unter seinem heiligen Wort, uns ein ladt zum eucharistischen Fe
stmahl und in uns weckt den G lauben, die Hoffnung und die Liebe. 

Dir unser Loblied, heiliger Rochus, der du da bist fur uns, weil du lebst 
in der Liebe des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

(traduzione tedesca: Diethard Zils op.). 

PREGHIERA A SAN ROCCO 

O venerabile San Rocco, nell 'anniversa rio 
centenario in cui fu costruito questo tuo 
tempio, asco lta le nostre umili preghiere. 
Fa di noi tutti una comunità viva nella 
fede, solida nella speranza, generosa 
nella carità. 
Tu sei stato il santo della ca rità e dell a 
povertà, dona a noi di amare il pross imo, 
aiutandolo anche materi almente, e di vivere 
nel distacco affettivo dai ben i terreni. 
Soccorri i bisognosi, lenisc i le soffe renze dei 
malati, allev ia le angosce dei di soccupat i, 
dona vigore morale ai giova ni. Ottieni 
per tutti il dono della Grazia. 
G uarda con benevolenza le nostre famiglie , 
affi nché siano cenacoli di vi ta e di amore. 
Rinnova i prodigi dell a tua protezio ne, a favo re 
del popolo cegliese, perché si lev i sempre 
fra noi un cantico di lode e di ringraziamento 
a Dio, che ci riun isce con la santità dell a 
sua Parola, ci invita al banchetto Eucaristico, 

ci colma di fede, speranza e carità. 
G loria a te, o Santo immortale, che vivi 
con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. 

+ A RMANDO FRANCO 

Vescovo di Orifl 
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Ceglie Mess. 

Aperto ilIo 
Centenario 
della Chiesa 
di San Rocco 

RASSEGNA STAMPA 
DEL CENTENARIO 

Per il centenario della dedicazione della chiesa di S. Rocco Ceglie Messl1}Jica 

H Cenlenario 
è in festa Ceglie si prepara alla ~s~ 

Attesa per l'arrivo del card. De Gzorgz la parrocchia 
di San Rocco 

11 cardinale Salvatore De 

trocinio de HLa Gazzetta del 
Mezzogiorno>' (l'X>me anche .il 
concorso na110nale di poesia 
che avrà hl:Ogo a d~cembre in 
OCX'aSione della chU.lsura del
l'anno centenario, n,dr.), La 
mostra ò possibile visitarla fi· 
no allS agosto presso la scuola 
elenu.'lltaredi Via Martina, 

Luca Dipresa 

«La gente cegliese è generosa» 
Dalla folla il grido «Voglianw che diventi Papa» 

sottolineato come «per la Dio<:esi <il Oria 
questo è un grande dono del Sìgnolì:)' 

L'omelia dell'arcivescovo di Palermo 
ol,tnqd a\rerr4uarc&to gli anni trascc, 
5L in qUf'$~a diocesi e il calore del popolu 
ceglies!' da lui definito 'l,~mpJice, ù'llo 
roSò ma soprattutto generoso" ha sotto 
Hnea«) ì problemi che maggiormen<e at 
tanagliano la nostra società. dalla tOSSl 

codìpcndcl1l.a alla d.isoccupazJOtle», 
Subiio dopo la solerme celebrazione il. 

turgjca, il cardinale sI è portalo sul ~<.I 
grato della chiesa dove ha nvolto 11 suo 
saJuto alla città. In questa occasiDne s.).
no st.1ti letti i messaggi inviati dal presi . 
deute deUa Camera. Viulante e del prL'
sidente della giunta regionale, Di Staso 
n sindaco Mita ha dunato al porporato 
un lavoro realizzato dall'artista li(;do 
Blondi, 

Luca DipH'sa 



s. Rocco, festa degli emigrati 
Celebrazioni a Ceglie con il cardinale De Giorgi 

Una ricerca di mercato nel settore turistico 
al fine di programmare gli Interventi futuri 

un prognunfTIlld\ iniziat:V\' 
Per &li appu..donaU di fila 

u:l u.., la lòlennt i'lOrnata 
SIlr;i 'imrnorto\l.1Ita_ /Cfuk 
adullll1nullosp('(':llIl<':Il ({)
munl!, dal canto SUO, ha 
pnovveduloa slampaJ(>par 
UooIUlooUi cheoertlJ!lefl((' 
dom:t.n! , andNlnnoaruoo 

TUtti i H'Wil"fl. Inf,tll i. \~ ir 
rum(} col\~rvan> unrÌ(on1O) 

01 IjueslllKiornata sl0rlfa 
che S4r;i anche nplln-scnta 
lO dali!' lmmallin i sac,ll' di 
San }(f>t,<;:<. mn la ~'II!ua " I~ 
chiesa 
M. ì grandi pt't'*l4Ioni~tl 

,.nHluo !nru; M.\( (>!IIi~ratltì 
In M'fall. tnlaUl, don Mlcl!P,
~P ... storf'hillrlrtlanilUlloul\ 
incontro ~r ool1lh:ml:u-sì 
conltproblematictlfdichj(, 
Ct)~trrlw"vIHrt1hmtal\(>da 
~!i afTe t!i /o rtaUalloa trrra 

l :n nlOnl(,I'HO particu! .. r 
IJ:t~lI:~ ~"'IQ;~(;VO, VOh.l(od.\ll 
lflrh :1'Cs;jl''''~f t:n,vrajl; j§:Ht 

li, dilU ' .. 'mmil'li~h-;Ulùnt C" 
m\ltlil l~ O'rlo, l'emijl;nu b 
'''~ h~ .. ubi 'o un dras(j \,j ri<1 i 
lr:orll ~l"nam .. I1I(1rleg!iuJtinll 
aall! , ~latalll['*Kli($i , a/ICQ. 
raojl;~1 s(1O() fX)Str"'ttl !lCloI.rc 
Jeva!lKll:'uelìaWHanmcll 
cambì.a.r~lal{lro vjÙl 

Vinc+JUo Ssw-rvtl'lrfl 

Oria: il Cardinale Salvatore De Giorgi 
tra i fedeli della sua prima Diocesi 

1-:,,\ ((}r:llJ,n.it~ (nsti,ìll'l,di Ceglie ,Mc:>: 
Saph.d, antiCa ntladinn Hl provinua di 
Btindisi. ha nabbrncçjato çomossa il suo 
antico Vescovo: il CU'dinale Salvatore 
fk Giorgi. oggì ArcIves(.'ovo ili Palermo, 
che nd lY78 era Vescovo della DìtX.-éSl 
di Ori<L 

Locc8.siooe è stata offerta dalle mani
IC:\l,ajunì pcr la cdebraLione del primo 
ccntcnano ddl;'j ,h:dkazione della chjesa 
(~j S;lrl . Rouy. una delle piu importanti 
udla DIocesI ontan;;\. 

In occasione della fe:)t~\ patronalc in 
unon: dc] S~Ulto, ì1 CU'dinak~ Dc Giorgi 
ha presieduto la ConccJcbrazione Ew.:a
[lstica, con eu'ca cÌnquanta sal'crdoti c 

rd:ri(C~r~~!;~~ì~~S~a lettera inviata 
giomi plÌma al parroco, Mons_ r-,,1ichele 
Pastore , c alla comunità , avuto 
parok dì ",,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,, 
slgni fì(:;Jtivt' rmrul':,''''ZlC'flI 

1 lavori terminarono il 30 fllaggiIJ lId 
1895 e il 24 apnle dci 1898 Mon~. Teo
dosìo Maria Gargiulo la consacro, fis
sando l'anniversario neU'ultima domeni
ca di aprilè": 

Quest'annQ, quindi, l'intera comunità 
ha inteso celebrare ne113 fornw, più so 
Jenne il centenario della chiesJ 

Tra le altre cose, sono sti:tli ùrganizz3' 
ti anche due interessanti convegni di 
studio cd uml mostra naJ. l()n~dc d'arti.' 
s.acra. 

