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PRESENTAZIONE 

di Mons. Vito Angiuli 
 
 
 
 
 
La visita pastorale è stata istituita formalmente dal concilio di 

Trento come strumento per il governo della diocesi. In realtà, esiste 
una preistoria che ne attesta l’importanza.   

L’Antico Testamento richiama le molteplici visite di Dio tanto 
che, per ben 383 volte, ritorna il verbo visitare. Non si tratta di un 
gesto di cortesia, ma di un presenza che esprime la vicinanza, la 
sollecitudine, il coinvolgimento di Dio nelle vicende che riguarda-
no il suo popolo. In Gesù, l’intervento di Dio nella storia degli uo-
mini assume una forma piena e definitiva. Nel perdono offerto ai 
peccatori, nelle sue parole e nei suoi gesti di amore e di compassio-
ne verso i poveri e gli ammalati, visitati anche nelle loro case, si 
manifesta la cura e la sollecitudine di Dio verso tutta l’umanità. 

Fin dai primi tempi del cristianesimo e poi nel corso del Me-
dioevo, la visita pastorale si è ispirata a questo modello ed è diven-
tata una modalità per realizzare il rapporto tra le comunità cristiane 
e i loro pastori. Se ne può trovare una testimonianza nelle lettere di 
san Pietro e di san Paolo. Ampi richiami si riscontrano anche nei 
Padri della Chiesa greca (Atanasio, Gregorio di Nissa, Giovanni 
Crisostomo) e latina (Girolamo, Agostino).  

Una prima definizione giuridica si ha nel VI secolo. Per la pri-
ma volta, il concilio provinciale di Terragona del 516 formula 
l’obbligo della visita pastorale (can. 8). Questa disposizione viene 
ripresa e meglio determinata dal concilio di Toledo del 633. In se-
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guito, l’obbligo della visita è riproposto nel Decretum di Graziano 
(1150 circa) e nei capitolari carolingi (ad esempio il capitolare 
mantovano del 781). Fino al X secolo, non si hanno risconti dei 
verbali, ma solo dei formulari delle visite pastorali, come risulta dal 
De synodalibus causis et de disciplinis ecclesiasticis (906) di Regi-
none di Prüm, opera ispirata dai Capitula di Incmaro di Reims 
(845-882) e, poi, ripresa da Burchard di Worms (1025). 

Per quanto riguarda l’Italia, la più antica visita pastorale di cui 
si ha notizia è quella compiuta nella diocesi di Città di Castello 
(1229). Negli ultimi secoli del Medioevo, si assiste a un’eclissi di 
questa prassi pastorale. Per la sua ripresa, bisognerà attendere il 
XVI secolo. A tal proposito, per l’ampiezza e la sistematicità, van-
no ricordate le visite pastorali del vescovo di Verona, Gian Matteo 
Giberti (1525-1543), considerato un precursore di molte istanze, 
fatte proprie e sviluppate dal concilio di Trento (1545-1563). Da 
quel momento, la visita pastorale diventa un dovere inderogabile 
del vescovo.  

In tal modo, la visita pastorale acquista un nuova importanza e 
conosce una diffusione capillare e generalizzata in tutto il mondo 
cristiano, divenendo una preziosa fonte storica per conoscere la vita 
di una comunità ecclesiale. Gli atti visitali, infatti, forniscono noti-
zie soprattutto sull’organizzazione ecclesiastica, pastorale, giuridi-
ca del territorio diocesano, sullo stato patrimoniale ed economico 
delle parrocchie e del clero, su aspetti istituzionali, religiosi, mora-
li, culturali e sociali. 

In questa prospettiva, si comprende l’importanza che il magi-
stero, a partire dal concilio Vaticano II, ha riconosciuto alla visita 
pastorale. Nell’attuale contesto ecclesiale, essa si caratterizza non 
solo come uno strumento interno alla vita della Chiesa, ma anche 
come uno stimolo per le comunità cristiane a mettersi in dialogo 
con il mondo in consonanza con l’incisivo incipit della Costituzio-
ne pastorale del concilio Vaticano II Gaudium et spes: «Le gioie e 
le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri 
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le 
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speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi 
è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore» (Proe-

mio, 1). 

Il presente libro, curato con la riconosciuta competenza e pro-
fessionalità da mons. Salvatore Palese, coadiuvato dal dott. Carlo 
Morciano, raccoglie e ripresenta i documenti più significativi delle 
visite pastorali dei vescovi che hanno guidato la Chiesa di Ugento-
S. Maria di Leuca dopo il Vaticano II: Ruotolo, Riezzo, Miglietta e 
De Grisantis. Si tratta di un utile strumento per «ricostruire 
l’evoluzione storica della diocesi ugentina nei decenni posteriori al 
Vaticano II, così densi di tentativi e di impegno per recepire quella 
grande esperienza che ha segnato il cattolicesimo di questo Salento, 
tra Novecento e terzo millennio. Quella della visita pastorale è una 
delle chiavi di lettura della vicenda di questa Chiesa particolare, 
piccola ma non povera di quanto necessario alla sua missione in 
questo territorio» (p. 55). 

Il testo è un aiuto a conservare la memoria di quanto già acca-
duto nelle singole comunità parrocchiali. Conoscere le indicazioni 
suggerite nelle precedenti visite pastorali è un valido sostegno per 
progettare un’azione pastorale in sintonia e in continuità con il pas-
sato, in vista di uno sviluppo nel tempo presente e di un auspicabile 
progresso per il futuro. La solidità del cammino ecclesiale non si 
fonda sulle iniziative estemporanee, ma su un percorso che matura 
in una feconda interazione tra le differenti tappe del suo svolgimento. 

Il libro è anche un invito rivolto ai sacerdoti, agli operatori pa-
storali e all’intera comunità diocesana a prepararsi alla prossima 
mia prima visita pastorale alla Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca. 
Essa si colloca nel contesto di un “cambiamento d’epoca” che im-
pone la capacità di discernere i segni dei tempi e di rinnovarsi nel-

lo stile e nel metodo pastorale. Per questo l’accento sarà posto sulla 
dimensione comunionale, vissuta all’interno delle singole comunità 
parrocchiali e realizzata tra le comunità della stessa forania. Per 
un’incisiva evangelizzazione, occorre agire secondo un’imposta-

zione sinodale della vita ecclesiale. L’unità di azione del popolo di 
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Dio e la sua apertura a saper accogliere le domande e le attese 
dell’uomo contemporaneo sono la premessa indispensabile per un 
fecondo annuncio del Vangelo.  

Nello stesso tempo, la visita che mi accingo a intraprendere, in-
tende far emergere il compito educativo che la Chiesa di Ugento-S. 
Maria di Leuca è chiamata a svolgere nei riguardi delle nuove ge-
nerazioni e, più in generale, nel contesto sociale e culturale del ter-
ritorio del Capo di Leuca. La nostra Chiesa particolare deve diven-
tare sempre più soggetto di comunione ecclesiale e di promozione 
sociale. 

Tutti questi aspetti danno ragione del mio personale apprezza-
mento per il lavoro compiuto dai due curatori. Il libro, infatti, oltre 
a delineare una ricostruzione storica, si presenta come un utile 
strumento pastorale di consultazione e di ricerca. Pertanto, il rin-
graziamento della Chiesa ugentina sarà più concreto e sentito se si 
esprimerà con un sapiente utilizzo del testo in modo da arricchire 
non solo gli scaffali delle biblioteche, ma anche la vita della nostra 
Chiesa particolare. 

 
+ Vito Angiuli 

Vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca 
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INTRODUZIONE 

di Salvatore Palese 

 

 

 

 

 

 

I – UN’ESPERIENZA PASTORALE IN EVOLUZIONE, DA 
TRENTO AL VATICANO II ED OLTRE 

 

Visite pastorali e sinodi diocesani furono gli strumenti che il 
concilio di Trento (1545-1563) raccomandò ai vescovi per il gover-
no delle diocesi. Nel decreto di riforma dell’11 novembre 1563, si 
affermò che il vescovo personalmente o tramite il suo vicario gene-
rale o da qualche altro visitatore, se essi erano legittimamente im-
pediti, doveva compiere la visita ogni anno; se poi la diocesi era 
grande egli doveva compierla interamente nel periodo di due anni. 
La visita pastorale doveva avere come fine precipuo debellare le 
eresie e stabilire una dottrina pura e ortodossa, conoscere buoni co-
stumi e correggere i cattivi, stimolare con esortazioni e ammoni-
menti il popolo alla religione, alla pace ed alla pienezza della vita, 
regolare tutte le altre cose che la prudenza dei visitatori giudicava 
utile e necessario per il progresso dei fedeli, nella misura in cui lo 
esigeranno i tempi e i luoghi e le occasioni. Similmente, ogni anno 
il vescovo era tenuto a celebrare il sinodo diocesano: ad esso erano 
tenuti a parteciparvi coloro che avevano responsabilità pastorali 
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nelle loro chiese parrocchiali e i canonici del capitolo della catte-
drale e i regolari esistenti nella diocesi1.  

Così presero forma concreta le idealità di riforma ispirate dalla 
crescente consapevolezza che nella cura animarum era la suprema 

lex in Ecclesia. Peraltro, la riscoperta della testimonianza dei gran-
di vescovi e padri della chiesa antica, ad opera della cultura umani-
stica, riproponeva la figura del vescovo ad immagine di Gesù pa-
store, maestro dalla parola divina della Scrittura, santificatore degli 
uomini e protettore dei poveri. Perciò il vescovo era moralmente 
tenuto a risiedere nella sua diocesi2.  

Iniziarono generazioni di vescovi residenti, visitatori e legife-
ranti, nei secoli dell’età moderna, in tutti i paesi d’Europa e in quel-
li di oltremare dipendenti dai loro re. Si modificarono così le moda-
lità della presenza dei vescovi nelle popolazioni cristiane: il 
vescovo da “signore di chiese” era chiamato a diventare “pastore”, 
educatore del clero e del popolo cristiano; i feudi vescovili diven-
tavano diocesi e le parrocchie, attraverso i “nuovi parroci”, veniva-
no a delinearsi più chiaramente come luoghi d’istruzione alla dot-
trina cristiana e di santificazione sacramentale, nonché sedi di 
iniziative caritative.  

 
* ABBREVIAZIONI: ASDU, Archivio Storico Diocesano di Ugento; BDU, 

«Bollettino diocesano di Ugento»; ECEI, Enchiridion della Conferenza Episcopale 
Italiana; UC, «Ugento Cattolica» Bollettino Ufficiale della Diocesi di Ugento. 

 
1 Cfr. CONCILIUM TRIDENTINUM, Sessio XXIII, Decreta de reformatione, can. 

II-III, in Conciliorum Oecumenicorum Decreta, edizione bilingue, curantibus I. 
ALBERIGO, I. DOSSETTI, P.P. JOANNOU, C. LEONARDI, P. PRODI. Consultante H. JE-
DIN, Ed. Dehoniane, Bologna 1991, pp. 761-763; M. MARCOCCHI, La riforma cat-

tolica. I documenti e testimonianze. Figure e istituzioni dal sec. XV alla metà del 

secolo XVII, Morcelliana, Brescia 1967, pp. 556-558. 
Sulla evoluzione della disciplina canonica  in merito alla visita cfr: G. BACCRA-

BÈRE, Visite canonique de l’évéque, in Dictionnaire de droit canonique, VII, Paris 
1965, coll. 1512-1595. 

2 Cfr. H. JEDIN, Il tipo ideale di vescovo secondo la riforma cattolica, Morcel-
liana, Brescia 1950; M. MARCOCCHI, La riforma Cattolica, I, Morcelliana, Brescia 
1970, pp. 389-399. 
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Si aggiunga che nel 1585 fu rivitalizzata la prassi antica della 
visita dei vescovi ad limina Apostolorum SS. Petri et Pauli, a Ro-
ma, ed i vescovi dell’orbe cattolico erano tenuti a presentare una 
relazione sullo stato della diocesi e sulla loro attività “tridentina” 
alla Congregazione del Concilio. Questa prassi contribuì a svilup-
pare il rapporto tra la periferia ed il centro romano, l’attività dei ve-
scovi con il governo papale della chiesa. Nel corso dei secoli si 
scavalcarono i confini nazionali e le strette relazioni con i monarchi 
e così si avviarono nuovi legami dei vescovi con il papa3.  

Nella letteratura post-tridentina sulla visita, gli Acta Ecclesiae 

Mediolanensis di Carlo Borromeo del 1582 esercitarono un notevo-
le influsso, tanta fu la diffusione in numerose edizioni. Ma ancor 
prima la riflessione canonica era congiunta con l’esperienza. Ad 
esempio in area meridionale e pugliese, il mesagnese Luca Antonio 
Resta, vescovo di Andria, pubblicò a Roma il Directorium visitan-

tium et visitandorum nel 1593; cento anni dopo Giuseppe Crispino, 
vescovo a Bisceglie, pubblicò nel 1685 il Trattato della visita pa-

storale, con le Istruttioni del suo arcivescovo a Manfredonia, il 
gravinese Vincenzo Maria Orsini; nel 1706, ad Otranto, l’arcive-
scovo Francesco Maria d’Aste diede alle stampe il suo Metodo alla 

Santa Visita Apostolica4. Merita di essere segnalato il più colto ve-
scovo ugentino, il portoghese Agostinho Barbosa, noto giurista in 
tutta Europa, che scrisse pagine dense di erudizione canonistica, 
ispirata da quella “sollecitudine pastorale” che doveva animare il 
ministero del vescovo e sostanziare la sua dignità; aveva edito il 
suo lavoro a Lione nel 1628, vent’anni prima di venire “sollecita-

 
3 Sulle relazioni ad limina cfr. M. MARCOCCHI, La riforma Cattolica, II, cit., 

pp. 79-88; D. MENOZZI, L’utilizzazione delle «relationes ad limina» nella storio-

grafia, in Ricerca storica e Chiesa locale in Italia. Risultati e prospettive. Atti del 

IX Convegno di Studio dell'Associazione Italiana dei Professori di storia della 

Chiesa, Grado 9 - 13 settembre 1991, Ed. Dehoniane, Roma 1995, pp. 83-109. 
4 Rimando a quanto ho scritto a riguardo, S. PALESE, Visite pastorali in Puglia. 

Storia religiosa e azione pastorale nel Mezzogiorno d’Italia, in «Archiva Eccle-
siae», 22-23, 1979-1980, pp. 393-409. 
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mente” a fare il pastore per pochi mesi e morirvi nel novembre 
16495. 

Nei secoli “tridentini” il vescovo visitatore era attento all’innu-
merevole dote dei benefici ecclesiastici i cui beni andavano recupe-
rati e liberati da vincoli giuridici di vario genere che si erano for-
mati nei secoli; speciale attenzione egli dedicava a disciplinare i 
numerosi ecclesiastici, con il recupero di tradizioni cultuali e con 
l’indagine accurata sui loro comportamenti; stabiliva modalità con-
venienti perché la cura dei fedeli fosse garantita dai parroci; a pro-
muovere dove era possibile monti di pietà e monti frumentari a 
vantaggio di poveri e lavoranti nei campi. L’autorità del vescovo 
era sostenuta, quando necessaria, da una forma di delega papale per 
rimuovere ostacoli, per contenere immunità di vario genere e per 
promuovere iniziative innovative. Tutto questo avvenne in un con-
testo di cristianità come si era formata nel corso dei secoli e protet-
ta pure dall’autorità dei monarchi. Queste considerazioni valgono a 
comprendere che la visita pastorale fu storicamente caratterizzata 
nel contesto sociale e culturale dei regni confessionali in cui si 
svolgeva il ministero dei vescovi6.  

A cominciare dalla metà del Settecento, le istituzioni ecclesia-
stiche furono sottoposte ad un certo ridimensionamento delle in-
numerevoli immunità di cui godevano, dalle iniziative riformatrici 
dei sovrani cattolici. L’affermazione della loro giurisdizione co-
minciò a scompigliare gli assetti tradizionali della cristianità senza 
negare di essa la ragione spirituale e religiosa. Le visite pastorali 

 
5 Su di lui cfr. S. PALESE, Il più colto vescovo di Ugento, il portoghese Agostino 

Barbosa e il suo brevissimo episcopato (1649), con appendice di Carlo Vito Mor-
ciano, in «Bollettino diocesano S. Maria de Finibus Terrae della Diocesi di Ugento 
- S. Maria di Leuca» (BDU), 78, 2015, pp. 327-344; A. BARBOSA, Pastoralis Solli-

citudinis, sive de Officio et Potestate Episcopi tripartita descriptio, sumptibus 
Laurentii Durand, Lugduni 1628, pp. 448-452. 

6 Cfr. G. MARTINA, Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni, 2. L’Età 

dell’assolutismo, Morcelliana, Brescia 1994, pp. 13-135 ed in particolare pp. 59-
92. 
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dei vescovi continuarono in questi contesti in movimento. Esempla-
re sotto certi aspetti fu la scelta di Vincenzo Maria Orsini che, di-
venuto papa Benedetto XIII nel maggio 1725, conservò la direzione 
della sede metropolitana di Benevento, sia pure con risvolti politici, 
per continuare la sua intensa attività visitale e sinodale7.  

La problematicità dei comportamenti dei vescovi, a tal riguar-
do, è svelata da Prospero Lambertini divenuto papa Benedetto XIV 
nell’agosto 1740. Nella sua lettera enciclica Ubi Primum del 3 di-
cembre, quasi subito dopo la sua elezione – la prima di un papa 
all’episcopato del tempo – egli rivolse un accurato appello al-
l’attenta selezione degli ordinandi «ai santissimi ministeri, dei quali 
nulla è più divino», alla loro adeguata formazione preparatoria 
«con solerzia ed impegno»; alla nomina di parroci «i più idonei a 
dirigere utilmente le folle», «insegnando tutto ciò che i fedeli di 
Cristo devono apprendere per la loro salvezza», «capaci predicato-
ri» e «abili a ricevere le confessioni dei penitenti». Tutti questi im-
pegni richiedevano che i pastori risiedessero nelle loro diocesi, per 
«assistere il loro gregge» e «custodire assiduamente la vigna del 
Signore»; «residenza alla quale – egli disse – siete obbligati dal 
vincolo del vostro incarico». Le espressioni che seguono riecheg-
giano quelle di Gregorio I (590-604) nel sermone ai vescovi riuniti 
ad un sinodo lateranense: «Ricordate che il futuro giudice sarà co-
lui agli occhi del quale tutte le cose sono nude e aperte, perciò fate 
in modo che la causa sia veramente tale da trovar credito presso 
questo supremo Principe dei Pastori, che quanto prima vi chiederà 
conto del sangue delle pecore a Voi affidate».  

L’intera quinta parte dell’enciclica è dedicata alla visita pasto-
rale che il vescovo deve assolvere direttamente e non attraverso in-

 
7 Su di lui G. DE CARO, Benedetto XIII, in Enciclopedia dei Papi, III, Istituto 

dell’Enciclopedia Italiana, Roma 2000, pp. 430-437; Visite pastorali di Vincenzo 

Maria Orsini nella diocesi di Benevento, a cura di A. DE SPIRITO, Edizioni di Sto-
ria e Letteratura, Roma 2003; ID., Alfonso De Liguori. Vescovo a forza e moralista 

geniale (= Religione e società, 17) Ed. Studium, Roma 2015, pp. 101-112 
(L’ignorato esempio di papa Orsini). 
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termediari. Merita essere riportata testualmente anche perché il suo 
autore era stato prima dell’episcopato bolognese segretario della 
Congregazione del Concilio e quindi lettore delle relazioni ad limi-

na che i vescovi mandavano a Roma:  
 
«A queste cose Vi ammoniamo ed esortiamo fratelli perché 

come anche in ogni amministrazione domestica nulla è più utile 
del fatto che lo stesso padre di famiglia guardi bene di frequente 
tutto, e promuova con la sua vigilanza l’operosità e la diligenza 
dei suoi, così Vi comandiamo di visitare Voi stessi le Vostre 
chiese e le Vostre diocesi […], affinché conosciate voi stessi le 
vostre pecore e il volto del vostro gregge. Quella sicurissima 
sentenza che sopra abbiamo ricordato, che non è ammessa scusa 
per il pastore se il lupo mangia le pecore, ed il pastore non lo sa, 
è certamente ispirata da grande paura e terrore. Senza dubbio il 
vescovo ignorerà molte cose, molte ne rimarranno nascoste, o 
quanto meno le apprenderà più tardi del necessario, se non si re-
ca in ogni parte della sua Diocesi. Se di persona non vede, non 
ascolta, non verifica dovunque, non sa quali mali porge la medi-
cina e quali siano le cause di essi e in quale modo possa con 
lungimiranza provvedere a che essi, una volta repressi, non pos-
sano manifestarsi di nuovo. Inoltre, è tale la fragilità umana, che 
nel campo del Signore […] a poco a poco crescano sterpi, spine 
ed erbe inutili e dannose, qualora il coltivatore  non ritorni spes-
so a tagliarle […] Ma non è neppure sufficiente che le diocesi 
siano da Voi visitate e che con le vostre opportune disposizioni 
si provveda alla loro gestione: e Vi resta ancora il compito di 
controllare, con ogni sforzo, che sia veramente messo in pratica, 
tutto ciò che durante le visite fu convenuto. Infatti sarà nulla 
l’utilità delle leggi, anche se ottime, se ciò che fu stabilito a pa-
role non è tradotto correttamente nei fatti […]. Conseguirete 
questo scopo soprattutto per mezzo di visite reiterate»8. 

 
8 Enchiridion delle Encicliche, I, edizione bilingue, Ed. Dehoniane, Bologna 

1994, n. 6. Su di lui rinvio a M. ROSA, Benedetto XIV, in Enciclopedia dei Papi, 
III, cit., pp. 446-461.  
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È difficile verificare se questa enciclica pervenne a tutti i desti-
natari e quale reazione positiva suscitò nel corpo episcopale dei va-
ri regni cattolici. 

Lo scompiglio delle istituzioni ecclesiastiche continuò, sia pure 
attutito dai vari concordati dello stesso Benedetto con vari sovrani.  

Nel corso dell’Ottocento si andò radicalizzando in tutti i paesi 
europei la politica di giurisdizione negli stati nazionali, senza di-
chiarate preoccupazioni confessionali. La rivoluzione politica an-
dava liberando lo Stato dalla Chiesa, nell’intento pure di liberare 
questa dai legami con l’autorità statale: si veniva così a modificare 
la collocazione delle autorità ecclesiastiche nella società. Essa frat-
tanto si ammodernava in seguito agli effetti della rivoluzione indu-
striale ed economica. Ovunque si andava delineando una società 
civile ed una società religiosa, distinte e separate, libere l’una 
dall’altra. Frattanto si evolveva il modo di vivere delle popolazioni 
e il loro modo di operare, attratte verso i centri in cui si impianta-
vano le fabbriche – le città – tra nuovi disagi sociali; ma pure nelle 
tradizionali pratiche agricole si introducevano nuovi mezzi e stru-
menti e si allargavano i commerci dei prodotti. L’affermazione di 
quanti disponevano di capitali investiti per ottenere profitti maggio-
ri in ogni modo, anche a scapito delle condizioni di vita di coloro 
che lavoravano alle loro dipendenze, originò una presa di coscienza 
dei diritti conculcati e un’aspirazione di reale giustizia sociale che 
movimenti e partiti socialisti sganciarono dagli orizzonti cristiani 
della storia: era la rivoluzione sociale che erodeva anch’essa gli as-
setti della cristianità dei secoli che si allontanavano nel passato9. 

La prassi religiosa fu coinvolta in queste trasformazioni epocali 
e fu messa a dura prova, quasi repressa, quando nel Novecento si 
affermarono regimi autoritari e politiche totalitarie nell’Europa 
orientale e occidentale o nel centro delle Americhe, e imposero cul-
ture di laicismo con varie forme di radicalità. Il compito dei vesco-

 
9 Mi sembra utile, per una visione d’insieme, rinviare a G. MARTINA, Storia del-

la Chiesa, 3. L’età del liberalismo, Morcelliana, Brescia 1995, pp. 53-157. 
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vi divenne difficile e impegnativo. Nella gran parte essi non riusci-
rono ad accettare forme nuove e inedite; prevalsero quelli che si 
rinchiusero in orizzonti tradizionali. Il cattolicesimo contempora-
neo non si identificava più con quello europeo; l’enorme slancio 
missionario del passato remoto e prossimo lo facevano una religio-
ne mondiale, presente nei cinque continenti, con esperienze diverse 
e significative. E in questi contesti il mondo cattolico fu coinvolto 
nelle grandi tragedie del secolo, le due guerre mondiali10.  

In questi grandi processi la compagine delle autorità ecclesia-
stiche, ridimensionate nelle loro funzioni storiche, fu ravvivata dal-
la riscoperta della loro funzione fondamentale e i Vescovi trovaro-
no sostegno nel legame con la chiesa romana; e il papato, liberato 
anch’esso da funzioni mondane assunse il compito di guida del 
mondo cattolico, come non era avvenuto mai nel passato. 

Tra le molte imprese che caratterizzano la sua storia agli inizi 
del Novecento, il papato recepì l’esigenza di un ordinamento nor-
mativo di portata universale e Pio X, nel 1917, promulgò il Codice 

di diritto canonico, per la Chiesa cattolica di rito latino. Nella sua 
legislazione trovarono definizione tante istituzioni pastorali, tra le 
quali la visita pastorale (ai cann. 343-346), il sinodo diocesano 
(cann. 356-362) e le viste ad limina con le periodiche relazioni 
(cann. 340-342). Della visita fu raccomandata la periodicità annua-
le, per l’intera diocesi o per parte di essa, e comunque fu resa ob-
bligatoria ogni cinque anni; si dichiarò il dovere di procedere “pa-
terna forma”, senza pesi di ogni genere per le comunità cristiane11.  

 
10 Ancora, rinvio a G. MARTINA, Storia della Chiesa, 4. L’età contemporanea, 

Morcelliana, Brescia 1995, pp. 129-218. 
11 Per  comprendere la “storicità” del Codice, rinvio alla sua edizione a cura del 

suo grande artefice card. Pietro Gasparri che arricchì i singoli canoni dei riferimen-
ti alle fonti canonistiche; quella Tipis polyglotiss vaticanis del 1923: per i canoni 
343-346 cfr. pp. 93-94. 

Sulla dottrina giuridica specifica cfr. oltre G. BACCRABÈRE, Visite canonique de 

l’évéque, cit.; L. FINI, Visita pastorale in Enciclopedia Cattolica, XII, cit., coll. 
1494-1498. Sul contesto storico, cfr. G. MARTINA, Storia della Chiesa, IV, cit., pp. 
121-127.  
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La prassi della visita pastorale ricevette una accelerata trasfor-

mazione, considerate le molte evoluzioni contestuali. L’attenzione 

dei vescovi perciò si rivolse all’articolazione che la parrocchia ave-

va acquisito attraverso le novità religiose e pastorali che venivano 

dalle esperienze germinate tra i laici nel corso dell’Ottocento e nei 

primi decenni del Novecento, in tutti i paesi in cui i cattolici erano 

presenti. Si andò prendendo consapevolezza che il mondo cattolico 

era la Chiesa del Verbo incarnato e si andava diffondendo la sco-

perta della sua dimensione mistica, come poi insegnò solennemente 

Pio XII nel 194312: la Chiesa “corpo mistico di Cristo” protesa a 

prolungare nel tempo e tra gli uomini l’opera di Gesù e in missione 

per l’annuncio del suo Vangelo sino ai confini della terra. E tanto 

avveniva mentre si consumava ancora una volta una sconfinata 

guerra mondiale, in cui anche i cattolici erano travolti; la tragedia 

più grande del secolo che avrebbe trasformato notevolmente gli as-

setti dei paesi e il rapporto dei popoli. La Chiesa divenuta mondiale 

non poteva essere del mondo, eppure non poteva estraniarsi dalla 

vicenda dell’umanità.  

 
Gli sviluppi normativi coinvolsero pure la compilazione delle relazioni dei ve-

scovi. Già nel decreto del 31 dicembre 1909 erano state date delle indicazioni re-

dazionali. Successivamente con il decreto del 4 novembre 1918 la Congregazione 

Concistoriale chiese di dare al testo l’ordine indicato (Acta Apostolicae Sedis, X, 

1918, pp. 487-503). 

Una visita pastorale di quel decennio, ad esempio, è quella del 1914-1915 della 

diocesi di Monopoli, fatta da Nicola Monterisi (1913-1918). Cfr. V. ROBLES, Un 

vescovo meridionale per una chiesa meridionale, in A. FINO-S. PALESE-V. ROBLES, 

Nicola Monterisi in Puglia (= Società e religione, 7), Congedo, Galatina 1989, pp. 

259-272. Dei decenni seguenti, sono pure interessanti le notizie sulle quattro visite 

nell’arcidiocesi di Otranto date da A. ANTONACI, Fra’ Cornelio Sebastiano Cucca-

rollo cappuccino arcivescovo di Otranto (1930-1952), Curia generalizia Suore 

apostole del catechismo, Bari 1989. 
12 Pio XII pubblicò l’enciclica Mystici Corporis Christi il 29 giugno 1943; do-

po di essa pubblicò la Divino Afflante Spiritu sulla Sacra Scrittura, il 30 settembre 

1943; altrettanto importante è la Mediator Dei sulla liturgia del 20 novembre 1947. 

I documenti sono accessibili nell’utilissima edizione bilingue dell’Enchiridion del-

le Encicliche, VI, Ed. Dehoniane, Bologna 1995. 
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Di lì a tre lustri, il concilio convocato da Giovanni XXIII e gui-
dato da Paolo VI, il Vaticano II (1962-1965), ha recepito tutto il ri-
sveglio religioso e la fatica pastorale di cinquant’anni, nonché la 
necessità di riconsiderare i rapporti con il mondo contemporaneo, 
con le sue conquiste ed i suoi disastri e ha dato la piena e completa 
visione della Chiesa “popolo di Dio” con la costituzione dogmatica 
Lumen Gentium del 21 novembre 1964. È avvenuta la piena defini-
zione del ministero dei vescovi, anch’essi “vicari di Cristo” nelle 
chiese particolari di cui costa l’unica Chiesa Cattolica e la loro 
missione nel mondo di oggi. Di conseguenza, anche la visita del 
vescovo nella sua diocesi assunse un nuovo carattere che doveva 
esprimere sempre quella pastoralis sollecitudo come aveva scritto 
Agostinho Barbosa tre secoli prima. 

Nel grande progetto di rinnovamento delle varie componenti 
della Chiesa Cattolica e nel decreto specifico Christus Dominus del 
28 ottobre 1965, riguardante l’ufficio pastorale dei vescovi, non si 
trova nessun cenno alla visita pastorale della diocesi. A colmare la 
lacuna Paolo VI, il 6 agosto 1966, con la lettera apostolica «motu 
proprio» Ecclesiae Sanctae, tra le norme per l’applicazione di alcu-
ni decreti del concilio Vaticano II, confermò che «l’ordinario ha il 
diritto di visitare le chiese e gli oratori, anche semi-pubblici, dei re-
ligiosi, anche esenti, se i fedeli vi hanno comunemente accesso», ed 
egli «può visitare tutte le scuole degli istituti» esistenti nel territorio 
diocesano13.  

È nel Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi Ecclesiae 

Imago della Congregazione dei Vescovi, pubblicato il 22 febbraio 
1973, che della visita si parla in maniera esplicita e ampia (nn. 166-
170). Si afferma innanzitutto che questo  

«istituto giuridico […] assuma forme nuove, adattabili alla di-

 
13 Le citazioni si riferiscono ai numeri 38 e 39 del motu proprio, in Enchiridion 

Vaticanum, II, Ed. Dehoniane, Bologna 1976, nn. 82-84. L’espressione “vedere 
con i propri occhi nella loro concreta efficienza” del n. 166 del Direttorio, traduce 
in maniera vivace, quella latina “in sua efficientia experiatur ipse”. 
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versità dei luoghi e riceva contenuti e motivazioni che lo renda-
no più proficuo nelle presenti circostanze […] Perciò possono 
venir diminuite, secondo l’opportunità, le cerimonie ufficiali; la 
visita se necessario, può durare per più giorni anche discontinui, 
di modo che il vescovo abbia la possibilità di utilizzare a tale 
scopo anche le altre occasioni che gli si offrono di recarsi per al-
tri motivi nelle diverse località della diocesi» (n. 167). 

La visita, infatti, «è una delle forme, ma tutta particolare, con la 
quale il vescovo tra un sinodo e l’altro mantiene i contatti personali 
con il clero e con gli altri membri del popolo di Dio, per conoscerli 
e dirigerli alla fede e alla vita cristiana, nonché per vedere con i 
propri occhi nella loro concreta efficienza e quindi valutare le strut-
ture e gli strumenti destinati al servizio pastorale» (n. 166).  

«Pertanto la carità è come l’anima della visita; il suo scopo non 
tende ad altro che al buon andamento della comunità e delle istitu-
zioni ecclesiastiche» (ivi). Si tratta di una prospettiva ecclesiologi-
ca davvero innovativa nella storia di questa istituzione tridentina, 
che esprime il nuovo modo di esser Chiesa, derivato dallo spirito 
del Vaticano II. La sua realizzazione è nell’opera stessa di Cristo 
«il Pastore Sommo» e la presenza del vescovo esprime «in modo 
concreto» il suo essere «principio e fondamento visibile dell’unità 
nella Chiesa particolare affidatagli» (ivi). Lo stile del vescovo dun-
que, di chiara ispirazione montiniana14, non può non essere che 
quella del padre che incoraggia, del fratello che si avvicina ai col-
laboratori, dell’amico che comprende impegno e fatica, difficoltà e 
preoccupazioni dei fedeli laici di Cristo. «Quindi il primo posto 
nella visita l’hanno le persone, sia individualmente, sia in associa-
zione, specialmente quelle che prendono parte all’apostolato» (ivi). 
La parrocchia dunque è il luogo della visita, perché lì si ritrova la 

 
14 Per il riferimento all’ispirazione montiniana, sarà illuminante rileggere i di-

scorsi di Paolo VI all’Assemblea conciliare, in apertura e conclusione delle sessio-
ni dei tre periodi 1963-1965 e in particolare quelli del 14 settembre 1965, e del 28 
ottobre e del 7 dicembre seguenti, in Enchiridion Vaticanum, I, Ed. Dehoniane, 
Bologna 1976. 
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comunità dei cristiani in tutte le sue articolazioni umane e in tutte 
le sue componenti apostoliche (n. 168). In siffatta prospettiva, la 
visita ha come soggetti attivi e partecipi tutti i fedeli: anch’essi, 
come il vescovo, si devono preparare all’incontro, comprenderne il 
significato e pregare per capire la situazione socio-religiosa della 
parrocchia, dove realmente si compie la missione della Chiesa di 
Cristo e il “popolo di Dio” cammina nella storia degli uomini15. 

Si comprendono così il netto salto di qualità di quest’antica isti-
tuzione e l’evoluzione storica delle visite pastorali che continuaro-
no nei decenni seguenti del Novecento ed ancora oggi. Certamente 
esse esprimono lo stile personale del vescovo ed il suo metodo pa-
storale, la sua sensibilità culturale e la sua capacità di inserire la 
visita nel suo più ampio progetto operativo. La documentazione 
delle visite di quest’ultimo trentennio del secolo e degli inizi del 
secondo millennio lo dimostra chiaramente: ai semplici inventari 
dei beni posseduti dalle parrocchie e dagli enti collegati ad essa, 
come lo erano le antiche confraternite, si aggiungono le più ampie 
relazioni sulle attività pastorali di ciascuna parrocchia e sulla con-
dizione socio-religiosa del territorio; significativa importanza han-
no i questionari inviati dal vescovo, che acquisteranno anche il ca-
rattere di “direttorio” della proposta pastorale complessiva, per una 
verifica della vitalità stessa della comunità e delle sue opportunità 
operative; su questi aspetti insistono le direttive conclusive dei visi-
tatori per ciascuna parrocchia e quelle per l’intera compagine della 
diocesi. Negli archivi, i faldoni che conservano tutta questa docu-

 
15 Il documento con versione italiana accanto è Ivi, IV, Ed. Dehoniane, Bologna 

1978. Le indicazioni alla numerazione interna al documento corrispondono ai nu-
meri della edizione nn. 2212-2220. 

Circa il coinvolgimento delle comunità parrocchiali anche nella fase preparato-
ria, i vescovi diffusero insieme al questionario destinato direttamente ai parroci, 
una preghiera da recitare quotidianamente nelle riunioni di preghiera delle parroc-
chie. Si vedano, ad esempio, per la diocesi ugentina, la preghiera preparata da 
mons. Miglietta per la visita indetta nel 1986 (Questionario-direttorio, p. 7) e da 
mons. De Grisantis per quella indetta nel 2001 (in Supplemento al BUD, 75, 2002, 
n. 1, p. 7). 
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mentazione sono più pieni e più numerosi delle visite dei secoli 
precedenti. Senza dimenticare che i risultati conseguiti diventano 
oggetto della quinquennale relazione che i vescovi sono tenuti ad 
inviare alla Santa Sede.  

La pubblicazione del Codice di diritto canonico del 25 gennaio 
1983, da parte di Giovanni Paolo II, non farà altro che confermare 
le modalità messe in atto dal Direttorio del 1973. Nei canoni 396-
398 la novità è rappresentata dalla definizione della periodicità 
quinquennale e la sua implicita connessione con la relazione sullo 
stato della diocesi, anch’essa quinquennale (can. 399), da presenta-
re nell’occasione della visita e per onorare le tombe dei santi apo-
stoli Pietro e Paolo (can. 400). Tenuto conto del numero delle dio-
cesi diventato altissimo, la prassi della visita ad limina diventa 
collegiale di tutti i vescovi delle regioni pastorali16.  

Sulle modalità di indizione della visita, sulla sua preparazione, 
sulle fasi del suo svolgimento, nonché della sua conclusione, ritor-
na nel Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi Apostolorum 

Successores, pubblicato dalla Congregazione per i Vescovi il 22 
febbraio 2004, che colma qualche lacuna di dettaglio e adopera il 
linguaggio più aderente alla realtà nonché dei problemi e delle esi-
genze, delle difficoltà del lavoro di evangelizzazione, nonché della 
efficienza delle strutture e degli strumenti destinati al servizio pa-
storale, delle priorità e i mezzi della pastorale organica (n. 220)17. 
La missione delle chiese particolari ormai si svolge nel contesto 
della secolarizzazione che esplode nel terzo millennio; per un com-
plesso di sviluppi essa raggiunge la stessa identità dell’uomo e del-
le forme fondamentali del suo esistere. I cinque sinodi continentali 
di Giovanni Paolo II ne sottolineano peculiarità, come i sinodi dei 

 
16 Il testo ufficiale e la sua versione italiana con il beneplacito della Conferenza 

episcopale italiana sono stati pubblicati a cura dell’Unione editori italiani, Roma 
1983. 

17 Cfr. questo Direttorio con testo ufficiale in latino e versione in lingua italiana 
edito dalla Libreria Editrice Vaticana nel 2006 è consultabile più agevolmente in 
Enchiridion Vaticanum, XXII, Ed. Dehoniane, Bologna 2006, ai nn. 1567-2159. 
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vescovi celebrati negli ultimi decenni, rivelano la portata generale 
dei fenomeni in un mondo globalizzato18. 

 
 

II – LA TRADIZIONE VISITALE DELLA CHIESA UGEN-
TINA IN ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA 

 
La tradizione visitale della diocesi ugentina è attestata e in par-

te documentabile.  
In essa va considerata anche quella dell’antica diocesi di Ales-

sano, autonoma fino al 1818 quando, cioè, la diocesi fu soppressa e 
annessa a quella di Ugento.  

I vescovi alessanesi, dopo il concilio di Trento, furono residen-
ti, visitatori e anch’essi legiferanti nei pochi sinodi che riuscirono a 
celebrare. Va detto subito che la documentazione riguardante le vi-
site pastorali è andata perduta: esse, tuttavia, sono attestate nelle 
relazioni inviate a Roma per la visita ad limina e nelle sottoscrizio-
ni dei registri parrocchiali dei loro visitatori, com’è stata ricostruita 
alcuni decenni orsono19. Si ha notizia di una visita compiuta da 

 
18 Mi riferisco a quelli di Giovanni Paolo II per l’Europa (1991), Africa (1994), 

Americhe (1997), Oceania (1998), Asia (1999), di nuovo Europa (1999). Le relati-
ve esortazioni apostoliche edite negli Acta Apostolicae Sedis, sono consultabili 
nell’Enchiridion Vaticanum, rispettivamente ai voll.: 13, 1995, nn. 605-667; 14, 
1997, nn. 302-3230; 18, 2002, nn. 20-195; 18, 2002, nn. 1772-1937; 20, 2004, nn. 
2117-2268; 18, 2002, nn. 1772-1937; 22, 2006, nn. 413-589.  

In Puglia, i sinodi diocesani postconciliari sono stati quelli di Manfredonia-
Vieste (1985-1990), di Foggia-Bovino (1993-1999), di Lecce (1994-2000), di 
Brindisi-Ostuni (2008-2010), di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti (2008-
2011), di Trani-Barletta-Bisceglie (2012-2016). Cfr. A. G. DI BISCEGLIA, I sinodi 

diocesani post-conciliari in Capitanata, in «Riviste di scienze religiose», 26, 
2012, pp. 533-588; A. SERIO, Il magistero pastorale di mons. Magrassi: dai con-

vegni al sinodo diocesano, in S. PALESE - M. BELLINO (a cura di), Mariano Andrea 

Magrassi Arcivescovo di Bari-Bitonto (1977-1999) monaco, maestro, pastore 
(= Per la storia della Chiesa di Bari-Bitonto. Studi e materiali, 29), Edipuglia, Bari 
2014, pp. 155-162. 

19 Cfr. S. PALESE, Sinodi diocesani e visite pastorali della diocesi di Alessano e  
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mons. Annibale Magalotto (1549-1551) e di un’altra di mons. 
Galletti (senza specificazione se di Giulio, vescovo dal 1555 
al 1560, o del nipote Giacomo, successore dal 1560 al 1565)20. 
Ora sono disponibili altri dati rilevabili nella visita apostolica del 
1628: undici preti dichiararono con le stesse parole dell’arciprete di 
Tricase che Nicola Antonio Spinelli, vescovo di Alessano dal 1612, 
«sarà un anno e di continuo ogn’anno la visita, e tiene ancora cre-
sima» e il canonico della cattedrale alessanese Massenzio Gallo 
precisava che «in quanto alla visita personale non l’ha fatta mai, ma 
la locale la fa ogn’anno»21. Se ci fossero pervenuti i registri delle 
visite, come i vescovi dichiaravano nelle relazioni suddette di aver-

 
di Ugento dal concilio di Trento al concordato del 1818 in «Archivio Storico Pu-
gliese», 27, 1974, pp. 468-482. Le informazioni sono attinte dalle relazioni per le 
visite ad limina conservate nell’Archivio Segreto Vaticano Sacra Congregazione 
del Concilio, Visita ad limina Alexanen. Di recente sono state edite in versione 
italiana da A. CALORO (a cura di), Alessano: Le Relationes ad Limina [Apostolo-

rum] dei vescovi della diocesi (1590-1794) in M. SPEDICATO, Alessano tra storia e 

storiografia. Tomo II, Le fonti documentarie di A. CALORO - F. DI PAOLA (= Cultu-
ra e storia, 6), Maffei ed., Trepuzzi 2013, pp. 249-400. A questa traduzione di cui 
apprezzo la fedeltà, farò riferimento, per facilitare la lettura da parte della più am-
pia cerchia dei lettori. 

20 Le carte del Magalotto sono segnalate nell’Inventario dei beni lasciati da 
mons. Giannelli vescovo di Alessano in sua morte nel palazzo vescovile (Archivio 
di Stato di Lecce, Sezione notarile, Notaio Pietro Comi di Alessano, anno 1743, 
gennaio 9-25, cc. 1r-14r, di cui copia nella Biblioteca Comunale di Alessano, Fon-
do A. Caloro, b. 12, f. 418. La notizia della visita del Galletti è nello stesso inven-
tario. 

21 Cfr. A. JACOB - A. CALORO (a cura di), Luoghi, chiese e chierici del Salento 

meridionale in età moderna. La visita apostolica della città e della diocesi di 

Alessano nel 1628 (= Società e religione, 18), Congedo, Galatina 1999, pp. 82, 
102, 108, 112, 119, 122, 126, 127, 130, 133, 139.  

Interrogato dal Perbenedetti se nella cattedrale c’era l’archivio ed era custodito 
in un luogo sicuro con le scritture e i documenti riguardanti il capitolo di Alessano, 
con il loro inventario, il canonico Organtino Verardo di anni 41 rispose: «non ci è 
archivio, ma quelle scritture che noi havemo si conservano ogn’anno in mano delli 
procuratori». Ivi, p. 86. 
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le lasciate anche per i successori, la tradizione visitale alessanese 
sarebbe anch’essa ricca di documentazione22. 

 
22 Il vescovo Nicol’Antonio Spinelli il 10 ottobre 1615 scrisse: «Durante il mio 

episcopato la città e la diocesi sono state visitate ogni anno e così da i miei prede-
cessori o dai vicari generali, ragion per cui lo stato di tutte le chiese è stato rego-
larmente descritto e raccolto il libro a futura memoria in modo che nulla manchi al 
loro servizio e al loro culto, avendo completamente stroncato alcuni abusi» (A. 
CALORO, Alessano: Le Relationes ad limina, cit., p. 270). E lo ripete il 17 novem-
bre 1618 (ivi, p. 273), il 21 novembre 1621 (ivi, p. 277), il 13 dicembre 1624 (ivi, 
p. 281), il 10 novembre 1627 (ivi, p. 285), il 5 aprile 1631 (ivi, p. 288), il 17 no-
vembre 1633 (ivi, p. 292).  

Il vescovo Francesco Roberti, il 15 novembre 1649 scrisse: «Completata la visi-
ta ho emanato alcuni decreti di carattere generale per la riforma del clero e il buon 
governo delle chiese. Ho celebrato il sinodo diocesano nel quale sono stati eletti 
gli esaminatori sinodali, i giudici e i testimoni e ho provveduto ad aggiornare gli 
statuti pubblicati precedentemente in questi luoghi» (ivi, p. 304). Il 13 marzo 1652 
assicurò di aver fatto la visita ogni anno: «Grazie a ciò le notizie di tutte le chiese e 
dei benefici sono state raccolte in un volume» (ivi, p. 307). Delle visite compiute 
nel 1649 e nel 1650 sono segnalati i «due tomi» nel menzionato «Inventario Gian-
nelli 1743». 

Il 14 febbraio 1660 il vescovo Giovanni Granafei comunicò: «Ho effettuato la 
visita pastorale ogni anno ed ho congregato il sinodo che ho fatto stampare» (ivi, p. 
311).  

Il vescovo Andrea Tontoli, l’11 dicembre 1678 informò: «Nel palazzo ho trova-
to l’Archivio e le scritture in cattivo stato e l’ho fatto rimettere in ordine e ho 
provveduto a farlo custodire». (Ivi, p. 316-317). Lo ripeté il 5 settembre 1680 (ivi, 
p. 319). 

Il vescovo Giovanni Giannelli, il 29 maggio 1735, scrisse che nel suo palazzo 
era stata costruita la cancelleria e ad essa era stato affiancato l’archivio (Ivi, p. 
354). 

L’ultimo vescovo di Alessano Gaetano Paolo Miceli, il 14 dicembre 1794 scris-
se: «Una sola volta, nel mese di dicembre dello scorso anno 1793, ho effettuato la 
visita pastorale ma, non l’ho ancora conclusa. Ho ritenuto opportuno non farla su-
bito per essere sicuro di quali rimedi ci fosse bisogno dopo ben 13 anni di sede 
vacante» (ivi, p. 396). Nel 1802 egli si allontanò da Alessano e nel 1804 fu trasfe-
rito a Rossano Calabro. Il palazzo vescovile fu abbandonato e i locali furono occu-
pati da soldati e funzionari i quali fecero scempio di tutto quanto si trovava. Fu in 
quella circostanza che andarono perduti molti documenti, tra i quali le visite pasto-
rali, le costituzioni dei sinodi diocesani, gli stati delle anime compilati fin dalla 
seconda metà del sec. XVI, la cui esistenza negli archivi è attestata dagli inventari  
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* * * 
 

Per le visite dei vescovi ugentini tra ’500 e ’700 si può dire 
qualcosa di più23. Solo notizie si hanno di una visita del 1521, com-
piuta dal vescovo Andrea Pastore (1517-1528)24, di quella del ve-
scovo Antonio Sebastiani detto Minturno (1559-1565)25. Nulla sap-
piamo a riguardo del lungo episcopato di Desiderio Mazzapica 
(1565-1596). Il suo zelante successore, lo spagnolo Pietro Guerre-
rio (1599-1610), stando alle sue informazioni, fu fedele al mandato 
tridentino della visita annuale, non senza rischi come gli capitò nel 
1602, quando fu costretto a interromperla «per disturbo dell’armata 

 
redatti alla morte dei vescovi Giannelli (1743) e Latomo Massa (1780). Come ri-
cordato, alla dispersione dei documenti concorse anche l’uso da parte dei procura-
tori di conservare presso di sé le carte di pertinenza del Capitolo: non sempre e 
non tutte potettero essere recuperate.  

Infine il vicario generale Marino De Notaris, al nuovo vescovo Camillo Alleva 
non ancora entrato in diocesi, con lettera 8 ottobre 1818 informò: «Passai anche a 
vedere l’archivio della curia di Alessano, il quale lo ritrovai spogliato quasi inte-
ramente di carte perché cercandone conto all’Archivario della mancanza di dette 
carte, rispose: che essendo stata due volte scassata la porta di detto archivio 
[… manca il seguito perché il foglio è stato eroso]» ASDU, Fondo vescovi, n. 
VIII, Alleva, fasc. 6, f. 33. Probabilmente in queste circostanze della soppressione 
della diocesi è pervenuto nell’Archivio Storico Diocesano di Ugento, un Elenco 

dei benefici laicali della diocesi di Alessano in dodici sue località (cc. 1-140), 
nell’attuale sezione Benefici, Fondo Alessano, insieme con altri carteggi di singoli 
benefici, degli anni 1650-1767. 

23 Cfr. S. PALESE, Sinodi diocesani e visite pastorali, cit., pp. 483-499. Le in-
formazioni sono attinte dalle relazioni per le visite ad limina conservate 
nell’Archivio Segreto Vaticano, Sacra Congregazione del Concilio, Visita ad limi-

na, Uxentin. La riproduzione fotografica di esse è disponibile in ASDU, Relationes 

ad limina. 
Le notizie che vengono date sulle visite posteriori al 1818, sono rilevate 

dall’inventario dello specifico foglio dell’ASDU, Visite pastorali, 3 (1819-1847), 
4 (1877-1908), 5 (1916-1936). 

24 ASLE, Platea seu inventario del Feudo di Pozzo Mauro del 1541. 
25 Cfr. S. PALESE, Sinodi diocesani e visite pastorali, cit., p. 483. 
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turchesca»26. Proprio nel corso di una visita pastorale, egli morì il 7 
ottobre 1610 a Barbarano, piccolo casale ai confini della diocesi27. 

La tradizione dei vescovi visitatori è continua, com’è stata rico-
struita in base alle datazioni degli stessi, e trova riscontro nelle fir-
me da loro apposte nei registri parrocchiali dei vari luoghi ed in 
quelle dei vicari capitolari o di altri convisitatori. Ma come si è ri-
levato, la documentazione relativa a queste ispezioni non è stata 
probabilmente prodotta «ogni anno», o non è stata conservata o non 
è pervenuta per dispersioni e incurie di vario genere. Tali conside-
razioni riguardano i numerosi episcopati del ‘600 e del ‘700, spesso 
di breve durata e, in alcuni casi, episcopati di passaggio per altre 
sedi, intervallati da frequenti periodi di prolungata vacanza di tito-
lari. Le ricerche storiche, facilitate dal progressivo ordinamento 
dell’Archivio Storico Diocesano, hanno consentito di arricchire le 
testimonianze della tradizione documentaria delle visite. Ad esem-
pio, le carte dell’Inventario dei beni mobili del Capitolo della Cat-

tedrale e delle Chiese di Ugento e di Gemini del 1628, ottenuto dal 
vescovo spagnolo Ludovico Ximenez; gli atti della fondazione del-
la parrocchia di Gemini, nel 1649 ad opera del noto Agostinho 
Barbosa28. Certamente sorprende che del più lungo episcopato della 
storia ugentina, quello del teatino Antonio Carafa (1665-1701), au-
tentico vescovo tridentino, residente, visitatore e legiferante, non 
sia rimasta traccia delle visite compiute con diligenza e cura come 
da lui dichiarato nelle diverse relazioni triennali delle visite ad li-

mina; per fortuna, sono pervenute del suo frequente impegno sino-
dale le Costituzioni del sinodo del 27 ottobre 168029. 

 
26 Le sue relazioni ad limina sono del 7 settembre 1600, spedite il 26 gennaio 

1601, del 1602, del 16 settembre 1606, del 16 ottobre 1609. 
27 La notizia è conservata nel registro dei defunti della parrocchia di Barbarano 

ed è stata pubblicata da C. D’AQUINO, Barbarano, Capone ed., Cavallino 1989, p. 
151 e ripresa da F. CAZZATO, Barbarano del Capo raccontata dai preti, s.i.e., 
2010, p. 44. 

28 ASDU, Fondo Capitolo della Cattedrale di Ugento, 7/41; cfr. S. PALESE, Si-

nodi diocesani e visite pastorali, cit., pp. 491-492. 
29 Cfr. S. PALESE, Il più colto vescovo ugentino del Seicento, cit. 
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Certamente singolare è il codice della visita del 1711 del vica-
rio capitolare Tommaso De Rossi30, i cui verbali costituiscono la 
fonte preziosa della storia religiosa ed ecclesiastica, artistica e cul-
turale dei vari luoghi, eccetto Ugento e Gemini, dell’antica diocesi 
Ugentina. È pure di rilievo l’inventario dei beni di gran parte dei 
luoghi della diocesi che volle il vescovo Tommaso Mazza (1747-
1768) nella visita del 176231. Della tradizione documentaria delle 
visite seguenti, sono singolari la circolare del vescovo Giuseppe 
Monticelli dei primi di maggio del 1783, con cui indiceva la visita 
e quella dell’anno seguente, nonché quelle del vescovo Giuseppe 
Corrado Panzini del settembre 179532. 

 
* * * 

 
La prassi visitale riprese decisamente dopo il 181833, con il ve-

scovo Camillo Alleva (1818-1824) che, naturalmente, aveva piena 
autorità sulle parrocchie della soppressa diocesi alessanese. Di 
quella visita avviata nel 1819, si conservano i verbali di quella 

 
30 Dopo la segnalazione fattane nel mio Sinodi diocesani e visite pastorali, cit., 

p. 487 e un primo mio studio Per la storia religiosa della diocesi di Ugento agli 
inizi del Settecento, in Studi di storia pugliese in onore di Giuseppe Chiarelli, a 
cura di M. PAONE, IV, Congedo, Galatina 1976, pp. 275.334, molti storici locali 
hanno attinto alle informazioni contenute nei verbali della visita del 1711. Anch’io 
sono ritornato altre volte, fino alla sua esplicita presentazione La visita pastorale 
di mons. De Rossi alla diocesi di Ugento nel 1711, in BDU, 74, 2011, pp. 611-616 
e in «Presenza Taurisanese», 30, 2012, pp. 6-9. 

31 Cfr. S. PALESE, Sinodi diocesani e visite pastorali, cit., pp. 485-487. 
32 Cfr. Ivi, pp. 494-499. 
33 Le notizie che vengono date nelle visite posteriori al 1818, sono rilevate 

dall’inventario dello specifico fondo dell’ASDU, Visite pastorali.  
Sui vescovi menzionati, si rimanda per ora alle poche notizie di G. RUOTOLO, 

Ugento-Leuca-Alessano. Cenni storici e attualità, Cantagalli, Siena 19693, pp. 56-
60. Per i vescovi del Novecento si rinvia alle schede e ai necrologi pubblicati da S. 
PALESE - E. MORCIANO, Preti del Novecento nel Mezzogiorno d’Italia. Repertorio 

biografico del clero della diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca (= Società e reli-
gione, 22), Congedo, Galatina 2013, pp. 105-107 (Pugliese); 120-121, 240-2141 
(Lippolis); 129-130, 245 (De Angelis); 147-150, 262-265 (Ruotolo). 
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compiuta soltanto ad Ugento, Alessano, Specchia, Presicce, Acqua-
rica, dal marzo 1819 al gennaio 1820. Le visite ripresero con impe-
gno deciso con il giovane vescovo vincenziano Francesco Bruni 
(1837-1863) negli anni movimentati della fine del regno delle Due 
Sicilie e della conquista che Giuseppe Garibaldi fece di esso, e 
dell’affermazione del regno d’Italia, che lo travolsero e lo fecero 
esule dalla diocesi. Egli, con zelo riformatore, fece cinque visite 
pastorali: nel 1840, nel 1845, nel 1851, nel 1855 e nel 1857. E infi-
ne celebrò il sinodo diocesano nel 1858. 

La diocesi rimase senza vescovo fino al 1873 quando fu nomi-
nato Salvatore Luigi Zola fino al giugno 1877. Il successore Genna-
ro Maria Maselli (1877-1890) visitò la diocesi per quattro volte, da 
subito nel 1877-1878 e poi ancora nel 1880-81 e nel 1882-1884 e 
infine nel 1885. Il successore che gli era stato vicino per tre anni, a 
causa delle gravi condizioni di salute, Vincenzo Brancia (1890-
1896) la fece soltanto nel 1890. Molto documentato è l’episcopato 
di mons. Luigi Pugliese (1896-1923), uno dei più lunghi insieme 
con quello del Bruni prima e di mons. Ruotolo dopo. Le carte delle 
visite attestano il grande lavoro da lui compiuto tra Ottocento e 
Novecento: la sua prima visita fu del 1898; ad essa seguirono quel-
le del 1904, del 1908-1909, del 1910 e, durante la prima guerra 
mondiale, quella del 1916 e dopo, quella del 1921.  

Del successore Antonio Lippolis (1923-1932) sono documenta-
te le visite nel 1925 e del 1930, negli anni dell’avvento del fasci-
smo e della firma dei Patti Lateranensi. Del breve episcopato di 
Teodorico De Angelis (1934-1936) è la visita del 1936 che conclu-
se la sua permanenza ugentina.  

Nel suo lungo episcopato tra primo e secondo Novecento, 
mons. Giuseppe Ruotolo (1937-1968) sei volte compì la visita dio-
cesana: negli anni 1939-1940 e nel 1943, nel 1948, nel 1953-1955, 
nel 1958-1960 durante la quale fu annunciato il concilio Vaticano 
II il 25 gennaio 1959. La sesta fu compiuta negli anni 1964-1966 
durante lo svolgimento dei suoi lavori. 
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III – LE VISITE PASTORALI DEI VESCOVI UGENTINI 
DEL POST VATICANO II (1964-2007) 

 

La visita di mons. Giuseppe Ruotolo. L’ultima del suo episco-

pato (1964-1966) 

Tra concilio e postconcilio si inserisce la visita di mons. Giu-
seppe Ruotolo34, vescovo dal 13 dicembre 1937, “padre” del Vati-
cano II. Ligio alla normativa canonica, la indisse il 12 gennaio 
1964, tra il secondo ed il terzo periodo del concilio, e la condusse a 
termine il 30 marzo 1966. Come si è detto, il suo impegno visitale 
attraversò il ventennio decisivo del Novecento per l’Italia e per 
l’Europa. Le prime due si svolsero nel corso del secondo conflitto 
mondiale, la caduta del regime fascista che travolse la monarchia 
sabauda ed il regno d’Italia, la dichiarazione dei diritti dell’uomo e 
la fondazione della Organizzazione delle Nazioni Unite, il ripristi-
no della vita democratica e la nascita della repubblica. La terza av-
venne nell’anno in cui gli italiani fecero la scelta occidentale, non 
si affidarono alle proposte totalitarie del comunismo e del sociali-
smo e difesero la civiltà cristiana. La quarta e la quinta furono 
compiute negli anni ’50, quando si registrarono le trasformazioni 
sociali ed economiche del paese ed il fenomeno migratorio al-
l’interno della nazione e verso i vicini paesi dell’Europa e oltre, 
l’inizio della fine del regime di cristianità e le preoccupazioni cre-
scenti per il laicismo che penetrava in tutte le categorie sociali, nel 
perdurante scontro tra ideologie che confessionalizzavano l’im-
pegno politico dei cattolici, i patti di Roma e la nascita della Co-
munità europea, i primi segni di crisi dei “due mondi” sovietico e 
americano, l’avvio dell’indipendenza dei popoli dall’Asia all’Afri-
ca, i trionfi della tecnica e della scienza e gli inizi dell’era spaziale, 

 
34 Cfr. S. PALESE, La diocesi ugentina guidata da mons. Ruotolo dalla seconda 

guerra mondiale al post-concilio, in Un vescovo meridionale tra primo e secondo 

Novecento. Giuseppe Ruotolo a Ugento (1937-1968). Studi e testimonianze e testi 
(= Società e religione, 15), Congedo, Galatina 1993, pp. 13-88. Scheda biografica 
in S. PALESE - E. MORCIANO, Preti del Novecento, cit., pp. 147-150, 262-265. 
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le convinzioni crescenti della necessaria unificazione dei cristiani e 
delle loro chiese, la fioritura di forme nuove di vita consacrata, il 
rinnovamento liturgico che penetrava lentamente nella vita religio-
sa dei cattolici, infine l’esigenza avvertita ancor più nell’era di pa-
pa Roncalli, di nuovi metodi pastorali delle comunità cristiane. 
L’esperienza episcopale di mons. Ruotolo, emblematicamente, e-
sprime l’evoluzione del cattolicesimo in Italia e nel mondo in quel 
ventennio: fu nominato da Pio XI e si dimise con Paolo VI.  

L’ultima sua visita pastorale si collocava negli anni che si al-
lontanavano dall’era di Pio XII, ed erano scossi dalle iniziative del 
concilio che Giovanni XXIII aveva annunciato il 25 gennaio 1959, 
ed aperto l’11 ottobre 1962. Il vescovo ugentino indisse la sua sesta 
visita tra il primo ed il secondo periodo del concilio che Paolo VI, 
subito dopo la sua elezione del 21 giugno 1963, aveva deciso di 
portare avanti.  

Nel questionario preparatorio mons. Ruotolo propose lo schema 
tradizionale: notizie sui parroci e sui loro collaboratori, il decoro 
delle chiese, gli organismi parrocchiali, l’istruzione religiosa, i beni 
ecclesiastici, gli archivi parrocchiali35. Il vescovo, in verità, cono-
sceva bene la sua diocesi, uomini e situazione: si trattava di con-
trollare la tenuta della situazione e valutare, forse, gli esiti delle 
missioni popolari del 1960 secondo la proposta di riconquista della 
cristianità, propria del movimento “per un mondo migliore” di pa-
dre Lombardi. Di lui mons. Ruotolo era un ammiratore convinto. 
Non sorprende che nel questionario tanta era l’attenzione all’istru-
zione religiosa, con ventuno domande specifiche, a confronto delle 
poche riguardanti gli altri argomenti. Infatti, nella formazione delle 
persone, i vescovi avevano puntato il loro impegno: era questa una 
preoccupazione persistente in tutto il Novecento, alfine di garantire 
l’avvenire cristiano delle future generazioni in Italia e nel Salento. 
Ma nulla di nuovo si intravedeva nelle domande del questionario: 
eppure la società contestuale cominciava a cambiare. 

 
35 Cfr. le pp. 71-73. 
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Nelle lettere ai singoli parroci36, scritte a conclusione della ra-
pida visita, di rilevante fu l’insistenza per la riunione mensile della 
giunta parrocchiale dell’Azione cattolica, in cui i laici erano chia-
mati a collaborare con il parroco.  

Eppure nel corso dei lavori conciliari del primo periodo, mons. 
Ruotolo, sempre presente, aveva compreso le diversità esistenti nel 
cattolicesimo, rappresentate dai tanti episcopati esistenti nell’as-
semblea, l’ampiezza che voleva darsi alla riflessione dottrinale e 
l’incisività delle proposte operative che si andavano facendo. For-
se, però, gli era difficile accettare che si apriva un nuovo tratto del-
la storia della Chiesa. Per la quaresima del 1963 e per quella se-
guente del 1964, vale a dire a pochi mesi dall’indizione della visita, 
aveva scritto due lettere pastorali al clero e ai fedeli della sua dio-
cesi, dal titolo Il Concilio ecumenico e l’ora di Dio e Lo Spirito 

Santo guida il Concilio37.  

Quando egli concluse la visita nel marzo 1966, il concilio era 
finito da quattro mesi e tutti i vescovi erano coinvolti nella rifles-
sione attuativa dei decreti conciliari, sia a livello regionale nella 
Conferenza episcopale pugliese, sia  a livello nazionale nella rinata 
Conferenza episcopale italiana: cambiava il ministero pastorale dei 
vescovi che non poteva essere svolto in maniera benefica e attuale, 
se non insieme con gli altri vescovi.  

Ma per il vescovo ugentino il tempo stava scadendo, come egli 
lasciò intendere nella relazione per la visita ad limina del 196638. 
Infatti, a poche settimane dalla conclusione della visita, il 29 giu-
gno, egli datò il testo della relazione che può essere inteso come il 
bilancio dei suoi utili anni ugentini. Egli scrisse sui sacerdoti, sui 
chierici, sui due seminari di Ugento e Molfetta, sui religiosi e sulle 
religiose, sul “popolo di Dio” nei suoi movimenti significativi e 

 
36 Cfr. le indicazioni fatte nella cronologia della visita alle seguenti pp. 75-78. 
37 I testi delle due lettere pastorali sono riedite in Un vescovo meridionale, cit., 

alle pp. 427-443 e 445-460.  
38 La relazione è nell’ASDU, Fondo Relationes ad limina. Il testo in lingua ita-

liana viene edito per la prima volta, alle seguenti pp. 79-88. 
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nelle sue associazioni in cui si articolava, sulle nuove costruzioni di 
chiese, sulla difesa dal comunismo e dal protestantesimo. E conclu-
se la relazione in lingua italiana, dichiarando le sue “speranze” che 
quella ugentina diventasse «una diocesi più degna del cattolicesimo 
attivo e cosciente, come auspicato dalle Costituzioni, Decreti e Di-
chiarazioni conciliari». Questa parte della relazione che viene edita 
in questo volume, rappresenta in qualche modo la conclusione della 
visita pastorale, compiuta tra concilio e postconcilio.  

