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L’arcivescovo Pollio
e alcune sue lettere da Salerno
Una delle doti eccellenti dell’arcivescovo Gaetano Pollio consisteva nel curare personalmente la corrispondenza con tutti. I suoi
dattiloscritti giungevano puntualmente, senza ritardi.
Speriamo che qualcuno si interessi per la biografia di mons. Antonio Antonaci e la pubblicazione di tanta documentazione interessante
conservata nel suo archivio personale, soprattutto la corrispondenza
con gli arcivescovi Cuccarollo e Pollio.
In questo volume mi limito a trascrivere solo lettere interessanti,
che confermano l’amore dell’arcivescovo Pollio per l’arcidiocesi di
Otranto e per i suoi sacerdoti.

Il generoso servizio alla Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca
L’arcivescovo Pollio era bene informato del progetto della C.E.I.
sulla riduzione del numero delle diocesi in Italia, perché era membro dell’apposita Commissione dei 40 vescovi d’Italia. Ritengo che
era tanto convinto dell’unione delle Chiese di Otranto e di Ugento,
da presentare alla Santa Sede – essendo Amministratore Apostolico
di Ugento – la richiesta di un vescovo ausiliare. Nella solita terna
era incluso anche qualche canonico del Capitolo della Cattedrale di
Otranto, di cui non rivelo il nome.
Dopo cinque anni di Amministrazione Apostolica affidata agli arcivescovi di Otranto, la diocesi di Ugento è riuscita ad ottenere dalla
Santa Sede la nomina del vescovo residente, l’ausiliare di Bari Michele Mincuzzi.
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Prima lettera
Otranto e Ugento
L’ARCIVESCOVO DI SALERNO
Salerno, 1 novembre 1974
Carissimo Don Paolo,
non si offende certo se scrivo “Don” e non “Mons”. È l’affetto che mi
fa scrivere così.
Rispondo al Suo biglietto del 26 ottobre, nel quale Lei tocca un argomento delicato e... complesso. Quando Lei voleva avere un incontro
con me, tutto era già deciso in alto loco; perché per simili decisioni
passa sempre qualche mese per la pubblicazione.
Lei certamente sa quanta pressione il Clero di Ugento (in primo
luogo don Tonino Bello) faceva da qualche anno per avere il proprio
Vescovo residenziale. Quando lasciai Otranto per Salerno e pregai la
Sacra Congregazione di affidare Ugento a Otranto, fui pienamente accontentato. Poi le cose... si sono complicate; ma si sono complicate e
hanno preso un altro verso solo negli ultimi due anni. Si tratta di... uomini; di... cose; di... situazioni! Altro non posso dire. Io ero convinto
che Mons. Riezzo fosse divenuto anche Vescovo di Ugento; come io
sono anche Vescovo (non Amministratore Ap.) di Campagna. Il che
vuol dire..., Lei lo capisce. Ma per ora è andata così (si capisce che
Riezzo era per la separazione di Otranto da Ugento).
Altro non voglio e non posso aggiungere. Stia sicuro del mio costante amore alla bella Arcidiocesi di Otranto, che tante gioie spirituali
mi ha dato; lo dico dovunque. Resto sempre affezionato al buon Clero,
che ricordo con particolare affetto, perché è un Clero veramente buono,
pieno di buona volontà, lavoratore, zelante. E come potrei dimenticare
cotesta Terra tanto cara e bella?
Le auguro tante soddisfazioni nel Suo complesso e molteplice lavoro, ma con la moltiforme grazia di Dio si può riuscire a tutto e portare il valido contributo di crescita alla propria Arcidiocesi.
La benedico di cuore e resto sempre in unione di preghiere e di
cuori; abbracciandoLa fraternamente
Suo aff.mo
GAETANO POLLIO
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Seconda lettera
La Chiesa di Otranto perde il titolo “Metropolitano”
L’arcivescovo Pollio ha sempre seguito con particolare attenzione
in tutti gli ambienti, regionali e romani, i tentativi di trasferire il titolo metropolitano dalla Chiesa di Otranto alla Chiesa vescovile di
Lecce. Mons. Pollio, al pari dei suoi solerti predecessori, non avrebbe
mai abbassato la guardia per perdere il titolo “Metropolitano”.
L’arcivescovo Riezzo, non dimentichiamolo, era leccese, e doveva
pur riverire la sua Chiesa d’origine. A chi lo pregava di essere più
presente nel difendere Otranto, soleva rispondere che non era devoto del santo prestigio, che Otranto – secondo lui – era una “chiccara” e che non si era mai accorto di essere metropolita.
L’ARCIVESCOVO DI SALERNO
Salerno, 17 dicembre 1980
Carissimo Don Paolo,
ho appena ricevuto la Sua lettera, e voglio subito risponderLe.
Anzitutto grazie sinceramente per i fraterni auguri per le prossime
feste natalizie. Gesù Bambino ci conceda un Santo Natale e un Nuovo
Anno 1981 con giorni sereni. Le ricambio la preghiera.
Don Quintino mi telefonò una sera per darmi la brutta notizia...
Non mi fece dormire quella notte! Otranto non meritava di essere
(mal) trattata così! In verità negli ultimi tempi mi accorsi che il discorso da noi tutti sostenuto tanto validamente non attecchiva... Le
confesso che incominciavo a dubitare sull’esito. Ma che quell’esito
fosse tanto imminente non lo si aspettava. Si doveva aspettare tempi
migliori.
La Visita del Papa imponeva un ritardo nell’esecuzione del progetto,
anzi mi attendevo un riconoscimento ufficiale, magari con la promozione di un Sacerdote alla dignità episcopale, ovvero col lasciare
Otranto quale sede metropolitana. Invece tutto è compiuto. Vi sono
molto vicino nell’amarezza, sinceramente.
Ad ogni modo Lei e i Confratelli sappiate vincere la disillusione,
sappiate sopportare pazientemente la boria di chi l’ha spuntata...!
Vi sono sempre vicino nell’affetto, nel grato ricordo e nella preghiera.
La abbraccio fraternamente. Mi creda
suo affezionatissimo
GAETANO POLLIO
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Terza Lettera
L’arcivescovo Pollio ha lavorato per qualche promozione
L’arcivescovo Pollio, anche nell’ultimo incontro a Rancio di
Lecco, due mesi prima della sua morte (13 marzo 1991), mi manifestava il suo desiderio di vedere promosso all’episcopato, come ha
fatto con mons. Luigi Accogli, qualche altro sacerdote di Otranto.
Mi ha fatto leggere anche un’ultima lettera inviata alla Congregazione per i Vescovi, conservata nel suo archivio personale.
La seguente lettera a me inviata è una conferma.
MONS. GAETANO POLLIO
Arcivescovo Primate di Salerno
S. Paolo 1984
Voglia gradire, carissimo Don Paolo, i miei affettuosi auguri per il
Suo onomastico. Avrò una preghiera particolare per Lei perché il Signore La benedica, La riempia dei suoi doni e Le dia ogni bene.
Spesso La penso, e La immagino sempre premuroso per tante cose
dell’Arcidiocesi, e si meriterebbe un giusto premio...
La abbraccio fraternamente.
Suo aff.mo
GAETANO POLLIO

Nel 1984, anno del 50º del suo sacerdozio, mi scrive tra l’altro:
“E per Lei niente ancora? Come questo ritardo?”.

Con mons. Antonio Antonaci e mons. Salvatore Sisinni ho trascorso sino alla Solennità dell’Epifania del 1991 qualche giorno a
Rancio di Lecco, presso la Casa dei missionari invalidi del Pime, per
raccogliere foto e documenti da utilizzare per la stampa del libro su
Mons. Pollio.
All’amabile arcivescovo ho inviato la seguente lettera di ringraziamento alla sua persona e ai padri missionari di Lecco.
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Otranto, 8 gennaio 1991
A. S.E. REV.MA MONS. GAETANO POLLIO
Arcivescovo emerito di Salerno
Via Monte Sabatino, 1 - 22053 LECCO
Eccellenza Reverendissima,
Le scrivo subito per esprimere il più vivo ringraziamento del bene
che ha voluto fare ancora una volta a me ed ai miei confratelli con
la Sua presenza vigile e premurosa, in occasione della recente visita
nella Sua dimora, a Lecco.
Posso dire che come i santi Magi, che “videntes stellam gavisi sunt
gaudio magno valde”, anche noi ci siamo grandemente rallegrati nel
rivederLa e godere con Lei, sia pure per poco.
Il nostro viaggio da Otranto è stato pieno di speranza nell’attesa
di raggiungerLa, di grande consolazione nel trovarLa e di rammarico nel doverLa lasciare: Lei, certamente, avrà notato la nostra commozione nel ripartire, mentre ci benediceva.
Al contrario dei Magi, più che dare, abbiamo ricevuto tanti doni:
V.E. è una persona ricca, ossia ottimamente dotata, e arricchente:
quanti regali e quanti omaggi! Grazie di tutto.
Al rientro in Otranto, quanti mi hanno visto (e non sanno nulla
della permanenza a Lecco), compreso S.E. l’arcivescovo... tutti
hanno esclamato:
“Come sei cambiato, sei più fresco, sei ringiovanito”; “la neve, la
montagna ti ha fatto bene”.
Eccellenza, il merito di questa iniezione di gioia, spiritualità, freschezza... è tutto Suo, e del clima di preghiera, unita al
sacrificio, di tanti altri Missionari presenti nella Casa di Lecco.
Ringrazio Vs. Eccellenza ed anche tutta la Comunità missionaria,
il P. Rettore, l’Economo, d. Giampiero, le brave Suore ecc.
Auguro a Vs. Eccellenza lunghi anni di vita e, soprattutto, la pazienza e la forza di superare tante sofferenze: veramente Lei è un
Martire, che edifica, come i nostri 800 Bb. Martiri di Otranto.
La visita è stata utilissima, anche per quanto sta preparando con
passione ed impegno eccezionale il bravissimo mons. Antonaci. Se
dovesse essere necessario, ritorneremo anche prima della pubblicazione del volume sulla Sua vita.
In unione di preghiera e con grande stima e devozione, invoco la
Sua benedizione.
d. PAOLO RICCIARDI
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Ultima lettera dell’arcivescovo Pollio
Non era nelle previsioni la vicina fine dell’arcivescovo, sia pure
ottantenne e in dialisi. Una caduta in casa, con frattura del femore,
ha posto fine alla sua vita sacrificata di martire e gli fatto raggiungere il meritato premio dell’eterna gloria.
L’arcivescovo è deceduto a Rancio di Lecco il 13 marzo 1991.
Dopo i funerali del 15 marzo, la salma è stata trasportata nella Cattedrale di Salerno, dove è stato sepolto vicino alla tomba di S. Gregorio VII.
Ho partecipato alla concelebrazione tenuta a Salerno con altri
canonici, in rappresentanza del Capitolo Cattedrale di Otranto. Il
nipote Peppino mi ha consegnato la mitra preziosa dello zio, perché fosse conservata, oltre al pastorale d’argento e allo stemma in
legno colorato avuto direttamente da mons. Pollio a Rancio di
Lecco, tra i ricordi più cari nella Cattedrale di Otranto.
L’ARCIVESCOVO EMERITO
DI SALERNO
Lecco, 16 gennaio 1991
Carissimo “Don Paolo”,
rispondo alla sua lettera carissima del giorno 8 gennaio. La lettera
è stata bellissima, sono espressioni del suo nobile cuore. Sono state parole fraterne. Non occorre ringraziarmi, io vi ringrazio per la bontà di
venire fin qui affrontando un viaggio così lungo. La vostra venuta mi
ha dato la gioia di rivedere coloro che sono le colonne dell’Arcidiocesi
di Otranto.
Ho ringraziato per Voi il Rettore, le Suore ecc.
Mons. Antonaci la stessa sera dell’arrivo mi fece una gentile telefonata annunciantemi il vostro arrivo.
Se dovesse essere necessario, il vostro ritorno a Lecco sarebbe sempre molto gradito.
La ringrazio delle belle parole e del vostro sacrificio del viaggio.
La ricordo nelle preghiere e La abbraccio fraternamente.
Affettuosamente
GAETANO POLLIO
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Matrimonio di Lucia Ricciardi con Martire De Benedetto (1949).
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Matrimonio di Maddalena e Antonietta Ricciardi con Franceschino e Alberto Bonavoglia (1953).