Particolare attenzione è stata r iscrvat <l 
anche alle in.iziatìvl: di suliJa:ll..'tà 

«Ricordo ancora h<.l detto tra I~ al· 
trè cose il Cardìnale Dc Giorgi il caro 
Monsìgnor Annando Franco che tanto 
amava questa panocdlla ç i suoi parro
ci, Ma non posso dimenticar,' qu;mto mi 
è stata vicina questa PiuTtx.:l.: hia Uno agli 
ultimi giomi, allorché chI .. mh1lo dal San · 
to Padre a rag.gìungt~l'(; la Diocesi di 
Foggia dovetti interrompere !J mi;.\ visita 
pastorale (1)(' prvplio In qtH~'i giorni !(' 
DeVO a Ccgllt:", 

All'inizio della Celebrazione Eucansti
ca, il panocQ deUa chiesa di San R(x:co, 
a nome dcU'ìntera comunitù, ha voluto 
cs-pnmcrc la. sua gioia per la venuta del-

l'amatu Arcivescovo: .. La sua presenza 
,-'l unura nHne cittadini, ci santifica co
me cr,cJent,i. ci incoraggia ad essere pro~ 
tagorusti cll quel mondo migliore e dI 
quella umanità che tuUi cerchiamo c 
che srcsso ci vediamo sfuggir!:., 

Ancora prima era stato letto il tele · 
gr<lmma che il Santo Padre aveva invìa
W alla comunità dì San Rocco. 

Subito dopo la Celebrazione , l'Arcive
scovo di Palermo, dal sagrato della chle
:-a, alla pl'CSCfl7,a delle autOlità çi'olili 1.: 

mIlitati, ha rivolto il suo messaggio alb 
ClU;J 

In pal1icolare, il Cardinale Dc Giorgi, 
dupo 3\'1..'1' ricordato lil positiva esperien
lil vissuta come Pastore della Diocesi di 
Oria, nom:hi: la grande fede del [X)p<)lo 
~cg!iesc, ha cspres.""o parole di apprena
mento per !t.' inu.iative che la (I) lnunità 
di San Rocco ha promosso in occa..'iion~ 
lh:l u:ntenano della d{:dicazione delhl 
chiesa 

In questa occasione, in segno di n eo· 
nosn'lll.a, il sindaco deUa città ed il par
roco hanno coosegnato al Cardinale al· 
cw)(' opere d'arte celebrative dci cente-
nano 

LORENZO RUGGIERO 



UU II/ t'IIICt I p russima I/I/{./ I/Iessa SO/CIII/I! "!l,, p r òl!IlZa de/ ca rdilla/eSa/vatore De Giorgi 

Ceglie celebra il centenario della chiesa di San Rocco 

C
I II1l111lI.lII')k Inalllfe -

;~;:~l~{ ) I:I~' I)~r: ;:)~~c~~,~II~~ 
n.1! I I) (10-11" dnll l . l liOIll' Jdl.1 
C!H":"',I Li ( ~.JII !< !)CC <1 a Ceglie 
\h'~";'1l1 , .1 . Il 16 ag,,~ , o pros 
·.il1l\!.lIl ik.\ .I.'d" n t..'ddla teS I;) 
pal( , 'I1 . .! ..: III <> 1I"It: di Sali 
/{ u,- ,-,) , '" .\fnp.\frono ddla 
~·H {,\ . ajk I () .W. !':IIÙVCS COvo 

d i P:!ll'IITl" , l,II"Jinale Sal \la
tu n : Dc Ciurgi sar3 presente 
:1Ì 1.j LC[ l,hra1.ir lnc cuc ari'oli ca 
,. __ "n ',I .. L'a!(I \ i L' religiosi cc
h!;''-'" ," d,' I1 .1 Ji, )\."e:-. i di Oda. 
.. S',HHP 1',11 II I II I..1 rrncnlt' !idi 

(,J "I ~1,dj(J:t 1 - h;\ lh:lto il par
tO'.' ) d,J \. , I.hil:sa di San Rolo:
tu. dOli .\Ii l' hdc P.u.lorc · di 
p,dn ' l"!.:bl ;11"1.' il S.:..nw Ji 
M"ll lp cI IH.'r ,:(, n la pn::, .. c.:IlDJ 
,1.:1 ~' ;\I-t I Il ,li,' !le Ciorgi, p.lr , 

~ \~; ~~ .~~·(111 ' ,~'; ; \~ l; ~ ~,~ t~u'\,~l~~~;)~ 
; 11.' ,. 1'(' h" ,, \11 [,' In" J " d i .q l ' 

prClI.'II (': fin dal p rimi g i,.lIfU 
d~~ 1 ~ uo Epls(;np<l(,) .-I l.a guìda 
ddl€..' Ji ()ct.'s i di (h' ia, ,,(, 11 /1 l" 
uti gludsdilÉonl' rinJt r'l .• ' p ' 
l'u nto. Ccglt~. 
\ 1,J wfc:\ ta/k,ni .I I (1)1 IH c.:II.I ' 

A Ceglie Messapica 

Giorno 16 il cardinale 
Salvatore De Giorgi 

per San Rocco 
! ( '1.1 d,lE ~ tE:-'S .. :I'H :A . h usc:guol1n le matli fç~talioni pçr , 
I I.., ,id PWllI ) l:çlll~'llarIO fidIa dllC1>LI dI San j 

, k !ll,'H a ,, ~Ic: ~~;rpll,.' a . Il , rro~!>Hno lI> dfoSIO, in II· 

1<.:\ (.1 P,ltrtl lldk, J ,·\r":IVC1>CilVO i.ll !' ,.!crml) 
S"h',llulC: Dc: Giorgi, prcscllI:icrà la :;,uktm~ 

l.' Il Il~· dc: h:,I/l"ne ht,';HI .. ,i c l (I."l re: 10,30) Cl)[l s'l<.:o:: rJot l c . 
i Il' 11 4hl~1 ù'~il:.'''Il' dd l .. dlth.:csì di O rta . 

'> Uh i<1I Jppu. ti ('al'll!n,Jic Dc Giorgi, da! S<lgr';lIo Jdla 
~ì:lc~.1. im 1(:1';1 Il .. u'.) ml'''~,Jgb~t,.I alla città, alla prcsc,;z;. uclle 
11l.1 \"lm~' ;,111,1111,1 Li \ · t! t c Jluht.lri dci Icrrilorio. !\I olI~ i gllor 
,\ 11,lIdl: 1',1:'1011:. p.llil)(o , ddl :1 (:hies<I. consegnerà:J1 C tr -

,'dl'bf:dl\'O dd ct"nk n<lrio. Opt:ri\ Jclla 
).:1 11 \ dii,· R!l:-" ill !-,d,j (."lunc,), Il sl ndac\J Pi etro Mit;t, 
III" ~'~' l', IHl q U;ld l ù ( ;tllll re;rli/.J: a H~ ap,,~i 1 .UiK~ nlc 
,1. ,) Il: .I \: ~ : I ,, HIOlhh 

· · SJ.JI) I' I I'.:ili~' I .ILII!lh'Il!~' Il'-'Ii cd OIt-:0!=.!iO::'I-;\lh'nl1;.1 M Du 

".p:" t 1',1 .. : 1" :( J, ;'~l l:';! ( ddH.IIC S;UI H lli:(.'\) :11i;1 prcsCll/,iI I 
~!~ : ~:;~II')\ ~;:I.;~~~:'~;I~J{lj!(~~E' l j~(~~~i ~J i l:'~~tll.~, cill.i pe r il ~IJ( ~ 