Egli, probabilmente, si accorse che era conveniente “un otre 
nuovo per il vino nuovo” che veniva dal Vaticano II e maturò la de-
cisione di passare il pastorale della diocesi a chi con fresche ener-
gie poteva dirigere “l’esodo” verso i tempi nuovi. Prese provvedi-
menti ad Ugento con l’istituzione dell’oratorio e della parrocchia 
del Sacro Cuore nel 1967, ed il 28 giugno del 1968 diede le sue di-
missioni che furono accettate il 9 novembre seguente. Era l’anno in 
cui dilagava la contestazione in Europa e in Italia. 

 
 

La visita dell’amministratore apostolico mons. Nicola Riezzo 

(1972-1974) 

 
Chiaramente post-conciliare fu la visita di mons. Nicola Riez-

zo39. Anch’egli come mons. Ruotolo era stato “padre conciliare” 
come vescovo di Castellaneta, e del Vaticano II era stato protagoni-
sta silenzioso dal primo all’ultimo giorno. Trasferito alla sede me-
tropolitana di Otranto, era stato nominato amministratore apostoli-
co della suffraganea ugentina il 24 maggio 1969 e due giorni dopo 
ne aveva preso possesso. Servì la diocesi ugentina con zelo esem-
plare fino al 29 ottobre 1974, perché il 12 ottobre precedente era 
stato nominato vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca mons. Mi-

 
39 S. PALESE, Mons. Nicola Riezzo amministratore apostolico della diocesi di 

Ugento. 1969-1974. Necrologio, in BDU, 61, 1998, n. 2, pp. 75-78, ora in S. PA-
LESE - E. MORCIANO, Preti del Novecento, cit., pp. 315-318. Scheda biografica, ivi, 
pp. 177-178. 
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chele Mincuzzi. La sua visita dunque si colloca nella seconda metà 
del suo mandato ultra quinquennale e la volle contemporaneamente 
a quella della sua arcidiocesi otrantina, come si deduce dalla lettera 
di indizione del 26 novembre 1972. Frattanto mons. Riezzo aveva 
provveduto alla istituzione della parrocchia di Sant’Antonio da Pa-
dova a Tricase, il 15 novembre 1971 e a quella di san Giovanni Bo-
sco a Ugento, il 25 giugno 1972. 

I notevoli cambiamenti nella vita della Chiesa che il Vaticano II 
aveva già avviati, rendevano la visita pastorale di “palpitante attua-
lità”; mons. Riezzo la considerava come «un atto di apostolato del 
vescovo mandato dal supremo buon pastore Gesù Cristo, come suo 
rappresentante, suo ministro successore degli apostoli, ai quali Cri-
sto diede l’ordine di annunziare l’avvento del Regno di Dio». La 
parrocchia sarebbe stato l’oggetto principale, illustrata dal Vatica-
no II come «centro di evangelizzazione, di santificazione e di arti-
colazione della vita pastorale». Egli decise che il vicario generale ed i 
vicari foranei l’avrebbero aiutato a vedere, valutare e provvedere40.  

Il “questionario-direttorio”, con le sue trecentoventitre doman-
de, era lo strumento di analisi e, al tempo stesso, una pista da per-
seguire: il ministero pastorale del parroco era proposto come 
evangelizzazione (catechesi, omelia, predicazione, missione per 
emigrati e turisti e lontani), e come santificazione (nei vari sacra-
menti, nella liturgia delle ore, nelle esequie e nei sacramentali, nel 
decoro del culto). Quindi l’articolazione della pastorale era vista 
nella promozione vocazionale, nella presenza delle comunità reli-
giose, nell’opera del consiglio pastorale, dell’Azione cattolica, del-
le confraternite e di gruppi associati, nell’opera degli oratori e nelle 
opere sociali (dalla scuola materna al servizio caritativo ed assi-
stenziale, all’attenzione per il mondo del lavoro). In appendice si 
chiedeva degli archivi parrocchiali e confraternali, nonché del-
l’amministrazione degli enti ecclesiastici. Quasi a dare orizzonti 
concreti, era chiesta la compilazione di una scheda socio-statistica 

 
40 La lettera di indizione è alle seguenti pp. 93-98. 
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sull’insieme della parrocchia, del suo territorio e dei suoi abitanti, 
delle chiese, dei sacerdoti, delle associazioni parrocchiali, degli 
emigrati, dei disoccupati41. Il questionario di mons. Riezzo, descrit-
to nel suo schema generale, di fatto, sarà di riferimento per le visite 
dei decenni seguenti.  

Nel questionario ricorrevano citazioni dei testi conciliari ri-
guardanti ciascuno argomento, quasi a indicare un ideale riferimen-
to. Sarà interessante l’approfondimento delle singole domande che 
spesso richiamavano anche documenti posteriori al concilio, per un 
primo approccio alla comprensione della recezione del concilio Va-
ticano II, anche se l’insieme sembra ancora segnato dalla struttura 
tradizionale: non poteva essere altrimenti a pochi anni dalla chiusu-
ra del concilio ecumenico42. Non si può non considerare il ruolo da-
to alla catechesi: il 2 febbraio 1970, infatti, l’episcopato italiano 
aveva prodotto Il rinnovamento della catechesi, ritenuto il docu-
mento teologico-pastorale più autorevole di quegli anni, che espri-
meva la preoccupazione più importante dei vescovi in Italia. Tre 
mesi prima dell’indizione della visita, nella nona assemblea genera-
le della Conferenza episcopale italiana (12-17 giugno 1972) era sta-
to proposto un programma triennale su Evangelizzazione e sacra-

menti che mediava prospettive diverse. 
L’amministratore apostolico della diocesi indisse la visita pa-

storale dopo circa tre anni della sua presenza operosa nella diocesi 
ugentina. Tra il clero e i laici le prospettive di rinnovamento conci-
liare suscitavano attenzione: la formazione catechistica e le propo-
ste liturgiche che si andavano introducendo. Per certi aspetti si può 
dire che “l’esodo” era cominciato: i corsi di cultura religiosa, diretti 
da don Tonino Bello, offrivano contenuti alla riflessione di molti; 
al consiglio presbiterale già operante, mons. Riezzo nel 14 febbraio 
1971 aveva aggiunto il consiglio pastorale diocesano; nell’estate 
seguente era partita l’indagine socio-religiosa sulla diocesi. Le no-

 
41 Il questionario-direttorio è alle seguenti pp. 99-143. 
42 I documenti citati sono indicati alla seguente p. 100. 
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tizie raccolte da Vito Cassiano illustrano chiaramente il “fervore” 
che vi era nella diocesi, agli inizi degli anni ’70, alla vigilia della 
visita pastorale di mons. Riezzo43.  

I questionari riempiti di informazioni e considerazioni dei par-
roci meritano di essere attentamente studiati. Furono letti dal-
l’amministratore apostolico e dal suo vicario generale e dai cinque 
vicari foranei; le relazioni che essi scrissero e firmarono, contene-
vano incoraggiamenti a muoversi e a proseguire, a migliorare, a in-
novare quando necessario. Si può dire che un grande protagonista 
di questa visita fu il vicario generale mons. Antonio De Vitis: con 
la sua tipica grafia egli redasse le «relazioni» alle parti e le «rela-
zioni conclusive» tutte firmate dall’amministratore apostolico, co-
me si può rilevare nei fascicoli riguardanti le singole parrocchie, 
conservati negli archivi parrocchiali e in quello diocesano. In que-
sta pubblicazione, le relazioni vengono edite per la prima volta, 
perché rappresentano una fonte interessante della storia religiosa e 
pastorale della diocesi ugentina, nel primo decennio dal Vaticano II.  

Non sarà difficile rilevare negli atti della visita le ricadute dei 
lavori della Conferenza episcopale italiana, con l’impegno di rilan-
ciare l’intera attività pastorale nel paese, per una collocazione più 
incisiva delle comunità cristiane nella società segnata dagli avvii 
dei processi di secolarizzazione. Il periodo della visita pastorale di 
mons. Riezzo, dalla sua indizione alla sua conclusione, dal 26 no-
vembre 1972 al 29 marzo 1974, va collocato nel più ampio contesto 
che registrò fatti “significativi”: l’edizione italiana del Messale ro-

mano (13 marzo 1973), la pubblicazione del catechismo dei bambi-
ni (31 maggio 1973), cui seguì, un anno dopo, il primo volume di 
quello per i fanciulli (19 aprile 1974), la pubblicazione del pro-
gramma pastorale della Chiesa italiana per il decennio ’70 Evange-

lizzazione e Sacramenti (12 luglio 1973), l’apertura dell’anno santo 

 
43 V. CASSIANO, Nel solco del Vaticano II. Settimane teologiche e  convegni pa-

storali nella Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca (= Theologica Uxentina, 3), 
VivereIn, Roma-Monopoli, 2014, pp. 21-28. Le informazioni sono utili anche per i 
decenni seguenti. 
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a livello di chiese diocesane (10 novembre 1973) in preparazione a 

quello di Roma di due anni dopo. Nel contempo si apriva in tutti i 

paesi occidentali una grave crisi energetica a causa della guerra del 

Kippur tra stati arabi e Israele (6 ottobre 1973) e in Italia si era ac-

ceso il dibattito circa l’abrogazione della legge che aveva introdotto 

il divorzio nella legislazione italiana, con il referendum popolare 

indetto nel 12 maggio 1974, che come si sa, confermò la legge del 

1970. Si delineava infine un moderno atteggiamento nei confronti 

del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia, per la cui tu-

tela e conservazione erano state emanate delle specifiche norme il 

14 giugno 1974, dalla Conferenza episcopale italiana.  

 

 

La visita pastorale di mons. Mario Miglietta (1986-1991) 

 

Mons. Michele Mincuzzi (1974-1981)44 non fece la visita pasto-

rale nella forma prevista dal Codice del 1917 e rilanciata, come si è 

accennato, dal Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi Ec-

clesiae imago del 22 febbraio 1973. Egli era consapevole delle tra-

sformazioni che avvenivano nella società salentina e coinvolgevano 

le comunità cristiane della diocesi. Preferì visitare le parrocchie in 

altro modo, aiutando i parroci e laici ad orientarsi agli insegnamenti 

del concilio ed educando a leggere i segni dei tempi e dei luoghi. 

Così doveva “farsi” la Chiesa di Dio nel basso Salento. Il suo epi-

scopato è ricordato ancora, come gli anni del rilancio conciliare. Ed 

il convegno ecclesiale della Chiesa italiana a Roma (30 ottobre – 4 

novembre 1976) originò un interessante coinvolgimento preparato-

rio tra i laici. Comunque nel 1980 istituì la parrocchia di San Fran-

cesco d’Assisi a Ruffano e quella di Maria Ausiliatrice a Tauri-

sano. 

 
44 Cfr. S. PALESE, Mons. Michele Mincuzzi Vescovo di Ugento - S. Maria di 

Leuca (12 ottobre 1974-27 gennaio 1981) in BDU, 60, 1997, pp. 105-110, ora in 

S. PALESE - E. MORCIANO, Preti del Novecento, cit., pp. 308-312; cfr. scheda bio-

grafica, ivi, pp. 172-175. 
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Il suo successore l’arcivescovo-vescovo Mario Miglietta (1981-
1993)45, nominato dal nuovo papa Giovanni Paolo II, alla scadenza 
del suo primo quinquennio di episcopato, indisse la prima visita pa-
storale, il 13 agosto 1986. Il vescovo volle fare oggetto principale 
della visita ancora una volta La parrocchia a vent’anni dal Conci-

lio Vaticano II, ma il suo questionario, pur seguendo l’imposta-
zione del precedessore Riezzo, ridimensionava il numero delle do-
mande a 126, a confronto delle 323 della precedente visita, come 
pure i riferimenti ai testi conciliari e le citazioni di documenti ec-
clesiastici. Eppure egli, il primo novembre 1984, aveva pubblicato 
con il titolo Camminiamo insieme46, un piano pastorale per gli anni 
’80.  

Egli realizzò la visita canonica alle parrocchie, dall’avvento del 
1987 a tutto il 1991, benedicendo i germogli della seminazione 
conciliare, ma non lasciò ulteriori conclusioni e direttive, né locali 
né generali47. E queste erano necessarie, considerato il contesto ge-
nerale che era mutato. Si pensi, ad esempio, alle nuove parrocchie 
che erano state istituite, ad Ugento a Ruffano, a Tricase e a Tauri-
sano, sei tra negli anni 1967-1986, ed altre due erano state aggrega-
te nel territorio di Tricase nel 1988, provenienti dall’arcidiocesi di 
Otranto.  

Frattanto era stato pubblicato il nuovo Codice di diritto canoni-

 
45 S. PALESE, Necrologio di mons. Mario Miglietta, in BDU, 59, 1996, n. 1, pp. 

122-126, ora in S. PALESE - E. MORCIANO, Preti del Novecento, cit., pp. 302-306; 
cfr. scheda biografica, ivi, pp. 168-170. In quegli anni, una svolta importante è 
quella sulla quale sono state raccolte interessanti notizie. Cfr. R. MAGLIE, Nello 

spirito del Vaticano II. L’impegno missionario della Chiesa di Ugento-S. Maria di 

Leuca (= Theologica uxentina, 4), Ed. VivereIn, Roma-Monopoli 2015 
46 M. MIGLIETTA, Camminiamo insieme, Piano pastorale per gli anni ’80, del 1 

novembre 1984, edizione ciclostilata. Su di esso, cfr. V. CASSIANO, Nel solco del 

Vaticano II, cit., pp. 36-37, note 24-26. 
47 I testi riguardanti la visita sono alle seguenti pp. 239-262. Il questionario è 

alle pp. 241, 258. È significativo il testo delle preghiere per le comunità, che il ve-
scovo diffuse insieme con il questionario: è la prima volta che viene inserita nella 
prassi visitale. 
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co nel 1983 che, entrato in vigore nel 1984, aveva realizzato una 
vera e propria “rivoluzione” istituzionale, cioè quella del sistema 
ecclesiastico con l’abolizione della millenaria condizione benefi-
ciale della diocesi, delle parrocchie, dei capitoli delle cattedrali, e 
conseguentemente aveva ammodernato il loro regime. Il 18 feb-
braio 1984 era stato firmato il cosiddetto nuovo Concordato della 

Santa Sede e la Repubblica Italiana. Ne derivarono le nuove Nor-

me circa i beni e gli enti ecclesiastici in Italia del 15 novembre 
1984 e poi l’Istituzione dell’Istituto Centrale per il Sostentamento 

del Clero del 20 luglio 1985 e infine l’Intesa per l’insegnamento 

della religione cattolica nelle scuole statali di primo e secondo 
grado, del 3 giugno 198548. 

A livello ecclesiale e pastorale, il decennio si muoveva alla luce 
degli orientamenti dell’episcopato italiano, dati nel documento 
Comunione comunità. I. Introduzione al piano pastorale e II. Co-

munione e comunità nella Chiesa domestica del I ottobre 1981 e 
poi Eucarestia Comunione e Comunità del 20 maggio 1973. Senza 
dimenticare le sollecitazioni suscitate dal documento del Consiglio 
permanente della CEI, La Chiesa italiana e le prospettive del paese 

del 23 ottobre 1981. E poi il vivace dibattito circa la legalizzazione 
dell’aborto e i coinvolgimenti per il convegno ecclesiale di Loreto 
su Riconciliazione cristiana e comunità degli uomini del 9-13 apri-
le 198549. 

Il 16 luglio 1988, la Congregazione dei Vescovi decretò il pas-
saggio elle parrocchie di Depressa e Sant’Eufemia, in territorio del 
comune di Tricase, dall’arcidiocesi di Otranto alla diocesi ugentina, 
al fine di normalizzare i confini delle diocesi, con quelli dei relativi 
comuni. Il 9 settembre seguente, il metropolita mons. Michele 
Mincuzzi, arcivescovo di Lecce, lo rese esecutivo. Il 6 novembre fu 

 
48 I documenti indicati sono agevolmente consultabili in ECEI, 3 (1980-1985), 

Ed. Dehoniane, Bologna 1986, ad indicem. 
49 I documenti sono consultabili in ECEI, 1 (1954-1972) e 2 (1973-1979), Ed. 

Dehoniane, Bologna 1986, ad indicem. 
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nominato parroco di Sant’Eufemia don Franco Botrugno; il 30 set-
tembre 1990 fu nominato parroco di Depressa don Mario Ciullo50. 

 
 

La lunga visita di mons. Vito De Grisantis agli inizi del terzo mil-

lennio (2001-2007) 

 

Dieci anni dopo, mons. Vito De Grisantis (2000-2010)51, suc-
cessore di mons. Domenico Caliandro (1992-2000), ad un anno 
dall’inizio del suo episcopato, indisse la sua visita il 29 settembre 
2001, al fine di rendere «più organico e profondo il suo servizio e-
piscopale»52. Frattanto nell’aprile – maggio 2002 avviò un’interes-
sante indagine socio-religiosa tra gli studenti delle scuole superiori, 
al fine di offrire ai genitori, sacerdoti, educatori, insomma a tutti 
coloro che si occupano di giovani, «la possibilità di conoscerli me-
glio per meglio dialogare con loro»53.    

Il questionario preparatorio della visita non ebbe un titolo spe-
cifico54. Ma il vescovo ritornava ovviamente sulle varie dinamiche 

 
50 Il primo decreto è stato edito in parte in BUD, 51, 1988, n. 5, p. 4. Tutta la 

documentazione è conservata presso la Curia vescovile di Ugento, Bollario 1935-
1993, nn. 223, 229-230, 240, ff. 295-298, 301-303, 310. Si può trovare quasi per 
intero questa documentazione pubblicata in F. ACCOGLI (a cura di), La cappella 
del Gonfalone e il casale di Sant’Eufemia in Tricase, Edizioni dell’Iride, Tricase 
2004, pp. 253-266, con il verbale di consegna dei beni temporali, con i documenti 
degli atti del passaggio della parrocchia dalla curia arcivescovile di Otranto alla 
curia vescovile di Ugento-S. Maria di Leuca, pp. 260-266. 

51 S. PALESE, Mons. Vito De Grisantis Vescovo nel Salento all’avvio del terzo 

millennio cristiano, in BDU, 74, 2011, pp. 617-625, ora in S. PALESE - E. MORCIA-

NO, Preti del Novecento, cit., pp. 346-352; cfr. scheda biografica, ivi, pp. 196-198. 
52 La lettera di indizione è alle seguenti pp. 267-268. 
53 DIOCESI DI UGENTO - S. MARIA DI LEUCA, Giovani, fede e morale. Indagine 

socio-religiosa, Cartografica Rosato, Lecce 2003. L’indagine fu condotta dal prof. 
Luigi Ruggeri, i risultati però non ebbero quella risonanza che pur meritavano; ma 
la condizione giovanile fu considerata in tutte le programmazioni pastorali che se-
guirono in quegli anni.   

54 Il questionario è alle seguenti pp. 269-304. 
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operative che hanno il loro campo primario e il loro centro propul-
sore nella Comunità parrocchiale. Originale e significativa la pro-
posta che egli fece alle singole parrocchie della diocesi. Essa si ar-
ticolava in quattro parti e riguardava cinquantotto questioni. 

Nella prima parte (nn. 1-9) si proponeva un quadro di rileva-
menti sociologici e di dati storici: l’identità giuridica della parroc-
chia, il parroco e gli altri collaboratori, la composizione e il funzio-
namento del consiglio pastorale e di quello degli affari economici, i 
consacrati, i terzi ordini e le confraternite, le altre congregazioni 
laicali, infine, il territorio. E di esso si chiedeva una perlustrazione 
analitica su tutto: la sua composizione sociale, dai nuclei famigliari, 
alle attività lavorative, alla presenza di stranieri, infine ai rapporti 
con le istituzioni civili, dalle biblioteche ai circoli cittadini, alle 
strutture assistenziali e sanitarie, alle scuole. Quasi a dire che la 
missione della comunità parrocchiale deve incarnarsi per inserirsi 
nelle molteplici relazioni esistenti nel territorio.  

Nella seconda e terza parte, il questionario chiedeva informa-
zioni sull’attività della comunità parrocchiale che ascolta e annun-
cia la Parola di Dio (nn. 11-23), celebra i santi misteri (nn. 24-31), 
vive e testimonia la carità (nn. 32-36) e poi su altri ambiti di pasto-
rale, la famiglia (nn. 37-40), la condizione giovanile (n. 41) e la 
formazione vocazionale (n. 42). Il questionario includeva una pro-
posta operativa vera e propria; il linguaggio diventava positivo e le 
domande aiutavano ad esplorare spazi, opportunità, modalità e 
strumenti. Potrà essere oggetto di particolari approfondimenti 
l’orizzonte pastorale, come ad esempio ciò che riguardano l’ascolto 
della parola (n. 11), la catechesi degli adulti nel cammino educativo 
dei bambini,  dei ragazzi e dei giovani, l’attenzione alla formazione 
dei catechisti (n. 18), l’educazione al dialogo ecumenico e interre-
ligioso (n. 19) e l’attenzione all’impegno missionario (n. 20), sugli 
operatori culturali (n. 20) e poi l’insieme del percorso della pratica 
sacramentale (nn. 22-33), infine quanto riguarda la famiglia e il suo 
ruolo centrale nella comunità parrocchiale (nn. 37-40). Si trattava 
di una visione di insieme moderna e ancora attuale. Qui emergeva 



Introduzione 

 41 

la lunga esperienza di mons. De Grisantis nel suo ultraventennale 
lavoro parrocchiale, aperto alle sfide che si pongono ancora oggi 
dai processi di secolarizzazione avviati anche nella provincia salen-
tina. 

La quarta e ultima parte riguardava la situazione patrimoniale 
della parrocchia e la sua amministrazione economica, in termini 
adeguati al nuovo sistema normativo vigente in Italia, con partico-
lare riferimento all’archivio e alla biblioteca, contenitori di beni 
culturali per la comunità cristiana e per la società contestuale. 

I cinquantotto punti del questionario contenevano, talvolta, 
un’ampia serie di domande, quasi a favorire le analisi non soltanto 
dei responsabili delle parrocchie ma dei componenti dei vari orga-
nismi di partecipazione e di responsabilità dell’intera comunità.  

Un tratto particolare di questa visita agli inizi del terzo millen-
nio fu l’impostazione foraniale del suo svolgimento. Erano quattro 
le foranie, come le aveva definite il predecessore Caliandro, perché 
c’era l’intuizione di promuovere un’intesa ampia e piena della col-
laborazione tra le comunità parrocchiali. 

Altro fatto nuovo fu la lettera-decreto al parroco di ogni parroc-
chia, inviata subito dopo lo svolgimento della visita: il vescovo re-
dasse il diario del suo incontro e poi offrì riflessioni specifiche e 
indicò mete appropriate per colmare lacune e sostenere i percorsi in 
atto. Queste lettere a ciascuna parrocchia furono successivamente 
pubblicate in quattro fascicoli distinti, in base alla forania55.  

 
55 Per le lettere alle singole parrocchie si vedano i precisi rinvii bibliografici in-

dicati nella cronologia della visita alle pp. 305-312. 
Il metodo di informare subito la comunità degli esiti della visita pastorale e di 

pubblicarne i risultati lo troviamo seguito in Puglia, ad esempio, da mons. Mariano 
Magrassi che nel 1987 pubblica la raccolta delle conclusione della sua prima visita 
pastorale (1979-1985) in un numero speciale del Bollettino Diocesano (63, 1987, 
n. 4, pp. 282) e successivamente nel 1989 fa pubblicare i primi risultati della se-
conda visita (ivi, 65, 1989, pp. 1-92). Similmente il successore Francesco Cacucci 
ha fatto per la sua visita indetta nel settembre 2006 e le ha raccolte in Memoria, 

fedeltà, profezia I Visite pastorali 2007-2010 e II Visite pastorali 2011-2014 

(Ecumenica Editrice, Bari 2015). Si veda pure Visita pastorale del vescovo Dome- 
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Non va dimenticata la preghiera della comunità parrocchiale, 
che fu chiesta fin dalla indizione della visita, con un testo di ampia 
diffusione, come aveva introdotto il predecessore Miglietta56.  

Conclusa la visita nel dicembre del 2004, il vescovo De Grisan-
tis il 15 maggio firmò la lettera all’intera diocesi per fare il bilancio 
dell’esperienza visitale57. «La prima esigenza emersa è la necessità 
di una maggiore comunione a tutti i livelli», diocesano, foraniale e 
parrocchiale, ma pure a livello di gruppi laicali. La comunione va 
incrementata non soltanto a livello organizzativo ed operativo, ma 
pure a livello personale, con uno stile amicale.  

Inoltre, circa la vita di fede, «il passaggio dalla religiosità alla 
fede e alla fede della chiesa» si pone come traguardo intravisto ma 
non ancora compiuto, tanto essa implica «un cambio lungo, non fa-
cile e non ancora realizzato». Occorre «il risveglio della fede degli 
adulti», nei contatti per le celebrazioni sacramentali del battesimo 
dei figli e del matrimonio, e pertanto è necessaria una adeguata 
preparazione e formazione di catechisti, sia dei ragazzi, sia dei gio-
vani e sia degli adulti». «Si tratta della vitalità e del futuro della no-
stra Chiesa». L’esperienza del Vangelo e la sua diffusione nella so-
cietà, sono «bisogno e dovere, di tutti coloro che sono associati in 
gruppi e noviziati».  

Ancora, alla vita liturgica vanno educati le singole persone, i 
gruppi e l’intera comunità: le celebrazioni devono diventare espres-
sioni della fede individuali e comunitarie. La liturgia delle ore, la 
celebrazione dell’eucaristia, soprattutto quella domenicale, sono i 
grandi eventi da valorizzare al massimo. Pertanto, la celebrazione 
delle cresime e dei matrimoni dovranno assumere sempre di più i 
significati religiosi loro propri. 

Infine, la testimonianza della carità molto sentita nella popola-
zione della diocesi, deve trovare forme di comunicazione valide per 

 
nico Caliandro. Lettere alle comunità parrocchiali, a cura della Segreteria genera-
le della Visita Pastorale della diocesi di Nardò-Gallipoli, Copertino 2012. 

56 Supplemento a BUD 65, 2000, n. 1, p. 7. 
57 La lettera conclusiva è alle seguenti pp. 313-322. 
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creare intese operative, tramite il collegamento delle Caritas par-
rocchiali con quella diocesana. La mediazione culturale delle asso-
ciazioni cristiane impegnate nel sociale, dovrebbe trovare percorsi 
adeguati per affrontare i problemi dei singoli e incidere sulle strut-
ture sociali del territorio salentino.  

Insomma, il cammino agli inizi del terzo millennio, era carico 
di impegni, come quello dell’intera Chiesa in Italia e nel mondo 
cattolico divenuto internazionale e plurale. Il ventennio trascorso 
dall’ultima visita pastorale si faceva sentire. È pur vero che la visita 
pastorale va contestualizzata nell’insieme del lavoro del vescovo e 
nelle molteplici iniziative pastorali iniziate nella diocesi ugentina 
del primo decennio del terzo millennio, per darne una adeguata va-
lutazione storica.  

 
* * * 

 
Per tutte queste ragioni, due anni dopo, dall’ottobre 2005 al 

maggio 2007 mons. De Grisantis compì una rivisita di tutte le par-
rocchie per verificare il movimento indicato alle singole comunità 
parrocchiali e per incoraggiare il rinnovamento indicato. È davvero 
significativo l’appello alla spiritualità di comunione «che affonda 
le sue radici nello Spirito che unisce profondamente a Cristo Gesù 
e si concretizza nella conoscenza, nella stima, nell’accoglienza re-
ciproca, nell’aiuto vicendevole, nella carità, nel perdono». Per il 
vescovo, gli sviluppi positivi nel popolo di Dio sono originati dalla 
santità di ciascuno. E la storia del cristianesimo lo dimostra am-
piamente.  

Gli incontri parrocchiali non seguirono il calendario della pri-
ma visita ma avvennero secondo un calendario appropriato a cia-
scuna parrocchia. Si potrebbe pensare che il progetto foraniale ave-
va bisogno di tempi lunghi e poteva diventare realtà, se tutte le 
comunità parrocchiali si fossero ravvivate e sintonizzate sul percor-
so proposto e avviato negli incontri di questa «rivisita». In questi 
incontri – ecco il metodo – il parroco presentava gli sviluppi inter-
corsi sui punti indicati dal vescovo nella lettera-decreto della prima 
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visita e poi il vescovo tornava a incoraggiare, perché non tutti i 
passi necessari e suggeriti erano stati compiuti. Ad esempio, il fun-
zionamento del consiglio pastorale, la formazione dei catechisti, il 
coinvolgimento delle famiglie nell’azione pastorale parrocchiale, il 
coordinamento dei gruppi e delle associazioni, nell’attività pastora-
le della parrocchia, ed altri ancora dipendenti dalla particolarità di 
ogni paese. Sono documenti preziosi questi verbali redatti dallo 
stesso vescovo: ci restituiscono ancora oggi la vivacità delle riu-
nioni, la reale condizione pastorale, la fatica degli operatori, l’im-
pegno personale del vescovo e la sua “passione” di responsabile 
della vita cristiana della popolazione; passione rafforzata dalle ri-
correnti stagioni di sofferenza fisica. Egli apprezza, insiste, richia-
ma, sostiene, incoraggia, infonde speranza. Per un certo aspetto do-
cumentano il suo ministero pastorale, animato da una ricca “carità 
pastorale”: i suoi testi dicono chiaramente il rinnovamento che si va 
compiendo e la fermentazione in corso delle comunità, che sono 
chiamate a diventare cellule vive di un mondo cattolico, sollecitato 
alla missione del Vangelo da vivere e annunciare nel basso Salento58.  

È sul «come fare» che si intravedono le trasformazioni in atto 
nella condizione delle famiglie, nell’organizzazione del lavoro – 
meno agricolo e sempre più artigianale e commerciale e terziario 
dei servizi –, nello sviluppo della vocazione turistica dell’intera 
provincia, nella conservazione dei beni culturali riscoperti e nella 
loro valorizzazione. 

La ricerca di lavoro cresce e fa muovere molti, originando nuo-
vi fenomeni migratori che interessano in modo particolare le fasce 
giovanili delle popolazioni. 

In alcune indicazioni del vescovo, si intravede che in alcuni terri-
tori come Ugento e Ruffano e ancor più a Taurisano e Tricase, vale a 
dire dove insistono più parrocchie nella medesima società civile, esse 
sono chiamate a inventare forme e percorsi comuni che incidano sul 

 
58 Nella cronologia di questa “visita di verifica” sono dati i riferimenti biblio-

grafici di ciascuno incontro parrocchiale, alle seguenti pp. 329-333. 
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comune sviluppo; altrimenti queste parrocchie potrebbero correre il 
rischio di divedere il paese, con le loro diversità di programmi e  con 
i limiti del protagonismo di chi ne è responsabile e vi opera.  

Nelle comunità sembra scarsa la consapevolezza della gravità 
dell’invecchiamento della popolazione e della loro crisi demografi-
ca, che pone in difficoltà ogni loro sviluppo. Si tace delle ferite in 
numero crescente che intristiscono la vita delle coppie anche cri-
stiane, con la pratica dell’aborto, o le rendono fragili con la prassi 
crescente delle convivenze prematrimoniali che si allungano, con le 
separazioni di fatto o legali dei coniugi, e con i divorzi ed i secondi 
matrimoni civili. Non si intravede la ferita del mondo lavorativo in 
cui, oltre alla disoccupazione, si va diffondendo in modo latente ma 
lacerante la corruzione e la violazione de diritti e dei doveri. Que-
sto territorio della diocesi non è estraneo ai processi indotti dalle 
nuove forme di comunicazione, con i loro eccessi e le loro forme di 
avvelenamento culturale. Non si può non dire l’indebolimento dei 
centri educativi e la loro non efficace connessione. Per quanto si 
possa dire che la tradizione delle popolazioni salentine è forte e si 
tramanda con la ricchezza delle sue forme fantasiose, essa però, nel 
contesto generale della scomparsa progressiva del regime di cri-
stianità, nei suoi segni antichi e nuovi rischia di retrocedere 
nell’ambiguità del folclore; anche le comunità cristiane della dioce-
si ugentina sono chiamate a misurarsi con i bisogni di una nuova 
loro evangelizzazione e della necessità di farsi educare alla vita 
buona. Del resto l’intero episcopato nazionale riconosceva chiara-
mente in esse le sfide che si pongono alla Chiesa in Italia. L’an-
nuncio della visita di papa Benedetto XVI al santuario di Leuca da-
to il 24 dicembre 2007, polarizzò tutte le energie della piccola 
diocesi salentina e la sua preparazione spirituale e organizzativa59. 

 
59 Il testo dell’annuncio e la lettera alla diocesi del 25 gennaio 2008 è in DIOCE-

SI DI UGENTO - S. MARIA DI LEUCA, Benedetto XVI a S. Maria di Leuca, Ed. Salen-
tina, Galatina 2009, pp. 41-43; il saluto del vescovo De Grisantis e l’omelia di pa-
pa Benedetto del 14 giugno 2008 sono in BDU, 71, 2008, n. 1, pp. 18-23. La  
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Si sovrappose distraendo, forse, dalle evoluzioni che erano state in-
dicate durante le visite alle parrocchie. Nelle intenzioni del vesco-
vo, da quell’evento, si auspicava un impulso benefico per la vitalità 
delle sue comunità cristiane. Poi le condizioni di salute del vescovo 
e la sua lunga malattia non giovarono al percorso storico intravisto. 

Comunque, chi farà la storia della pastorale cattolica tra Nove-
cento del secondo millennio e i primi decenni del terzo, troverà in 
questi testi dell’episcopato di mons. De Grisantis, numerosi ele-
menti per la comprensione storica delle trasformazioni generali del-
la condizione cattolica nel basso Salento e oltre, nell’intera provin-
cia leccese, nella più ampia regione pugliese e nell’intero meri-
dione italiano. 

 
 

IV – DAI VICARIATI ALLE ZONE PASTORALI DI CHRI-
STI FIDELES 

 
Il «percorso foraniale», adottato da mons. Vito De Grisantis, 

può considerarsi uno dei punti qualificanti il metodo pastorale af-
fermatosi nel primo decennio del Duemila. Esso rappresenta uno 
sbocco chiaro del cammino della diocesi ugentina nel secondo No-
vecento, sulla spinta data dal processo di attuazione del concilio 
Vaticano II. A questo punto è opportuno proporre i passaggi del 
formarsi della consapevolezza che, nel movimento crescente del 
contesto sociale culturale, è utile camminare insieme ed operare in-
sieme, da parte di tutti coloro che, da preti e da laici, sono impegna-
ti nel servizio educativo delle comunità parrocchiali. 

La prima menzione di vicari foranei nell’antica diocesi ugenti-
na si trova nel sinodo del 13 agosto 1645, durante l’episcopato di 
Girolamo Mancini (1637-1648): vengono istituiti per controllare la 
vita dei preti e dei chierici loro affidati, curare l’esposizione dei 

 
preparazione e la cronaca dell’evento straordinario, con relativa documentazione 
fotografica, è nel citato opuscolo. 
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decreti vescovili nelle chiese, segnalare quanto necessario ad esse, 
controllare lo svolgimento delle feste per far rispettare le compe-
tenze dell’autorità vescovile su di esse, risolvere questioni matri-
moniali e beneficiali, comunicare subito al vescovo quando un 
chierico veniva coinvolto in vicende delittuose. In ogni caso diffici-
le e di dubbia interpretazione, essi dovevano consultarsi con il vica-
rio generale. Ma nel testo sinodale non si menzionano le circoscri-
zioni territoriali di loro competenza né, si procedette, per quanto si 
sa, alla nomina dei titolari60. 

Nulla di ciò si trova nelle costituzioni sinodali del 1680 ed in 
quelle del 172061. 

Due secoli dopo, con precisione tipica del vescovo vincenziano 
Francesco Bruni (1837-1863), la materia riguardante i vicari fora-
nei viene ripresa nel sinodo del 19-21 agosto 185862. L’istituzione è 
fatta ad faciliorem negotiorum expeditionem e il territorio della in-
grandita diocesi ugentina viene articolato secondo le circoscrizioni 
dei «circondari giudiziari», nei vicariati di Alessano, Gagliano, Pre-
sicce, Tricase e Ruffano: ad essi fanno capo i luoghi del detto cir-
condario. Le terre di Taurisano e di Gemini dipendono immediata-
mente dal vicario generale. I vicari prendevano la denominazione 
dai luoghi suddetti anche se i vicari non erano ivi residenti. Essi 
prendono autorità dalle competenze assegnate dal vescovo con spe-
cifiche disposizioni scritte o con indicazioni delle stesse costituzio-
ni sinodali. Nel caso di esercizio della giurisdizione contenziosa, il 
vicario può aprire il processo informativo sommario, ascoltando 
eventuali testimoni, quando a lui pervengono denunzie anonime nei 
confronti di un ecclesiastico; ma deve consegnare subito le sue in-

 
60 Cfr. Cap. 28 di dette costituzioni sinodali di cui si conserva il testo mano-

scritto in ASDU, Sinodi 1, ff. 93r-v; S. PALESE, Sinodi diocesani e visite pastorali, 
cit., pp. 484-485. 

61 Cfr., ivi, pp. 486-490. 
62 Cfr., Cap. IV del Synodus dioecesana uxentina ab illustrissimo et reverendis-

simo domino episcopo d. Francisco Bruni, ex tipographia simoniana, Lycien 
MDCCCLVIII, pp. 32-33. 
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formazioni al vescovo e attenersi alle sue direttive o a quelle del 
vicario generale, nei singoli casi. Inoltre riceve il compito di ispe-
zionare chiese e cappelle del suo territorio. Infine, ha il dovere di 
mandare ad esecuzione immediata le disposizioni vescovili circa il 
comportamento dei parroci, circa i loro doveri annessi alla cura del-
le anime, predicazione e amministrazione dei sacramenti, dei decre-
ti di santa visita e disposizioni sinodali. Di tutto deve riferire al ve-
scovo ogni mese, o deve assicurare il vescovo che nulla egli deve 
riferire. Come si vede il vicario foraneo diventa un prolungamento 
dell’autorità vescovile: erano tempi di cospirazione e di rivoluzio-
ne, nel contesto della fine di un regno e della concitazione originata 
dal processo in atto della unificazione nazionale dell’Italia, nonché 
degli inizi della secolarizzazione definitiva della società cristiana di 
antico regime. 

Uno studio specifico potrebbe accertare come e quanto funzio-
nò tale sistema di rapporti ecclesiastici nel cinquantennio seguente, 
considerati gli sviluppi che seguirono durante la decennale vacanza 
della sede ugentina (1863-1873) e del nuovo tipo di rapporti che lo 
Stato italiano impose alle istituzioni ecclesiastiche fino ai primi de-
cenni del Novecento, quando si risolse la cosiddetta «questione ro-
mana» con la firma dei Patti Lateranensi del 1929.  

Comunque si introdusse una certa mentalità ed una certa prassi 
di aggregazione all’interno delle diocesi, che furono recepite nel 
Codice di diritto canonico promulgato nel 1917. Al can. 217 fu pre-
sa in considerazione l’opportunità che i vescovi articolassero in 
gruppi le parrocchie del loro territorio diocesano (vicariati foranei, 
decanati, arcipreture) e ai cann. 445-450 definì i compiti dei vicari 
foranei63.  

Nel 1916 mons. Pugliese nel contesto della sua terza visita pa-
storale, affidò a 6 “convisitatori” il compito di offrirgli uno sguardo 
comparativo delle risposte date dai parroci al questionario secondo 

 
63 Cfr. L. FINI, Vicario Foraneo, in Enciclopedia Cattolica, XII, Città del Vati-

cano, 1954, col. 1363-1365. 
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cui egli doveva redigere la relazione alla Santa Sede nella ricorren-
te visita “ad limina”64. 

Come si vede, erano preti di fiducia del vescovo che ispeziona-
vano le parrocchie, la loro organizzazione e la loro attività pastora-
le. Non si conoscono gli atti seguenti della visita. È certo però che 
il vescovo Pugliese, subito dopo la sua conclusione, compilò la re-
lazione per la visita “ad limina” del 1917 seguendo punto per punto 
il questionario suddetto. Non si trova, però, nessuno accenno a  vi-
cari foranei né a foranie. 

Nessun cenno fu fatto di loro nella legislazione del concilio ple-
nario pugliese celebrato a Molfetta, nei giorni 21-29 aprile 192865.  

La nuova normativa diocesana a riguardo dei vicari foranei è 
contenuta nei decreti del sinodo diocesano che mons. Giuseppe 
Ruotolo firmò il 13 maggio 1942 e promulgò nella versione italiana 
sul bollettino diocesano «Ugento Cattolica», dal giugno seguente al 
dicembre 1945, a brani ed in successione66. 

 
64 ASDU, Visite Pastorali, 5, mons. Pugliese. Precisamente, il parroco di Ruf-

fano don Tobia Carmine Martino, fece la sintesi di Tiggiano, Giuliano e del san-
tuario di Leuca; il parroco di Miggiano don Giulio Bitonti, fece quella di Ariglia-
no, Gemini, Morciano, Patù, Taurisano e Torrepaduli; il parroco di Salve, don 
Francesco De Filippis, quella di Corsano, Lucugnano, Montesano, Specchia, Mig-
giano e Tutino; il parroco di Torrepaduli, mons. Rocco Ippazio Monsellato, quella 
di Acquarica, Castrignano e Salignano; il canonico Felice Maritati, penitenziere 
della cattedrale, fece quella di Alessano, Caprarica, Montesardo, Ruffano, San Da-
na e Supersano; infine, il parroco di Tricase, don Tommaso Stefanachi, probabil-
mente fece quella delle rimanenti parrocchie, che non è conservata negli atti della 
visita. 

65 L’ultima sua edizione è in S. PALESE e F. SPORTELLI (a cura di), Vescovi e Re-

gione in cento anni di storia 1892-1992. Raccolta di testi della Conferenza Epi-

scopale Pugliese (= Società e religione, 16), Congedo, Galatina 1994, pp. 161-
194. 

66 In verità mons. Ruotolo aveva fatto conoscere gli schemi in latino, subito do-
po l’indizione del sinodo per raccogliere i pareri dei preti tramite i vicari nelle riu-
nioni mensili del clero, e pubblicati in «Ugento Cattolica» dall’ottobre 1941 
all’aprile 1942, quasi alla vigilia della celebrazione del sinodo.  

Successivamente, il vescovo curò la pubblicazione dei decreti sinodali, con atti 
del sinodo, con informazioni sulla sua organizzazione e sui partecipanti, nella  
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Ma i vicari foranei, mons. Ruotolo li aveva già nominati. Infat-
ti, nel novembre 1938, aveva loro dato la facoltà di confessare in 
tutta la diocesi67 e nell’Annuario diocesano del 1940 aveva pubbli-
cato il seguente quadro dei «vicariati foranei»68:  

 
ALESSANO: vicario don Giulio Bitonti. La forania comprende 
Alessano, Corsano, Montesardo e Tiggiano.  
GAGLIANO DEL CAPO: vicario don Ludovico Villani. La fo-
rania comprende Arigliano, Barbarano, Castrignano, Gagliano, 
Giuliano, Salignano, San Dana. 
PRESICCE: vicario mons. Giovanni Pricci. La forania com-
prende Acquarica, Morciano, Presicce, Ruggiano, Salve. 
RUFFANO: vicario mons. Francesco Fiorito. La forania com-
prende Ruffano, Supersano, Torrepaduli. 
TRICASE: vicario mons. Tommaso Stefanachi. La forania 
comprende Caprarica, Lucugnano, Miggiano, Montesano, Tri-
case Porto, Specchia, Tricase, Tutino. 

 
Nel sinodo, al decreto n. 47, venne confermato sostanzialmente 

il quadro suddetto: infatti il vescovo si limitò a dire che le sedi dei 
vicariati sono «le Parrocchie di Alessano, Gagliano, Presicce, Ruf-
fano e Tricase» e al seguente decreto n. 48 scrisse: «dai vicari fora-
nei dipendono le altre parrocchie eccettuate Ugento, Taurisano e 
Gemini che sono soggette immediatamente all’Ordinario». Nel de-
creto n. 46 poi, dichiarò che i vicari foranei sono nominati con de-
creto dell’ordinario, aiutano il vescovo nel promuovere il bene spi-
rituale delle foranie. Pertanto nel decreto n. 49 confermò la facoltà 
di ascoltare le confessioni di fedeli di ambo i sessi in tutta la dioce-
si e di assolvere anche dalle censure riservate al vescovo. E poi a 
quello n. 50 fissò altri loro compiti: vigilare per il bene spirituale e 
amministrativo delle parrocchie dipendenti; trasmettere i decreti e 

 
pubblicazione del 1942 Diocesi di Ugento. Sinodi del 1942 e 1952, Ed. Cantagalli, 
Siena 1954.  

67 UC, 1, 1938, n. 7, p. 4. 
68 UC, 2, 1940, n. 4, p. 6. 
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le circolari del vescovo ai parroci sottoposti;  mandare al vescovo 
una relazione annuale secondo il questionario diocesano, aggiun-
gendovi la nota delle spese, che sarebbero state «rimborsate dai 
parroci»; aiutare i parroci dipendenti e visitarli se si ammalano. In-
fine, alla morte di ogni sacerdote, il vicario doveva riferire al ve-
scovo sulle disposizioni testamentarie e sulla celebrazione delle 
messe alla cui celebrazione il defunto era impegnato69. La forania si 
ispirava alle norme del Codice ma non si configurava adesso con 
tutti i poteri che esse conferivano al vicario: era una struttura chia-
ramente destinata a promuovere la coesione del clero e la sua vici-
nanza al vescovo. La sua geografia era quella del 1858.  

Dieci anni dopo, nel sinodo del 13 dicembre 1952, egli confer-
mò i decreti del 1942 e ne aggiunse altri due con i quali affidò la 
cura dello svolgimento delle riunioni mensili del clero e dei parte-
cipanti, di più esplicita indole spirituale e di obbedienza alla legi-
slazione sinodale da rileggere per intera nell’arco di ogni anno, e di 
aggiornamento intorno agli argomenti proposti dal vescovo che do-
veva essere informato dello svolgimento della riunione dei parteci-
panti70. Ma non è facile dire quanta attuazione ebbero queste riu-
nioni foraniali, tenendo conto che il vescovo andò promuovendo la 
prassi dei ritiri mensili da lui stesso presieduti71.  

Un’evoluzione significativa avvenne dopo la conclusione del 
concilio Vaticano II, con l’istituzione del consiglio presbiteriale, 
del consiglio pastorale diocesano, con lo svolgimento di convegni 

 
69 Sinodi del 1942 e 1952, cit., pp. 27-28. 
70 Nella pubblicazione del 1954 mons. Ruotolo aggiunse atti del sinodo,  in-

formazioni sul suo svolgimento e sui suoi partecipanti (ivi, pp. 63-39), preghiere e 
formule da sapere a memoria (pp. 70-75), Gli statuti delle organizzazioni volute 
dal vescovo erano: l’Opera delle vocazioni ecclesiastiche del 22 gennaio 1939 (pp. 
76-82), Piccolo clero (pp. 83-85), Azione Cattolica (pp. 85-103), Confraternite 
(pp. 104-116), Confraternite del SS.mo Sacramento (pp. 117-118), Confraternita 
della Dottrina Cristiana (pp. 119-130), Oratorio parrocchiale (pp. 131-132), Opera 
diocesana di assistenza (p. 132), Comitato diocesano per la emigrazione (pp. 133-
135). 

71 Ivi. 
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pastorali che annualmente cominciarono a tenersi negli anni ’70-
80. Del resto, nelle conclusioni dell’indagine socio-religiosa del 
1971, si auspicava un coordinamento pastorale che stringesse le 
parrocchie tra loro nel comune cammino, secondo le programma-
zioni che cominciarono a proporsi continuamente72. I vicari foranei, 
potevano assumere un ruolo più efficace. Infatti mons. Nicola 
Riezzo volle i vicari foranei fra i tredici componenti del consiglio 
presbiteriale, con il decreto istitutivo di esso e l’approvazione del 
suo statuto dell’8 dicembre 1969. I cinque vicari foranei erano sa-
cerdoti di ciascuna delle rispettive foranie, scelti dal clero diocesa-
no e dai parroci religiosi della medesima forania e duravano in ca-
rica per un triennio (art. 1)73. Secondo l’art. 9 essi, oltre i compiti 
fissati dall’articolo del Codice, dovevano promuovere una pastorale 
organica in tutte le foranie. E così vennero nominati coloro che e-
rano stati scelti il 10 dicembre 196974. Nell’Annuario diocesano del 

1970  la geografia foraniale cominciò a mutare rispetto alla situa-
zione del 1940: Gemini compariva nella forania di Presicce e Tau-
risano in quella di Ruffano; sicché Ugento rimaneva sola al centro 
della diocesi75. E si ritornò a discutere sull’ampiezza e qualità del 
compito pastorale del vicario foraneo, sicché il 17 marzo 1970 si 
concordò che il vicario foraneo è tra i più vicini collaboratori del 
vescovo nel territorio a lui affidato e dopo le specificazioni del suo 
ruolo pastorale, si concluse che egli è «il portavoce della vicaria al 
vescovo e al capitolo presbiteriale e viceversa del vescovo e del 
consiglio presbiteriale alla vicaria»76. Comunque, l’amministratore 
apostolico Riezzo li volle, naturalmente, dentro il consiglio pastora-
le diocesano con lo statuto del febbraio 1971 e della loro collabora-

 
72 S. PALESE (a cura di), Indagine socio religiosa sulla diocesi di Ugento-S. 

Maria di Leuca, Consiglio pastorale diocesano diocesi di Ugento-S. Maria di Leu-
ca, Ugento 1972 [Dattiloscritto], pp. 28-29. 

73 Cfr. BUD, 33, 1970, gennaio, p. 13. 
74 Ivi, p. 14. 
75 Ivi, febbraio, p. 4. 
76 Ivi, maggio-giugno, p. 14. 

’
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zione si avvalse nella sua visita pastorale, facendoli convisitatori 
delle parrocchie delle loro foranie77. 

Il Codice di diritto canonico del 1983 confermò la loro presen-
za ed il loro ruolo nella organizzazione pastorale del territorio dio-
cesano (cann. 553-555), nel contesto generale notevolmente mutato 
da quello del Codice precedente. L’orizzonte giuridico, chiaramen-
te amministrativo e ispettivo, venne ad arricchirsi di dimensioni pa-
storali. Perciò il 17 novembre 1987, mons. Miglietta aggiornò lo 
Statuto del consiglio pastorale diocesano: accanto ai vicari vi erano 
pure dei laici eletti dalle foranie. Esse rimanevano nella loro geo-
grafia fissata nel 194078.  

Questa mutò il 30 giugno 1996, quando mons. Domenico Ca-
liandro regolamentò il consiglio pastorale diocesano e decretò la 
nomina dei suoi componenti: compariva per la prima volta la fora-
nia di Ugento e il suo vicario don Pietro Carluccio, dieci laici eletti 
nelle cinque foranie, inoltre era stata soppressa la tradizionale fora-
nia di Presicce e le parrocchie che la componevano cominciavano a 
far parte della nuova forania di Ugento79. Il 30 giugno 1999, mons. 
Caliandro procedette alla riorganizzazione geografica delle foranie 
riducendole a quattro: al fine di «stimolare la responsabilità dei 
presbiteri e  dei laici, per una conoscenza dei problemi, per il pro-
prio apporto per il bene dell’intera chiesa locale, per la ricerca di 
iniziative valide all’evangelizzazione e per la verifica dei progetti 
pastorali». La forania doveva diventare ambiente di crescita della 
conoscenza cristiana, per tanto egli decretò:  

 
«FORANIA “SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO”, comprende 
i paesi: Taurisano, Ruffano, Supersano, Montesano, Miggiano, 
Specchia (11 parrocchie). 
FORANIA “SANTA MARIA DI LEUCA”, comprende i paesi: 

 
77 BUD, 33, 1970, luglio-novembre, pp. 14-15. 
78 BUD, 50, 1987, dicembre, pp. 7-12; cfr. D. BLEVE, La valorizzazione delle 

foranie, ivi, gennaio-febbraio, pp. 25-28. 
79 BUD, 59, 1996, n. 1, pp. 91-93. 
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Alessano, Montesardo, Castrignano del Capo, Arigliano, San 
Dana, Patù, Leuca (11 parrocchie). 
FORANIA “SAN VINCENZO L. E M.”, comprende i paesi: 
Ugento, Gemini, Acquarica del Capo, Presicce, Salve, Ruggia-
no, Morciano, Barbarano (11 parrocchie). 
FORANIA “SANT’ANTONIO DI PADOVA”, comprende i pae-
si di Tricase, Corsano, Tiggiano (10 parrocchie e l’ospedale). 
Il presbiterio di ogni forania è composto da tutti i sacerdoti dio-
cesani e regolari che svolgono il loro ministero del territorio»80.  

Inoltre, in un incontro dei presbiteri di ciascuna «zona pastorale» 
egli chiese la designazione dei sacerdoti idonei a tale servizio e il 28 
ottobre 1999 nominò i rispettivi quattro vicari, don Bruno Occhilupo, 
don Luigi Ciardo, don Pietro Carluccio e don Donato Bleve81. 

Se la convinzione dell’orientamento foraniale della pastorale 
diocesana era un dato acquisito e generalmente condiviso, come del 
resto lo affermava il can. 644 del Codice, meno convincente fu 
l’articolazione compiuta e le aggregazioni delle parrocchie sono ap-
parse, almeno ad alcuni, non chiaramente «riguardanti alle necessità 
del territorio», come il vescovo affermò nel decreto di nomina82. 

 
80 BUD, 62, 1999, pp. 85-86. 
81 Ivi, pp. 77-78. 
82 Ivi. Se erano chiari i criteri aggregativi dell’articolazione del 1858, meno evi-

denti appaiono quelli che guidarono la riorganizzazione del 1999, con l’inten-
zionale quadripartizione geografica del territorio diocesano.  

Con precisione, la forania di Ugento aggrega le tre parrocchie della città e del 
suo territorio comunale (Gemini e Torre San Giovanni), e quelle di Acquarica del 
Capo, Presicce, Salve con Ruggiano, Morciano con Barbarano del Capo.   

La forania di Taurisano aggrega le quattro parrocchie della città, le tre parroc-
chie del territorio comunale di Ruffano che comprende Torrepaduli, e le parrocchie 
di Supersano, Montesano, Miggiano e Specchia. 

La forania di Tricase aggrega le otto parrocchie della città e del territorio comuna-
le (Chiesa matrice e Sant’Antonio, Tutino, Sant’Eufemia, Caprarica del Capo e quelle 
distaccate di Tricase Porto, Lucugnano e Depressa) e quelle di Tiggiano e Corsano.  

La forania di Santa Maria di Leuca aggrega le parrocchie del territorio comuna-
le di Alessano con Montesardo, quelle del territorio comunale di Castrignano del 
Capo con Salignano e Giuliano di Lecce, e le due di Leuca, e quelle del territorio 
comunale di Gagliano del Capo con Arigliano e San Dana, e di Patù.  



Introduzione 

 55 

Questa era la situazione delle foranie trovata da mons. De Gri-
santis che le disse semplicemente foranie di Ugento, di Taurisano, 
di Tricase e di S. Maria di Leuca.  

 
 

V – CONCLUSIONE 
 
I materiali raccolti forniscono elementi utili a ricostruire 

l’evoluzione storica della diocesi ugentina nei decenni posteriori al 
Vaticano II, così densi di tentativi e di impegno per recepire quella 
grande esperienza che ha segnato il cattolicesimo di questo Salento, 
tra Novecento e terzo millennio. Quella della visita pastorale è una 
delle chiavi di lettura della vicenda di questa Chiesa particolare, 
piccola ma non povera di quanto necessario alla sua missione in 
questo territorio83.  

Nel contesto della storia più grande della Chiesa in Italia e nel 
mondo, anche le visite pastorali vanno storicizzate. Così se ne 
comprende il reale significato e l’incidenza nella realtà umana, ge-
ograficamente e culturalmente caratterizzata. La stessa pratica della 
visita pastorale ha una sua evoluzione nel corso dei secoli moderni 
e contemporanei e si è arricchita di significati derivati dalle conce-
zioni dell’ufficio episcopale all’interno delle dottrine ecclesiologi-
che affermate nelle stagioni teologiche e storiche.   

La lettura che viene offerta non è completa ed esaustiva. Infatti, 
bisognerebbe tener conto di tutte le dinamiche che sono in una 
chiesa particolare e si dovrebbero possedere dati e conoscenze ri-
guardanti gli uomini che, a vario titolo, ne furono protagonisti (ve-
scovi, parroci, preti e laici), i luoghi (parrocchie e loro territorio) e 

 
Sembra chiaro il calcolo aritmetico della articolazione foraniale del territorio 

diocesano. 
83 Una visione complessiva sui decenni ugentini dopo il Vaticano II è data da: 

V. ANGIULI, Educare a una forma di vita meravigliosa. Quadro di riferimento teo-

logico-pastorale della Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca per il decennio 2010-

2020, nn. 32-51 in BDU, 77, 2014, pp. 98-110. 
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le questioni che si intrecciano nella vicenda delle comunità cristia-
ne che hanno pure le loro stagioni. 

Il volume rappresenta un primo tentativo di perseguire questa 
pista nello studio del post-Vaticano II ugentino che, del resto, non è 
finito. Infatti, la forza propulsiva di quel concilio del Novecento, si 
ripropone come fonte ispirativa di ulteriori sviluppi del mondo cat-
tolico nella umanità del terzo millennio, globalizzata sempre di più 
e al tempo stesso frammentata da egoismi privati e collettivi, anti-
chi e nuovi. In questa diocesi dei due mari, al termine mediterraneo 
del Salento, la continuità e l’innovazione si rincorrono, come nella 
storia del popolo. E il compito educativo delle comunità cristiane 
prende spunti e connotazioni dalle generazioni “che migrano” nel 
tempo e nello spazio, tra ieri e domani. Di queste dinamiche stori-
che, la cultura dei cattolici dovrebbe arricchirsi. Fa buona compa-
gnia la memoria di coloro che ci hanno preceduti e va valorizzata 
l’eredità da loro lasciata.  

Senza dimenticare che si può “scoprire” nel fare degli uomini la 
presenza operosa dello Spirito che è la guida del suo popolo dei cre-
denti in Gesù figlio del Padre, e nel fare dei cristiani l’impegno di 
riempire d’amore la società in cui sono immersi, contribuendo alla 
civiltà dell’amore. La storia degli uomini non è chiusa in se stessa, 
ma è in cammino verso il Regno. Nella migliore tradizione sulle visi-
te pastorali è espresso che anche in esse avviene il transitus Domini 

(Paolo VI). 

Pertanto quella delineata è soltanto una parte della vicenda sto-
rica delle popolazioni nell’ultimo cinquantennio del Salento estre-
mo. Tutto quello che si è scritto sulle visite pastorali del post conci-
lio Vaticano II, appartiene alle evoluzioni culturali e operative dei 
cattolici di questa parte della penisola salentina. Però, gli accenni 
fatti ai contesti storici non sono sufficienti a comprendere la loro 
collocazione e la loro incidenza nella società. Sono necessari altri 
approfondimenti che riguardano, ad esempio, le stagioni del feno-
meno migratorio interno ed estero, le modificazioni della istruzione 
dei ragazzi nella scuola materna e dei giovani nelle scuole succes-
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sive, fino a quella delle università degli studi, e quindi le trasfor-
mazioni della struttura sociale di questi paesi salentini; ancora, la 
capillare diffusione del sistema sanitario e di quella assistenziale; le 
complesse evoluzioni della sensibilità politica che trova espressio-
ne nel sistema amministrativo dello stato nazionale e degli enti lo-
cali; infine, le trasformazioni dell’attività economica e il moltipli-
carsi delle iniziative produttive, comunque in gran parte fragili ed 
episodiche, che hanno inciso pure nella conservazione del territo-
rio. E, per altro verso, la riscoperta e la valorizzazione delle bellez-
ze naturali e artistiche, grazie alla crescente cultura storica e politi-
ca del Salento. E da ultimo l’approdo anche qui di immigrati 
provenienti da ogni parte del mondo, che attendono integrazione da 
qualche decennio. Insomma, in questo cinquantennio, questa parte 
“in finibus” non è più salentina e neppure pugliese, ma diventa me-
ridionale, europea, mediterranea e mondiale.  

L’azione religiosa e culturale di vescovi e parroci, di preti, frati 
e suore, di laici associati e operosi in tanti movimenti, si misura e si 
caratterizza in questi contesti, in continua definizione e assume ruo-
lo nella storia più grande e più lunga, come Chiesa nel tempo e nel-
lo spazio dell’umanità, oggi in movimento accelerato e globale.  

 
* * * 

 
In questo volume, di ciascuna visita dei vescovi Ruotolo, Riez-

zo, Miglietta e De Grisantis, sono dati il documento di indizione, il 
questionario preparatorio inviato dai vescovi suddetti ai singoli par-
roci, la cronologia dello svolgimento della visita di ciascuna par-
rocchia, di eventuali considerazioni e provvedimenti dei vescovi 
visitatori, come lo hanno consentito le carte del fondo “Visite pa-
storali” dell’Archivio storico diocesano di Ugento.  

L’insieme documentario si articola in quattro parti, e ciascuna 
di esse è introdotta da una nota archivistica.  

Non sono edite le risposte dei parroci al questionario, che natu-
ralmente sono conservate in copia autentica anche nell’Archivio di 
ciascuna parrocchia. 
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Delle lettere mandate da mons. Ruotolo ai singoli parroci, a 
conclusione della sua visita, sono date le indicazioni archivistiche 
nella cronologia generale della stessa.  

A proposito della visita di mons. Riezzo, le osservazioni e le 
indicazioni dei convisitatori, fatte proprie dall’arcivescovo visitato-
re e da lui firmate, nel volume vengono edite per la prima volta, 
come è stato già detto. Esse costituiscono la parte più consistente 
del volume.  

Per quanto riguarda la visita di mons. De Grisantis, negli anni 
2002-2005, le lettere inviate ai singoli parroci, che contengono il 
diario del suo svolgimento in ogni parrocchia, sono state pubblicate 
nel “supplemento” specifico al bollettino ufficiale della diocesi, in 
quattro fascicoli, quante sono le foranie. Per la successiva “Visita 
di verifica” degli anni 2005-2007, le lettere inviate ai parroci sono 
edite in un quinto fascicolo specifico a “supplemento” dello stesso 
bollettino ufficiale. Nella cronologia generale della visita e in quel-
la di verifica sono date precise indicazioni. Per evidenti ragioni edi-
toriali, considerata la vasta diffusione di queste pubblicazioni, non 
si è fatta la loro riedizione in questo volume.  

Infine, di ogni visita è data la cronologia generale con i dati 
precisi riguardanti la permanenza del vescovo e dei visitatori in cia-
scuna parrocchia e i riferimenti archivistici o bibliografici delle sue 
conclusioni per ciascuna di esse.  

È vivo l’auspicio che questo servizio culturale sia utile a rievo-
care e ricostruire la memoria di questi eventi dell’ultimo cinquan-
tennio della diocesi, come necessaria e vantaggiosa preparazione 
alla prossima visita pastorale. Mons. Vito Angiuli, infatti, l’ha in-
detta solennemente il 22 gennaio 2016. 

Ringrazio il dott. Carlo Vito Morciano della collaborazione nel-
la trascrizione di alcuni testi, nella composizione dell’insieme, nel-
la correzione delle bozze, infine nella compilazione dell’indice. 
Anche al prof. Ercolino Morciano debbo gratitudine per la vicinan-
za a questo lavoro. 
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Le carte riguardanti la VI visita pastorale di mons. Giuseppe 

Ruotolo degli anni 1964-1966 sono conservate nella sezione visite 

pastorali dell’Archivio Storico Diocesano di Ugento, in un fascico-

lo specifico, come le carte delle prime cinque. 

A seguito del questionario, i parroci inviarono le relazioni e gli 

inventari che erano stati richiesti. Compiuta la visita, il vescovo 

scrisse una lettera a ciascun parroco in cui espresse approvazioni 

per il lavoro pastorale, segnalò lacune da colmare e inconvenienti 

da rimuovere, infine indicò iniziative da promuovere e modalità 

adeguate per la direzione pastorale della parrocchia. 

Le carte sono ordinate in fascicoli riguardanti le singole par-

rocchie disposti in successione alfabetica delle località. 

Ad eccezione di don Giuseppe Martella, sono defunti tutti i pro-

tagonisti di questa visita, dal vescovo Ruotolo, morto a Roma l’11 

giugno 1970, ai parroci destinatari delle lettere vescovili a conclu-

sione della visita compiuta nelle loro parrocchie. Su di loro cfr: 

S. PALESE - E. MORCIANO, Preti del Novecento nel Mezzogiorno 

d’Italia. Repertorio biografico del clero della diocesi di Ugento-S. 

Maria di Leuca (= Società e Religione, 22), Congedo, Galatina 

2013, pp. 147-150, 262-265 (Ruotolo) e Ad vocem per gli altri 

(S. Pa.) 
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INDIZIONE 

 
 
 
 

Decretum 

 

Secunda Sessione Concilii Oecumenici Vaticani II expleta, se-
xtam Visitationem pastorale nostrae Dioecesis peragere cupimus. 

Peculiarem curam habebimus in cathechesis paroecialis consti-
tutione examinanda et in associationibus a Nostra auctoritate de-
pendentibus fovendis, ut laicorum apostolatus magis magisque pro-
grediatur. 

Responsiones ad quaesita sequentia ante proximum festum Pa-
schatis D.N.J.C. Nobis traduntur. 

Praesens Decretum, Nostra manu subsignatum Cancellariique 
Curiae Nostrae et per authenticum exemplar in aedibus curialibus 
expositum necnon in ephemeride diocesana editum, vim habere vo-
lumus a Dominica in Albis 1964. 

A Deo, Beata Maria Virgine opitulante, gratias petimus ad 
fructus uberrimos obtinendos. S. Vincentius martir, diocesis uxentin - 
S. Mariae leucaden Patronus, Nobis adesse velit ut sacra Visitatio 
in animarum salutem cedat. 

Dabamus Uxenti in Commemoratione Baptismatis D.N.J.C. 
1964. 