Matrimonio di Dora Ricciardi con
Antonio Ruggeri (1962) e 25º.
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Matrimonio di Ugo Ricciardi con Teresa Bruni (1966).

Matrimonio di Renato Ricciardi con Anna Fresco (1968).
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Riomaggiore.
Il parroco,
Renato
e don Paolo
alla firma
dell’Atto
di Matrimonio.

Don Paolo, Renato e Anna, Ugo e Teresa Bruni, Biagio e Antonia Schito,
Maria Vizzino e Biagio Ruggiero, Arturo Orsini e Margherita.
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Otranto. Benedizione del nuovo forno di pane della famiglia Pedìo.

Don Paolo, don Costantino e alcuni ragazzi dell’Oratorio.
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San Donato. Ordinazione sacerdotale di don Donato De Blasi (31.5.1972).

Cordiale stretta di mano tra il Sindaco di Otranto e il Sindaco del Capitolo.
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I dodici anni con l’arcivescovo Nicola Riezzo
Cambiamento di clima:
dall’alta statura di Pollio a quella bassa di Riezzo

Paolo Ricciardi

Otranto Cattedrale. Mons. Paolo Ricciardi, Sindaco del Capitolo Metropolitano, rivolge il saluto al nuovo arcivescovo Nicola Riezzo, metropolita di Otranto e primate del Salento (1º giugno 1969).
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Tutto condizionato
dalla volontà virtuale di Dio
La lunga attesa della nomina del nuovo arcivescovo
Dopo il trasferimento dell’arcivescovo Gaetano Pollio alla Sede di
Salerno (1969), che ha voluto conservare l’Amministrazione Apostolica di Otranto pur trovandosi a notevole distanza per evitare l’affidamento, sia pure provvisorio, a un vescovo confinante, il periodo
di Sede vacante si è prolungato più del solito, per quel tempo, dovuto a un ritardo nell’accettazione della proposta della Congregazione per i Vescovi da parte del vescovo designato, ricoverato in
ospedale per un intervento chirurgico.
Correva la voce diffusa da qualche sacerdote bene informato che
nel cognome del vescovo c’erano due zeta. Si fantasticava su Vozzi,
Nuzzi, Mincuzzi, ecc., escludendo Riezzo, essendo noto che non era
adatto per le grandi diocesi e che preferiva rimanere a Castellaneta,
piccola diocesi del tarantino, accresciuta nel 1818 con l’annessione
di Mottola e nel 1976 con l’assegnazione dei due comuni pugliesi di
Ginosa e Laterza, distaccati da Matera in Basilicata.
La pubblicazione pontificia del 28 aprile 1969 del nome di Nicola Riezzo fu accolta nell’arcidiocesi di Otranto con esultanza.
Il Capitolo Metropolitano, canonici e mansionari, è stato cordialmente ricevuto, su richiesta, in un pomeriggio del mese di maggio nell’episcopio di Castellaneta per un doveroso ossequio al nuovo
arcivescovo e per un’intesa sull’abbozzo del programma del suo ingresso a Otranto.
Prima di entrare nelle nostre auto a prendere la via del ritorno,
in qualità di sindaco del Capitolo, ho avvertito tutti di seguire la mia
auto sino a Taranto, perché, salutati a digiuno, mi sembrava doveroso offrire ai miei confratelli una cena al famoso “Pesce Fritto”.
Ciascuno ha ordinato quello che desiderava. Don Gerardo Serra
ha avuto per primo piatto una zuppa di consumè. Appena la gio-
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vane cameriera si è presentata con una tazzina di brodo, don Gerardo ha esclamato:
“Ma che mi hai portato? Chi ha ordinato questa tazzina di brodo?
Dopo Castellaneta (don Gerardo, e non solo lui, si aspettava almeno
uno spuntino), mi presenti questo brodino? Fammi il piacere di sostituirlo con un piatto più sostanzioso”.
La cena così andò bene per tutti, soddisfatti per aver consumato
ottime pietanze di pesce e per aver bevuto buon vino bianco, a spese
del sindaco capitolare.

L’ingresso a Otranto di mons. Riezzo - Saluto del Sindaco
Nel pomeriggio del 1º giugno 1969, festa della Ss.ma Trinità, tutti
i canonici in abiti prelatizi confezionati di recente hanno accompagnato l’arcivescovo con un corteo di auto dal suo paese di Squinzano sino a Otranto. L’arcivescovo con a fianco il vicario generale
Luigi Erriquez viaggiava su una fiammante Alfa Romeo, donata da
alcuni anonimi.
In qualità di sindaco del Capitolo cattedrale, è toccato a me il piacere e l’onore di rivolgere all’arcivescovo durante la celebrazione liturgica in Cattedrale il saluto di accoglienza a nome dell’arcidiocesi.
Si riporta qui di seguito il testo quasi per intero del Sindaco capitolare pubblicato su “L’Ora del Salento”:

Eccellenza Reverendissima,
il clero e i fedeli dell’Arcidiocesi di Otranto, riuniti in questa suggestiva Basilica Cattedrale, Le porgono, a mio mezzo, il filiale benvenuto e il devoto saluto con l’augurio di serenità, di pace e di ogni bene
nel Signore.
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NOI L’ACCOGLIAMO CON SENTIMENTI DI GIOIA
Oggi l’Archidiocesi dei Martiri è lieta di accogliere con profonda
commozione e con viva soddisfazione il suo Arcivescovo Primate.
È, questo, uno dei momenti più importanti e memorabili della nostra storia e, quindi, esultiamo.
Al sentimento della gioia uniamo il pensiero di ringraziamento; eleviamo la nostra preghiera di ringraziamento al Signore, che ci ha trattati sempre con infinita misericordia; alla nostra Madonna delle
Grazie, ai nostri Ottocento Martiri, che ci hanno dato un segno della
loro particolare assistenza in questi momenti difficili; rivolgiamo uno
speciale pensiero al Sommo Pontefice per il dono di un nuovo Pastore,
che viene ad arricchire la nostra storia ed a continuare il lavoro apostolico di tanti Suoi illustri predecessori alla luce della nuove prospettive aperte dalla Chiesa del Concilio.

ECCELLENZA, NOI L’ACCOGLIAMO CON SENTIMENTI DI FEDE
Sappiamo che il Vescovo, come autentico Maestro e vero Ministro
di Dio, è il continuatore dell’opera di Cristo e degli Apostoli; in Lui la
pienezza dei poteri di ordine, di magistero e di governo.
Siamo convinti che il compito del Vescovo è difficile, arduo, specie
ai nostri tempi.
Nell’udienza pontificia del 19 aprile il Papa, parlando ai Cardinali,
Arcivescovi e Vescovi della Conferenza Episcopale Italiana, ha voluto
mettere in rilievo la figura e la missione del Vescovo, secondo le esigenze dell’attuale momento storico:
«Il Vescovo di ieri – ha detto il Papa – poteva essere riservato e difeso dalla sua stessa autorità..., poteva tutelare l’esercizio della sua
missione con una certa distanza dal suo clero e dal suo popolo; oggi
non più. Il Vescovo ritorna padre, pastore, fratello, amico, ammonitore
e consolatore in mezzo al popolo di Dio.
La sua presenza si fa abituale e popolare. La sua conversazione possibile e familiare. La sua fatica è moltiplicata. La sua pazienza è messa
a dura prova. Ma l’efficacia del suo ministero accresciuta».
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IL NUOVO ARCIVESCOVO DI OTRANTO, S. E. MONS. NICOLA RIEZZO
Con piena adesione ai desideri dei suoi legittimi superiori, l’E.V.
viene in questa Sede primaziale di Otranto per insegnare, santificare e
governare la grande famiglia di una Chiesa locale con l’esempio della
sua santità, con la ricchezza della sua dottrina e con la sua edificante
generosità.
Viene dalla operosa e nobile città di Squinzano, dove poco fa abbiamo assistito ad una manifestazione intima, commossa, entusiastica.
Viene dopo 27 anni di insegnamento sulle cattedre di Teologia di
Assisi e di Molfetta. Gran parte dei Sacerdoti di Otranto sono stati suoi
alunni; alcuni suoi condiscepoli al periodo della formazione al sacerdozio.
Viene dopo 10 anni di Episcopato nella illustre Diocesi di Castellaneta, dove ha lasciato un ricordo incancellabile del suo zelo apostolico
e delle sue molteplici opere.
Viene ad Otranto, piccolo centro della Penisola Salentina, ma che
nella tormentata storia della Chiesa e dell’Italia ha dovuto pagare col
proprio eroismo e col proprio sangue: nel suo sacrificio il motivo della
sua grandezza e della sua immortalità.
Viene ad Otranto, distrutta in un momento di improvvisa e violenta bufera, ma risorta per continuare la sua nobile missione, che è
testimonianza di fede e di civiltà cristiana alle intere popolazioni salentine. Otranto vive la realtà dei beni e dei valori perenni nel suo abituale raccoglimento, attingendo dal suo passato i significati più validi
e più provvidi ad ogni esistenza umana.
Il suo silenzio non è morte, ma serietà di meditazione e fecondità,
di riflessione. Il nome di Otranto non è un simbolo di una pagina di
gloria del passato, ma è un richiamo ad un centro vitale di una Arcidiocesi che gode prestigio e stima.
Viene, Eccellenza, in questa Terra visitata dall’Apostolo Pietro, che
qui toccò per la prima volta il suolo italico, predicando il Vangelo «ai
servi schiavi» di Otranto e fondò questa Chiesa locale.
Viene nella Terra bagnata dal sangue degli Eroi e consacrata da
quello dei Martiri del 1480; fra pochi anni Otranto celebrerà il quinto
Centenario dell’avvenimento glorioso.
Viene su una Cattedra costruita dal sacrificio, dalla fede e dalla ca-
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rità di una lunga serie di illustri suoi predecessori, noti nella storia
della Chiesa e vanto dell’Arcidiocesi di Otranto.
È dolce e caro per noi in questo momento rievocare almeno le venerate figure di alcuni Arcivescovi, figli, come l’E.V., di questa Terra
d’Otranto; ricordiamo il grande Stefano Pendinelli, che versò il suo
sangue in questa Cattedrale al momento dell’invasione turca; il venerabile Vincenzo Maria Morelli, che si addormentò, pieno di virtù, nel
Signore; l’Arcivescovo Vincenzo Andrea Grande, indimenticabile per
la sua carità e povertà.
Su questa Cattedra sono succeduti, di recente, Arcivescovi dalla
semplicità e povertà francescana, come mons. Cuccarollo, dalla dottrina solida e dalle opere grandiose, come mons. Calabrìa, dalla bontà
e dall’eroismo dell’Arcivescovo Missionario mons. Pollio.
In questa Cattedrale è presente il Capitolo Metropolitano, al completo, composto di Canonici e Mansionari sensibili ed attenti ai segni
dei tempi, sempre disponibili alle esigenze del Centro diocesano e della
Diocesi; i membri del Capitolo di Otranto non solo si adoperano a rendere sempre più solenne il culto a Dio, ma aiutano il Vescovo con il
loro consiglio e la loro opera negli Uffici di Curia e nel Seminario; aiutano anche, con esemplare dedizione e sacrificio, i Parroci nel ministero pastorale.
Sono presenti Parroci e Sacerdoti dell’Arcidiocesi qui convenuti dai
56 centri diocesani; essi svolgono esemplarmente il loro ministero, con
serietà ed umiltà.
Sono qui presenti Onorevoli Parlamentari, Autorità politiche civili
e militari: la loro gentilezza, bontà e sensibilità per le esigenze non solo
della società, ma anche della Chiesa è stata più volte impiegata, ed è
promessa per l’avvenire.
Sono qui presenti i Suoi cari seminaristi, le Religiose di ogni Congregazione, che nella preghiera e nel quotidiano lavoro di istruzione,
educazione ed assistenza contribuiscono concretamente all’edificazione del popolo di Dio. Sono qui presenti le Organizzazioni Cattoliche
e di Azione Cattolica.
È qui presente, infine, il popolo di Dio; questa nostra gente modesta, laboriosa e religiosa, ai motivi di grandezza, sempre validi, che le
vengono dalla sua antica civiltà, vuole aggiungere il merito della sua
rinnovata testimonianza di vita cristiana.
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Eccellenza,
eccoci tutti; in questo periodo di evoluzione, di attesa e di speranza
per tutta la società, siamo pronti ad accompagnarla nel suo lavoro.
Eccoci con la nostra docilità, col nostro entusiasmo, con i nostri migliori propositi: ci faccia lavorare sul serio per la verità, nella carità.
La grazia del Signore, che aiuta e assiste, che conforta e sostiene,
• la protezione della Vergine Santa, che da Otranto e dai cinque
Santuari dell’Arcidiocesi brilla come segno di speranza e di consolazione;
• il patrocinio degli ottocento Martiri e di S. Francesco da Paola, sono
auspicio di fecondità spirituale nel largo, ma splendido commino di questo nostro tempo, aperto, più che mai, al perenne messaggio di Cristo.
don PAOLO RICCIARDI
Sindaco Capitolare