Illt..'flln d H' l',\r.:ivcs \.:ovn di 
P.de ! Itlu h.1 avuto modo di 
~OJ t I Ollnl';ln: i n Il n rnl,.'~!>;j ggi" 
in\ i alO >.11 f);"!l"l"I)\':U ed ;db c.) 
munilà çq;Ii,'::'I' 
~\lhìt<J dop'I I.~ l:~,tl,h!.l/b,nt: 

il .. :urJina le O~ Giorgi, dal sa 
gra to d ella c hiesa invierà il 
suo messaggio alla cina , pn: 
sentì le massime au [ orit ~ ci 
vili c militari dd laritorio, In 

~~I ~~Jl: ~~~ ~~ì ~ilec ~ ~d. ~lr~~è:; 
piatto celehra1 i\'o del ce ntl' 
narìo. opera del la giovane ar
tis t a Rosangela Chiric o. 
mentre il sindaco consc
gnerà, a nome della t::ittà, un 
quadro btto reali n ,are appo, 
s itamente dal maeS lro Uccio 
Biondi , 

;~IS~~~~aC(lol ~:ft~S~(h j~~~~ndj 
San Rocço, ne l corso di un 
c o ncc l1 0 ìn o no re soprarto! , 
IO Jc!;lì cmigmti. s.! terrà la 
pn~mll\lÌ () n c del (o n ccII-s" 
n;lli ,? ~ .d~ di pittu,'a i;) \';/",t 

man!l(·stJ. zio ll e d a ' nenlL, 
1H'IL.mhilo ddlt: Ct'kb l .llio-

Talllè k iniziative civ ili e religiose 

La comunrti. di sCIn-Rocco 
prepara la «gran festa» 

CEGLlI': ~lE!)St\ I'H:A La cHtil sì preparil ,id accùglicl'e il t,al" 
dtn;ùc Sa lvatore l)~ Gio~'gi , l'arcivescovo (Ii PaJel"lllo. che do 
nlcn lC;' tl .li.\llirl3 prl'siedi',ra la solenne (~c h:,'ura1. lone per Il prlmQ 
n~nten,)no dl.'lb dedicaZIOne della cbltlst-l di S~n !~oeco. M:mi!c 
~[;l'llO l l,t' ,:'he cade proprio li giorno in cui si festeggia iJ Samo d i 
~l()Jltpclhèr. compatro!lo t1clla citL.1. "Siamo p..1J:1icolarmcntc lie, 
t i ed nrgòt;!iu~l · affcnmi il parroco d~lla chiesa dì San Hoccn. 
mons_ 1\'lichclc Pastore , di poter çelebmrc San Rocco con la I 
prc~!m.o:l del ~l.ntilulle DcGìllq~i. partiCOlarmente legaro a que
sta t:lt[a t.:d aJj'mlCra l'o{)QlaJ.lon~1.1l cardinale ha fatto perveni, t 

~al,v.1r~t."(1 ~ht cit1~ un Illl'SSa.W.O pubblicato iJùNes:~t ~tor . 
1\11"1',11 )lCl'1odlco loc.11c ~(r.:Jdea),. che ha COlli posto un 'nurnei'o 
SP~!1:I;tJc proprio per 'qucslO C('ntenarto, . , ' 

Subilo t~ {' IK ' la l:debraziOIlt', alla pmS('rI1,a di numf>rosi ::><1C.~r . 
dl!fll' rchglùsi t:1!WH.'SI e della Dio(;e~i di Orla, il c<\l1tìnale Dt' 
Giorgi , dal SaJ,irlltn llena c hil~sa , invierà il suo messaggio alla 
{"I ll a. PI'l'$\.'IU i 1(' nii'ls:;lll le autoritit dviii e militari del territorio. 
In lJuesra f)(:C:I ,. IOf\l~, il p:UTOCO consegncra a l cardinale il piatto 
U.'1{'hr~lti~'" ,1c 11:lmH.'narìo, sul qualèò r ilJl'Odotio illogo prcpam. 
tu dalla glO\'3llè art isti nosangeLa Clùrico, <-I nome della comu, 
nltà parrO\:ch l:, I('. Dal canto suo il sindaco Pietro I\Uta dnncr;,ì 
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b :~IOIl(, del ,Gr:m Cuncerto Bandistico Cìtt:i di C,~g!1C ~1essapìca: 
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Luca Oipr~l . 

La chiesa di S. Rocco ha 100 anni 
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È ANCORA rALBA 

I CONCORSI DEL CENTENARIO 

di Enrico Turrisi 

N umerose e qualifìcate sono state le iniziative promosse per festeggiare 
il primo Centenario dell' edificazione della Chiesa di San Rocco. Sempre 

e comunque d'impostazione religiosa. Fra queste hanno avuto particolare riso
nanza, perché aperte ad un pubblico più vasto, ma anche perché fortemente 
volute dall'instancabile parroco monsignor Michele PASTORE e dall'intero Con
siglio Pastorale, due Concorsi nazionali: uno di pittura e l'altro di poesia. 

Il Concorso di pittura, che ha visto la partecipazione di 26 artisti provenienti 
oltre che dalla Puglia anche da altre regioni, ha avuto quali giurati Pasquale 
CHIANURA (presidente), Brunella CANCELMO (segretaria), Rosangela CHIRICO 
(giovane autrice dellogo del centenario), Giovanni PINTO, Pio MAZZA e Nicola 
SERINELLI. 

Il primo premio, consegnato la sera del 18 agosto '98 sul sagrato della chiesa, 
è andato all' opera "Luce di verità" dellatianese Giuseppe ORACl. Al cegliese 
Vincenzo PALAZZO, autore di una stupenda tela ovale raffigurante San Rocco 
posto fra l'alcantarino padre Arcangelo GIGLIOLA e il compianto vescovo di Oria, 
monsignor Armando FRANCO, è andato il premio speciale "Il Culto di San Rocco 
in Italia e nel mondo", messo in palio dalla "Gazzetta del Mezzogiorno". La tela, 
lasciata in dono, troverà posto in uno dei rosoni della chiesa, a futura memoria. 

Il Concorso di poesia, di cui di seguito riportiamo le vincitrici delle varie 
sezioni, ha avuto il suo entusiasmante epilogo il 9 gennaio '99 con la solenne 
cerimonia di premiazione. All'attenzione della giuria, composta da: Rosario 
QUARANTA (presidente), Damiano LEO (segretario), Teresa GENTILE, Pietro ELIA 
ed Antonio CONVERTI NO sono state sottoposte ben 538 liriche di 238 poeti, 
provenienti da tutto il territorio nazionale, con una adesione anche dalla lontana 
Riverdale (New York). 

Per gli organizzatori del premio in particolare e per tutti i cegliesi in generale, 
la plebiscitaria e qualificata adesione è stata motivo di grande gratificazione e con 
una certezza che anche da una parrocchia può nascere cultura come crescita 
umana e sociale, come valorizzazione del passato storico e come valore di soli
darietà e di pace. 