+ Josephus, Episcopus 
 
 
 
 
 
Edito in «Ugento Cattolica», 27, 1964, gennaio, p. 13. 
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QUESTIONARIO 

 
 
 
 
 

A) Notizie personali 
1. Generalità del parroco e viceparroci. Uffici coperti nel pas-

sato e relative date 

2. Persone conviventi - età - assicurazioni sociali e numero 
anime 

B) Decoro chiese 
1. Se si preferiscono le pitture alle statue di cartapesta 

2. Se si sono tolti i candelieri e le carte-gloria poco decenti 

3. Ogni quanto tempo si fa la pulizia del sacro tempio 

4. Come viene compensato il sagrestano e se è assicurato per 
le malattie ed infortuni 

5. Se l’acqua santa si cambia ogni otto giorni 

6. Assicurazione della chiesa contro gli incendi e furti 

C) Organismi parrocchiali 
1. Eventuali Terz’Ordini e loro funzionamento, dirigenti e 

numero 

2. I quattro rami di A.C., nome presidenti e numero soci tesse-
rati 

3. Lo stesso si dica delle Confraternite, Laureati cattolici, 
Apostolato della Preghiera, Maestri cattolici, Figlie di Ma-
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ria, Ritiri di Perseveranza, Braccianti, Artigianato Cristia-
no, Coltivatori diretti, ACLI, Pie Unioni Pescatori 

4. Funzionamento della giunta parrocchiale, ogni quanto tem-
po si fa l’adunanza e quanti sono i membri assidui 

D) Istruzione religiosa 
1. Se funziona la Confraternita della Dottrina Cristiana e co-

me 

2. Quante le classi parrocchiali e quanti gli insegnanti 

3. Quanti gli alunni 

4. Quale l’attrezzatura e quale la periodicità 

5. Con quale profitto si impartiscono le venti lezioni alle 
scuole elementari 

6. Quanti frequentano il catechismo domenicale agli adulti 

7. Se funziona il Cenacolo del Vangelo e in quale modo 

8. Se ci sono abbonati alla scuola biblica di corrispondenza 

9. Come si svolge l’ottavario per l’unità dei cristiani 

10. Come funziona la Messa del fanciullo, se esiste il Piccolo 
Clero 

11. Che percentuale degli adulti frequenta la santa Messa do-
menicale e festiva 

12. Che cosa si fa per rendere attiva la partecipazione dei fedeli 
ai sacramenti e specialmente alla santa Messa 

13. Quale percentuale del precetto pasquale 

14. Come si volge la funzione serotina 

15. Se si tiene aggiornato il registro personale e quello della 
parrocchia per la celebrazione delle sante Messe 
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16. Se funziona bene la porticina del tabernacolo. È a forma di 
cassaforte? Si lascia mai la chiave sull’altare? 

17. È aggiornato il registro dello Stato delle anime? 

18. Quanti fedeli frequentano ogni giorno la Messa parrocchiale 

19. Si promuovono le vocazioni al Sacerdozio? Quanti i semi-
naristi? 

20. Funziona l’Opera delle Vocazioni? Chi è l’incaricato par-
rocchiale? 

21. Quanti gli iscritti all’O.V.E.? 

E) Beni Ecclesiastici 
1. Si mostri il registro dei beni parrocchiali e dell’attivo e 

passivo dei cinque anni dall’ultima sacra Visita 

2. La chiesa parrocchiale è stata costituita ente giuridico? 

3. Si consegnino in Curia copie dei contratti di fitto 

4. Si conservano in luogo sicuro i beni di valore per antichità 
o per la composizione? Se ne faccia l’elenco 

F) Archivio parrocchiale 
1. Si invii l’inventario delle sacre suppellettili e degli arredi 

sacri aggiornato dall’ultima sacra Visita 

2. Se esistono i libri parrocchiali prescritti dal Codice e se so-
no tutti stampati. Se ogni documento di compila su moduli 
a stampa 

3. Quali i documenti più antichi. Si indichi il tempo preciso 

4. Le Confraternite e le altre associazioni posseggono i libri 
dei verbali delle adunanze. Chi custodisce l’archivio? 

5. Si conservano bene i documenti dei legati parrocchiali? 

6. Si inviino subito in Curia i transunti non presentati a tempo 
debito 
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CRONOLOGIA 

 
 
 
 
 

5 aprile 1964, UGENTO, solenne inaugurazione della visita  
- UC 28, 1965, gennaio, p. 15. 

 

10 maggio 1964, TRICASE PORTO, parrocchia “San Nicola”  
- UC, Ivi, p. 15; ASDU, Visite Pastorali, 6, Ruotolo, lettera al vica-

rio adiutore don Antonio Ingletto 11 maggio 1964. 
 

7 giugno 1964, GEMINI, parrocchia “S. Francesco d’Assisi” 
- UC, Ibidem; ASDU, Ivi, lettera al vicario economo don Giuseppe 

Martella 8 giugno 1964. 
 
6 dicembre 1964 e 12 marzo 1965, RUFFANO, parrocchia “Natività 

B. M. V.”  
- UC, Ivi, p. 6; ASDU, Ivi, lettera al parroco don Vittorio Petese del 

7 dicembre 1964 e 13 marzo 1965. 
 

16 gennaio 1965, SAN DANA, parrocchia “S. Dana”  
- UC 29, 1966, gennaio, p. 5. 

 

17 gennaio e 26 marzo e 18 giugno 1965, SALVE, parrocchia “S. 
Nicola Magno”  

- UC, Ibidem; ASDU, Ivi, lettera al parroco mons. Nicola Corciulo 
24 gennaio, 29 marzo, 21 giugno 1965. 

 

24 gennaio 1965, PRESICCE, parrocchia “S. Andrea Apostolo”  
- UC, Ibidem; ASDU, Ivi, lettera al parroco mons. Carmelo Cazza-

to 25 gennaio 1965. 
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25 gennaio 1965, TAURISANO, parrocchia “Trasfigurazione di 
N.S.G.C.”  

- UC, Ibidem; ASDU, Ivi, lettera al parroco don Ugo Schimera 23 
febbraio 1965. 

 
7 febbraio 1965, ALESSANO, parrocchia collegiata “SS. Salvatore”  

- UC, Ibidem; ASDU, Ivi, lettera al parroco mons. Carlo Palese 10 
febbraio e 28 aprile 1965. 

 
14 febbraio 1965, CORSANO,  parrocchia “Santa Sofia”  

- UC, Ibidem; ASDU, Ivi, lettera al parroco don Ernesto Valiani 15 
febbraio 1965. 

 
21 febbraio 1963, SALIGNANO, parrocchia “S. Andrea”  

- UC, Ibidem; ASDU, Ivi, lettera al parroco don Corrado Ciardo 22 
febbraio 1965. 

 
28 febbraio 1965, PATÙ, parrocchia “S. Michele Arcangelo”  

- UC, Ibidem; ASDU, Ivi, lettera al vicario sostituto don Antonio 
Nuzzo 1 marzo 1965. 

 
14 marzo 1965, TRICASE, parrocchia “Natività di Maria Vergine”  

- UC, Ibidem; ASDU, Ivi, lettera al parroco mons. Giuseppe Zocco 
17 marzo 1965. 

 
21 marzo 1965 e 8 giugno 1965, CASTRIGNANO DEL CAPO, parroc-
chia “S. Michele Arcangelo” 

- UC, Ibidem; ASDU, Ivi, lettera al parroco don Nicola Fersurella 
23 marzo 1965. 

 
25 marzo 1965, S. MARIA DI LEUCA, santuario “S. Maria de finibus 

terrae” 
- UC, Ibidem. 

 
28 marzo 1965, ACQUARICA DEL CAPO, parrocchia “S. Carlo Bor-

romeo”  
- UC, Ibidem; ASDU, Ivi, lettera al parroco don Tito Oggioni Ma-

cagnino 29 marzo 1965. 
 
25 aprile e 18 giugno 1965, SPECCHIA, parrocchia “Presentazione 

B. V. M.”  
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- UC, Ivi, p. 6; ASDU, Ivi, lettera al parroco mons. Antonio De 
Lecce 26 aprile e 21 giugno 1965. 

 
16 maggio 1965, GIULIANO DI LECCE, parrocchia “S. Giovanni Cri-

sostomo”  
- UC, Ibidem; ASDU, Ivi, lettera al parroco don Vittorio Cotardo 

17 maggio 1965. 
 
23 maggio 1965, BARBARANO DEL CAPO, parrocchia “S. Lorenzo”  

- UC, Ibidem; ASDU, Ivi, lettera al parroco don Aniceto Inguscio 
23 maggio 1965. 

 
28 maggio 1965, TIGGIANO, parrocchia “Sant’Ippazio”  

- UC, Ibidem; ASDU, Ivi, lettera al parroco don Egidio Bartolomeo 
28 maggio 1965. 

 
9 gennaio 1966, MONTESARDO, parrocchia “Presentazione di Maria 

Vergine”  
- UC, Ivi, p. 7, ASDU, Ivi, lettera al parroco don Giovanni Piscopo 

17 gennaio 1966. 
 
16 gennaio 1966, LEUCA MARINA, parrocchia “Cristo Re”  

- UC, Ibidem; ASDU, Ivi, lettera al parroco padre Francesco Longo 
o.f.m. 17 gennaio 1966. 

 
23 gennaio 1966, TORREPADULI, parrocchia “Maria SS. Immacola-

ta” 
- UC, Ibidem; ASDU, Ivi, lettera al parroco don Vito Lecci 5 feb-

braio 1966. 
 
23 gennaio 1966, SUPERSANO, parrocchia “S. Michele Arcangelo” 

- UC, Ibidem; ASDU, Ivi, lettera al parroco don Antonio Russo 5 
febbraio 1966. 

 
30 gennaio e 8 marzo 1966, LUCUGNANO, parrocchia “Maria SS. 

Assunta” 
- UC, Ibidem; ASDU, Ivi, lettera al parroco don Giuseppe Tauro14 

marzo 1966. 
 
30 gennaio 1966, TUTINO, parrocchia “SS. Maria delle Grazie”  
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- UC, Ibidem; ASDU, Ivi, lettera al parroco don Luigi Corciulo 31 
gennaio e 1 febbraio 1966. 

 
6 febbraio 1966, GAGLIANO DEL CAPO, parrocchia “S. Rocco”  

- UC, Ibidem; ASDU, Ivi, lettera al parroco padre Ubaldo Galiero 
O.SS.Trin. 6 febbraio 1966. 

 
6 febbraio 1966, ARIGLIANO, parrocchia “S. Vincenzo L. e M.” 

- UC, Ibidem; ASDU, Ivi, lettera al parroco don Alfredo Scarascia 
14 febbraio 1966. 

 
13 febbraio e 15 marzo 1966, MIGGIANO,  parrocchia “S. Vincenzo 

L. e M.” 
- UC, Ibidem; ASDU, Ivi, lettera al parroco don Luigi Cosi 21 mar-

zo 1966. 
 
13 febbraio e 22 marzo 1966, MONTESANO, parrocchia “Maria SS. 

Immacolata” 
- UC, Ibidem; ASDU, Ivi, lettera al parroco don Salvatore Fersini 

26 marzo 1966. 
 
20 febbraio 1966, RUGGIANO, parrocchia “S. Elia profeta” 

- UC, Ibidem; ASDU, Ivi, lettera al parroco don Francesco Coletta 
25 febbraio 1966. 

 

21 febbraio 1966, CAPRARICA DEL CAPO, parrocchia “Sant’ Andrea 
Apostolo”  

- UC, Ibidem; ASDU, Ivi, lettera al parroco don Tommaso Piri 25 
febbraio 1966. 

 
23 febbraio e 30 marzo 1966, MORCIANO DI LEUCA, parrocchia “S. 

Giovanni Elemosiniere” 
- UC, Ibidem; ASDU, Ivi, lettera al parroco don Giuseppe Pepe 25 

febbraio 1966. 
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DOPO LA VISITA 

 
 
 
 
 
Dalla relazione Ad Limina Apostolorum del 29 giugno 1966 

conservata in ASDU, Visite pastorali (5/13), VIa visita pastorale 
Ruotolo 1964-1966, Caput XII – Judicium Sintheticum Ordinarii 

Circa Dioecesis Statum.  
 

* * * 
 

La relazione è in copia dattiloscritta e consta di venti cartelle. 

Essa fu redatta e datata 29 giugno 1966, a tre mesi dalla con-

clusione della visita pastorale, il 30 marzo 1966. Queste circostan-

ze e la sua collocazione tra le carte della visita inducono a ritener-

la quasi una conclusione che mons. Ruotolo fece del suo lavoro 

quinquennale, ma pure un bilancio del suo lungo episcopato ugen-

tino, iniziato con la nomina del 13 dicembre 1937; probabilmente 

egli cominciava a maturare la prospettiva delle dimissioni dalla 

sede ugentina che poi egli diede il 28 giugno 1968.  

Il testo è articolato in dodici parti: 1) lo stato materiale delle 

persone e dei luoghi; 2) l’amministrazione dei beni temporali, in-

ventari e archivi; 3) la fede ed il culto divino; 4) la condizione del 

vescovo e del suo governo; 5) la curia vescovile; 6) il seminario; 

7) il clero; 8) i capitoli; 9) i vicari foranei e i parroci; 10) i religio-

si; 11) il popolo cristiano; 12) giudizio sintetico sullo stato della 

diocesi in lingua italiana. Quest’ultima viene ora pubblicata. In 

allegato alla relazione mons. Ruotolo inviò alla Congregazione del 
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Concilio, le quattro lettere pastorali degli anni del concilio Vati-

cano II, notizie riguardanti la nomina e la morte del card. Giovan-

ni Panico (7 luglio 1962), la sintesi dell’Annuario 1964, lo statuto 

delle “Araldine del Regno di Gesù Cristo e di Maria Vergine” da 

lui redatto nel 1951 e riedito nel 1965, l’opuscolo del venticinque-

simo del suo episcopato (1938-1963).  

Egli risiedeva ad Ugento che contava 9.500 abitanti, per una 

popolazione diocesana di circa 95.000 abitanti, tutti cattolici resi-

denti in 30 parrocchie. 65 erano i sacerdoti diocesani, 22 i religio-

si professi, 106 le religiose. Tra i fedeli emigrati all’estero si deli-

neava il pericolo del proselitismo protestante. Non mancavano casi 

di concubinato e significativo era il numero delle “fughe” dei gio-

vani che poi si concludevano con regolare matrimonio; le teorie 

marxiste erano poco diffuse, di più un certo anticlericalismo; non 

erano irrilevanti le associazioni cattoliche professionali; numerose 

erano le confraternite antiche e recenti; crescevano i gruppi socia-

listi e comunisti. Nelle elezioni politiche del 1963 i voti popolari 

erano così distribuiti: Democrazia Cristiana 56,80 % (1958: 59,63 

%), socialisti e comunisti 24,6 % (1958: 16,82 %), altri partiti 

19,14 % (1958: 23,75 %) (S. Pa.). 

 
* * * 

 
Per maggiore chiarezza uso la lingua italiana nell’esporre a 

grandi linee quanto è stato compiuto, con l’aiuto di Dio, nel quin-
quennio scorso a beneficio della diocesi. 

 
1) SACERDOTI. Le adunanze col ritiro mensile si svolgono al-

la presenza di tutto il clero, compreso qualche religioso, sotto la di-
rezione del vescovo, per promuovere lo spirito comunitario e fra-
terno tra i sacerdoti e il vescovo. In ogni ritiro, oltre la meditazione, 
è svolta una conferenza su un tema conciliare da un sacerdote dio-
cesano o da un religioso. 

Un gruppo di cinque sacerdoti partecipa inoltre ad un ritiro 
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speciale, predicato dal padre Peloso gesuita, promotore dell’Asso-
ciazione dei sacerdoti del Sacro Cuore. Oltre la metà dei sacerdoti 
partecipa all’Unione Apostolica del Clero. 

L’anno scorso, ad iniziativa di Mons. Luigi Piovesana, si è te-
nuta a S. Maria di Leuca una “Giornata di Fraternità Sacerdotale” 
con intervento di tre Vescovi e 200 sacerdoti, venuti da tutto il Sa-
lento. C’è stata la concelebrazione del Vescovo di Lecce con dodici 
sacerdoti di diverse diocesi ed alcune conferenze sul Concilio. 

La concelebrazione in questa diocesi ha avuto inizio dal Giove-
dì santo dell’anno scorso. Pur essendo ben riuscita, non si può ripe-
tere spesso, perché il centro-diocesi non dispone di clero abbon-
dante. 

Quasi tutti i sacerdoti sono iscritti all’Unione Missionaria del 
Clero; un buon gruppo ai “sacerdoti Adoratori” ed alcuni all’adora-
zione quotidiana. 

Mons. Vicario generale per la sacra Liturgia e per l’insegna-
mento catechistico è particolarmente benemerito; sono anche da 
segnalare Mons. Cosimo Ponzetta presidente dell’ODA per la deli-
catezza con cui compie l’apostolato dell’assistenza agli operai di 
Ugento e della diocesi; Mons. Carmelo Cozzato per l’assistenza 
spirituale ai sacerdoti infermi e alla Gioventù Femminile; D. Tito 
Oggioni-Macagnino ottimo educatore dei giovani della propria par-
rocchia e dei dirigenti GIAC. 

 
2) CHIERICI. È confortante il numero sempre crescente dei 

chierici nel seminario vescovile e in quello regionale di Molfetta. 
Nella prima Relazione del 1941 essi erano complessivamente 27; 
nel 1961 erano saliti a 62; ora sono 81. Perciò il numero iniziale è 
triplicato. 

Ciò è dovuto anzitutto alla grazia del Signore e poi ai coeffi-
cienti umani: a) raddoppiata la costruzione; b) migliorata l’attrez-
zatura; c) ampliata la Villa estiva e resa autosufficiente per tutti i 
seminaristi dei due seminari. Tutto ciò è stato realizzato con grandi 
sacrifici della diocesi e con cantieri di lavoro. L’Opera delle Voca-
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zioni (OVE) è efficiente e la retta dei seminaristi del seminario mi-
nore è di appena 8.000 lire mensili. 

Posso attestare che il metodo educativo instaurato da parecchi 
anni sia superiore ad ogni elogio. Il metodo è sempre quello tradi-
zionale cristiano, cioè il metodo preventivo di D. Bosco santo, cui 
si aggiunge quanto di buono e vivo c’è nel metodo moderno. I ra-
gazzi si esercitano anche nei lavori manuali, come spazzare i pavi-
menti, pulire bene gli abiti, le scarpe ecc; inoltre si abituano allo 
sport sano, come il gioco del pallone, del tennis, palla a volo e pal-
lacanestro, ecc. 

Il migliore educatore è il vicerettore D. Antonio Bello, il quale, 
pur essendo laureato e professore, vive sempre con i seminaristi a 
studio, a passeggio; conosce bene i singoli ragazzi, la loro indole, 
educandoli col continuo dialogo paterno, la formazione del cuore e 
l’apertura alla socialità. 

L’istituzione della Scuola Media Statale ha portato un  po’ di 
disorientamento nelle famiglie. Si tratta di motivi economici, che 
rendono più attraente la scuola statale per le numerose borse di stu-
dio riservate ai migliori alunni. 

Sono anche contento della formazione che i chierici ricevono 
nel Seminario regionale Pio XI. 

 
3) RELIGIOSI. All’inizio del mio Episcopato solo i Fran-

cescani Cappuccini avevano una comunità con noviziato nella par-
rocchia di Alessano. Poi hanno iniziato la loro attività (a. 1941) i 
Padri Trinitari, cui affidai la parrocchia di Gagliano del Capo, il 
1942 i Francescani Minori, che reggono la parrocchia di Cristo Re 
alla Marina di Leuca, il 1951 i Padri Vocazionisti, che dirigono un 
orfanotrofio maschile nella parrocchia di Montesardo. 

Tra breve inizieranno la loro attività benefica i Missionari della 
Consolata. Essi acquistarono l’anno scorso una villa appartenente 
alla parrocchia di Specchia; in seguito hanno sopraelevato un altro 
piano e nel prossimo agosto inaugureranno l’Istituto per gli aspiran-
ti di scuola media. Questa realizzazione soddisfa particolarmente 
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un mio vivo desiderio, coltivato sin dall’inizio dell’episcopato, di 
aver nell’ambito della diocesi un Istituto missionario. Il Signore 
ispiri buon numero di giovani a seguire la vocazione per la dilata-
zione del suo regno d’amore. 

 
4) SUORE. Esse sono in quasi tutte le parrocchie e collaborano 

con zelo alla vita di apostolato con l’insegnamento del catechismo 
parrocchiale, con l’insegnamento della Scuola materna e con 
l’assistenza tecnica alla Gioventù Femminile di A.C. Alcune suore, 
autorizzate dal Provveditorato agli Studi, insegnano catechismo 
nelle scuole primarie statali. 

Tutte le suore partecipano compatte ai ritiri mensili, che si ten-
gono presso il Santuario mariano di Leuca. 

 
5) POPOLO DI DIO. A) Partecipazione al Concilio Ecumenico 

Vaticano II. La diocesi fu impegnata a partecipare con la preghiera, 
i sacrifici, le informazioni allo svolgimento del Concilio. Particola-
ri consensi riscosse il sacro Sinodo per la riforma liturgica, che fu 
attuata con vero entusiasmo nelle parrocchie grandi e piccole. I 
nuovi canti, che accompagnano le varie parti della messa, sono co-
nosciuti ovunque e laici qualificati, appartenenti all’A.C., dirigono 
l’assemblea specialmente nei giorni festivi. Anche le Messe solenni 
incominciano a svolgersi coi canti liturgici in lingua italiana. 

B) Missioni per un Mondo Migliore. Come notificai nella Rela-
zione precedente, dopo aver fatto partecipare quasi tutti i sacerdoti 
alle Esercitazioni per un Mondo Migliore a Rocca di Papa, orga-
nizzai le Missioni in tutte le parrocchie a cicli concentrici. Il com-
pletamento del ciclo avvenne negli anni 1961 e 1962 con frutti spi-
rituali evidenti ovunque. Le Missioni furono predicate dai Padri 
Cappuccini, che avevano partecipato alle esercitazioni dirette da 
padre Lombardi. 

C) Associazioni. È cura dei migliori sacerdoti incrementare le 
Associazioni dipendenti dall’autorità ecclesiastica. 

Durante la sacra Visita ho convocato nelle singole parrocchie la 
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Giunta o la Consulta parrocchiale ed ho dato le direttive per le adu-
nanze mensili di coordinamento delle diverse associazioni nel 
compimento dell’apostolato. Poche parrocchie, le più piccole, non 
ancora sono allineate in questo sforzo collettivo, ma la maggior 
parte è impegnata nel dare impulso di vita religiosa attiva tra le po-
polazioni. 

 
L’AZIONE CATTOLICA. Anche se non ha realizzato molti 

progressi per numero di soci, si è sempre più consolidata nei quat-
tro Rami sia per quanto riguarda le solite adunanze, sia per 
l’insegnamento del catechismo, per la partecipazione di alcuni ele-
menti ai convegni nazionali e diocesani, ai ritiri mensili, agli eser-
cizi spirituali e ai corsi di aggiornamento. 

Particolare impulso è stato dato, dietro mie reiterate insistenze, 
all’organizzazione dei FANCIULLI CATTOLICI e CHIERI-
CHETTI, da cui vengono ordinariamente le migliori vocazioni al 
sacerdozio e alla vita religiosa. 

In questo quinquennio si è lavorato insistentemente per i LAU-
REATI cattolici, il Movimento MAESTRI cattolici, per i FUCINI. 
Sebbene sia difficile il lavoro tra gli studenti universitari, sparsi 
qua e là nelle parrocchie della diocesi, un discreto numero è orga-
nizzato. 

I TERZI ORDINI, LE CONFRATERNITE, L’APOSTOLATO 
DELLA PREGHIERA, LE FIGLIE DI MARIA e le altre associa-
zioni religiose sono quasi ovunque rigogliose. 

Numerosissimi sono i soci dell’Apostolato della Preghiera in 
ogni parrocchia e molte le famiglie consacrate al Sacro Cuore. An-
che le Confraternite nella maggior parte delle parrocchie hanno 
numero considerevole di soci. 

Anche le ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI sono numerose. 
Ad Ugento esiste un CENTRO SOLIDALE, ma l’edificio non è 
completato. Un’attiva Assistente Sociale, sotto la direzione del par-
roco della cattedrale, che è il presidente dell’ODA, lavora per il di-
sbrigo delle pratiche del popolo minuto. 

Dove i parroci sono sensibili alle direttive del vescovo, sono 
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ben organizzate le ACLI non solo per il Patronato, ma anche per la 
conoscenza dei problemi del lavoro alla luce delle Encicliche papa-
li. Si svolgono corsi per giovani operai, per ricamo e cucito della 
gioventù femminile. 

L’ARTIGIANATO CRISTIANO è ben organizzato in molte 
parrocchie e nelle ultime elezioni sono stati pochi i voti delle liste 
marxiste. Vi sono funzionanti in diocesi tre Centri di Addestra-
mento molto fiorenti: uno ad Ugento per la radio e la televisione, 
un altro a S. Maria di Leuca per Aggiustatori Meccanici e Saldato-
ri; il terzo a Presicce per Aggiustatori Meccanici. 

L’ONARMO, sebbene in diocesi non esistano industrie, orga-
nizza l’assistenza saltuaria alle lavoratrici del tabacco, ai pescatori, 
ecc. 

Il CIF tiene unite le donne più attive dell’Azione Cattolica per 
la diffusione delle idee religiose negli ambienti familiari e in gene-
re nell’assistenza alle giovani e all’infanzia. 

Per gli EMIGRANTI i parroci hanno particolare cura; alcuni, 
circa la terza parte, compila il Bollettino parrocchiale per far ascol-
tare i palpiti religiosi dei cuori familiari, incoraggianti alla perseve-
ranza nelle tradizioni vissute da sempre. Alcuni parroci visitano tut-
ti gli anni le famiglie emigrate nella Svizzera, dove più numerosi 
sono i nostri emigranti. 

Per i FANCIULLI DISADATTATI e in genere per orfani e figli 
di emigranti funzionano in diocesi quattro Istituti, dei quali tre a S. 
Maria di Leuca; Gagliano e Montesardo per i maschietti ed uno a 
Specchia per le orfanelle. 

ORATORIO E CAMPO SPORTIVO. Ad Ugento funziona da 
cinque anni l’Oratorio maschile con un numero piuttosto rilevante 
di ragazzi e giovani. La chiesa, situata al centro dell’edificio, è ac-
corsata quasi fosse parrocchia. Esiste accanto un vasto campo spor-
tivo, regolarmente collaudato, dove si gioca al pallone con altre 
squadre della diocesi ed anche con squadre non iscritte all’A.C. 

Purtroppo non è stato possibile moltiplicare gli Oratori per la 
gravi spese che comportano. Tuttavia in alcune parrocchie sono 
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sorti piccoli oratori, che servono a raccogliere spesso un gruppo di 
ragazzi, specialmente studenti. 

Ai metodi antichi si cerca di sostituire i nuovi, alle attrattive di 
un tempo gli hobby moderni. Così su questi nuovi itinerari si sono 
promossi in alcune parrocchie i festivals dei bambini o dei giovani, 
gare parrocchiali di calcio, di tennis, i cineforum, corsi di confe-
renze, campeggi estivi, il maggio dello studente, corsi per fidanzati, 
le veglie bibliche, Via Crucis con discorsetti di giovani e uomini 
laici in chiesa e per le strade ecc. 

 
6) NUOVE COSTRUZIONI. Oltre l’ampliamento del semi-

nario vescovile e della villa estiva, cui ho accennato avanti, sono 
stati costruiti in questo quinquennio:  

Una nuova chiesa parrocchiale a Corsano (Legge 18-XII-1952 
n. 2522). 

Un’altra chiesa non parrocchiale – detta Madonna dell’Aiuto – 
in contrada S. Giovanni sulla spiaggia di Ugento, dove convengono 
molti bagnanti nei mesi estivi. La chiesa ha bisogno di rifiniture, 
ma funziona dall’anno scorso. 

È sorto un altro edificio al Villaggio del Fanciullo “S. Maria di 
Leuca” dove un gruppo di ragazzi disadatti sono educati, per quan-
to è possibile, da due zelanti sacerdoti della diocesi con la collabo-
razione di un numero discreto di laici.  

A Tricase sono sorti due imponenti edifici: Oasi s. Marcellina e 
Ospedale Card. Panico. Le due importanti opere sono dovute ad 
iniziativa del compianto cardinale e allo zelo delle Suore Marcelli-
ne, che hanno portato a termine quanto era nei desideri del defunto 
con gravi sacrifici e ammirevole tenacia. 

 
7) DIFESA DAL COMUNISMO. La diocesi non ha molti co-

munisti, pur essendo zona particolarmente depressa. Purtroppo ad 
Ugento, centro diocesi, per questioni locali tra agricoltori e brac-
cianti, il numero dei comunisti è elevato. Essi affermano di voler 
rispettare la religione; difatti frequentano le chiese e compiono i 
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doveri religiosi come gli altri, ma si imbevono a poco a poco di o-
dio contro la classe padronale. 

Recentemente è stata tenuta nella chiesa cattedrale la MOSTRA 
della Chiesa del silenzio; molto efficace a dimostrare la realtà delle 
persecuzioni religiose, compiute dai comunisti atei in tante nazioni. 

Le amministrazioni comunali sono in gran parte democristiane, 
ma alcune sono dirette dai socialisti democratici oppure da sociali-
sti nenniani; l’amministrazione di Ugento è composta da elementi 
di centro-sinistra. 

 
8) DIFESA DAL PROTESTANTESIMO. Nella diocesi non e-

sistono chiese protestanti tuttavia alcuni emigranti sono ritornati a 
casa infetti da idee attinte grossolanamente a diverse sette della 
Svizzera o Germania. Una decina di famiglie possono considerarsi 
filo-protestanti, ma non hanno culto o pastore. Il loro protestan-
tesimo consiste nel togliere le immagini sacre dalle pareti della ca-
sa e nel leggere la Bibbia. Io raccomando spesso ai parroci di vigi-
lare attentamente e di intensificare lo studio della Sacra Scrittura 
anche negli ambienti più umili. 

 
 

LE MIE SPERANZE 
 
Questa diocesi, come tutte le altre d’Italia, ha realizzato pro-

gressi economici soprattutto a causa dell’emigrazione e dell’assi-
stenza statale alle famiglie proletarie. Purtroppo ciò alle volte ha 
mortificato il livello religioso morale. 

Un buon gruppo di sacerdoti ha sentito il dovere di intensificare 
la formazione interiore e l’apostolato esterno per arginare il male e 
rendere più coscienti le buone tradizioni locali. 

Anche un gruppo di giovani per lo più universitari, stimolati dal 
Concilio, si tengono più uniti e attendono alla propria formazione 
spirituale e rendono più attiva la loro collaborazione all’apostolato 
gerarchico. Non mancano sacerdoti e laici pigri, che si risentono se 
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vengono richiamati ad un’attività più intensa, quasi si offendesse la 
loro dignità personale. 

Spero che i più zelanti trascinino con spirito di sacrificio e con 
amore comunitario i colleghi meno sensibili all’ora presente in mo-
do da riprendere quota dappertutto e allineare al progresso materia-
le quello dei valori spirituali e soprannaturali. 

A questo fine cerco di potenziare dal lato culturale e formativo 
le adunanze del clero e del laicato dell’A.C. ed ho costituito la 
Commissione diocesana pastorale a norma del Decreto “Christus 
Dominus” n. 27. Iddio fecondi i propositi di zelo dei sacerdoti e 
laici per una diocesi più degna del cattolicesimo attivo e cosciente, 
come è auspicato dalle Costituzioni, Decreti e Dichiarazioni conci-
liari. 

 
Uxenti, 29.6.1966                                        + Josephus Ruotolo, Ep. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONS. NICOLA RIEZZO 
Arcivescovo di Otranto 

Amministratore apostolico di Ugento - S. Maria di Leuca 
 
 

VISITA PASTORALE 
 
 
 

Indetta il 26 novembre 1972 
Iniziata il 9 marzo 1973 

Completata il 29 marzo 1974 
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La documentazione della visita pastorale di mons. Riezzo occu-

pa due faldoni della sezione Visite pastorali dell’Archivio Storico 

Diocesano. A quelle tradizionali vanno aggiunte le parrocchie del 

Sacro Cuore di Gesù, ad Ugento, istituita il 1 settembre 1967 (Bol-

lario 1935-1993, n. 124, p. 18), di Sant’Antonio da Padova a Tri-

case, istituita il 15 novembre 1971 (ivi, n. 150, p. 212), di San Gio-

vanni Bosco a Ugento, il 25 giugno 1972 (ivi, n. 153, p. 215). 

Sono contenuti i questionari distribuiti ai parroci e da loro 

compilati con notizie, considerazioni e proposte. Copia di essi fu 

consegnata ai visitatori, vicario generale e vicari foranei che com-

pilarono le loro “relazioni” nel corso della visita. Esse riguarda-

vano l’evangelizzazione (pp. 24-25), la santificazione (pp. 55-56), 

le strutture parrocchiali (pp. 81-82), firmate dai convisitatori, il 

vicario generale mons. Antonio De Vitis e spesso anche dal vicario 

foraneo di competenza territoriale: mons. Carmelo Cazzato, mons. 

Carlo Palese, d. Vittorio Petese, d. Antonio Ingletto. La relazione 

conclusiva (pp. 89-90) era firmata da mons. Nicola Riezzo. 

I testi delle suddette relazioni sono tutte scritte dal vicario ge-

nerale De Vitis ed ora vengono editi per la prima volta.  

I fascicoli sono numerati e ordinati in successione alfabetica 

delle località in cui sono le parrocchie.  

L’arcivescovo Riezzo concluse la sua amministrazione aposto-

lica subito dopo il 12 ottobre 1974 e morì a Squinzano il 20 agosto 

1998. Anche i suddetti convisitatori, dal vicario De Vitis ai vicari 

foranei, come ad alcuni parroci, sono defunti. Su di loro: cfr: S. 

PALESE - E. MORCIANO, Preti del Novecento, cit., pp. 177-178, 315-

318 (Riezzo); 193-194, 339-341 (Cazzato); 170-171, 307-308 (Pa-

lese); 161-162, 287-289 (Palese); 195-196, 345-346 (Ingletto); Ad 
vocem per gli altri (S. Pa.). 
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LETTERA DI INDIZIONE 

 
 
 
 
 

Ai Sacerdoti e ai Fedeli 

delle diocesi sorelle di Otranto 

e di Ugento - S. Maria di Leuca. 
 
 
Miei carissimi fratelli, 
 
vi do il lieto annunzio che, con l’aiuto di Dio, nel prossimo 

gennaio inizierò la Visita Pastorale nelle care diocesi affidatemi 
dalla fiducia del Santo Padre.  

La legge della Chiesa (can. 343 c.j.c.) prescrive la visita pasto-
rale almeno ogni cinque anni; e il Concilio Vaticano II la rende 
palpitante attualità, avendo introdotto notevoli cambiamenti nella 
vita della Chiesa. 

La Visita Pastorale è un atto di apostolato del Vescovo, manda-
to dal supremo buon Pastore, Gesù Cristo, come suo rappre-
sentante, suo ministro, successore degli Apostoli, ai quali Cristo 
diede l’ordine di annunziare l’avvento del regno di Dio. 

 
 

IL VESCOVO 
 
Ecco brevemente il pensiero del Concilio Vaticano II sulla mis-

sione dei Vescovi nella Chiesa: 
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«I vescovi, posti dallo Spirito Santo, succedono agli Apostoli 
come pastori delle anime e, insieme col Sommo Pontefice e sotto la 
sua autorità, hanno la missione di perpetuare l’opera di Cristo, Pa-
store eterno. Infatti Cristo diede agli Apostoli e ai loro successori il 
mandato e la podestà di ammaestrare tutte le genti, di santificare gli 
uomini nella verità e di pascerli. Perciò i Vescovi, per virtù dello 
Spirito Santo, che loro è stato dato, sono veri e autentici Maestri 
della fede, Pontefici e Pastori» (CD, n. 2). 

«I singoli Vescovi, ai quali è affidata la cura di una Chiesa par-
ticolare, sotto l’autorità del Sommo Pontefice, come pastori propri, 
ordinati ed immediati, pascono al nome del Signore le loro pecorel-
le, ed esercitano a loro vantaggio l’ufficio di insegnare, di santifica-
re e di reggere» (CD, n. 11). 

 
 

LA PARROCCHIA 
 
«Poiché nella sua chiesa il Vescovo non può presiedere perso-

nalmente sempre e dovunque l’intero suo gregge, deve costituire 
per ciò dei gruppi di fedeli tra cui hanno un posto preminente le 
parrocchie organizzate localmente sotto la guida di un pastore che 
fa le veci del Vescovo» (SC, n. 42). 

L’oggetto principale dell’attuale Visita Pastorale sarà la par-

rocchia. Alla luce del Concilio Vaticano II la parrocchia sarà con-
siderata come centro di evangelizzazione, di santificazione e di ar-

ticolazione della vita pastorale. Pertanto, la finalità della Visita 

Pastorale sarà promuovere nella parrocchia la fede e i buoni co-
stumi, la vita religiosa ed il buon andamento delle istituzioni eccle-
siastiche. 

A questo scopo sarà particolarmente utile lo studio accurato del 
questionario-guida. 

Inoltre la Visita Pastorale ci farà riflettere sulla parrocchia co-
me modello di apostolato comunitario. «La parrocchia offre un lu-
minoso esempio di apostolato “comunitario”, fondendo insieme tut-
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te le differenze umane che vi si trovano e inserendole nell’univer-
salità della Chiesa. 

Si abituino i laici ad agire, nella parrocchia, in intima unione 
con i loro sacerdoti; apportino alla comunità della Chiesa i propri 
problemi e quelli del mondo e le questioni spettanti la salvezza de-
gli uomini, perché siano esaminati e risolti con il concorso di tutti; 
diano, secondo le proprie possibilità, il loro contributo a ogni ini-
ziativa apostolica e missionaria della propria famiglia ecclesiastica. 

Coltivino costantemente il senso della diocesi, di cui la parroc-
chia è come la cellula, pronti sempre, all’invito del loro Pastore, ad 
unire le proprie forze alle iniziative diocesane… Non limitino la 
propria cooperazione entro i confini della parrocchia e della dioce-
si, ma procurino di allargarla nell’ambito interparrocchiale, inter-
diocesano, nazionale o internazionale, tanto più che il crescente 
spostamento delle popolazioni, lo sviluppo delle mutue relazioni, la 
facilità delle comunicazioni, non consentono più ad alcuna parte 
della società di rimanere chiusa in se stessa» (AA, n. 10). 

 
 

IL PARROCO 
 
Infine la Visita Pastorale ci porterà a meditate sulla figura del 

parroco come ci viene presentata dal decreto conciliare «Christus 
Dominus». 

«I principali collaboratori del Vescovo sono i parroci, ai quali, 
come a pastori propri, è affidata la cura delle anime, in una deter-
minata parte delle diocesi, sotto l’autorità dello stesso Vescovo. 

1) Nell’esercizio di questa cura, i parroci con i loro cooperatori 
devono svolgere la missione di insegnare, di santificare e di gover-
nare in modo che i fedeli e le comunità parrocchiali si sentano re-

almente membri non solo della diocesi, ma anche della Chiesa uni-

versale. Collaborino perciò sia con gli altri parroci, sia con i 
sacerdoti, che esercitano il ministero pastorale in quel territorio 
(quali sono, per esempio, i Vicari Foranei e i Decani) o sono addet-
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ti ad opere a carattere sopraparrocchiale, affinché la cura pastorale 
abbia la dovuta unità, e sia resa più efficace. 

La cura delle anime deve inoltre essere animata da spirito mis-
sionario, così che si estenda, nel modo dovuto, a tutti gli abitanti 
della parrocchia. Che se i parroci non possono raggiungere alcuni 
ceti di persone, ricorrano all’opera di altri, anche di laici, perché li 
aiutino nel campo dell’apostolato. 

A rendere più efficace la cura delle anime, è da raccomandare 
caldamente la vita comune dei sacerdoti, e specialmente di quelli 
addetti alla stessa parrocchia, perché questa, mentre giova all’atti-
vità apostolica, offre ai fedeli esempio di carità e di unità. 

2) Per quanto riguarda il ministero di insegnare, i parroci de-
vono predicare la parola di Dio a tutti i fedeli, perché essi, radicati 
nella fede, nella speranza e nella carità, crescano in Cristo e la co-
munità cristiana renda quella testimonianza di carità che il Signore 
ha raccomandato; e con un’istruzione catechetica, appropriata al-
l’età di ciascuno, condurre i fedeli alla piena conoscenza del mi-
stero della salvezza. Nell’impartire questa istruzione, si servano 
non solo dell’aiuto dei Religiosi ma anche della collaborazione dei 
laici, istituendo pure la Confraternita della Dottrina Cristiana. 

Nel campo del ministero della santificazione, i parroci abbiano 
cura che la celebrazione del Sacrificio Eucaristico diventi il centro 
e il culmine di tutta la vita della comunità cristiana; si sforzino, 
inoltre, perché i fedeli alimentino la loro vita spirituale acco-
standosi devotamente e frequentemente ai santi Sacramenti, e par-
tecipando consapevolmente ed attivamente alla Liturgia. I parroci 
inoltre si ricordino che il sacramento della Penitenza è di grandis-
simo giovamento per la vita cristiana: quindi si mostrino sempre 
disposti e pronti ad ascoltare le confessioni dei fedeli, chiamando 
in aiuto, se occorra, anche altri sacerdoti che conoscano bene varie 
lingue. 

Nel compiere il loro dovere di pastori, i parroci si studino di 
conoscere il loro gregge, e poiché sono i servitori di tutti i fedeli, si 
adoperino di sviluppare la vita cristiana sia in ogni fedele, sia nelle 
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famiglie, sia nelle associazioni in modo speciale dedicate all’apo-
stolato, sia in un tutta la comunità parrocchiale. Pertanto visitino le 
case e le scuole, secondo le esigenze del loro mandato pastorale; 
provvedano con ogni premura agli adolescenti e ai giovani; circon-
dino di una carità paterna i poveri e gli ammalati; rivolgano una 
particolare cura agli operai; e stimolino i fedeli a favorire le opere 
di apostolato» (CD, n. 30). 

 
 

COME PREPARARE LA VISITA PASTORALE 
 
Eleveremo la nostra preghiera al Signore per implorare dalla 

sua infinita bontà aiuti abbondantissimi per il raggiungimento delle 
finalità della Visita Pastorale. 

Un corso di predicazione preparerà bene la famiglia parroc-
chiale alla corresponsabilità per la buona riuscita della Visita Pa-
storale. 

Il parroco, insieme con il consiglio pastorale parrocchiale, con 
lo studio diligente del questionario presenterà al Vescovo pratiche 
conclusioni per incrementare quanto di valido esiste nella parroc-
chia ed eliminare eventuali difetti. 

 
 

COSA FAREMO DURANTE LA VISITA PASTORALE 
 
Manifesteremo più vivamente la comunione di fede, di pre-

ghiera, di carità e di vita che deve regnare tra il Vescovo, il Presbi-
tero e i Laici. 

Con l’aiuto di una commissione diocesana, di cui faranno parte 
il Vicario Generale ed il Vicario Foraneo, sarà mio dovere ricono-
scere, sostenere, incoraggiare ed eventualmente rettificare il lavoro 
che si compie nella vigna del Signore e tutto questo «nello spirito 
di Cristo buon Pastore, nella sua umiltà, bontà, dedizione; nella sua 
arte di ascoltare e di farsi ascoltare; nel suo amore al Padre celeste 
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ed alle anime alle quali portare luce, grazia, ravvedimento» (Paolo 
VI, 9-4-1967). 

Ci stringeremo intorno all’altare del Signore per meditate la sua 
parola, per offrirgli la nostra totale consacrazione, per nutrirci della 
santa Eucarestia, nella convinzione che la fecondità del nostro apo-
stolato aggiornato è in proporzione della nostra ricchezza spirituale 
e della vita interiore. 

La Visita Pastorale sia, come dice Paolo VI, un atto di apo-
stolato del Vescovo per rendere sensibile ed operante il disegno di 
Dio nella redenzione, la quale è una visita di Dio all’umanità quan-
do ha visitato e redento il suo popolo (Lc 1,68). 

Vi benedico tutti di cuore nel nome del Padre e del Figlio e del-
lo Spirito Santo. 

 
Otranto, nella solennità di Cristo Re dell’Universo, 26 no-

vembre 1972. 
+ Nicola Riezzo, arcivescovo 
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LA PARROCCHIA 
DOPO IL CONCILIO VATICANO 

SECONDO 

(Questionario – Direttorio) 

 
 
 
 
 
 

Con la presente edizione si intende favorire un’adeguata pre-

parazione della comunità diocesana alla visita pastorale, che con-

sentirà all’arcivescovo di rendersi presente, con lo stile di Cristo 

Buon pastore, in mezzo al gregge a lui affidato per promuovere in 

tutti la crescita della fede nella speranza e nella carità fino alla 

pienezza della maturità cristiana. 

Il questionario guida (…) vuole essere uno stimolo all’appro-

fondimento, alla luce del Concilio Vaticano II, dei compiti e della 

scrittura pastorale della parrocchia.  
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ABBREVIAZIONI 
 

1. Documenti conciliari 
 

AA     = Apostolicam actuositatem - Decreto 
AG     = Ad Gentes  - Decreto 
CD    = Christus Dominus - Decreto 
GE     = Gravissimum educationis - Decreto 
LG = Lumen Gentium - Costituzione 
OT = Optatam totius - Decreto 
PC = Perfectae charitatis - Decreto 
PO = Presbyterorum Ordinis - Decreto 
SC = Sacrosanctum Concilium - Costituzione 
UR = Unitatis redintegratio - Decreto 
Mess. Conc. = Messaggio del Concilio  

 
2. Documenti extra conciliari 

 
DB = Documento di Base per la rin-

novazione della catechesi 
 

EM = Eucharisticum mysterium - Istruzione 
IE = Inter oecumenici - Istruzione 
IGLH = Institutio Generalis de Liturgia 

Horarum 
 

IGMR = Institutio Generalis Missalis 
Romani 

 

MS = Musicam Sacram - Istruzione 
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Comune di………………………………….................... 
Frazione di……………………............... 

 
Parrocchia di…………………………...........tel…………………… 
Kmq. …........................ Numero dei fedeli: ……………………….. 
Chiese aperte al culto:  …………………………………………....... 
                                      …………………………………………….. 
                                      …………………………………………….. 
Parroco: …………………………………….tel……………............. 
Sacerdoti residenti nella parrocchia: 
                 …………………………………...tel…………................ 
                 …………………………………...tel…………................ 
                 …………………………………...tel…………................ 
Associazioni parrocchiali: 
- Azione cattolica = settore adulti  :  aderenti n. …………..... 

                                 =       “     giovani  :  aderenti n. ………….. 

                                 =       “     ragazzi  :  aderenti n. ………....... 

- Apostolato della Preghiera             :  aderenti n. …………... 

- Opera Vocazioni Ecclesiastiche     :  aderenti n. ………….. 

- Gruppo missionario                        :  aderenti n. ………….. 

- Altre associazioni: ……………………………………........ 

                                  …………………………………………… 

                                  …………………………………………… 

- Emigrati stabili           : n. ………………………………….. 

- Emigrati stagionali     : n. ………………………………….. 

- Disoccupati                 : n. …………………………………. 
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- Notevoli gruppi di abitazioni distanti dalla chiesa parroc-
chiale: 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 
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Parte Prima 

MINISTERO PASTORALE DELLA PARROCCHIA 
 

Cap. I – Evangelizzazione 
 
I – EVANGELIZZAZIONE  

«Essendo Cristo la luce delle genti, questo santo Concilio adu-
nato nello Spirito Santo, ardentemente desidera con la luce di Lui, 
splendente sul volto della Chiesa, illuminare tutti gli uomini annun-
ziando il Vangelo ad ogni creatura (Mc. 16, 15)» (LG, n. 1). 

«Inviata per mandato divino alle genti per essere “sacramento 
universale di salvezza”, la Chiesa, rispondendo alle esigenze più 
profonde della sua cattolicità e all’ordine specifico del suo Fondato-
re, si sforza di portare l’annunzio del Vangelo a tutti gli uomini. Ed 
infatti gli stessi Apostoli, sui quali la Chiesa fu fondata, seguendo 
l’esempio di Cristo, “predicarono la parola della verità e generaro-
no le Chiese”. È pertanto compito dei loro successori svolgere 
quest’opera in maniera continuativa, perché la “parola di Dio corra 
e sia glorificata” (2 Tess., 3, 1) ed il regno di Dio sia annunciato e 
stabilito in tutta quanta la terra» (AG, n. 1). 

 

1. I fedeli si mostrano sempre più coscienti del dono della fede 
che hanno ricevuto nel battesimo? 

 
2. La fede è per loro qualcosa di vivo, basato su autentica con-

vinzione della sua necessità per la salvezza o è solo sentimenta-
lismo e tradizionalismo? 

 
3. C’è in loro la preoccupazione di alimentare la propria fede me-

diante una migliore conoscenza di Cristo, attraverso l’azione li-
turgica, lo studio della sua dottrina e la lettura della stampa cat-
tolica (bollettino parrocchiale e diocesano, quotidiani, settima-
nali, riviste cattoliche)? Esistono in parrocchia la biblioteca e 
l’edicola cattolica? 
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4. Nella loro vita quotidiana i fedeli testimoniano le verità in cui 
credono e la speranza nella vita eterna verso cui sono in-
camminati? 

 
5. In particolare, qual è l’atteggiamento di fronte alla fede? 

Nel mondo della cultura (professionisti, insegnanti, universitari, 
ecc.) 
Nel mondo del lavoro (artigiani, operai, contadini) 
Nel mondo della scuola (studenti di medie e inferiori e superiori) 

 
6. Qual è l’atteggiamento dei fedeli verso un’eventuale propa-

ganda protestante o acattolica in genere? 
 
7. Si nota nei più giovani un affievolimento della vita di fede ed 

un maggior distacco dalla pratica religiosa? 
 
8. La riforma liturgica ha influito, influisce positivamente in ordi-

ne alla crescita della fede? 
 
9. Come reagisce la popolazione ai casi di violazione della legge 

morale: erotismo, pornografia, adulterio, concubinati, divorzio, 
aborto, uso degli anticoncezionali, bestemmia, ecc.? 

 
II - CATECHESI 

 
«…per quanto riguarda il ministero di insegnare, i parroci de-

vono: predicare la parola di Dio a tutti i fedeli perché essi, radicati 
nella fede, nella speranza e nella carità, crescano in Cristo, e la co-
munità cristiana renda quella testimonianza di carità, che il Signore 
ha raccomandato; e con un’istruzione catechistica, appropriata al-
l’età di ciascuno, condurre i fedeli alla piena conoscenza del miste-
ro della salvezza. Nell’impartire questa istruzione si servano non 
solo dell’aiuto dei Religiosi, ma anche della collaborazione dei lai-
ci» (CD, n. 30, 2). 

I Pastori «vigilino, affinché con premuroso zelo, non solo ai 
fanciulli e ai giovani, ma anche agli adulti sia insegnato il catechi-
smo, che ha lo scopo di ravvivare tra gli uomini, la fede e di render-
la cosciente ed operosa, per mezzo di un’opportuna istruzione. Ab-
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biano cura che questo insegnamento sia fatto secondo un ordine e 
un metodo che si addica, oltre che alla materia di cui si tratta, alla 
mentalità, alle capacità, all’età e al genere di vita degli uditori; e si 
basi sulla Sacra Scrittura, sulla Tradizione, sulla Liturgia, sul Magi-
stero e la vita della Chiesa» (CD, n. 14). 

«Dato che nessuno può essere salvo se prima non ha creduto, i 
Presbiteri, nella loro qualità di cooperatori dei Vescovi, hanno anzi-
tutto il dovere di annunziare a tutti il Vangelo di Dio» (PO, n. 4). 

 
10. La famiglia sente «l’obbligo gravissimo» della formazione reli-

giosa dei figli «fin dalla più tenera età» (GE n. 3)? 
 
11. Di quali mezzi didattici ci si serve per impostare un’educazione 

religiosa appropriata all’infanzia? Si segue un certo programma 
elementare di massima a partire dalla scuola materna? 

 
12. Il catechismo parrocchiale è organizzato in forma di vera scuola 

in apposite aule? In quali mesi? Con quali risultati? Qual è 
l’indice di frequenza? Se fosse basso o scarso o incostante, qua-
li sono le cause principali? (Atteggiamento delle famiglie, si-
tuazioni particolari di orari scolastici, ecc.) 

 
13. Il parroco, superati i tradizionali schemi, va esperimentando al-

tre forme di catechesi, che permettano di raggiungere, possibil-
mente, la totalità dei ragazzi? Quali sarebbero tali forme? 

 
14. Si fa uso di sussidi didattici adeguati (proiezioni, filmini, dia-

positive, ecc.) e di testi aggiornati per una scuola attiva? 
 
15. In particolari momenti liturgici dell’anno si dà rilievo, in sede 

di catechesi, ai misteri della salvezza che vengono celebrati da 
tutta la comunità parrocchiale?  

16. Ci si prepara adeguatamente alla celebrazione dei sacramenti 
della penitenza, dell’eucarestia e della cresima, ponendo un 
congruo intervallo per la relativa catechesi?  

17. I fanciulli si avviano ad assumere in maniera responsabile, da 
adulti, i loro compiti di apostolato nella comunità (AA, n. 12)? 
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18. I catechisti sono dal Parroco «convenientemente preparati al 
loro ufficio» (CD n. 14)? In che modo? Seguono corsi annuali, 
teorici e pratici, di psicologia e pedagogia (ibidem)? Tali corsi 
da chi vengono curati? Dove? Mirano anche ad alimentare e 
rinvigorire la vita spirituale dei catechisti (AG n. 17)?  

19. Le venti lezioni integrative vengono svolte con un programma 
organico, che si riferisca in definitiva all’impostazione cate-
chetica parrocchiale?  

20. Si seguono i giovani «con cura particolare» (PO, n. 6), tenendo 
conto delle difficoltà di fede proprie della loro età e delle mu-
tate situazioni della odierna società, sulla quale essi esercitano 
un influsso di somma importanza (AA, n. 12)? 

 
21. Quali forme aggiornate si adottano per un’adeguata istruzione 

religiosa dei giovani, fuori dall’ambiente scolastico (corsi, cine-
forum, libroforum, dibattiti, incontri in preparazione alla litur-
gia, ecc.)?  

22. Nelle varie forme di attività parrocchiale i giovani dimostrano 
di trarre profitto culturale e formativo dall’insegnamento reli-
gioso impartito nella scuola? Questo sarebbe più proficuo se, in 
alcuni ambienti, venisse impartito da insegnanti laici?  

23. Essendo ormai scomparsa l’antica formula della catechesi do-
menicale per gli adulti, con quali iniziative vi si supplisce? (in-
contri familiari in occasione di battesimi, prime comunioni, be-
nedizione delle case, ammalati, circostanze luttuose, mese di 
maggio, novene, ecc.) 

 

III – OMELIA 
 
«Si raccomanda vivamente l’omelia, che è parte dell’azione li-

turgica; in essa nel corso dell’anno liturgico, vengono presentati dal 
testo sacro, i misteri della fede e le norme della vita cristiana. Nelle 
messe della domenica e dei giorni festivi con la partecipazione di 
popolo, l’omelia non si ometta se non per grave motivo» (SC, n. 52). 
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«Per omelia, da tenersi dal testo sacro, si intende la spiegazione 
di qualche aspetto delle Letture della Sacra Scrittura o di altri testi 
dell’Ordinario o del Proprio della Messa del giorno, tenendo in de-
bito conto il mistero celebrato e le particolari esigenze degli ascol-
tatori » (IE, n. 54). 

 
24. Si considera l’omelia anche come momento di catechesi agli 

adulti? 
 
25. L’omelia viene convenientemente preparata, derivandone i temi 

e i motivi soprattutto dalla Sacra Scrittura, dai testi liturgici del-
la Messa o del sacramento che si celebra (DB, 29)? 

 
26. Soprattutto nei tempi liturgici dell’Avvento e della Quaresima 

si tiene l’omelia nei giorni feriali per preparare i fedeli agli e-
venti più significativi della salvezza? 

 
27. Con quali sussidi si prepara l’omelia? È contenuta normalmente 

nella durata di dieci minuti? 
 
28. Nell’omelia si usa un linguaggio che corrisponda alla cultura 

odierna e sappia far comprendere la rivelazione agli uomini di 
oggi (DB, n. 76)? 

 
29. Si inquadrano con semplicità e chiarezza di vocabolario i pro-

blemi della fede, secondo le particolari esigenze dei fedeli pre-
senti? 

 

IV – PREDICAZIONE 
 
«Perciò, anche se la liturgia non esaurisce tutta l’attività della 

Chiesa, si deve tuttavia curare attentamente che tutte le opere pasto-
rali siano in giusta connessione con la sacra liturgia, e, nello stesso 
tempo che la pastorale liturgica non si svolga in modo separato e 
indipendente, ma in intima unione con le altre attività pastorali» 
(IE, n. 7). 

«La predicazione della Chiesa assume forme molteplici, secon-
do le persone che annunziano la parola, coloro che l’ascoltano, le 



Nicola Riezzo 

 108 

celebrazioni e i tempi della liturgia, le circostanze di una concreta 
situazione sociale, la varietà di mezzi e di metodi che l’esperienza e 
la scienza pastorale suggeriscono» (DB, n. 21). 

 
30. La predicazione straordinaria viene adeguata alle esigenze di 

coloro che l’ascoltano, alle circostanze di una concreta situa-
zione sociale, con la varietà di mezzi e di metodi che l’esperien-
za e la scienza pastorale suggeriscono (DB, n. 21)? 

 
31. In particolari circostanze della Chiesa universale (Avvento, 

Quaresima, Novena del santo Natale, di Pentecoste, ecc.) o del-
la chiesa locale (Immacolata, novene e tridui in preparazione al-
le feste della Madonna o dei Santi) è curata una predicazione 
particolare tendente a spiegare il mistero che si celebra o a 
svolgere una catechesi sistematica? 

 
32. Qual è la partecipazione del popolo alla predicazione straor-

dinaria? Si va esperimentando, soprattutto nei maggiori centri, 
la predicazione nei rioni della parrocchia? 

 
33. Si va realizzando nella comunità parrocchiale anche la «cele-

brazione della Parola», come occasione di predicazione straor-
dinaria e con l’intervento di laici ben preparati? 

 
V – EVANGELIZZAZIONE DEGLI EMIGRATI E DEI TURISTI 

«Sia abbia un particolare interessamento per quei fedeli che, a 
motivo delle loro condizioni di vita, non possono godere dell’or-
dinario ministero dei parroci o sono privi di qualsiasi assistenza; 
come sono i moltissimi emigrati, gli esuli, i profughi, i marittimi, gli 
addetti ai trasporti aerei, i nomadi, ed altre simili categorie di uomi-
ni. Si adottino anche i convenienti sistemi di assistenza spirituale 
per i turisti» (CD, n. 18). 

 
34. Quali iniziative di carattere pastorale si è creduto opportuno di 

instaurare per gli emigrati, sia quando essi lavorano fuori del 
loro paese, sia quando vi tornano (per i periodi di ferie?) Quale 
atteggiamento manifestano quando tornano in parrocchia? 
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35. Qual è la situazione morale delle famiglie degli emigrati, spe-
cialmente nei casi in cui i componenti della famiglia sono co-
stretti a separarsi (per motivi di lavoro)? 

 
36. Il fenomeno migratorio incide negativamente sulla vita religio-

sa della parrocchia? Si sono avute defezioni dalla fede? Quali 
iniziative a livello parrocchiale, vicariale o diocesano si ritiene 
opportuno di suggerire per avviare una soluzione? 

 
37. Il fenomeno del turismo comincia a presentare dei problemi re-

ligiosi a carattere locale, soprattutto nei centri balneari e di cura? 
 
38. Come si pensa di risolvere sotto l’aspetto pastorale il problema 

del turismo di fine settimana, dell’impiego del tempo libero, 
dello sport domenicale (caccia, pesca, football, ecc.)? 

 

VI – EVANGELIZZAZIONE DEI LONTANI 

«I Presbiteri si trovano in mezzo ai laici per condurre all’unità 
della carità…Specialmente devono aver cura di quanti hanno ab-
bandonato la frequenza dei sacramenti o forse addirittura la fede, e 
come buoni pastori non devono tralasciare di andare alla loro ricer-
ca…» (PO, n. 9). 

39. Quali motivi causano prevalentemente l’allontanamento della 
pratica religiosa (situazioni locali, di carattere politico-ammi-
nistrativo, ecc.)? 

 
40. Tale allontanamento è più accentuato nei giovani, nei profes-

sionisti, nel mondo operaio? 
 
41. Si considerano i «lontani» come facenti parte della comunità 

ecclesiale e si va alla loro ricerca, instaurando un dialogo sul 
piano dei comuni «valori umani» (AA, n. 27)? 
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Cap. II – Santificazione 
 
I – BATTESIMO 

«I fedeli, incorporati nella Chiesa col battesimo, sono destinati 
al culto della religione cristiana dal carattere, ed essendo rigenerati 
per essere figli di Dio, sono tenuti a professare pubblicamente la fe-
de ricevuta da Dio mediante la Chiesa» (LG, n. 11). 

42. La celebrazione del battesimo avviene normalmente nella chie-
sa parrocchiale? In quale parte della chiesa si svolge? 
- Con quale frequenza avviene questa celebrazione? 
- Avvengono celebrazioni individuali? Perché? Con quale 

frequenza? 
 
43. Si favorisce la celebrazione comunitaria del battesimo per tutti i 

bambini nati in un certo periodo di tempo? 
 
44. La preparazione al battesimo si tiene con le singole famiglie o 

con più famiglie insieme ai padrini? 
 
45. Il celebrante prevede e prepara diligentemente gli adattamenti 

circa i dialoghi e le benedizioni? 
 
46. Nella celebrazione del battesimo si promuove la partecipazione 

della comunità parrocchiale? 
 
47. Viene sempre tenuta l’omelia a commento dei testi e a spiega-

zione dei riti? 
 
48. Oltre che nella veglia pasquale, la celebrazione del battesimo si 

fa normalmente il giorno di domenica? Fuori o durante le messe 
di orario? 

 
49. Si tiene anche in altri giorni? Perché? 
 
50. I bambini vengono abitualmente battezzati entro le prime setti-

mane della nascita? 
 
51. Genitori e padrini, essendo corresponsabili nell’educazione cri-

stiana, solo solleciti di curare nei battezzati la crescita nella fe-
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de? A tale scopo quali iniziative si sono attuate o si ritengono 
valide? 

 
52. La registrazione del battesimo è fatta immediatamente dopo la 

celebrazione del sacramento? 
 

II – CRESIMA 
«Col sacramento della confermazione (i fedeli) vengono vinco-

lati più perfettamente alla Chiesa, sono arricchiti di una speciale 
forza dallo Spirito Santo, e in questo modo sono più strettamente 
obbligati a diffondere e a difendere con le parole e con l’opera la 
fede come veri testimoni di Cristo» (LG, n. 11). 

53. I candidati alla cresima seguono un corso di catechesi in prepa-
razione al sacramento? Qual è la durata di tale corso? E da chi è 
tenuto?  

54. Come si cura la preparazione al sacramento per chi riceve la 
cresima in età adulta? E per chi la riceve, eccezionalmente, fuo-
ri dalla parrocchia?  

55. Si ha premura di portare a conoscenza dei cresimandi il rito del-
la cresima, spiegandone i testi?  

56. Per la preparazione dei genitori e dei padrini quali iniziative si 
promuovono? 

 
57. Come norma vengono ammessi alla cresima soltanto i ragazzi 

che frequentano la quinta classe elementare, come stabilito dal-
le disposizioni diocesane? 

 
58. I cresimandi in quale modo partecipano attivamente alla cele-

brazione della cresima? (rinnovazione delle promesse battesi-
mali, risposta alla unzione crismale ed al saluto del Vescovo). 

 
59. In quale modo si rende partecipe al rito della cresima la comu-

nità parrocchiale? 
 
60. Come vengono impegnati i neocresimati nelle azioni liturgiche 

e caritative? Quali iniziative si suggeriscono a tale scopo? 
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61. Viene curata subito: 

- La registrazione della cresima nell’apposito registro? 

- L’annotazione marginale nel registro dei battezzati? 

- La comunicazione alla parrocchia di origine quando i cre-
simati provengono da altre parrocchie? 

 

III – EUCARESTIA 
«Il nostro Salvatore nell’ultima Cena, la notte in cui fu tradito, 

istituì il Sacrificio eucaristico del suo Corpo e del suo Sangue, onde 
perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il Sacrificio della Croce, e 
per affidare così alla sua diletta Sposa, la Chiesa, il memoriale della 
sua Morte e della sua Risurrezione: sacramento di pietà, segno di 
unità, vincolo di carità, convito pasquale, nel quale si riceve Cristo, 
l’anima viene ricolma di grazia e ci è dato il pegno della gloria futu-
ra» (SC, n. 47). 

 

A) Pastorale del mistero eucaristico 

«La catechesi sul mistero eucaristico deve tendere a inculcare 
nei fedeli che la celebrazione dell’Eucarestia è veramente il centro 
di tutta la vita cristiana, tanto per la Chiesa universale quanto per la 
comunità locali della Chiesa medesima. Infatti “tutti gli altri sa-
cramenti, come pure tutti i ministeri ecclesiastici e le opere di apo-

stolato sono strettamente uniti alla sacra Eucaristia e ad essa sono 

ordinati”» (SC, n. 47). 

62. Tutta la catechesi mira ad inculcare nei fedeli che la celebra-
zione dell’Eucarestia è veramente il centro e il culmine di tutta 
la vita della comunità cristiana (CD, n. 30)? 

 
63. I sacerdoti, nella catechesi liturgica, istruiscono i fedeli a parte-

cipare a tutta la Messa, sin dall’inizio, dato che «la liturgia del-
la parola ha lo scopo particolare di fomentare l’intimo legame 

tra l’annuncio e l’ascolto della Parola di Dio e il mistero euca-

ristico» (EM, n. 10)? 
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64. Nella catechesi ai fanciulli si fa capire come la prima comunio-
ne, mentre è partecipazione piena alla Messa, completa il loro 
inserimento nella comunità dei fedeli? 

 
65. Si danno ancora casi di prime comunioni singole? Per quali ra-

gioni? 
 
