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UOMINI E DONNE CONSACRATE  
NELLA DIOCESI DI UGENTO - S. MARIA DI LEUCA 

 

Comunità maschili 

ORDINE DEI FRATI MINORI DEI CAPPUCCINI 

Convento di s. Maria degli Angeli in Alessano 

 

Nel generale movimento di riforma dei secc. XV-XVI che coinvolse i francescani, nel 1525 da Assisi, 

fra’ Matteo da Bascio intraprese questa nuova stagione, caratterizzata dalla radicale esperienza di povertà 

evangelica, nel silenzio e nella solitudine.  

Per la prima volta hanno risieduto in Alessano dal 1627 e, dopo varie vicende, ritornarono nel 1929 

e organizzarono il noviziato provinciale per molti anni. L’attività pastorale prevalente è la predicazione e 

l’accoglienza nella casa di spiritualità “don Tonino Bello”. 

La comunità è composta di 6 frati. 

 

 

ORDINE DELLA SS.MA TRINITÀ (Trinitari) 

Convento di s. Francesco da Paola in Gagliano del Capo 

 

Alla radice della sua fondazione ed una visione durante la prima messa di Giovanni de Matha, 

celebrata a Parigi 1193/1194. Una particolare devozione alla ss.ma Trinità, una evangelico stile di vita 

religiosa, l’impegno sociale nelle opere di misericordia sono le caratteristiche dell’Ordine approvato da 

Innocenzo III nel 1198. 

Dal 1941 essi risiedono nel convento di s. Francesco de Paola in Gagliano ed hanno cura della locale 

parrocchia. Inoltre, gestiscono l’istituto “Madre del buon rimedio”. 

La comunità è composta di 5 frati. 

 

Comunità femminili 

ORDINE DELLE CLARISSE CAPPUCCINE 
Monastero della SS.ma Trinità in Alessano 

 
L’origine avvenne nel 1528 sulla scia dei cappuccini. Lo caratterizzano una vita ritirata in modo 

molto rigido, la solitudine, il culto di Cristo Crocifisso, la preghiera di giorno e di notte, la convivenza 

fraterna in povertà. 

Il monastero è costituito dalla comunità di S. Chiara di Lucca che qui si è trasferita nel 1998 ed è 

stato ufficialmente istituito il 2 febbraio 1999, nella sede costruita a partire dal 1995. Le Clarisse coltivano 

in modo specifico la preghiera per l’unità dei cristiani e promuove e sostiene le iniziative ecumeniche della 

diocesi con le chiese ortodosse dei Balcani, considerato che il monastero della SS.ma Trinità è quello 

italiano più ad est. 
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La comunità è composta di 9 monache. 

 

CONGREGAZIONE DELLE ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO 

È stata fondata nel 1834 ad Acuto (FR) da Maria De Mattias, al fine di rendere visibile l’amore di 

Cristo che ci ha redenti con il suo sangue, attraverso il servizio ai bisognosi. 

A Morciano sono dal 1966 a dirigere la scuola materna costruita dal parroco don Giuseppe Pepe. 

Esse sono state inoltre a Castrignano e a Salve. 

La comunità di Morciano di Leuca è composta di 4 suore. 

 

 

 

CONGREGAZIONE DELLE SUORE ANCELLE DELL’AMORE MISERICORDIOSO 

È stata fondata il 25 dicembre 1930 dalla beata sr. Speranza di Gesù a Madrid. In Italia il centro più 

importante è a Collevalenza (PG) e di lì si diffonde la devozione all’amore misericordioso attraverso le 

opere di misericordia spirituale e materiale con costante attenzione al clero diocesano. 

Ad Ugento sono dal 1996 e collaborano alla vita pastorale della parrocchia di s. Giovanni Bosco. 

La comunità è composta di 4 suore. 

 

 

 

CONGREGAZIONE DELLE COMPASSIONISTE SERVE DI MARIA 

È stata fondata dalla serva di Dio sr. Maria Maddalena della Passione, nel 1869 a Castellamare di 

Stabia (NA), al fine di vivere l’esperienza di Maria accanto alla croce di Cristo, per attingere la grazia e la 

forza di chinarsi compassionevoli sulle sofferenze del prossimo, con le opere di carità richieste 

dall’ambiente in cui si trovano. 

Ad Alessano furono chiamate a dirigere la scuola materna voluta dal Salvatore de Giosa, nel 1930; 

ora dirigono anche la casa di accoglienza “don Tonino Bello”. A s. M. di Leuca dirigono la casa del clero e 

dell’anziano presso il santuario s.M. de Finibus Terrae. A Ruffano hanno cura dell’oasi del s. Rosario e 

collaborano all’attività parrocchiale della chiesa matrice. 

Le due comunità di Alessano sono composte di 5 suore ciascuno; quella di Leuca di 7, quella di 

Ruffano di 3. 

 

 

CONGREGAZIONE DELLE MISSIONARIE DELLA CONSOLATA 

Fu fondata a Torino , nel 1910, dal beato can. Giuseppe Alemanno per le attività missionarie in 

Africa e in America attraverso tutte le attività possibili alle donne. In Italia provvedono all’animazione 

missionaria nelle comunità parrocchiali e  diocesane come quella ugentina. A Ruffano risiedono presso la 

parrocchia di s. Francesco d’Assisi. 