Le poesie che qui presentiamo sono accompagnate dal saluto del nostro 
vescovo monsignor Marcello SEMERARO, saluto inviato in occasione della ceri
monia di premiazione e da brevi motivazioni stilate, per conto dell'intera Com
missione Giudicatrice, dal presidente Rosario QUARANTA. 
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Concorsi per il Centenario 

C~G L1~M ESS,4ri[~T -;~:;d ì ! x Wc;;:(/-: l'cii ~~-::/~';~~/ I l m IX~~~~:(;I~ I;; I~' i c~:7(~~I~'~ ;1'~/;'dl cch/ìU/z~~~~' 

I Concorsi per commemorare la Chiesa di San Rocco 
L ,t ( 'hit.",1 di S:tll RIII .. :CO ~I Ceglie 

1\k""';lpi '::;l , t'k \'~lI ; 'l <.J parro 'c c}li;\ 
gl,', [h, 1 l ~ _.:;; _-:; , IL I compiuto quc

-..: ' .LI11 111 I 100 <I llllì di \'Ila d , l q U <.J1Hl1 ) 

\ (' iilW t ' ddi~· ,, { ;t I\ , . .'II ~ I 1(1 1"1\1 ;.1 <J llll ak . 

l .,' l , t' khra/.iI HlÌ. olg'l lli/,l.atc dal par
I ( . ,~ . t) don MiclH,~ IC' Pastore, cu lrnìnc -
1. \ 11 11 1: Ih' II :.. . S:.H~I;,l\h: ~~adclI6agoslo 
rq ' ~ I, ~ lfllll , p rL' SIL'd ut :"1 <.bl cardina le di 
! ' ; 11\.'1"1110. Salvatore ile Giorgi, già \it.> 

, \, ' Il\ ( ) ddl ~\ Diocesi di Oria, cehe verrà 
· ld "" JlH.'':> _''i~l in din.:lI <: , d~\ Raiuno. 

1'011 ' ;\[' ( (' dn\H> la fi · 
111.: lI",'l n1011(, u anti · 
c o . Alh: ht: la p0 t.' 
s ia , P\I":-'L' i n Inbtt 
r; t m i n o r"\"' , ha I" i 
senI ito sL' rn\J1"c dd .. 
l 'i nflusso n.~ igio:-;o : 
basti pc.:n~ar'l..' ~t 
DarHI...'. 

.\b n o n IlIanc ;. 1I1 0 alLl'c Inanifcstaz io
ì, i . "',· fnpn.~ d'i fIlpronl a, l'flme è gi u s to , 
tl' li !.' l(J~;L rllll a\i~l ~lpl.~ I'lC ad lUl pub ,· 
Il!i c ' J plU \a:-.t\i, In (.{l, I ~s t"llnbito sì cI II · 
1 1 1~: a l ìl) ! d u \.' Co n c oJ"!-.i nazionali, lino 
d ì pi nu r ; t .... ' I altrodi p oesia . i IlUbi..:d u L' , 
'.tpp U nl o . <l \l:m~i ~;:I\.,TU . 

El..: cl) p erc hé, bl.!n 
vl...'ngano concorsi 
di tale gt.~ ni,..!n,,~. Chi 
intende parrccipa ~ 
J"~ a quello di rittu -
l'Il, ch(: p(~ r il prirno ....... _ ..•... _._.:. 
c lassili J..: <Jl O, oltre ~r 

In un'q)( t C ~\ , l : (l!,IlC ~a rlo:-.lra, c ~~c~em 
hr:l :1\\'1 -.; rl'Ja rrHo 11 s t.·n s o dcf c1~in() 
,Id o:..~ Jl i li\'dlo, COlllpn.:!-.O quello ,arti · 
''l I h .. ' t I, ~'> a pp r C' / ;;abi h: L.n'ori l'C un I \:C II 

p ... · !"o In r;d S ~:llS f) jn d l~llHlo artisti t.~ 
pr 1I.: l 1 ~ \ (Irrll,..'))t;t rsi . 
:--';, ttl ... ì dllll\..'lllidù. illt'atti. dH: :-.t..'fl/_.t 

L I ... , ,ll lnll l tl ' ]) /; \ d....lb ( ' hi ... · s~ non s ì !-. ;.I 
, t' h lle' :11 ; 11 "' \ ' d ll pp ~l l < 1 d :d ~h.· di(J \'v(l i n 

Ull lroteo artìstico , prevedè un prcnlio 
i n dl.'naro di 500 mj!a lilT, do\' r;\ jn ~ 
\·b n..' una so la ope ra, co n fìr-ma c in
dirizzo. d ecorosanlclllc ìnL~ orn ìciata e 
non (dtn~ i cnl.120xlOO di misura ; 
tlall ' I a l· 20 lug li o :l Parrocchia San 
Rocco, via .Pe trarca 6, 72013 Ceglie 
1\I l'ssapìca . le ope rI.! in gara saranno 
CS r)(J~tt..' in Chiesa dall'l al 18 agosto, 
qualldo avve rrà la prerniaz ion c , 

pi e dattiloscriLtc o foto copiate , d i c u i 
unu sola. completa dì gt:..' ncralità c St..' n 
za tassa di le ltul"a , è US,sata pl'l" il 14 
st:'uelnbre . La pre mia/.ione l: previ ~ ta 
perd icembrt.'. Il premio per il vin c itl) w 
1'(;' è u gualc a q udl0 del conCor so pit 
to r ico. OvverQ un a tLlrga più 500 mil a 
lire. Altri prcI11i SU llO previs ti sino ~l 
dCclrrH) classifica to. LindiriLlo d,n'c 
t:u ' n.~ca pitare le poes ie è SC lllPrt.: lo 
s te~S t) . LI Sl· ~IJ ... · n z~I , in v L" ('." l.." , pèl' i ~ ()nipc)ni -

1th.'l ui di pOl~s i;" mass imo ,, 'l' ili 'ici c() P'ietn) MagliO 

CEGLIE M. / La manifestazione è stata patrocinata dalla «Gazzetta» 

COnc'orso' nazionale-drarti.cia 
sono unanimi i consensi ricevuti 
l :EI;LIE MI,;SS!\ I'I C!\ I:: a ndato relice llle nt e in 

po!'l n. con la pn !H1ìazÌol\c (!egli arti s ti che vi hanno 
illli'rito, il prinltl cOllcorsu naz.ionale di pittura sa · 
1'1";1 tJfi.!:mizzatu dalla P;lITocchia di San Hocco con il 
pa troci nio dt' ~d .a Gazz('ua dc i Mezzogiornoh. Un 
l.'olH'ol"SO dw" come ha avuto modo di notare (' l)l'O, 
f1w l,lt'rp il p ;·lITOCll, don 1\1ichele Pastore, non ,"i· 
marra su lu llIl ric..:onlo In qua nto sarti rinnovat o sia 
p urt' ;\ Gl denza hiennah\ 'vi s to il notc.'vole SU(;Cl'SSO 
risnISS{) l ~ la pre~enza li ì art 1St ì giullI i uHIla Puglia c 
d" fw,ri reg iolle 

La cl'rimonia di premiazlone (il premio rientrava 
nelh: celeln'''I.i,,"! centenarie ddIH .cons;'H;razione 
d(,lla c:hil~sa di S. Hon:o). ~i e svolta sul sagratoùctla 
~h · :-t~a dr iesa 1Il ulla sll ~.: gest iva sct'llografia . t\ chill 
.'illr;1 {h'finit 1\';1 ; lIlCtH' tln cO /lu'rlo del ((Gospel sin
g('rSn III N('\v ()rlt~;lns l' !It'll(' non~ Enzo Errico t' il 
~ u o 1111 inll'tto. 

(juI ',,,, 11 i pn'llll ils spgn ;.d l , n il l t u lti g li arti s ti c he 
;..olh ) ( ' I,nlll l ltlllt' ~;1 1 i l i ~ 1I1 p ;III:O. A ttt 's talo di pa I" 11' , 
(,l pa /.lO fle per I-!J i art 1s t i : Ciusepl>p Calò (Lal i:·\Iw). 
Patrilia B(.llianov:t ~C'('gli(' [\1 ,). Angelo Orlando 
(1': ltia llO). Cosimo Orlando tI,aliaIlCl), Silvio VH
rOIl(~ (S. Antoniu Ah;,l t' ·ì' :n. Itusa Giol'dano (Ce· 
~:J i l ' r-. l ,), Angela ZHo (I.a l \<IIlO ), Maria Azzarito 
iS . M icl w Il' SaL>. Salvaton' Magli (Lecce). Anlo· 
Ilio Camassa 1!,ati;lJ)t1 ). Midwlc Manzulli (Porto 
r\ 1,zurnd ,i), Giovanili Hapit'i:II10 (Na lJoli). Valen~ 
tina CalTic .. o (Ct'I:II\' ~ I. I. Be.'cnicc Madaghielc 
{I\1l-S; I ~~IH'). 