La prima Omelia dell’Arcivescovo
Dopo la lettura del Vangelo della Festa della Ss. Trinità, l’arcivescovo ha rivolto la sua prima omelia augurale ai fedeli di Otranto,
invitando tutti a offrire al Signore tre fiori:
• Primo Fiore: credere nel mistero di un solo Dio, ma in tre Persone da adorare e non offendere con il peccato.
• Secondo Fiore: credere al magistero della Chiesa, composto dai
vescovi con a capo il papa, reso infallibile da Gesù.
• Terzo Fiore: vivere da fratelli osservando il precetto della carità,
sull’esempio della Ss. Trinità.
Il padre celeste ama tutti i singoli e gli uomini sino a farci il dono
del Figlio, sacrificato sulla croce.
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Nomine ed incarichi
ricevuti dall’arcivescovo Riezzo
Bisogna premettere che l’arcivescovo, pur avendo accettato a malincuore l’Amministrazione Apostolica della diocesi suffraganea di
Ugento-S. Maria di Leuca, che si è prolungata per cinque anni, non
ha avuto in Otranto un vicario valido, in quanto mons. Luigi Erriquez, parroco della lontana Depressa, aveva problemi di vecchiaia e
di salute; l’arcivescovo non ha mai nominato un segretario, anche se
si è servito di mons. Salvatore Sisinni, direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano.
L’arcivescovo Gaetano Pollio era servito da due Suore Apostole
del Catechismo, suor Cecilia e suor Lucia. Mi disse mons. Riezzo:
“A me basta una” (perché allora non c’erano le provvidenze
dell’8‰ dell’Iperf).
In episcopio non poteva rimanere una sola suora, anche perché
l’autista dell’arcivescovo, nipote, non sempre era in perfetta forma.
Di conseguenza, è aumentato il lavoro degli altri collaboratori
negli Uffici di Curia, che si sono applicati con l’impegno possibile,
anche per alleggerire l’arcivescovo sovraccarico di lavoro nelle due
diocesi.
Sono stato nominato:
• Presidente della Commissione Diocesana per la Liturgia.
• Coordinatore delle tre Commissioni Diocesane per la Liturgia,
Arte sacra e Musica sacra.
• Condirettore dell’Ufficio Amministrativo Diocesano con mons.
Filippo Gorgoni, infermo.
• Vice rettore economo del seminario della Scuola Media e del Ginnasio, trasferito nei locali di S. Antonio.
• Rappresentante dell’arcivescovo nella Fabbriceria della Cattedrale (riconferma).
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Da economo del Seminario ho sempre remunerato puntualmente
il personale dipendente ed ho sempre saldato in tempo utile tutte le
fatture ai fornitori e alle ditte.
In questi anni, con mons. Riezzo, si è verificato qualche ritardo,
in quanto la Curia non era più sollecita come in precedenza a passare all’economo le Entrate delle Messe Binate e delle Questue della
Giornate pro-Seminario.
Elenco del personale laico:
dr. Raffaele De Maglie, dr. Nardino Conte, dr. Mario Castrioto,
d.ssa Adriana Miccoli, Giuseppe Ciàtara, Paolino Stefanelli, Dante
Paiano, Pietro Merà, Pietro Maggio, Marcella Pede, Giuseppina De
Pascali, Domenica Carluccio, Anna Carluccio, Maria Mazzeo, Margherita Tondi, Loredana Campa, Elio Maggio, Maria Chiri, Guglielmo Angela e Ornella, Lina Carluccio.

La vita breve dei due Seminari diocesani
Già al tempo dell’arcivescovo Pollio il numero dei seminaristi era
cresciuto sino a superare il centinaio, con l’aggiunta di alcuni seminaristi delle diocesi di Nardò e di Ugento. Si auspicava la costruzione di un seminario nuovo e più grande sul colle della Minerva,
previo acquisto, non effettuato, di altro terreno attiguo al giardino
della chiesa.
È stato fatto anche il vano tentativo di trasferire nel periodo scolastico qualche classe della Scuola Media presso la colonia delle
Suore Vincenziane della Carità sulla Punta, come sezione staccata
per il periodo invernale.
Il problema è stato risolto con la divisione della Scuola Media, rimasta in Piazza Basilica, dal Ginnasio, trasferito nei nuovi locali
della chiesa di S. Antonio di P., in Otranto, come risulta dall’Atto di
erezione del Seminario Arcivescovile per il Ginnasio”, qui sotto riportato.
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«A conclusione di un Convegno diocesano di studio sul nostro Seminario Arcivescovile, tenutosi in Otranto nei giorni 18, 20 e 21 agosto u.s., i partecipanti fecero voto che si attuasse, per una efficiente
opera educativa a beneficio dei giovani seminaristi, la divisione del
Ginnasio dalla Media.
Questo desiderio, da me sufficientemente esaminato e sottoposto alla
considerazione dei Reverendi Vicari Foranei, della Commissione per la disciplina e di quella per l’economia e del Rev.do Capitolo Metropolitano,
diventa realtà con l’erezione del Seminario Arcivescovile per il Ginnasio.
Detto Istituto ha la sua sede provvisoria nei locali adiacenti alla
chiesa-rettoria di S. Antonio in Otranto, messi generosamente a disposizione della diocesi.
Ho provveduto alla costituzione della nuova Direzione affidando
gli incarichi rispettivamente a D. Nicola Maretta, rettore, D. Giuseppe
Colavero, vice-rettore, D. Adelino Martella, padre spirituale, D. Paolo
Ricciardi, economo.
Fiducioso nella validità e bontà dell’iniziativa, chiedo a voi, Rev.mi
confratelli, il vostro sacerdotale e caloroso interessamento di consiglio
e di preghiera, per il buon andamento in vista di una integrale opera
educativa delle speranze del clero diocesano.
Il Signore benedica il nostro lavoro.
Otranto, 30.9.1969
Nicola Riezzo»

La riunificazione dei due Seminari
Purtroppo nel volgere di pochi anni la situazione cambiò notevolmente; un vento gelido di crisi vocazionali raggiunse anche la
Terra d’Otranto e il seminario diocesano.
Gli alunni, nel 1968-1969, erano 94 più 5 della Diocesi di Ugento;
nel 1971-1972, calarono fortemente a 49.
Il notevole calo degli alunni, fenomeno legato a diverse cause
contingenti, influì sulle decisioni dell’arcivescovo di riunificare i due
seminari nella sede del Centro storico (1974).
L’arcivescovo era un po’ rigido e irremovibile. Diceva:
“Se un giovane non è adatto per gli studi classici, è segno che non
ha la vocazione”.
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Lavori eseguiti nel seminario in Piazza Basilica
1. Adeguamento dell’area presbiteriale della Cappella
La ricorrenza del secondo centenario della beatificazione dei
Martiri di Otranto (1771-1971), celebrata anche con le tre «Giornate
di studio sulla storia della Chiesa locale» tenute nell’Aula Magna del
Seminario (21-24 ottobre 1971), è stata l’occasione favorevole per
adeguare l’area presbiteriale della Cappella alle nuove esigenze liturgiche post conciliari.
Il progetto dell’arch. Antonio Provenzano, un magliese residente
a Roma, fu esaminato e approvato dalle Commissioni diocesane di
Liturgia e di Arte sacra.
Breve descrizione degli interventi:
a. Nuovo Altare mensa
L’altare esistente di marmo Carrara, riportato dalla vecchia Cappella, è stato demolito perché la sua struttura tradizionale non consentiva la celebrazione “versus populum”.
Al suo posto è stato collocato un altare con mensa di marmo e
con base rotonda in ceramica, decorata con bassorilievo raffigurante
la scena della decapitazione dei Bb. Martiri di Otranto sul colle della
Minerva il 14 agosto 1480.
L’esecuzione è stata affidata alla ditta Alberto Garrisi di Galatina
e alla riconosciuta perizia dell’artista G. Villani.
b. Nuovo Tabernacolo
Per la composizione di questo elemento importante del presbiterio, si è tenuta presente la storia dell’invasione dei Turchi nella
Cattedrale di Otranto (12 agosto 1480). Il tabernacolo o custodia riproduce il portale dell’entrata principale della Cattedrale; la base semicircolare riproduce la scena dell’arcivescovo Stefano Pendinelli
che distribuisce la santa Eucaristia ai fedeli di Otranto, prima di essere raggiunto e decapitato dalle mani sacrileghe dei Turchi.
Le spese per il complesso del nuovo altare sono state sostenute
dal padre spirituale mons. Franco Lanzilotto, poi monaco benedettino.
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c. Arredamento
La Cappella è stata dotata di nuove sedie per il celebrante e per
i ministranti, opere della ditta Casagrande di Levada (PD), di 20
banchi nuovi in rovere forniti dalla ditta Caloi di Conegliano, e di
nuovi armadi in sacrestia per la custodia degli arredi sacri.
La spesa relativa ai lavori e agli acquisti è stata coperta con le offerte raccolte da vari benefattori, da sacerdoti del seminario, dagli
ex alunni e con i contributi del Fondo Culto, Ministero dell’Interno.
2. Impianto di riscaldamento
La sala di ingresso o delle udienze e tutti gli altri locali posti al 1º
e 2º piano sono stati provvisti di un impianto di riscaldamento a gasolio, di cui si avvertiva l’esigenza. Gli altri locali a piano terra, di
vecchia costruzione, sono caldi di inverno e freschi di estate.
La sala termica e il deposito del gasolio sono stati ricavati dalla
bonifica delle cantine sottostanti al palazzo donato al seminario dal
vescovo Luigi Pellegrini, nativo di Scorrano e già professore nel seminario.
I lavori sono stati affidati alla ditta Morganti Mauro di Maglie
con contratto del 3.9.1976 e sono stati eseguiti con tempestività.
L’impianto è entrato in funzione dall’anno scolastico 1976-1977.
La spesa complessiva di £. 26.445.000 è stata sostenuta con il ricavato delle vendite del fabbricato barone Comi in Corigliano (quasi
£. 8.400.000), di alcuni fondi rustici di mons. Rocco Vilei in Giurdignano (£. 15.000.000) e con contributi dell’arcidiocesi (£. 1.000.000)
e del Fondo Culto, Ministero dell’Interno (quasi £. 2.000.000).