66. Gli uffici di lettore e di commentatore sono svolti abitualmente 

da persone capaci o ci si affida a ragazzi impreparati? 
 
67. I fedeli avvertono il bisogno di santificare il giorno del Signore, 

principalmente partecipando alla santa Messa? 
 
68. In quale percentuale i fedeli partecipano alla Messa festiva? E 

in quale si accostano alla santa comunione? 
 
69. I sacerdoti inculcano nei fedeli la convinzione che il solo pec-

cato veniale non esclude dalla comunione, e che anzi questa lo 
cancella? 

 
70. Le messe festive vengono celebrate tutte nella chiesa parroc-

chiale? Oppure, per favorire i fedeli, si celebra qualche santa 
Messa nei rioni periferici? 

 
71. I sacerdoti continuano ad inculcare nei fedeli il valore della 

comunione nel tempo pasquale, momento più significativo per 
la partecipazione al mistero della redenzione? 

 
72. Quale la percentuale dei fedeli che adempiono al precetto della 

comunione annuale? 
 
B) Celebrazione della Messa o Cena del Signore 

«La Messa, o Cena del Signore, è contemporaneamente e inse-
parabilmente: 

- Sacrificio in cui si perpetua il Sacrificio della Croce; 

- memoriale della Morte e della Resurrezione del Signore, che 
disse: “Fate questo in memoria di me” (Lc. 22, 19); 

- sacro convito, in cui, per mezzo della Comunione del Corpo e 
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del Sangue del Signore, il popolo di Dio partecipa ai beni del Sacri-
ficio pasquale, rinnova il nuovo patto fatto una volta per sempre nel 
Sangue di Cristo da Dio con gli uomini, e nella fede e nella speran-
za prefigura e anticipa in convito escatologico nel regno del Padre, 
annunciando la morte del Signore “fino al suo ritorno”» (EM, n. 3 a). 

73. I vari momenti della celebrazione si svolgono nei luoghi propri 
(sede, ambone, altare)? 

 
74. Appare con chiarezza ai fedeli che la sede è il luogo proprio del 

sacerdote-presidente; l’ambone, il luogo della proclamazione 
della Parola di Dio; l’altare, il luogo del sacrificio? 

 
75. Ogni chiesa è fornita dei libri liturgici definitivi? 
 
76. L’omelia, «che è parte della stessa azione liturgica» (SC, n. 

52) viene tenuta almeno in tutte le Messe festive? 
 
77. I fedeli sono formati a proporre, soprattutto in alcune circo-

stanze, le intenzioni della preghiera universale? 
 
78. La processione dei doni si svolge in qualche particolare occa-

sione? 
 
79. La colletta in danaro è contenuta nel tempo della presentazione 

dei doni? 
 
80. Gli atteggiamenti rituali dell’assemblea sono uniformi ed espri-

mono una partecipazione comunitaria? 
 
81. Sono particolarmente curati, possibilmente con il canto, i quat-

tro interventi dell’assemblea durante la prece eucaristica (dia-
logo introduttivo, santo, acclamazione di anamnesi, amen con-
clusivo)? 

 
82. Il rito della pace viene valorizzato come segno della mutua e 

sincera carità che unisce i partecipanti all’assemblea eucari-
stica? 

 
83. I fedeli vengono educati a partecipare più perfettamente alla 

Messa accostandosi alla santa comunione? 
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84. Si consacrano in ogni Messa, com’è conveniente, le particole 
da distribuire per la comunione dei fedeli? 

 
85. Fuori dalla Messa la comunione è distribuita solo per un giusto 

motivo? 
 
86. Gli eventuali avvisi ai fedeli si danno solo, com’è obbligo, do-

po la preghiera conclusiva? 
 
87. Si celebrano in parrocchia, in qualche circostanza, Messe per 

gruppi particolari? Quali i risultati? 
 
C) Culto dell’Eucarestia come Sacramento permanente 

«Bisogna considerare in Mistero eucaristico in tutta la sua am-
piezza, tanto nella stessa celebrazione della Messa quanto nel culto 
delle sacre specie, che sono conservate dopo la Messa per estendere 
le grazie del Sacrificio» (EM, n. 3 g). 

88. Quanto al culto dell’Eucarestia come sacramento permanente, 
nella catechesi e nelle varie forme cultuali risulta chiaro che «la 
presenza di Cristo nel Sacramento deriva dal Sacrificio della 

Messa e tende alla comunione, sacramentale e spirituale in-

sieme» (EM, n. 50)? 
 
89. La Ss.ma Eucaristia è custodita in un unico tabernacolo, solido 

e decoroso? 
 
90. Il giovedì santo si conserva l’Eucaristia nel consueto taberna-

colo oppure si usa ancora un’urna distinta? 
 
91. Dove si trova collocato il tabernacolo? Dove e da chi è conser-

vata la chiave? 
92. La presenza dell’Eucaristia nel tabernacolo è indicata ai fedeli 

dal conopeo (EM, n. 57)? 
 
93. Inoltre, vicino al tabernacolo, arde perennemente una lampada 

(o cerone liturgico) «come segno dell’onore che è dovuto al Si-
gnore» (EM, n. 57)? 
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94. È promosso il culto eucaristico anche fuori dalla Messa come 
manifestazione esterna e pubblica della fede nella presenza rea-
le del Signore nelle Specie consacrate (EM, n. 49)? 

 
95. Nel predisporre pii esercizi eucaristici si tengono presenti i 

principi dottrinali e le norme pratiche stabiliti dalla legittima 
autorità (EM, nn. 49, 58)? 

 
96. Si evita di celebrare la Messa nella chiesa dove si tiene 

l’esposizione eucaristica? 
 
97. Nella solennità del Corpo e Sangue del Signore si tiene in ogni 

paese (anche con più parrocchie) un’unica solenne processione 
eucaristica con la partecipazione di tutto il Clero e delle varie 
associazioni cattoliche? 

 
98. Poiché ogni esposizione (annuale, prolungata, breve) ha per 

scopo principale l’adorazione pubblica, si evita di fare l’espo-
sizione unicamente per impartire la benedizione (EM, n. 66), la 
quale è un semplice rito conclusivo dell’adorazione stessa (EM, 
n. 62)? 

 
99. Con quale frequenza vengono rinnovate le specie eucaristiche? 
 
IV – PENITENZA 

Nel sacramento della penitenza i fedeli «ricevono dalla misericor-
dia di Dio il perdono delle offese fatte a Lui e insieme si riconciliano 
con la Chiesa, alla quale hanno inflitto una ferita col peccato e che coo-
pera alla loro conversione con la carità, l’esempio e la preghiera» (LG, 
n. 11). 

100. I fedeli sono coscienti che la penitenza è il sacramento della 
riconciliazione oltre che con Dio, con la comunità dei fra-
telli? 

 
101. La conversione interiore è considerata momento fondamen-

tale della vita cristiana? Quali occasioni si offrono per svi-
luppare tale conversione? 



Visita Pastorale 

 117 

102. Si tiene, specialmente nel periodo quaresimale, una catechesi 
che, in più ampio contesto, mostri la gravità del peccato e svi-
luppi la coscienza morale dei fedeli? 

 
103. Quale rilievo viene dato da parte dei sacerdoti e dei fedeli 

all’atto penitenziale nei riti introduttivi della Messa? 
 
104. Si constata un allontanamento dal sacramento della Peni-

tenza? In quali periodi della vita? Quali i motivi? 
 
105. Tale fenomeno è avvertito nella sua gravità? Quale cura pa-

storale suscita? 
 
106. Si permette la dovuta preparazione alla prima confessione dei 

fanciulli? Tale preparazione è distinta da quella della prima 
comunione? 

 
107. Si favoriscono le celebrazioni comunitarie di preparazione e 

di ringraziamento al sacramento della Penitenza? In quali oc-
casioni? 

 
108. Come viene curata la confessione degli ammalati e degli an-

ziani che non possono recarsi in chiesa? 
 
109. I luoghi della celebrazione del sacramento della Penitenza 

sono dignitosi e funzionali? 
 
110. I confessori indossano sempre la veste talare? 
 
111. Il parroco è sollecito ad ascoltare le confessioni dei fedeli? 

Gli altri sacerdoti si prestano volentieri per le confessioni? 
 
112. Si inculca nei fedeli l’abitudine di accostarsi al sacramento 

della Penitenza fuori del tempo della celebrazione della Messa? 
 
113. Il sabato e la vigilia delle feste si dà, con opportuni avvisi, la 

possibilità ai fedeli di accostarsi al sacramento della Penitenza? 
 
114. Si invitano periodicamente altri confessori, specialmente in 

occasioni straordinarie di feste e di ricorrenze, onde lasciare 
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ai fedeli maggiore libertà nella scelta del ministero della Pe-
nitenza? 

 
V – ORDINE SACRO 

«Cristo, santificato e mandato nel mondo dal Padre (cfr. Gv. 
10, 36), per mezzo degli Apostoli ha reso partecipi della sua consa-
crazione e della sua missione i loro successori, cioè i Vescovi, i 
quali hanno legittimamente affidato, in vario grado, l’ufficio del lo-
ro ministero a vari soggetti nella Chiesa. Così il ministero ecclesia-
stico di istituzione divina viene esercitato in diversi ordini da quelli 
che già anticamente sono chiamati Vescovi, Presbiteri, Diaconi» 
(LG, n. 28). 

115. Secondo i fedeli: 
- Il Vescovo, successore degli Apostoli, è continuatore del-
l’opera di Cristo con l’ufficio di insegnare, santificare e reg-
gere? 
- I sacerdoti sono collaboratori del Vescovo e suoi rappre-
sentanti nel ministero pastorale parrocchiale? 

 
116. Gradirebbero i fedeli l’istituzione dei diaconi permanenti per 

il ministero «della liturgia, della predicazione e della carità» 
(LG, n. 29)? 

 
117. Gli incontri del Vescovo con i sacerdoti e i fedeli favoriscono 

il vincolo di fede e di carità che tutti deve unire? Si hanno 
suggerimenti in proposito? 

 
118. I fedeli come vedono e desiderano i loro sacerdoti? 
 
119. I sacerdoti considerano i fedeli, in forza del battesimo e della 

cresima, corresponsabili nell’edificazione del regno di Dio? 
Quali occasioni essi offrono per una fattiva collaborazione a 
tale edificazione? 

 
120. Quali risonanze suscita nella comunità parrocchiale un’or-

dinazione sacerdotale? A quale anno risale l’ultima consacra-
zione presbiteriale di un membro della parrocchia? 
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VI – MATRIMONIO 
«I coniugi cristiani, in virtù del sacramento del matrimonio, col 

quale significano e partecipano il mistero di unità e di fecondo amo-
re che intercorre fra Cristo e la Chiesa (cfr. Ef 5, 32), si aiutano a 
vicenda per raggiungere la santità della vita coniugale e nell’ac-
cettazione ed educazione della prole, ed hanno così, nel loro stato 
di vita e nella loro funzione, il proprio dono in mezzo al popolo di 
Dio (cfr. 1° Cor 7,7)» (LG, n. 11). 

121. È avvertita nei fedeli e nei sacerdoti l’esigenza di una adegua-
ta preparazione alla celebrazione del matrimonio? 

 
122. Si sono realizzate particolari esperienze in merito? Quali i ri-

sultati? Quali le difficoltà? 
 
123. Si ha in programma di tenere annualmente in parrocchia un 

corso in preparazione al matrimonio? Come si pensa di strut-
turarlo? 

 
124. Quali aiuti ci si attende di avere dagli uffici diocesani? 
 
125. Si ritiene opportuno che i fidanzati si presentino in parrocchia 

qualche tempo prima della celebrazione del matrimonio, onde 
favorire una preparazione immediata? 

 
126. Su quali aspetti del sacramento si richiama l’attenzione dei 

fidanzati per promuovere in essi una coscienza dell’impegno 
che stanno per assumersi? 

 
127. Come ci si comporta nel dubbio che nei fidanzati, che chiedo-

no il matrimonio alla Chiesa, ci sia l’assenza totale di fede? 
 
128. Nella celebrazione del matrimonio si favorisce la partecipa-

zione attiva e consapevole dei fedeli? Come? Si utilizzano dei 
sussidi? 

 
129. Come gli sposi partecipano attivamente alla Messa e al rito? 

Si concordano con gli sposi le letture, la formula rituale, i te-
sti, ecc.? 
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130. Si ha premura di rendere gioiosa la celebrazione anche attra-
verso canti, l’uso dell’organo o dell’harmonium, ecc.? 

 
131. Nella celebrazione del matrimonio, oltre a quanto richiesto 

dal nuovo rito, si inculca e si osserva quanto stabilito in sede 
diocesana? 

 
132. In particolare, appare, anche esternamente, un trattamento 

uguale per tutti i fedeli? 
 
133. Non potendosi eccezionalmente celebrare la santa Messa, ci 

si attiene a quanto prescritto dal rito che vuole almeno una 
celebrazione della Parola di Dio? 

 
134. Celebrato il matrimonio, viene trasmessa al più presto (e in 

ogni caso, non oltre i cinque giorni) doverosa comunicazione 
all’ufficio di stato civile, richiedendo parimenti l’attestato di 
avvenuta trascrizione, da annotarsi a sua volta diligentemente 
in calce all’atto matrimoniale nell’apposito registro? 

 
135. Quando uno o tutti e due gli sposi hanno ricevuto in altra par-

rocchia il battesimo, viene data tempestiva comunicazione al 
parroco interessato? 

 
136. Viene mandata in Curia, entro l’anno, la prescritta copia 

dell’atto di matrimonio? 
 
137. Si prendono iniziative per seguire la vita spirituale e familiare 

dei giovani sposi? 
 
138. La vita coniugale è considerata dai fedeli mezzo della propria 

santificazione? 
 
139. Nella vita coniugale quali difficoltà si incontrano in ordine ad 

una frequente partecipazione ai sacramenti?  
140. In quale modo i genitori curano l’educazione religiosa dei figli?  
141. Vi sono in parrocchia delle famiglie i cui genitori curano per-

sonalmente la formazione catechistica dei propri figli? Si in-
teressano anche ai figli degli altri? 
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VII – UNZIONE DEGLI INFERMI 

«Con la sacra unzione degli infermi e la preghiera dei sacerdoti, 
tutta la Chiesa raccomanda gli ammalati al Signore sofferente e glo-
rificato, perché alleggerisca le loro pene e li salvi (cfr. Gc. 5, 14-
16), anzi li esorta a unirsi spontaneamente alla passione e morte di 
Cristo (cfr. Rom. 8, 17; Col. 1, 24; 2 Tim. 2, 11-12; 1 Pt. 4, 13), per 
contribuire così al bene del Popolo di Dio» (LG, n. 11). 

142. L’unzione degli infermi viene considerata come sacramento 
che assimila a Cristo sofferente e dà la grazia di vivere cri-
stianamente anche il dolore? 

 
143. Poiché l’unzione degli infermi non è istituita soltanto per co-

loro che sono in fin di vita, si procura di amministrare questo 
sacramento nel tempo opportuno che «ha certamente inizio 
già quando il fedele, per malattia o per vecchiaia, incomincia 

ad essere in pericolo di morte» (SC, n. 73)? Quali le eventua-
li difficoltà? 

 
144. Vengono educati i fedeli ad avvertire per tempo il parroco 

perché assista sacramentalmente (Penitenza, Unzione degli 
infermi, Sacro Viatico) i fedeli in pericolo di morte? In quali 
circostanze si ritiene una specifica catechesi? 

 
145. In famiglie particolarmente avviate nella vita cristiana, si ce-

lebra in casa, con il permesso dell’Ordinario, la santa Messa 
per gli infermi? Quali i risultati di una tale esperienza? 

 
146. I fedeli sono istruiti sul significato della raccomandazione 

dell’anima perché, anche in assenza del ministro sacro, alcu-
ne orazioni possano essere recitate da qualcuno di loro? 

 

VIII – LITURGIA DELLE ORE 

«Nella Liturgia delle Ore la Chiesa, esercitando l’ufficio sacer-
dotale del suo Capo, “senza interruzione” (1 Tess. 5, 17) offre a 
Dio un sacrificio di lode, cioè le parole delle nostre labbra che con-
fessano il suo nome (cfr. Ebr. 13, 15). Questa preghiera è “la voce 
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della Sposa, che parla allo Sposo, anzi è la preghiera che Cristo 

unito al suo Corpo eleva al Padre”» (SC, n. 84)». (IGLH, n. 15). 

«Tutti coloro pertanto che compiono questa preghiera, adem-
piono da una parte l’obbligo proprio della Chiesa, e dall’altra parte-
cipano al sommo onore della Sposa di Cristo, perché lodando il Si-
gnore, stanno davanti al trono di Dio in nome della Madre Chiesa» 
(SC, n. 85). 

147. Avvertono i fedeli che, oltre alla preghiera privata (preghiera 
del mattino e della sera, rosario, visita a Gesù Sacramento, 
ecc.) esiste una preghiera pubblica alla quale va attribuita una 
speciale dignità, essendo preghiera della Chiesa santa, sposa 
di Gesù Cristo? 

 
148. In quale modo si inculca nei fedeli che la preghiera pubblica 

della Chiesa continua nel tempo «quell’inno di lode che viene 
eternamente cantato nelle sedi celesti e che Cristo ha intro-

dotto in questo esilio terrestre» (SC, n. 83)? 
 
149. In quale modo si può introdurre nelle comunità parrocchiali la 

preghiera liturgica? 
 
150. Si è realizzata qualche particolare iniziativa nell’intento di 

avviare i fedeli a celebrare in forma comunitaria, almeno in 
qualche circostanza, le parti principali della Liturgia delle 
Ore (Lodi, Vespri)? 

 
151. Quale rilievo deve avere la Liturgia delle Ore nella vita dei 

presbiteri e degli altri ministri sacri, che hanno ricevuto dalla 
Chiesa il mandato di continuare ininterrottamente e in suo 
nome la preghiera di Cristo al Padre? 

 
152. Quando gruppi di laici si riuniscono insieme per motivo di 

preghiera, di apostolato o per altra ragione, pongono in rilie-
vo, come momento forte del loro incontro, la celebrazione di 
una o più parti della Liturgia delle Ore? 
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153. La famiglia «santuario domestico della Chiesa» è esortata a 
celebrare quando è possibile, anche qualche parte della Litur-
gia delle Ore (cfr. IGLH, n. 27): come avviare almeno alcune 
famiglie della comunità parrocchiale alla preghiera pubblica 
della Chiesa? 

 

IX – ESEQUIE 

«Il rito delle esequie esprima più apertamente l’indole pasquale 
della morte cristiana…» (SC, n. 81). 

 
154. Nella celebrazione delle esequie si seguono le prescrizioni 

diocesane? E in particolare, si osserva l’unicità di trattamento 
per tutti?  

155. Si è introdotto e con quale risultato il rito «ad experimentum» 
delle esequie?  

156. È curata la partecipazione della comunità ai riti esequiali? 
Come?  

157. Nella messa esequiale si tiene dal celebrante una breve ome-
lia? Quali i contenuti?  Si esclude ogni forma di elogio fune-
bre (IGMR, n. 338)?  

158. Quando non è possibile la celebrazione della Messa, si tiene 
una celebrazione della Parola di Dio? 

 
159. Nel corso dell’anno, e particolarmente nel mese di novembre, 

quali iniziative si promuovono e si attuano per tener viva la 
memoria e il dovere del suffragio verso i fedeli defunti? 

 
 

X – RITI SACRAMENTALI 

«Sono segni sacri per mezzo dei quali, ad imitazione dei Sa-
cramenti, sono significati e, per impetrazione della Chiesa, vengono 
ottenuti effetti soprattutto spirituali» (SC, n. 60). 
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A) Benedizione pasquale delle famiglie 

160. Si tiene annualmente la benedizione delle famiglie nel tempo 
pasquale?  

161. In quale modo si prepara e si realizza tale incontro di preghiera?  
162. Si cerca di incontrare in tale circostanza tutti i membri della 

famiglia? 
 
163. Il contatto tra sacerdote e fedeli è visto in una prospettiva pa-

storale? In che senso? 

B) Benedizione dell’acqua lustrale 

164. Si fa periodicamente, nei giorni festivi, il rito dell’aspersione 
dell’acqua benedetta? 

 
165. Tale rito richiama nei fedeli la rigenerazione avvenuta nel 

battesimo? 
 
166. Il rito dell’aspersione (che sostituisce l’atto penitenziale della 

messa) oltre che ricordare il dovere di purificazione interiore, 
dispone anche ad incontrare il Signore nella celebrazione eu-
caristica? 

C) Benedizione delle candele e delle ceneri 

167. Si tengono nei giorni ad esse assegnati dalla sacra Liturgia? 
 
168. Quali significati si evidenziano nella catechesi in tali circo-

stanze? 

D) Altre benedizioni 

169. In parrocchia i fedeli sono legati a qualche particolare bene-
dizione tradizionale? 

 
170. Si cura di approfondire nei fedeli il significato spirituale di 

tali riti? In che modo? 
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XI – DECORO DEL CULTO 

«Con speciale sollecitudine la Chiesa si è preoccupata che la 
sacra suppellettile servisse con la sua dignità e bellezza al decoro al 
culto, ammettendo nella materia, nella forma e nell’ordinamento 
quei cambiamenti che il progresso della tecnica ha introdotto nel 
corso dei secoli» (SC, n. 122). 

171. Si ha cura che «le cose appartenenti al culto sacro (vesti li-
turgiche, tovaglie, banchi, confessionali, ecc.) splendano ve-
ramente per dignità, decoro e bellezza» (SC, n. 122)? 

 
172. La chiesa parrocchiale è idonea alle celebrazioni liturgiche e 

alla partecipazione attiva dei fedeli? Se ne cura l’ordine e il 
decoro? 

 
173. Dispone di mezzi tecnici efficienti (illuminazione, impianto 

di amplificazione, riscaldamento, organo o harmonium, ecc.?) 
 
174. I lavori di adattamento e di restauro vengono preventivamente 

sottoposti all’esame e all’approvazione delle competenti auto-
rità ecclesiastiche e civili? 

 
175. L’altare della celebrazione della Messa consente al sacerdote 

di stare rivolto al popolo? 
 
176. Tale adattamento è definitivo o provvisorio? 
 
177. Il battistero è collocato in luogo idoneo? Consente la cele-

brazione comunitaria del sacramento? 
 
178. Nelle sacre celebrazioni si ha una particolare cura che l’as-

semblea dei fedeli partecipi con il canto? 
 
179. Si cerca di arricchire, anche per il necessario avvicenda-

mento, il repertorio dei canti? 
 
180. Se nel culto divino, oltre all’organo o harmonium, si usano 

altri strumenti, questi sono adatti all’uso sacro? «Convengono 
alla dignità del luogo sacro e favoriscono veramente la edifi-

cazione dei fedeli» (MS, n. 62)? 
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181. Gli oggetti preziosi e di valore artistico vengono debitamente 
conservati? 

 
182. Si contiene nello stretto necessario l’esposizione delle statue 

delle sacre immagini alle venerazione dei fedeli? 
 
183. «I fedeli sono coscienti che le feste dei Santi proclamano le 

meraviglie di Cristo nei suoi servi e propongono ai fedeli op-

portuni esempi da imitare» (SC, n. 111)? Nell’azione pastorale 
in quale modo si inculca la formazione di una tale coscienza? 

 
184. Le processioni in onore della Vergine e dei Santi vengono vi-

talizzate come atti di venerazione pubblica e di pietà cristiana? 
 
185. Si riscontra l’opportunità di una graduale riduzione delle pro-

cessioni? Quale criterio si suggerisce? 
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Parte Seconda 

 

ARTICOLAZIONE DELLA VITA PASTORALE 
DELLA PARROCCHIA 

 

 

I – PROMOZIONE VOCAZIONALE 

«Il dovere di dare incremento alle vocazioni sacerdotali spetta a 
tutta la comunità cristiana, che è tenuta ad assolvere questo compito 
anzitutto con una vita perfettamente cristiana; a tale riguardo il 
massimo contributo viene offerto tanto dalle famiglie... quanto dalle 
parrocchie… I maestri e tutti coloro che in qualsiasi maniera curano 
l’educazione dei fanciulli e dei giovani, specialmente le Associa-
zioni Cattoliche cerchino di coltivare gli adolescenti loro affidati in 
maniera che essi siano in grado di scoprire la vocazione divina e di 
seguirla con generosità. 

Tutti i sacerdoti dimostrino il loro zelo apostolico massima-
mente nel favorire le vocazioni… Ai vescovi però appartiene sti-
molare il proprio gregge a favorire le vocazioni, e curare a questo 
scopo lo stretto collegamento di tutte le energie e di tutte le iniziati-
ve…» (OT, n. 2). 

186. Nella parrocchia la pastorale delle vocazioni è impostata se-
condo le norme del Concilio? Come viene sollecitato l’inte-
resse per le vocazioni nelle famiglie, nelle associazioni catto-
liche, nei maestri e in tutti coloro che curano l’educazione dei 
fanciulli e dei giovani? 

 
187. Quali difficoltà si incontrano in questo lavoro? 

188. In che modo viene curata la formazione spirituale e liturgica 
dei ministranti? Quali le difficoltà che si incontrano in tale 
lavoro e quali gli aiuti che si desidererebbero dal Centro Dio-
cesano Ministranti? 
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189. Quanti ragazzi, quanti giovani d’ambo i sessi della parrocchia 
frequentano gli incontri di orientamento vocazionale organiz-
zati in diocesi? 

 
190. Se nella parrocchia esistono gruppi spontanei, sono interes-

sati al problema di una scelta consapevole del loro avvenire? 
In che modo? Con quale corrispondenza? 

 
191. Da quanti anni esiste nella parrocchia l’Opera per le Voca-

zioni Ecclesiastiche? Come è composta? Qual è la sua effi-
cienza? Quali aiuti si desiderano dal Centro Diocesano per le 
vocazioni, perché in ogni parrocchia sia più efficiente 
l’O.V.E.? 

 
192. Quali iniziative di preghiere per le vocazioni si attuano nella 

parrocchia? 
 
193. La Giornata Mondiale di preghiere per le vocazioni (IV do-

menica di Pasqua) è sentita dal popolo o almeno dalle asso-
ciazioni cattoliche? Come viene organizzata? 

 
194. Le giornate pro-Seminario si riducono solo alla richiesta di 

offerte per il pio istituto oppure servono anche per sollecitare 
la preghiera per i seminaristi e l’interesse per le vocazioni? 

 
195. In merito ai quesiti 192, 193 e 194 si suggeriscono altre pro-

poste? 
 
196. In che modo e in quali circostanze si tiene nella parrocchia 

l’istruzione riguardo al problema delle vocazioni? 
 
197. Si utilizza, a tale scopo, qualcuna delle venti lezioni integra-

tive nelle scuole elementari e le lezioni sul sacramento 
dell’Ordine sacro con gli alunni delle scuole medie inferiori e 
superiori? 

 
198. Si fa uso di mezzi di comunicazione sociale: filmine, films 

vocazionali, diffusione di stampa a carattere vocazionale? 
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199. Quanti seminaristi della parrocchia sono nel seminario dioce-
sano, liceale, teologico? 

 
200. Quanti giovani d’ambo i sessi sono in Istituti religiosi per se-

guire più da vicino la chiamata del Signore ad una consacra-
zione particolare? 

 
201. Da quanti anni la parrocchia non ha seminaristi? Da quanto 

tempo non vi sono giovani negli istituti religiosi? 
 
202. Quale interesse prova la comunità parrocchiale per i propri 

seminaristi? 
 
203. Vi sono frequenti contatti tra i seminaristi e il proprio parroco? 
 
204. Quali suggerimenti si intende dare perché migliorino sempre 

di più i rapporti tra le parrocchie e il Seminario diocesano? 
 
205. Si è soddisfatti della formazione spirituale e scolastica che i 

giovani ricevono nei nostri seminari? Quali suggerimenti si 
propongono per un miglioramento? 

 
206. In quale modo si è vicini ai seminaristi durante le loro vacanze? 
 
207. In che modo viene attuata nella parrocchia la collaborazione 

con i religiosi e con le religiose per le vocazioni maschili e 
femminili? Viene informato il parroco circa i giovani che 
vengono accolti in Istituti religiosi? 

 
 
II – COMUNITÀ RELIGIOSE 

«Tutti gli istituti (religiosi) partecipino della vita della Chiesa e 
secondo la loro indole facciano propri e sostengano nella misura 
delle proprie possibilità le sue iniziative e gli scopi che essa si pro-
pone di raggiungere nei vari campi, come in quello biblico, liturgi-
co, dommatico, pastorale, ecumenico, missionario e sociale» (PC, n. 
2 c). 

208. Esistono in parrocchia e da quanto tempo comunità religiose 
maschili o femminili? 
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209. A quale ordine o congregazione esse appartengono e da quan-
ti membri risultano attualmente composte? 

 
210. Quali attività specifiche esse svolgono? 
 
211. Quale collaborazione esse danno nelle attività pastorali ordina-

rie e straordinarie che si svolgono nell’ambito della parrocchia? 
 
212. Quale assistenza ricevono dal parroco le comunità religiose 

femminili in merito alla loro formazione spirituale e al loro 
aggiornamento pastorale? 

 
213. La situazione economica degli istituti religiosi è tale da assi-

curare un dignitoso tenore di vita per i propri membri ed il 
raggiungimento dei fini apostolici specifici? 

 
214. I riti liturgici che si tengono negli oratori delle Comunità reli-

giose si svolgono in maniera tale da essere un aiuto pastorale 
alla vita parrocchiale? 

 
215. Quali i rapporti tra il parroco e le Comunità religiose? 
 
216. In quale considerazione esse vengono tenute dalla comunità 

parrocchiale? 
  
III – CONSIGLIO PASTORALE 

«I Presbiteri siano pronti ad ascoltare il parere dei laici, consi-
derando con interesse fraterno le loro aspirazioni e giovandosi della 
loro esperienza e competenza nei diversi campi dell’attività umana, 
in modo da poter assieme riconoscere i segni dei tempi… Non esi-
tino ad affidare ai laici degli incarichi a servizio della Chiesa, la-
sciando loro libertà d’azione e il conveniente margine di autonomia, 
anzi invitandoli opportunatamente a intraprendere con piena libertà 
anche delle iniziative per proprio conto» (PO, n. 9). 

 
217. Esiste nella parrocchia il Consiglio pastorale? 
 
218. Quando è sorto e ogni quanto tempo viene rinnovato? 
 
219. Di quanti membri è composto? 
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220. Nel suo organico è sufficientemente rappresentata l’intera 
comunità parrocchiale? 

 
221. Con quali criteri è stata operata la scelta dei membri? 
 
222. Possiede uno statuto o delle norme che ne regolano l’attività? 
 
223. Nella vita parrocchiale quale il concreto apporto del C.P.? 
 
224. Quali difficoltà si sono incontrate nella sua costituzione e 

quali nello svolgimento del suo lavoro? 
 
225. Vengono promossi i collegamenti con il Consiglio pastorale 

diocesano? 
 
226. Se non è ancora sorto, quali i motivi? In che modo si sta pen-

sando di costituirlo? 
 
227. Il C.P. è supplito almeno da organismi analoghi efficienti? 

Quali? 
 

IV – AZIONE CATTOLICA 

Fine immediato di tutte le forme di apostolato (e fra esse 
l’Azione cattolica) è «il fine apostolico della Chiesa, cioè l’evan-
gelizzazione e la santificazione degli uomini e la formazione cri-
stiana della loro coscienza, in modo che riescano ad impregnare 
dello spirito evangelico le varie comunità e i vari ambienti» (AA, n. 
20). 

 
228. Si avverte la necessità o l’opportunità di organizzarsi in grup-

pi o associazioni per un impegno di testimonianza di aposto-
lato, di collaborazione con la Gerarchia della Chiesa, col par-
roco? 

 
229. In quale conto è tenuta l’Azione cattolica nella comunità par-

rocchiale? 
 
230. Quale idea hanno gli aderenti della natura, dei fini, della nuo-

va struttura organizzativa? 
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231. Tale struttura è stata attuata appieno in, senso unitario, setto-
riale in gruppi, come suggerito dal nuovo statuto? 

 
232. Sono in efficienza i singoli settori adulti e giovani? 
 
233. Gli organi dell’associazione parrocchiale (Presidenza, Consi-

glio, Assemblea) hanno il loro regolare funzionamento? 
 
234. Il presidente e il consiglio parrocchiale sono espressione di 

scelte libere e responsabili degli iscritti? 
 
235. «L’adesione all’A.C.I. comporta per il socio il dovere di con-

tribuire con la preghiera e con il sacrificio, con lo studio e 

con l’azione alla realizzazione della finalità dell’asso-

ciazione; comporta anche il dovere di contribuire finanzia-

riamente alla vita e all’attività dell’associazione». (art. 13): 
si ritiene che tali contributi personali siano sentiti o piuttosto 
subiti? 

 
236. Qual è il numero degli iscritti nei singoli settori? 
 
237. Quali mezzi concreti vengono usati per una adeguata forma-

zione degli associati (catechesi, lettura biblica, insegnamento 
pontificio, liturgia, sacramenti, incontri di spiritualità, ecc.)? 

 
238. Vi è il settore A.C.R. ? 
 
239. Tale settore è curato convenientemente nel campo catechetico 

(educatori capaci e responsabili, sussidi di stampa), in quello 
liturgico-sacramentale e caritativo? 

 
240. Quale apporto concreto dà l’A.C. alla pastorale parrocchiale? 
 
V – CONFRATERNITE 

«I laici, radunati nel Popolo di Dio e costituiti nell’unico Corpo 
di Cristo sotto un solo capo, chiunque essi siano, sono chiamati co-
me membri vivi a contribuire con tutte le loro forze, ricevute dalla 
bontà del Creatore e dalla grazia del Redentore, all’incremento del-
la Chiesa e alla sua continua ascesa nella santità» (LG, n. 33). 
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241. Quali le Confraternite esistenti in parrocchia? E quali le spe-
cifiche finalità? 

 
242. Ogni Confraternita ha un suo statuto approvato dall’Autorità 

ecclesiastica? Si pensa di doverlo aggiornare secondo le esi-
genze di rinnovamento post-conciliare? 

 
243. Qual è la divisa degli iscritti? In che considerazione è tenuta? 

Si suggeriscono modifiche? 
 
244. Con quale frequenza si tengono gli incontri e quale program-

ma si svolge? 
 
245. Quali iniziative di apostolato promuovono i confratelli? 
 
246. Essi si mostrano solerti nel provvedere al culto e al decoro 

del luogo sacro ove ha sede il loro sodalizio? 
 
247. Le Confraternite collaborano con il parroco nell’attività pa-

storale? 
 
248. In quale considerazione la comunità parrocchiale tiene la pre-

senza e l’attività delle Confraternite? 
 

IV - RETTORIE 

«La casa di preghiera – in cui l’Eucaristia è celebrata e conser-
vata; in cui i fedeli si riuniscono; in cui la presenza del Figlio di Dio 
nostro Salvatore, che si è offerto per noi sull’ara sacrificale, viene 
venerata a sostegno e consolazione dei fedeli – dev’essere nitida e 
adatta alla preghiera e alle sacre funzioni. In essa i Pastori e i fedeli 
sono invitati a rispondere con riconoscenza al dono di Colui che di 
continuo infonde la vita divina, mediante la sua Umanità, nelle 
membra del suo corpo» (PO, n. 5). 

249. Nell’ambito della parrocchia sorgono chiese rettoriali? 
Quali? 

 
250. Con quale frequenza esse vengono officiate (quotidianamen-

te, settimanalmente, in particolari circostanze liturgiche)? 
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251. Quali attività di apostolato normalmente vi si svolgono? 
 
252. Il rettore della chiesa segue una linea di collaborazione pa-

storale con il parroco? 
 
253. In quale misura i fedeli frequentano le chiese rettoriali? 
 
254. Per la loro manutenzione e per le spese di culto esse fanno 

capo a particolari enti? 
 
255. Vengono adeguatamente tutelati i beni di valore artistico in 

dotazione a tali chiese? Sono inventariati? 
 
VII – ASSOCIAZIONI E GRUPPI 

«Grande è la varietà delle associazioni di apostolato; alcune si 
propongono il fine apostolico generale della Chiesa; altre in parti-
colare il fine dell’evangelizzazione e della santificazione; altre at-
tendono ai fini dell’animazione cristiana dell’ordine temporale; al-
tre in modo speciale rendono testimonianza a Cristo con le opere di 
misericordia e di carità… Le associazioni non sono fini a se stesse, 
ma devono servire a compiere la missione della Chiesa nei riguardi 
del mondo; la loro incidenza apostolica dipende dalla conformità 
con le finalità della Chiesa e dalla testimonianza cristiana e dallo 
spirito evangelico dei singoli membri e di tutta l’associazione» 
(AA, n. 19). 

256. Vi sono associazioni o gruppi particolari promotori di bene e 
di iniziative apostoliche (Apostolato della Preghiera, Opera 
della Regalità, Terzo Mondo, Mani Tese, Amici dei Lebbrosi, 
Gruppo Missionario, Buona Stampa, ecc.)? 

 
257. I membri di tali gruppi fanno anche parte dell’associazione di 

Azione Cattolica? 
 
258. Come sono organizzati e come realizzano le loro specifiche 

finalità? 
 
259. Questi gruppi operano concordemente con il parroco e tra di 

loro? 
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VIII – ORATORIO PARROCCHIALE 

«La fede con cui si crede a Cristo produce i frutti della lode e 
del ringraziamento per i benefici ricevuti da Dio; si aggiunge il vivo 
sentimento della giustizia e la sincera carità verso il prossimo. E 
questa fede operosa ha pure creato non poche istituzioni per solle-
vare la miseria spirituale e corporale, per coltivare l’educazione 
della gioventù, per rendere più umane le condizioni sociali della vi-
ta, per ristabilire la pace universale» (UR, n. 23). 

260. Ai fini di un’impostazione unitaria della pastorale, si giudica 
valida la presenza in parrocchia di più associazioni o gruppi? 

 
261. Esiste nella comunità un oratorio o centro giovanile? 
 
262. Tale oratorio è diretto dal parroco o da altri enti o comunità 

religiose? 
 
263. Qual è la percentuale di frequenza all’oratorio da parte dei 

giovani? Qual è l’età media di coloro che lo frequentano? 
 
264. L’oratorio raggiunge il suo scopo di stimolare una armonica 

crescita umana e cristiana per costruire il Popolo di Dio? 
 
265. Come viene svolta e da chi la pastorale oratoriana nelle sue 

dimensioni: catechetica, liturgica, ecclesiale? 
 
266. I giovani riescono ad inserirsi bene nella comunità cristiana 

per portarvi il loro contributo apostolico? 
 

 

IX – ATTIVITÀ SOCIALI 

«Ai laici tocca assumere la instaurazione dell’ordine temporale 
come compito proprio e, in esso, guidati dalla luce del Vangelo e 
dal pensiero della Chiesa e mossi dalla carità cristiana, operare di-
rettamente e in modo concreto; come cittadini cooperare con gli al-
tri cittadini secondo la specifica competenza e sotto la propria re-
sponsabilità; cercare dappertutto e in ogni cosa la giustizia del 
regno di Dio» (AA, n. 7). 
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A) Scuola materna 

«Dappertutto sorgono iniziative atte a promuovere sempre più 
l’attività educativa; si definiscono e si pubblicano con documenti 
solenni i diritti fondamentali, in ordine alla educazione degli uomi-
ni, ed in particolare quelli dei fanciulli e dei genitori; crescendo ra-
pidamente il numero degli alunni, si moltiplicano e si sviluppano le 
scuole, come pure si fondano altri istituti di educazione; attraverso 
nuove esperienze si perfezionano i metodi educativi e didattici, e si 
fanno sforzi davvero grandiosi per educare ed istruire tutti gli uo-
mini, anche se è vero che moltissimi sono ancora i fanciulli e i gio-
vani che mancano dell’istruzione di base e tanti altri non hanno 
quella educazione completa, incentrata ad un tempo sulla verità e 
sulla carità» (GE, n. 1). 

267. Esiste la scuola materna parrocchiale? In quante sezioni? Il 
personale dirigente ed insegnante è qualificato? 

 
268. Vi sono scuole materne tenute da Comunità religiose femmi-

nili? Quanti bambini le frequentano? Il personale dirigente ed 
insegnante è qualificato? 

 
269. Quali sussidi didattici si utilizzano per un insegnamento della 

religione adeguato alle capacità dei bambini? 
 
270. In tali scuole materne si ha cura di sviluppare sempre più nei 

bambini i valori della persona umana? 
 
271. C’è collaborazione tra scuola materna e famiglia? In che mo-

do si attua? 
 

B) Servizio caritativo ed assistenziale 

«Sebbene ogni esercizio di apostolato nasca e attinga il suo vi-
gore dalla carità, tuttavia alcune opere per natura propria sono atte a 
diventare vivida espressione della stessa carità… La santa Chie-
sa…, in ogni tempo, si riconosce da questo contrassegno della cari-
tà e, mentre gode delle iniziative altrui, rivendica le opere di carità 
come suo dovere e diritto inalienabile… 
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I laici dunque abbiano in grande stima e sostengano, nella mi-
sura delle proprie forze, le opere caritative e le iniziative di “assi-
stenza sociale”, private e pubbliche, anche internazionali» (AA, 
n. 8). 

272. In quali colonie vengono inviati principalmente i fanciulli 
della parrocchia? 

 
273. Si è soddisfatti della funzionalità delle colonie e del tratta-

mento che i fanciulli vi ricevono? 
 
274. Vengono favoriti i fanciulli più bisognosi? 
 
275. Esiste in parrocchia un’associazione con specifiche finalità 

caritative (Dame di Carità, Opera di san Vincenzo, ecc.)? 
 
276. Com’è strutturata tale associazione? 
 
277. Di quali fondi finanziari essa dispone e come vengono re-

periti? 
 
278. Dove vi sono più parrocchie, vi è un organismo interpar-

rocchiale che coordini l’attività caritativa cittadina, onde evi-
tare dispersioni e iniziative isolate? 

 
279. Quali iniziative vengono attuate per sensibilizzare la comu-

nità parrocchiale all’esercizio della carità cristiana? 
 
280. Il servizio caritativo svolto in parrocchia viene considerato co-

me mezzo per testimoniare l’amore a Cristo nei propri fratelli? 
 
281. Quali particolari attività ordinariamente tale associazione 

svolge? 
 
282. Esistono in parrocchia case di riposo, istituti assistenziali? 
 
283. Da quali enti sono diretti? Quante le persone assistite? 
 
284. Com’è garantita in essi un’assistenza dignitosa e serena? 
 
285. Il problema degli anziani presenta oggi particolari riflessi pa-

storali? 
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C) Pastorale del lavoro 

«Nel compiere il loro dovere di pastori, i parroci si studino di 
conoscere il loro gregge…, rivolgano una particolare cura agli ope-
rai…» (CD, n. 30). 

«… vi diciamo con tutta la convinzione delle nostre anime: la 
Chiesa vi è amica, abbiate fiducia in lei!...» (Mess. Conc.). 

286. I lavoratori sono assistiti con una cura adeguata alla loro si-
tuazione, tenendo conto della loro mentalità, dell’orario di la-
voro, ecc.? 

 
287. Ed in particolare, ci si preoccupa di chi è lontano dalla pratica 

religiosa? 
 
288. Si fa comprendere agli operai che il lavoro, oltre ad avere una 

finalità economica e sociale, mira anche alla santificazione 
propria e della comunità umana? 

 
289. Ci si sforza di agevolare la loro partecipazione attiva alla vita 

parrocchiale? Sono presenti nel Consiglio Pastorale? 
 
290. Quale atteggiamento essi hanno in riferimento alla religione 

ed alla Chiesa? 
 
291. Cresce nella comunità parrocchiale il senso di una maggiore 

giustizia sociale? Quali circostanze favoriscono tale crescita? 
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APPENDICE 
 
I – ARCHIVIO PARROCCHIALE 
 
292. L’archivio parrocchiale è sistemato in luogo sicuro ed è chiu-

so a chiave? Se è a stipo nel muro, l’interno è foderato con 
legno o altro materiale idoneo per preservare i registri dal-
l’umidità? 

293. Esiste un inventario descrittivo dell’archivio? In quale anno è 
stato compilato? 

294. Quanti sono i registri dei battezzati, dei cresimati, dei ma-
trimoni, dei defunti? Sono compilati con inchiostro indelebi-
le, con assoluta esclusione delle penne biro di qualsiasi tipo? 
Hanno gli indici aggiornati? 

295. Dove si usa annotare gli atti di battesimo, cresima, ecc. degli 
emigrati della parrocchia: in apposito registro? In appendice? 
O si inseriscono negli stessi registri parrocchiali? 

296. Vi sono status animarum a volume? In quanti volumi? In qua-
li anni sono stati compilati? Esiste uno stato d’anime a sche-
de? È aggiornato, anche in riferimento alle categorie di lavo-
ro? Risulta quanti sono gli emigrati? 

297. Sono conservati in apposite cartelle gli Atti (decreti, atti nota-
rili, dispense, facoltà, rescritti di riduzione delle Ss. Messe, 
ecc.), le circolari vescovili e degli uffici di Curia, e la corri-
spondenza con le Autorità ecclesiastiche e civili? 

298. Esiste in archivio la raccolta completa della rivista diocesana 
e del bollettino pastorale? 

299. Si conserva con cura ogni eventuale documentazione audio-
visiva riguardante la parrocchia? 

300. Vi è l’inventario aggiornato dei beni mobili, immobili, degli 
arredi sacri e degli oggetti votivi? (Si presenti su foglio di-
stinto e in duplice copia l’inventario) 
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301. Esistono registri e documenti delle associazioni di Azione 
Cattolica, dei Terz’Ordini, della Scuola catechistica parroc-
chiale, delle varie associazioni? Dove sono conservati: presso 
i dirigenti, presso il parroco o nell’archivio parrocchiale? 

302. Con quali criteri e cautele si permette la consultazione dei 
documenti d’archivio? 

303. Come sono custodite le pergamene e gli antichi manoscritti 
eventualmente esistenti? 

 
II – ARCHIVIO DELLE CONFRATERNITE 
 

304. L’archivio è sistemato in luogo sicuro ed è chiuso a chiave? 
Se è a stipo nel muro, l’interno è foderato con legno o altro 
materiale idoneo? 

305. Esiste un inventario descrittivo dell’archivio? In quale anno è 
stato compilato? 

306. Si conserva la bolla di erezione o di aggregazione? Vi è copia 
dello statuto debitamente approvato dall’autorità ecclesiasti-
ca? A quando rimonta tale approvazione? 

307. Quanti sono i registri degli iscritti, e da quale anno cominciano? 

308. Quanti sono i registri dei conti e da quale anno cominciano? 

309. Come sono custodite le pergamene e gli antichi manoscritti 
eventualmente esistenti? 

310. Con quali criteri e cautele si permette la consultazione dei 
documenti d’archivio? 

 
III - AMMINISTRAZIONE 
 

311. I rappresentanti degli enti ecclesiastici sono in possesso del 
Libro Cassa? Del Beneficio parrocchiale? Della Chiesa Par-
rocchiale? Di altre Chiese o Rettorie? Di altri Enti? 
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312. Vengono presentati ogni anno all’Ufficio amministrativo i 
conti consuntivi? 

313. I beni immobili degli Enti risultano iscritti in catasto alle Dit-
te cui appartengono? Vi sono beni intestati ad altri Enti, al 
nominativo del Parroco o di altri privati? 

314. I fabbricati di recente costruzione sono stati regolarmente ac-
catastati all’Ente proprietario? Si è chiesta l’esenzione del 
pagamento delle imposte, come previsto per legge? 

315. Sono stati concessi dei fondi rustici in fitto col tipo di condu-
zione miglioritaria? Da quanti anni? 

316. L’Ente ha ceduto o acquistato dei beni immobili senza la ne-
cessaria autorizzazione da parte dell’Autorità tutoria? 

317. I titolari dei benefici parrocchiali hanno costituito la cauzione 
beneficiaria? In che modo ed in che misura? 

318. L’edificio sacro è assicurato contro i fulmini, gli incendi ed i 
furti? I capitali assicurati sono aggiornati? 

319. Risultano attualmente dei debiti contratti a nome dell’Ente? A 
quanto ammontano? Sono stati regolarmente autorizzati? 

320. Il personale dipendente dagli Enti ecclesiastici (Chiese, San-
tuari, Ecc.) o delle Scuole Materne parrocchiali è regolar-
mente assicurato con l’INPS e con l’INAM? 

321. Specificare gli oneri di ss. Messe gravanti sui beni immobili: 

322. Si è solleciti a presentare ogni anno in Curia i vari registri 
con la documentazione della soddisfazione degli oneri? 

323. Il registro dei vari Legati è aggiornato? Viene presentato ogni 
anno all’Ufficio amministrativo per il visto? 
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SCHEMA DEL QUESTIONARIO 

 

I – Abbreviazioni 

II – Lettera dell’Arcivescovo 

III – Dati riassuntivi della parrocchia 

 

Parte prima: MINISTERO PASTORALE DELLA PARROCCHIA 

 

CAPITOLO I – EVANGELIZZAZIONE 

I – Evangelizzazione 

II  – Catechesi 

III – Omelia 

IV – Predicazione in particolari ricorrenze liturgiche 

V – Evangelizzazione degli emigrati e dei turisti 

VI  – Evangelizzazione dei lontani 

Relazione 

 

CAPITOLO II – SANTIFICAZIONE 

I  – Battesimo 

II  – Cresima 

III – Eucaristia: 

a) Pastorale del mistero eucaristico 

b) Celebrazione della Messa o Cena del Signore 

c) Culto dell’Eucaristia come sacramento permanente 

IV – Penitenza 

V  – Ordine Sacro 

VI – Matrimonio 

VII – Unzione degli infermi 

VIII – Liturgia delle Ore 

IX  – Esequie 

X  – Decoro del culto 

Relazione 
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Parte Seconda: ARTICOLAZIONE DELLA VITA PASTORALE 
DELLA PARROCCHIA 

 
I  – Promozione vocazionale 
II  – Comunità Religiose 
III  – Consiglio pastorale parrocchiale 
IV – Azione Cattolica 
V  – Confraternite 
VI  – Rettorie 
VII – Associazioni e Gruppi 
VIII – Oratorio parrocchiale 
IX  – Attività sociali: 

a) Scuola materna 
b) Servizio caritativo ed assistenziale 
c) Pastorale del lavoro 

Relazione 
 
APPENDICE 
 
I  – Archivio parrocchiale 
II  – Archivio delle Confraternite 
III  – Amministrazione 
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CRONOLOGIA 

 
 
 
 
 
 

9-17 marzo1973, SALIGNANO, parrocchia “S. Andrea Apostolo” 
- ASDU, Visite pastorali, 8, Riezzo 2, f. 5. 
 

16-20 marzo 1973, GIULIANO DI LECCE, parrocchia “S. Giovanni 
Crisostomo” 

- ASDU, Visite pastorali, 7, Riezzo 1, f. 10. 
 

30 marzo-6 aprile 1973, S. MARIA DI LEUCA, parrocchia “Annun-
ciazione di M. V.” e Santuario “S. Maria de finibus terrae” 

- ASDU, Ivi, f. 12. 
 

31 marzo-6 aprile 1973, PATÙ, parrocchia “S. Michele Arcangelo” 
- ASDU, Visite pastorali, 8, Riezzo 2, f. 1. 
 

3 aprile 1973, TIGGIANO, parrocchia “Sant’Ippazio” 
- ASDU, Ivi, f. 11. 
 

6 aprile 1973, GAGLIANO DEL CAPO, parrocchia “S. Rocco” 
- ASDU, Visite pastorali, 7, Riezzo 1, f. 8. 
 

8 aprile 1973, SAN DANA, parrocchia “S. Dana” 
- ASDU, Visite pastorali, 8, Riezzo 2, f. 7. 
 

10 aprile 1973, ARIGLIANO, parrocchia “S. Vincenzo L. e M.” 
- ASDU, Visite pastorali, 7, Riezzo 1, f. 4. 
 

19 aprile 1973, LUCUGNANO, parrocchia “Maria SS. Assunta” 
- ASDU, Ivi, f. 13. 
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4 maggio 1973, MONTESARDO, parrocchia “Presentazione di Maria 
Vergine” 

- ASDU, Ivi, f. 17. 
 

8 maggio 1973, BARBARANO DEL CAPO, parrocchia “S. Lorenzo” 
- ASDU, Ivi, f. 5. 
 

11-13 maggio 1973, LEUCA MARINA, parrocchia “Cristo Re” 
- ASDU, Ivi, f. 11. 
 

15-19 maggio, UGENTO, parrocchia “Sacro Cuore di Gesù” 
- ASDU, Visite pastorali, 8, Riezzo 2, f. 18. 
 

18 maggio 1973, UGENTO, parrocchia “Maria SS. Assunta”  
- ASDU, Ivi, f. 17. 
 

22 maggio 1973, UGENTO, parrocchia “San Giovanni Bosco” 
- ASDU, Ivi, f. 19. 
 

2 giugno 1973, RUGGIANO, parrocchia “S. Elia Profeta” 
- ASDU, Visite pastorali, 8, Riezzo 2, f. 4. 
 

5 giugno 1973,  ALESSANO, parrocchia collegiata “SS. Salvatore” 
- ASDU, Visite pastorali, 7, Riezzo 1, f. 3. 
 

25 agosto 1973, TRICASE PORTO, parrocchia “San Nicola” 
- ASDU, Visite pastorali, 8, Riezzo 2, f. 15. 
 

5-7 ottobre 1973, TRICASE, parrocchia “Natività di Maria Vergine” 
- ASDU, Ivi, f. 13. 
 

6 ottobre 1973, CORSANO,  parrocchia “Santa Sofia” 
- ASDU, Visite pastorali, 7, Riezzo 1, f. 7. 
 

26 ottobre 1973, SUPERSANO, parrocchia “S. Michele Arcangelo” 
- ASDU, Visite pastorali, 8, Riezzo 2, f. 9. 
 

30 ottobre-4 novembre 1973, CAPRARICA DEL CAPO, parrocchia 
“Sant’ Andrea Apostolo” 

- ASDU, Visite pastorali, 7, Riezzo 1, f. 6. 
 

13 e 18 novembre 1973, TUTINO, parrocchia “SS. Maria delle Grazie” 
- ASDU, Visite pastorali, 8, Riezzo 2, f. 4. 
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23-25 novembre 1973, TRICASE, parrocchia “S. Antonio di Padova” 
- ASDU, Ivi, f. 14. 
 

30 novembre-6 dicembre 1973, MIGGIANO,  parrocchia “S. Vincen-
zo L. e M.” 

- ASDU, Visite pastorali, 7, Riezzo 1, f. 15. 
 

18 dicembre 1973–2 gennaio 1974, MORCIANO DI LEUCA, parroc-
chia “S. Giovanni Elemosiniere” 

- ASDU, Ivi, f. 18. 
 

1 gennaio e 1 febbraio 1974, SPECCHIA, parrocchia “Presentazione 
B. V. M.” 

- ASDU, Visite pastorali, 8, Riezzo 2, f. 8. 
 

7 gennaio e 5 febbraio 1974, TORREPADULI, parrocchia “Maria SS. 
Immacolata” 

- ASDU, Ivi, f. 12. 
 

11-19 gennaio 1974, TAURISANO, parrocchia “Trasfigurazione di 
N.S.G.C.” 

- ASDU, Ivi, f. 10. 
 

25 gennaio-3 febbraio 1974, RUFFANO, parrocchia “Natività B. M. V.” 
- ASDU, Ivi, f. 3. 
 

15-16 febbraio 1974, SALVE, parrocchia “S. Nicola Magno” 
- ASDU, Ivi, f. 6. 
 

19 febbraio-31 marzo 1974, GEMINI, parrocchia “S. Francesco 
d’Assisi” 

- ASDU, Visite pastorali, 7, Riezzo 1, f. 9. 
 

22 febbraio-1 marzo 1974, ACQUARICA DEL CAPO, parrocchia “S. 
Carlo Borromeo” 

- ASDU, Ivi, f. 2. 
 

9-12 marzo 1974, PRESICCE, parrocchia “S. Andrea Apostolo” 
- ASDU, Visite pastorali, 8, Riezzo 2, f. 2. 
 

29 marzo 1974, MONTESANO, parrocchia “Maria SS. Immacolata” 
- ASDU, Ivi, f. 16. 





 

 149 

 

RELAZIONI 

 
 
 
 
 

ACQUARICA DEL CAPO 
 

Parrocchia “S. Carlo Borromeo” 
 

RELAZIONE 

ASDU, Visite Pastorali, Riezzo 1, n. 2, Questionario-Direttorio, pp. 24-25, 55 
 
 
Certamente lodevole nelle intenzioni e nello sforzo il proposito 

di rendere più autentica la vita dei singoli fedeli e delle asso-
ciazioni, perché ogni manifestazione di vita esteriore sia espressio-
ne della fede che le origina e le anima. Bisognerà, certo, convenire 
che simili intenti hanno bisogno non solo di chiara maturazione in 
noi, specialmente riguardo al metodo da seguire, ma anche di una 
graduale e convinta assimilazione nei fedeli. Non basterà certo ave-
re programmato e manifestato un certo sistema operativo, perché ci 
si senta sollecitati a pestare i piedi e a mandare all’aria ciò che non 
si sembra autentico. 

Non credo che questo sia il discorso del “quieta non movere”, 
ma invece il discorso delle idee chiare, nella loro origine e nella lo-
ro attenzione, chiarezza che porterà a insistere a tempo opportuno e 
importuno, a cercare di convincere, rimproverare, esortare con ogni 
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longanimità e dottrina (2 Tm 4,2). Vi è spazio per il nuovo, ci può 
essere spazio anche per il “vecchio” se saggiamente e pazientemen-
te animato. 

Si sottolinea l’opportunità, del resto avvertita anche in Par-
rocchia, di corsi catechistici locali che calino nella realtà della par-
rocchia e dei singoli catechisti quanto si è appreso nella partecipa-
zione ai corsi diocesani o foraniali. Ugualmente consigliabili degli 
incontri periodici di verifica durante l’anno catechistico. Per una 
maggiore sensibilizzazione dei ragazzi sui fini della necessità e uti-
lità del Sacramento della Penitenza, come sacramento a sé stante e 
non solo in collegamento con la S. Comunione, si consiglia una 
preparazione e una celebrazione definita e che impieghi un intero 
anno, che potrebbe essere quello della terza elementare.  

 
* * * 

 
Certamente utilissimi e molto proficui per la formazione dei 

bambini del catechismo parrocchiale e degli adolescenti curati 
nell’oratorio i frequenti contatti con i genitori degli stessi. Si consi-
glia di essere più dolcemente insistenti con gli adolescenti che par-
tecipando alla vita dell’oratorio a scopo ricreativo sono piuttosto 
riluttanti ad accettarla sotto il profilo formativo. Non è tanto da par-
te loro un vero e proprio rifiuto, quanto una certa indolenza, carat-
teristica dell’età, in ciò che si impegni con un po’ più di sacrificio. 
 
Ugento, 22 febbraio 1974 

 
Sac. Antonio De Vitis (Vicario Generale) 
Sac. Carmelo Cazzato (Vicario Foraneo) 
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RELAZIONE CONCLUSIVA 
 

Ivi, pp. 89-90 
 
Il 22 febbraio 1974, accompagnato dal Vicario Generale mons. 

Antonio De Vitis e dal Vicario Foraneo mons. Carmelo Cazzato, ho 
fatto la visita pastorale ad Acquarica del Capo.  

Ho incontrato le benemerite suore Discepole di Gesù Eucari-
stico, alcuni malati della città, e i dirigenti della Confraternita. 

Ho visitato la chiesa matrice, l’archivio, le cappelle di S. Gio-
vanni Battista, della Madonna del Ponte, di S. Donato e il Calvario. 

Infine ho avuto un lungo colloquio con lo zelante Parroco, il 
suo Vicario Cooperatore e il folto gruppo che ha collaborato alla 
stesura delle risposte al questionario della visita pastorale. È emer-
so quanto segue: 

1. Incrementare la formazione dei catechisti; 
2. Istituire il bollettino parrocchiale, per il collegamento con i 

parrocchiani, specialmente gli emigrati; 
3. Curare maggiormente la pastorale vocazionale, particolar-

mente con la preghiera; 
4. Dar vita al Consiglio Pastorale Parrocchiale, tenendo conto 

specialmente delle persone che hanno partecipato alla com-
pilazione delle risposte al questionario; 

5. Vivificare le feste esterne religiose; 
6. Assistere spiritualmente la confraternita; 
7. Costruire al più presto una cappella nella zona del Calvario, 

essendo notevolmente lontana dalle chiese esistenti. 
8. Tale cappella sia costruita possibilmente su un suolo (ac-

quistato dalla chiesa matrice) il quale includa l’antica grotta 
e la chiesetta della Madonna dei Panetti: affinché questi 
monumenti archeologici cristiani siano tolti dalla profanità 
di vandali, che non comprendono la loro importanza. Il 
Rev.mo Can. Salvatore Palese potrebbe dare la sua preziosa 
collaborazione. 
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Il 1° marzo successivo ho concluso la Visita pastorale incon-
trando altri ammalati della città, e partecipando al pellegrinaggio 
giubilare dalla chiesa di S. Giovanni alla chiesa matrice, dove ho 
presieduto la concelebrazione della S. Messa insieme con il 
Rev.mo Parroco don Tito Oggioni e con il Vicario cooperatore don 
Luigi Ciardo. 

 
[Ugento,] 1 marzo 1974 

+ Nicola Riezzo Amm. Apostolico 

 
 
 

ALESSANO 
 

Parrocchia “SS. Salvatore” 
 

RELAZIONE 

ASDU, Visite Pastorali, Riezzo 1, n. 3, Questionario-Direttorio, 
pp. 24-25, 55-56 

 
 
Si plaude all’iniziativa per i restauri dei locali dell’Episcopio 

da consacrare all’assistenza religiosa dei giovani. Non sarà certo lo 
scarso risultato delle iniziative finora tentate che discerneranno la 
decisa volontà del parroco e del vice parroco a continuare con co-
stanza e zelo nell’impegnarsi con tutte le forze all’evangelizzazione 
della gioventù. Collateralmente può anche molto servire l’allesti-
mento di una biblioteca parrocchiale ben organizzata e per la forni-
tura dei libri e per il loro uso, lettura e restituzione. 

Si insiste nella utilità pastorale di un foglio parrocchiale, che 
faccia della parrocchia un centro di irradiazione di idee, notizie e 
programmazioni, che raggiunga tutti i parrocchiani, presenti e as-
senti, nella intimità delle loro famiglie. 
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* * * 
 
Si condivide, e si prega di essere costanti, la disponibilità a 

premettere alla Prima Confessione una preparazione distinta nel 
tempo e nella celebrazione, da quella che si premette alla Prima 
Comunione e si credono buoni i periodi indicati: marzo-maggio e 
novembre-dicembre. Si crede opportuno suggerire di voler aggior-
nare e programmare, in un modo più corrispondente alle esigenze 
dei nostri tempi, la benedizione delle case. L’argomento è dibattuto 
in parecchie riviste, dove si possono trovare delle utili indicazioni. 

Ugento, 5 giugno 1973 
Sac. Antonio De Vitis 

 
 

RELAZIONE CONCLUSIVA 
 

Ivi, pp. 89-90 
 
Il 5 giugno 1973, accompagnato dal Vicario Generale Mons. 

Antonio De Vitis, ho fatta la visita pastorale ad Alessano.  
Da uno scambio di idee con il Rev.mo Arciprete Mons. Carlo 

Palese e con lo zelante Vicario cooperatore don Lorenzo Profico è 
emersa la necessità di intensificare la cura dell’A.C., mettendo a 
disposizione i locali dell’episcopio. 

Ho incontrato i benemeriti PP. Cappuccini, i Carabinieri, i rap-
presentanti delle Confraternite di S. Giuseppe, e del Rosario, le 
brave suore Compassioniste, ed alcuni ammalati della città. 

Ho visitato la chiesa parrocchiale, l’archivio, la Cappella della 
Madonna del Riposo, di S. Antonio, di S. Giuseppe, della Madonna 
Assunta in Cielo, dello Spirito Santo, e dei Padri Cappuccini. 

Precedentemente il 31 maggio 1973 ho celebrato la S. Messa 
nella chiesa parrocchiale e subito dopo ho incontrato i rappresen-
tanti dell’A.C. giovanile.  
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Dichiaro che la marina di Novaglie, compresa nei confini del 
territorio di Alessano, fa parte della parrocchia del SS. Salvatore in 
Alessano. 

Dispongo che siano attuate le tre relazioni contenute nel prece-
dente questionario. 

 
Ugento, 5 giugno 1973 

+ Nicola Riezzo 
 
 
 
 

ARIGLIANO 
 

Parrocchia “San Vincenzo Levita e Martire” 
 

RELAZIONE 

ASDU, Visite Pastorali, Riezzo 1, n. 4, Questionario-Direttorio, 
pp. 24-25, 55-56 

 
 
Sia dato un ritmo più continuo e sistematico all’opera di evan-

gelizzazione nelle varie forme possibili, particolarmente nelle pre-
parazioni ai sacramenti e in altre occasioni: avvento, quaresima, 
mesi di devozione al S. Cuore, alla Madonna, etc. 

Si curi una cura maggiore per la catechesi ai membri della Con-
fraternita.  

[Si curi] allo scopo di una più proficua evangelizzazione il cen-
tro di cultura già esistente. 

Utilissima sarà certo una maggiore attrezzatura di sussidi didat-
tici. Si sensibilizzino i giovani per l’aiuto da prestare al parroco per 
la lettura in chiesa e per l’apostolato catechistico. 
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* * * 
 
La colletta delle offerte dei fedeli durante la S. Messa sia con-

tenuta nel tempo offertoriale. Preferibilmente sia usato il Taberna-
colo dell’altare piuttosto che l’urna per l’adorazione eucaristica del 
Giovedì Santo. Sia sottolineato il valore e l’efficacia del Sacramen-
to della Penitenza per se stesso; molto opportuna per questa acqui-
sizione da parte dei bambini è certo la preparazione distinta colla 
Prima Confessione, da far celebrare con rito a sé stante. A questo 
seguirà con maggiore profitto la preparazione alla Prima Comu-
nione. 

Si abbia cura, anche, di curare, almeno durante il disbrigo dei 
documenti, una buona preparazione alla famiglia delle poche cop-
pie che contraggono matrimonio durante l’anno.  