CUJlpe della l'arrochia , de l Comune e <le i Sisri. co· 
mn seconùo premio. a: Francesco Pinto (S. niorgio 
,1. : I'[(), l'iliO Santoro(Ceglie M.), Fatima I>ragone 
(Leporano·Ta), l'ietro Carlucci (Cl>gli,> M.I. Gio· 
vanni Fclh, (Villa C.I, Antonio Basta (Latiano), 
i\olaria Teresa U'Arca ngelo (L.·,t ì:·l IlO). Massimo 
Huhino (Mesagl"'). Angela Argentieri (Francavil· 
la n , Domen ico Greco (Ma rzi ·Cc ). 

Un riconoscimento speciale I,....'r il culto dì San 
Hoceo COl I ull a coppa dc ( La Cazze lta del M ezzo
giornu)t e una la rga d t~1 Comune d i Ceg lie (~ sta ta 
consegnataall"artìsla dì Ceglie rv1e!jsa pica, Vincen
zo Pala/.zo. 

L'arllsta era present e al concorso con l'opera : 
"Cento anni c,I i'am.:ort1 l'alba )) , ("fin\..'. il Giuseppe 
Ciracì (Latia no) è stato r onsp glwl o (bi parroco, 
rII ons. I\'lìch(lle "astore, il trofeo il!'! concorso, Ull 
a$l'~'gno di .sOùm \l :tl·iree dal slnd'H:n PiNro Mila u 
mll:ll"ga tl rol ColHune, 

1 : artista tal ianese avev~1 pres('IlI ;·t to CI >llr( ' i Il)f!l'il i n 
cotlC(trso ttLuce ti i vpritù,}, lnsoflllllll . 1111 pn~ 1I1 iu chp 
Iw rispettato le alte~c della v igil ia l' che tu v b to Iw1 
la cerimonia conclusiva glungen~ SIII s.\g ralo di S. 
Hocco tra gli ahri un gran nUllwrn di c itl ad in i cP· 
gliesi. ritornati pe r l'occas ione dai p:lUsì es teri dove 
sono emigrali in tempi lontani. A IDru,lll l'articola 
11:, era infatt i stilta dedicH ta la serat ,l. 

Per eh i Iloll fosse a CQHOSCer17.H dl'lb eh ìe~;\ et i S. 
HIlt:t ~O ei ha pensato Damiano l.co a lt'J:a.!l! f"(' lIna 
sc heda con ì necessari rierimelll i storlCL 



È ANCORA LALBA 

PARROCCHIA SAN ROCCO 
CELEBRAZIONI lO CENTENARIO EDIFICAZIONE DELLA CHIESA 

PREMIO NAZIONALE DI PITTURA 
1-18 AGOSTO 1998 

ADESIONI 

1) CALÒ Giuseppe Latiano "Vita di San Rocco" 

2) BELLANOVA Patrizia Ceglie Messapica "San Rocco" 

3) ORLANDO Angelo Latiano "Gesù nell'orto degli ulivi" 

4) ORLANDO Cosimo Latiano "San Rocco" 

5) VARONE Silvio S. Antonio Abate (Na) "Madonna con bambino" 

6) GIORDANO Rosa Ceglie Messapica "Campanile di San Rocco" 

7) PINTO Francesco S. Giorgio Jonico "Cristo chiama" 

8) SANTORO Pino Ceglie Messapica "Ecce ancilla Domini" 

9) ZITO Angela Latiano "Gesù guarisce un sordomuto" 

lO) ORACÌ Giuseppe Latiano "Gesù di verità" 

11) DRAGONE Fatima Leporano "San Rocco" 

12) CARLUCCI Pietro Ceglie Messapica "L'opera e i suoi cento anni" 

13) AzZARITO Maria S. Michele Salentino "Gesù incoronato di spine" 

14) MAGLI Salvatore Lecce "San Rocco e la peste" 

15) FELLE Giovanni Villa Castelli "La Sindone" 

16) BASTA Antonio Latiano "Gesù all'orto" 

17) CAMASSA Antonia Latiano "Verso la luce" 

18) MANZULLI Michele Porto Azzurro (Li) "Padre Pio che veglia sul convento" 

19) RAPICANO Giovanni Napoli "Padre Pio" 

20) CARRIERO Valentina Ceglie Messapica "La Chiesa di San Rocco " 

21) BERENICE Madaghiele Mesagne "La Madonna col bambino" 

22) D'ARcANGELO M. Teresa Latiano "Il sole oscuro" 

23) RUBINO Massimo Mesagne "Luce divina" 

24) ARGENTIERI Angela Francavilla F. "Desolata" 

25) GRECO Domenico Marzi (Cs) "Una lacrima d'amore" 

26) PALAZZO Vincenzo Ceglie Messapica "Cento anni ed è ancora l'alba" 
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Tela di Vincenzo Palazzo 
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È ANCORA [ALBA 

IL VESCOVO DI ORIA 

L a celebrazione anniversaria della dedicazione della nostra Chiesa Catte
drale in Oria non mi permette di partecipare insieme con voi alla ma

nifestazione culturale per l'assegnazione del premio letterario "San Rocco", 
che si tiene per iniziativa dell' omonima parrocchia di Ceglie Messapica. 
Desidero, tuttavia, farvi giungere il mio cordiale saluto e sottolineare, rapi
damente, alcuni aspetti di quest'iniziativa, che mi paiono particolarmente 
interessanti. 

Ricordo, dai miei anni di scuola, alcuni pochi versi di G. Marino, un 
autore del '600, che dicevano: "È del poeta il fin la meraviglia ... ". Direi, 
piuttosto che la poesia, non mira di proprio allo sbalordimento, come pensava 
il poeta barocco, ma nasce, invece, dall'incanto, dalla sorpresa e dallo stupore, 
che sono la via privilegiata dell'arte. Nella poesia l'uomo partecipa, in qualche 
modo all'opera creatrice di Dio, s'è vero, che, in presenza di un grande poeta 
si ha come la sensazione che le cose, rimaste nascoste nel caos, emergano alla 
luce e all' esistenza. Fare poeisa è, dunque, un atto religioso ed è per questo 
che la Chiesa stessa non può fare a meno della poesia; anzi, ne ha bisogno 
per sapere meglio cosa si trova nell'uomo. 

La poesia, poi, è un atto religioso anche perché, come ogni altra opera 
d'arte, essa conduce l'uomo ad avere coscienza di quell'inquietudine che sta 
al fondo del suo essere e che per tanti, come già per S. Agostino, è una via 
verso Dio. Universalmente nota, infatti, e da molti pure condivisa è la sua 
affermazione: "È inquieto il nostro cuore, o Signore, finché non riposa in te" 
(Confèss. I, l). Comunque sia, l'arte, ed in essa la poesia, è, a suo modo, 
rivelatrice di trascendenza. 

L'arte, infine, quando è autenticamente tale, conduce sempre l'uomo a se 
stesso e lo fa essere più uomo. Per questo, essa è anche educazione, palestra 
e scuola di più alta umanità. La poesia, poi, in qualche maniera riporta l'uomo 
alla genuinità delle sue origini. Tutti ricorderete, al riguardo, quanto del 
"fanciullino" che è in noi scriveva G. Pascoli: "noi cresciamo, ed egli resta 
piccolo; noi accendiamo negli occhi un nuovo desiderare, ed egli vi tiene fissa 
la sua antica serena meraviglia; noi ingrossiamo e arruginiamo la voce, ed egli 
fa sentire tuttavia e sempre il suo tinnulo squillo come di campanello". 