La comunità è composta di 4 suore. 
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CONGREGAZIONE DELLE SUORE DELLE DIVINE VOCAZIONI 

Fu fondata a Pianura di Napoli nel 1921 dal servo di Dio d. Giustino Rossolino e da sr. Maria 

Giovanna Rossolino, per l’apostolato delle vocazioni alla fede, al sacerdozio, alla vita religiosa, alla santità.  

Dal 1954, a Tiggiano, dirigono la scuola materna fondata da d. Attilio Presicce e collaborano 

all’attività parrocchiale. Così anche a Supersano dal 2007.  

La comunità di Tiggiano è composta di 7 suore; quella di Supersano di 5 suore. 

 

 

 

CONGREGAZIONE DELLE DOMENICANE DEL SS.MO SACRAMENTO 

Il servo di Dio d. Antonio Palladino la fondò, nel 1927, a Cerignola per la diffusione del culto 
eucaristico con l’adorazione riparatrice e per l’attività pastorale nelle parrocchie. 

Dal 1961 le ottenne d. Antonio Piri per la frazione di Tricase, Caprarica, e affidò loro la scuola 
materna parrocchiale. 

La comunità è composta di 3 suore. 
 
 
 

CONGREGAZIONE DELLE DISCEPOLE DI GESÙ EUCARISTICO 

Il servo di Dio mons. Raffaele Delle Nocche la istituì a Tricarico di cui era vescovo, nel 1933, per 

diffondere l’adorazione perpetua eucaristica in riparazione delle offese all’eucaristica, per l’apostolato 

eucaristico nelle opere educative, caritative ed assistenziali. 

Dal 1937 è operosa a Presicce. Ma è stata presente anche ad Acquarica del Capo dal 193.. e a 

Supersano dal 1943. Ovunque diressero la scuola materna ed aprirono laboratori di lavori femminili. 

La comunità è composta di 5 suore. 

 

 

CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI S. M. DI LEUCA 

È la congregazione di origine locale nella diocesi ugentina. È stata fondata da Elisa Martinez, nativa 

di Galatina (LE) nel 1938, a Miggiano (LE) con la denominazione raccomandata dal vescovo Giuseppe 

Ruotolo. Le sue finalità sono l’assistenza e l’educazione della prima infanzia, assistenza agli indifesi come le 

madri nubili, gli infermi e i bisognosi. 

Nel 1944 fu costruito un asilo nido permanente a Marina di Leuca con la scuola moderna e 

laboratori femminili. Negli anni ’90 hanno preso la cura del Santuario s. M. de Finibus Terrae; ha operato 

per alcuni anni nel seminario vescovile, a Gemini dal 1990, a Corsano dal 1995. 

La comunità di Miggiano è composta di 5 suore; quella di Marina di Leuca è composta di 15 suore; 

quella del santuario di S. M. di Leuca di 3 suore; quella di Corsano di 10 suore. 
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CONGREGAZIONE DI S. MARCELLA (Marcelline) 

È una congregazione di suore educatrici dei giovani nelle loro scuole, ma pure operatrici di iniziative 

assistenziali, sanitarie e missionarie. Fu fondata nel 1838 da mons. Luigi Biraghi. 

A Tricase la loro presenza fu merito di mons. Giovanni Panico, nell’oasi per la gioventù dal 1961 e 

poi nell’ospedale che in gran parte è stato da loro costruito e aperto nel 1967. 

La comunità di Tricase è composto da 28 suore. 

 

 

CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DEI SACRI CUORI DI GESÙ E MARIA 

Ha avuto origine a Genova il 6 dicembre 1968 per opera di Eugenia Ravasco, al fine di incrementare 

il culto eucaristico e la devozione mariana realizzata in modo precipuo nell’educazione dei giovani e nella 

promozione della donna.  

Dal 1992 è a Specchia e dirige un centro giovanile. 

La comunità è composta di 3 suore. 

 

 

ASSOCIAZIONE DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ DI S. VINCENZO DE’ PAOLI 

Fu fondata nel 1633 a Parigi dai ss. Vincenzo de’ Paoli e Marisa de’ Marillac con lo scopo di onorare 

il signore Gesù servendolo corporalmente e spiritualmente nei malati, nei fanciulli, negli anziani, carcerati e 

altri poveri, con lo spirito di umiltà, semplicità e carità.  

Richieste da mons. Luigi Pugliese, nel 1920, vennero ad Ugento per dirigere una casa di riposo e una 

scuola materna. Hanno operato beneficamente anche a Ruffano e a Specchia.  

La comunità è composta di 6 suore. 

 

 

CONGREGAZIONE DELLE OBLATE DI S. GIUSEPPE BENEDETTO LABRE 

Fu originata “dall’opera per gli accattoni” del servo di Dio Ambrogio Grittani nel 1945. Le oblate  

iniziarono nel 1951 e nel 1959 ricevettero il riconoscimento dal vescovo Achille Salvucci. La congregazione è 

finalizzata alla cura di ogni forma di povertà e in maniera particolare per gli anziani e per i sacerdoti, ma 

pure all’attività pastorale parrocchiale. 