 
 

* * * 
 

Ivi, pp. 81-82 

 

Si chiede al parroco la sua azione pastorale per una più sentita 
promozione vocazionale: nessun seminarista di Arigliano da parec-
chi anni. 

Chiesa parrocchiale: Sarebbe opportuno un adeguato snelli-
mento nella suppellettile della Chiesa Parrocchiale: quadri nume-
rosi e abbastanza malandati, statue accatastate e sospese in alto; si 
suggerisce che qualcuna di queste sia conservata nel coro, dietro 
l’altare maggiore. In prospettiva, appena possibile si abbia in mente 
di fare un impianto elettrico più funzionante e più razionato. 

Sia studiata, se possibile, la sistemazione del confessionale più 
all’interno della Chiesa. Non c’è, e perciò sia compilato l’inven-
tario descrittivo dei registri parrocchiali. 

Così pure sia redatto, in doppia copia, di cui una per la Curia, 
l’inventario dei beni mobili della Chiesa Parrocchiale. 
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Al più presto sia fatto un mobile nuovo e decoroso per la sa-
crestia. 

 
[Ugento,] 10 aprile 1973 

Sac. Antonio De Vitis 

Sac. Giuseppe Ponzetta 

 
 
 

RELAZIONE CONCLUSIVA 

Ivi, pp. 89-90 
 
Il 10 aprile 1973, accompagnato dai reverendissimi Monsignori 

Antonio De Vitis e Giuseppe Ponzetta, ho fatto la visita pastorale 
ad Arigliano.  

Dal colloquio con il Parroco, P. Luigi Caracciolo è emerso co-
me principale problema l’evangelizzazione dei fedeli, specialmente 
dei giovani. Si è convenuto di curare maggiormente il catechismo 
parrocchiale, il centro studi per i giovani e la catechesi alla Confra-
ternita della Immacolata. 

Ho incontrato gli ammalati dell’ospedale della città, i giovani 
del centro studi, l’apostolato della Preghiera e i dirigenti della Con-
fraternita. 

Ho visitato la Chiesa parrocchiale con l’Archivio e la Cappella 
dell’Immacolata. 

Ho presieduto la Messa concelebrata nella Chiesa Parrocchiale 
e all’omelia ho parlato dei nostri rapporti con Gesù Vero Dio.  

Dispongo che siano messe in pratica le tre relazioni contenute 
nel presente questionario. 

 
Ugento, 10 aprile 1973 

+ Nicola Riezzo 
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BARBARANO DEL CAPO 

 

Parrocchia “San Lorenzo Martire” 
 

RELAZIONE 

ASDU, Visite Pastorali, Riezzo 1, n. 5, Questionario-Direttorio, 
pp. 24-25, 55-56, 81-82 

 
 
Si condividono le ansie e le preoccupazioni del parroco circa le 

difficoltà che presenta l’evangelizzazione dei giovani, ma lo si 
esorta vivamente e lo si incoraggia a perseverare nei tentativi ini-
ziati pur nel rispetto delle tradizioni del paese e delle famiglie. 

Sarà bene non disarmare per quanto riguarda la biblioteca par-
rocchiale, curando un programma e un regolamento per la lettura e 
la consultazione dei libri, così che vi possa essere un maggiore con-
trollo e avviare all’inconveniente della scomparsa di molti libri 

 
* * * 

 
Perché i bambini fin dalla loro età comprendano la necessità e 

il valore del sacramento della Penitenza come sacramento a sé stan-
te, senza concepirlo solo per funzione della Comunione Eucaristica, 
ma come mezzo importantissimo per la propria vita spirituale, si 
consiglia che la preparazione alla I Confessione sia distinta e sepa-
rata da quella che si premette alla I Comunione. 

Superando con prudenza e garbo le innumerevoli recriminazio-
ni delle famiglie, sarà bene destinare gli anni delle III, IV, e V ele-
mentari alla preparazione e amministrazione rispettivamente dei sa-
cramenti della Penitenza, della Eucaristia e della Cresima. Siano 
maggiormente valorizzati e sfruttati, per corsi di predicazione stra-
ordinaria, i mesi nei quali il popolo frequenta di più la Chiesa. È 
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utile ricordare, in proposito, che in Diocesi il precetto pasquale può 
essere soddisfatto dal primo dicembre al trenta settembre dell’anno 
successivo. 

È certo secondo il pensiero della Chiesa e di grande consola-
zione per i fedeli essere resi consapevoli che anch’essi sono chia-
mati a essere oggetto della preghiera pubblica, quando pregano con 
le stesse parole contenute nella liturgia delle ore. Per questo è mol-
to utile l’introduzione in parrocchia, secondo la possibilità e 
l’opportunità la recita delle Lodi e del Vespro. 

 
* * * 

 
Non ci sia la preoccupazione del numero per il funzionamento 

del Consiglio Pastorale Parrocchiale: l’importante è che intorno al 
parroco vi siano delle persone men animate che lo coadiuvino nella 
programmazione e nella attenzione dell’attività parrocchiale. 

Si voglia verificare il registro dei battesimi per eventuali man-
cate registrazioni in margine di matrimoni celebrati. 

 
Ugento, 8 maggio 1973 

Sac. Antonio De Vitis 

Sac. Carlo Palese 

 
 
 

RELAZIONE CONCLUSIVA 

Ivi, pp. 89-90 
 
L’8 maggio 1973, accompagnato dai convisitatori Monsignori 

Antonio De Vitis e Carlo Palese ho fatto la visita pastorale a Barba-
rano. Dal colloquio con lo zelante Parroco, don Aniceto Inguscio, è 
emersa la necessità di curare maggiormente l’evangelizzazione dei 
fedeli, specialmente dei giovani, mediante l’incremento dell’A. C. 
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Ho incontrato i dirigenti della Confraternita di Maria Assunta 
in Cielo, i familiari del Parroco e un gruppo di giovani di A. C.  

Ho visitato la chiesa parrocchiale e l’Archivio, la Cappella di 
Maria Assunta, la casa canonica e il cimitero. 

Infine, durante la S. Messa, ho esortato il popolo a fare decisa-
mente un balzo in avanti nell’accogliere la dottrina e la grazia di 
Gesù maestro e redentore del genere umano. 

Dispongo che siano attuate le tre relazioni contenute nel pre-
sente questionario 

 
Ugento, 8 maggio 1973 

[+ Nicola Riezzo] 

 
 
 
 

CAPRARICA DEL CAPO 
 

Parrocchia “S. Andrea Apostolo” 
 

RELAZIONE 

ASDU, Visite Pastorali, Riezzo 1, n. 6, Questionario-Direttorio, 
pp. 24-25, 55-56, 81-82 

 
 
Senza la pretesa di aspettarsi effetti spettacolari, si sottolineava 

la possibilità che offre il potere di disporre dei locali per opere di 
ministero parrocchiale e specialmente per organizzare un più inten-
so apostolato tra i giovani. È necessario che tali disponibilità, che si 
hanno, siano strumento di una volontà tenace e costante, che si 
concretizza in iniziative varie di incontri, di stampa, di lavoro pro-
grammato con collaboratori pazientemente scelti e formati. 

La partecipazione delle catechiste ai corsi foraniali sarà certa-
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mente più fruttifera, se, quanto appreso nei sopraddetti corsi, sarà 
poi dal Parroco, in incontri parrocchiali periodici, attualizzati se-
condo le capacità degli stessi catechisti in funzione della evangeliz-
zazione dei propri bambini. 

Si prega di valorizzare di più i tempi forti dell’anno: Avvento e 
Quaresima per una catechesi sistematica, che può trovare utilissimo 
contenuto nella liturgia della parola di quei tempi liturgici. 

Si faccia oggetto di studio del parroco e dei suoi collaboratori 
l’evangelizzazione nei rioni alquanto distanti dalla Chiesa parroc-
chiale, organizzando quanto sul posto è creduto più opportuno, per-
ché la distanza non sia ostacolo alla formazione cristiana dell’intera 
comunità parrocchiale. 

 
* * * 

 
Nello spirito e nella lettera della liturgia sacramentale si tenga 

nel giusto rilievo la preparazione catechistica e spirituale non solo 
di chi riceve il sacramento, ma anche di chi direttamente e indiret-
tamente ne sia interessato. Questo va detto particolarmente per il 
Battesimo; a nessuno può sfuggire la responsabilità di tutti i cointe-
ressati con il bambino, intera comunità compresa, per l’adeguato 
sviluppo in lui della grazia battesimale. 

Analogo discorso va fatto per la preparazione alla famiglia dei 
fidanzati; logicamente qui l’opera di responsabilizzazione è diretta 
maggiormente verso i futuri sposi. 

Si faccia di tutto per contenere nel tempo offertoriale la raccol-
ta delle offerte dei fedeli, e, possibilmente, inserirla nella proces-
sione dei doni. 

La chiave della custodia non sia mai lasciata sull’altare fuori 
dalle funzioni liturgiche, ma regolarmente ben custodita in luogo 
sicuro. 

È opportuno che la preparazione dei bambini alla Prima Con-
fessione e alla Prima Comunione e relative celebrazioni siano fatte 
preferibilmente in anni distinti, per una maggiore percezione da 
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parte dei bambini dei fini e della necessità di ciascun sacramento 
singolarmente preso.  

Ai confratelli di Maria SS. Immacolata sia opportunatamente 
data una istruzione religiosa e catechistica, adeguata e adatta alle 
loro capacità. 
 
[Ugento,] 30 ottobre 1973 

Sac. Antonio De Vitis  

Sac. Antonio Ingletto 

 
* * * 

 
Sia redatto in doppia copia, di cui una per la Curia, l’inventario 

aggiornato dell’arredamento della Chiesa parrocchiale. 
 

Ugento, 30 ottobre 1973 
Sac. Antonio De Vitis  

 
 

RELAZIONE CONCLUSIVA 

Ivi, pp. 89-90 
 
Il 30 ottobre 1973, accompagnato dal Vicario Generale mons. 

Antonio De Vitis e dal Vicario Foraneo don Antonio Ingletto, ho 
fatto la Visita pastorale a Caprarica di Tricase. 

Il dialogo con lo zelante parroco don Eugenio Licchetta ha evi-
denziato la necessità d’incrementare maggiormente l’evangelizza-
zione: con il miglioramento dell’A.C., con una più accurata forma-
zione dei catechisti, con una frequente predicazione nelle varie 
occasioni, negli altri tre rioni della parrocchia, nella confraternita, 
etc. 

Ho visitato la chiesa parrocchiale, i locali di ministero parroc-
chiale, l’archivio, il santuario della Madonna di Fatima e la cappel-
la dell’Immacolata. 
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Ho portato il mio saluto ad alcuni ammalati della parrocchia e 
alle benemerite suore Domenicane del SS. Sacramento. 

Il 4 novembre successivo ho continuata la visita pastorale con 
la celebrazione della s. Messa nella chiesa parrocchiale, alla quale 
hanno partecipato molti fedeli con devozione. 

Subito dopo ho salutato la rappresentanza dell’Apostolato della 
Preghiera e i numerosi chierichetti. 
 
Ugento, 4 novembre 1973 

+ Nicola Riezzo 

Amm. apostolico 

 
 
 

CORSANO 
 

Parrocchia “S. Sofia Vergine e Martire” 
 

RELAZIONE 

ASDU, Visite Pastorali, Riezzo 1, n. 7, Questionario-Direttorio, 
pp. 24-25, 55-56, 81-82 

 
Il parroco nota l’allontanamento dei giovani e l’abbandono del-

la partecipazione ai sacramenti e da ogni manifestazione esterna di 
fede. 

Il Consiglio pastorale che, nella parrocchia è detto efficiente, 
dovrebbe porsi il problema e studiarne la possibilità di soluzione sen-
za facili illusioni, ma, nello stesso tempo, con impegno e fiducia nella 
grazia di Dio e nelle iniziative ben programmate e bene eseguite. 

Si prospetta per ogni espressione di vita parrocchiale l’istitu-
zione e la cura della stampa parrocchiale, particolarmente per gli 
emigranti. 

* * * 
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Il doposcuola ostacola il catechismo parrocchiale: si inizi ai 
primi di ottobre, prima che il doposcuola apra la sua attività e, 
quando già funziona, una conciliazione di orari, nel limite del pos-
sibile, potrebbe essere molto utile per una buona soluzione. 

Si programmi e si esegua in anni diversi la preparazione e la ce-
lebrazione della 1a Confessione e della 1a Comunione per una mag-
giore comprensione dei fini e delle disposizioni per i due sacramen-
ti singolarmente presi. 

La difficoltà incontrata per un congruo periodo da dedicare al 
catechismo parrocchiale renda più sollecito il parroco allo svolgi-
mento delle venti lezioni integrative di catechismo alle scuole ele-
mentari. 

Tenti di farsi coadiuvare da insegnanti disoccupate ben disposte. 
I corsi diocesani alle catechiste perché abbiano un frutto assi-

milato e fecondo per gli altri, devono essere ripresi in sede parroc-
chiale. 

Nello spirito della riforma liturgica sia più abbondante la predi-
cazione occasionale: tempi forti dell’anno, Avvento e Quaresima, 
mesi di devozione popolare o altre circostanze che lo zelo del Par-
roco crede più adatte. 

Data l’estensione dell’abitato si consideri l’opportunità, se non 
la necessità, di iniziative rionali per una maggiore diffusione della 
parola di Dio. 

 
* * * 

 
Le riunioni ai confratelli siano vivificate dall’esposizione della 

Verità della fede secondo un programma completo anche se mode-
sto e adatto alla portata dei componenti di queste assemblee. 

 
[Ugento,] 6 ottobre 1973 

Sac. Antonio De Vitis 
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RELAZIONE CONCLUSIVA 

Ivi, pp. 89-90 
 
Il 6 ottobre 1973, accompagnato dal Rev.mo Mons. Antonio De 

Vitis, Vicario Generale, ho fatto al visita pastorale a Corsano. 
Dal colloquio con lo zelante parroco don Ernesto Valiani è 

emersa la necessità di incrementare maggiormente l’evangelizza-
zione e di avere con maggiore accuratezza la formazione spirituale 
dei giovani e della confraternita. 

Ho visitato la chiesa parrocchiale, l’archivio, le chiese dell’Im-
macolata, di S. Biagio, della Madonna dell’Alto e il cimitero. 

Ho salutato le benemerite Suore Oblate di S. Giuseppe Labre che 
curano la scuola materna. Ho celebrato la S. Messa nella chiesa par-
rocchiale con la partecipazione devota di molti fedeli. Subito dopo ho 
salutato il gruppo delle Oblate di Cristo Re e il Piccolo Clero. 

 
Ugento, 6 ottobre 1973 

+ Nicola Riezzo 

 
 
 

GAGLIANO DEL CAPO 
 

Parrocchia “San Rocco Confessore” 
 

RELAZIONE 

ASDU, Visite Pastorali, Riezzo 1, n. 8, Questionario-Direttorio, 
pp. 24-25, 55-56, 81-82 

 
 
Si curi di vivificare alla luce del digiuno, della liturgia e della 

morale la tradizione in cui vive il popolo; se illuminata e vivificata 
è un valore positivo, perché è manifestazione e testimonianza di fede. 
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Alla graduale defezione dei giovani si ponga attenzione pasto-
rale del parroco, che non lasci intentato qualsiasi mezzo per pola-
rizzarli intorno alla parola di Dio e all’azione della Chiesa. Utilis-
simo, se non indispensabile, è allestire qualche locale dove poterli 
radunare: allo scopo non si indugi a finalizzare la pratica pendente 
della donazione della signora Rosa Lecci. 

Si prende atto della partecipazione di un gruppo di catechiste ai 
corsi diocesani di formazione indetti dall’Ufficio Catechistico Dio-
cesano, però non si dimentichi che l’efficacia di questi corsi è lega-
ta alla cura che se ne prende a livello parrocchiale per la matura-
zione di quanto si è appreso e per un adeguato adattamento alle 
necessità locali: indispensabili, per questo, sono gli incontri perio-
dici, con scadenza ravvicinata tra parroco e catechiste. 

Si usino le chiese periferiche per una predicazione rionale, se-
condo un piano e un programma organico, perché la parola di Dio 
possa raggiungere tutti i parrocchiani. 

Si adeguino e si rafforzino i legami tra la parrocchia e gli emi-
granti: per questo non può sfuggire al parroco la necessità di invia-
re periodicamente a loro le iniziative parrocchiali. 

 
* * * 

 
L’amministrazione del sacramento, più opportunatamente, non 

si faccia in fondo alla chiesa vicino al fonte battesimale, ma sul 
presbiterio, che disponendo di un discreto dislivello dal pavimento 
della chiesa, si presta molto bene perché la celebrazione battesi-
male sia seguita da tutti i presenti e in tutte le sue fasi. Sarà bene 
non escludere sistematicamente la celebrazione del Battesimo du-
rante la S. Messa. 

Buona la percentuale della partecipazione dei fedeli alla messa 
domenicale (70%); però non ci si fermi all’impressione visiva, ma 
eventualmente si facciano indagini di verifica. La raccolta delle of-
ferte durante la S. Messa, sia contenuta nel tempo liturgico del-
l’offertorio, per il suo significato e non sia motivo di distrazione 
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nei successivi momenti liturgici. Si consiglia l’uso del tabernacolo, 
invece dell’urna, nella adorazione del Giovedì Santo; con previa 
spiegazione ai fedeli per una opportuna conoscenza del valore e 
della necessità della Penitenza come sacramento a se stante e non 
solo come passaporto alla Comunione Eucaristica. I bambini ven-
gano preparati con specifica catechesi: la si amministri con cele-
brazione distinta e propria. Meglio sarebbe, se possibile, in un anno 
diverso da quello della I Comunione. Se a questo non si adattano le 
famiglie, si facessero in periodi distinti dell’anno. La preparazione 
dei fidanzati alla famiglia urge specialmente ai nostri tempi: il par-
roco studi la possibilità di corsi ad hoc con personale qualificato o 
almeno o in rari incontri durante il disbrigo dei documenti. 

Non sfugga il vero significato e il grande valore della preghiera 
pubblica, che è preghiera dell’intera Chiesa, anche se può essere 
fatta dai fedeli con testi proposti dalla liturgia. Si caldeggi la cele-
brazione delle lodi e dei vespri secondo le varie opportunità. 

 
* * * 

 
Gagliano da pochi anni non ha seminaristi: è un problema, que-

sto, che va seriamente considerato e affrontato con adeguata pro-
grammazione vocazionale. 

Togliere dai gradini degli altari, compreso l’altare maggiore, il 
piano di legno rifilato con lamine di ottone. Non corrispondono alle 
verità storiche varie croci trinitarie, di cui abbonda la chiesa par-
rocchiale, che è molto anteriore alla venuta dei Trinitari in Gagliano. 
Sostituire in tutti i confessionali della Chiesa parrocchiale e delle al-
tre chiese le grate usuali con quelle in smalto dove non si hanno. 

Appena può essere fatto, togliere il pulpito che è desueto 
dell’altare maggiore, perché, oggi, inutile e antiestetico. Si ponga 
attenzione alla necessità di restaurare adeguatamente il campanile, 
che presenta forti lesioni. 

Si adeguino i servizi igienici. Si rediga in due copie di cui una 
va in Curia, l’inventario dei beni mobili della Chiesa e del benefi-
cio parrocchiale. 
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Nel redigere l’atto di battesimo non si ometta mai la registra-
zione dei nomi paterni e materni del battezzato  
 
[Ugento,] 6 aprile 1973 

Sac. Antonio De Vitis 

Sac. Giuseppe Ponzetta 

 
 

RELAZIONE CONCLUSIVA 

Ivi, pp. 89-90 
 
Il 6 aprile 1973, accompagnato dai convisitatori monsignori 

Antonio De Vitis e Giuseppe Ponzetta ho fatto la visita pastorale a 
Gagliano del Capo. 

Dal colloquio con il parroco P. Antonio Leonio è emerso come 
principale problema la conservazione della fede nei giovani che 
comporta una maggior cura di essi da parte del Parroco, mediante 
l’incremento dell’A.C., la fondazione di un oratorio in locali ido-
nei, ecc. 

Ho incontrato le benemerite Figlie della Carità, le catechiste, i 
dirigenti dell’A.C., della Confraternita dell’Immacolata e del Rosa-
rio, delle Figlie di Maria, la Schola Cantorum e alcuni malati. 

Ho visitato la Chiesa parrocchiale e l’archivio, e le cappelle 
dell’Immacolata e dei SS. Medici. 

Numeroso popolo ha partecipato alla concelebrazione della S. 
Messa da me presieduta, nella Chiesa parrocchiale. All'omelia ho 
parlato della devozione al S. Cuore di Gesù, che ci porta ad essere 
amici suoi con fortezza e perseveranza. Dispongo che siano attuate 
le tre relazioni contenute nel presente questionario. 
 
Ugento, 6 aprile 1973 

+ Nicola Riezzo 
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GEMINI 
 

Parrocchia “San Francesco d’Assisi” 
 

RELAZIONE 

ASDU, Visite Pastorali, Riezzo 1, n. 9, Questionario-Direttorio, 
pp. 24-25, 55-56 

 
L’esistenza di un Oratorio rende più valida l’opportunità e po-

trebbe anche fornire una maggiore possibilità dell’impostazione di 
un’attività più adeguata per l’apostolato tra i giovani. Il Consiglio 
Pastorale che, collaborando alla stesura delle risposte al questiona-
rio ha visto le carenze nel campo giovanile, farà suo particolare og-
getto di studio il settore giovanile nelle sue esigenze, nelle sue atte-
se e sulle sue possibilità di vita cristiana. 

Per una maggiore disponibilità di tempi si consiglia che l’inse-
gnamento catechistico inizi nel mese di novembre, quando i ragazzi 
non sono ancora impegnati nel dopo scuola.  

È certamente consigliabile una maggiore sistematicità nel tene-
re l’omelia nei giorni feriali dei tempi liturgici di Avvento e di 
Quaresima. 

Per una maggiore sensibilizzazione della periferia si veda se sia 
opportuna qualche iniziativa di predicazione rionale, con incontri di 
lettura della parola di Dio e della celebrazione eucaristica e parte-
cipazione ai sacramenti. 

Certamente utile e gradita agli emigrati può essere l’idea verifi-
cata tra i partecipanti al colloquio col Vescovo di stampare, se pos-
sibile, un foglio interparrocchiale con Ugento che sia di collega-
mento con le famiglie e con gli emigrati. 

Si tenti ancora di inserirsi nella Vita della Confraternita con 
qualche lezione di catechismo. 

[Ugento,] 19 febbraio 1974 
Sac. Antonio De Vitis 
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RELAZIONE CONCLUSIVA 

Ivi, pp. 89-90 
 
Il 19 febbraio 1974, accompagnato dal Vicario generale Mons. 

Antonio De Vitis, ho fatto la visita pastorale a Gemini. 
L’incontro con lo zelante Parroco insieme con i compilatori 

delle risposte al questionario ha portato alle seguenti conclusioni: 
1) erezione del Consiglio Pastorale Parrocchiale, inizialmente 

formato dai medesimi compilatori delle risposte al questionario; 
2) maggiore efficienza dell’Oratorio parrocchiale, per la forma-

zione morale e religiosa dei giovani; 
3) incremento della evangelizzazione particolarmente nei tempi 

forti della liturgia; 
4) ricostituzione dell’A. C.; 
Ho incontrato i dirigenti della Confraternita, raccomandando 

loro la cultura religiosa sotto la guida del Parroco. 
Ho visitato la chiesa parrocchiale, l’archivio e la cappella della 

Visitazione. 
Successivamente il 31 marzo ho concluso la visita parrocchiale 

con un saluto ai malati della città e con la celebrazione della S. 
messa nella Chiesa Parrocchiale. 

Numeroso popolo, la Schola cantorum e un bel gruppo di chie-
richetti vi hanno partecipato con molta devozione. 

 
Ugento, 31 marzo 1974 
 

+ Nicola Riezzo 

Amm. Apost. di Ugento - S. M. di Leuca 
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GIULIANO 
 

Parrocchia “San Giovanni Crisostomo” 
 

RELAZIONE 

ASDU, Visite Pastorali, Riezzo 1, n. 10, Questionario-Direttorio, 
pp. 24-25, 55-56, 81-82 

 
 
Si sollecita la compilazione della carta topografica dell’abitato 

della parrocchia e che sia inviata in Curia. 
Si prende atto della preparazione del gruppo catechisti che par-

tecipa ai corsi diocesani e parrocchiali. Si precisa, però, che 
l’interessamento del parroco, in questo settore, deve maggiormente 
intensificarsi dopo i suddetti corsi con incontri parrocchiali, setti-
manali o almeno quindicinali, perché la materia studiata sia meglio 
assimilata e meglio disposta per una facile e più efficace sommini-
strazione ai ragazzi. 

Si sottolinea la necessità di una maggiore sistematicità e orga-
nicità della predicazione parrocchiale. Lodevole l’intuizione del 
parroco di portare a nove giorni la predicazione in preparazione al-
la festa del protettore S. Giovanni Crisostomo perché molto seguito 
dal popolo. Si insiste però, che vengano valorizzati a questo scopo i 
mesi consacrati al S. Cuore o alla Madonna e, in modo particolare i 
tempi forti dell’anno liturgico: Avvento e Quaresima, per lo svol-
gimento di una catechesi organica sulle verità della fede e quindi 
per una maggiore formazione religiosa dei fedeli. Molti e opportuni 
spunti possono certamente offrire allo scopo la liturgia della parola 
dei suddetti tempi liturgici. 

* * * 

Non si indugi ancora a fornirsi di libri liturgici già pubblicati o 
degli altri quando vedranno la luce. 
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La colletta delle offerte durante la S. Messa sia contenuta entro 
il tempo dell’offertorio o sostando la raccolta o aumentando il nu-
mero di quelli che la compiono. 

Si dà l’indicazione dell’uso del Tabernacolo, al posto dell’an-
tica “capsa” per l’Adorazione del Giovedì Santo, spiegando ai fede-
li il motivo della innovazione. 

La preparazione dei bambini ai Sacramenti della Conferma-
zione e della Comunione sia impostata in due momenti: la prepara-
zione alla Prima Confessione eventualmente con appropriata cele-
brazione, distante da quella della Prima Comunione. Sarà più facile 
per i bambini capire l’importanza e la necessità della Confessione 
per lo sviluppo della propria vita spirituale e non solo in rapporto 
alla Comunione Eucaristica. Dopo si potrà meglio puntualizzare la 
preparazione alla Ia Comunione e mettere in risalto la sua funzione 
di perfezionamento dell’iniziazione cristiana del ragazzo.  

Si usi più frequentemente la Chiesa dell’Immacolata per l’evan-
gelizzazione del rione omonimo molto distante dalla chiesa parroc-
chiale. Si spieghi al popolo la certezza e l’efficacia della preghiera 
pubblica, che non è tale perché fatta in pubblico ma perché è 
l’intera Chiesa che rende il dovuto culto a Dio. Si rendano consa-
pevoli i fedeli di poterne essere soggetto allorché essi pregano con 
le stesse parole della chiesa, contenuta nei libri liturgici. Perciò si 
veda come possa essere introdotto nella parrocchia la recita delle 
Lodi e del vespro. 

I servizi igienici abbiano una seconda porta con vetri opachi e 
siano resi decorosi con piastrelle bianche e acqua corrente. 
 
Ugento, 20 marzo 1973 

Sac. Antonio De Vitis 

Sac. Giuseppe Ponzetta 

 
* * * 
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Si raccomanda lo sforzo per una buona calligrafia nella reda-
zione dei registri parrocchiali, che dopo di noi, dovranno essere let-
ti da altri. 

Sia compilato nel più breve tempo possibile l’inventario com-
pleto dei beni mobili della Chiesa e del beneficio parrocchiale in 
due copie, di cui una sia trasmessa in Curia. 

 
[Ugento,] 23 marzo 1973 

Sac. Antonio De Vitis 

Sac. Giuseppe Ponzetta 

 
 

RELAZIONE CONCLUSIVA 

Ivi, pp. 89-90 
 

Il 16 marzo 1973, ho fatto la visita pastorale a Giuliano, ac-
compagnato dai Reverendissimi convisitatori d. Antonio De Vitis e 
d. Giuseppe Ponzetta. 

Ho avuto un lungo colloquio con il Rev.mo Parroco don Gio-
vanni Ciardo riguardo alla pastorale parrocchiale in tutti i suoi 
aspetti, specialmente nel settore della gioventù, che ha bisogno di 
cure particolari. Ho notato in lui molta buona volontà. Ho visitato 
la chiesa parrocchiale, la chiesa dell’Immacolata, la chiesa di S. 
Domenico (destinata a uso profano dal proprietario) la chiesa di S. 
Pietro (diroccata) e il cimitero.  

Nella visita agli ammalati ho ammirato il loro spirito di pre-
ghiera. 

Ho celebrato la S. Messa nella Chiesa parrocchiale alla presenza 
della comunità parrocchiale: molta devozione e canti appropriati. 

Nell’omelia ho parlato del peccato e delle sue conseguenze. 
Lodevole la creazione da parte del parroco di un oratorio per i gio-
vani, fornito di un salone e di un ampio campo di gioco, attiguo alla 
canonica. 
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Approvo le tre relazioni dei Reverendissimi Convisitatori, ri-
portata nel presente questionario e dispongo ce sia osservato quanto 
è stato notato in esse. 

 
Ugento, 20 marzo 1973 

+ Nicola Riezzo 

 
 
 

LEUCA MARINA 
 

Parrocchia “Cristo Re” 
 

RELAZIONE 

ASDU, Visite Pastorali, Riezzo 1, n. 11, Questionario-Direttorio, 
pp. 24-25, 55-56, 81-82 

 
 
Particolare cura sia rivolta alla evangelizzazione dei giovani: 

non debbano scoraggiare i tentativi precedenti falliti o per lo meno 
non capiti a pieno. Per questo senza cedimenti circa i principi e le 
norme della formazione cristiana secondo la dottrina della Chiesa, 
è necessario sforzarsi di capire e comprendere i problemi dei nostri 
giovani chiamati a vivere in un ambiente differente da quello in cui 
sono cresciuti. 

Pur puntando sui ragazzi che crescono e nutrono per loro spe-
ranze migliori, si intensifichino le cure per i giovani rimasti fedeli e 
si tenti in un’azione individuale verso quelli che si sono allontanati. 
Non si sottovaluti la particolare situazione in cui si trovano i giova-
ni di Leuca, che è una marina tra le più accorsate. 

Particolare compiacenza ha suscitato il nascente gruppo delle 
catechiste, per la formazione delle quali non basta la sola parteci-
pazione ai corsi dell’Ufficio Catechistico Diocesano. È indispensa-
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bile che il parroco continui il discorso e lo cali nelle particolari 
condizioni della parrocchia e delle catechiste con incontri a caden-
za ravvicinata. 

 
* * * 

 
L’omelia, quanto alla durata, sia contenuta nei limiti della sop-

portabilità dei molti giovani. Leuca, pur non tanto popolata d’in-
verno, occupa un’estensione considerevole con grave pregiudizio 
della partecipazione alla S. Messa e alla predicazione; sia perciò 
molto curata l’attività pastorale nei vari rioni con delle opportune 
iniziative: la peregrinatio Mariae ben organizzata con celebrazione 
della Parola ed eventualmente con la celebrazione della S. Messa 
potrebbe molto contribuire allo scopo. 

Per i mesi estivi, nei quali l’afflusso è maggiore, sia disposto un 
adeguato servizio liturgico e una sufficiente disponibilità di confessori. 

Non si escluda sistematicamente la celebrazione comunitaria 
del S. Battesimo durante la Messa, perché la comunità parrocchiale 
sia interessata e prenda coscienza dei propri doveri verso i neo-
battezzati. 

Gli avvisi durante la S. Messa vengano dati prima del congedo 
e dopo l’orazione della Comunione. 

Si rendano consapevoli i fedeli che essi possono compiere la 
preghiera liturgica, pregando con i testi della liturgia delle ore. Do-
po adeguata catechesi, e sensibilizzazione, è utilissimo introdurre la 
recita delle Lodi e del Vespro secondo le varie opportunità. 

 
* * * 

 
Si guardino con accuratezza i registri parrocchiali, particolar-

mente quello dei battezzati, e si indichi sul frontespizio con chiare 
targhette gli anni compresi in ciascun registro. 
 
Ugento, 11 maggio 1973 

Sac. Antonio De Vitis 

 



Visita Pastorale 

 175 

RELAZIONE CONCLUSIVA 

Ivi, pp. 89-90 
 
L’11 maggio 1973, accompagnato dai Monsignori Antonio De 

Vitis e Giuseppe Ponzetta, ho fatto la visita pastorale a Marina di 
Leuca. Dal colloquio con lo zelante parroco, p. Ubaldo Fino, è ri-
sultata la necessità della riorganizzazione dell’A.C., specialmente 
nel settore giovanile, e di una particolare attenzione all’assistenza 
religiosa ai turisti nel tempo estivo. Ho incontrato le Suore Figlie di 
S. Maria di Leuca nell’asilo infantile e nell’Istituto per madri nubi-
li, e alcuni ammalati della città. 

Ho visitato la Chiesa Parrocchiale, l’Archivio e il Cimitero. 
Successivamente, il 13 maggio, ho celebrato la S. Messa per la 

Cresima, la Prima Comunione dei fanciulli della Parrocchia, con la 
partecipazione di numeroso e devoto popolo. 

Subito dopo ho incontrato il Consiglio Pastorale. 
Dispongo che siano attuate le tre relazioni contenute nel pre-

sente questionario. 
 

Ugento, 13 maggio 1973 
+ Nicola Riezzo 
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S. MARIA DI LEUCA 
 

Parrocchia “Annunciazione della B.V.M.” 
nel Santuario di S. Maria de Finibus Terrae 

 
RELAZIONE 

ASDU, Visite Pastorali, Riezzo 1, n. 12, Questionario-Direttorio, 
pp. 24-25, 55-56 

 
 
Avendo occasione di parlare con i parroci, che lo chiedevano, si 

esortino gli stessi a non essere molto facili nell’indirizzare i fedeli 
per l’amministrazione del Battesimo nel Santuario, a quanti fuori 
dalla propria parrocchia, se non in casi di vera urgenza. 

Particolarmente più severi si sia per le richieste di Prime Co-
munioni private nello stesso Santuario. 

La raccolta delle offerte durante la Santa Messa sia contenuta 
nel tempo indicato; comunque non oltrepassi l’inizio del Prefazio. 

In collegamento con i dirigenti del Villaggio del Fanciullo si 
faccia in modo che la preparazione dei bambini alla Ia Confessione 
sia distinta dalla preparazione alla Prima Comunione, eventual-
mente con cerimonia idonea a parte. Si insista convenientemente 
sulla necessità ed efficacia per la vita spirituale del bambino oggi, e 
dell’adulto domani, della Penitenza come sacramento a sé stante. 

Nell’adorazione del Giovedì Santo si usi convenientemente il 
tabernacolo dell’altare e non l’urna. 

Non si perda di vista anche tra i più piccoli del Villaggio di 
promuovere un’adeguata pastorale delle vocazioni, d’intesa, natu-
ralmente, con il personale dirigente dello stesso istituto. 

 
* * * 

 
Negli altari laterali si provveda a che la pedana di legno poggi 
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su di un massetto ben fatto: attualmente le pedane sono oscillanti 
oppure si sentono cedere in qualche punto. 

Si compri un nuovo Cero pasquale e il candeliere o supporto, 
che lo regge sia decoroso e proporzionato allo stesso Cero: l’insie-
me, cero e supporti, siano corrispondenti alla funzione e al signi-
ficato che la liturgia annette allo stesso cero. 

Sia preparato al più presto da personale competente un progetto 
per l’altare principale, per celebrare di fronte al popolo, secondo la 
nuova liturgia, indicata ai cc. 259-267 della Institutio Gen. Missalis 

Romani. 
Nel redigere l’atto di battesimo non si ometta l’indicazione dei 

nomi paterni e materni del battezzato. 
I registri parrocchiali siano redatti con penna e inchiostro. 
Sia redatto in doppia copia, di cui uno rimanga in Curia, 

l’inventario dei beni mobili e immobili della Chiesa e del beneficio 
parrocchiale, firmato in ogni suo foglio. 

È conveniente che i legati parrocchiali siano assolti dal parroco 
nella stessa parrocchia e se ne annoti l’adempimento esatto in ap-
posito registro, da esibire annualmente in Curia. 

Sia chiarita e regolarizzata la situazione indicata nel n. 313 del 
questionario, circa i rapporti di proprietà dell’Opera Pax e la Casa 
“Maris Stella”. 

 
Ugento, 6 aprile 1973 

Sac. Antonio De Vitis 

 
 

RELAZIONE CONCLUSIVA 

Ivi, pp. 89-90 
 
Il 30 marzo 1973, accompagnato dal convisitatore Mons. Anto-

nio De Vitis, ho fatto la visita pastorale alla Parrocchia che ha sede 
nel Santuario di S. Maria di Leuca. 
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Anche dallo zelante parroco mons. Ponzetta Giuseppe è stata 
sottolineata la necessità di curare maggiormente l’assistenza spiri-
tuale ai pellegrini e ai turisti specialmente nei mesi estivi. 

Ho celebrato poi la S. Messa nell’Istituto Scarciglia rivolgendo 
la parola ai fanciulli ricoverati e alle Reverende Suore Salesiane dei 
SS. Cuori, che con zelo ne curano la formazione. 

Ha concelebrato con me il Cappellano don Antonio Benegiamo. 
Dispongo che sia messo in pratica quanto è notato nelle tre re-

lazioni contenute nel presente questionario. 
 

Ugento, 6 aprile 1973 
+ Nicola Riezzo 

 
 
 

LUCUGNANO 
 

Parrocchia “Maria SS.ma Assunta” 
 

RELAZIONE 

ASDU, Visite Pastorali, Riezzo 1, n. 13 e n. 14. 
(Il questionario è compilato; mancano le relazioni). 
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MIGGIANO 
 

Parrocchia “S. Vincenzo Martire” 
 

RELAZIONE 

ASDU, Visite Pastorali, Riezzo 1, n. 15, Questionario-Direttorio, pp. 24-25 

 
 
Vivo compiacimento per le varietà delle iniziative e per la co-

stante fedeltà con la quale vengono promosse ed eseguite, nonché 
per la corrispondenza che i fedeli vi pongono nel realizzarle. 

Si richiama l’attenzione del parroco sulla eventualità della ere-
zione di un centro di attività liturgico-pastorale nei pressi del Cal-
vario. Mentre si invita alla celebrazione come voluta dai testi litur-
gici del matrimonio anche dei fuggitivi, si esorta il parroco a 
intensificare la catechesi e le iniziative personali e parrocchiali per 
ovviare al fenomeno delle fughe in vista di matrimonio, fenomeno 
che lo stesso parroco dice rilevante. 

 
Ugento, 30 novembre 1973 

Sac. Antonio De Vitis 

 
 

RELAZIONE CONCLUSIVA 

Ivi, pp. 89-90 
 
Il 30 novembre 1973, accompagnato dal Vicario Generale 

Mons. Antonio De Vitis e dal Vicario Foraneo don Antonio In-
gletto, ho fatto la visita pastorale a Miggiano. 

È da tutti constatato lo zelo del Parroco don Giuseppe Stendar-
do e la vitalità della Parrocchia; e si è auspicato che tale vitalità sia 
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accresciuta specialmente con una migliore formazione religiosa e 
morale dei giovani. 

Ho visitato la chiesa parrocchiale, l’archivio, le cappelle della 
Madonna del Carmine, dell’Addolorata di S. Giuseppe, di S. Fran-
cesco d’Assisi e di S. Marina con l’annesso cimitero. 

Ho fatto visita all’ex Arciprete Parroco don Luigi Cosi ed alcu-
ni altri malati della parrocchia. 

Il 6 dicembre 1973 ho continuato la visita pastorale con la cele-
brazione della S. Messa nella chiesa parrocchiale gremita di fedeli, 
e presenti le autorità comunali. 

Il notevole gruppo dei chierichetti serviva all’altare. 
Subito dopo nella casa dell’Azione Cattolica ho incontrato le 

associazioni parrocchiali: Consiglio pastorale, A.C., catechisti, 
Terz’Ordine Francescano, Apostolato della preghiera, Figlie di Ma-
ria, Confraternita del Carmine. A tutti ho rivolto l’esortazione a la-
vorare con impegno e sempre in unione col Parroco. 

 
Ugento, 6 giugno 1973 

+ Nicola Riezzo 

 
 

MONTESANO SALENTINO 
 

Parrocchia “Maria SS.ma Immacolata” 
 

RELAZIONE 

ASDU, Visite Pastorali, Riezzo 1, n. 16, Questionario-Direttorio, pp. 24-25 

 
 
Come in ogni Parrocchia, anche a Montesano sia rivolta parti-

colare attenzione alla formazione cristiana della gioventù. Sarà ne-
cessario puntare su qualche elemento giovane che faciliti il nostro 
incontro con loro per una intesa umana, presupposto indispensabile 
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per un dialogo di fede. Si cerchi con la collaborazione degli stessi 
giovani quali iniziative siano più adatte allo scopo: incontri di stu-
dio sulla parola di Dio, sui loro problemi, sulla loro insurrezione 
cristiana nella vita della Parrocchia. Tale attività, una volta bene 
avviata, non potrà non avere il suo beneficio influsso anche su quei 
giovani più dichiaratamente assenti. 

Nella riorganizzazione della catechesi ai bambini si insista sulla 
preparazione e formazione delle catechiste e dei catechisti (qualche 
giovane disposto può essere trovato). A questo scopo utilissimi so-
no gli incontri di studio diocesani e foraniali: è necessario, però, 
che siano ripresi dal parroco e attualizzati in sede parrocchiale nella 
preparazione immediata dell’anno catechistico. 

Che sia prevista e disposta preparazione e celebrazione distinta 
della Prima Confessione da quella della Prima Comunione. I frutti 
saranno una migliore comprensione delle finalità di ogni sacra-
mento e delle disposizioni più adatte per degnamente riceverli. 

In linea di massima potrebbero dedicarsi rispettivamente gli 
anni della 3°, 4° e 5° elementare per i sacramenti della Penitenza, 
dell’Eucarestia e della Cresima. 

Tutto quanto detto sopra non può dispensarci dallo svolgere le 
venti lezioni integrative di catechismo alle scuole elementari, anche 
per il vantaggio di trovare tutti i ragazzi ben disposti in aule. 

Particolare attenzione va anche rivolta all’attività di promo-
zione vocazionale, per la quale potrebbe essere di valido aiuto una 
buona delegata. 

Anche se per il momento si prevede che non sia possibile, non 
si perda di vista la grande utilità per le famiglie in paese e per quel-
le temporaneamente emigrate di un foglio parrocchiale che faccia 
da collegamento tra loro e il parroco. 

Sia curato l’inventario descrittivo dei registri parrocchiali e dei 
beni mobili parrocchia. 

La stessa cura venga posta nella redazione dello Stato d’Anime. 
 

Ugento, 28 marzo 1974 
Sac. Antonio De Vitis 
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RELAZIONE CONCLUSIVA 

Ivi, pp. 89-90 
 
Il 29 marzo 1974, accompagnato dal Vicario Generale Mons. 

Antonio De Vitis ho fatto la visita pastorale a Montesano. 
Insieme con zelante parroco don Giovanni Stefano è stato evi-

denziato quanto segue: 
1) Va incoraggiato il numeroso gruppo dei catechisti e la schola 

cantorum che contribuiscono notevolmente allo svolgimento deco-
roso dei riti liturgici; 

2) i giovani siano seguiti con cura particolare; 
3) istituire al più presto il Consiglio pastorale parrocchiale. 
Ho visitato la chiesa parrocchiale, la casa canonica restaurata, 

l’archivio, il santuario di S. Donato, le cappelle dell’Addolorata e 
di S. Giuseppe, e il cimitero. 

Ho celebrato la S. Messa vespertina insieme con il Parroco nel-
la chiesa matrice alla quale hanno partecipato con molta devozione 
numerosi laici, la schola cantorum e i chierichetti. Subito dopo ho 
salutato il gruppo dell’Apostolato della Preghiera e la rappresen-
tanza della Confraternita. 

 
Ugento, 29 marzo 1974 

+ Nicola Riezzo 
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MONTESARDO 
 

Parrocchia “Presentazione di Maria Vergine 
al Tempio” 

 
RELAZIONE 

ASDU, Visite Pastorali, Riezzo 1, n. 17, Questionario-Direttorio, 
pp. 24-25, 55-56, 81-82 

 
 
Si crede opportuno insistere sulla necessità della predicazione 

ordinaria e straordinaria. L’omelia rimane il mezzo a disposizione 
del parroco per la evangelizzazione dei parrocchiani fedeli. Si valo-
rizzi e se ne estenda l’uso, secondo l’opportunità anche ai giorni 
feriali, nei quali ricorra una necessità particolare dei fedeli o una 
ricorrenza di rilievo della Chiesa universale e della Chiesa locale. È 
di interesse pastorale che si studino i mezzi per una maggiore inci-
denza della parola di Dio sui fedeli: indispensabile è certo l’aggior-
namento nel contenuto e nel metodo. 

Particolare risalto sia dato per la evangelizzazione ai tempi li-
turgici dell’Avvento e della Quaresima. Utilissimi allo sono anche i 
mesi consacrati della devozione popolare al S. Cuore alla Madon-
na. Per interessare i lontani dalla preghiera alla Chiesa parrocchiale 
sarà bene organizzare una buona Peregrinatio Mariae nei vari rioni 
della Parrocchia con soste di alcuni giorni, per suscitare un maggio-
re interesse, e con un programma da concordare con i membri, an-
che se pochi, del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

  
* * * 

 
Nella celebrazione della S. Messa è opportuno contenere nel 

tempo liturgico proprio la raccolta delle offerte dei fedeli, ed even-
tualmente includere la presentazione in una processione offertoriale 
ben preparata. Si prende atto che i bambini vengono preparati alla 
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Prima Confessione con insegnamenti e celebrazione distinti da 
quelli che si fanno precedere alla Prima Comunione. 

Si raccomanda di realizzare quello che il parroco si è proposto 
e cioè di dedicare gli anni della III, IV e V elementare alla prepara-
zione rispettivamente alla Prima Confessione, alla Prima Comunio-
ne e alla Cresima. Si raccomanda ancora che sia creata dal Parroco 
un’adeguata informazione e formazione alla preghiera pubblica e al 
grande dono che la Chiesa ha fatto dichiarando tutti i fedeli sogget-
to e attori della medesima preghiera pubblica, quando essi, i fedeli, 
usano i testi di preghiera da Lei offerti. Bellissimo sarebbe perciò 
l’introduzione della recita delle Lodi e del Vespro da parte dei fe-
deli secondo le varie opportunità. 

Nel programma dei restauri della Chiesa parrocchiale venga di-
sposto e preparato da persona competente il progetto del nuovo al-
tare rivolto al popolo. 

 
* * * 

 
Ivi, pp. 81-82 

 
Si richiama la necessità di un continuo e prudente intervento 

del parroco presso i ragazzi della scuola elementare e medie per 
l’incremento delle vocazioni ecclesiastiche e religiose. 

Pur riconoscendo e deplorando l’assenteismo degli iscritti alle 
varie Confraternite, si fa appello alla costanza e alla pazienza del 
parroco di continuare ad assisterli con cura pastorale. 

Per una discreta preparazione alla famiglia delle coppie che durante 
l’anno si uniscono in matrimonio, non manchi almeno uno o più incon-
tri con gli interessati durante il periodo del disbrigo dei documenti. 

Avendo riscontrate carenti le annotazioni, particolarmente dei 
matrimoni celebrati, in margine al registro dei battezzati, il parroco 
abbia la pazienza di regolarizzare quanto richiesto, cominciando, 
almeno, dal prossimo matrimonio da lui celebrato in parrocchia. 

[Ugento,] 4 maggio 1973 
Sac. Antonio De Vitis 

Sac. Carlo Palese 
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RELAZIONE CONCLUSIVA 

Ivi, pp. 89-90 
 
Il 4 maggio 1973, accompagnato dai convisitatori Monsignori 

Antonio De Vitis e Carlo Palese, ho fatto la visita pastorale a Mon-
tesardo. 

Dal colloquio con lo zelante parroco don Giovanni Piscopo è 
riscontrata la necessità di curare maggiormente la evangelizzazione 
dei giovani e delle tre confraternite e di migliorare i rapporti con i 
PP. Vocazionisti. 

Ho incontrato i ragazzi dell’Istituto dei PP. Vocazionisti, alcuni 
ammalati della città, i dirigenti delle tre confraternite, le associa-
zioni cattoliche, il piccolo clero. 

Ho visitato la chiesa parrocchiale, l’archivio, le cappelle del-
l’Immacolata e dell’Addolorata, e il cimitero. 

Infine ho celebrato la S. Messa con la partecipazione di nume-
roso popolo e dei fanciulli che per la prima volta si sono accostati 
alla Comunione. 

Dispongo che siano attuate le tre relazioni contenute nel pre-
sente questionario. 

 
Ugento, 6 maggio 1973 

+ Nicola Riezzo 
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MORCIANO DI LEUCA 
 

Parrocchia “San Giovanni Elemosiniere” 
 

RELAZIONE 

ASDU, Visite Pastorali, Riezzo 1, n. 18, Questionario-Direttorio, 
pp. 24-25, 55-56 

 
 
Si prende atto dell’esistenza di un gruppo di giovani, che, pur 

non nella configurazione dell’Azione Cattolica, si sforza di curare 
la formazione culturale e apostolica con discreta presenza nella vita 
della parrocchia. 

Si esorta il parroco a intensificare la sua cura per il suddetto 
gruppo, nell’intento di migliorarlo negli scopi e nel lavoro con il 
vivo desiderio di farne vivere, se non è possibile diversamente, lo 
spirito dell’Azione Cattolica. 

Si richiama l’attenzione sulla fedeltà delle venti lezioni integra-
tive alle scuole elementari, particolarmente in questi nostri giorni, 
quando l’organizzazione del catechismo parrocchiale si rende sem-
pre più difficile. 

 
* * * 

Si raccomanda caldamente l’omelia occasionale, particolar-
mente nelle messe esequiali e nelle messe feriali dei tempi liturgici 
più impegnati: Avvento e Quaresima. 

 
Ugento, 18 dicembre 1973 

Sac. Antonio De Vitis 
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RELAZIONE CONCLUSIVA 

Ivi, pp. 89-90 
 
Il 18 dicembre 1973, accompagnato dal Vicario Generale 

Mons. Antonio De Vitis, ho fatto la visita pastorale a Morciano. 
Ho salutato le benemerite Suore del Preziosissimo Sangue che 

dirigono l’Asilo Infantile e alcuni ammalati della città. 
Il colloquio con lo zelante parroco don Giuseppe Pepe sulle ri-

sposte al questionario ha evidenziato la necessità di curare sempre 
meglio l’evangelizzazione dei giovani. 

Ho visitato la chiesa parrocchiale, l’archivio, la cappella del 
Rosario (per la quale è urgente il restauro del solaio, per impedire 
l’umidità alla volta del sacro Tempio) e il cimitero. 

Successivamente il 2 gennaio 1974 ho completato la visita pa-
storale con la celebrazione della S. Messa nella Chiesa parroc-
chiale, durante la quale ho amministrato la Cresima ai fanciulli del-
la città. 

Subito dopo ho salutato la schola cantorum e il gruppo dei gio-
vani “ferventi cappuccini”. 
 
Ugento, 2 gennaio 1974 

+ Nicola Riezzo 
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PATÙ 
 

Parrocchia “San Michele Arcangelo” 
 

RELAZIONE 

ASDU, Visite Pastorali, Riezzo 2, n. 1, Questionario-Direttorio, 
pp. 55-56, 81-82 

 
 
Si approva, o se ne consiglia l’incremento, l’uso dell’omelia 

quotidiana nei tempi forti dell’anno, Avvento e Quaresima, e negli 
altri tempi periodi che pastoralmente si credono più opportuni per 
dare ai fedeli il nutrimento della parola di Dio. 

Parimenti si incoraggia il parroco nel proseguire con ogni sfor-
zo la formazione di catechiste sempre più preparate all’insegn-
amento delle verità della fede ai bambini. 

Si condivide la preoccupazione del parroco per la diffusione 
della bestemmia e s’incoraggia a non disarmare, particolarmente 
con l’opportunità della catechesi familiare, oggi, per la prepara-
zione al battesimo, in seguito anche per altre occasioni, per es.: fu-
nerali, matrimoni, ecc. 

Ugualmente preoccupato è il parroco della bassa sensibilità del 
popolo per il problema delle vocazioni e lo si prega di prenderlo di 
petto anche su base diocesana, per il suo incarico, conferitogli 
l’anno scorso, in favore dei ministranti, anche perché egli, già pa-
dre spirituale dei seminaristi, sa in quali condizioni si trovano i su-
periori del seminario. Si consiglia di affrettare i tempi per la costi-
tuzione del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

 
* * * 

 
Il parroco verifichi e provveda alle registrazioni marginali fino 

agli anni precedenti il suo parrocato, in cui tale registrazione non 
sia completa. 
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Sia compilato l’inventario descrittivo dei registri parrocchiali. 
Sia redatto, in doppia copia, di cui una per la Curia, l’inventario 

dei beni mobili e immobili della Chiesa e del beneficio parroc-
chiale, firmato dal parroco in ogni foglio. 

Nella redazione dei registri parrocchiali si usi la penna a in-
chiostro. 

 
Ugento, 6 aprile 1973 

Sac. Antonio De Vitis 

 
 

RELAZIONE CONCLUSIVA 

Ivi, pp. 89-90 
 
Il 31 marzo 1973, accompagnato dai Convisitatori Monsignori 

Antonio De Vitis e Giuseppe Ponzetta, ho fatto la visita pastorale a 
Patù. 

Un colloquio fraterno con il novello parroco don Pompilio Caz-
zato ha messo in luce la necessità di curare in tutte le maniere 
l’evangelizzazione, specialmente dei giovani. 

Ho visitato l’archivio parrocchiale. Poi vi è stato l’incontro 
sempre cordiale con gli ammalati. Ho visitato la nuova Chiesa par-
rocchiale ancora non agibile, e la chiesa di san Giovanni, insidiata 
dall’umidità.  

Ai membri dell’A.C., radunati nell’oratorio di S. Francesco 
d’Assisi della famiglia Romano, ho raccomandato vivamente la 
cordiale collaborazione con il parroco nell’apostolato. Infine, ho 
celebrato la S. Messa nella Chiesa Parrocchiale, ho rivolto la parola 
al popolo, numeroso e devoto, e un saluto allo zelante e pio arcipre-
te, e ho amministrato la Cresima ai fanciulli. 

Dispongo che siano messe in pratica le osservazioni dei Rev. mi 
Convisitatori contenute nelle tre relazioni del presente questionario. 

 
Ugento, 6 aprile 1973 

+ Nicola Riezzo 
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PRESICCE 
 

Parrocchia “Sant’Andrea Apostolo” 
 

RELAZIONE 

ASDU, Visite Pastorali, Riezzo 2, n. 2, Questionario-Direttorio, pp. 24-25 

 
 
Con vero compiacimento si segnala la buona ed efficace orga-

nizzazione catechistica tanto per la completezza ed efficacia delle 
venti lezioni, quanto per i corsi parrocchiali e per l’iniziativa dei 
posti ascolto presso famiglie nei punti del paese più distanti dalla 
Chiesa parrocchiale. Al contributo che si dà ai catechisti con la 
formazione impartita nelle adunanze di Azione Cattolica può essere 
certamente di valido ausilio il riprendere a livello parrocchiale con 
gli opportuni approfondimenti, quanto è stato trattato nei corsi dio-
cesani e foraniali. Negli incontri in sede parrocchiale potrà essere 
presa di mira più agevolmente la formazione spirituale e didattica 
del singolo catechista che i corsi a più ampio respiro ovviamente 
non possono realizzare. 

Utilissima certo sarebbe, avendone la possibilità, una verifica 
periodica durante lo stesso anno catechistico, quale aggancio più 
immediato e diretto del corso annuale con la traduzione attuale di 
quanto programmato e studiato. Opportuno può essere anche, la-
sciandone la programmazione concreta alle circostanze ed esigenze 
locali, distinguere nel tempo la celebrazione della Prima Confes-
sione da quella propria della Prima Comunione. Oltre ad una più 
accurata preparazione ai singoli sacramenti porterà il vantaggio che 
il bambino non consideri la Confessione unicamente come il pas-
saggio obbligato per accedere al sacramento della Eucarestia. 

Una viva esortazione si fa a intensificare l’attività di preghiera 
e di offerta a sostegno di ogni iniziativa di formazione vocazionale 
in parrocchia. Particolarmente fecondo è l’invito rivolto agli amma-
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lati perché offrano al Signore i loro affanni e le loro sofferenze per 
l’incremento delle vocazioni ecclesiastiche e religiose e per la san-
tificazione dei chiamati. 

 
Ugento, 12 marzo 1974 

Sac. Antonio De Vitis 

 
 

RELAZIONE CONCLUSIVA 

Ivi, pp. 89-90 
 
Il 9 marzo 1974 ho iniziato la visita pastorale a Presicce con la 

celebrazione della S. Messa nella matrice, durante la quale ho am-
ministrato la Cresima ai fanciulli della Parrocchia. 

Successivamente il 12 marzo, accompagnato dal Vicario gene-
rale Mons. Antonio De Vitis, ho continuato la visita pastorale. 

Ho salutato alcuni ammalati della città, le benemerite Suore Di-
scepole di Gesù Eucaristico, i bambini dell’Asilo, ed ho portato il 
conforto cristiano alla famiglia del medico condotto Dott. Monsel-
lato, morto improvvisamente qualche giorno prima. 

Ho visitato la chiesa parrocchiale, l’archivio, le chiese del 
Carmine, della Madonna del Soccorso, dell’Addolorata, di S. Luigi, 
e il cimitero. 

Con lo zelante parroco Mons. Carmelo Cazzato, il suo Vicario 
cooperatore don Benedetto Serino, e i rappresentanti delle Associa-
zioni cattoliche ho esaminato le risposte al questionario.  

È stato evidenziato quanto segue: 
1. Costruire una chiesa nel rione del Calvario, essendo note-

volmente lontano dalle chiese esistenti; 
2. Migliorare l’assistenza al rione che è al di là della ferrovia, 

incrementando la Vita spirituale nella Chiesa del Carmine, elevan-
dola possibilmente a Parrocchia; 

3. Migliorare l’assistenza ai giovani e all’opera vocazioni ec-
clesiastiche; 
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4. Costituire il Consiglio parrocchiale pastorale; 
5. Curare il bollettino parrocchiale, per un collegamento eccle-

siale con i parrocchiani, specialmente se emigrati. 
 

Ugento, 12 marzo 1974 
+ Nicola Riezzo 

 
 
 

RUFFANO 
 

Parrocchia “Natività della Beata Maria Vergine” 
 

RELAZIONE 

ASDU, Visite Pastorali, Riezzo 2, n. 3, Questionario-Direttorio, pp. 24-25 

 
 
Nel colloquio tra l’Arcivescovo, il parroco e i componenti del 

Consilio Pastorale Parrocchiale è emersa la necessità, che è forse il 
segreto desiderio di tutti, di un’impostazione più aperta dell’attività 
parrocchiale e in particolare di quella giovanile. La presenza e il 
ruolo incisivo del Consiglio Pastorale Parrocchiale, cui fa capo o-
gni componente della vita parrocchiale, deve essere garanzia di 
questa visione delle cose nella quale tutti devono pregare, parlare e 
agire nell’impegno sincero, umile e volenteroso del bene dell’intera 
parrocchia. L’Arcivescovo ripetutamente ha ribadito la validità di 
più gruppi giovanili, purché tutti siano aperti a ricevere e a dare in 
seno alla parrocchia. Non scoraggi il rischio di eventuali evasioni, 
fraintendimenti o altre sorprese, perché stando vicini e i chiarimenti 
e le inversioni di marcia possono essere possibili, stando lontani 
invece i solchi diventano più profondi. Ciò non toglie che la verità 
debba essere la guida del nostro operare, avvertendo, però, che la 
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verità potrebbe anche non coincidere con qualche nostra idea o di 
chi può esserci vicino. 

Si insista per questo nell’evangelizzazione anche perché qual-
cuno ha lamentato l’indifferenza, a dir poco, delle famiglie oggi. 
L’evangelizzazione a tutti i livelli: nella chiesa, o con programmi 
d’incontri presso l’Oasi, presso le Suore, ma specialmente con la 
predicazione rionale con un programma che vada, se necessario, al 
di là anche dei tempi forti della quaresima. 

Si caldeggia inoltre la ripresa della pubblicazione del Bollettino 
Parrocchiale per una operante presenza della Parrocchia nelle sin-
gole famiglie e particolarmente presso gli emigrati. 

 
Ugento, 25 gennaio 1974 

Sac. Antonio De Vitis 

 
 

RELAZIONE CONCLUSIVA 

Ivi, pp. 89-90 
 
Il 25 gennaio 1974, accompagnato dal Vicario Generale Mons. 

Antonio De Vitis, ho fatto la visita pastorale a Ruffano. 
Nello scambio di idee con lo zelante parroco don Vittorio Pete-

se e il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è giunti alle seguenti 
conclusioni: 

1. Potenziare la vitalità dell’Oasi, per la formazione spirituale 
specialmente dei giovani; 

2. Incrementare il gruppo giovanile che si è formato presso le 
benemerite Figlie della Carità, e renderlo maggiormente aperto alla 
Vita parrocchiale; 

3. Curare l’evangelizzazione in ogni rione della città e in forma 
capillare; dare nuova vita al Bollettino Parrocchiale, molto utile 
specialmente per l’assistenza ai numerosi emigrati; 

4. Avere maggiore cura delle Vocazioni sacerdotali e religiose; 
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5. Procurare il suolo per la costruzione di due chiese alla perife-
ria della città (al lato nord e al lato sud). 

Ho salutato i rev.mi Sacerdoti don Renato Giaccari e don Anto-
nio Ferilli, la madre del parroco, le Figlie della Carità, le rappresen-
tanze delle Confraternite della Madonna del Buon Consiglio e del 
Carmine. 

Ho visitato la Chiesa parrocchiale, l’archivio e le cappelle del 
Buon Consiglio (bisognosa di restauro), del Carmine, di s. Fran-
cesco d’Assisi, e dell’Oasi. 

Il martedì successivo, 29 gennaio, ho continuato la visita pasto-
rale. Mi sono recato al cimitero per suffragare i defunti; ho visitato 
la grotta di Lourdes nella periferia settentrionale della città, e ho 
salutato alcuni malati. 

Successivamente il 3 febbraio ho concluso la visita pastorale 
con la celebrazione della S. Messa nella chiesa parrocchiale, alla 
quale hanno partecipato le Autorità cittadine e numeroso popolo. 

Subito dopo ho salutato il Clero locale al completo, la rappre-
sentanza dell’Apostolato della preghiera e le Autorità intervenute. 

 
Ugento, 3 febbraio 1974 

+ Nicola Riezzo 
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RUGGIANO 
 

Parrocchia “S. Elia Profeta” 
 

RELAZIONE 

ASDU, Visite Pastorali, Riezzo 2, n. 4, Questionario-Direttorio, 
pp. 24-25, 55-56, 81-82 

 
 
Si comprende la preoccupazione e disappunto del parroco per 

la mancata riuscita di varie iniziative di agganciare i giovani. Pur 
tuttavia lo si invita a non disarmare e a riconsiderare opportune ini-
ziative che le caratteristiche dei propri fedeli e le circostanze dei 
tempi possono suggerire. Questo per la prospettiva di un avvenire 
migliore per i giovani della propria parrocchia. 

 
* * * 

 
Si approfitti del corso diocesano di cultura religiosa per la 

formazione dei catechisti, corsi, eventualmente, che non sosti-
tuiscono l’azione del parroco, peraltro indispensabile perché detti 
corsi trovino più proficua assimilazione in coloro che li abbiano 
frequentati. 

È opportuno premettere alla Prima Confessione una prepara-
zione e una celebrazione a sé stanti, perché il ragazzo fin dalla sua 
età comprenda meglio il sacramento della Penitenza per la propria 
crescita spirituale, indipendentemente dalla relazione agli altri sa-
cramenti di cui comunemente è creduto presupposto indispensabile. 
Essendo pochi i bambini, i due corsi e le due celebrazioni possono 
essere tenuti lo stesso anno. 

Dopo opportuna catechesi è consigliabile usare il tabernacolo 
dell’altare al posto dell’urna per l’adorazione eucaristica del Gio-
vedì Santo. 
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Si loda lo sforzo fatto per la messa in opera dei nuovi finestroni 
in ferro e si esorta vivamente che appena possibile, sia curata la pit-
turazione degli infissi e possibilmente sia fatto un nuovo confessio-
nale, naturalmente secondo lo stile della Chiesa. 

 
* * *  

 
Sia redatto in due copie, di cui una è per la Curia, l’inventario 

descrittivo dei registri parrocchiali. 
Siano corredati di indice i registri che ancora non l’abbiano. 
 

Ugento 2 giugno 1973 
Sac. Antonio De Vitis 

 
 

RELAZIONE CONCLUSIVA 

Ivi, pp. 89-90 
 
Il 2 giugno 1973, accompagnato dai rev.mi Monsignori Antonio 

De Vitis e Carlo Palese ho fatto la visita pastorale a Ruggiano. Da 
uno scambio di idee con lo zelante parroco don Francesco Coletta è 
stata evidenziata la necessità di curare maggiormente l’evan-
gelizzazione della gioventù, e la Confraternita di S. Giuseppe. 

Ho incontrato alcuni ammalati della città, i rappresentanti 
dell’apostolato della preghiera e il piccolo clero. 

Ho visitato la Chiesa parrocchiale, l’archivio, la cappella di S. 
Marina. 

Ho celebrato la Messa nella Chiesa Parrocchiale, con la parte-
cipazione di numeroso e devoto popolo. 

Dispongo che siano attuate le tre relazioni contenute nel pre-
sente questionario. 

 
Ugento, 2 Giugno 1973 

+ Nicola Riezzo 
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SALIGNANO 
 

Parrocchia “Sant’Andrea Apostolo” 
 

RELAZIONE 

ASDU, Visite Pastorali, Riezzo 2, n. 5, Questionario-Direttorio, 
pp. 24-25, 55-56, 81-82 

 
 
Per l’edificio della Chiesa: Sia curata la preservazione dal-

l’umido delle pareti esterne, specialmente raso terra dove è evi-
dente l’infiltrazione di acqua con la riparazione dei canali, nella 
maggior parte rotti. Si consiglia, per questo, la costruzione di un 
piccolo marciapiede intorno al muro perimetrale. 