Il Capitolo metropolitano, la Panatica e gli abiti prelatizi
Il Capitolo dei canonici della Cattedrale di Otranto ha sempre
partecipato e partecipa coralmente nelle Solennità liturgiche alle
Messe pontificali in abiti prelatizi ed ha sempre ricevuto dagli arcivescovi quanto dovuto per Panatica.
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La irregolare privazione degli abiti prelatizi
I Canonici abati del Capitolo metropolitano di Otranto godono
dei privilegi degli abati e dei protonotari apostolici, che sono regolati dalla Segreteria di Stato del Vaticano, non da altri organismi inferiori, come la C.E.I.
1. L’arcivescovo Nicola Riezzo
Senza tenere in debita considerazione quanto innanzi precisato,
con lettera indirizzata al sindaco del Capitolo cattedrale del 22 luglio
1971, l’arcivescovo Nicola Riezzo, richiamando le proposte del Consiglio di Presidenza dalla C.E.I. del 3-5 febbraio 1971, portò all’abolizione di tutti i privilegi dei canonici e all’adozione, ad incominciare
dalla 1a domenica di Avvento del 1971, di una misera mozzetta nera,
filettata in rosso, come quella che era in uso per i mansionari. Il Capitolo, pur rispettando la volontà superiore, scrisse all’arcivescovo
una lettera per chiedere chiarimenti sull’uso degli abiti prelatizi propri dei canonici di Otranto, concessi da autorità superiori alla Congregazione per il Clero e alla C.E.I.
Non risulta che sia stata data risposta.
2. Quesiti alla Congregazione per il Clero
Qualche canonico ha preso l’iniziativa di scrivere direttamente alla Congregazione per il Clero per chiedere
chiarimenti in merito all’uso degli abiti
durante le celebrazioni liturgiche.
In concreto, le risposte agli scriventi sono state:
se i capitolari di Otranto sono “Prelati” o godono di altri titoli prelatizi,
non resta che regolarsi in conseguenza,
secondo le recenti norme Vaticane.
Una volta spogliati, non abbiamo
più ripreso l’uso di croci, di anelli, di
abiti e di insegne prelatizie.
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L’arcidiacono Filippo Gorgoni, tra i due canonici mitrati Luigi Mariano
e Franco Lanzilotto (1968).
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La ingiustificata sospensione della Panatica
La Mensa Arcivescovile di Otranto, alla quale è succeduto in
forza della legge 20 maggio 1985 n. 222, anche per quanto riguarda
l’aspetto dei diritti e doveri, il nuovo ente Arcidiocesi di Otranto, era
gravata dall’onere di erogare ogni anno a favore dei canonici e prebendati del Capitolo cattedrale di Otranto la prestazione di 120 tomoli di grano, rispettivamente 8 tomoli per canonico e 4 tomoli per
partecipante o mansionario.
L’onere originario, che risulta da documenti del sec. XVI, in
quanto gli archivi diocesani e capitolari precedenti andarono tutti
distrutti al tempo dell’invasione turca del 1480, è stato trasformato
in D. 120 e poi in £. 510, aggiornate nel 1969 in £. 25.500 su iniziativa unilaterale dell’arcivescovo Gaetano Pollio.
I singoli capitolari, presa visione degli atti e dei documenti riguardanti l’argomento, dopo attenta e serena discussione nelle riunioni del 15 e del 30 gennaio 1969, e anche altre successive, decisero
di accettare la proposta dell’arcivescovo Pollio “in via provvisoria”,
nella speranza di giungere a un ulteriore accordo definitivo con il
suo successore, tenuto presente che mons. Pollio era stato trasferito
dalla Santa Sede all’arcidiocesi metropolitana di Salerno.
L’arcivescovo Pollio, sempre generoso nei riguardi del Capitolo,
volle aggiungere anche la somma arretrata di £. 76.500 per gli anni
1961-1966 (aumento di 25 volte) all’altra somma di £. 76.500 dovuta
per gli anni 1967-1969 (aumento di 50 volte), versando complessivamente una somma di £. 153.000, che fu ripartita tra tutti i capitolari.
Il Capitolo si premurò di ringraziare l’arcivescovo per la sua sensibilità e generosità.
I successori di mons. Gaetano Pollio, ad incominciare da mons.
Nicola Riezzo, di fatto, non versano più nulla al Capitolo.
Però, l’arcivescovo Vincenzo Franco, forse in relazione all’onore
della Panatica, ha stabilito all’Art. 25, § 1, c.2, del nuovo Statuto del
Capitolo Cattedrale, approvato il 25 marzo 1993, che:
“Alla fine di ogni anno, il vescovo, a titolo di parziale rimborso spese,
elargirà, prelevandola dalla Cassa della Cattedrale o da altra fonte, una
certa somma da distribuire ai canonici in ragione della loro presenza”.
Di fatto, però, nessun arcivescovo è passato ancora all’attuazione
di quanto stabilito.
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La Celebrazione del V Centenario dei Martiri
e la Visita di Giovanni Paolo II
La celebrazione del V Centenario dei Martiri di Otranto conclusa
con la Visita di Giovanni Paolo II il 5 ottobre 1980 è stata sottoposta all’attenzione dell’arcivescovo Riezzo sin dal primo giorno del
suo ingresso a Otranto (1º giugno 1969) nel mio indirizzo di saluto,
quale sindaco capitolare.
L’arcivescovo ha costituito una Commissione storica, composta
da studiosi della vicenda di Otranto del 1480, e il Capitolo metropolitano ha promosso la celebrazione del bicentenario del decreto di
Clemente XIV di approvazione del culto immemorabile tributato ai
Martiri di Otranto.
Così si è giunti alla celebrazione del V Centenario del martirio, al
Convegno ecclesiale di studio sui Martiri di Otranto e alla Visita di
Giovanni Paolo II.
L’arcivescovo Riezzo ha affidato a me e ai mons. Quintino Gianfreda e Salvatore Sisinni l’incarico di provvedere in merito a quanto
programmato dalla diocesi per la celebrazione del V Centenario e
per la venuta a Otranto del Santo Padre.
Noi tre abbiamo accompagnato l’arcivescovo in Vaticano, prelevandolo con la mia auto dalla Casa degli esercizi spirituali di Ariccia, perché si presentasse puntualmente all’udienza concessa dal
sostituto Edoardo Martinez Somalo e rinnovasse la richiesta già
fatta per iscritto della Visita del Santo Padre a Otranto.
Nel mese di maggio 1980, ho avuto la provvidenziale occasione
di ossequiare Giovanni Paolo II insieme con gli altri membri della
Commissione Presbiterale Italiana delegati all’Assemblea annuale
della C.E.I. Mi è stato possibile fare cenno al Papa delle celebrazioni
in corso per il V Centenario dei Martiri e far presente che si era in
attesa della sua venuta a Otranto.
Assicurata la venuta del Santo Padre a Otranto, mi sono recato
presso le Congregazioni Romane per definire il programma della Visita e della Concelebrazione del 5 ottobre 1980.
Come già detto, alle ore 14,50 del 5 ottobre, dopo il pranzo in seminario, ho servito il Papa, riposato per pochi minuti in episcopio,
offrendogli su un vassoio d’argento una tazza di caffè, preparato
dalle suore del seminario, e un po’ di latte.
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Roma. Don Paolo saluta il Papa atteso a Otranto per venerare i Martiri.
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Otranto. Giovanni Paolo II, arrivato con l’elicottero, viene salutato.

Otranto. Parco dei Martiri. Giovanni Paolo II durante l’omelia.
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Otranto. Parco dei Martiri. Don Paolo accoglie l’arcivescovo di Corfù.

Otranto. Seminario. Il Papa è salutato da alcuni Canonici di Otranto.
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Otranto. Parco dei Martiri.
La ditta Luigi e Andrea
Campanile nel 2014
restaura la Croce del 1980.

Artistica statua
di S. Giovanni Paolo II
al Parco dei Martiri,
a cura del M.C.L., presieduto
dal giovane Lorenzo Bello,
inaugurata il 22 ottobre 2014.
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Il Maestro delle Cerimonie Pontificie mi ringrazia
per l’accoglienza del 5 ottobre a lui riservata
UFFICIO PER LE CERIMONIE PONTIFICIE

Vaticano, 21 ottobre 1980
Reverendissimo Monsignor Paolo Ricciardi,
solamente oggi posso ritornare a Otranto con il pensiero, per poter
compiere un dovere verso di Lei: dirLe tutta quanta la mia riconoscenza per la gentilezza con cui Lei mi ha accolto, in occasione della
mia permanenza a Otranto.
La ringrazio di tutti i libri da Lei fornitimi.
Voglia ringraziare a nome mio anche tutti gli altri suoi confratelli,
in particolare Don Quintino. Con l’augurio che della Visita papale a
Otranto si mantenga un bel ricordo, e che essa possa portare anche
nel futuro frutti spirituali.
Le esprimo tutti i sentimenti della mia stima.
VIRGILIO NOÈ
Maestro Cerimonie Pontificie

Otranto. Curia.
Il Papa
ammira alcuni
regali per
il Vaticano.
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La Sede di Otranto perde il titolo “Metropolitano”
Il pericolo della privazione del titolo “Metropolitano” alla Sede
arcivescovile di Otranto, concordata dalla Congregazione per i Vescovi e dalla C.E.P., circolava da qualche tempo in Terra d’Otranto,
e si sperava che la Visita di Giovanni Paolo II potesse influire sulla
salvezza di Otranto, su un ripensamento dei cardinali Casaroli e
Baggio, o almeno sul rinvio di una decisione punitiva contro
Otranto.
Senonché, proprio all’indomani della Visita di Giovanni Paolo II
fu firmato il Decreto vaticano della privazione del titolo “Metropolitano” e dell’assegnazione a Lecce.
Mons. Riezzo e mons. Minerva erano già dimissionari per limiti
di età. Fu accontentato chi aspirava da anni a diventare arcivescovo
metropolita.
Operazioni del genere, nel passato, sono avvenute soltanto negli
intervalli di “Sede vacante”.
L’arcivescovo Riezzo ha indebolito l’arcidiocesi di Otranto rinunciando all’Amministrazione Apostolica di Ugento; l’ha impoverita con la perdita del titolo metropolitano; ed ha privato,
indebitamente, il Capitolo dei privilegi pontifici goduti da secoli, riconfermati dal Vaticano.
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L’arcivescovo Nicola Riezzo presiede il pellegrinaggio diocesano a Roma, organizzato da don
Paolo, durante l’Anno Santo 1975.