Sono queste alcune delle cose, che avrei desiderato comunicarvi stando 
insieme con voi questa sera. Augurando pieno successo all'iniziativa e con
gratulandomi sinceramente con tutti i concorrenti, torno a salutarvi insieme 
con il carissimo d. Michele Pastore. 

Oria, 9 gennaio 1999 

+ MARCELLO, vescovo 
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('Orso na:t.iuna!e di pO(~$b~ In 
Ih~lto flalla PArrocchia di San 
I{ou:o ndl'ambito cwi fcstcg 
Gh~mpnti dl~1 suo primo celI 
knario, cuI v<lln)Clnll.todt'lla 
CII::ulta d .. 1 MI!Z:!.llgionw 

la patl(>dpiltlone di ben f~1O 
p()(:li pn!V(micllt! da Ob'lli 
t)!ll'tI! d'itAlia ed anche d:l 01 
t/'t$('('ltnO. 

Vi ha Ilftrtcdpato, Infatti 
pt!l5ino una ~ia· .. Ti chk 
di." 111\;:01':1 unti volta" . lìm 
verdelw: da Ncw Ynrk t' 
snlt\3 da Tillano Thomas 
IklSs.ena 

Un l'nllcorso. che h:l. vl~(C) La commissione esamina 

< .. ~. 

CD ~ _::!. 
.eD.. 
UI. ·.~ 
.e O 

08 
fil j;t a o 

I premiati 

Concorso 
di poesia 
a Ceglie 

Anna Rosa Aresta, dì 
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to nell'ambito dei festeg
giamenti del primo cente
nario dell'edificazione a 
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MOTIVAZIONI PER LE POESIE PREMIATE 
AL CONCORSO NAZIONALE DI POESIA RELIGIOSA 

Indetto dalla Parrocchia di San Rocco 
in Ceglie Messapica (Br) 

(6 dicembre 1998) 

Primo premio assoluto: "Il lungo addio" di Anna Rosa Aresta da Lecce, con 
la motivazione seguente: "La combinazione esprime e presenta in modo 
efficace e con linguaggio misuratamente espressivo e ricercato, il dolore 
umano e la sofferenza della malattia, sublimati poeticamente nella dimensione 
religiosa e nella speranza cristiana che, sole, riescono a dare senso alla vita". 

Secondo premio ex aequo: 
l. "In cerca di te" di Pinetta Epifanio da San Vito dei Normanni, con la moti

vazione seguente: "Traspare dal linguaggio semplice e immediato un fiducio
so messaggio di gioiosa speranza e di serena immersione nella onnipresenza 
divina, ritrovata in modo meraviglioso nelle cose e negli uomini". 

2. "In cerca di fuoco l'abisso" di Padre Domenico Pulimeno da Lecce, con 
la motivazione seguente: "Con una serie di immagini e di metafore par
ticolarmente pregnanti, la composizione risolve e rasserena l'inquietudine 
umana nella ritrovata presenza del divino nel cuore dell'uomo". 

Terzo premio ex aequo: 
l. "Il sole ancora risorge" di Riccardo Di Pasquale da Catania con la moti

vazione seguente: "La composizione, impostata con sapiente successione 
scenica e con piacevole andamento ritmico, conduce alla riflessione attenta 
sulla situazione dell'umanità che è ricordata in elementi e momenti poetici 
e problematici, e che ritrova sicurezza sotto la guida del Redentore". 

2. "Era d'agosto" di Anna Maria Marani da San Benedetto Po (Mantova), con 
la motivazione seguente: "Con delicata successione di immagini, sussurrate 
in modo suadente, la composizione comunica con semplice immediatezza 
e con poetica musicalità l'ansia della ricerca e la generosa risposta all' appello 
d'amore divino". 

Primo premio Poesia in vernacolo: "a Messà' di Giuseppe Punzo da Roma, 
con la motivazione seguente: "Con fine ironia e divertita semplicità si invita 
ad adempiere i doveri religiosi per intima convinzione, abbandonando inutili 
abitudini e dannose apparenze". 
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Primo premio sezione Poesia Locale: "Ceglie e la sua gente" di Giuseppe Natali 
di Brindisi, con la motivazione seguente: "Con spontanea e popolare vena 
poetica si evidenziano le peculiari caratteristiche del paese e della sua gente 
tenace e orgogliosa, gelosamente attaccata alle tradizioni e al suo Protettore". 

Secondo premio sezione Poesia Locale: "Monologo a Montevicoli" di Nicola 
Siano da Mesagne (Br), con la motivazione seguente: "La lunga e interessante 
composizione si snoda ritmicamente e, simile ad antica narrazione poetica, 
non priva di ricercate sperimentazioni, comunica in modo esemplare senti
menti personali soffusi di intima e raccolta religiosità cosi fortemente radicata 
nella tradizione popolare". 

Primo Premio sezione "II Culto di San Rocco in Italia e nel mondo':' "San 
Rocco" di Maria Dho Bono da Sanremo (Imperia), con la motivazione 
seguente: "Per aver saputo sintetizzare la vita e il culto del Santo in maniera 
didascalica e con versi popolareggianti, insintonia con la tradizione agiogra
fica". 

Premio sezione "Poesia pervenuta da più lontano':· "Ti chiedi ... ancora una 
volta" di Tiziano Thomas Dossena da Riverdale - New York (USA), con la 
motivazione seguente: 'T insistenza nel domandare, rimarcata dalle frequenti 
ripetizioni ritmate, spingono a ricerca comunque una risposta agli affanni di 
una vita sempre più difficile". 

- I Premio assoluto: 

- n Premio ex-aequo: 

- n Premio ex-aequo: 

- In Premio ex-aequo: 

- III Premio ex-aequo: 

PREMIATI: 

"II lungo addio" di Anna Rosa Aresta da Lecce 

"In cerca di te" di Pinetta Epifanio 
da San Vito dei Normanni (Br) 

"In cerca di fooco l'abisso" 
di Padre Domenico Pulimeno da Lecce 

"Il sole ancora risorge" 
di Riccardo Di Pasquale da Catania 

"Era d'agosto" di Anna Maria Marani 
da S. Benedetto Po (Mantova) 

Sezione poesia in vernacolo: 
- I Premio: "Ceglie e la sua gente" 

di Giuseppe Natali da Brindisi 
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Sezione poesia locale: 
- I premio: 

- II premio: 

"Ceglie e la sua gente" 
di Giuseppe Natali da Brindisi 

"Monologo a Montevicoli" 
di Nicola Siano da Mesagne (Br) 

Sezione il culto di San Rocco in Italia e nel mondo: 
- I Premio: "San Rocco" di Maria Dho Bono da Sanremo (1m) 

Sezione poesia pervenuta da più lontano: 
- "Ti chiedi ... ancora una volta" di Tiziano Thomas Dossena da Riverdale 

New York (Usa). 