Evangelizzazione: Non si giudica sufficiente per la prepara-
zione delle catechiste la partecipazione delle stesse ai corsi dioce-
sani e foraniali, ma il parroco tenga degli incontri periodici, setti-
manali o almeno quindicinali, nei quali si conducano le catechiste 
all’immediata trasmissione della verità di fede ai ragazzi. Questo 
non per dispensare le catechiste dalla preparazione individuale, ma 
per aiutarle. Si richiama alla sollecitudine pastorale del parroco 
l’importanza delle intere 20 lezioni integrative alle elementari. 

Per la preparazione dei bambini alla I Comunione si premetta 
possibilmente un corso più lungo di due mesi. Potrebbe essere faci-
litata una maggiore comprensione del valore e della necessità del 
Sacramento della Penitenza come Sacramento a sé stante; oltre che 
come sacramento che abiliti alla Comunione Eucaristica. Molto 
opportuna sarebbe una preparazione e una cerimonia della Prima 
Confessione. 

Per i giovani sia fatta un’azione più sistematica, studiata in loco 
o in collegamento con la Parrocchia di Castrignano, senza lasciarsi 
scoraggiare dalla fioca corrispondenza. Lo stesso si tenti e con pe-
riodicità annuale per gli emigranti al loro ritorno per le ferie natali-
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zie e più opportunatamente che per le estive. Le novene e i mesi di 
devozione al S. Cuore e alla Madonna, e particolarmente nel tempo 
di Avvento e Quaresima siano impegnati con catechesi organica sui 
temi che sollecitano e favoriscono al vita cristiana nella sua testi-
monianza di fede e di carità. Le aule destinate all’insegnamento del 
catechismo non sembrerebbero proprio disposte allo scopo. 

 
* * * 

 
In tutte le Messe, anche in quelle vespertine, si tenga sempre 

l’omelia: piuttosto di ometterla, si sia discreti nella durata. 
L’amministrazione del Sacramento del Battesimo, preferibil-

mente, si faccia durante la S. Messa. 
Nella celebrazione del Sacramento del Matrimonio si abbia di 

mira non soltanto la dignitosa e attiva partecipazione degli sposi ma 
anche quella dei partecipanti, interessandosi con opportuni riferi-
menti a loro nell’omelia, nella preghiera dei fedeli e specialmente 
con sussidi adatti allo scopo, per i foglietti, o meglio, libretti sarà 
sufficiente pregare che il sussidio fornito si lasciato nel banco. 

 
* * * 

 
Si osserva che la parrocchia non ha seminaristi. Si sottolinea 

perciò l’urgenza del problema e si prega che si intensifichino 
l’azione e le iniziative per favorire le vocazioni tra i ragazzi della 
parrocchia, che pur si vedono tanto numerosi intorno al parroco.  

Archivio Parrocchiale: si insista nella convenienza dell’uso 
dell’inchiostro nella compilazione dei registri parrocchiali, sia 
escluso perciò l’impiego della penna “biro”. 

Sia aggiornato l’inventario degli arredi sacri e dei beni mobili, 
entro tre mesi se ne mandi uno in Curia. 

Vanno meglio curati gli indici dei registri. 
 

[Ugento,] 17 marzo 1973 
Sac. Antonio De Vitis 
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RELAZIONE CONCLUSIVA 

Ivi, pp. 89-90 
 
Il 9 marzo 1973, accompagnato dai Rev.mi Monsignori Antonio 

De Vitis e Giuseppe Ponzetta, convisitatori, ho fatto la visita pasto-
rale in Salignano. 

Mi sono incontrato con il rev.mo Parroco don Corrado Ciardo 
per un dialogo fraterno e costruttivo sulla vita parrocchiale, se-
guendo il questionario-direttorio. Ho notato in lui molta disponi-
bilità a tonificare sempre più la vitalità delle famiglie parrocchiali. 

Ho visitato gli ammalati, tutti edificati nella santificazione del 
dolore. Ho visitato la Chiesa Parrocchiale, la Cappella della Purifi-
cazione, l’oratorio della Sig.na Pirelli Maria, la casa parrocchiale e 
i locali dell’oratorio. 

Ho celebrato la S. Messa nella Chiesa parrocchiale seguita con 
attenzione e devozione dal popolo, dal piccolo clero, e con canti 
appropriati. 

Con gran dolore ho appreso la presenza degli evangelisti (con 
chiesa) e dei Testimoni di Geova. Perciò nell’omelia ho parlato del 
Papa come Vicario di Gesù Cristo per tutta la sua Chiesa: perciò è 
segno di vero cristiano l’unione con lui. 

Non è mancato un incontro con i dirigenti della Confraternita 
della Purificazione. 

Per un autentico incremento della vita parrocchiale raccomando 
vivamente di attuare con perfezione quanto è detto nelle tre rela-
zioni dei Rev.mi Convisitatori, da me approvata. 

In particolare raccomando il problema della evangelizzazione e 
quello vocazionale 

 
Ugento, 17 marzo 1973 

+ Nicola Riezzo 
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SALVE 
 

Parrocchia “San Nicola Magno” 
 

RELAZIONE 

ASDU, Visite Pastorali, Riezzo 2, n. 6, Questionario-Direttorio, 
pp. 24-25, 55-56, 81-82 

 
 
La disponibilità di una sede piuttosto ampia, se non è tutto, cer-

tamente può contribuire molto per organizzare un programma di 
lavoro per le attività parrocchiali, in particolare quella diretta ai 
giovani. È facilitata la possibilità di incontri di gruppi di studio per 
la formazione individuale e per iniziative di lavoro per l’intera par-
rocchia. In questa stessa sede può essere allestita una buona biblio-
teca parrocchiale: a nessuno certo sfugge l’utilità del libri per la 
crescita di se stessi e degli allievi che la nostra buona preparazione 
può raggiungere. 

Si richiama la necessità dell’omelia, pur breve, ma ben prepara-
ta, nei giorni feriali e in occasione dei matrimoni e di funerali e nei 
tempi forti dell’Anno Liturgico: Avvento e Quaresima, sfruttando 
la varietà e ricchezza dei testi liturgici. Anzi, il discreto numero di 
abitanti della parrocchia e la notevole distanza della periferia dalla 
Chiesa Parrocchiale, impongono che venga seriamente considerata 
l’opportunità della predicazione rionale, particolarmente durante il 
mese di maggio. 

Può essere organizzata una peregrinatio Mariae parrocchiale 
con sosta della statua della Madonna in alcuni centri periferici con 
la possibilità per i fedeli dell’ascolto della parola di Dio e della par-
tecipazione alla celebrazione della S. Messa e ai Sacramenti. 

Lodevole certo l’iniziativa di raggiungere gli emigrati nei loro 
paesi di lavoro mediante il bollettino parrocchiale, ma sarà certo 
molto utile agganciarli ancora alla loro venuta in famiglia, partico-
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larmente nel tempo natalizio, perché più raccolti intorno alla loro 
casa e perché la S. Cresima amministrata in quei giorni può offrire 
una buona occasione allo scopo. 

 
* * * 

 
Per sensibilizzare i bambini al valore e alla necessità del sacra-

mento della Penitenza in rapporto alla vita soprannaturale di cia-
scuno, e non solo quale disposizione all’Eucarestia, si suggerisce 
una preparazione e una celebrazione distinte dalla Prima Confessio-
ne. In linea di massima si possono dedicare alla Prima Confessione, 
alla Prima Comunione e alla Cresima rispettivamente gli anni della 
terza, quarta e quinta elementare. 

È opportuno per il simbolismo della cosa e per un maggior rac-
coglimento durante la consacrazione che la raccolta delle offerte sia 
contenuta nel tempo dell’offertorio. Gli avvisi da dare ai fedeli sia-
no comunicati al tempo stabilito dalle rubriche: cioè dopo l’ultima 
orazione, prima del congedo finale. 

 
* * * 
 

Particolare raccomandazione si rivolga perché non ci si stanchi 
di attendere alla scoperta e alla cura di germogli vocazionali nei ra-
gazzi, particolarmente nei chierichetti. Inoltre lo svolgimento delle 
venti lezioni possono fornire una buona occasione per la sensibiliz-
zazione dei ragazzi a questa necessità della Chiesa. 

Nulla vieta che con regolare deliberazione, che esprima il comu-
ne desiderio dei confratelli, che questi possano chiedere di usare un 
conveniente e approvato distintivo invece della divisa tradizionale. 

 
Ugento, 15 febbraio 1974 

Sac. Antonio De Vitis 

Sac. Carmelo Cazzato 
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RELAZIONE CONCLUSIVA 

Ivi, pp. 89-90 
 
Il 15 febbraio 1974, accompagnato dal Vicario Generale Mons. 

Antonio De Vitis e dal Vicario Foraneo Mons. Carmelo Cazzato, 
ho fatto la visita pastorale a Salve. 

È lodevole che una intera casa a due piani sia stata messa a di-
sposizione per la formazione spirituale e morale dei giovani, tanto 
insidiati dall’ambiente edonistico. 

Si è convenuto con lo zelante Arciprete Mons. Nicola Corciulo: 
1. Di curare maggiormente l’evangelizzazione mediante l’ome-

lia quali di una dei tempi forti, la predicazione rionale, il cate-
chismo parrocchiale, etc. 

2. Di istituire al più presto il consiglio pastorale parrocchiale. 
Ho salutato i Padri della Consolata residenti alle Pescoluse, le 

benemerite Suore del Preziosissimo Sangue che dirigono la scuola 
materna, gli amministratori della Confraternita del SS. Sacramento 
e Rosario, ed alcuni ammalati della Parrocchia. 

Ho visitato la Chiesa parrocchiale, l’archivio, le chiese di 
S. Teresa, dello Spirito Santo, e dei SS. Medici, e il Cimitero. 

Il giorno seguente ho concluso la visita pastorale con la cele-
brazione della S. Messa nella Chiesa Parrocchiale, con la parte-
cipazione della Schola Cantorum e di numeroso e devoto popolo. 
 
Ugento, 16 febbraio 1974 

+ Nicola Riezzo 
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SAN DANA 
 

Parrocchia “S. Dana” 
 

RELAZIONE 

ASDU, Visite Pastorali, Riezzo 2, n. 7, Questionario-Direttorio, 
pp. 24-25, 55-56, 81-82 

 
 
Per un numero esiguo di abitanti sarebbe certo particolarmente 

educativo fare ogni sforzo perché sia associato al parroco qualche 
buona giovane, che lo coadiuvi nell’insegnamento del catechismo 
ai bambini. 

Nella prossimità della Pasqua o immediatamente dopo, o alme-
no in qualche altra occasione dell’anno liturgico, anche per pochi 
abitanti, non dovrebbe mancare qualcosa di più dell’abituale omelia. 

 
* * * 

 
Non dovrebbe essere difficile contenere entro il tempo offer-

toriale la raccolta delle offerte dei fedeli durante la S. Messa. 
Spiegandone bene il motivo ai fedeli è preferibile il tabernacolo 

dell’altare piuttosto che l’urna per l’adorazione eucaristica del Gio-
vedì Santo. L’altare provvisorio è disagevole per mancanza di spa-
zio per fare la genuflessione; perciò, appena possibile, si faccia un 
progetto per la sistemazione definitiva e agevole. 

 

* * * 
 
Nel registro dei battezzati manca, e si provveda in merito, 

l’annotazione marginale dei matrimoni celebrati. 
Si provveda di serratura adatta la porta della casa canonica. Pa-

rimenti lo stipo per la conservazione dei registri parrocchiali. 
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Si liberino le statue dei santi dagli oggetti appesi dalla pietà dei 
fedeli. 

 
Ugento, 8 aprile 1973 

Sac. Antonio De Vitis 

Sac. Giuseppe Ponzetta 

 
 

RELAZIONE CONCLUSIVA 

Ivi, pp. 89-90 
 
L’8 aprile 1973, accompagnato dal convisitatore Mons. Giu-

seppe Ponzetta ho fatto la visita pastorale a San Dana. 
Dal colloquio con il Parroco è emersa la necessità di in-

crementare la evangelizzazione, sviluppando l’Azione Cattolica. 
Ho visitato la Chiesa Parrocchiale e l’Archivio, la casa cano-

nica (la quale ha urgente bisogno di restauro) e la cripta basiliana 
(recentemente manomessa). 

Ho presieduto la concelebrazione della Messa nella Chiesa Par-
rocchiale e nell’omelia ho parlato del dovere di essere fedeli disce-
poli di Gesù, sotto la guida del Parroco.  

Dispongo che siano attuate le tre relazioni contenute nel pre-
sente questionario. 

 
Ugento, 8 aprile 1973 

+ Nicola Riezzo 
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SPECCHIA 

Parrocchia “Presentazione Beata Maria Vergine” 
 

RELAZIONE 

ASDU, Visite Pastorali, Riezzo 2, n. 8, Questionario-Direttorio, pp. 24-25 
 
Non sono certamente irreali le difficoltà prospettate dal parroco 

nel questionario e nel colloquio avuto con l’Arcivescovo, né sono 
da sottovalutare gli ostacoli che, oggi, si incontrano nella pastorale, 
particolarmente in quella giovanile. È il caso, perciò, di ritemprare 
la propria fede e, saldi nella speranza, perseverare nel lavoro, anche 
se quanto da noi prospettato e con sacrificio messo in atto non 
sembra avere risonanza immediata. 

Si continui a incrementare l’attività Oratoriana, puntando su 
qualche soggetto, che condivida le nostre preoccupazioni e ci coa-
diuvi nell’impostazione del lavoro tra i giovani. 

Nell’incontro con i giovani non scoraggino le tante questioni da 
loro prospettate e che forse a noi sembrano non pertinenti o addirit-
tura tentativi di evasione. È opportuno essere loro sempre vicini, 
ascoltarli, dir loro quanto a noi sembra utile e sperare, perché la pa-
rola è seme, cui Dio dà l’incremento. 

Utile allo scopo può essere una buona stampa parrocchiale. 
L’estensione dell’abitato con le relative distanze dalla chiesa 

parrocchiale suggerisce una programmazione di catechesi rionale: 
opportuna eredità delle prossime missioni al popolo. Eredità che va 
custodita, sviluppata e incrementata da poter raggiungere tutti i 
quartieri, particolarmente i più lontani dalla parrocchia. 

Si ricorda che durante l’esposizione del SS.mo Sacramento per 
l’adorazione dei fedeli non si possono accendere candele o lampa-
dine dinanzi a statue o su altari che non sia quello dell’esposizione. 

 
Ugento, 1 febbraio 1974 

Sac. Antonio De Vitis 



Nicola Riezzo 

 206 

RELAZIONE CONCLUSIVA 

Ivi, pp. 89-90 
 
Il 1° gennaio 1974 ho iniziato la visita pastorale a Specchia, 

con la celebrazione della S. Messa nella chiesa parrocchiale, duran-
te la quale ho amministrato la Cresima ai fanciulli della Città. 

Il 1° febbraio successivo, accompagnato dal Vicario generale 
Mons. Antonio De Vitis e dal Vicario Foraneo don Antonio In-
gletto, ho ultimato la Visita pastorale. 

Il colloquio con lo zelante parroco Mons. Antonio De Lecce, 
alla presenza del Vicario Cooperatore don Franco Purceddu, ha 
messo in luce i seguenti punti: 

1. È urgente acquistare un suolo a sud-ovest della città, nella 
zona di Matine, per la costruzione di una chiesa, necessaria per l’as-
sistenza spirituale di quel rione molto lontano dalla Chiesa madre; 

2. Curare la formazione dei dirigenti, per una maggiore vitalità 
dell’oratorio giovanile; 

3. Attuare meglio l’evangelizzazione: venti lezioni integrative, 
bollettino parrocchiale, riviste cattoliche, predicazione rionale, ecc. 

4. Inviare ogni anno qualche seminarista nel nostro seminario 
vescovile; 

5. Seguire i seminaristi sia quando sono in Seminario sia duran-
te le vacanze in famiglia. 

Ho salutato le benemerite Figlie della Carità, gli Ammini-
stratori delle Confraternite dell’Assunta e di S. Antonio, il Consi-
glio Pastorale Parrocchiale e i famigliari del Parroco. 

Ho visitato la Chiesa parrocchiale, l’archivio, il cimitero, le 
chiese della Madonna del Passo, di S. Nicola (da restaurare al più 
presto); di S. Francesco, dell’Assunta e di S. Antonio; la casa ca-
nonica e quella del Vicario Cooperatore. 

Infine ho celebrato la S. Messa nella chiesa parrocchiale alla 
presenza di numeroso popolo e con la partecipazione della Schola 
cantorum parrocchiale. 
Ugento, 1 febbraio 1974 

+ Nicola Riezzo 
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SUPERSANO 
 

Parrocchia “S. Michele Arcangelo” 
 

RELAZIONE 

ASDU, Visite Pastorali, Riezzo 2, n. 9, Questionario-Direttorio, 
pp. 24-25, 55-56, 81-82 

 
 
Si pone l’accento sulla necessità di un impegno più sistematico 

e costante per l’evangelizzazione dei giovani e perciò si insista sul-
la prospettiva dell’oratorio, impegnando suolo parrocchiale vicino 
al paese o lontano con permuta. Lo scopo dell’evangelizzazione dei 
giovani è tale da giustificare qualsiasi sacrificio.  

Naturalmente è opportuno preparare già fin d’ora dei giovani 
capaci di assicurare il buon funzionamento. 

Concorre anche a questo fine curare la diffusione e la lettura 
della buona stampa: molto proficua, per questo, l’istituzione di 
un’edicola parrocchiale e l’allestimento di una buona biblioteca. 
Almeno come prossima realizzazione si indica la pubblicazione pe-
riodica di un foglio parrocchiale, quale collegamento sistematico e 
capillare del parroco con i suoi parrocchiani vicini e lontani, spe-
cialmente con gli emigranti. 

Viva soddisfazione si esprime per una buona evangelizzazione 
catechistica, perciò si raccomandano incontri parrocchiali periodici 
con catechisti che hanno partecipato ai corsi foraniali per una con-
veniente attualizzazione in parrocchia di quanto appreso in forania. 

Una pressante raccomandazione è rivolta al parroco per una 
maggiore fedeltà alle venti lezioni alle scuole elementari. 

* * * 

Si inserisca con opportuni accorgimenti nella processione offer-
toriale la raccolta delle offerte dei fedeli durante la S. Messa. 
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Si consiglia l’uso del tabernacolo dell’altare, piuttosto che della 
tradizionale urna, per l’adorazione del Giovedì Santo. 

Si richiama quanto è ricordato dalla Institutiones Eucharisticum 

Mysterium circa la convenienza ancora attuale dell’uso del Cono-
peo per il tabernacolo ove si conserva il SS.mo Sacramento e della 
vesticina copripisside. 

Data la presenza in parrocchia del solo parroco, si fa obbligo al-
lo stesso di invitare, almeno per i primi venerdì del mese, altri con-
fessori. 

Non sia sottovalutata la necessità della preparazione alla fami-
glia dei giovani che si preparano al matrimonio, con opportuni corsi. 

 
* * * 

 
Si compili in doppia copia, di cui una per la Curia, l’inventario 

descrittivo dei registri parrocchiali. 
 

Ugento, 26 ottobre 1973 
Sac. Antonio De Vitis 

Sac. Vittorio Petese 
 
 

RELAZIONE CONCLUSIVA 

Ivi, pp. 89-90 
 
Il 26 ottobre 1973, accompagnato dal Vicario generale Mons. 

Antonio De Vitis e dal Vicario Foraneo don Vittorio Petese, ho fat-
to la visita pastorale a Supersano. 

Il colloquio con il Rev.mo Parroco don Antonio Russo ha evi-
denziato la necessità di curare maggiormente l’evangelizzazione 
specialmente dei giovani; di curare locali decorosi e funzionali per 
il ministero pastorale (con il contributo dello Stato) e di fare le ven-
ti lezioni integrative. 
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Ho fatto visita ad alcuni ammalati della città, alla Confraternita 
dell’Immacolata e alle benemerite Suore Discepole di Gesù Eucari-
stico. 

Ho visitato la chiesa parrocchiale e la cappella dell’Imma-
colata. 

Ho celebrato la S. Messa nella chiesa parrocchiale con la parte-
cipazione del Sindaco con la Giunta Comunale e di numeroso e de-
voto popolo. 

Dopo la S. Messa ho incontrato il piccolo clero e la rappre-
sentanza delle associazioni parrocchiali. Infine ho visitato il cimite-
ro e il Santuario della Madonna di Coelimanna. 

 
Ugento, 27 ottobre 1973 

+ Nicola Riezzo 

 
 
 

TAURISANO 
 

Parrocchia “Trasfigurazione di N.S.G.C.” 
 

RELAZIONE 

ASDU, Visite Pastorali, Riezzo 2, n. 10, Questionario-Direttorio, pp. 81-82 
 
 
Fatto consolante e promettente è certo la partecipazione dei lai-

ci alla attività parrocchiale, di cui segno non ambiguo è stato il loro 
apporto alla compilazione del questionario della Visita Pastorale e 
al colloquio che ne è seguito con il Vescovo e con il clero locale. 

Si condivide la preoccupazione per l’impostazione della pasto-
rale giovanile e mentre si esorta a intensificare l’attività oratoriana 
con quanto essa comporta di incontri di studio e altro, si suggerisce 
che venga più valorizzata l’efficacia della stampa. Una discreta bi-
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blioteca parrocchiale e la possibilità di consultare, leggere ed, even-
tualmente, meditare libri di formazione umana e cristiana può esse-
re un valido aiuto che affianchi l’attività del parroco e dei suoi col-
laboratori. Allo stesso scopo e ad un proficuo collegamento con le 
singole famiglie in paese e all’estero può essere utile la stampa par-
rocchiale, se ne è possibile la realizzazione. 

La presenza in parrocchia di un sacerdote che conosce molto 
bene la musica ha richiamato l’attenzione alla possibilità che sia 
curato un bel gruppo di Pueri cantores. Questo faciliterebbe il pro-
posito espresso dal Parroco nel questionario di perfezionare l’ese-
cuzione del canto durante le varie funzioni. Credo anche di dover 
aggiungere che va maggiormente curata e meglio sincronizzata, pur 
nella moltitudine di voci che vi prendono parte, la recita delle parti 
affidate all’assemblea (Gloria, Credo, Padre nostro, ecc.) 

 
[Ugento,] 11 gennaio 1974 

Sac. Antonio De Vitis 

Sac. Vittorio Petese 

 
 

RELAZIONE CONCLUSIVA 

Ivi, pp. 89-90 
 
L’11 gennaio 1974, accompagnato dal Vicario Generale Mons. 

Antonio de Vitis e dal Vicario Foraneo don Vittorio Petese, ho ini-
ziato la visita pastorale a Taurisano. 

La riflessione sulle risposte al questionario svolta con la parte-
cipazione dello zelante parroco don Ugo Schimera, del clero locale 
e del folto gruppo di rappresentanti dei responsabili delle varie as-
sociazioni parrocchiali, ha portato alle seguenti conclusioni: 

1. Incrementare la vita oratoriana, per una più intima e più vasta 
formazione dei giovani; 

2. Dar vita al bollettino parrocchiale, utile specialmente per as-
sistere i numerosi emigrati; 
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3. Migliorare la partecipazione attiva della comunità parroc-
chiale alla S. Messa, e istituire una schola cantorum e i pueri can-

tores; 
4. Acquistare il suolo per creare una nuova grande chiesa alla 

periferia della città tra la via per Miggiano e quella di Acquarica; 
5. Continuare nel responsabilizzare i laici nella vita parrocchia-

le, specialmente nel settore dell’evangelizzazione. 
Ho visitato la chiesa parrocchiale, l’archivio, la casa canonica.  
Ho visitato la chiesa della Madonna della Strada, facendo i se-

guenti rilievi: sia curata la pulizia e i canali del giardinetto che è 
accanto alla Chiesa. Rimettere la porta d’ingresso a tale giardinetto. 
Curare la pulizia dell’interno della Chiesa. Curare il solaio per im-
pedire l’umido nell’interno della volta.  

Ho visitato inoltre la cappella dell’asilo infantile e il cimitero. 
Successivamente il 19 gennaio ho continuato la visita pastorale, 

partecipando ad una seduta plenaria del Consiglio Pastorale Parroc-
chiale, composto dai rappresentanti delle associazioni parrocchiali, 
i quali hanno esposto la rispettiva attività di apostolato. 

In particolare è stata sottolineata l’importanza della evangeliz-
zazione, della promozione vocazionale, dell’A. C. e della vita ora-
toriana. 

 
Ugento, 19 gennaio 1974 

+ Nicola Riezzo 
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TIGGIANO 
 

Parrocchia “S. Ippazio” 
 

RELAZIONE 

ASDU, Visite Pastorali, Riezzo 2, n. 11, Questionario-Direttorio, 
pp. 24-25, 55-56, 81-82 

 
 
Molto positivo è quanto afferma il parroco circa il suo impegno 

per la preparazione dell’omelia e il contributo che in questo danno i 
laici sia in fase di preparazione, quanto in fase di accoglienza che 
alla parola di Dio, così elaborata, essi prestano (1). 

Ai buoni contatti che il parroco mantiene con gli emigranti, con 
visite annuali in terra di emigrazione, sarebbe opportuno, possibil-
mente, aggiungere qualche iniziativa che li interessi al loro ritorno 
in famiglia nelle ferie natalizie e mantenere particolari contatti con 
i più giovani, più facile preda del disorientamento che può portare 
l’emigrazione. Allo scopo utilissimo può essere l’invio periodico di 
stampa parrocchiale. 

(1) Si crede opportuno suggerire un ulteriore sforzo perché 
l’omelia sia quotidiana nei tempi più impegnati dell’anno liturgico 
e questo per una maggiore cura dei fedeli che già numerosi parteci-
pano alla liturgia giornaliera o feriale. 

 
* * * 

 
Consolantissima è certo la percentuale della partecipazione dei 

fedeli alla messa domenicale; sarebbe però opportuno e utile una 
verifica periodica, perché spesso le chiese piene possono trarre in 
inganno. 

Si trovi il modo di contenere nel tempo proprio dell’offertorio 
la raccolta delle offerte dei fedeli. 
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Si crede opportuno consigliare l’uso del tabernacolo dell’altare 
piuttosto che l’urna per l’adorazione eucaristica del Giovedì Santo. 

Alla preoccupazione che gli sposi si accostino con fede e devo-
zione al rito del loro matrimonio si aggiunga quella per gli amici e i 
parenti degli sposi, aiutandoli con opportuni sussidi e accorgimenti. 

 
* * * 

 
Non dispiaccia dare qualcosa in più alle suore che pure già par-

tecipano di quello che vien dato ai fedeli, sia per una loro maggiore 
formazione teologica quanto per una più proficua disponibilità par-
rocchiale. 

Utilissima si crede la costituzione del Consiglio Pastorale Par-
rocchiale. 

Il parroco s’informi e provveda nel modo più opportuno alla as-
sicurazione per il sacrestano. 

 
[Ugento,] 3 aprile 1973 

Sac. Antonio De Vitis 

 
 

RELAZIONE CONCLUSIVA 

Ivi, pp. 89-90 
 
Il 3 aprile 1973, accompagnato dai convisitatori monsignori 

Antonio De Vitis e Carlo Palese, ho fatto la visita pastorale a Tig-
giano. Dal colloquio con lo zelantissimo parroco è emerso partico-
larmente il problema degli emigrati da assistere ancora meglio nel 
campo della fede, 

Mi sono incontrato con le benemerite Suore Vocazioniste, con i 
dirigenti della Confraternita e con alcuni ammalati. 

Ho visitato la Chiesa parrocchiale, l’archivio, il cimitero, e le 
cappelle di S. Michele, dell’Assunta, di S. Lucia e delle Suore. 



Nicola Riezzo 

 214 

Ho celebrato la S. Messa nella Chiesa parrocchiale gremita di 
popolo attento e devoto. Nella omelia ho parlato del peccato. Infine 
ho incontrato l’A.C. e l’Apostolato della Preghiera nella sede delle 
scuola materna, raccomandando a tutti di essere santi e santificatori. 

Dispongo che siano attuate le tre relazioni dei rev.mi con-
visitatori, contenute nel presente questionario. 

 
Ugento, 3 aprile 1973 

+ Nicola Riezzo 

 
 
 

TORREPADULI 
 

Parrocchia “Immacolata Concezione” 
 

RELAZIONE 

ASDU, Visite Pastorali, Riezzo 2, n. 12, Questionario-Direttorio, pp. 24-25 
 
 
Per una buona impostazione dell’attività parrocchiale nella par-

ticolare situazione di Torre si indica, com’è convinzione dei parte-
cipanti alla redazione del questionario e al colloquio avvenuto con 
l’Arcivescovo, l’opportunità, anzi la necessità, del Consiglio Pa-
storale. 

È tutta un’azione capillare di persuasione diretta a penetrare e a 
permeare tutti i parrocchiani, che bisogna perseguire con tatto, pru-
denza e costanza. Sono convinzioni diffuse e radicate sulla persona 
del parroco e del suo lavoro per es. (vedi riluttanza a mandare i 
bambini al catechismo oltre l’indispensabile per la 1a Comunione e 
per la Cresima, forse perché credono più utile impegnarli in altro) 
che bisogna prudentemente affrontare e dissolvere. 

Va studiato e pazientemente attuato un serio programma di la-
voro: dall’attività interna di vita parrocchiale alle manifestazioni 
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esterne, principalissima tra queste la festa di S. Rocco, dai contatti 
con la massa ai rapporti con il singolo. 

È doveroso per il parroco presentare in Curia il bilancio della 
festa di S. Rocco sia riguardo alle offerte raccolte nel santuario sia 
di quelle raccolte fuori di esso. È sommamente conveniente poi, 
che tale bilancio, dopo l’approvazione della Curia, sia portato a co-
noscenza del popolo. 

Sia interessata la Sovrintendenza delle Belle Arti di Bari per il 
restauro della Chiesa della Madonna delle Grazie. 

Infine la preghiera di tutti avvalori la serietà degli intenti e ren-
da sereni e forti nelle immancabili difficoltà e nei non pochi sacri-
fici che bisognerà affrontare. 

 
[Ugento,] 5 febbraio 1974 

Sac. Antonio De Vitis 

 
 

RELAZIONE CONCLUSIVA 

Ivi, pp. 89-90 
 
Il 7 gennaio 1974 ho iniziato la visita pastorale a Torrepaduli 

con la celebrazione della S. Messa nella chiesa parrocchiale e 
l’amministrazione della Cresima ai fanciulli della città. 

Successivamente il 5 febbraio ho continuato la visita pastorale, 
accompagnato dal Vicario Generale Mons. Antonio De Vitis e dal 
Vicario Foraneo don Vittorio Petese. 

Le risposte al questionario sono state esaminate da me colle-
gialmente con lo zelante parroco Vito Lecci e con un gruppo di 
laici che avevano partecipato alla stesura di tali risposte e con i 
Rev.mi Convisitatori suddetti si è giunti alle seguenti conclusioni: 

1. Creare il Consiglio Pastorale Parrocchiale, presieduto dal 
Parroco. Alcuni membri di tale Consiglio pastorale siano eletti dal-
la Confraternita. 
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2. Avere cura particolare dei giovani, formando tra di essi cate-
chisti; 

3. L’omelia non superi i dieci minuti. 
4. Dare vita al gruppo chierichetti, e maturare in qualcuno di 

essi i germogli della vocazione al sacerdozio. 
5. Il Parroco tratti con molta affabilità i laici, e insieme col 

Consiglio Pastorale Parrocchiale esamini attentamente i loro desi-
deri e le loro esigenze, specialmente riguardo alla festa in onore di 
S. Rocco. 

Ho salutato gli amministratori della Confraternita della B. V. 
delle Grazie ed alcuni ammalati della città. 

Ho visitato la chiesa parrocchiale, l’archivio, il santuario di S. 
Rocco, la cappella della B. M. V. del Carmine e quella (non aperta 
al culto perché semidiruta) della Madonna delle Grazie. 

Infine ho parlato al popolo radunato nella Chiesa parrocchiale, 
inculcando l’amore alla parola di Dio per l’unione di tutti i cuori. 

 
Ugento, 5 febbraio 1974 

+ Nicola Riezzo 

 
 
 

TRICASE 
 

Parrocchia “Natività della Beata Vergine Maria” 
 

RELAZIONE 

ASDU, Visite Pastorali, Riezzo 2, n. 13, Questionario-Direttorio, 
pp. 24-25, 55-56, 82 

 
 
Ci siamo resi conto, al termine di questa prima parte, che 

l’evangelizzazione rappresenta l’impegno principale del nostro la-
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voro pastorale. Il periodo storico che stiamo attraversando, caratte-
rizzato da una certa indifferenza riguardo alla realtà della fede, ha 
riproposto in termini nuovi l’impegno pastorale inteso proprio co-
me rievangelizzazione e come ritorno a Cristo. 

In questo senso abbiamo preso coscienza dell’Opera missio-
naria che ci attende nei prossimi anni. Si tratta appunto di “aver cu-
ra di quanti hanno abbandonato la frequenza dei sacramenti o forse 
addirittura la fede…” (P.O. n. 9). 

 
* * * 

 
Vivo compiacimento ha suscitato la collaborazione dei laici 

nella preparazione delle risposte e la loro partecipazione che ne è 
seguita con il Vescovo. 

Si auspica che tale partecipazione sia sempre più improntata a 
Verità e Carità. Si condivide la costatazione e la preoccupazione 
che la fede nei fedeli sia in gran parte poggiata su sentimentalismo 
e tradizionalismo e si invita a un impegno sempre più valido per 
un’azione illuminatrice capace di alimentare le convinzioni. 

Si fa appello alla generosità dei presenti al colloquio per lo stu-
dio di iniziative adatte allo scopo: diffusione della buona stampa, 
biblioteca persona e parrocchiale, stampa parrocchiale, films, in-
contri di studio a diverso raggio, ecc. 

 
* * * 

 
I tempi forti dell’anno liturgico, altre circostanze di pietà tradi-

zionali o attuali, impegnino i Sacerdoti a una catechesi sistematica 
oppure suggerita dalla lettura del tempo o dalla verità della fede 
che la circostanza coinvolge. 

Come la Chiesa vuole si dia opportuno risalto alla celebrazione 
comunitaria del Battesimo, puntando sulla necessità che la comuni-
tà parrocchiale avverta la responsabilità che essa contrae con Dio e 
con il bambino che entra a far parte della Chiesa e ha tutto il diritto 
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di trovare nella fede della Comunità, che l’ha accettato, l’ambiente 
adatto allo sviluppo della sua personalità cristiana che il battesimo 
gli ha conferito. 

Si dia opportuno risalto, appena possibile, alla presentazione 
dei doni alla Messa nella processione offertoriale. 

Per una maggiore comprensione da parte dei bambini della ne-
cessità e importanza del sacramento della Penitenza, si suggerisce 
una preparazione e celebrazione della Prima Confessione, distinta 
nel tempo da quelle che si faranno per la Prima Comunione. 

 
Ugento, 5 ottobre 1973 

Sac. Antonio De Vitis 

 
* * * 

 
Si utilizzino le riunioni delle Confraternite per un’esposizione 

sistematica della verità della fede. 
 

Ugento, 5 ottobre 1973 
Sac. Antonio De Vitis 

 
 

RELAZIONE CONCLUSIVA 

Ivi, pp. 89-90 
 
Il 5 ottobre 1973, accompagnato dal Rev.mo Mons. Vicario ge-

nerale Antonio De Vitis, ho fatto la visita pastorale alla Parrocchia 
della Natività della B. V. Maria in Tricase. 

Il colloquio con il Rev.mo Parroco Mons. Giuseppe Zocco, alla 
presenza del vicario cooperatore, di P. Domenico Fiorini, cappella-
no dell’Ospedale, e del Consiglio Pastorale Parrocchiale, ha evi-
denziato l’importanza di un maggiore sforzo di evangelizzazione 
specialmente riguardo ai giovani e al mondo della cultura, incre-
mentando la diffusione della stampa cattolica (edicola e biblioteca 
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parrocchiale), con l’omelia nei giorni feriali in Avvento, in Quare-
sima e nelle messe esequiali, con il bollettino parrocchiale, ecc. 

Ho visitato la Chiesa Parrocchiale, la cripta e l’ufficio parroc-
chiale. Edificante è stato l’incontro con gli ammalati dell’Ospedale 
“Card. Panico” e con le benemerite suore di S. Marcellina. 

Il 7 ottobre ho continuato la visita pastorale, incontrando la 
comunità delle zelanti suore d’Ivrea, le confraternite del Rosario e 
dell’Immacolata. 

Ho visitato la chiesa di S. Angelo e di S. Domenico e la casa 
del Vicario Cooperatore, per la quale sono stati concordati i neces-
sari restauri con il parroco mons. Zocco. 

Ho celebrato la S. Messa nella chiesa parrocchiale con la parte-
cipazione della Schola cantorum e di numerosi e devoti fedeli. 

Subito dopo ho incontrato la rappresentanza delle associazioni 
femminili e il Piccolo clero. 

 
Ugento, 7 ottobre 1973 

+ Nicola Riezzo 

 
 
 

TRICASE 
 

Parrocchia “S. Antonio da Padova” 
 

RELAZIONE 

ASDU, Visite Pastorali, Riezzo 2, n. 14, Questionario-Direttorio, 
pp. 24-25, 81-82 

 
 
La mancanza di corrispondenza, specialmente tra i giovani ren-

de un po’ angustiato il parroco, che con grande entusiasmo ha ini-
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ziato la sua vita parrocchiale con la erezione della nuova parrocchia 
di S. Antonio. 

Certamente il fenomeno non è esclusivo della sua parrocchia: 
naturalmente questo non si dice alla luce del “mal comune mezzo 
gaudio”, ma perché non ne rimanga sfiduciato e continui con co-
stanza e convinzione del salmista “chi va, se ne va piangendo, por-
tando il seme da gettare; chi torna, ritorna contento, portando i pro-
pri covoni” Sal. 126. Continui perciò le buone iniziative già 
programmate: bollettino parrocchiale, la cura di una buona schola 
cantorum, evangelizzazione rionale. Veda se, in prospettiva, non 
sia il caso di prendere in buona considerazione, favorendo le circo-
stanze, la creazione di un oratorio giovanile. 

Particolare raccomandazione gli si rivolge per la fedeltà alle 
venti lezioni integrative alle scuole elementari. Per questo si faceva 
viva preghiera al Vicario Foraneo, presente al colloquio, di prende-
re l’iniziativa per una programmazione razionale ed equamente di-
stribuita tra i parroci del comune di Tricase delle suddette venti le-
zioni. 

 
* * * 

 
Viva preghiera si rivolge al parroco che pur continuando a pun-

tare la sua attenzione sugli alunni della scuola media come possibili 
candidati alla vocazione sacerdotale, non trascuri la possibilità, che 
può andare anche delicatamente sollecitata, di una chiamata anche 
tra i ragazzi delle elementari. Allo scopo si fa notare, che i Semina-
ri minori, pur tra le tante amarezze che si riserbano ai parroci e agli 
educatori, che in essi lavorano, hanno ancora la loro ragione 
d’essere. 

 
Ugento, 23 novembre 1973 

Sac. Antonio De Vitis 
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RELAZIONE CONCLUSIVA 

Ivi, pp. 89-90 
 
Il 23 novembre 1973, accompagnato dal Vicario Generale 

Mons. Antonio De Vitis e dal Vicario Foraneo don Antonio Inglet-
to, ho fatto la visita pastorale alla Parrocchia di S. Antonio in Tri-
case. 

Con lo zelante Parroco don Donato Bleve si è convenuto 
d’incrementare l’evangelizzazione a tutti i livelli: catechismo par-
rocchiale, 20 lezioni integrative, azione cattolica, ecc. 

Ho incontrato il sindaco di Tricase con il quale ho discusso la 
possibilità di avere il giardino, accanto alla chiesa parrocchiale, per 
costruirvi un salone-Chiesa per la celebrazione della Messa nei 
giorni festivi, essendo angusta la chiesa parrocchiale. 

Ho visitato l’archivio e la chiesa parrocchiale. Ho fatto visita ad 
alcuni ammalati della parrocchia; poi in chiesa ho parlato ai genito-
ri e ai padrini dei fanciulli che si preparano a ricevere la Cresima. 

La domenica successiva, 25 novembre, ho continuato la visita 
pastorale celebrando la S. Messa nella Chiesa Parrocchiale, alla 
quale ha partecipato l’assemblea dei fedeli con molta devozione.  

 
Ugento, 23 novembre 1973 

+ Nicola Riezzo 
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PORTO TRICASE 
 

Parrocchia “S. Nicola” 
 

RELAZIONE 

ASDU, Visite Pastorali, Riezzo 2, n. 15, Questionario-Direttorio, pp. 55-56 
 
 
Si loda lo zelo del parroco nella formazione dei propri fedeli 

con l’omelia quotidiana; gli si raccomanda, per altro, la catechesi 
rionale occasionale, data la notevole distanza della chiesa parroc-
chiale da vari agglomerati di abitazioni. 

Si prega che venga sottolineato e valutato il richiamo battesi-
male nella benedizione delle case, intimamente collegata con la ce-
lebrazione della Pasqua. 

Si crede opportuno suggerire che l’amministrazione del Sacra-
mento della Cresima non venga protratta troppo nel tempo; si indi-
ca come tempo opportuno che avvenga intorno alla prima media. 

Perché venga maggiormente compreso il valore della liturgia 
come sacramento a sé stante, e non solo in funzione della Comu-
nione Eucaristica, si tenga una preparazione e una celebrazione di-
stinta tanto per la Prima Confessione quanto per la Prima Comu-
nione. 

Data la piccolezza della Parrocchia, tutto può essere fatto in 
due periodi distinti dello stesso anno. 

 
[Ugento,] 25 agosto 1973 

Sac. Antonio De Vitis 
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RELAZIONE CONCLUSIVA 

Ivi, pp. 89-90 
 
Il 25 agosto 1973, accompagnato dal Vicario Generale Mons. 

Antonio De Vitis, ho fatto la visita pastorale nella parrocchia di S. 
Nicola in Tricase Porto. 

Dal colloquio con lo zelante Parroco, don Antonio Ingletto, è 
stato evidenziato di curare meglio la formazione religiosa e morale 
dei giovani. 

Ho visitato la chiesa parrocchiale e l’archivio e la casa cano-
nica. Ho incontrato le suore di S. Marcellina e le Figlie della Carità 
e alcuni ammalati della città. Infine ho celebrato la S. Messa alla 
presenza numerosa e devota della Comunità Parrocchiale. 

 
Ugento, 25 agosto 1973 

+ Nicola Riezzo 

 
 
 

TUTINO 
 

Parrocchia “S. Maria delle Grazie” 
 

RELAZIONE 

ASDU, Visite Pastorali, Riezzo 2, n. 16, Questionario-Direttorio, 
pp. 24-25, 55-56, 81-82 

 
 

Si condividono con il parroco le varie difficoltà, causate già 
dall’ambiente in prevalenza agricolo, come dal riversarsi della gio-
ventù, specialmente maschile, verso il centro di Tricase, per una 
buona organizzazione che raggiunga tutti i ragazzi e i giovani della 
parrocchia. 
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Tuttavia si esorta lo stesso parroco a non disarmare e a studiare 
le varie eventualità, se, in prospettiva sia possibile usando qualche 
suolo parrocchiale, o tentando qualche permuta, in caso occasione 
propizia, per la realizzazione di opere di ministero parrocchiale. 

Per il momento puntare sull’assistenza ai ragazzi, valorizzando 
al massimo le venti lezioni integrative alle classi elementari. 

 
* * * 

 
Per una maggiore percezione da parte del ragazzo della necessi-

tà, delle finalità e delle disposizioni per i singoli sacramenti si cre-
de opportuno suggerire che la Prima Confessione e la Prima Comu-
nione abbiano una preparazione e una celebrazione distinta. Sarà 
più facile al ragazzo comprendere che il Sacramento della Peniten-
za non è solo e sempre legato alla Comunione Eucaristica. 

Non desista il parroco dal tentare e ritentare di formarsi dei col-
laboratori in questa opera di evangelizzazione dei ragazzi. 

Si raccomanda particolarmente l’uso dell’omelia nei giorni fe-
riali in occasione dei funerali, matrimoni e nei tempi forti dell’anno 
liturgico: Avvento e Quaresima e della pietà popolare: mesi consa-
crati al S. Cuore di Gesù, alla Madonna e ai defunti. 

Se è possibile, con opportuna catechesi preparatoria, si usi, al 
posto della tradizionale urna, il tabernacolo dell’altare per l’adora-
zione eucaristica del Giovedì Santo. Sarà più facile che all’idea del 
sepolcro subentri quella più vera: la considerazione del grande a-
more di Gesù nel rimanere tra noi nell’Eucarestia, memoriale della 
sua passione e pegno della nostra risurrezione. 

 
* * * 

 
Una calda esortazione ancora si rivolge perché si intensifichi 

nella parrocchia l’apostolato vocazionale così che anche Tutino ab-
bia i suoi seminaristi oggi e i suoi sacerdoti domani. 

 
Ugento 13 novembre 1973 

Sac. Antonio De Vitis 
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RELAZIONE CONCLUSIVA 

Ivi, pp. 89-90 
 
Il 13 novembre 1973, accompagnato dal Vicario Generale 

Mons. Antonio De Vitis e dal Vicario Foraneo Don Antonio Inglet-
to, ho fatto la visita pastorale alla parrocchia di Tutino. 

Il colloquio col Rev.mo Parroco don Luigi Corciulo ha messo 
in luce la necessità di incrementare l’evangelizzazione, special-
mente dei giovani, con tutti i mezzi indicati nel presente direttorio-
questionario. 

Ho visitato la chiesa parrocchiale, l’archivio e la cappella della 
Madonna della Pietà e dell’Immacolata. 

La domenica successiva, 18 novembre, ho continuato la visita 
pastorale celebrando nella chiesa parrocchiale la S. Messa, durante 
la quale ho amministrato la Cresima ai fanciulli. Il popolo vi ha 
partecipato numeroso e devoto. 

Subito dopo ho salutato i rappresentanti della Confraternita 
dell’Immacolata e il piccolo clero. 

 
Ugento, 18 novembre 1973 

+ Nicola Riezzo 
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UGENTO 
 

Parrocchia “Maria SS.ma Assunta in Cielo” 
nella Cattedrale 

 
RELAZIONE 

ASDU, Visite Pastorali, Riezzo 2, n. 17, Questionario-Direttorio, 
pp. 24-25, 55-56, 81-82 

 
 
L’oratorio giovanile che ha sede presso la casa del Giovane 

“Mons. Giuseppe Ruotolo” di cui ha cura il parroco di S. Giovanni 
Bosco, per la sua funzione interparrocchiale, polarizza anche i gio-
vani di questa parrocchia. 

Il parroco della Cattedrale continui a collaborare, indirizzando i 
giovani verso quel centro di formazione giovanile, con incontri con 
gli stessi giovani, con l’azione pastorale che svolge nelle famiglie e 
con ogni mezzo che egli crede opportuno allo scopo. L’esistenza di 
un oratorio in una parrocchia vicina non può dispensare dalla pro-
pria attività sacerdotale nell’evangelizzazione giovanile. 

La parrocchia della Cattedrale, pur avendo al centro del suo 
abitato la propria Chiesa, pur non manca di caseggiati discreta-
mente distanti: s’impone, perciò, un’attività di evangelizzazione pe-
riferica. Utilissima allo scopo può essere la Peregrinatio Mariae, o 
altra situazione similare, che comporti fare centro della propria 
azione pastorale, per alcuni giorni i suddetti nuclei abitati con un 
programma organico, che consenta di avvicinare persone e famiglie 
intere. 

 
* * * 

 
Si faccia ogni sforzo per contenere nel tempo liturgico del-

l’offertorio la raccolta delle offerte dei fedeli durante la S. Messa, e 
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si usi un sistema che non faccia sentire il suono delle monete che 
cadono nel raccoglitore. 

Dopo adeguata catechesi è preferibile che s’introduca l’uso del 
tabernacolo al posto della consueta urna per l’adorazione della 
SS.ma Eucarestia nel Giovedì Santo. 

Si crede opportuno suggerire e insistere che la preparazione alla 
Prima Confessione sia distinta e separata dalla Prima Comunione 
con relativa celebrazione eventualmente, con programma concor-
dato con le altre due parrocchie, si consiglia che siano usati gli anni 
della III, IV e V elementare per la preparazione e l’amministrazione 
rispettivamente dei Sacramenti della Penitenza, dell’Eucarestia e 
della Cresima. Questo agevolerà il ragazzo a considerare la Peni-
tenza come Sacramento a sé stante e non solo come lasciapassare 
per il sacramento dell’Eucarestia. Naturalmente è indispensabile 
una insistente e convincente preparazione delle famiglie. 

 
* * * 

 
Si sia solerti nella registrazione e annotazione in margine al re-

gistro dei battesimi o di cresima di figli di emigrati battezzati o cre-
simati nei paesi di emigrazione. 

 
Ugento, 18 maggio 1973 

Sac. Antonio De Vitis 

 
 
 

RELAZIONE CONCLUSIVA 

Ivi, pp. 89-90 
 
Il 18 maggio 1973, accompagnato da Mons. Antonio De Vitis, 

vicario generale, ho fatto la visita pastorale alla parrocchia Maria 
Assunta che ha sede nella cattedrale di Ugento. 

Dal colloquio con il Rev.mo Parroco Mons. Cosimo Ponzetta è 
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emersa l’importanza di una cura particolare per la formazione reli-
giosa dei giovani attraverso l’oratorio S. Giovanni Bosco in Ugento.  

Ho incontrato i dirigenti della Confraternita dei SS. Medici. 
Ho visitato la Chiesa Cattedrale, l’archivio, le chiese dei SS. 

Medici, della Madonna della Luce, di S. Maria di Costantinopoli e 
del Crocefisso. 

Precedentemente il 13 maggio ho celebrato la S. Messa vesper-
tina nella Cattedrale con l’amministrazione della Cresima ai fan-
ciulli della Parrocchia. 

Dispongo che siano attuate le tre relazioni contenute nel pre-
sente questionario. 
 
Ugento, 18 maggio 1973 

+ Nicola Riezzo 

 
 
 

UGENTO 
 

Parrocchia “Sacro Cuore” 
 

RELAZIONE 

ASDU, Visite Pastorali, Riezzo 2, n. 18, Questionario-Direttorio, 
pp. 24-25, 55-56, 81-82 

 
 
La difesa della fede, particolarmente per neutralizzare e con-

tenere il fenomeno protestante, anche se esistente in parrocchia in 
modestissime proporzioni, punti positivamente sulla esposizione 
metodica e chiara della verità. 

Parimenti la predicazione continua e ben assimilata dei fedeli, 
in occasione dei vari servizi liturgici, varrà moltissimo ad animare 
la tradizione, valore per se stessa altamente positivo, e così condur-
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re gli stessi fedeli alla convinta testimonianza cristiana, come i 
tempi nostri esigono. 

 
* * * 

 
È bene conservare la raccolta delle offerte dei fedeli, in occa-

sione della S. Messa inserendola nel suo giusto simbolismo di of-
ferta di se stessi mediante l’offerta delle proprie cose e collocarne 
la presentazione al momento liturgico dell’offertorio. 

 

* * * 
 
Si faccia di tutto perché l’archivio parrocchiale abbia la sua se-

de presso la stessa Chiesa parrocchiale. 
Sia redatto in doppia copia, di cui una è per la Curia, l’inven-

tario degli arredi sacri e degli altri beni mobili della Chiesa Parroc-
chiale. 

 
Ugento, 15 maggio 1973 

Sac. Antonio De Vitis 

 
 

RELAZIONE CONCLUSIVA 

Ivi, pp. 89-90 
 
Il 15 maggio 1973, accompagnato dal convisitatore Mons. An-

tonio De Vitis, ho fatto la visita pastorale alla Parrocchia del S. 
Cuore in Ugento. 

Dal colloquio con lo zelante Parroco don Giuseppe Mauramati, 
è stata evidenziata la necessità di seguire attentamente il proseliti-
smo protestante; di curare maggiormente l’evangelizzazione nel 
settore giovanile, e di iniziare in qualche modo la vita oratoriana 
nel campo dove sta sorgendo la nuova chiesa parrocchiale. 

Ho incontrato i gruppi di chierichetti, dei lettori, dei cantori e 
dei catechisti. 
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Ho visitato la chiesa parrocchiale, l’archivio e la Chiesa della 
Madonna delle Grazie. 

Ho celebrato la S. Messa con l’amministrazione della Cresima 
ai fanciulli, in maniera solenne.  

Precedentemente il 1° maggio ho celebrato la S. Messa per la 
prima Comunione dei fanciulli della Parrocchia, con la parteci-
pazione di molto e devoto popolo. 

Dispongo che siano attuate le tre relazioni contenute nel pre-
sente questionario. 

 
Ugento, 15 maggio 1973 

+ Nicola Riezzo 

 

* * * 
 
Si faccia ogni sforzo per contenere nel tempo liturgico del-

l’offertorio la raccolta delle offerte dei fedeli durante la S. Messa, e 
si usi un sistema che non faccia sentire il suono delle monete che 
cadono nel raccoglitore. 

Dopo adeguata catechesi è preferibile che s’introduca l’uso del 
tabernacolo al posto della consueta urna per l’adorazione della 
SS.ma Eucarestia nel Giovedì Santo. 

Si crede opportuno suggerire e insistere che la preparazione alla 
Prima Confessione sia distinta e separata dalla Prima Comunione 
con relativa celebrazione eventualmente, con programma concorda-
to con le altre due parrocchie, si consiglia che siano usati gli anni 
della III, IV e V elementare per la preparazione e l’amministrazione 
rispettivamente dei Sacramenti della Penitenza, dell’Eucarestia e 
della Cresima. Questo agevolerà il ragazzo a considerare la Peni-
tenza come Sacramento a sé stante e non solo come lasciapassare 
per il sacramento dell’Eucarestia. Naturalmente è indispensabile 
una insistente e convincente preparazione delle famiglie. 

 
* * * 
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Si sia solerti nella registrazione e annotazione in margine al re-
gistro dei battesimi o di cresima di figli di emigrati battezzati o cre-
simati nei paesi di emigrazione. 

 
Ugento, 18 maggio 1973 

Sac. Antonio De Vitis 

 
 
 

UGENTO 
 

Parrocchia “S. Giovanni Bosco” 
 

RELAZIONE 

ASDU, Visite Pastorali, Riezzo 2, n. 19, Questionario-Direttorio,  
pp. 24-25, 55-56, 81-82 

 
 
Si prende atto con vera compiacenza della vita comune instau-

rata tra parroco e viceparroco. Essa è un presupposto veramente i-
deale per una più sentita e fruttuosa intesa apostolica. Per questo 
scopo il parroco e il vice-parroco operino sempre di comune accor-
do nella attività di apostolato. 

Si esorta alla costanza e al miglioramento dell’attività svolta tra 
i giovani, perché essi vivendo le tante difficoltà che l’ambiente di 
oggi loro frappone, possano maturare in loco, con la grazia di Dio, 
una vita cristiana sempre più autentica e serena da poter essere ve-
ramente lievito e fermento tra i loro coetanei. 

 
Ugento, 12 maggio 1973 

Sac. Antonio De Vitis 

 
* * * 
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Si sia sempre fedeli, e lo si incrementi ognor più, al catechismo 
parrocchiale, fatto in forma di vera scuola in aule distinte e ben at-
trezzate. Si suggerisce che il periodo di insegnamento sia un po’ 
più lungo. A tal proposito si insiste che la preparazione alla Prima 
Confessione abbia un’impostazione a sé stante, in un periodo e con 
celebrazione distinta da quelli che si suole premettere alla Prima 
Comunione. È opportuno che questa preparazione sia distinta, 
per(ché) il ragazzo comprenda e si accosti al sacramento della Peni-
tenza, perché convinto della sua necessità per la propria vita di cri-
stiano e non solo perché lo abiliti a ricevere i sacramenti dei vivi, 
come, per esempio, la Comunione o il Matrimonio. Si consiglia, 
perciò, che la preparazione alla Prima Confessione, alla Prima Co-
munione e alla Cresima sia fatta rispettivamente negli anni della III, 
IV e V elementare. 

 
* * * 

 
L’azione oratoriana sia volta anche alla promozione vocaziona-

le, così che la parrocchia, anche se giovane, abbia presto i suoi se-
minaristi. 

Si rifacciano una o più copie fotostatiche del progetto completo 
della Chiesa della Madonna dell’Aiuto, in Torre San Giovanni. Si 
rediga, in doppia copia, di cui una per la Curia, l’inventario com-
pleto degli arredi sacri e dei beni mobili della Chiesa Parrocchiale. 

 
Ugento, 22 maggio 1973 

Sac. Antonio De Vitis 
 
 

RELAZIONE CONCLUSIVA 

Ivi, pp. 89-90 
 
Il 22 maggio 1973, accompagnato dal Vicario generale Mons. 

Antonio De Vitis, ho fatto la visita pastorale alla Parrocchia di S. 
Giovanni Bosco in Ugento. 
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Dal colloquio con lo zelante parroco don Leopoldo De Giorgi, è 
emerso il grave problema dell’evangelizzazione, specialmente nel 
settore giovanile. A tale problema si provveda con l’oratorio “S. 
Giovanni Bosco” fondato da S. E. Mons. Giuseppe Ruotolo. Perciò 
tale provvida istituzione deve essere sostenuta, incrementata e per-
fezionata in tutte le sue strutture, instancabilmente. 

Ho visitato la Chiesa Parrocchiale, l’oratorio e la cappella della 
Madonna del Curato e della Madonna di Pompei. 

Ho incontrato alcuni ammalati della parrocchia diligentemente 
assistiti dal parroco. 

Precedentemente, il 20 maggio ho celebrato la S. Messa nella 
Chiesa Parrocchiale con l’amministrazione della Cresima ai fan-
ciulli della Parrocchia. 

Subito dopo ho incontrato i rappresentanti dell’A.C., del grup-
po oratoriano, missionario, sportivo e dell’associazione delle Figlie 
di Maria. 

Dispongo che siano messe in pratica le tre relazione contenute 
nel presente questionario 
 
Ugento, 22 maggio 1973 

+ Nicola Riezzo 

Arciv. Amm. Apostolico di Ugento - S. Maria di Leuca 
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La documentazione della visita pastorale di mons. Miglietta è 

raccolta in cinque faldoni della sezione Visite pastorali dell’Ar-

chivio Storico Diocesano. Essa consta prevalentemente delle rispo-

ste date dai parroci. I fascicoli che le contengono, sono ordinati in 

successione alfabetica dei paesi in cui le parrocchie hanno sede. 

Tra queste compaiono le parrocchie di recente istituzione: San 

Francesco d’Assisi a Ruffano (1 aprile 1980, Bollario 1935-1993, 

n. 198, pp. 259-260), Maria Santissima Ausiliatrice a Taurisano 

(23 maggio 1980, ivi, n. 200, pp. 262-263),  Santa Maria dell’aiuto 

a Torre San Giovanni di Ugento (25 maggio 1986, ivi, n. 225, pp. 

289-290) e quelle trasferite dall’arcidiocesi di Otranto e incor-

porate alla diocesi ugentina: sant’Antonio di Padova a Depressa e 

Sant’Eufemia (1988) entrambe nel territorio comunale di Tricase.  

Dello svolgimento della visita si conservano cinque quaderni 

nei quali sono raccolti degli appunti dei convisitatori, mons. Anto-

nio De Vitis, vicario generale, don Leopoldo De Giorgi, cancellie-

re della Curia vescovile e don Beniamino Nuzzo, segretario del ve-

scovo. 

Su mons. Miglietta morto a Guidonia il 17 gennaio 1996 ed i 

convisitatori De Vitis, morto a Leuca l’11 luglio 2001, e De Giorgi, 

morto a Tricase il 12 agosto 1999, cfr. S. PALESE - E. MORCIANO, 

Preti del Novecento, cit., pp. 168-170, 302-306 (Miglietta); 180-

182, 327-329 (De Vitis); 178-179, 318-320 (De Giorgi); per altri 

Ad vocem. (S. Pa.) 







 

 239 

 

INDIZIONE 

 
 
 
 
 
Miei cari fratelli e figli in Gesù Cristo, 
 
La mia presenza tra voi, diletti figli e fratelli di questa amata 

diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca, tocca già il primo quin-
quennio; ci siamo conosciuti, compresi, stimati e amati. 

Parecchi e molteplici sono stati i nostri incontri: il vescovado, 
nei convegni, nella varie parrocchie. Essi, certamente utili e pro-
ficui, non possono però esaurire la conoscenza che il Vescovo, pa-
store e guida della diocesi deve avere del suo popolo. 

La Chiesa, in vari documenti, ritiene doveroso per il Vescovo 
compiere la visita pastorale della sua diocesi perché egli si porti 
presso i propri figli, s’intrattenga con loro e si renda conto perso-
nalmente del loro cammino di fede e di testimonianza cristiana. 

Il Pastore constaterà da vicino l’impegno, la generosità, le dif-
ficoltà e i bisogni dei sacerdoti, suoi immediati collaboratori nello 
apostolato. 

Vaglierà, incoraggerà l’azione apostolica di quei laici che, sen-
sibili all’impegno del Battesimo, condividono più da vicino con i 
sacerdoti l’assillo dell’evangelizzazione, della santificazione e del 
servizio ai fratelli. 

Le varie associazioni e movimenti, con il loro particolare cari-
sma, hanno bisogno di trovare nel vescovo verifica e incorag-
giamento. 

Tutti i fedeli, desiderosi di un particolare stimolo al bene, chie-
dono accesso al cuore del padre che va a trovarli. 
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Desidero ancora e ardentemente che il mio incontro con tutti i 
figli nelle singole parrocchie segni un momento di grazia anche per 
quei cristiani, in particolare adolescenti e giovani, che, pur figli del-
la Chiesa mediante il Battesimo, vivono da essa “lontani” o ai mar-
gini. 

A tutti, nell’ascolto della voce serena ma pungolante dello Spi-
rito, vorrò essere vicino: ascoltare, comprendere e offrire parole di 
speranza e di incoraggiamento alla carità attiva e operosa. 

Con questa luminosa fiducia nel cuore, oggi 15 agosto 1986, 
solennità di Maria SS. Assunta in cielo, titolare della nostra Chiesa 
Cattedrale, indico la Visita Pastorale al clero e ai fedeli delle singo-
le comunità parrocchiali della diletta diocesi. 

Maria Santissima iniziò il suo itinerario come madre del Signo-
re visitando S. Elisabetta. Lei, madre della Chiesa, ci ottenga di es-
sere partecipi della fede che la rese beata e le ispirò il canto di rin-
graziamento al Dio potente e misericordioso. Spero fermamente 
che, con la sua materna protezione, ci incontreremo, ci parleremo e 
cammineremo insieme. 

Vi benedico di cuore nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo. 

 
Ugento, 15 agosto 1986 solennità di Maria SS. Assunta in cielo 

 

+ Mario Miglietta 

arcivescovo 
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LA PARROCCHIA A VENT’ANNI 
DAL CONCILIO VATICANO SECONDO 

(Questionario) 

 
 
 
 
 

Comune di………………………………….................... 
Frazione di……………………............... 

 
Parrocchia di………………………….......... tel…………………… 
Kmq. …........................ Numero dei fedeli: ……………………….. 
Chiese aperte al culto:  …………………………………………....... 
                                      …………………………………………….. 
                                      …………………………………………….. 
Parroco: …………………………………… tel……………............. 
Vicario parrocchiale: ……………………… tel……………............ 
Sacerdoti residenti nella parrocchia: 
                 ………………………………….. tel…………................ 
                 ………………………………….. tel…………................ 
                 ………………………………….. tel…………................ 
Comunità religiose maschili ......................... tel…………................ 
                                              ......................... tel…………................ 
Comunità religiose femminili ....................... tel…………................ 
                                                ....................... tel…………................ 
Confraternite: ............................................. membri n. ....... (m. ......) 
                       ............................................. membri n. ....... (m. ......) 
                       ............................................. membri n. ....... (m. ......) 
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Associazioni parrocchiali: 
                      .............................................. aderenti n. ....... (m. ......) 
                      .............................................. aderenti n. ....... (m. ......) 
                      .............................................. aderenti n. ....... (m. ......) 
                      .............................................. aderenti n. ....... (m. ......) 
                      .............................................. aderenti n. ....... (m. ......) 
Emigrati stabili (AIRE) n. ....... (m. ......) 

Emigrati stagionali n. ....... (m. ......)     Disoccupati n. ....... (m. ......) 
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La Chiesa, universale sacramento della salvezza e della vita che 
viene da Dio per mezzo di Cristo, svolge la sua missione nel mini-
stero profetico, sacerdotale e regale, intimamente connessi tra di loro. 

Il ministero della Parola ha anche valore liturgico e regale; il 
ministero sacerdotale ha anche il valore profetico e pastorale; il mi-
nistero regale valore liturgico e profetico. 

(cfr. Rinnovamento della Catechesi nn. 4-9) 

 
Capitolo primo: CATECHESI 

 
“L’evangelizzazione e la catechesi costituiscono il primo impe-

gno della Chiesa. Senza di esse la fede non può esserci, crescere e 
rinvigorirsi”. 

(Piano Pastorale Diocesano n. 29) 

 
1. La fede è per i parrocchiani qualcosa di vivo, basata su autenti-

ca convinzione o è solo sentimentalismo e tradizionalismo? 
 
2. C’è la preoccupazione di alimentare la propria fede mediante 

una migliore conoscenza di Cristo, attraverso lo studio della 
sua dottrina e la lettura della stampa cattolica? 

 
3. Nella loro vita quotidiana, i fedeli testimoniano le verità in cui 

credono? In particolare: A) Nella famiglia (genitori, figli, an-
ziani..); B) Nel campo della cultura e della scuola (professioni-
sti, insegnanti, studenti delle medie superiori e inferiori); C) 
Nel mondo del lavoro (artigiani, operai, contadini). 

 
4. Qual è l’atteggiamento dei fedeli verso la propaganda prote-

stante o acattolica in genere? 
 
5. Si nota nei più giovani un affievolimento della vita di fede ed 

un distacco dalla pratica religiosa. Quali iniziative si attuano in 
proposito? 