Dal 1986 ha diretto la casa di riposo di s. Maria di Leuca presso il Santuario; per breve tempo è stata 

presente a Corsano e a Barbarano. Ora è in Acquarica del Capo dal 1998 e dirige una scuola materna e 

collabora nella pastorale parrocchiale. 

La comunità è composta di 3 suore. 

 

 

 

*** 
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TABELLA RIASSUNTIVA 

 

1. ORDINE FRATI MINORI DEI CAPPUCCINI   Alessano 6 

2. ORDINE SS.MA TRINITÀ (Trinitari) Gagliano del Capo 5 

3. ORDINE CLARISSE CAPPUCCINE Alessano 9 

4. CONGR. ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO Morciano di Leuca 4 

5. CONGR. ANCELLE DELL’AMORE MISERICORDIOSO 
 

Ugento 3 

6. CONGR. COMPASSIONISTE SERVE DI MARIA Alessano 
Alessano 
Leuca 
Ruffano 

5 
5 
7 
3 
 

7. CONGR. MISSIONARIE DELLA CONSOLATA Ruffano 4 

8. CONGR. SUORE DUORE DELLE DIVINE VOCAZIONI 
 

Tiggiano 
Supersano 

7 
5 

9. CONGR. DOMENICANE DEL SS.MO SACRAMENTO Caprarica di Tricase 3 

10. CONGR. DISCEPOLE DI GESÙ EUCARISTICO Presicce 4 

11. CONGR. FIGLIE DI S. M. DI LEUCA Miggiano 
Marina di Leuca 
Santuario di Leuca 
Corsano 
 

5 
7 
3 
10 

12. CONGR. S. MARCELLA (Marcelline) Tricase 28 

13. CONGR. FIGLIE DEI SACRI CUORI DI GESÙ E MARIA 
 

Specchia 3 

14. ASS. FIGLIE DELLA CARITÀ DI S. VINCENZO DE’ PAOLI 
 

Ugento 6 

15. CONGR. OBLATE DI S. GIUSEPPE BENEDETTO LABRE Acquarica del Capo 3 

 

 
*** 

 
La presentazione di questo interessante fenomeno della diocesi ha tenuto conto dei dati raccolti in 

DIOCESI DI UGENTO – S. MARIA DI LEUCA, Calendario diocesano delle attività pastorali e indirizzario, anno 
pastorale 2014-2015, a cura del vicario episcopale per la pastorale (tip. Marra, Ugento 2014, pp. 73-75, 81-
88) e dalle informazioni fornite da Antonio CIAULA e Francesco SPORTELLI, Atlante delle congregazioni 
religiose e degli istituti secolari in Puglia (Edizioni Litopress, Modugno 1999, patrocinato dalla Conferenza 
Episcopale Pugliese, pp. 647-651).  

Una terza fonte che cronologicamente si pone tra le due suddette, è l’Annuario delle Chiese di 
Puglia, a cura dell’Istituto Pastorale della Conferenza Episcopale Pugliese, Edizioni Vivere In, Roma-
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Monopoli 2006, pp. 855-858). Essa sarà utile quando si studierà con attenzione la vicenda degli ordini e 
delle congregazioni nella nostra diocesi negli ultimi decenni.  

Nel quadro generale della presentazione che viene data, si è tenuto conto della morte della monaca 
clarissa del monastero di Alessano Gemma Schirone e di suor Nives Grimaldi delle discepole di Gesù 
Eucaristico di Presicce.  

Tra le congregazioni femminili risulta più numerosa la comunità delle Marcelline con 28 suore che 
provvedono alla gestione dell’Ospedale “card. G. Panico” di Tricase.   

Con 4 comunità ciascuna sono le Figlie di S. M. di Leuca con 25 suore e le Compassioniste con 20 
componenti. Queste sono le congregazioni più presenti nella diocesi ugentina. 

Le suore delle Divine Vocazioni sono 12 in due comunità. 
Tutte le altre congregazioni hanno una comunità ciascuna nelle varie parrocchie.  
Quasi tutte le comunità svolgono attività educativa tra i più piccoli nelle loro scuole materne, ad 

eccezione delle Marcelline e di alcune comunità di Compassioniste. Comunque tutte contribuiscono 
all’attività pastorale delle parrocchie nel cui territorio risiedono, in modo benefico e significativo del 
carisma dei loro fondatori e della loro spiritualità.  

Infine tutte le Marcelline di Tricase sono italiane come le suore dei Sacri Cuori di Specchia e le figlie 
della Carità di Ugento. In alcune comunità è significativa la presenza di suore di provenienza africana e 
asiatica. Le Oblate di Acquarica sono tutte di provenienza africana. 

Consta che uomini e donne fanno parte di Istituti Secolari. Ma non si hanno informazioni chiare e 
precise per darne notizia. 

 
 

 
 

Salvatore Palese 
Vicario Episcopale per la Cultura 

Direttore dell’Archivio Storico Diocesano 

 