Maglie. Istituto Magistrale Statale. Il preside, i docenti e gli alunni (1970).
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Otranto. Villa Idrusa. Don Paolo in conversazione con alcuni otrantini.

Otranto. Porto.
Don L. Mariano
e don Paolo
nella deposizione
di una corona alle
vittime del mare.
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Otranto. Processione con l’Urna dei Ss. Martiri, presieduta dal card.
Francesco Scêper, onorato dai canonici abati (1971).
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Otranto. Aeronautica Militare. Auguri al neo Comandante Gv. Romani.

Otranto. Largo Caduti in Guerra. Commemorazione del 4 Novembre.
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Dodici anni con l’arcivescovo
Vincenzo Franco
Un periodo di rianimazione
(1981-1993)

Paolo Ricciardi
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Il solenne ingresso a Otranto
dell’Arcivescovo Vincenzo Franco
L’arcivescovo Vincenzo Franco ha trovato Otranto un po’ ammaccata. Se fosse giunto a Otranto qualche anno prima, certamente
avrebbe difeso con vigore l’arcidiocesi metropolitana nelle sedi ecclesiastiche di Roma e della Regione.
Con alcuni canonici del Capitolo Cattedrale è stato definito il programma di accoglienza del nuovo arcivescovo, che ha inviato all’arcidiocesi di Otranto il suo messaggio “Camminare e crescere
insieme”.

Nomine
Mons. Franco sin dai primi mesi, mi ha caricato di altro lavoro,
nominandomi:
• Vicario episcopale per l’amministrazione dell’arcidiocesi.
• Amministratore parrocchiale di Uggiano La Chiesa.
• Primo presidente dell’I.D.S.C.
• Incaricato diocesano nel Comitato Sostegno Economico della
Chiesa.
• Membro della Commissione Diocesana per il Culto Divino.
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1º. Vicario episcopale per l’Amministrazione dell’Arcidiocesi

VINCENZO FRANCO
PER GRAZIA DI DIO E DELLA S. SEDE APOSTOLICA
ARCIVESCOVO DI OTRANTO
PRIMATE DEL SALENTO

Rev.mo Mons. PAOLO RICCIARDI
OTRANTO
Sollecitato dalla responsabilità del ministero pastorale e al fine di
provvedere al buon governo della diocesi (LG, 27);
rilevate le particolari condizioni di vita e di ministero dei Presbiteri, Religiosi/e e Laici e la necessità di programmazione e coordinamento delle relative attività apostoliche finalizzate all’edificazione del
regno di Dio e alla promozione evangelica dell’uomo;
a norma del can. 476 del Codice di Diritto Canonico e con le finalità intese dalla Chiesa nomino per un triennio la S.V. Rev.ma
VICARIO EPISCOPALE PER L’AMMINISTRAZIONE.
Nel foglio allegato si precisa e si delimita il ministero a Lei affidato con i relativi ambiti di competenza.
In considerazione dell’ufficio assegnatoLe, la S.V. Rev.ma è tenuta, a norma del can. 471 CDC, a promettere di adempiere fedelmente il mandato ricevuto secondo le modalità determinate dal
diritto comune (cc. 476-481 CDC) ed inoltre di osservare il segreto
nei limiti richiesti dall’Ordinario diocesano o esigiti dalla riservatezza delle materie trattate.
Fiducioso nella Sua generosa e intelligente collaborazione per il
buon andamento della nostra Arcidiocesi, La benedico nel nome del
Signore.
Otranto, dalla Curia Arcivescovile, 26 febbraio 1984.
VINCENZO FRANCO
Arcivescovo
(con allegato)
Bollario; a. 1984, p. 81, n. 133-.
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Ministero conferito:
vigilare sull’amministrazione dei beni di tutti gli enti ecclesiastici
soggetti al Vescovo diocesano al fine di assicurare il conseguimento
dei fini propri dei beni temporali della Chiesa (ordinamento del
culto divino, onesto sostentamento dei ministri, esercizio delle opere
di apostolato sacro e di carità; cfr. cc. 1254 e 1276 CDC).
Ambiti di competenza:
1. essere membro di diritto dei Consigli presbiterale e pastorale diocesani;
2. intrattenere i necessari rapporti con gli uffici civili cointeressati
alla tutela e alla retta amministrazione dei beni patrimoniali degli
enti ecclesiastici;
3. attendere all’impostazione e al disbrigo delle pratiche amministrative e seguirne con diligenza l’iter burocratico fino alla loro
definizione;
4. curare l’esatta applicazione delle norme canoniche nella costituzione di pie fondazioni (cc. 1299 e ss.);
5. regolare, secondo criteri di equità ove si rendesse necessario, rapporti e convenzioni tra titolari degli enti ecclesiastici e terze persone (es. contratti di locazione, ecc.);
6. assicurare, secondo le modalità fin’ora seguite e in conformità
con la vigente normativa canonica, la custodia e l’amministrazione di capitali derivanti da legati di Ss. Messe, Borse di studio,
elargizioni per opere di carità, ecc.;
7. curare, con periodiche istruzioni e informazioni, l’aggiornamento
dei Sacerdoti per una regolare amministrazione dei beni temporali degli enti ecclesiastici (parrocchie, chiese, confraternite, ecc.);
8. predisporre norme essenziali, da sottoporre all’approvazione dell’Arcivescovo, per la costituzione nelle singole parrocchie del Consiglio per gli Affari Economici (can. 537 CDC).
Otranto, dalla Curia Arcivescovile, 26 febbraio 1984
VINCENZO FRANCO
Arcivescovo

195

Paolo Ricciardi

2º. Amministratore parrocchiale di Uggiano La Chiesa
Ho accettato senza difficoltà la nomina di amministratore di Uggiano La Chiesa, dopo la morte improvvisa del parroco zelante Alfonso Filoni (10 dicembre 1983), sicuro che entro pochi giorni
sarebbe stato nominato il nuovo parroco, ma i sacerdoti interpellati
dall’arcivescovo, tutti parroci in paesi vicini, non sono stati disponibili.
Ho continuato la cura di Uggiano per quasi un anno (dal 10 dicembre 1983 sino alla nomina di don Giuseppe Pedone - 20 ottobre
1984) insieme al vice parroco mons. Salvatore Sisinni, Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano.
Legato ormai pastoralmente ai fedeli di Uggiano, ho fatto presente
all’arcivescovo che poteva nominarmi parroco, o di fare la permuta
con il parroco di Casamassella, don Renato Delos. L’arcivescovo non
mi voleva liberare dagli impegni di Curia e alla fine ha accolto il mio
suggerimento di nominare parroco don Pino Pedone, impegnato nel
seminario arcivescovile di Otranto.

Uggiano. Chiesa di S. Antonio di P.
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Con la preziosa collaborazione di don Salvatore, a Uggiano in
quasi un anno è stato realizzato quanto segue:
• Il Presepe in Chiesa, allestito nei pochi giorni precedenti al Natale
(1983) da alcuni giovani.
• La prima Rassegna di Canti natalizi della Schola Cantorum, composta da un centinaio di cantanti: direttrice Luigina Scrimitore,
organista Pierluigi Risolo, e regista don Salvatore.
I componenti della Schola Cantorum sono stati seguiti spiritualmente e culturalmente con incontri formativi dedicati alla riflessione e alla preghiera e con giornate di svago e di gite; non sono
mancati gesti di sensibilità e di carità fraterna verso persone bisognose.
• L’istituzione di una vera Scuola di catechesi, con l’ausilio delle
brave suore Figlie del Divino Zelo, che hanno anche messo a disposizione l’edificio dell’Asilo Infantile C. Calderone.
• Catalogazione e sistemazione in scaffali, collocati in un ampio locale a piano terra della casa canonica legata da donna Bice Papadia, in Via S. Lucia, dei numerosi volumi elencati nel Verbale
di consegna delle temporalità beneficiarie al parroco don Pino.
• Riapertura al culto della chiesa di S. Antonio di Padova, al termine di opportuni interventi di restauro.
• Ricomposizione della Confraternita Assunta in cielo. Con la collaborazione del priore, prof. Giovanni Piccinno, dei confratelli e del
popolo di Uggiano è stata organizzata, nel 1984, la festa esterna
del 13 giugno con apparato, concerto bandistico, Messa solenne,
panegirico, processione e fuochi artificiali.
• Raccolta nel salone al di sopra dell’ampia Sacrestia di tutti i pezzi
di valore artistico trovati in chiesa e nella Sacrestia: la veste settecentesca della statua della protettrice S. Maria Maddalena; i
pannelli intarsiati da Monteanni provenienti dall’artistico coro
addossato alla parete dell’abside; altra sacra suppellettile ormai in
disuso.
• Restauro di alcuni edifici della parrocchia e costruzione delle
opere pastorali, qui di seguito elencate.
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SUOLO E COSTRUZIONE DI OPERE PASTORALI
Tra le varie iniziative, di cui è stato possibile occuparmi nel breve
periodo di servizio pastorale svolto nella Parrocchia “S. Maria Maddalena” in Uggiano La Chiesa, va senz’altro annoverata la programmazione di una nuova struttura parrocchiale, ormai indispensabile
in ogni comunità cristiana per lo svolgimento delle varie attività di
formazione morale e religiosa dei ragazzi, dei giovani e degli adulti,
possibilmente dotata di ampi spazi per le attrezzature ricreative e
sportive.
Don Alfonso ha abitato sempre in case prese in affitto, come tanti
altri Parroci.
Per la futura Casa di abitazione del Parroco, detta più propriamente Casa Canonica, aveva provveduto donna Beatrice Papadia
con sua disposizione testamentaria; dopo opportuni, ma parziali,
interventi di ristrutturazione e di risanamento, portati a temine nell’ottobre 1984, l’abitazione era già disponibile per il nuovo Parroco.
Per dotare la Sacrestia di locali annessi e per gli Uffici Parrocchiali, si era provveduto con una felice permuta operata tra una porzione del fondo “Mendolelle” e gli immobili di proprietà del Sig.
Francesco Fracasso, posti al lato della stessa Chiesa, in Via XXV
Aprile. Il Progetto di restauro, risanamento e trasformazione conservativa, redatto da Salvatore Minosi, già provvisto delle autorizzazioni da parte di tutte le competenti autorità, non è stato ancora
realizzato.
La Parrocchia era sprovvista di un moderno Complesso pastorale, composto almeno di un Salone, di alcune Aule Catechistiche,
di Sale di riunione per gli adulti e di spazi attrezzati per impianti
sportivi.
Per fortuna, il Beneficio Parrocchiale, a cui è succeduto per effetto della Revisione Concordataria del 1984 l’Istituto Diocesano per
il Sostentamento del Clero, possedeva, tra l’altro, anche il fondo “S.
Leonardo”, in ottima posizione e più che sufficiente per tutte le suddette esigenze religiose e ricreative. Il fittuario, il Sig. Piccinno Giuseppe, con esemplare comprensione e disponibilità difficilmente
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riscontrabili in casi del genere, ha lasciata libera per la Parrocchia
tutta la superficie da lui coltivata, senza chiedere alcun compenso o
indennità per la risoluzione anticipata del Contratto di affitto.
Su richiesta dell’Ecc.mo Ordinario Diocesano di Otranto, inoltrata
tempestivamente al Ministero dei Lavori Pubblici in Roma, e su proposta della Pontificia Commissione Centrale per l’Arte Sacra in Italia,
è stato accordato il contributo di £. 80.000.000, Esercizio Finanziario
1985, per la realizzazione delle Opere Parrocchiali, limitatamente alla
sola parte rustica. Così la Parrocchia di Uggiano ha potuto beneficiare dell’ultimo stanziamento, di cui alla Legge 18.4.1962 Capo Iº,
abrogata per effetto della Revisione Concordataria.
Il Progetto delle Opere Parrocchiali, redatto dall’Ing. Alessandro
Risolo, da Uggiano La Chiesa, ha seguito un iter burocratico con
ritmo abbastanza sostenuto, perché i fondi stanziati non cadessero
in perenzione: approvato dalla Commissione Edilizia Comunale
(17.4.1987), già munito del Nulla-Osta dell’Assessorato Urbanistico
di Bari (2.3.1987), ed approvato dal Provvedimento Regionale alle
Opere Pubbliche di Bari, è stato realizzato, per la parte rustica, dall’impresa Iasella Vito Cervino.
Data inizio dei lavori: 1.8.1987, con ultimazione perentoria del
termine di 12 mesi.
Per tutte le rifiniture e le attrezzature ha provveduto il Rev.do
Parroco d. Pino Pedone.
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Uggiano. Uno scorcio delle Opere Parrocchiali.