 
6. Come viene aiutata la gente a percepire la gravità di alcuni 

peccati molto diffusi: A) Nel campo della giustizia sociale (of-
fesa alla vita e alla dignità del lavoratore, disimpegno nel lavo-
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ro, frode allo stato, ecc.)? ;  B)  In campo sessuale (rapporti pre-
matrimoniali, adulterio, aborto, ecc.)? 

 
7. In che modo la parrocchia aiuta i genitori nel loro compito di 

educatori della fede? 
 
8. Il catechismo parrocchiale per i fanciulli è un vero cammino di 

fede? Com’è organizzato? In quali mesi si svolge? Qual è 
l’indice di frequenza? 

 
9. Quanti sono i catechisti? Come si preparano al loro ufficio? 
 
10. I cresimati si avviano ad assumere, in maniera responsabile, 

compiti di apostolato nella comunità? 
 
11. Per i giovani è attuata una catechesi specifica? Si seguono i 

giovani con cura particolare, tenendo conto delle difficoltà di 
fede proprie della loro età e delle mutate situazioni dell’odierna 
società? Quali forme aggiornate si adottano per una loro ade-
guata istruzione religiosa? 

 
12. Con quali forme di catechesi vengono raggiunti gli adulti (in-

contri familiari, visita pasquale alle famiglie, in occasione di 
battesimi, cresime, prime comunioni, matrimoni, circostanze 
luttuose, mese di maggio, novene, visita agli ammalati, incontri 
zonali, centri di ascolto…)? 

 
13. In particolari circostanze della chiesa universale (Avvento, 

Quaresima, novena di Natale, Pentecoste…) o della chiesa lo-
cale (Novene e tridui in preparazione alla festa della Madonna 
e dei Santi…) è curata una predicazione particolare tendente a 
spiegare il mistero che si celebra, o a svolgere una catechesi si-
stematica? Qual è la partecipazione del popolo? 

 
14. Quali le iniziative catechistiche per i lavoratori, gli emigrati e i 

turisti? 
 
15. Ci sono occasioni di collegamento con i “lontani”, cioè coloro 

che hanno abbandonato la fede o la pratica religiosa, e con i 
cristiani in difficoltà (divorziati, conviventi, ecc.)? 
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16. Quali iniziative si realizzano in parrocchia per la diffusione e la 
conoscenza della Bibbia nella famiglie? 

 
 
Capitolo Secondo – LITURGIA 

 
“Al centro della vita della nostra Chiesa, come di ogni comuni-

tà cristiana, c’è la Liturgia, il cui cuore è la celebrazione del-
l’Eucaristia. La vita del cristiano e l’attività stessa della Chiesa sono 
in funzione della glorificazione di Dio mediante suo Figlio Gesù 
Cristo, nella forza dello Spirito Santo”. 

(Piano Pastorale Diocesano n. 46) 
 
BATTESIMO 

 
17. Tutta la catechesi mira a inculcare la convinzione che il Batte-

simo è partecipazione al mistero pasquale, incorporazione alla 
Chiesa, inizio della vita nello Spirito, introduzione alla vita sa-
cra mentale, inizio della vita cristiana, principio di unità nella 
chiesa (cfr. Direttorio Liturgico Pastorale, 23)?  

18. La celebrazione comunitaria del Battesimo avviene durante la 
Messa?  

19. Il Battesimo è preceduto da un’adeguata preparazione catechi-
stico-liturgica dei genitori e dei padrini? In che modo si svolge?  

20. In che modo si aiuta la comunità parrocchiale a partecipare al 
rito del Battesimo (canti appropriati, libretti, didascalie...)?  

21. Nella scelta dei padrini, nel Battesimo e nella Cresima, si ten-
gono presenti le condizioni indicate nei cann. 874 e 893 del 
Codice di Diritto Canonico? Ai padrini provenienti da altre 
parrocchie si chiede il documento di idoneità? Con quale crite-
rio il parroco lo rilascia? 

 
CRESIMA 
 
22. I cristiani cresimati sono coscienti che la Cresima vincola più 

perfettamente alla Chiesa, arricchisce con una speciale forza 
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dello spirito e obbliga a difendere, con la parola e con l’opera, 
la fede come veri testimoni di Cristo (cfr. L.G., 11)? 

 
23. Come si cura la preparazione al sacramento per chi riceve la 

cresima in età adulta? E per chi la riceve, eccezionalmente, fuo-
ri dalla parrocchia? 

 
24. Quali iniziative si attuano per una catechesi del dopo-cresima? 
 
EUCARISTIA 
 
25. Tutta la catechesi mira ad inculcare nei fedeli che la cele-

brazione dell’Eucaristia è veramente il centro e il culmine di 
tutta la vita della comunità cristiana (cfr. Presbyterorum ordi-
nis, 5)? 

 
26. C’è il gruppo liturgico? Gli uffici di lettore e di commentatore 

sono svolti abitualmente da persone capaci o ci si affida a ra-
gazzi impreparati? Nelle celebrazioni si ha in particolare cura 
che l’assemblea dei fedeli partecipi con il canto? In che modo 
viene curata la formazione spirituale e liturgica dei ministranti? 

 
27. I fedeli avvertono il bisogno di santificare il giorno del Signore 

principalmente partecipando alla santa Messa? In quale per-
centuale i fedeli partecipano alla Messa festiva? In che percen-
tuale si accostano alla Comunione? 

 
28. Le Messe festive vengono celebrate tutte nella chiesa parroc-

chiale? Oppure, per favorire i fedeli, si celebra anche nei rioni 
periferici? Si ha l’autorizzazione dell’Ordinario diocesano per 
le ordinazioni nei giorni festivi? Si ha il registro personale delle 
Messe ricevute e celebrate? E, inoltre, esiste nelle sacrestie il 
registro per la firma dei celebranti? 

 
29. I vari momenti della celebrazione si svolgono nei luoghi propri 

(sede, ambone, altare)? 
 
30. L’omelia, che è parte della stessa azione liturgica, viene tenuta 

in tutte le Messe festive e nei tempi forti dell’anno liturgico? 
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31. La colletta in denaro è contenuta nel tempo della presentazione 
dei doni? 

 
32. Si consacrano in ogni Messa, com’è conveniente, le particole 

da distribuire per la comunione dei fedeli? Con quale perio-
dicità si rinnovano le specie consacrate? 

 
33. I fedeli vengono educati a partecipare più perfettamente alla 

Messa, accostandosi alla santa Comunione? Si nota una certa 
superficialità nell’accostarvisi senza le dovute disposizioni? 

 
34. Si celebrano in parrocchia, in qualche circostanza, messe per 

gruppi particolari (malati, messe rionali…)? 
 
35. La SS. Eucaristia è custodita in un unico tabernacolo solido e 

decoroso? Dove e da chi è conservata la chiave? Vicino al ta-
bernacolo arde perennemente una lampada speciale come segno 
dell’onore dovuto al Signore? 

 
36. Com’è promosso il culto eucaristico anche fuori dalla Messa 

come manifestazione esterna e pubblica della fede nella presenza 
reale del Signore nelle Specie consacrate (visita, benedizione eu-
caristica, adorazione, esposizione continua o quarantore…)? 

 
37. Nella solennità del Corpo e Sangue del Signore si tiene in ogni 

paese (anche con più parrocchie) un’unica solenne processione 
eucaristica con la partecipazione di tutto il Clero e delle varie 
associazioni cattoliche? 

 
38. Si fa periodicamente, nei giorni festivi, il rito della benedizione 

e aspersione dell’acqua? 
 
PENITENZA 
 
39. I fedeli sono coscienti che la penitenza è il sacramento della ri-

conciliazione oltre che con Dio, con la comunità dei fratelli 
(cfr. L.G., 11)? 

 
40. Si tiene, specialmente nel periodo quaresimale, una catechesi 
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che, in più ampio contesto, mostri la gravità del peccato e svi-
luppi la coscienza morale dei fedeli? 

 
41. Si favoriscono le celebrazioni comunitarie di preparazione e di 

ringraziamento al sacramento della Penitenza? In quali occa-
sioni? 

 
42. Come viene curata la Confessione dei fanciulli? La Confessio-

ne dei malati e degli anziani che non possono recarsi in chiesa? 
 

ORDINE SACRO 
 
43. I fedeli sono convinti che il vescovo, successore degli Apostoli, 

è continuatore dell’opera di Cristo con l’ufficio di insegnare, 
santificare e reggere e che i sacerdoti sono collaboratori del ve-
scovo e suoi rappresentanti nel ministero pastorale parrocchiale 
(cfr. L.G., 28)? 

 
44. I fedeli come accettano i ministri straordinari della comunione? 
 
45. I sacerdoti considerano i fedeli, in forza del battesimo e della 

cresima, corresponsabili nell’edificazione del regno di Dio? 
Quali occasioni essi offrono per una fattiva collaborazione a ta-
le edificazione? 

 
46. Quali risonanze suscita nella comunità parrocchiale un’or-

dinazione sacerdotale? A quale anno risale l’ultima consacra-
zione presbiteriale di un membro della parrocchia? 

 
47. Come viene sollecitato l’interesse per le vocazioni sacerdotali e 

religiose nelle famiglie, nelle associazioni cattoliche, nei mae-
stri e in tutti coloro che curano l’educazione dei fanciulli e dei 
giovani? Quali difficoltà s’incontrano in questo lavoro? 

 
48. Esiste il movimento vocazionale parrocchiale? Qual è la sua 

efficienza? Quali aiuti si desiderano dal Centro Diocesano per 
le Vocazioni? 
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49. Quali iniziative di catechesi e di preghiera per le vocazioni si 
attuano nella parrocchia? Quali sussidi si utilizzano? 

 
50. Le giornate pro-Seminario si riducono solo alla richiesta di of-

ferte oppure servono anche per sollecitare la preghiera per i 
seminaristi e l’interesse per le vocazioni? 

 
51. Da quanti anni la parrocchia non ha seminaristi? Da quanto 

tempo non vi sono giovani negli istituti religiosi? 
 
52. Quali suggerimenti si intende dare perché migliorino sempre di 

più i rapporti tra le parrocchie e il Seminario diocesano? 
 
53. In che modo viene attuata nella parrocchia la collaborazione 

con i religiosi e con le religiose per le vocazioni maschili e 
femminili? Viene informato il parroco circa i giovani che ven-
gono accolti in Istituti religiosi? 

 
MATRIMONIO 
 
54. Gli sposi cristiani sono coscienti che il loro Matrimonio è stato 

elevato da Gesù Cristo a sacramento della nuova alleanza per 
santificare l’unione coniugale e farne un segno dell’amore sal-
vifico di Dio (cfr. DLP, 114)? 

 
55. È avvertita nei fedeli e nei sacerdoti l’esigenza di una adeguata 

preparazione alla celebrazione del matrimonio? Quali esperien-
ze si sono realizzate in merito? Quali aiuti si attendono dalla 
Commissione diocesana per la Famiglia? 

 
56. Come ci si comporta con fidanzati che, pur chiedendo il matri-

monio alla Chiesa, si dicono non credenti? 
 
57. Nella celebrazione del matrimonio si favorisce la partecipazio-

ne attiva e consapevole degli sposi e dei partecipanti? Con qua-
li sussidi? 

 
58. Si fanno osservare dai fotografi le disposizioni dell’Ufficio Li-

turgico Diocesano secondo le quali sono permesse le riprese fo-
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tografiche solo in questi momenti: inizio, letture, celebrazione 
del Matrimonio, firma degli atti e termine della Messa? 

 
59. Quando uno o ambedue gli sposi sono stati battezzati in altra 

parrocchia, si dà tempestiva comunicazione al parroco inte-
ressato? 

 
60. Per gli sposi cristiani la vita coniugale è il mezzo della propria 

santificazione? Quali le iniziative pastorali per aiutarli a com-
piere il loro cammino di fede? 

 
61. In che modo si aiutano i genitori a curare l’educazione religiosa 

dei figli? 
 
UNZIONE DEGLI INFERMI 
 
62. L’Unzione degli infermi viene considerata come sacramento 

che assimila a Cristo sofferente e dà la grazia di vivere cristia-
namente anche il dolore? Si procura di celebrarla in tempo op-
portuno? In quali circostanze si tiene una specifica catechesi 
(cfr. L.G., 11)? 

 
63. In quali occasioni si celebra in casa, con il permesso dell’Or-

dinario, la santa Messa per gli infermi lungodegenti? 
 
64. I fedeli sono istruiti sul significato della “raccomandazione dei 

moribondi” perché, anche in assenza del ministro sacro, alcune 
orazioni possano essere recitate da qualcuno di loro? 

 
LITURGIA DELLE ORE 
 
65. Si aiutano i fedeli a capire che, oltre alla preghiera privata (pre-

ghiera del mattino e della sera, rosario, visita a Gesù Sacramen-
to, ecc.) esiste una preghiera pubblica alla quale va attribuita 
una speciale dignità, essendo preghiera della Chiesa, sposa di 
Gesù Cristo? 

 
66. Si realizza qualche particolare iniziativa nell’intento di avviare 

i fedeli a celebrare in forma comunitaria, almeno in qualche 
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circostanza, le parti principali della Liturgia delle Ore (Lodi, 
Vespri)? 

 
67. Quale rilievo deve dare la Liturgia delle Ore nella vita dei pre-

sbiteri e degli altri ministri sacri, che hanno ricevuto dalla 
Chiesa il mandato di continuare ininterrottamente e in suo no-
me la preghiera di Cristo al Padre? 

 
 

ESEQUIE 
 
68. La celebrazione delle esequie esprime apertamente l’indole pa-

squale della morte cristiana (cfr. S.C., 81)? È diffusa la parteci-
pazione dei fedeli alla veglia funebre in casa del defunto e alla 
Messa esequiale? 

 
SACRO CULTO 
 
69. Si ha cura che le cose appartenenti al culto sacro (vesti liturgi-

che, tovaglie, banchi, confessionali, ecc.) splendano veramente 
per dignità, decoro e bellezza? 

 
70. I lavori di adattamento e di restauro vengono preventivamente 

sottoposti all’esame e all’approvazione delle competenti auto-
rità ecclesiastiche e civili? 

 
71. Dove vengono abitualmente conservati gli oggetti preziosi e di 

valore artistico? 
 
72. I fedeli sono coscienti che le feste dei Santi debbono pro-

clamare le meraviglie di Cristo nei suoi servi e proporre oppor-
tuni esempi da imitare?  

 
73. Le processioni in onore della Vergine e dei Santi sono vita-

lizzate come atti di venerazione pubblica e di pietà cristiana? Si 
riscontra l’opportunità di una graduale riduzione delle proces-
sioni? Quale criterio si suggerisce? 

 
 



Mario Miglietta 

 252 

Capitolo Terzo: CARITÀ E SERVIZI 
 
“La comunità cristiana diventa segno storico di Cristo nella mi-

sura in cui sarà disponibile al servizio: essa, procedendo dall’Eu-
caristia, andrà incontro a tutti coloro che hanno un qualunque biso-
gno, ad immagine di Cristo che lavò i piedi ai suoi discepoli. I 
cristiani riusciranno a significare una reale presenza tra i fratelli se 
sposeranno con maggior vigore la causa degli ultimi e degli emar-
ginati”. 

(Piano Pastorale Diocesano n. 65) 
 
CONSIGLIO PASTORALE 
 
74. Esiste il Consiglio Pastorale Parrocchiale, presieduto dal parro-

co, nel quale i fedeli partecipano con pari dignità e responsabi-
lità all’attività pastorale? Quando è sorto e di quanti membri è 
composto? È sufficientemente rappresentata l’intera comunità 
parrocchiale? 

 
75. Quale il concreto apporto del Consiglio Pastorale nella vita 

parrocchiale? 
 
COMUNITÀ RELIGIOSE 
 
76. Esistono in parrocchia e da quanto tempo comunità religiose 

maschili o femminili? A quale ordine o congregazione esse ap-
partengono e da quanti membri risultano attualmente com-
poste? 

 
77. Quali attività specifiche esse svolgono? Quale collaborazione 

esse danno nelle attività pastorali ordinarie e straordinarie che 
si svolgono nell’ambito della parrocchia? 

 
78. Quali i rapporti tra il parroco e le comunità religiose? In quale 

considerazione esse vengono tenute dalla comunità parroc-
chiale? 

 
79. C’è la scuola materna tenuta dalle suore? Con quante sezioni? 

Con quanti bambini? 
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80. In che modo si attua la collaborazione tra scuola materna e fa-
miglia?  

 
CONFRATERNITE 
 
81. Quali le confraternite esistenti in parrocchia? Data di erezione. 

Numero di confratelli. Numero di consorelle. 
 
82. Come si pensa di aggiornare lo statuto secondo le esigenze di 

rinnovamento post-conciliare? 
 
83. Con quale frequenza e con quale programma il cappellano 

svolge incontri formativi? Con quale frequenza si svolgono 
funzioni religiose? 

 
84. I confratelli e le consorelle si mostrano solerti nel provvedere 

al culto, al decoro e alla conservazione dei beni artistici del 
luogo sacro dove ha sede il loro sodalizio? 

 
85. Qual è la divisa dei confratelli e delle consorelle? Si suggeri-

scono modifiche? 
 
86. Nella parrocchia esistono chiese rettoriali non sedi di confra-

ternite? Con quale frequenza esse vengono officiate?  
 
AZIONE CATTOLICA, ASSOCIAZIONE E GRUPPI 
 
87. I fedeli avvertono la necessità o l’opportunità di organizzarsi in 

gruppi o associazioni per un impegno di testimonianza di aposto-
lato, di collaborazione con la gerarchia della chiesa, col parroco?  

 
AZIONE CATTOLICA 
 
88. Esiste l’Azione Cattolica nella comunità parrocchiale? Ci sono 

tutti i settori previsti dallo statuto? Qual è il numero degli 
iscritti nei singoli settori? 
 

89. Quale apporto concreto offre l’Azione Cattolica alla pastorale 
parrocchiale? 
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ASSOCIAZIONI E GRUPPI 
 
90. Vi sono altre associazioni o gruppi ecclesiali? Quali? 
 
91. Questi gruppi operano concordemente con il parroco e tra di 

loro al fine di un’impostazione unitaria della pastorale? 
 
 
ORATORIO PARROCCHIALE 
 
92. Esiste nella comunità un oratorio o centro giovanile? Come e 

da chi viene svolta la pastorale oratoriana nella dimensione: ca-
techistica, liturgica, ecclesiale e ricreativa? 

 
 
ATTIVITÀ RICREATIVE 
 
93. Come si sensibilizza la comunità parrocchiale all’esercizio del-

la carità cristiana? Esistono forme di volontariato? 
 
94. Esiste in parrocchia il gruppo Caritas o altre associazioni con 

specifiche finalità cristiane? Come si acquisisce la conoscenza 
delle situazioni di bisogno? Come si interviene? 

 
95. Dove vi sono più parrocchie, esiste un organismo interparroc-

chiale che coordini l’attività caritativa cittadina, onde evitare 
dispersioni e iniziative isolate? 

 
96. Come viene affrontato e risolto in parrocchia il problema degli 

anziani? 
 
97. Esiste una pastorale del lavoro? In particolare, quali rapporti 

cura la parrocchia con i dirigenti e gli operai delle piccole in-
dustrie esistenti in loco? 

 
98. Esistono associazioni di ispirazione cristiana che s’interessano 

dei problemi del lavoro? 
 
99. Quali i rapporti della parrocchia con altre associazioni o circoli 

(ricreativi, sportivi, culturali, ecc.)? 
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APPENDICE 
 
ARCHIVIO PARROCCHIALE 
 
100. L’archivio parrocchiale è sistemato in un luogo sicuro, ben 

difeso dall’umidità ed è chiuso a chiave? 
 
101. Esiste un inventario descrittivo dell’archivio? Quanti sono i 

registri dei battezzati, dei cresimati, dei matrimoni e dei de-
funti? Hanno gli indici aggiornati? 

 
102. Si annotano gli atti di battesimo, cresima, ecc. degli emigrati 

sul registro specifico? Attualmente quale metodo si adopera? 
 
103. La registrazione negli appositi registri viene fatta subito dopo 

la celebrazione del sacramento?  Sono curate le annotazioni 
marginali sul registro del battesimo? Viene data tempestiva 
comunicazione alle parrocchie di origine quando chi riceve o 
celebra il sacramento proviene da alte comunità? 

 
104. Esiste uno stato d’anime a schede, familiare personale? È ag-

giornato? 
 
105. Sono conservati in apposite cartelle gli atti (decreti, atti nota-

rili, dispense, facoltà, rescritti di riduzioni di SS. Messe, 
ecc.), le circolari vescovili e degli uffici di curia e la corri-
spondenza con le autorità ecclesiastiche e civili? 

 
106. Esistono in archivio le raccolte complete e rilegate della rivi-

sta diocesana e del bollettino parrocchiale? 
 
107. Si conserva una documentazione audiovisiva riguardante la 

parrocchia? 
 
108. Vi è l’inventario aggiornato dei beni mobili, immobili, delle 

tele degli arredi sacri e degli oggetti votivi? (lo si presenti su 
foglio distino in duplice copia) 

 
109. Esistono registri e documenti delle varie Associazioni: Azio-

ne Cattolica, terz’ordini, scuola catechistica parrocchiale, 
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ecc.? Sono conservati in armadi distinti o nell’archivio par-
rocchiale? 

 
110. Come e dove sono custodite le pergamene e gli antichi mano-

scritti eventualmente esistenti? 
 
111. Con quali criteri e cautele si permette la consultazione dei 

documenti dell’archivio? C’è un registro per la firma di chi li 
consulta? 

 
ARCHIVIO DELLE CONFRATERNITE 

 
112. L’archivio è sistemato in luogo sicuro, ben difeso dall’umi-

dità ed è chiuso a chiave? 
 
113. Esiste un inventario descrittivo dell’archivio? La bolla di ere-

zione o di aggregazione è conservata in luogo sicuro? Come 
sono custodite le pergamene e gli antichi manoscritti even-
tualmente esistenti? 

 
114. Quanti sono i registri degli iscritti e da quale anno comin-

ciano? Quanti sono i registri e da quale anno cominciano? 
 
115. Sono conservate in apposite cartelle gli atti (verbali, delibera-

zioni, circolari, corrispondenze diocesane)? 
 
116. Con quali criteri e cautele si permette la consultazione dei 

documenti d’archivio? C’è un registro per la firma di chi li 
consulta? 

 
117. Vi è l’inventario aggiornato dei beni mobili, immobili, degli 

arredi sacri? (Lo si presenti su foglio distinto e in duplice co-
pia). Dove e da chi sono conservati gli oggetti votivi? (Se ne 
presenti l’inventario in duplice copia) 

 
 
AMMINISTRAZIONE 
 
118. I fabbricati di recente costruzione sono stati regolarmente ac-

catastati all’ente proprietario? 
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119. L’edificio sacro è assicurato contro i fulmini, gli incendi e i 
furti? I capitali assicurati sono aggiornati? 

 
120. Specificare gli oneri di SS. Messe gravanti sui beni immobili: 

– della chiesa n°… ridotti a n°… 
– della confraternita n°… ridotti a n°… 
– di altri enti n°… ridotti a n°… 
Si presentano ogni anno in curia i vari registri con la docu-
mentazione della soddisfazione degli oneri? 

 
121. Il registro dei vari legati è aggiornato? Viene presentato ogni 

anno all’Ufficio amministrativo per il visto? 
 

122. Esiste il Consiglio parrocchiale per gli Affari economici? Da 
quanti membri è composto? Vi è uno statuto regolarmente 
approvato dall’Ordinario diocesano? Vi è il registro dei ver-
bali? 

 
123. Esiste libro cassa della parrocchia? 

 
124. Vengono presentati ogni anno i bilanci consuntivo e preven-

tivo all’Ufficio amministrativo diocesano e alla comunità par-
rocchiale? 

 
125. Risultano attualmente dei debiti contratti a nome della par-

rocchia? A quanto ammontano? Sono stati regolarmente auto-
rizzati? 

 
126. Il personale dipendente (sacrestano, colf…) è regolarmente 

assicurato? 
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SCHEMA DEL QUESTIONARIO 

 
LETTERA DELL’ARCIVESCOVO 
DATI RIASSUNTIVI DELLA PARROCCHIA 
 
CAPITOLO PRIMO: CATECHESI 
 
CAPITOLO SECONDO: LITURGIA  
 
- Battesimo 
- Cresima 
- Eucaristia 
- Penitenza 
- Ordine Sacro 
- Matrimonio 
- Unzione degli infermi 
- Liturgia delle ore 
- Esequie 
- Sacro Culto 
 
CAPITOLO TERZO: CARITÀ E SERVIZI 
 
- Consiglio pastorale parrocchiale 
- Comunità religiose 
- Confraternite 
- Azione Cattolica, Associazioni e Gruppi 
- Oratorio parrocchiale 
- Attività caritative 
 
APPENDICE 
 
- Archivio parrocchiale 
- Archivio delle Confraternite 
- Amministrazione 
- Relazione conclusiva 
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CRONOLOGIA 

 
 
 
 
 

25-27 ottobre 1987, S. MARIA DI LEUCA, parrocchia “Annunciazio-
ne di M. V.” e Santuario 

- BUD 50, 1987, ottobre-dicembre, p. 25; ASDU, Visite pastorali, 
10, Miglietta 1, f. 11. 

 
28 ottobre 1987, LEUCA MARINA, parrocchia “Cristo Re” 

- BUD, Ibidem; ASDU, Visite pastorali, 10, Miglietta 1, f. 10. 
 
1-7 novembre 1987, GAGLIANO DEL CAPO, parrocchia “S. Rocco” 

- BUD, Ivi, p. 26; ASDU, Visite pastorali, 10, Miglietta 1, f. 8. 
 
8-11 novembre 1987 e 14-16 febbraio 1988, ARIGLIANO, parroc-

chia “S. Vincenzo L. e M.” 
- BUD, Ibidem e BUD 51, 1988, gennaio-febbraio, p. 26; ASDU, 

Visite pastorali, 11, Miglietta 1, f. 3. 
 
8-12 novembre 1987, SAN DANA, parrocchia “S. Dana” 

- BUD 50, 1987, ottobre-dicembre, p. 26; ASDU, Visite pastorali, 
11, Miglietta 1, f. 10. 

 
15-22 novembre 1987, PATÙ, parrocchia “S. Michele Arcangelo” 

- BUD, Ibidem; ASDU, Visite pastorali, 10, Miglietta 1, f. 17. 
 
22 e 25 novembre 1987, SALIGNANO, parrocchia “S. Andrea Apo-

stolo” 
- BUD, Ibidem; ASDU, Visite pastorali, 11, Miglietta 1, f. 4. 

 
26-28 novembre 1987, GIULIANO DI LECCE, parrocchia “S. Gio-

vanni Crisostomo” 
- BUD, Ibidem; ASDU, Visite pastorali, 10, Miglietta 1, f. 9. 



Mario Miglietta 

 260 

30 novembre-5 dicembre 1987, CASTRIGNANO DEL CAPO, parroc-
chia “S. Michele Arcangelo” 

- BUD, Ibidem; ASDU, Visite pastorali, 10, Miglietta 1, f. 6. 
 

14-16 febbraio 1988, RUGGIANO, parrocchia “S. Elia Profeta” 
- BUD 51, 1988, gennaio-febbraio, p. 26; ASDU, Visite pastorali, 

11, Miglietta 1, f. 3. 
 
16-20 febbraio 1988, BARBARANO DEL CAPO, parrocchia “S. Lo-

renzo” 
- BUD, Ibidem; ASDU, Visite pastorali, 10, Miglietta 1, f. 4. 

 
28 febbraio-3 marzo 1988, TIGGIANO, parrocchia “Sant’Ippazio” 

- BUD, Ivi, pp. 20-22, 26; ASDU, Visite pastorali, 11, Miglietta 1, 
f. 11. 

 
14-20 marzo 1988, ALESSANO, parrocchia collegiata “SS. Salvatore” 

- BUD 51, 1988, marzo-aprile, pp. 23 e 25; ASDU, Visite pastora-

li, 10, Miglietta 1, f. 2. 
 
23-26 marzo 1988, MONTESARDO, parrocchia “Presentazione di 

Maria Vergine” 
- ASDU, Visite pastorali, 10, Miglietta 1, f. 14. 

 
7-10 marzo 1988, CORSANO,  parrocchia “Santa Sofia” 

- ASDU, Visite pastorali, 10, Miglietta 1, f. 7. 
 
5-8 ottobre 1988, TUTINO, parrocchia “SS. Maria delle Grazie” 

- BUD 51, 1988, ottobre-novembre, p. 33; ASDU, Visite pastorali, 
11, Miglietta 1, f. 16. 

 
1-5 novembre 1988, SPECCHIA, parrocchia “Presentazione B. V. M.” 

- BUD 51, 1988, novembre-dicembre, p. 33; ASDU, Visite pasto-

rali, 11, Miglietta 1, f. 6. 
 
9 e 13 novembre 1988, TRICASE PORTO, parrocchia “San Nicola” 

- BUD, Ibidem; ASDU, Visite pastorali, 11, Miglietta 1, f. 15. 
 
16-19 novembre 1988, LUCUGNANO, parrocchia “Maria SS. Assunta” 

- BUD, Ibidem; ASDU, Visite pastorali, 10, Miglietta 1, f. 12. 
 
16-20 novembre 1988, TRICASE, parrocchia “S. Antonio di Padova” 



Visita Pastorale 

 261 

- BUD, Ibidem; ASDU, Visite pastorali, 11, Miglietta 1, f. 14. 
 
21-29 novembre 1988, TRICASE, parrocchia “Natività di Maria 

Vergine” 
- BUD, Ivi, pp. 33-34; ASDU, Visite pastorali, 11, Miglietta 1, f. 

13. 
 
30 novembre-4 dicembre 1988, CAPRARICA DEL CAPO, parrocchia 

“Sant’ Andrea Apostolo” 
- BUD, Ivi, p. 34; ASDU, Visite pastorali, 10, Miglietta 1, f. 5. 

 
29 gennaio-30 gennaio 1989, MIGGIANO, parrocchia “San Vincen-

zo L. e M.” 
- BUD 52, 1989, gennaio-febbraio, p. 26; ASDU, Visite pastorali, 

10, Miglietta 1, f. 13. 
 
9-11 febbraio 1989, TORREPADULI, parrocchia “Maria SS. Immaco-

lata” 
- ASDU, Visite pastorali, 11, Miglietta 1, f. 12. 

 
19-24 febbraio 1989, RUFFANO, parrocchia “Natività B. M. V.” 

- BUD 52, 1989, gennaio-febbraio, p. 26; BUD, Ibidem; ASDU, 
Visite pastorali, 11, Miglietta 1, f. 1. 

 
26 febbraio-1 marzo 1989, RUFFANO, parrocchia “S. Francesco 

d’Assisi” 
- BUD, Ibidem e BUD 52, 1989, marzo-aprile, p. 26; ASDU, Visite 

pastorali, 11, Miglietta 1, f. 2. 
 
5-11 marzo 1989, SUPERSANO, parrocchia “S. Michele Arcangelo” 

- BUD, Ivi, marzo-aprile, p. 36; ASDU, Visite pastorali, 11, Mi-
glietta 1, f. 7. 

 
11 marzo-14 marzo 1990, PRESICCE, parrocchia “S. Andrea apostolo” 

- BUD 53, 1990, marzo-aprile, p. 36; ASDU, Visite pastorali, 11, 
Miglietta 1, f. 5. 

 
15 marzo-1 aprile 1990, SALVE, parrocchia “S. Nicola Magno” 

- BUD, Ibidem; ASDU, Visite pastorali, 11, Miglietta 1, f. 5. 
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18-25 marzo 1990, ACQUARICA DEL CAPO, parrocchia “S. Carlo 
Borromeo” 

- BUD, Ibidem; ASDU, Visite pastorali, 10, Miglietta 1, f. 1. 
 
1-7 aprile 1990, MORCIANO DI LEUCA, parrocchia “S. Giovanni 

Elemosiniere” 
- BUD, Ivi, p. 37; ASDU, Visite pastorali, 10, Miglietta 1, f. 16. 

 
25-28 ottobre 1990, MONTESANO, parrocchia “Maria SS. Immaco-

lata” 
- BUD 53, 1990, novembre-dicembre, pp. 37-38; ASDU, Visite pa-

storali, 11, Miglietta 1, f. 5. 
 
11-18 novembre 1990, TAURISANO, parrocchia “Trasfigurazione di 

N.S.G.C.” 
- BUD, Ivi, p. 38; ASDU, Visite pastorali, 11, Miglietta 1, f. 9. 

 
25 novembre-2 dicembre 1990, TAURISANO, parrocchia “Maria SS. 

Ausiliatrice” 
- BUD, Ibidem; ASDU, Visite pastorali, 11, Miglietta 1, f. 8. 

 
13-20 ottobre 1991, GEMINI, parrocchia “S. Francesco d’Assisi” 

- BUD 54, 1991, settembre-ottobre, p. 62. 
 
21-30 novembre 1991, UGENTO, parrocchia “San Giovanni Bosco” 

- BUD 54, 1991, novembre-dicembre, p. 45. 
 
1-8 dicembre 1991, UGENTO, parrocchia “Sacro Cuore di Gesù” 

- BUD, Ivi, p. 46. 
 
15-22 dicembre 1991, UGENTO, parrocchia “Maria SS. Assunta” 

- BUD, Ibidem. 
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La documentazione della visita di mons. De Grisantis si con-

serva in cinque faldoni della sezione visite pastorali dell’Archivio 

Storico Diocesano. 

L’editto di indizione è pubblicato in «Supplemento al Bollettino 

Ufficiale», 65, 2002, n. 1, pp. 5-6. 

Lo svolgimento è documentato nei fascicoli con le risposte dei 

parroci al questionario inviato dal vescovo e con gli allegati ri-

chiesti, il diario della visita e la lettera conclusiva del vescovo. Il 

diario e la lettera sono controfirmati dai segretari che lo accom-

pagnavano, don William Del Vecchio (2002-2003), don Rocco Fri-

sullo (2003-2004), don Salvatore Chiarello (2004). 

I fascicoli sono numerati e ordinati in successione alfabetica 

delle località in cui hanno sede le parrocchie. Tra queste compaio-

no quelle di recente istituzione: quella dei Santi Martiri Giovanni 

Battista e Maria Goretti a Taurisano (25 marzo 1995, Bollario 

1993, n. 1/95, pp. 15-16) e quella dei Santi Pietro e Paolo a Tauri-

sano (25 aprile 1997, ivi, n. 2/97, pp. 37-38, 1997). 

Del diario della visita e della lettera conclusiva al parroco è 

stata fatta l’edizione in quattro fascicoli distinti, come erano le fo-

ranie. In «Supplemento al Bollettino Ufficiale» rispettivamente: 65, 

2002, n. 1; 66, 203, n. 2; 67, 2004, n. 1; 67, 2004, n. 2. 

Anche la lettera conclusiva del 15 maggio 2005 è pubblicata 

ivi 68, 2005, n. 2, pp. 83-90.  

In questa edizione i testi sono stati riprodotti con i necessari 

adattamenti editoriali della pubblicazione. 

Sul vescovo De Grisantis, morto il 1 aprile 2010 a Tricase, cfr. 

S. PALESE - E. MORCIANO, Preti del Novecento, cit., pp. 196-198, 

346-352 (S. Pa). 
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INDIZIONE 

 
 
 
 

Ai Presbiteri e ai Diaconi 

Ai Religiosi e alle Religiose 

A tutti i Fedeli Laici della Chiesa 

di Ugento - Santa Maria di Leuca 

 
Salute, benedizione e pace nel Signore! 

 
Nella sua infinita bontà e misericordia, il Dio d’Israele ha visi-

tato molte volte il suo popolo, liberandolo da ogni schiavitù, e lo ha 
guidato lungo i secoli, per mezzo dei profeti, verso il giorno tanto 
atteso della venuta del Messia. Quando, finalmente, giunse la pie-
nezza dei tempi, mandò il suo Angelo a visitare la Vergine Maria, 
per annunciare la nascita del Salvatore. 

Anche Gesù, nel suo ministero pubblico, trascorse il suo tempo 
visitando continuamente terre, città e villaggi, a tutti recando la 
buona notizia del suo regno ed ordinò ai suoi discepoli, costituiti 
Apostoli e maestri, di recarsi di città in città e di villaggio in villag-
gio, per fondare la Chiesa e guidare i fedeli sulla via della salvezza. 

Mosso, pertanto, dal mio dovere pastorale e seguendo l’esem-
pio mirabile del Vicario di Cristo, Giovanni Paolo II, che si fa pel-
legrino instancabile per le strade del mondo, anch’io, sorretto e 
guidato dallo Spirito di Dio che, nei suoi imperscrutabili disegni e 
senza mio merito, mi ha costituito apostolo della Chiesa di Ugento 
- Santa Maria di Leuca, sin dal primo momento del mio ministero 
in mezzo a voi, mi sono sforzato di essere presente nelle singole 
comunità, incontrando tanta parte del popolo di Dio, il clero, i re-
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ligiosi e le religiose, il laicato cattolico, le famiglie e i giovani, le 
Pubbliche Autorità, percorrendo tutto il territorio affidato alle 
mie cure pastorali. 

Volendo, però, rendere più organico e profondo il mio servizio 
episcopale visti i cann. 396-398 CJC e il Direttorio per il ministero 
pastorale dei Vescovi ai nn. 166-170; 
sentito il Consiglio episcopale e il Consiglio presbiterale 
 

DICHIARO 
 
aperta la prima VISITA PASTORALE, a norma dei sacri canoni e 
nello spirito del Concilio Vaticano II, nella sua duplice fase: prepa-
ratoria e attuativa. 

I sacerdoti e diaconi, i parroci e rettori di chiese e di seminario, 
gli istituti religiosi maschili e femminili, le associazioni e movi-
menti ecclesiali e di apostolato, le confraternite e tutti gli enti e or-
ganismi dipendenti dall’Autorità ecclesiastica, compresi nell’ambi-
to del territorio diocesano, nonché tutti e singoli i fedeli accoglie-
ranno con fede la visita del Pastore della Chiesa locale, che viene 
quale segno di Cristo, il Pastore e Vescovo delle anime nostre (1 Pt 
2, 25), e vive e opera in mezzo al suo popolo fino alla consumazio-
ne dei secoli (Mt 28, 20). 

Con successivo Decreto sarà stabilito il calendario e tutto quan-
to concerne l’attuazione di questo importante impegno pastorale, 
che sarà, di certo, per tutti un evento di grazia. 

La misericordia del Signore, per intercessione della Beata Ver-
gine Maria de finibus terrae, di S. Vincenzo Diacono e Martire, Pa-
trono della Diocesi, accompagni il nostro lavoro e ci conceda di vi-
vere intensamente il nuovo anno pastorale che inizia. 

 
Ugento, 22 settembre 2001 
XXV Domenica del tempo Ordinario 

+ Vito De Grisantis 
Vescovo 
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QUESTIONARIO 

PARTE PRIMA 
 

RILEVAMENTI SOCIOLOGICI 
E DATI STATISTICI 

 

 

 
1. IDENTIFICAZIONE GIURIDICA DELLA PARROCCHIA 
 
Denominazione: 

Decreto di erezione canonica: Ab immemorabili; oppure dal vesco-
vo…, in data… 

Decreto Ministeriale di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto 
del 18 ottobre 1986 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della R.I. a. 
127° - n. 254 del 31 ottobre 1986. 

Iscritta al registro delle Persone Giuridiche al N. 

Codice fiscale: 

Eventuale n. di Partita Iva: 

Recapito telefonico: 

Indirizzo telematico: 
 
2. IL PARROCO E GLI ALTRI COLLABORATORI 
 
A. PARROCO/LEGALE RAPPRESENTANTE 

Cognome… Nome.. 
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Nominato per questa parrocchia il… 

B. VICARIO PARROCCHIALE (se c’è il Vicario Parrocchiale: si, no) 

Cognome…. Nome…. 

Nominato per questa parrocchia il …. 

Che tipo di collaborazione esiste tra parroco e vicario parrocchiale? 
Il Vicario è incaricato di particolari ambiti della pastorale, ha re-
sponsabilità su specifici settori o collabora col parroco su tutto? 

C. EVENTUALI PRESBITERI O DIACONI PERMANENTI CHE AD ALTRO 

TITOLO COLLABORANO CON IL PARROCO 

Cognome… Nome… Titolo di collaborazione 

 

3. CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Esiste... sì, no 

Data di costituzione… 

Data di scadenza del mandato dell’attuale consiglio…. 

Come regola la sua attività? A) Conformemente allo statuto e al re-
golamento fissato dal Vescovo B) Di fatto, è costituito secondo al-
tri criteri, cioè:… 

Il consiglio pastorale si riunisce: A) Trimestralmente B) Semestral-
mente C) Annualmente D) Più frequentemente 

 

4. CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONO-
MICI 

Esiste: A) si, dal…. B) non ancora, ma si provvederà subito a costi-
tuirlo. 

L’attuale Consiglio è stato costituito il… 
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Si riunisce A) almeno trimestralmente, come da Statuto-Regola-
mento B) Semestralmente C) Annualmente 

COMPONENTI DELL’ATTUALE CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONO-
MICI: … 

 

5. PRESENZA DELLA VITA CONSACRATA: 

Nel territorio parrocchiale vi sono monasteri: Sì, No 

Comunità religiose maschili: Sì, No 

Comunità religiose femminili: Sì, No 

Società di vita apostolica: Sì, No 

Membri di Istituti secolari: Sì, No 

 
Quale collaborazione queste realtà offrono alla pastorale parroc-
chiale? Quale rapporto hanno con la parrocchia e con il parroco? 

Quale disponibilità pastorale è offerta in particolare dai religiosi 
presbiteri (pastorale sacramentale, predicazione, ecc.)? 

La comunità parrocchiale, a sua volta, in quale rapporto si pone con 
la realtà della vita consacrata e con gli Istituti eventualmente pre-
senti nel territorio? 

 
6. TERZI ORDINI E CONFRATERNITE 

Esistono Terzi Ordini nella Parrocchia? 

Esistono Confraternite nella Parrocchia? 

 
7. ALTRE AGGREGAZIONI ECCLESIALI 

Delle aggregazioni (associazioni, movimenti e gruppi) presenti nel-
la Parrocchia indicare: 
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Nome dell’aggregazione.. 

Attività svolte… 

Attuale responsabile… 

Numero degli aderenti… 

Indirizzo della sede… 

Ambito di impegno… 

Periodicità incontri di catechesi… 

Sussidi di catechesi.. 

Vi è un archivio in cui sono conservati gli Statuti, i Registri degli 
iscritti, dei Verbali, eventualmente di cassa? 

 
8. IL TERRITORIO 

DATI STATISTICI E SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICO-
CULTURALE 

Le informazioni che di seguito sono elencate si richiedono per fini 
pastorali. A meno che, dunque, non sia possibile acquisirle attraver-
so strumenti di facile accesso, si diano con quella ragionevole ap-
prossimazione, che è consueta nel Parroco, responsabile della vita 
cristiana del territorio. 

a) L’attuale numero di abitanti è… 

Se possibile aggiungere ulteriori elementi come: 

uomini… donne…. 

0-10 anni…, 1-20 anni…, 21-30 anni…., 31-40 anni…, oltre 65… 

Variazioni sul numero abitanti: anno 1981…., anno 1981…., anno 
2001….. 
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 1999 2000 2001 
Nascite nella 
parrocchia 

   

Decessi nella 
parrocchia 

   

Matrimoni 
concordatari 

   

Matrimoni solo 
religiosi 

   

Matrimoni religiosi 
dopo il civile 

   

 
Numero attuale dei nuclei familiari… 

Qual è in linea di massima la situazione anagrafica della parroc-
chia? È costituita in gran parte da famiglie giovani, anziane?  

b) Quali sono, in termini generali e in media, le condizioni econo-
miche degli abitanti? Qual è la situazione scolare (es. presenza di 
diplomati/laureati/fenomeni di analfabetismo, ecc.) e il livello cul-
turale medio della popolazione?  

d) Si riscontra e in che misura il fenomeno della dispersione scola-
stica nella Scuola dell’obbligo?  

e) Qual è la situazione studentesca, con particolare riguardo alla 
presenza di studenti di scuola media superiore e di universitari 
(fuori sede/rimasti in sede)?  

Riguardo all’attività lavorativa, è possibile offrire indicazioni at-
tendibili circa il numero delle persone che operano nelle seguenti 
attività? 

Agricoltura… 

Industria manifatturiera… 

Edizilia Costruzioni… 
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Artigianato… 

Commercio… 

Impiego pubblico e privato… 

Libera professione… 

f) Vi sono, e quanti, imprenditori nell’ambito della parrocchia? 

g) Come si presenta nella parrocchia il fenomeno della disoccupa-
zione? Descrivere la situazione in termini generali e con particolari 
riferimento ai giovani 

h) Qual è la situazione riguardo al numero delle persone anziane, 
soprattutto se malate, sole e senza assistenza? 

i) Vi sono presenze di stranieri? Se si, è possibile una quanti-
ficazione? N…. m… f. 
eventuale stima sul numero dei nuclei familiari… E sui bambini in-
feriori ai quattro anni di età… 

Vi è una cordiale accoglienza ed una particolare attenzione verso di 
essi da parte della comunità? Vi sono iniziative particolari? 

l) Qual è il rapporto della parrocchia con le istituzioni civili presen-
ti nel territorio? Indicare pure le eventuali difficoltà 

 

9. RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI CIVILI 

Vi sono nell’ambito del territorio parrocchiale (se si indicare il nu-
mero): 

Biblioteche? 

Punti vendita di giornali? 

Cinema pubblici? 

Radio o TV locali? 

Circoli ricreativi o sale da gioco? 
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Circoli giovanili? 

Associazioni civili? 

Sedi di partiti politici? 

Sedi di sindacati? 

Cooperative di produttori (cantine, frantoi)? 

Case di riposo per anziani? 

Strutture sanitarie? Se si, quali? 

Altre istituzioni assistenziali? Se si quali? 

Scuole materne, Medie, Superiori. Se si, quali e con quanti studenti? 

 
 

PARTE SECONDA 
 

LA VITA 
DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE 

 
10. IN GENERALE 

- Quale percezione della parrocchia prevale nel sentire della 
gente? (indicare alcuni di questi esempi o aggiungerne 
altri): 

Struttura gestita dal clero 

Centro di socializzazione 

Agenzia per i bisogni religiosi individuali? 

Agenzia di servizi assistenziali? 

Istituzione culturale custode della tradizione? 

Comunità di credenti? 

Comunità missionaria? 
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Altro... 

- Quali sono le principali trasformazioni e tendenze culturali 
in atto? Quali i valori tradizionali ancora vitali e quali sono 
messi in crisi? 

- Si respira nella comunità un clima di fraternità o di tensio-
ne? Quali rapporti tra le persone impegnate nell’attività pa-
storale? Ci sono forme di dissenso-divisione, di soggettivi-
smo o di pregiudizio? Evidenziare gli aspetti positivi e 
negativi. 

- Esiste una programmazione pastorale? Di che tipo? Un pro-
getto di massima verificato periodicamente? Un programma 
annuale? Progetti particolari per i vari settori? 

 

I. LA COMUNITÀ ASCOLTA E ANNUNCIA LA PAROLA DI 
DIO 

11. COMUNITÀ E SACRA BIBBIA 

Si fanno particolari iniziative per diffondere, soprattutto nelle fa-
miglie, la lettura e la conoscenza della Bibbia? Quali? 

Sono state fatte esperienze di “Centri di ascolto”, ossia di gruppi di 
adulti che si ritrovano nelle case per riflettere sulla fede-vita alla 
luce della Parola di Dio? Se si, con quale frequenza? 

Esiste in parrocchia un’esperienza di Lectio Divina? Se si, con qua-
le frequenza? Se no, per quali ragioni? 

Esiste nella parrocchia un’esperienza di Scuola di preghiera? Se si, 
con quale frequenza? Se no, per quali ragioni? 

Vi sono in parrocchia fedeli laici, che si sono preparati, o si stanno 
preparando per animare scuole di preghiera e/o di Lectio Divina? 
Se si quanti? 
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Vi sono durante l’anno pastorale iniziative particolari di predi-
cazione della Parola di Dio, anche al di fuori delle strutture parroc-
chiali? 

Si cerca di attuare, e come, una pastorale di “prima evangelizza-
zione” capace di raggiungere in qualche modo gli “indifferenti” e i 
“non credenti”? 

Vi sono laici nella parrocchia che hanno frequentato o sono iscritti 
alla scuola diocesana di formazione o “scuola di base”? Se si quan-
ti? Quanti hanno conseguito l’attestato? 

Vi sono laici che hanno conseguito il Diploma in Scienze Religio-
se? 

Vi sono laici che hanno conseguito il Magistero in Scienze Religio-
se? 

Coloro che hanno conseguito tali titoli, sono attivamente presenti 
nella Parrocchia? Con quali forme di collaborazione? 

In che modo la parrocchia incoraggia, sostiene, valorizza i fedeli 
laici che frequentano i corsi di formazione nell’ISSR o nella “scuo-
la di base”? 

 

12. SULLA CATECHESI IN GENERE 

In che modo si inseriscono gli itinerari catechistici nello svolgi-
mento dell’anno liturgico? 

Come, nella catechesi, si mette in risalto l’aspetto vocazionale? Vi 
sono esperienze in merito? 

I grandi temi della pace, della giustizia sociale, della salvaguardia 
del creato fanno parte essenziale della catechesi per tutte le età? 

Come si cerca di superare, nei genitori e nei ragazzi, la mentalità 
che ancora lega la catechesi esclusivamente alla celebrazione dei 
sacramenti dell’Iniziazione Cristiana? 
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In che modo si coinvolge la comunità parrocchiale nei diversi 
cammini catechistici? 

Quali attenzioni si attivano in caso di presenza di persone disabili? 
 

13. CATECHESI DEGLI ADULTI 

Come si cerca di passare da una catechesi centrata sui figli, a un 
cammino di fede per i genitori stessi? Vi sono esperienze significa-
tive? 

Quali sono le principali difficoltà per la catechesi agli adulti e co-
me si pensa di affrontarle? 
 

14. CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

A che età inizia? 

Com’è impostata, con quale metodo? 

Si attuano in parrocchia le indicazioni date nelle settimane metodo-
logiche centrate sull’animazione o si usa il metodo della “lezione”? 

Vi sono difficoltà in merito? Quali? 

In che modo si opera perché la catechesi non sia solo insegnamento 
di dottrina, ma anche itinerario di fede, educazione ed esperienza di 
“vita” cristiana? Sono state recepite le indicazioni del Vescovo in 
merito? Vi sono esperienze da comunicare? 
 

15. PRIMA CONFESSIONE 

Ci sono in parrocchia esperienze particolari nella preparazione del-
la Prima confessione? Quando la si fa? Immediatamente prima del-
la Messa di Prima Comunione o molto tempo prima? 

Si usano degli strumenti adatti, si adottano dei riti particolari? De-
scrivere in breve come si svolge. 
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16. MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

A che età si celebra? 

Quanti ragazzi vi si stanno preparando? 

Come si svolge la preparazione? 

Sono regolarmente usati i catechismi CEI? 

Sono utilizzati altri sussidi oltre i catechismi? Quali? 

Quali criteri si seguono per l’ammissione alla celebrazione? 
 

17. CRESIMA 

A che età si celebra? 

Quanti ragazzi vi si stanno partecipando? 

Sono regolarmente usati i catechismi della CEI? 

Sono utilizzati altri sussidi oltre i catechismi? Quali? 

Quali criteri si seguono per l’ammissione? 

Ritenete si debba superare il criterio dell’età e dell’ammissione in 
massa? Quali criteri suggerireste e come attuarli in pratica? 

Come superare il condizionamento “economico” (regali, sfarzo, fe-
ste eccessive) che accompagnano la celebrazione di questi Sacra-
menti? 

Ci sono esperienze in merito o iniziative di solidarietà? 

Sembra possibile far fungere da padrini nella Cresima i catechisti 
che hanno accompagnato i ragazzi nella loro preparazione? 
 

18. I CATECHISTI E LA LORO PREPARAZIONE 

Quanti catechisti complessivamente sono attualmente attivi in par-
rocchia? 
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Uomini n….  Donne n……. 

Giovani n….  Adulti n…… 

Età media: minima…. Massima…. 

Quanti per l’iniziazione cristiana? 

Quanti per la catechesi e l’animazione dei ragazzi post-cresima? 

Quanti per i giovani? 

Quanti per gli adulti? 

Con quali criteri sono scelti i catechisti? 

Com’è organizzato il gruppo dei catechisti? 

Quanti catechisti con particolari funzioni di animazione e di re-
sponsabilità nei riguardi degli altri catechisti parrocchiali? 

Quanti catechisti parrocchiali hanno una certa stabilità? 

Ci sono catechisti con particolari funzioni di animazione e di re-
sponsabilità nei riguardi degli altri catechisti parrocchiali? 

Come si provvede alla formazione permanente spirituale e pedago-
gica dei catechisti? 

Vi sono fra i catechisti e quanti: 

Alunni dell’Istituto di Scienze religiose? 

Della Scuola diocesana per operatori pastorali? 

Insegnanti di religione cattolica? 

Iscritti ACI adulti e giovani? 

Educatori ACR o AGESCI? 
 

19. ECUMENISMO E DIALOGO 

Vi sono persone appartenenti ad altre denominazioni cristiane? 
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Quali? (ortodossi, evangelici, …) 

È possibile una loro quantificazione? 

Hanno luoghi di culto? Se nel territorio parrocchiale esistono co-
munità di altre denominazioni cristiane, quale rapporto ha con loro 
la Parrocchia? 

Vi sono altre religioni? 

Musulmani? Quanti eventualmente? 

Altri? 

Hanno luoghi di culto? 

Se nel territorio parrocchiale esistono comunità di non cristiani, 
quale rapporto ha con loro la parrocchia? 

Come è vissuto nella Parrocchia l’impegno nel dialogo ecumenico 
e interreligioso? (indicare anche eventuali iniziative di preghie-
ra/formazione/sensibilizzazione) 
 

20. IMPEGNO MISSIONARIO 

La comunità parrocchiale avverte, e in che misura, l’esigenza di 
passare da una pastorale di conservazione ad una pastorale di mis-
sione? In quali atteggiamenti, in quali forme e in quali iniziative 
concrete traduce questa esigenza? 

Come è suscitato e alimentato in seno alla comunità lo “spirito mis-
sionario” nei confronti del proprio territorio e degli ambenti di vita 
e di lavoro? 

Come è suscitato e alimentato in seno alla comunità lo spirito mis-
sionario ad gentes? 

Ritenete doversi continuare il gemellaggio con il Rwanda o vi sono 
proposte da fare per la missione ad gentes? 
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Vi è nella Parrocchia qualche collegamento con missiona-
ri/missionarie all’estero? 

Se si, specificare con chi 

Vi sono religiosi o laici originari della parrocchia o operanti nelle 
missioni ad gentes? In caso positivo, vi sono contatti o rapporti con 
loro? 

Si sensibilizza la comunità al volontariato internazionale? Vi sono 
laici che desiderano vivere un’esperienza di condivisione o volon-
tariato nelle chiese di missione? 

Vi è in parrocchia il gruppo missionario? Se si quanti aderenti? 

La celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale è collegata, e 
come, ad una adeguata catechesi? 

Oltre alla Giornata Missionaria Mondiale vi sono altre forme di co-
operazione missionaria (giornate, adozioni clero indigeno, adozioni 
a distanza, ecc.)? 
 

21. NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI E SETTE 

In parrocchia è avvertito il problema delle sette o nuovi movimenti 
religiosi? Come si risponde? 

Vi sono testimoni di Jeowa? Quanti eventualmente? Vi sono altre 
sette o nuovi movimenti religiosi? Eventualmente indicare quali e 
la loro consistenza. 

Hanno luoghi di culto nel territorio parrocchiale? 

In caso di presenza di tali sette sono prese iniziative particolari di 
formazione? Quali, eventualmente? 

L’adesione ad una setta può essere motivata anche da ricerca priva 
di valide risposte, o essere segno di un qualche disagio: in che mo-
do la Parrocchia si propone come luogo di accoglienza e dialogo, 
propositivo di un messaggio di vita? 
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22. MONDO DELLA CULTURA 

Nel territorio parrocchiale vi sono scuole cattoliche? Quali? 

Se vi sono altre scuole nel territorio parrocchiale, qual è il rapporto 
con tali istituzioni? 

Vi sono in parrocchia istituzioni o associazioni culturali d’ispira-
zione cattolica (se si, specificare quali)? 

Vi sono fedeli della parrocchia, che sono insegnanti di Religione 
Cattolica nella scuola pubblica? In caso positivo, indicare i loro 
nominativi: 

Qual è l’inserimento nella vita parrocchiale degli eventuali inse-
gnanti di Religione Cattolica nella scuola pubblica? 

 

23. MEZZI DI COMUNICAZIONE SOCIALE 

Esiste un periodico parrocchiale? Se si con quale denominazione, 
frequenza di pubblicazione e diffusione? 

In caso di presenza di un periodico parrocchiale, ci si premura di 
inviare copia dei numeri e/o delle annate, perché sia conservata 
come documentazione anche nella Biblioteca Diocesana? 

Esiste una Radio Parrocchiale o d’ispirazione cattolica? In caso po-
sitivo c’è un contatto con esse? 

Come si utilizzano i moderni mezzi di comunicazione? È stata e-
saminata la possibilità per la parrocchia di entrare in rete mediante 
collegamento al sito della Diocesi? 

 

II. LA COMUNITÀ CELEBRA I SANTI MISTERI 

24. LA VITA LITURGICA IN GENERALE 

Esiste in Parrocchia un gruppo che prepara i temi della liturgia e 
s’impegna ad animarla in collaborazione con il presbitero?  
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C’è il gruppo dei lettori? Quanti? Come si provvede alla loro for-
mazione permanente e alla loro preparazione per la proclamazione 
della Parola di Dio nella Domenica? 

C’è il gruppo dei Ministranti? Quanti? Vi sono inserite delle don-
ne? Come sono preparati? 

La parrocchia è dotata di tutti i libri liturgici necessari per lo svol-
gimento del culto? Messale-Lezionari-Rituali per la celebrazione 
dei sacramenti-Benedizionale..? Il loro stato di conservazione è de-
coroso? 

La parrocchia è sufficientemente dotata dei vasi e degli arredi sacri 
necessari per una degna celebrazione liturgica? 

Sono conservate particolari reliquie (stilare un elenco, specialmente 
nel caso si tratti di reliquie “insigni”, con indicazione di eventuale 
autentica)? Sono decorosamente custodite insieme ai loro reli-
quiari? 

L’aula liturgica è utilizzata per altri motivi che non siano pretta-
mente religiosi? 

Nel caso si usi per concerti si osserva la norma di permettere in 
Chiesa solo ed esclusivamente concerti di musica sacra? 

C’è la Schola Cantorum o il gruppo di animazione del canto liturgi-
co? Come si provvede alla formazione die suoi componenti? 

Si ritiene sufficiente il livello raggiunto nella comunità in tema di 
canto liturgico? Si usano sussidi per facilitare il canto dell’assem-
blea? Se si quali? Quelli della CEI, quelli di qualche casa editrice o 
quella preparati in parrocchia? 

Come si valuterebbe il livello di partecipazione all’assemblea litur-
gica da parte dei parrocchiani? Indicare alcune percentuali di mas-
sima e la “tipologia” delle varie celebrazioni (se curate per partico-
lari fasce d’età o altro) e il modo di partecipazione da parte del-
l’assemblea 
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Come si valuterebbe il livello di formazione e di preparazione li-
turgica della comunità parrocchiale? Cosa si propone per miglio-
rarlo? 

Si celebrano in forma comunitaria le Lodi e i Vespri? Quando? 

Vi sono fedeli laici che recitano quotidianamente Lodi e Vespri? 

Si propongono ai fedeli iniziative di ritiri spirituali, giornate di pre-
ghiera o simili? Come si attuano? 
 

25. L’ANNO LITURGICO 

Dinnanzi alla “crisi della Domenica”, qual è l’azione pastorale?  

Come si preparano e si caratterizzano nella vita liturgica della Par-
rocchia i “tempi forti” e le solennità dell’anno liturgico (Avvento, 
Natale, Quaresima, Pasqua)? 
 

26. IL CATECUMENATO E IL BATTESIMO 

Riguardo alla catechesi pre-battesimale, vi è l’uso di preparare i 
genitori con un’opportuna catechesi, che non si limiti solo alla 
spiegazione del rito battesimale? Se ne specifichino le modalità. 

Vi sono particolari iniziative di catechesi riguardo ai padrini e ma-
drine? 

La preparazione pre-battesimale è fatta dal solo Parroco oppure il 
sacerdote è assistito da qualche catechista laico o coppia di co-
niugi?  

Viene utilizzato e presentato (o anche donato) ai genitori il Cate-
chismo dei bambini “Lasciate che i bambini vengano a me?” 

La celebrazione dei Battesimi è fatta ordinariamente durante la 
messa domenicale e, comunque alla presenza della comunità? 
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Vi sono in Parrocchia bambini a cui fu negato il Battesimo? Se si, 
per quali motivi? Se si, vengono poi seguiti con particolare atten-
zione? 

Vi sono in Parrocchia genitori che non hanno fatto battezzare i loro 
figli? Quali, in generale, ne sono le ragioni? 

Ci sono stati nella Parrocchia casi di Iniziazione Cristiana a fan-
ciulli e ragazzi dai 7 ai 14 anni? Se si, spiegare come si è proce-
duto. 

Ci sono stati nella Parrocchia casi d’Iniziazione Cristiana per adul-
ti? Se si spiegare come si è proceduto. 

Nella ricorrenza dei casi sopraindicati, quali sono state le motiva-
zioni più frequenti nella richiesta dei sacramenti dell’Iniziazione 
Cristiana: Da parte degli adulti? Da parte di chi ha presentato fan-
ciulli e ragazzi? 

Si è avuto modo di studiare con i catechisti gli Orientamenti CEI 
sul catecumenato degli adulti e dei ragazzi 7/14 anni? 

Esiste in Parrocchia un fonte battesimale stabile “luogo liturgico” 
venerato come segno permanente del Battesimo nella Comunità 
Cristiana? 
 

27. CRESIMA 

Si nota, rispetto al passato, una comprensione più matura presso i 
fedeli di questo sacramento? 

Quando il Sacramento è richiesto da adulti si provvede ad una ade-
guata e congrua preparazione? In che modo? 

Sono frequenti i casi di richiesta del Sacramento da parte di perso-
ne già conviventi o civilmente sposati? 

Nei casi suddetti, ci si regola secondo il Decreto Generale CEI (“I 
pastori d’anime siano animati da grande prudenza pastorale.. Di 
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norma l’amministrazione della confermazione non preceda la cele-
brazione del matrimonio” n. 8 p. 228) e con quali difficoltà? 

Vi sono particolari iniziative di catechesi riguardo ai padrini e ma-
drine? Indicare pure difficoltà particolari 
 

28. EUCARISTIA 

Si compili l’allegato 8: Tabella degli orari per la celebrazione delle 
Sante Messe 

Si celebrano altrove, rispetto alla Chiesa parrocchiale, SS. Messe 
festive? Dove e in quali ore? Quando si tiene l’Omelia? 

Si nota una preferenza per la Santa Messa al sabato sera, o delle vi-
gilie, rispetto a quella della Domenica o degli altri giorni festivi? 

Quante volte al mese si celebra in parrocchia l’adorazione comuni-
taria solenne del SS. Sacramento? 

Si pratica ancora in parrocchia il pio esercizio detto delle “Quaran-
tore”? 

Si promuove, e in quali altre forme, il culto eucaristico fuori la 
Messa? 

Quanti sono in Parrocchia i Ministri Straordinari della Comunione? 

Si invia, loro tramite, nella domenica e nelle solennità, la Santa 
Comunione agli infermi? Quanti sono gli ammalati regolarmente 
visitati? In quali altre circostanze si provvede a portare la Comu-
nione agli infermi? 

Durante l’estate è garantita l’assistenza spirituale agli infermi? Si 
chiede la collaborazione dei ministri straordinari o dei Diaconi 
permanenti (dove vi sono) per il culto eucaristico, magari nelle 
chiese secondarie, secondo il rito previsto dalla Chiesa? 

Si conservano anche in altre chiese della Parrocchia le Sacre Spe-
cie? (specificare quali)  
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La custodia dell’Eucaristia, in parrocchia ed eventualmente nelle 
altre chiese autorizzate del territorio, è dignitosa e sicura? 
 

29. RICONCILIAZIONE 

Qual è la frequenza media al sacramento della Riconciliazione? Of-
frire pure alcune considerazioni al riguardo. 

C’è, almeno una volta al mese, l’offerta di maggiore disponibilità 
di sacerdoti per il ministero della Riconciliazione? 

Quante volte l’anno e in quali circostanze si celebra il Sacramento 
della Riconciliazione in forma comunitaria con assoluzione indivi-
duale? 

Come, mediante la catechesi, si formano le coscienze al senso del 
peccato e all’accoglienza della misericordia divina nel sacramento 
della Riconciliazione? 

Nel rispetto della sensibilità dei fedeli, sono disposti in numero suf-
ficiente e in luoghi adatti dei confessionali adeguati per la celebra-
zione del Sacramento? 

I sacerdoti celebrano sempre dignitosamente il Sacramento, anche 
per quanto riguarda l’abito liturgico prescritto? 
 

30. MATRIMONIO 

Come e chi prepara la celebrazione dei matrimoni in parrocchia? 
Come ci si regola riguardo a canti, schola cantorum, fiori, addobbi 
vari, fotografi… Ci sono prassi consolidate in parrocchia? 
 

31. UNZIONE DEGLI INFERMI 

Si riesce ad offrire a tutti gli infermi il Sacramento dell’Unzione? 
Se non più, perché? 
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Si tiene presente la norma per cui “questo sacramento può essere 
ripetuto se l’infermo, dopo essersi stabilito, sia ricaduto nuovamen-
te in una grave malattia o, del decorso della medesima, il pericolo 
sia divenuto più grave?” (CIC, c. 1001 p. 2) 

Si celebra l’Unzione degli Infermi in modo comunitario almeno 
qualche volta nell’anno?  

Con quale frequenza il sacerdote visita gli infermi in modo comuni-
tario almeno qualche volta nell’anno? 

Con quale frequenza il sacerdote visita gli infermi nella parrocchia 
che non possono muoversi da casa? È sufficientemente attuata una 
pastorale per gli infermi? 