MENZIONI D'ONORE 

- "Il pianto del Cristo sulla Croce" di Rosa Minei Astarita da Meta (NA) 

- ''Al bivio del silenzio" di Adolfo Silveto da Bosco Trecase (Na) 

- "Vorrei" di Giancarlo Interlandi da Acitrezza (Ct) 

- "Metamorfosi nel Chiostro di San Silvestro" di Francesco De Palmo da 
Roma 

- "E fu sera e fu mattinà' di Elena Giacomin da Trieste 

- "Ricercà' di Marco Borghi da Urbino 

- "In fondo c'è Dio" di Ninni Matera da Valenzano (Ba) 

- "Gli angeli del Signore scenderanno a frotte" di Renata Rusca Zargar da 
Savona 

- ''Allora ti cerco" di Rino Passigato da Casale sul Sile (Tv) 

- "Vivere in te" di Nicoletta Buono da Spello (Pg) 

- "Ci sei tu, o divino" di Maria Antonietta Borgatelli da Balzola (Al) 

- "Profondo d'oro" di Simona Elia da Capaccio (Sa) 

- "Cristo per la mia gente" di Sante Ancona da Prato (Fi) 

A cura del Comitato organizzatore, inoltre, sono state assegnate menzioni 
ai bambini in concorso che sono: Ilaria Errico, Giuseppe Manitta e Daniela 
Bertelloni. 

E a tutti i poeti cegliesi ammessi a concorso che sono: Enrico Turrisi, 
Enrico Barletta, Maria Pepe e Pino Santoro 
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PRIMO CENTENARIO CHIESA DI SAN ROCCO 
Concorso nazionale di Poesia religiosa 

Commissione giudicatrice: 
- Prof. Rosario Quaranta Presidente 

Membro 
Membro 

- Dott. Teresa Gentile 
- Prof. Pietro Elia 
- Poeta Antonio Convertino Membro 
- Poeta Damiano Leo Segretario 

- Opere in concorso: 
- Partecipanti: 
- Premiati: 

n. 538 
n. 238 
n. lO 

- Menzionati: n. 20 
- Concorrenti provenienti da tutto il territorio nazionale, con una adesione 

anche dagli USA. 
- La Giuria si è riunita per deliberare il giorno 6 dicembre '98 nel salone 

parrocchiale di San Rocco, in Ceglie Messapica (Br). 

PRIMO PREMIO ASSOLUTO 

(A tutti i condannati dall'Alzheimer. 

IL LUNGO ADDIO 

Delicata, come perla irreale 
lucida gemma a riflettere lontani, iridescenti bagliori. 
Un sole moribondo, abbandona il cielo 
e si posa a rendere porcellana la pelle, 
mentre occhi, come sfere di trasparente cristallo, 
catturano furtivi cadùche immagini, 
e impietositi le annegano, in un mare di giada. 
Si volgono attorno, iridi cerulee, 
galleggiano angosciate in un muto lago di niente, 
cercano testarde, un'identità 
scomparsa sotto la superficie falsamente quieta, 
sperando di riafferrare ciò che è cancellato. 
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Si vendica cosl la vita, tira tutti i tuoi denti 
nel ricordo rancoroso 
delle infinite volte che è stata vinta dai tuoi morsi 
sogghigna e ti sospinge lì, 
ti schiaccia contro una finestra, ti costringe all'inutile attesa 
di un tempo che riassuma i propri confini. 
Vecchio essere neonato, 
circondato dal vuoto di un inverno senza calore 
errante in giorni di nulla ripetuto, 
dove ieri e domani si fondono e si dilatano a soffocare la mente. 
Bimba rugosa dall'incerto linguaggio 
condotta per mano a reimparare la vita, 
sostenuta sottovoce nel recitare una Preghiera, 
accompagnata a cantare e a ridere, 
trascinata ad ornarsi e ad amarsi 
costretta per amore, a vivere ancora un po' d'umana esistenza 
mentre poveri spiccioli di sogni fermi in un antico ignoto, 
riemergono a tratti, e si raccontano mille volte e più! 
Navigano intanto, all'ombra del tempo, 
ricordi, speranze delusioni ... 
Sospinti da un mare calmo, seguono il cammino del sole, 
giungono timidi a toccare il filo dell' orizzonte, 
per incanto, per un solo attimo lo cavalcano, 
ed emulando il disco infuocato, 
lo oltrepassano, cadono e scompaiono giù. 
Si perdono cosl nel passato, si immergono nell' assenza, 
affondano nel non ricordo ... e non ritornano più. 
Ma allora, 
dove va a cadere il sole quando ogni sera scavalca l'orizzonte? 
E come mai scende nell'Eterno 
e risale dallo stesso limite senza mai morire? 
Ma forse il sole, 
muore solo nei tuoi occhi disperati, 
quando osservano impauriti questa tua vita 
che già non c'è più! 

ANNA ROSA ARESTA 
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PRIMO PREMIO "POESIA LOCALE" 

CEGLIE E LA SUA GENTE 

Assisa sul trono come una regina 
la messapica Ceglie, superba ed altera, 
domina dall' alto della collina 
su colli e valli, maestosa e fiera, 
sulle contrade frustate dal vento, 
sul mare di ulivi, verde e argento. 

Ricca di storia e di fitto mistero, 
le lunghe radici attaccate al passato, 
affronta il futuro con animo fiero 
e con coraggio incontra il suo fato. 
La vita qui a Ceglie non ha mai paura 
ed è orgogliosa per propria natura. 

Ma quando di sera, chiama San Rocco 
col suono dolcissimo delle campane, 
dentro ogni casa, al primo rintocco 
e nelle contrade vicine e lontane 
la gente di Ceglie, per un attimo tace, 
si tocca la fronte e si fa la croce. 

GIUSEPPE N ATALI 

PRIMO PREMIO SEZ. "IL CULTO DI SAN ROCCO 
IN ITALIA E NEL MONDO" 

SAN ROCCO 

Lo raffiguran con un cane accanto 
che recando s'en va un pane fra i denti. 
Ma i cenni cronologici sul Santo 
risultano purtroppo assai carenti .. . 
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Dice infatti una breve biografia, 
che Rocco - dopo lungo, arduo cammino, 
dalla francese terra sua natia -
giunse in Italia giovin pellegrino 

cinque secoli fa, mentre infuriava 
il morbo distruttivo della peste. 
Ed Egli, taumaturgico, curava ... 
Si prodigava a tutti , in umil veste, 

sempre animato da sublime zelo. 
E quando fu Egli stesso contagiato, 
venne a curarlo un angelo dal Cielo. 
(O invece ne morì?) Non è appurato ... 

Le note bibliografiche precarie, 
se concordano van costantemente 
circa "vicende" quasi leggendarie, 
dissentono però, incredibilmente, 

sul "terminar" del suo terreno viaggio . .. 
E ignorasi perché fu ritenuto 
addirittura reo di spionaggio ... 
"Chi" lo voleva, a torto, detenuto? 

o al limite di umana resistenza 
uno sparuto cane gli forniva 
quella pagnotta? E ovviando alla carenza 
di cibo e di assistenza lo seguiva? 

Noi ... lo vediam "così". Col cane accanto 
- un gramo, fedelissimo animale, 
unica, assidua compagnia del Santo -
pur nella giusta gloria celestiale. 

E "così" lo dipinge il Tintoretto 
nonché vari, altri celebri pittori: 
pio monaco, in dimesso, mite aspetto ... 

Ma il più potente degli Intercessori 
per chi da crudo morbo venga affetto 
o è in carcere per propri o altrui errori. 

27 agosto 1998 

È ANCORA L'ALBA 

MARIA DHO BONO 
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PRIMO PREMIO SEZ. VERNACOLO 

.A MESSA 

'A Messa, a furia 'e dice re 
ca è nu duvere santo, 
s'è fatta n'abbitudine 
quase pe' tutte quante. 

E nun parlamme 'e llurdema! 
A mmiezi-juorno o all'una, 
cu 'a voglia d"o Santissimo 
nun ne truove nisciuna: 

pe' 'a ggente, a chill' orario, 
'a Messa è na crianza: 
va pe' se fa canoscere, 
pe' 'o struscio, l'elganza. 

Si 'e ccose nun se cagneno, 
simmo quase arrivate, 
comma a Gomorra e a Sodoma, 
a nun capì 'e peccate. 