Uggiano. Locali acquistati dal parroco don Paolo, in attesa di restauro.
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3º. Primo Presidente dell’I.D.S.C.
Non mi dilungo, perché ho pubblicato il libro “Istituto Diocesano
per il Sostentamento del Clero dell’Arcidiocesi di Otranto”, Ed. Salentina, Galatina, 2007.
Pur essendo impegnatissimo nel compilare le infinite Schede
Anagrafiche personali del Clero e le Schede dei beni dei Benefici ecclesiastici imposte dalla C.E.I. agli Uffici Amministrativi Diocesani,
l’arcivescovo Vincenzo Franco mi ha nominato con Decreto del 25
novembre 1985 Primo Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell’I.D.S.C., eretto con decreto del Ministro dell’Interno il 20 dicembre 1985.
Sono stato riconfermato in carica per un ventennio, sino al 2005.
Il patrimonio beneficiale consisteva soprattutto in fondi estesi
Ha. 665.15,15 disseminati in 43 paesi dell’arcidiocesi.
Gli utili erano destinati esclusivamente al sostentamento e all’assistenza del Clero, fatto salvo l’adempimento degli oneri dei Legati di Ss. Messe e suffragi per i benefattori, mai dimenticati.
Con oculata amministrazione e vendita di oltre due terzi dei fondi,
l’utile di esercizio di appena £. 3.000.000 (1987) è salito a € 72.000,00
(2005), sceso poi gradatamente a € 20.000,00 (2013).
Purtroppo, alcune vendite non sono state effettuate negli anni favorevoli per il freno di qualche consigliere nominato dagli arcivescovi e anche per i fastidi a me arrecati da qualche Revisore dei
Conti, ovviamente digiuno di Norme Pattizie e Deliberazioni ecclesiastiche in materia.
Ho accompagnato in auto l’arcivescovo:
• A Tursi, a Roma, a Salerno, a Taranto, a Trani e altrove.
• A Ballino, nel Trentino, dove villeggiavano i seminaristi di
Otranto.
• In udienza privata di Giovanni Paolo II, in alcune assemblee annuali della C.E.I. e in altri incontri regionali e nazionali.
• Nel pellegrinaggio diocesano a Roma (1982), in ringraziamento
della Visita di Giovanni Paolo II a Otranto.
• A Dacca, in Bangladesch, con mons. Giuseppe Colavero, ospiti
dell’arcivescovo nunzio Luigi Accogli (luglio 1982).
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L’arcivescovo ha voluto:
• Arredare la Cattedrale di una nuova Cattedra e di un nuovo Coro
per i canonici nel Presbiterio e nell’Abside centrale.
• Creare il piccolo Museo diocesano nel palazzo Lopez del Seminario in Piazza Basilica.
• Salvare la sopravvivenza delle opere fondate da mons. Antonio
Ligori in Castro Marina.
• Salvare la proprietà non solo dell’edificio, ma anche di tutte le attrezzature dell’Oasi diocesana di Santa Cesarea Terme, gestita per
i primi anni in maniera privata dall’Assistente Diocesano A.C.I.
L’Oasi è stata retrocessa con decreto arcivescovile del 2 gennaio
1988 dall’I.D.S.C. al nuovo ente Arcidiocesi di Otranto.
• Sostituire o ripristinare l’onere della Panatica, dovuta al Capitolo
cattedrale, con l’erogazione annuale di una somma “pro canonicis”, stabilita nel nuovo Statuto approvato il 25 marzo 1993, mai
erogata.
Ho espresso, garbatamente, all’arcivescovo la mia contrarietà:
• Di partecipare alla gita insieme con gli altri vicari episcopali sul
Monte Pollino, zona sismica e arretrata, per eventuali acquisti di terreni da parte dell’I.D.S.C. di Otranto, da utilizzare a scopo turistico.
• Di permutare con il Comune di Otranto, pur avendo preparato
per obbedienza tutti i documenti d’Ufficio, un’abitazione del seminario situata nel Centro storico di Otranto, con ingresso da due
vie, con una parte del Convento di S. Francesco da Paola sul colle
della Minerva, che il Comune doveva retrocedere gratuitamente
all’ente Chiesa.
Gli altri vicari episcopali hanno assistito alla stipula dell’atto notarile tra Seminario (firmato dall’arcivescovo e non dal rettore del
Seminario) e Comune. Mi sono reso assente, avendo deciso di partecipare agli Esercizi spirituali presso l’Oasi di Cassano Murge.
Il Comune poi ha incassato una buona somma con la vendita
della suddetta abitazione e il Seminario ha perduto un canone di
affitto.
• Di trasferire i capitali dell’I.D.S.C., provvisoriamente depositati
presso Banche di fiducia, in Finanziarie che praticavano interessi
maggiori, come faceva qualche arcivescovo del Salento, col rischio di perdere anche i capitali.
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• Nella redazione di un progetto per la costruzione del Complesso
parrocchiale “Immacolata” in Otranto, fidando su promesse di finanziamento di tre miliardi parte del governatore della Regione
Puglia e dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici. L’intervento
era di competenza dello Stato, non della Regione.
In una riunione, presieduta dall’arcivescovo con l’intervento di
progettisti, impresari, vicari, ufficiali di Curia e parroco, ho presentato le mie osservazioni sul progetto e sulla spesa preventivata
per la chiesa, accolte solo in minima parte.
Gli altri presenti sono diventati tutti muti.
• Su una permuta tra suolo prebendale e suolo comunale, da utilizzare per le opere parrocchiali di Cannole, caldeggiata dal parroco Stefano Pieralli, segretario dell’arcivescovo. Il notaio rogante
Mario Amato, fece rinviare la stipula dell’atto notarile, invitando
l’arcivescovo a far redigere da me i documenti di competenza
della Curia.

Roma. L’arcivescovo Franco e don Paolo in udienza da Giovanni Paolo II,
dimagrito, dopo l’attentato del 13 maggio 1981.
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Sei anni con l’Arcivescovo Francesco Cacucci
Un periodo di mistagogia
(1993-1999)
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Otranto. Cattedrale. Prima Rassegna Diocesana di Canti sacri.
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In cammino con mons. Cacucci
I tempi stanno rapidamente cambiando anche per l’amministrazione dei beni della Chiesa, dei sacramenti e delle attività pastorali.
Sotto l’influsso del Concilio Vaticano II, vengono emanati abbondanti documenti magisteriali e disposizioni d’autorità tendenti a rinnovare la vita della Chiesa.
Il giovane lettore si accorgerà che sta scrivendo un sacerdote anziano, formato con l’ecclesiologia e con il Catechismo del Concilio
di Trento, mentre la Chiesa è ormai governata da vescovi e da sacerdoti del Vaticano II.
Però, ho assorbito anche le nuove istanze del Vaticano II.
Quasi tutti i sacerdoti anziani hanno cambiato abito, preferendo
il clergyman alla veste talare nera e la casula alla pianeta.
“L’abito non fa il monaco”.
Il cambiamento è vistoso nella moda femminile: dalle vesti e
gonne lunghe sotto il ginocchio, le donne sono passate all’uso di
pantaloni, minigonne, shorts tagliati e sfilacciati (uno schiaffo ai poveri), ai due pezzi per le strade di Otranto e persino in Cattedrale.

1940

2013
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La lieta notizia e l’interruzione di una veneranda tradizione
Al termine della Messa crismale del Giovedì Santo del 1993, alle
ore 12,00, l’arcivescovo Vincenzo Franco ha dato l’annuncio al Capitolo, al Clero e altri fedeli presenti in Cattedrale della nomina del
nuovo Arcivescovo Francesco Cacucci, ausiliare dell’arcivescovo di
Bari Mariano Magrassi.
I rappresentanti del Capitolo cattedrale e del Consiglio Presbiterale diocesano sono stati affabilmente ricevuti dall’arcivescovo in
un salone del Seminario arcivescovile di Bari, in via De Gasperi. Un
incontro per un doveroso ossequio e per il programma di massima
sull’ingresso dell’arcivescovo in Otranto.
Spettava a mons. Antonio Antonaci, sindaco del Capitolo cattedrale e per giunta anche arcidiacono, di porgere il saluto di accoglienza al nuovo arcivescovo. Ma non gli è stato concesso né da
mons. Franco (uscente) né da mons. Cacucci (entrante), nonostante
le insistenze dell’Antonaci. In Cattedrale hanno preso la parola i due
arcivescovi, e mons. Francesco Colucci, vicario generale di Bari.
Mons. Antonaci, poi, ha dato alle stampe il testo del suo breve brillante saluto.

Il trasferimento del primo parroco dell’Immacolata da
Otranto a Cursi e le sei Campane
L’arcivescovo Nicola Riezzo con decreto del 25 marzo 1972 ha
eretto in Otranto una seconda Parrocchia, dal titolo “Immacolata”,
con sede provvisoria nella Cappella della Madonna dell’Altomare,
nominando don Oreste Maggiulli primo parroco.
Finalmente, nel 1991, l’Ordinario diocesano è riuscito ad ottenere un cofinanziamento della C.E.I. per la costruzione della nuova
chiesa, progettata dall’arch. Nello Sisinni. Solo il bel campanile non
è stato realizzato per mancanza di fondi.
Ciò nonostante, il parroco Maggiulli ha ordinato alla ditta Italsonor di Rovato (Brescia) sei nuove campane, con regolare contratto
tramite la ditta Pellegrino di Trepuzzi.
Don Oreste, sempre generoso e fiducioso, aveva avuto assicurazioni di contributi da parte di alcuni offerenti e aveva in mente di co208
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struire un campanile metallico, sia pure provvisorio, per la collocazione delle suddette campane.
Avvenuto nel 1995 il suo inatteso trasferimento alla parrocchia di
Cursi, è sorto il problema delle campane, già pronte e che la ditta
Italsonor voleva consegnare al parroco Maggiuli, all’indirizzo privato.
Quale Direttore dell’Ufficio Amministrativo Diocesano, non essendo riuscito a concordare una soluzione con la ditta Italsonor durante un incontro a Rovato, ho telefonato al vescovo di Brescia
Bruno Foresti per avere il nominativo dell’avvocato della Curia da
incaricare per una causa a difesa del parroco Maggiulli.
La causa è stata vinta perché l’Italsonor non ha consegnato le
campane entro la data fissata nel contratto, e don Maggiulli non ha
sopportato alcuna spesa, anche perché gli avvocati di Brescia, segnalati a me dal vescovo Foresti, hanno rinunciato a qualsiasi compenso.

L’INPS di Lecce e l’Asilo parrocchiale di Vaste
Sono sempre riuscito a trovare una soluzione per comporre i Verbali dell’INPS e dell’INAM in seguito a visite ispettive al Seminario
arcivescovile, alle Opere Pie e agli Asili parrocchiali.
L’ispezione, provocata da qualche dipendente, all’Asilo parrocchiale di Vaste è avvenuta nel periodo della mia assenza da Otranto,
in missione, in Roraima. Il parroco di Vaste don Rino Mariano, al
quale è succeduto p. Rocco Alba, ha ricevuto dall’INPS l’ingiunzione
di pagare un centinaio di milioni per integrazione contributi per le
insegnanti. Secondo il conteggio fatto dal drastico ispettore, i contributi già versati erano insufficienti. Inoltre, quasi pari somma era
dovuta per sanzioni.
L’arcivescovo Cacucci ha provveduto in tempo utile a sanare la
prima parte, riguardante l’integrazione dei contributi assicurativi.
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Restauro del Seminario e trasferimento dei seminaristi nei
locali di S. Antonio in Otranto
La Giunta provinciale di Lecce ha ammesso a contributo i progetti di ricupero dei beni ecclesiastici di interesse storico-artistico
delle diocesi della Provincia.
L’arcivescovo Cacucci ha ottenuto dalla Provincia la sovvenzione
di £. 1.050.000 per il restauro del Seminario in Piazza Basilica. Durante l’esecuzione dei suddetti lavori (1997), prorogati per la sostituzione dell’impresa che aveva vinto l’appalto, gli alunni del Seminario
sono stati accolti nei locali adiacenti alla chiesa di S. Antonio, in
Otranto.
L’arcivescovo Cacucci, per rispetto delle norme di sicurezza, ha
fatto sostituire quasi tutti gli infissi esterni del primo piano dei locali di S. Antonio con infissi metallici di finto legno.
Il rettore della chiesa ha sostenuto le spese di alcuni milioni per
consumo di acqua e di energia elettrica, senza chiedere rimborsi.
Nel bel pomeriggio del 23 maggio 1998 il vescovo brasiliano di
Roraima, dom Aparecido Josè Dias, con i missionari Alba Rocco e
Giorgio Dal Ben, con la partecipazione dei giovani seminaristi, dei
parenti dei nostri missionari in Roraima, del rettore don Antonio
Accogli e don Dario De Pascalis, ha presieduto una solenne concelebrazione eucaristica.

Un centro di medicina, farmacia, cucina a Mucajaì
Nello Stato di Roraima, in Brasile, svolgeva la sua attività missionaria “Fidei donum” p. Rocco Alba, inviato dall’arcidiocesi di
Otranto nel 1991.
Per venire incontro alle continue richieste dei poveri e dei malati che bussavano giorno e notte alle porte delle case canoniche e
missionarie in cerca di aiuto, l’arcivescovo Francesco Cacucci, su
proposta di p. Rocco e delle suore missionarie della Consolata di
Mucajaì, ha fatto costruire un Centro di Accoglienza - Farmacia Cucina per gli Indios, utilizzando 100 milioni disposti dall’Amministrazione Provinciale di Lecce per la costruzione di opere umanitarie nei paesi in via di sviluppo del Terzo Mondo.
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Il progetto del complesso parrocchiale di accoglienza, educazione, alimentazione, medicina e cucina alternativa è stato redatto
gratuitamente dall’ing. Marcello Memmi di Galatina.
I lavori sono iniziati nel mese di gennaio 1997 e sono stati ultimati nella parte rustica alla fine del mese di marzo 1997.
La direzione dei lavori e la contabilità sono state curate da mons.
Paolo Ricciardi, direttore dell’Ufficio Amministrativo Diocesano di
Otranto, presente in Mucajaì, coadiuvato dal missionario p. Rocco
Alba e dalla suora infermiera Rosa Claudia, M.d.C.
Un ringraziamento particolare rivolgo all’arcivescovo Cacucci, al
direttore dell’Ufficio Missionario Diocesano, don Gerardo Serra, e
alle sue collaboratrici per il sostegno economico anche nel completamento e per le attrezzature a quest’opera provvidenziale e benefica
per i nostri fratelli bisognosi.
In una udienza, l’arcivescovo Cacucci, in trasferimento per Bari,
ha elogiato la mia collaborazione nell’amministrazione dell’arcidiocesi.
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Ricordo anche di aver ricevuto precedentemente qualche immeritato rilievo:
1. Terminati i notevoli lavori di risanamento e ristrutturazione
del vecchio edificio dell’Opera Pia “B. Dell’Anna” in Galugnano, sicuro di aver realizzato ambienti più accoglienti per le Suore Apostole del Catechismo e per il gruppetto degli anziani ospiti, nella
prima visita dell’arcivescovo all’Opera Pia ho ricevuto, quale presidente, l’opposto degli elogi che mi meritavo. Mi è venuto il sospetto
che la madre generale delle Suore, residente a Bari, aveva da tempo
deciso di ritirare le Suore da Galugnano e, per giustificazione, aveva
lamentato all’arcivescovo la sua insoddisfazione sui restauri.
2. Sono stato l’unico sacerdote a manifestare pubblicamente in
una riunione del Clero diocesano presso l’Oasi di Santa Cesarea
Terme, le mie perplessità sulla decisione dell’arcivescovo di iscrivere
i 30 seminaristi presso la Scuola Media Statale di Otranto (anno scolastico 1995-1996).
Conseguenza: il numero dei seminaristi è diminuito di anno in
anno sino alla totale estinzione della Scuola Media.
3. Quale presidente dell’I.D.S.C., ente di lucro, ho passato notti
insonni, come è avvenuto anche in altri momenti con altri arcivescovi, quando mons. Cacucci, dopo una visita fatta alla ex-Colonia
delle Suore della Carità di S. Vincenzo de’ Paoli acquistata dall’I.D.S.C., vuole realizzare, nell’annesso giardino destinato a mini
appartamenti, l’“Auditorium”, finanziato dallo Stato per il Gran Giubileo del 2000.
Metà del patrimonio dell’I.D.S.C. rischiava di diventare infruttifero, anzi passivo.
Per fortuna, il Comune di Otranto, per approvare il progetto
dell’“Auditorium”, doveva apportare una variante al piano di lottizzazione della Riviera degli Aethei.
Per non perdere il suddetto contributo, l’“Auditorium” è stato realizzato regolarmente sul terreno della parrocchia Immacolata.
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Soleto. Pranzo a base di pesce fresco offerto agli arcivescovi Salvatore De
Giorgi e Francesco Cacucci, e a don Paolo nella casa di don Giuseppe
Sponziello.

Dolomiti. I Rev.di Paolo Ricciardi, Franco Lanzilotto e Adelino Martella.
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Con l’Arcivescovo Donato Negro
(2000)

Paolo Ricciardi
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Incomincio a sciogliere le vele
I periodi più belli della mia vita sacerdotale sono stati quelli trascorsi durante alcune Quaresime nel Brasile amazzonico e durante
il periodo estivo, quando gli arcivescovi di Otranto si godevano un
mese di ferie e potevo frequentare, dopo le ore 11,00, il mare della
Staffa o la spiaggia riservata dell’Aeronautica Militare all’Alimini.
Anche adesso, libero dalle preoccupazioni di Curia e dalle frequenti chiamate dell’arcivescovo per affari di Ufficio, mi sto godendo, da ottantenne, giorni laboriosi e sereni.
Con la venuta a Otranto dell’arcivescovo Donato Negro, aumentano Commissioni e Consigli, continuano con maggior frequenza gli
incontri di aggiornamento del clero, incontri vicariali, lettere pastorali e altri sussidi.
Sono grato all’arcivescovo perché per sua benevolenza:
• mi ha fatto ottenere dalla Segreteria di Stato Vaticana l’onorificenza pontificia di Prelato di Sua Santità.
Mons. arcivescovo ha comunicato la suddetta notizia al Presbiterio diocesano con lettera circolare del 1º settembre 2010 esprimendo “a don Paolo i più cordiali auguri uniti alla gratitudine e
alla sentita riconoscenza per i molteplici servizi svolti per diversi
decenni con dedizione e competenza in favore della Comunità diocesana”.
• mi ha nominato arcidiacono del Capitolo cattedrale, prima e
unica dignità dopo quella vescovile (2011).
Ma gli sono ancora più grato perché al compimento degli ottant’anni mi ha sollevato da tutti gli incarichi di Curia, regola lodevole
se viene applicata a tutti, come avviene per i Cardinali ottantenni.
Mi ha sollevato dalle immancabili preoccupazioni connesse, ieri
più di oggi, con l’amministrazione diocesana, con gli Istituti assi-
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curativi e assistenziali per il Clero e i dipendenti dagli enti ecclesiastici, con gli uffici delle imposte dirette e indirette, fiscali, tecnici ed
erariali e con la presidenza dell’I.D.S.C.
Sono rimasto sempre a disposizione dei sacerdoti diocesani ed
extra diocesani per loro personali richieste di consigli e consulenze,
e di tanti studenti universitari che mi consultano per le loro tesi di
laurea su Edilizia sacra, INPS e Clero, Vicenda di Otranto del 1480
e altri argomenti sui tesori d’Arte, di cui è ricca la città di Otranto.
Ho fatto rinuncia alla Presidenza di Opere Pie e di Scuole Materne parrocchiali esistenti nell’arcidiocesi, definite “patate bollenti”.
Ho detto: è bene che queste patate passino ai parroci del posto e che
si assumano la direzione delle benemerite istituzioni a favore dei
piccoli e grandi delle loro parrocchie, bisognosi di educazione e di
assistenza. Sono stato sempre disponibile a fare il servo in Seminario, in Curia e nelle Parrocchie e l’ho fatto con piacere, in sostituzione soltanto di qualche parroco in condizione di essere aiutato.
I parroci di piccole parrocchie hanno tanto tempo libero, ed è
bene che siano occupati anche in qualcosa di utile nella giornata.