Dunque, o turnammo serie 
jenno a pregà a Ggiesù; 
si no lassamme perdere, 
nun ne parlamme cchiù. 

PREMIO SPECIALE 
"LIRICA PERVENUTA DA PIÙ LONTANO" 

TI CHIEDI. .. ANCORA UNA VOLTA 

Ti chiedi 
se il sole brillerà 
ancora una volta 
dopo l'interminabile pioggia 
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ti chiedi 
se l'uomo combatterà 
ancora una volta 
dopo questa sempre breve pace 

ti chiedi 
se tuo figlio piangerà 
ancora una volta 
dopo la tua sempre prematura scomparsa 

ti chiedi 
se Lui ti perdonerà 
ancora una volta 
quando sarai al Suo cospetto 

ti chiedi 
e ... 
ancora una volta 
la risposta si perde nel buio. 

È ANCORA CALBA 

TIZIANO THOMAS DOSSE'NA 

MENZIONE D'ONORE 

È l'Alba ... 
Svegliati, alzati, cammina, cammina. 
È facile dire: cammina! 
Dove? 
Cammina! 
Perché disturbi la mia quiete? 
Cammina! 
Ho l'automobile, l'aereo, il treno 
No! 
Cammina! 
Ci aspettano a Calcutta, a Rio, a Belfast, ad Hebron 
Sono ritornato dalle Maldive 
Ho visto il paradiso 
Non voglio vedere l'inferno. 
Alzati, cammina! 
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Non prendere niente 
solo la bisaccia ... vuota. 
La riempiremo lungo la strada. 
Perché solo io debbo camminare? 
Quando tutti stanno fermi, seduti, beati? 
Non conosco la strada 
e 1'alba nascente ha oscurato le stelle 
nascondendo la rotta. 
Alzati, cammina! 
Non sulle autostrade, ma per sentieri scoscesi e ripidi 
Andremo. 
Non sono la coscienza del mondo! 
Alzati, cammina! 
Dobbiamo mettere su tenda, 
Seminare il grano, 
Piantare alberi, 
Raccogliere frutti, 
Irrigare i campi. 
No! Le gambe sono stanche ed i piedi doloranti. 
Ci aspettano... ci aspetta! 
Lascia dormire il millennio morente, 
Sveglia il millennio nascente. 
Il tempo è poco, 
Il cammino lungo. 
Vedi, l'Aurora ha lasciato il posto all'ALBA. 
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Appendice 

ALBO D'ORO DI PRETI, 
SUORE E RELIGIOSE 

NATI A CEGLIE MESSAPICA 

Sacerdoti cegliesi che operano nella Diocesi di Oria 

È ANCORA LALBA 

Aquino Gianfranco, Caliandro Gianni, Caliandro Massimiliano, Chirico 
Pietro, Elia Lorenzo, Elia Michele, Gallone Gianfranco, Leo Rocco, Nigro 
Francesco, Principalli Angelo, Putignano Angelo, Quarto Giuseppe, Turrisi 
Giovanni, Erculeo Rocco. 

Sacerdoti cegliesi che operano in altre Diocesi 
Mons. Caliandro Domenico, Vescovo di Ugento; Elia Rocco, Diocesi di 
Fermo; Elia Franco, Diocesi di Ugento; Gasparro Angelo, Diocesi di Bologna; 
Gianfreda Vito, Rancagua (Chile); Leporale Tommaso, San Paulo (Brasile); 
Gasbarro Damiano, Diocesi di Crotone; Mongelluzzi Bernardino, Diocesi di 
Crotone. 

Religiosi cegliesi sparsi per l1talia 
(Guanelliani): Argentiero Domenico, Bellanova Lorenzo, Cavallo Vito, Curri 
Giuseppe, Faggiano Tommaso, Gigliola Rocco, Marangi Giuseppe; 
(Passionisti): Delvecchio Ignazio, Guglielmo Domenico, Turrisi Tarcisio; 
(Salesiano): Gallone Franco; (Rogazionista): Chirulli Antonio; (Frati Minori): 
Golizia Pietro, Urso Ferdinando. 

Religiose cegliesi sparsi per l1talia e nel mondo 
(Domenicane di S. Sisto): Argentiero Consiglia, Argentiero Elisabetta, 
Bellanova Gabriella, Caducei Rosa, Catania Egidia, Cavallo Adriana, CiracÌ 
Domenica, Conserva Luigia, Filomeno Pia, Fumarola Alessandra, Gianfreda 
Martina, Gianfreda Cecilia, Gioia Marta, Guglielmo Agostina, Guglielmo 
Angela, Lacorte Alberta, Lacorte M. Grazia, Lanzillotti Elena, Monaco 
Martina, Monaco Alessia, Morea Annunziata, Palmisano Graziella, Pastore 
Rosaria, Santoro Agnese, Urgesi Andreina, Urso Lucia; (Guanelliane): Annese 
Angelina, Antico Maria, Carrone Teresina, Cito Margherita, Gatti Teresa, 
Leporale Teresa, Ligorio Maria, Ligorio Maria, Ligorio Rosa, Ligorio 
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Vincenzina, Palma Maria, Sisto Lucia, Tarì Rosa, Urso Francesca, Urso 
Pasqualina, Urso Addolorata, Venerito Addolorata, Venerito Graziella; 
(Passioniste): Sr. Grazia Ciracì, Argentiero Fiora, Bellanova Floriana, Epicoco 
Salvatrice, Epicoco Ornesta, Semeraro Grazia, Vitale Innocenza, Vitale 
Venanzia, Vitale Vittoria, Leporale Germana, San toro Edvige, Francesca 
Montana; (Oblate di Nazareth): Argentiero Lucia, Argentiero Palma, Urgese 
Antonia; (Clausura): Barletta Raffaella, Bellanova Pia, Casale M. Assunta, 
Epicoco Rosalia; (Rogazioniste): Barletta Dolores, Urso Consiglia; (Figlie N. 
S. M. Calv.): Antico Claudiana, Vitale Severina; (Francescane N.S. del 
Monte): Semeraro Maria, Epicoco Addolorata, Gigliola Gabriella (Burundi); 
(Immacolata Concezione): Vacca Luisa; (San Giuseppe): Chirico Gesuina, 
Conte Vita; (Discepole di Gesù Eucaristico): Antelmi Armanda, Gioia Grata, 
Incalza Tullia, Urso Concettina; (Divino Zelo): Carlucci Umbertina, Carlucci 
Palmira, Franco Aldina, Urso Delia, Urso Stella; (Opus Mariae Reginae): 
Barletta Vincenzina, Ligorio Lucia, Basile Addolorata, Dellisanti Maria, 
Vitale Immacolata, Maria Grazia Ciracì - Francesca Montanaro - Antonella 
Semeraro (passionista) - Elia Maria Giuseppina (Marcelline). 

Sacrestani 
Rocco Gasparro 1940; Giuseppe Nacci 1965-1970; Salamina Rocco (Parroco 
Don Oronzo); Bellanova Rocco 1970-... 

Altre pubblicazioni del CRSEC BR/2I CEGLIE MESSAPICA 

l - Adiutor si mihi Rochus erit 1988 
2 - Oria, Territorio, ambiente e paesaggi 1989 
3 - Ceglie Messapica, accenni sulla sua antichità 1990 
4 - Patriae Decor 1992 
5 - Per le parole antiche 1993 
6 - Il Paleolitico nell'afto Salento 1993 
7 - Ai Cegliesi decorati al valore 1995 
8 - L'insediamento neolitico di Sant'Anna in Oria 1996 
9 - Terrae Celia rum del Galdo 1997 

IO - Mala cuncta. .. Vos spernam 1997 
Il - Confraternite in Oria 1998 
12 - Il sacro ritrovato 1998 
13 - Laggiù... dove la malva del mirto s'innamora 1999 
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