Roma. P. S. Pietro: 12 maggio 2013, Canonizzazione Martiri di Otranto.
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Ad maiorem Dei gloriam
Sono sacerdote “in aeternum”, sono canonico della Cattedrale
primaziale di Otranto “vita natural durante”, sono ancora membro di diritto del Consiglio Presbiterale Diocesano e membro del
Consiglio di Amministrazione dell’I.D.S.C., eletto dal clero, al
quale rimango grato. I componenti dell’attuale Consiglio riconoscono l’utilità della mia presenza, già Presidente, a vantaggio dell’Istituto e del Clero.
Siccome sono ancora in condizioni di farlo, grazie ai Santi
Martiri e gli altri miei protettori, mi dedico alle attività ministeriali della liturgia e della parola, in Otranto e nell’arcidiocesi.
Appena pensionato dalla Scuola Statale, mi sono dedicato più
fattivamente alle Missioni e alla pubblicazione di libri di catechesi al popolo e di storia locale.
Con i miei libri sono entrato in quasi tutte le case dei miei cari
concittadini e in tanti archivi e biblioteche.
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APPENDICI
MONS. DONATO NEGRO
MI SOLLEVA DALLA CURA DELLA LITURGIA

Carissimo don Paolo,
La ringrazio per il servizio pluriennale a favore del nostro ufficio
liturgico diocesano in qualità di Direttore e Presidente della relativa
Commissione.
In data 6 settembre 2001 ho nominato come Suo successore per
tale ufficio il Rev.do don Antonio Accogli al quale dal 1 ottobre è riservato l’impegno di curare, in collaborazione con il Vescovo, ogni
aspetto della vita liturgica della Diocesi a norma del Regolamento di
Curia art. 71.
Anche la compilazione e la diffusione del foglietto domenicale
sarà a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano a partire dalla 1ª domenica di Avvento 2001.
Ella potrà così dedicare le Sue forze per curare i non pochi e non
facili compiti relativi all’Istituto Sostentamento del Clero e all’Ufficio Amministrativo Diocesano.
Le rinnovo la mia gratitudine e le auguro di cuore buon lavoro.
DONATO NEGRO
Arcivescovo
Otranto, 3 ottobre 2001
Rev.mo Mons.
Paolo RICCIARDI
Note
1. Il foglietto “La Nostra Messa” è stato da me fondato e amministrato
fino alla 1ª Domenica di Avvento 2001 con la preziosa collaborazione di
mons. Luigi Lanzilotto.
2. L’Ufficio Diocesano per la Pastorale Liturgica (o la Curia) ponga più
attenzione nel correggere le bozze della Guida Liturgica Pastorale dell’Arcidiocesi per le inesattezze, errori e omissioni.
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L’ARCIVESCOVO NOMINA UN NUOVO PRESIDENTE DELL’I.D.S.C.
Rev.mo Mons. Paolo RICCIARDI
Curia Arcivescovile
Carissimo don Paolo,
il 31 dicembre scadono, per il decorso quinquennio 2001-2005, le
cariche degli Organismi collegiali dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero (Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori dei Conti) e in questi giorni sto provvedendo, secondo la specifica
normativa, alla loro ricomposizione per il quinquennio 2006-2010.
In tale delicato e rilevante ambito della vita diocesana tu ti sei
lodevolmente prodigato fin dalla prima ora, chiamato dalla fiducia
dei miei Predecessori e mia ad essere ininterrottamente, per circa
venti anni, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Vescovo e il Presbiterio diocesano, al termine del tuo attuale incarico, ti manifestano unanime apprezzamento e riconoscenza per
l’opera solerte ed efficace con cui hai lavorato in sostegno del Clero
e per la puntuale amministrazione di tutti i beni dell’Istituto diocesano, districandoti con competenza e tempestività tra le tante maglie della complessa legislazione e procedura giuridico-fiscale.
L’Istituto Diocesano Sostentamento Clero con la solida strutturazione raggiunta sarà un rilevante punto di forza che permetterà al
tuo successore e al Consiglio di Amministrazione del prossimo quinquennio di procedere nel tracciato e cammino percorsi.
Ti confermo negli altri tuoi attuali impegni di Direttore dell’Ufficio Amministrativo diocesano e di Incaricato diocesano del Servizio
di promozione sostegno economico della Chiesa e della F.A.C.I., ai
quali continuerai a dedicarti per collaborare efficacemente – in
unione con gli altri Uffici diocesani – al governo pastorale-amministrativo del Vescovo diocesano.
Ti prego, inoltre, di voler offrire la tua consulenza al nuovo Presidente dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero.
Ti rinnovo sentimenti di stima e ti benedico nel nome del Signore.
Otranto, 31 dicembre 2005

DONATO NEGRO
Arcivescovo

221

Paolo Ricciardi

L’ARCIVESCOVO MI SOLLEVA DA DIRETTORE DELL’U.A.D. E
INCARICATO DIOCESANO DELLA FACI
Reverendissimo Monsignore,
dovendo procedere nel prossimo mese di settembre al riordino di
alcuni Uffici diocesani nel settore economico-amministrativo, in
considerazione della Sua età avanzata (nel prossimo novembre compirà 81 anni) ritengo di sollevarLa con il 1º settembre p.v. dalle Sue
attuali mansioni di Direttore dell’Ufficio Amministrativo Diocesano,
di Incaricato diocesano della F.A.C.I. e del Servizio di Promozione
del Sostegno economico della Chiesa.
Le rinnovo e confermo la viva gratitudine mia e dell’Arcidiocesi
per l’ininterrotto servizio da Lei svolto in molteplici impegni per diversi decenni e competenza in favore della Comunità diocesana, offrendo valida e stabile collaborazione a me ed ai miei Venerati
Predecessori, ad iniziare dall’Arcivescovo Mons. Raffaele Calabrìa.
Quale segno visibile di riconoscenza ecclesiale, su mia umile richiesta il Santo Padre BENEDETTO XVI L’ha benevolmente nominato Prelato d’Onore di Sua Santità.
Confido che anche in futuro potrò avvalermi del Suo parere su
qualche questione o argomento economico-amministrativo dell’Arcidiocesi, che riterrò di particolare rilievo e delicatezza.
Con sentimenti di sentita riconoscenza e di affetto paterno, invoco su di Lei e sulla Sua vita abbondanti benedizioni celesti.
Otranto, 25 agosto 2010
DONATO NEGRO
Arcivescovo
Rev.mo
Mons. Paolo RICCIARDI
Curia Arcivescovile

222

Una vita di fatti, di sogni e di speranze

L’ARCIVESCOVO MI NOMINA ARCIDIACONO
DEL CAPITOLO CATTEDRALE DI OTRANTO
Al Rev.mo Mons. PAOLO RICCIARDI, Canonico del Capitolo Cattedrale di Otranto, grazia e pace dal Signore.
Con la presente, a norma del can. 509 CJC e del vigente Statuto
capitolare, nomino la S.V. Rev.ma
ARCIDIACONO
DEL CAPITOLO CATTEDRALE DI OTRANTO
con tutte le attribuzioni previste dall’art. 14 del relativo Statuto capitolare.
Tale Ufficio ecclesiastico, per antica tradizione prima ed unica
Dignità del Capitolo Cattedrale di Otranto, si è reso libero a seguito
della morte del suo ultimo titolare, il Rev.mo Mons. Antonio Antonaci, deceduto il 26 settembre 2011.
Prima di prendere possesso dell’Ufficio di Arcidiacono rinnoverà
la professione di fede e assolverà agli adempimenti previsti.
Il Rev.mo Cancelliere Arcivescovile provvederà a dare debita comunicazione della presente Sua nomina al venerabile Capitolo Cattedrale e agli Uffici diocesani competenti.
Con affetto paterno La benedico nel nome del Signore.
Otranto, dalla Curia Arcivescovile, 8 dicembre 2011,
Solennità dell’Immacolata Concezione della B.V. Maria
DONATO NEGRO
Arcivescovo
Mons. FRANCO PEDIO
Cancelliere Arcivescovile
Registro “Nomine e Decreti Arc.”: n. 38, anno 2011
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Otranto. L’Arcidiacono in processione con l’Urna dei Ss. Martiri (14.8).

Otranto. L’Arcidiacono tiene in Cattedrale l’Omelia nella Festa del Patrocinio dei Ss. Martiri (10 settembre).

224

Una vita di fatti, di sogni e di speranze

Memoria
Il Seminario Arcivescovile di Otranto

“perché viva, cresca e fiorisca”
Il Concilio Ecumenico di Trento mi ha varato
quello Metropolitano di Otranto mi ha votato
e dopo una lunga faticosa vitale gestazione
nel 1755 è avvenuta la mia inaugurazione.
Gli arcivescovi Orsi, de Aste e Caracciolo Nicolò
tanto mi hanno amato che più davvero non si può,
tenera creatura anche dal papa di Roma benedetta
sono cresciuta da comune attenzione protetta.
Innumerevole è la schiera di maestri dotti e santi
di elevato ingegno e di salda cultura tutti quanti,
seriamente impegnati d’impartire le loro lezioni
e di plasmare le coscienze di molte generazioni.
È fiorita una messe di olezzanti pianticelle
sparse in tutte le Chiese ad Otranto sorelle
col sangue di quei Martiri di Cristo irrorate
che fluisce dalla cappella dalle sette vetrate.
Anche l’Abbazia di Casole vicina alla Città,
per secoli faro di luce e di bizantina civiltà,
di studiosi chierici e laici di rinomato talento
ha arricchito il territorio del nostro Salento.
Gorgoni, Paglia, Bienna, Pellegrini e Cassati
da questo seminario di Otranto sono passati,
di scienza, virtù e pietà erano tutti adornati
e con l’episcopato il papa li ha anche premiati.
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Ricordo rettori e maestri dei tempi più felici
De Donno, Liberati, Guida, Pasca e altri amici,
Negro, Maiorano, Muscari, Pedone e Schito,
Fersini, Vilei, Gorgoni, Ricciardi e chi è seguito.
Nel corso dei tempi andati scarse erano le risorse,
ma con l’aiuto delle offerte e di numerose Borse,
per le generose prestazioni di tutto il personale
è stato chiuso sempre in attivo il Bilancio annuale.
Piovevano Circolari commoventi dei metropoliti,
appelli ai parroci, alle famiglie e ai fedeli, inviti
per accompagnare dei giovani la vocazione
e assicurare di sacerdoti la sacra Ordinazione.
I più grandi in età ricordano con santo orgoglio
gli arcivescovi Cuccarollo, Calabrìa e Pollio,
che il seminario con passione hanno curato,
dando le migliori energie del loro episcopato.
Dopo si sono notate le prime crisi vocazionali
causate dalle giovanili esigenze esistenziali,
il calo degli alunni è stato ogni anno progressivo
anche se il nostro seminario sembra ancora vivo.
Per la scuola esperimenti sono stati adottati,
senza quegli effetti inizialmente trasognati;
a scuole pubbliche mi hanno diretto e destinato,
anche se a confronto ho tenuto sempre il primato.
Il problema del seminario va davvero affrontato,
dalle menti più disposte dall’idruntino presbiterato,
non sia mai per fare un inutile inopportuno processo
su quanto in questi ultimi anni, purtroppo, è successo.
La Messe è molta e gli Operai sono pochi: che squallore!
Questo l’ha già lamentato, al suo tempo, nostro Signore.
Con il comune tributo di sacrificio, azione e preghiera
per il nostro seminario un’alba nuova di cuore si spera.
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