Quali specifiche e appropriate iniziative pastorali si attuano a van-
taggio dei disabili? 
 

32. CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE 

In che modo il parroco e la comunità si rendono presenti alle fami-
glie al momento della scomparsa di una persona cara? 

Come si svolge la celebrazione delle esequie? La preparazione av-
viene assieme alla famiglia, con la collaborazione dell’équipe litur-
gica o in quale altro modo? 

Come si educa la comunità a vivere cristianamente la sofferenza e 
la morte? 

La celebrazione delle esequie è uguale per tutti? 

L’uso di far accompagnare in Chiesa il defunto da parte dei Confra-
telli, date le difficoltà spesso manifestate nel reperirli, è da conser-
varsi? 
 

33. PIETÀ POPOLARE E DEVOZIONI 

Quali sono i momenti specifici nei quali la comunità parrocchiale 
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esprime in forme di festa la devozione verso la Vergine Maria e i 
Santi patroni? 

Come si valorizzano questi momenti sotto il profilo dell’annuncio 
della Parola e della catechesi? 

Si sta procedendo e in che modo al passaggio dalle “devozioni” alla 
“devozione” come profonda adesione a Cristo Gesù, il solo Santo? 
In che modo si cerca di aiutare la gente a scoprire  e a vivere la cen-
tralità di Cristo nel culto dei Santi? 

In che modo si cerca di rendere partecipi della festa i poveri della 
comunità? 

Come si cerca di promuovere stili di autenticità e di sobrietà nella 
celebrazione delle feste religiose? 

Come sono valorizzati e diffusi secondo la pietà popolare i pii eser-
cizi approvati dalla Chiesa: Santo Rosario, Angelus, Via Crucis, 
pellegrinaggi, ecc.? 

Quale uso si fa del Benedizionale? Vi sono particolari tradizioni 
storico-religiose proprie della Parrocchia? 

Le feste dei santi si celebrano nel loro giorno proprio? Se no: per-
ché, quando e come? 

Per il numero delle feste si osservano i criteri stabiliti in Diocesi? 
Se no, perché? 

Compilare l’Allegato 9: le feste religiose. 
 

III. LA COMUNITÀ VIVE E TESTIMONIA LA CARITÀ 

34. CARITAS PARROCCHIALE 

Nella parrocchia è istituita la Caritas come organismo pastorale? Se 
si, chi è l’animatore parrocchiale? 

Compilare l’allegato 10: principali componenti della Commissione 
Caritas. 



Visita Pastorale 

 291 

In che modo ci si impegna a promuovere la funzione pedagogica 
della Caritas e di favorire la formazione, il passaggio dalla delega 
alla partecipazione, dall’elemosina all’accoglienza, dall’assistenza 
alla condivisione, dall’impegno di pochi al coinvolgimento di tutti? 

Con quali Enti locali la Caritas parrocchiale è in collaborazione sul 
territorio? 

Sono organizzate periodicamente proposte per attivare il volonta-
riato? In caso di risposta positiva, quali sono le esperienze attuate e 
come si procede nella formazione dei volontari? 

È conosciuta l’AVO? Associazione Volontari Ospedalieri 

Vi sono particolari forme di sofferenza, disagio ed emarginazione, 
di cui la Parrocchia si fa carico in modo particolare? 

Vi è in parrocchia un censimento periodicamente aggiornato dei 
portatori di Handicap, degli infermi e degli anziani non autosuffi-
cienti? 

Vi è nella Parrocchia qualche persona disposta ad aiutare per 
l’assistenza ai malati lungo-degenti o terminali? 

Sono presenti nel territorio fenomeni di particolare indigenza? 

Si è a conoscenza di casi di usura? 

Come la parrocchia coglie i segni di disagio giovanile, di minori o 
di famiglie? 

Tali disagi tendono a tradursi in devianza? 

Vi è un’attenzione particolare e in che modo verso i ragazzi a ri-
schio? 
 
35. PASTORALE SOCIALE DEL LAVORO 

Quale tipo di attenzione c’è nei riguardi del mondo del lavoro e ai 
temi dell’occupazione, soprattutto nel mondo giovanile? Ci sono 
iniziative particolari? 
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Si è a conoscenza di presenza nel territorio di forme illegali di la-
voro (lavoro nero, lavoro minorile, ecc.) o di speciali problemi? 

Che tipo di proposte, anche a livello diocesano, si ritiene di dovere 
avanzare? 
 
36. I MIGRANTI 

È possibile offrire indicazioni circa il fenomeno migratorio nella 
parrocchia? 

Come la parrocchia conserva i rapporti con i propri fedeli emigrati? 

Si è a conoscenza di presenza di immigrati? Quanti pressappoco? 

Eventualmente, da quali Paesi provengono? 

Quali sono le loro condizioni di vita dal punto di vista economico e 
logistico? 

Si è a conoscenza di casi di sfruttamento per il lavoro non o male 
retribuito, per affitti onerosi rispetto alla condizione abitativa, per 
lavoro minorile, per prostituzione? 

 
 

PARTE TERZA 
 

ALTRI AMBITI DI PASTORALE 
 
I. LA FAMIGLIA 
 
37. CIRCA LA COMPOSIZIONE SOCIOLOGICA  
      DELLA FAMIGLIA 

Qual è la consistenza numerica delle famiglie di recente formazione 
o di “coppie giovani” (meno di dieci anni di matrimonio) presenti 
nella parrocchia? 

Quanti sono in media i figli per famiglia? 
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È possibile offrire delle indicazioni riguardo a coppie di anziani 
che vivono da soli (ad es. riguardo al reddito, se sufficiente o no, 
all’assistenza, alla cura da parte dei famigliari, alle condizioni di 
salute)? 

Quante sono le famiglie che hanno reali difficoltà economiche? 

Quali sono le ragioni principali di questa povertà? 

Quante sono le famiglie che hanno reali difficoltà economiche? 
 
38. LA PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

Negli incontri ordinari di catechesi, in modo particolare per i ra-
gazzi e i giovani, si dà spazio, con incontri specifici, all’educazione 
all’amore e alla sessualità? Se si in che modo? 

Viene coinvolta la famiglia? In che modo? 

C’è in parrocchia una pastorale per i fidanzati che valorizzi il tem-
po del fidanzamento, oggi generalmente molto lungo? Se si, com’è 
impostata? 

Se no, si intende impostarla, magari in forma interparrocchiale, e 
come? 

Come si svolgono i corsi di preparazione al matrimonio? Descrive-
re modalità e tempi 

Sono dei veri “itinerari di fede”? 

Negli ultimi tre anni: quante coppie sono state avviate al matrimo-
nio? Di quelle coppie quante hanno seguito i corsi parrocchiali in 
preparazione al matrimonio? Quante si sono solo incontrate col par-
roco? Quante sono andate al matrimonio senza particolari incontri? 

 
39. PASTORALE DELLA COPPIA E DELLA FAMIGLIA 

Nel piano delle attività parrocchiali di accompagnamento delle gio-
vani coppie: quante ritornano dopo il matrimonio nel primo anno? 
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Cosa si fa per loro? 

Sono avviate nella parrocchia esperienze di “gruppi di famiglia”? 
Se si descriverne sinteticamente la vita. 

In quale data si usa in parrocchia organizzare la “festa della fami-
glia”? 

Si attua la “benedizione annuale alle famiglie”? Se si, con quale 
modalità?  

Si usa fare la festa dei 25 e dei 50 anni di matrimonio? Come la si 
organizza? In forma privata o comunitaria? 
 

40. PATOLOGIA DELLA FAMIGLIA 

Vi sono in parrocchia conviventi di fatto e se si, quanti approssima-
tivamente? Quanti casi di divorzio nell’ultimo anno? Vi sono altri 
generi di unioni: se si, quali? 

Come la parrocchia cerca di andare incontro alle coppie in crisi? 

Si attua una pastorale verso i conviventi, gli sposati solo civilmen-
te, i separati, i divorziati risposati, alla luce del capitolo VII del Di-
rettorio CEI di pastorale famigliare? 

Quanto ai figli dei divorziati: a) in genere sono seguiti da ambedue 
i genitori b) sono seguiti da un solo genitore c) non sono abbastan-
za seguiti dai genitori d) non sono per niente seguiti dai genitori e) 
altri, diversi dai genitori si preoccupano di loro 

Si è a conoscenza se vi sono in parrocchia cause matrimoniali pen-
denti? 

Di fronte al fenomeno della denatalità, si ritiene che tra le cause 
prevalga: a) L’egoismo o la voglia di libertà b) Le difficili condi-
zioni economiche c) Le difficoltà organizzate del crescere i figli d) 
altro.. 
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Quante, all’incirca, sono state negli ultimi 10 anni le notizie di a-
borto in parrocchia? E quali le cause prevalenti? 
 
II. LA PASTORALE GIOVANILE E VOCAZIONALE 

41. LA PASTORALE GIOVANILE costituisce una preoccupazio-
ne di tutta la comunità e in particolare degli adulti? 

Vi è in parrocchia in ogni ambito della pastorale un’attenzione par-
ticolare per i giovani? 

C’è una pastorale giovanile? (Descriverla per fasce d’età) 

Quali le maggiori difficoltà nell’attuare una pastorale giovanile 
ampia ed efficace? 

Quanti giovani partecipano alla Scuola diocesana di preghiera? 

C’è in parrocchia l’Oratorio? Se si: è impostato come proposta e-
ducativa per tutti i ragazzi e i giovani? Come? 

Quali attività propone? 

Quanti sono gli animatori e come si provvede alla loro formazione? 
 

42. PASTORALE VOCAZIONALE: In quali forme la comunità 
parrocchiale aiuta i suoi ragazzi e giovani a  scoprire e ad accoglie-
re il progetto di Dio nella loro vita? 

Nella comunità parrocchiale la dimensione vocazionale come è 
presente negli itinerari di educazione alla fede? 

I giovani sono accompagnati a fare delle scelte vocazionali attra-
verso cammini formativi, oppure si confida eccessivamente nel 
coinvolgimento emotivo di alcune esperienze “forti”? C’è spazio 
nei gruppi giovanili e nella catechesi per un annuncio vocazionale 
inteso come educazione a vivere la propria vita come risposta ad un 
progetto di vita? 
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Esiste un animatore vocazionale parrocchiale? Se la risposta è af-
fermativa indicare in che modo egli svolge la sua attività in sintonia 
con il parroco e con il Centro Diocesano Vocazioni. 

Le diverse vocazioni, pur nella peculiare identità di ciascuna, sono 
presentate come inserite nell’unica chiamata della Chiesa alla santi-
tà e alla missione? 

Si realizzano momenti, o giornate, di riflessioni vocazionali unita-
rie con testimonianze delle diverse vocazioni? 

Ci sono ragazzi e adolescenti che partecipano ai gruppi vocazionali 
diocesani (Samuel, Scuola di preghiera, Raduno ministranti..)? Se 
si, indicare quanti e a quale gruppo. 

Come vengono valorizzate la giornata diocesana del Seminario e la 
giornata mondiale di preghiera per le vocazioni? 

Ci sono, nella parrocchia, risposte a vocazioni di vita consacrata? 
Indicare Cognome e nome, l’Ordine o la Congregazione e il luogo 
di fondazione) 

Ci sono nella parrocchia seminaristi? (indicare nome e cognome e 
il seminario). Come vengono valorizzati e seguiti? Cosa si fa per 
coloro, che a qualsiasi età, manifestano il desiderio di entrare in 
seminario? 

La parrocchia ha dato negli ultimi venti anni Sacerdoti, Religiosi 
e/o Religiose, Missionari? Indicare i nomi. 
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PARTE QUARTA 
 

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE - ECONOMICA 
 
 
I. IL PATRIMONIO DELLA PARROCCHIA 
 
A. BENI IMMOBILI 

43. CHIESA PARROCCHIALE 

Titolo; Data di dedicazione della Chiesa; Indirizzo; Chi è l’Ente 
proprietario? È in buone condizioni statiche? 

Sono stati eseguiti lavori straordinari negli ultimi dieci anni? Qua-
li? Eventualmente, di quali lavori urgenti abbisogna attualmente? 

44. ALTRE CHIESE ESISTENTI 

Vi sono nell’ambito del territorio della Parrocchia altri luoghi di 
culto (chiese, oratori di proprietà sia ecclesiastica che civile, pub-
blici, semipubblici, privati, incluse le cappelle di case religiose o 
comunque luoghi dove si celebra la liturgia) oltre alla Chiesa Par-
rocchiale? Se si, elencare tutte le chiese e cappelle, specificandone 
il titolo sacro, l’indirizzo, la proprietà e fornendo le indicazioni sul-
la statica e la documentazione catastale. 

45. SUL TERRITORIO PARROCCHIALE VI SONO ZONE CHE 
AVREBBERO BISOGNO DI UN NUOVO LUOGO DI CULTO O 
DI STRUTTURE ADATTE PER INCONTRI DI FORMAZIONE 
A VARI LIVELLI? 

Esprimere eventuali proposte 

46. LA CASA CANONICA: 

Esiste la casa canonica? Chi è l’ente proprietario? È annessa alla 
chiesa parrocchiale? È utilizzata dal parroco? In caso contrario da 
chi è attualmente usata? Con quale autorizzazione viene usata? 
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Condizioni statiche, di quante stanze dispone e funzionalità. 

Lavori effettuati ultimamente o da effettuare a breve termine. 

47. LOCALI AD USO PARROCCHIALE 

Se ve ne sono, si forniscano i dati catastali aggiornati e si alleghino 
fotografie, mappe, progetti e simili, nonché eventuali copie dei tito-
li di proprietà, per identificare il sito, la consistenza delle opere e le 
dimensioni. 

Elencare (con eventuali indirizzi) ufficio parrocchiale, scuola ma-
terna, aule per il catechismo, sale per riunioni, ecc. indicando pure 
quanto richiesto già per la casa canonica. 

48. ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA 
O DI ENTI AD ESSA CONNESSI 

Fornire l’elenco preciso specificando per ognuno quanto richiesto 
per la casa parrocchiale e per i locali ad uso pastorale. 

Se la parrocchia possiede terreni: orti, campi, etc. Fornire la docu-
mentazione catastale disponibile e descrivere a che titolo avviene la 
conduzione. 
 

B – BENI MOBILI 

49. L’INVENTARIO DEI BENI MOBILI VA REDATTO A PAR-
TE distinguendo quelli ubicati nella casa canonica e opere parroc-
chiali e quelli ubicati nella Chiesa Parrocchiale. Per le eventuali 
opere d’arte (statue, tele, paramenti, vesti preziose, altro) compilare 
l’allegato 15. 
 
C – AUTOMEZZI 
50. La Parrocchia possiede automezzi? Indicare gli estremi. 
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II. L’AMMINISTRAZIONE ECONOMICA 
    DELLA PARROCCHIA 
 

51. DEPOSITI BANCARI E POSTALI 

La parrocchia possiede somme depositate in libretti di risparmio 
bancari o postali, in conti correnti bancari o postali? Indicare gli 
estremi dei singoli depositi e conti correnti. 
 

52. CONTRIBUZIONI 

I fedeli hanno contribuito con generosità alle necessità materiali 
della parrocchia? (dichiarare la somma delle entrate e quella delle 
uscite durante l’ultimo anno) 
 

53. REGISTRI DI AMMINISTRAZIONE 

Viene regolarmente redatto e conservato il Registro di cassa par-
rocchiale, delle entrate e delle uscite, e la relativa documentazione? 
Sono regolarmente compilati i bilanci preventivi e consuntivi an-
nuali e presentati alla Curia Diocesana? Esistono altre amministra-
zioni comunque dipendenti dalla parrocchia? Fornire le indicazioni 
complete. 

Esistono Legati pii e oneri di culto? 

Esiste il registro dove si annota regolarmente la soddisfazione dei 
legati? 

La quota dovuta dall’offerta delle Messe binate (destinate al man-
tenimento dei Seminari), viene regolarmente versata all’Economato 
Diocesano? 
 
54. PERSONALE DIPENDENTE 
La parrocchia ha personale dipendente? Se si indicare cognome e 
nome e tipo di lavoro. 
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Indicare poi la somma dei salari o stipendi lordi e delle relative 
somme previdenziali a debito. 
 

55. DENUNCIA DEI REDDITI, TASSE E UTENZE 

La parrocchia fa la propria denuncia dei redditi se ha dei beni im-
mobili o se ha lavoratori dipendenti? 

In caso affermativo, indicare quali imposte sono state pagate e per 
quali somme (ultimo periodo d’imposta). 

L’edificio Chiesa parrocchiale e i locali della parrocchia sono co-
perti di assicurazione? Responsabilità civile, incendio, furto, infor-
tuni, ecc. Indicare la compagnia di assicurazione e gli estremi di 
polizza. 
 

56. VARIE 

L’amministrazione parrocchiale provvede al sostentamento del 
proprio parroco con il pagamento della quota capitaria? 

I fedeli sono debitamente informati della situazione economica del-
la parrocchia? I bilanci sono resi pubblici? Come? 

Come si è lavorato negli ultimi anni riguardo alla campagna di sen-
sibilizzazione dell’8 per mille? 

 

III. ARCHIVIO E BIBLIOTECA 

57. L’ARCHIVIO DELLA PARROCCHIA 
 

Dov’è ubicato l’Archivio della Parrocchia? 

L’ambiente è idoneo e sicuro? 

È sistemato in armadi? 
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I seguenti libri o registri, in serie complete ed ininterrotte, sono 
conservati nell’archivio parrocchiale: 

Catecumeni; Battesimi; Prime Comunioni; Cresime; Matrimoni; 
Defunti; Stato delle anime; SS. Messe celebrate; Legati; Ammi-
nistrazione dei beni; Libri di amministrazioni diverse. Registro dei 
Verbali del consiglio pastorale parrocchiale; Registro dei verbali 
del consiglio per gli affari economici; Raccolta del Bollettino par-
rocchiale;  

Documenti di vario genere riguardanti le diverse attività parroc-
chiali: 

Catechistica; Liturgica, cultuale; Caritativa; Missionaria; Pastorale 
familiare; Pastorale giovanile e vocazionale; Collaborazione con 
enti vari; Corrispondenze; 

Vengono debitamente trasmessi alla Curia i transunti? 

È presente il diario storico della parrocchia? 

Sono conservate le annate della Rivista Diocesana? 

Esistono pergamene antiche, incunaboli e cinquecentine? (darne 
descrizione e indicazione) 
 

58. BIBLIOTECA PARROCCHIALE 

La parrocchia ha una sua Biblioteca? Se si qual è la sua consisten-
za? Ed esiste una schedatura dei libri? 
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SCHEMA DEL QUESTIONARIO 
 
 
RILEVAMENTI SOCIOLOGICI E DATI STATISTICI: 
1. Identificazione giuridica della Parrocchia 
2. Il Parroco e gli altri collaboratori 
3. Il Consiglio pastorale parrocchiale 
4. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici 
5. Presenza della vita consacrata 
6. Terzi Ordini e Confraternite 
7. Altre aggregazioni ecclesiali 
8. Il territorio: dati statistici e situazioni socio-economico-cultu-

rale 
 
LA VITA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE 
1. La comunità ascolta e annuncia la parola di Dio: 

Comunità e Sacra Bibbia 
Sulla catechesi in genere 
Catechesi degli adulti 
Catechesi dell’iniziazione cristiana 
Prima Confessione 
Messa di prima Comunione 
Cresima 
I catechisti e la loro formazione 
Ecumenismo e dialogo 
Impegno missionario 
Nuovi movimenti religiosi e sette 

Mondo della scuola e della cultura 
Mezzi di comunicazione sociale 

 
2. La comunità celebra i Santi Misteri 

La vita liturgica in generale 
L’anno liturgico 
Il Catecumenato e il Battesimo 
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Cresima 
Eucaristia 
Riconciliazione 
Matrimonio 
Unzione degli infermi 
Celebrazione delle esequie 
Pietà popolare e devozioni 

 
3. La comunità vive e testimonia la carità 

Caritas parrocchiale 
Pastorale sociale e del lavoro 
I migranti 

 
ALTRI AMBITI DI PASTORALE 
La pastorale familiare 

La composizione sociologica della famiglia 
La preparazione al matrimonio (remota, prossima, immediata) 
Pastorale della coppia e della famiglia 
Patologia della famiglia 
La pastorale giovanile e vocazionale 
Pastorale giovanile 
Pastorale vocazionale 

 
LA SITUAZIONE PATRIMONIALE – ECONOMICA 
Il patrimonio della parrocchia 

Beni immobili 
Beni mobili – automezzi 

Amministrazione economica della parrocchia 
Depositi bancari e postali 
Contribuzioni 
Registri amministrativi e dei legati 
Denuncia dei redditi e varie 

Archivio della parrocchia 
Biblioteca Parrocchiale 
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Allegati: 
ALLEGATO 1: Scheda personale del sacerdote 
ALLEGATO 2: Consiglio pastorale 
ALLEGATO 3: Scheda sulla vita consacrata 
ALLEGATO 4: Confraternite 
ALLEGATO 5 A: Elenco delle aggregazioni 
ALLEGATO 5 B: Le aggregazioni laicali in parrocchia 
ALLEGATO 6: Relazione riservata alle aggregazioni laicali 
ALLEGATO 7: I rapporti con le istituzioni civili 
ALLEGATO 8: Tabella degli orari delle ss. messe festive e feriali 
ALLEGATO 9: Le feste religiose 
ALLEGATO 10: Principali componenti della Commissione Caritas 
ALLEGATO 11: Dati catastali dell’edificio chiesa parrocchiale e 

locali parrocchiali annessi 
ALLEGATO 12: Chiese, cappelle, oratori (se ci sono opere 

d’arte compilare anche l’allegato 15) 
ALLEGATO 13: Progetti di costruzione 
ALLEGATO 14: Documentazione catastale di altri immobili di 

proprietà della parrocchia 
ALLEGATO 15: Inventario dei beni mobili artistici e culturali ec-

clesiastici 
ALLEGATO 16: Legati Pii e oneri di culto 
ALLEGATO 17: Lavoratori dipendenti 
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CRONOLOGIA 

 
 
 
 
 

Forania di Tricase 

29 settembre - 6 ottobre 2002, TRICASE, parrocchia “S. Antonio di 
Padova” 

- Diario della visita in Prima Visita Pastorale del vescovo Vito De 

Grisantis. Forania di Tricase, Supplemento al «Bollettino Uffi-
ciale della Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca» LXV, 2002, 1, 
Gennaio-Dicembre, pp. 18-25; 

- Lettera al parroco don Donato Bleve, 25 dicembre 2002, ivi, pp. 
26-28. 

19 - 27 ottobre 2002, DEPRESSA, parrocchia “Sant’Antonio di Padova” 

- Diario della visita, ivi, pp. 29-32; 

- Lettera al parroco don Flavio Ferraro, 25 dicembre 2002, ivi, pp. 
33-35. 

20 - 27 ottobre 2002, TRICASE, parrocchia “Sant’ Andrea Apostolo” 

- Diario della visita, ivi, pp. 36-41; 

- Lettera al parroco don Eugenio Licchetta, 25 dicembre 2002, ivi, 
pp. 42-45. 

27 ottobre - 1 novembre 2002, TRICASE PORTO, parrocchia “San 
Nicola” 

- Diario della visita, ivi, pp. 46-48; 
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- Lettera al parroco don Luigi Mele, 25 dicembre 2002, ivi, pp. 49-
51. 

3 - 10 novembre 2002, TRICASE, parrocchia “Sant’Eufemia” 

- Diario della visita, ivi, pp. 52-55; 

- Lettera al parroco don Gino Morciano, 29 dicembre 2002, ivi, pp. 
56-58. 

3 - 10 novembre 2002, LUCUGNANO, parrocchia “Maria SS. Assunta” 

- Diario della visita, ivi, pp. 59-62; 

- Lettera al parroco don Rocco D’Amico, 29 dicembre 2002, ivi, 
pp. 63-66. 

11 e 13 novembre 2002, TRICASE, Azienda Ospedaliera “Card. G. 
Panico” 

- Diario della visita, ivi, pp. 67-68. 

24 novembre  1 dicembre 2002, TRICASE, parrocchia “Natività di 
Maria Vergine” 

- Diario della visita, ivi, pp. 69-74; 

- Lettera al parroco don Andrea Carbone, 29 dicembre 2002, ivi, 
pp. 75-78. 

1 - 8 dicembre 2002, TIGGIANO, parrocchia “Sant’Ippazio” 

- Diario della visita, ivi, pp. 79-83. 

- Lettera al parroco don Gianni Leo, 29 dicembre 2002, ivi, pp. 84-86. 

8 - 15 dicembre 2002, CORSANO, parrocchia “Santa Sofia” 

- Diario della visita, ivi, pp. 87-92; 

- Lettera al parroco don Gerardo Antonazzo, 29 dicembre 2002, ivi, 
pp. 93-95. 

15 - 22 dicembre 2002, TRICASE, parrocchia “SS. Maria delle Grazie” 

- Diario della visita, ivi, pp. 96-100; 

-
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- Lettera al parroco don Rosario Stasi, 29 dicembre 2002, ivi, pp. 
93-95. 

 

Forania di Taurisano 
 
11 - 19 gennaio 2003, TAURISANO, parrocchia “Trasfigurazione di 

N.S.G.C.” 

- Diario della visita in Prima Visita Pastorale del vescovo Vito De 

Grisantis. Forania di Taurisano, Supplemento al «Bollettino Uf-
ficiale della Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca» LXVI, 2002, 
2, Luglio-Dicembre, pp. 5-9; 

- Lettera al parroco don Renato Attanasio, 2 febbraio 2003, ivi, pp. 
10-13. 

26 gennaio - 2 febbraio 2003, TAURISANO, parrocchia “Maria SS. 
Ausiliatrice” 

- Diario della visita, ivi, pp. 14-17; 

- Lettera al parroco don Leonardo Salerno, 11 febbraio 2003, ivi, 
pp. 18-21. 

9 - 16 febbraio 2003,TAURISANO, parrocchia “SS. Martiri G. Batti-
sta e M. Goretti” 

- Diario della visita, ivi, pp. 22-26; 

- Lettera al parroco don Napoleone Di Seclì, 22 febbraio 2003, ivi, 
pp. 26-30. 

23 febbraio - 2 marzo 2003, TAURISANO, parrocchia “SS. Apostoli 
Pietro e Paolo” 

- Diario della visita, ivi, pp. 31-35; 

- Lettera al parroco don Paolo Congedi, 9 marzo 2003, ivi, pp. 36-38. 

28 settembre - 5 ottobre 2003, RUFFANO, parrocchia “Natività B. 
M. V.” 

- Diario della visita, ivi, pp. 39-51; 
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- Lettera al parroco don Nino Santoro, 18 ottobre 2003, ivi, pp. 52-
56. 

19 - 26 ottobre 2003, TORREPADULI, parrocchia “Maria SS. Imma-
colata” 

- Diario della visita, ivi, pp. 57-70; 

- Lettera al parroco don Rocco Zocco, 30 novembre 2003, ivi, pp. 
71-74. 

1 - 9 novembre 2003, RUFFANO, parrocchia “S. Francesco d’Assisi” 

- Diario della visita, ivi, pp. 75-86; 

- Lettera al parroco don Rocco Maglie, 25 dicembre 2003, ivi, pp. 
87-90. 

9 - 16 novembre 2003, SUPERSANO, parrocchia “S. Michele Arcan-
gelo” 

- Diario della visita, ivi, pp. 91-109; 

- Lettera al parroco don Giuseppe Indino, 25 dicembre 2003, ivi, 
pp. 110-115. 

23 - 30 novembre 2003, SPECCHIA, parrocchia “Presentazione B. 
V. M.” 

- Diario della visita, ivi, pp. 116-128; 

- Lettera al parroco don Stefano Ancora, 25 dicembre 2003, ivi, pp. 
129-133. 

30 novembre - 7 dicembre 2003, MONTESANO, parrocchia “Maria 
SS. Immacolata” 

- Diario della visita, ivi, pp. 134-144; 

- Lettera al parroco don Pompilio Cazzato, 28 dicembre 2003, ivi, 
pp. 145-150. 

7 - 14 dicembre 2003, MIGGIANO, parrocchia “S. Vincenzo L. e M.” 

- Diario della visita, ivi, pp. 151-160; 
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- Lettera al parroco don Mario Politi, 28 dicembre 2003, ivi, pp. 
161-166. 

 

Forania di S. Maria di Leuca 

11 - 18 gennaio 2004, GAGLIANO DEL CAPO, parrocchia “S. Rocco” 

- Diario della visita in Prima Visita Pastorale del vescovo Vito De 

Grisantis. Forania di S. Maria di Leuca, Supplemento al «Bollet-
tino Ufficiale della Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca» 
LXVII, 2004, 1, Gennaio-Giugno, pp. 5-16; 

- Lettera al parroco padre Gino Buccarello, 25 gennaio 2004, ivi, 
pp. 17-22. 

18 - 25 gennaio 2004, ARIGLIANO, parrocchia “S. Vincenzo L. e M.” 

- Diario della visita, ivi, pp. 23-31; 

- Lettera al parroco don Antonio Micali, 2 febbraio 2004, ivi, pp. 
32-36. 

25 gennaio - 1 febbraio 2004, SALIGNANO, parrocchia “S. Andrea 
Apostolo” 

- Diario della visita, ivi, pp. 37-42; 

- Lettera al parroco don Antonio Ciurlia, 11 febbraio 2004, ivi, pp. 
43-45. 

8 - 15 febbraio 2004, CASTRIGNANO DEL CAPO, parrocchia “S. Mi-
chele Arcangelo” 

- Diario della visita, ivi, pp. 46-57; 

- Lettera al parroco don Benedetto Serino, 22 febbraio 2004, ivi, 
pp. 58-62. 

15 - 23 febbraio 2004, ALESSANO, parrocchia collegiata “SS. Sal-
vatore” 

- Diario della visita, ivi, pp. 63-67; 

- Lettera al parroco don Gigi Ciardo, 29 febbraio 2004, ivi, pp. 78-83. 
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7 - 14 marzo 2004, MONTESARDO, parrocchia “Presentazione di 
Maria Vergine” 

- Diario della visita, ivi, pp. 84-93; 

- Lettera al parroco don Lucio Pompeo Ciardo, 19 marzo 2004, ivi, 
pp. 94-98. 

7 - 14 marzo 2004, SAN DANA, parrocchia “San Dana” 

- Diario della visita, ivi, pp. 99-103; 

- Lettera al parroco don Lucio Pompeo Ciardo, 19 marzo 2004, ivi, 
pp. 104-106. 

21 - 28 marzo 2004, PATÙ, parrocchia “S. Michele Arcangelo” 

- Diario della visita, ivi, pp. 107-114; 

- Lettera al parroco don Agostino Bagnato, 11 aprile 2004, ivi, pp. 
115-118. 

21 - 28 marzo 2004, GIULIANO DI LECCE, parrocchia “S. Giovanni 
Crisostomo” 

- Diario della visita, ivi, pp. 119-123; 

- Lettera al parroco don Quintino Pecoraro, 11 aprile 2004, ivi, pp. 
124-127. 

18 - 25 aprile 2004, LEUCA MARINA, parrocchia “Cristo Re” 

- Diario della visita, ivi, pp. 128-133; 

- Lettera al parroco mons. Giuseppe Martella, 2 maggio 2004, ivi, 
pp. 134-138. 

18 - 25 aprile 2004, S. MARIA DI LEUCA, parrocchia “Annunciazio-
ne di M. V.” e Santuario “S. Maria de finibus terrae” 

- Lettera al parroco mons. Giuseppe Stendardo, 13 maggio 2004, 
ivi, pp. 139-140. 
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Forania di Ugento 

2 - 9 maggio 2004, PRESICCE, parrocchia “S. Andrea Apostolo” 

- Diario della visita in Prima Visita Pastorale del vescovo Vito De 

Grisantis. Forania di Ugento, Supplemento al «Bollettino Uffi-
ciale della Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca» LXVII, 2004, 
2, Luglio-Dicembre, pp. 5-16; 

- Lettera al parroco mons. Domenico De Giorgi, 13 maggio 2004, 
ivi, pp. 17-21. 

26 settembre-3 ottobre 2004, BARBARANO DEL CAPO, parrocchia 
“S. Lorenzo” 

- Diario della visita, ivi, pp. 22-27; 

- Lettera al parroco don Francesco Cazzato, 18 ottobre 2004, ivi, 
pp. 28-31. 

3 - 10 ottobre 2004, MORCIANO DI LEUCA, parrocchia “S. Giovanni 
Elemosiniere” 

- Diario della visita, ivi, pp. 32-40; 

- Lettera al parroco don Antonio De Giorgi, 1 novembre 2004, ivi, 
pp. 41-46. 

10 - 17 ottobre 2004, ACQUARICA DEL CAPO, parrocchia “S. Carlo 
Borromeo” 

- Diario della visita, ivi, pp. 45-56; 

- Lettera al parroco don Beniamino Nuzzo, 1 novembre 2004, ivi, 
pp. 57-60. 

24 - 31 ottobre 2004, SALVE, parrocchia “S. Nicola Magno” 

- Diario della visita, ivi, pp. 61-71; 

- Lettera al parroco don Lorenzo Profico, 1 novembre 2004, ivi, pp. 
72-76. 

31 ottobre - 6 novembre 2004, RUGGIANO, parrocchia “S. Elia Pro-
feta” 
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- Diario della visita, ivi, pp. 77-81; 

- Lettera al parroco don Carmine Peluso, 8 dicembre 2004, ivi, pp. 
82-84. 

7 - 14 novembre 2004, GEMINI, parrocchia “S. Francesco d’Assisi” 

- Diario della visita, ivi, pp. 85-91; 

- Lettera al parroco don Cosimo Ozza, 8 dicembre 2004, ivi, pp. 
92-95. 

7 - 14 novembre 2004, UGENTO, parrocchia “Madonna dell’Aiuto” 
in Torre S. Giovanni 

- Diario della visita, ivi, pp. 96-100; 

- Lettera al parroco don Franco Botrugno, 25 dicembre 2004, ivi, 
pp. 101-103. 

21 - 28 novembre 2004, UGENTO, parrocchia “Sacro Cuore di Gesù” 

- Diario della visita, ivi, pp. 104-111; 

- Lettera al parroco don Mario Ciullo, 25 dicembre 2004, ivi, pp. 
112-115. 

28 novembre - 5 dicembre 2004, UGENTO, parrocchia “San Gio-
vanni Bosco” 

- Diario della visita, ivi, pp. 116-125; 

- Lettera al parroco don Stefano Rocca, 26 dicembre 2004, ivi, pp. 
126-130. 

5 - 12 dicembre 2004, UGENTO, parrocchia “Maria SS. Assunta” 

- Diario della visita, ivi, pp. 131-139; 

- Lettera al parroco don Pietro Carluccio, 26 dicembre 2004, ivi, 
pp. 140-144. 
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LETTERA ALLA SANTA CHIESA 
DI UGENTO - S. MARIA DI LEUCA 

A conclusione della Prima Visita Pastorale 
 
 
 
 

Uno sguardo al presente e al futuro della nostra Chiesa diocesana 
 
Al termine della Santa Visita Pastorale compiuta da settembre 

2002 a dicembre 2004, dopo aver incontrato tutta la comunità della 
Diocesi, ritengo necessario, partendo dalla constatazione della si-
tuazione pastorale generale, dare degli orientamenti generali per il 
futuro, valevoli per tutte le parrocchie della Diocesi, rimandando 
poi alla lettera-Decreto inviata ad ogni parrocchia per le direttive 
più particolari. 

 
 

VITA DI COMUNIONE 
 
La prima esigenza emersa è la necessità di una maggiore comu-

nione, a tutti i livelli. 

A livello diocesano. Tra Vescovo, Presbiteri e laici, tra le Ag-
gregazioni laicali, tra i vari Uffici pastorali diocesani. 

A livello parrocchiale. Tra Presbiteri, tra parrocchia e parroc-
chia, tra parroco e fedeli laici, tra operatori pastorali e tra membri 
di associazioni, gruppi e movimenti presenti all’interno della stessa 
parrocchia. Pertanto. 

A livello diocesano. Si ridarà al più presto vita al Consiglio pa-
storale diocesano, alla Consulta diocesana delle aggregazioni laica-
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li, al coordinamento stabile dei vari Uffici, i quali si incontreranno 
all’inizio di ogni anno pastorale, sotto la presidenza del Vicario e-
piscopale per la Pastorale, per dare esecuzione alle indicazioni pa-
storali date dal Vescovo, e concordare i programmi, le iniziative, i 
tempi, da proporre alle parrocchie e da verificare poi durante 
l’anno. 

Si farà in modo che già dal prossimo anno pastorale siano ope-
rativi sia il Consiglio pastorale diocesano, sia la Consulta diocesana 
delle aggregazioni laicali, i cui Statuti, dopo aver sentito il Consi-
glio presbiteriale, sono stati da me approvati e promulgati. 

A livello foraniale. Si deve promuovere in ogni modo la comu-
nione tra Presbiteri della stessa parrocchia (ove ci siano Parroco e 
Viceparroco), dello stesso paese e dei paesi vicini, sia a livello per-
sonale, con una minima forma di vita comune (possibilmente alme-
no pranzare insieme, almeno periodicamente, come già avviene lo-
devolmente in qualche forania) e sia a livello pastorale, collabo-
rando nelle necessità pastorali, in modo particolare nel campo della 
formazione permanente degli operatori pastorali, della pastorale 
giovanile, della pastorale familiare, favorendo così anche la comu-
nione tra operatori pastorali e fedeli delle varie parrocchie. 

A livello parrocchiale. Si deve dar vita al più presto nelle par-
rocchie che ne sono sprovviste, al Consiglio pastorale parrocchiale 
e al Consiglio per gli affari economici, secondo i nuovi Statuti dio-
cesani, da me promulgati. All’interno di ogni parrocchia va realiz-
zata e alimentata la comunione tra tutti i fedeli laici (operatori pa-
storali, membri delle varie aggregazioni laicali) programmando 
durante l’anno pastorale almeno tre incontri per tutti, con momenti 
di preghiera, di scambio di esperienze, di condivisione di pro-
grammi e iniziative, di agape fraterna. 
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VITA DI FEDE 
 
Si nota un po’ dappertutto, dove più dove meno, lo sforzo e 

l’impegno di operare il passaggio dalla religiosità alla fede, e alla 
fede della Chiesa, ad una fede «adulta e pensata», vissuta coeren-
temente e incarnata nella cultura e nella società di oggi, alimentata 
dall’ascolto della Parola di Dio. Si cerca anche di rendere quanto 
più è possibile viva la catechesi, si diffonde lentamente la pratica 
della Lectio divina, si incrementa la conoscenza della Sacra Scrittura. 

Ma il cammino è ancora lungo, non facile e non ancora genera-
lizzato. 

È necessario pertanto incrementare e dare un serio impulso alla 
catechesi degli adulti che comprenda il primo annuncio al fine di 
suscitare la fede e la conversione. Si colgano tutte le occasioni di 
incontro, con singoli, con famiglie e con gruppi, per un dialogo fra-
terno che faccia emergere gli interrogativi di fondo dell’esistenza e 
quindi il desiderio di una ricerca da avviare con serietà e con 
l’aiuto di accompagnatori preparati. 

A questo proposito, vorrei vivamente e con forza raccomandare 
la partecipazione di un numero sempre maggiore di fedeli alla 
Scuola diocesana di formazione teologico-pastorale, che offre una 
valida preparazione di base a tutti gli operatori pastorali. Questi so-
no più che mai necessari, ma non possono essere improvvisati né 
dotati solo di buona volontà, necessitano invece, oggi soprattutto, 
di una seria e adeguata preparazione per una efficace opera di e-
vangelizzazione in qualsiasi ambito della pastorale. 

In modo particolare. 
Per il risveglio della fede negli adulti. Sono preziosi i contatti 

con coloro che chiedono i Sacramenti in particolare il Sacramento 
del Battesimo per i figli e il Sacramento del Matrimonio. 

In questi casi è oltremodo necessario superare la mentalità e la 
prassi del Corso che ha di mira soltanto la preparazione alla cele-
brazione del Sacramento per dare avvio ad un vero proprio itinera-
rio di fede, senza fretta, che aiuti ad andare alle radici e alle ragioni 
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della fede, faciliti un’esperienza di chiesa, aiuti a riscoprire l’im-
portanza della celebrazione eucaristica domenicale e a viverla, of-
fra la possibilità di esperienze di servizio e soprattutto getti le basi 
per un cammino mistagogico da portare avanti dopo la celebrazione. 

Per quanto concerne il Sacramento del Battesimo, non è neces-
sario celebrarlo ogni mese. Si possono stabilire alcune date 
nell’anno e avviare l’itinerario di preparazione a tempo e con calma 
con l’aiuto di coppie di coniugi a ciò preparati. 

L’Ufficio catechistico e l’Ufficio di pastorale familiare, che 
hanno iniziato quest’anno un corso di formazione per coloro che 
affiancheranno il Parroco in questo itinerario di fede, continueran-
no in questo lavoro di formazione e forniranno un sussidio base con 
una bozza di itinerario, da me approvato, ad uso delle parrocchie, 
che potrà essere integrato con i tanti sussidi oggi in circolazione. 

Dopo la celebrazione del Battesimo è necessario continuare gli 
incontri con i genitori servendosi dell’ottimo sussidio del catechi-
smo dei bambini da 0 a 6 anni. Può essere oltremodo utile prendere 
contatti con le insegnanti curricolari della Scuola dell’Infanzia del 
luogo e l’insegnante di Religione per concordare incontri con i ge-
nitori. 

Parimenti, per coloro che chiedono il Sacramento del Matrimo-
nio, non va assolutamente riproposto il cosiddetto Corso, ridotto 
nel tempo, che affronti le problematiche della coppia e le esigenze 
del Matrimonio cristiano senza prima rifondare o fondare le basi 
della fede, con un vero e serio itinerario di fede, comprendente tutti 
gli aspetti descritti prima nel caso dei genitori. 

Anche per questo, l’Ufficio di pastorale familiare fornirà uno 
schema di itinerario e un sussidio base, da me approvato, perché sia 
seguito da tutti, Parroci e operatori di pastorale familiare. 

Per quanto riguarda l’iniziazione cristiana dei ragazzi rimando 
a quanto già indicato negli orientamenti pastorali dell’anno 2001-
2002 e anni seguenti, la cui attenzione ho riscontrato insufficiente, 
ma quanto mai necessaria, in più di qualche parrocchia. 

Vorrei poi richiamare l’attenzione sulla necessità di una ade-
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guata preparazione e formazione dei catechisti sia dei ragazzi, sia 
dei giovani e sia degli adulti. Non è possibile oggi, ripeto, affidarsi 
solo alla buona volontà e ad una formazione superficiale. Tutti ri-
scontriamo come le esigenze sia sul piano dei contenuti che sul 
piano del metodo siano oggi elevate. Se da una parte abbiamo un 
certo numero di catechisti ben formati e preparati, veri educatori 
della fede, dall’altra si nota, in un numero non trascurabile, una ca-
renza significativa o sul piano della formazione o sul piano dei con-
tenuti o ancora di più sul piano del metodo. Bisogna dare atto sia 
alla sensibilità dei Parroci, sia alla Scuola diocesana di formazione 
teologico pastorale sia all’Ufficio catechistico sia all’Ufficio di pa-
storale giovanile e familiare, degli ingenti sforzi di persone e im-
piego di mezzi per offrire validissime opportunità per la formazione 
dei catechisti e alle settimane metodologiche , la scuola per anima-
tori di gruppi giovanili ormai al secondo anno con grande soddisfa-
zione ed entusiasmo da parte dei partecipanti, il corso per catechisti 
degli adulti attuato per ora solo nella forania di Leuca, il corso per 
coloro che accompagnano i genitori nella preparazione al Battesi-
mo dei figli. Si tratta di sfruttare al massimo tutte queste opportuni-
tà, cosa che in tutti gli incontri con gli operatori pastorali avuti nel-
la Visita pastorale, in tutte le parrocchie, ho fortemente sottolineato 
e richiesto. Conosco le difficoltà che tanti Parroci e tanti laici in-
contrano, ma è necessario fare il possibile (… e l’impossibile!) per 
superarle, sapendo che si tratta della vitalità e del futuro della no-
stra Chiesa. 

Desidero, in ogni caso, esprimere la mia profonda gratitudine a 
tutti i catechisti ed animatori che con vero sacrificio e generosità 
offrono la testimonianza della loro fede, il loro tempo e la loro di-
sponibilità per amore del Signore Gesù a servizio della sua Chiesa. 

Associazioni e Movimenti. È molto importante per la missione 
evangelizzatrice della Chiesa la presenza, la testimonianza e l’ope-
ra delle Associazioni, a partire dall’Azione Cattolica, e dei Movi-
menti antichi e nuovi, doni dello Spirito e vera ricchezza per la 
Chiesa, i cui aderenti sentono e debbono sentire, sempre più e con 
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sempre maggiore forza, il bisogno e il dovere, urgente ed indilazio-
nabile, di portare il Vangelo in tutti gli ambiti della società dove si 
svolge il loro lavoro e la loro vita. 

Così anche le Associazioni cristiane di categoria rivestono 
grande importanza nell’opera evangelizzatrice per permeare tutte le 
realtà temporali loro proprie con i valori del Vangelo, altamente 
umanizzati e testimoniandoli e proclamandoli senza complessi di 
inferiorità, ma con coraggio, «con dolcezza e rispetto». 

Nutro viva speranza che la Consulta diocesana delle aggrega-
zioni laicali, di ormai prossima costituzione, potrà favorire una 
maggiore conoscenza, collaborazione e coordinamento tra le varie 
aggregazioni, alle quali va tutto il mio apprezzamento ed incorag-
giamento e che Giovanni Paolo II ha definito «frontiere della nuova 
evangelizzazione». E soprattutto dare maggiore slancio alla missio-
ne propria dei fedeli laici, i quali «sono particolarmente chiamati a 
rendere presente e operante la chiesa in quei luoghi e in quelle cir-
costanze, in cui essa non può diventare sale della terra se non per 
mezzo di loro» (Lumen gentium, n. 33) e che «nel pellegrinaggio di 
questa vita, nascosti con Cristo in Dio e liberi dalla schiavitù delle 
ricchezze, mentre tendono ai beni che durano in eterno, con animo 
generoso si dedicano totalmente ad estendere il regno di Dio e ad 
informare e perfezionare con spirito cristiano l’ordine della realtà 
temporali» (Apostolicam actuositatem, n. 4). 

 
 

VITA LITURGICA 
 
La fede per essere autentica e viva va celebrata e alimentata 

dalla preghiera assidua, personale e comunitaria, e dalla celebra-
zione dei Sacramenti, soprattutto dell’Eucaristia domenicale. 

Non è ancora diffusa questa mentalità e questo stile di vita. 
Permane in molti la convinzione che sia sufficiente una fede «pri-
vata», alimentata da una preghiera solo individuale e saltuaria e che 
non necessita della celebrazione sacramentale, tanto meno della 
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partecipazione assidua alla celebrazione eucaristica domenicale. 
Alcune celebrazioni sacramentali sono poi vissute più come eventi 
«sociali», spesso sovraccaricate da convenzioni e spese esagerate 
(foto, regali, feste) che con eventi di fede che generano un rinno-
vamento della vita cristiana ed un inserimento più pieno nella co-
munità parrocchiale. 

Scendo più nei particolari. 

La Liturgia delle Ore. Ho notato con soddisfazione che si va 
sempre più diffondendo la pratica della celebrazione delle Lodi 
mattutine e dei vespri insieme con i fedeli, in alcune parrocchie 
ogni giorno, in altre nelle feste religiose. 

Desidero incoraggiare tale pratica ed invito a realizzarla lì dove 
ancora non è in uso. Soprattutto nelle novene e nei tridui è oppor-
tuno proporre ai fedeli al posto della lettura breve delle Lodi e dei 
vespri, una lettura più ampia e adatta, facendo seguire una cateche-
si appropriata. Ciò è necessario soprattutto quando, al mattino o al-
la sera, non si celebra la S. Messa, ricordando e ribadendo che non 
è assolutamente lecito binare nelle novene e nei tridui. 

La celebrazione dell’Eucarestia. È il momento più importante e 
culminante della vita della comunità. Sia celebrata sempre con 
grande dignità, dando pieno significato ai gesti e alle parole, favo-
rendo sempre di più la partecipazione attiva dei fedeli soprattutto 
nel canto, ancora non pienamente compreso nella sua importanza e 
necessità, scegliendo sempre canti che prevedono la partecipazione 
dell’assemblea, mai proprietà esclusiva del coro, che ha certamente 
grande importanza nella guida e nel sostegno del canto all’assem-
blea. Molta più cura va data alla proclamazione della Parola di Dio 
e quindi alla doverosa ed adeguata preparazione dei lettori, mai im-
provvisati. Ho già notato, con soddisfazione, che si va diffondendo 
la pratica della Lectio divina settimanale o mensile per tutti e so-
prattutto per i lettori, per aiutare i fedeli a conoscere, ad amare e a 
pregare la Sacra Scrittura. Raccomando vivamente che questa pra-
tica si diffonda in tutte le parrocchie. L’istituzione del ministero del 
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Lettorato vuole rispondere anche all’esigenza di avere dei Lettori 
più preparati, capaci anche di animare il gruppo dei lettori. 

Soprattutto la Celebrazione Eucaristica Domenicale deve espri-
mere e ravvivare la comunione di tutta la comunità. Pertanto è ne-
cessario non moltiplicare il numero delle Sante Messe senza vera 
necessità. Soprattutto bisogna valutare bene se è proprio necessario 
celebrare nei giorni festivi tre Sante Messe nelle parrocchie piccole 
e quattro nelle parrocchie grandi, nel caso in cui qualcuna di esse il 
numero dei partecipanti è notevolmente ridotto, come ho potuto 
constatare anche personalmente. 

Nei paesi in cui vi sono più parrocchie e in quelli in cui vi è an-
che la presenza di comunità religiose maschili, è necessario valuta-
re bene il numero delle Sante Messe e inoltre concordare gli orari 
in modo che non coincidano, ma che differiscano possibilmente 
almeno di una mezz’ora da parrocchia a parrocchia. 

Per quanto concerne il luogo della celebrazione dei Matrimoni 
si concorderà una linea comune sentiti i Parroci. 

In merito ai Ministeri istituiti e al ministero straordinario 
dell’Eucarestia ho redatto un documento contente criteri e norme, 
in accordo con l’Ufficio liturgico diocesano. D’ora in poi per poter 
accedere a tutti i ministeri sarà richiesta ai candidati la partecipa-
zione ai tre anni della Scuola diocesana di formazione specifica a 
cura dei singoli Uffici diocesani. 

Desidero ancora richiamare la necessità di fare tutto il possibile 
perché le celebrazioni della Cresima siano celebrazioni di «eventi 
sacramentali», che richiedono e accrescano la fede, la pietà eucari-
stica e la testimonianza della carità e siano liberate da tutto ciò che 
altera il loro significato e il significato autentico della festa. Per i 
padrini e madrine e per i genitori, poi, rimando a quanto da me sta-
bilito a suo tempo in apposito decreto e illustrato nella lettera ai 
genitori. 
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TESTIMONIANZA DELLA CARITÀ 
 
Viva è, in genere, la coscienza dell’importanza e dalla necessità 

dell’impegno, costante e concreto da parte di tutti, dei Sacerdoti, 
dei religiosi e delle Religiose in particolare, come dei fedeli laici, 
per favorire e accrescere in ogni comunità l’amore fraterno e verso 
tutti, soprattutto verso i poveri, gli esclusi, tutti coloro che vivono 
in situazione di bisogno, di solitudine, di difficoltà, ricordando 
sempre il comandamento del Signore «vi ho dato un comandamento 
nuovo: che vi amiate gli uni agli altri. Da questo tutti sapranno che 
siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri» (Gv 13, 
34-35). 

Diffusa è l’attenzione nelle parrocchie alle situazioni di biso-
gno, ma si ritiene necessaria la presenza della Caritas parrocchiale, 
e quindi di costituirla lì dove ancora non c’è, per favorire l’anima-
zione della carità in tutta la comunità, la conoscenza più approfon-
dita ed ampia delle situazioni di bisogno, dei problemi e disagi pre-
senti sul territorio, per individuare gli interventi più appropriati, per 
meglio coordinare con le altre parrocchie gli interventi per i bisogni 
e problemi comuni, per intervenire presso le istituzioni perché 
compiano quanto loro spetta e collaborare con esse. La Caritas dio-
cesana ha il compito di sostenere, consigliare, coordinare le Caritas 
parrocchiali favorendo le occasioni di incontri, già avviati peraltro, 
per l’ascolto, il coordinamento e lo scambio di esperienze e, nello 
stesso tempo, per avvalersi dei suggerimenti e delle proposte della 
base per rendere ancora più efficace e incisiva la sua azione. 

Altro impegno della Caritas diocesana è il coordinamento di 
tutte le associazioni di volontariato di ispirazione cristiana presenti 
in Diocesi per favorire la conoscenza reciproca e la collaborazione 
e quindi la maggiore efficacia della loro azione. Così come è neces-
sario da parte della Caritas diocesana promuovere l’incontro e la 
collaborazione con le associazioni civili di volontariato presenti sul 
territorio diocesano. 

Vanno poi sostenute e incoraggiate tutte le Associazioni cri-
stiane impegnate nel sociale tese non solo ad affrontare i problemi 
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propri dei membri di ciascuna di esse, ma anche ad incidere sulle 
strutture sociali con l’aiuto e il coordinamento dell’Ufficio di Pa-
storale sociale e del lavoro che già opera in questo campo. 

 
 

CONCLUSIONE 
 
Non posso concludere questa lettera senza ringraziare il Signo-

re per avermi concesso la grazia di visitare il popolo da Lui affida-
tomi e ringraziare D. William, D. Rocco e D. Salvatore che mi han-
no accompagnato e aiutato nel cammino, nonché tutti i carissimi 
Parroci, le comunità religiose e tutti i fedeli, in particolare i ragazzi, 
i giovani e gli ammalati, per la loro calorosa, gioiosa, sentita, entu-
siasta accoglienza, che mi ha fatto veramente sentire Padre e fratel-
lo di tutti, compagno di viaggio di ciascuno nel comune cammino 
verso la patria celeste. 

Rinnovo il mio grande affetto e la mia dedizione alla Santa 
Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca che il Signore, per sua grazia, 
ha affidato alla mia povera persona e alle mie cure pastorali. 

Che il Signore Gesù, Pastore e Vescovo delle nostre anime, e la 
Vergine Maria benedicano tutti e ciascuno e ricolmino tutti di ogni 
grazia. 

 
Ugento, 15 maggio 2005 
Solennità di Pentecoste 

+ Vito De Grisantis 
Vescovo 
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La documentazione di questa seconda visita è esigua e si con-

serva in un faldone della sezione Visite Pastorali dell’Archivio Sto-

rico Diocesano di Ugento. 

Essa consta delle lettere conclusive firmate dal vescovo e dal 

segretario don Gionatan De Marco. Le carte sono ordinate e orga-

nizzate in successione alfabetica, secondo le località in cui hanno 

sede le parrocchie. Inoltre, esse sono state edite nel «Supplemento 

al Bollettino Ufficiale» 70, 2007, n. 1; da esse sono state riprese 

con gli opportuni adattamenti editoriali di questa pubblicazione. 

La premessa generale firmata dal vescovo De Grisantis (ivi, 

pp. 5-7), informa della genesi e dello svolgimento di questa “visita 

di verifica” degli anni 2005-2007 (S. Pa.). 



 

 325 

 

LETTERA DEL VESCOVO* 

 
 
 
 
 
Terminata nel dicembre 2004 la Prima Visita pastorale ho indi-

rizzato a tutta la Chiesa diocesana, in data 15 maggio 2005, una 
Lettera in cui ho presentato quasi una sua fotografia mettendo in 
evidenza tutte le sue luci, e sono tante, come anche le sue ombre, 
che è necessario fugare – osservavo – con un impegno maggiore da 
parte di tutte le componenti della comunità ecclesiale perché la no-
stra Chiesa diventi sempre di più la sposa del Signore Gesù “senza 
rughe né macchia né alcunché di simile ma santa e immacolata”. 

Alle singole comunità parrocchiali, poi, al termine della visita, 
ho inviato una lettera particolareggiata, dando delle precise indica-
zioni pastorali per un ulteriore e più incisivo cammino.  

Al fine di verificare l’attuazione o meno delle suddette indica-
zioni pastorali, le eventuali difficoltà incontrate e, nello stesso tem-
po, per incoraggiare e stimolarne l’attuazione, offrendo ulteriori 
suggerimenti, ho ripreso la visita a tutte e singole le comunità par-
rocchiali, incontrando, in due sedute separate, i membri del Consi-
glio pastorale e tutti gli operatori pastorali e i membri del Consiglio 
parrocchiale degli affari economici e, nella Domenica successiva, 
tutta la comunità nella Celebrazione Eucaristica con la partecipa-
zione anche dei ragazzi e dei giovani. 

 
* È la premessa generale che mons. De Grisantis scrisse nel fascicolo in cui rac-

colse le lettere inviate a ciascuna parrocchia. 
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Da ottobre 2005 a maggio 2007 ho effettuato questa ri-visita in 
tutte le Parrocchie della Diocesi. 

Ovunque ho ribadito le due esigenze fondamentali emerse già 
nella Visita pastorale e rilevate nella lettera a conclusione della 
Visita. 

Ho sottolineato innanzitutto la necessità di realizzare e di vive-
re una comunione più intensa e profonda, superando nella comunità 
incomprensioni, diffidenze e divisioni con l’amore fraterno, colti-
vando incessantemente, sia personalmente che comunitariamente, 
la spiritualità di comunione, che affonda le sue radici nello Spirito 
che unisce profondamente a Cristo Gesù e si concretizza nella co-
noscenza, nella stima, nell’accoglienza reciproca, nell’aiuto vicen-
devole, nella carità, nel perdono. Si diviene così costruttori di unità 
e di comunione. Ed è questa comunione profonda di amore con Dio 
e con i fratelli che la Chiesa è chiamata a testimoniare oggi, dal 
momento che l’amore e la comunione sono il “segno di riconosci-
mento” dei discepoli di Gesù: “Da questo tutti vi riconosceranno 
che siete miei discepoli: se vi amerete gli uni gli altri come io ho 
amato voi”, “Padre, che siano uno, come Tu ed io siamo uno, per-
ché il mondo creda che Tu mi hai mandato”. È importante fare rife-
rimento ai primi secoli del Cristianesimo, quando i pagani ricono-
scevano i cristiani, come afferma Tertulliano, proprio da come si 

amavano e da questo erano spinti a conoscere Chi era il fondamen-
to di questo Amore e si accostavano a Cristo.  

Questa comunione deve realizzarsi sempre più sia tra vescovo e 
presbiteri, sia tra sacerdoti tra di loro, sia tra parrocchie e sia tra gli 
operatori pastorali e i membri di tutte le aggregazioni laicali di una 
parrocchia e tra tutti i fedeli… portando gli uni i pesi degli altri e 
facendo in modo che tutto interessi, coinvolga, impegni tutti! 

Citando testualmente l’esortazione apostolica post-sinodale Pa-

stores gregis di Giovanni Paolo II, ho richiamato che la Chiesa è 

una comunione organica, che si realizza nel coordinamento dei di-

versi carismi, ministeri e servizi, in ordine al conseguimento del 

fine comune che è la salvezza. Il Vescovo è responsabile della rea-

lizzazione di questa unità nella diversità, favorendo […] la siner-



Visita Pastorale di verifica 

 327 

gia di diversi operatori, così che sia possibile percorrere insieme il 

comune cammino di fede e di missione. […] La comunione eccle-

siale nella sua organicità chiama in causa la responsabilità perso-

nale del Vescovo, ma suppone anche la partecipazione di tutte le 

categorie di fedeli, in quanto corresponsabili del bene della Chiesa 

particolare che essi formano. Ciò che garantisce l’autenticità di 

tale comunione organica è l’azione dello Spirito, il quale opera sia 

nella responsabilità personale del Vescovo, sia nella partecipazio-

ne ad essa dei fedeli (PG, 44). 
Solo dalla comunione nasce, e può nascere, la missione. Senza 

di essa anche le attività ed iniziative più belle e interessanti sono 
destinate al fallimento e all’inefficacia magari soddisfacendo solo 
l’apparenza o la gratificazione personale e/o di gruppo. La comu-
nione pertanto deve essere sempre più un obbiettivo da perseguire, 
l’anima e il fondamento della missione. 

E la missione della Chiesa è l’evangelizzazione. Rifondare la 

fede dei battezzati, a partire soprattutto dagli adulti… fede che deve 
necessariamente alimentarsi alla Scrittura e all’Eucaristia, per esse-
re poi capace di contagiare, con la gioia e la testimonianza della vi-
ta, i luoghi che si frequentano quotidianamente, superando la divi-
sione tra una fede vissuta nel privato e una fede vissuta nell’ambito 
pubblico. Il compito di ogni cristiano, in particolare dei fedeli laici, 
è quello di portare il lievito del Vangelo nel mondo di oggi. Nella 
casa, nella famiglia, negli ambienti di lavoro, nelle strade, nelle 
piazze, al bar, nella vita economica, sociale e politica con coraggio 
e coerenza. Questa è la missione della Chiesa che non è fatta per se 
stessa, ma per essere fermento nel mondo. 

 
Dopo questa premessa che ho presentato a tutte le parrocchie, 

ho esaminato e discusso in ogni parrocchia le indicazioni pastorali 
date al Parroco e alla comunità parrocchiale nella lettera loro invia-
ta al termine della Visita pastorale, come di seguito.  

 
+ Vito De Grisantis, Vescovo 
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CRONOLOGIA 

 
 
 
 
 

23 - 26 ottobre 2005, TRICASE, parrocchia “S. Antonio di Padova” 

- Verbale, in Visita Pastorale di verifica 2005-2007 del vescovo Vi-

to De Grisantis, Supplemento al «Bollettino Ufficiale della Dio-
cesi di Ugento - S. Maria di Leuca» LXX, 2007, 1, Gennaio-Giu-
gno, pp. 9-11. 

1 - 5 novembre 2005, TRICASE PORTO, parrocchia “San Nicola” 

- Verbale, ivi, pp. 12-14. 

6 - 9 novembre 2005, TRICASE, parrocchia “Natività di Maria Ver-
gine” 

- Verbale, ivi, pp. 15-18. 

10 - 14 novembre 2005, TRICASE, parrocchia “Sant’Eufemia” 

- Verbale, ivi, pp. 19-22. 

20 - 24 novembre 2005, TRICASE, parrocchia “SS. Maria delle 
Grazie” 

- Verbale, ivi, pp. 23-27. 

27 - 30 novembre 2005, DEPRESSA, parrocchia “Sant’Antonio di 
Padova” 

- Verbale, ivi, pp. 28-30. 

4 - 7 dicembre 2005, TRICASE, parrocchia “Sant’ Andrea Apostolo” 

- Verbale, in ivi, pp. 31-34. 
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11 - 16 dicembre 2005, LUCUGNANO, parrocchia “Maria SS. As-
sunta” 

- Verbale, ivi, pp. 35-37. 

15 - 19 gennaio 2006, TAURISANO, parrocchia “Trasfigurazione di 
N.S.G.C.” 

- Verbale, ivi, pp. 38-41. 

25 - 30 gennaio 2006,TIGGIANO, parrocchia “Sant’Ippazio” 

- Verbale, ivi, pp. 42-44. 

5 - 9 febbraio 2006, CORSANO,  parrocchia “Santa Sofia” 

- Verbale, ivi, pp. 45-47. 

12 - 15 febbraio 2006, TAURISANO, parrocchia “Maria SS. Ausilia-
trice” 

- Verbale, ivi, pp. 48-51 

19 - 22 febbraio 2006, TAURISANO, parrocchia “SS. Martiri G. Bat-
tista e M. Goretti” 

- Verbale, ivi, pp. 52-54. 

23 - 27 febbraio 2006, TAURISANO, parrocchia “SS. Apostoli Pietro 
e Paolo” 

- Verbale, ivi, pp. 55-57. 

11 - 16 ottobre 2006, RUFFANO, parrocchia “Natività B. M. V.” 

- Verbale, ivi, pp. 58-61. 

25 - 30 ottobre 2006, TORREPADULI, parrocchia “Maria SS. Imma-
colata” 

- Verbale, ivi, pp. 62-64. 

30 ottobre - 2 novembre 2003, RUFFANO, parrocchia “S. Francesco 
d’Assisi” 

- Verbale, ivi, pp. 65-67. 
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3 - 6 novembre 2006, SPECCHIA, parrocchia “Presentazione della 
Vergine Maria” 

- Verbale, ivi, pp. 68-70. 

12 - 14 novembre 2006, SUPERSANO, parrocchia “S. Michele Ar-
cangelo” 

- Verbale, ivi, pp. 71-73. 

15 - 20 novembre 2006, MONTESANO, parrocchia “Maria SS. Im-
macolata” 

- Verbale, ivi, pp. 74-76. 

26 - 29 novembre, MIGGIANO,  parrocchia “S. Vincenzo L. e M.” 

- Verbale, ivi, pp. 77-79. 

30 novembre - 4 dicembre 2006, GAGLIANO DEL CAPO, parrocchia 
“S. Rocco” 

- Verbale, ivi, pp. 80-82. 

12 - 18 dicembre 2006, ALESSANO, parrocchia “SS. Salvatore” 

- Verbale, ivi, pp. 83-85. 

15 - 18 dicembre 2006, MONTESARDO, parrocchia “Presentazione 
di Maria Vergine” 

- Verbale, ivi, pp. 86-88. 

8 - 15 gennaio 2007, PATÙ, parrocchia “S. Michele Arcangelo” 

- Verbale, ivi, pp. 89-91. 

15 - 17 gennaio 2007, SAN DANA, parrocchia “San Dana” 

- Verbale, ivi, pp. 92-93. 

16 - 22 gennaio 2007, LEUCA MARINA, parrocchia “Cristo Re” 

- Verbale, ivi, pp. 94-96. 
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18 - 22 gennaio 2007, S. MARIA DI LEUCA, parrocchia “Annuncia-
zione di Maria Vergine” 

- Verbale, ivi, pp. 97-98. 

27 - 29 gennaio 2007, RUGGIANO, parrocchia “S. Elia Profeta” 

- Verbale, ivi, pp. 99-100. 

1 - 5 febbraio 2007, GIULIANO DI LECCE, parrocchia “S. Giovanni 
Crisostomo” 

- Verbale, ivi, pp. 101-103. 

6 - 12 febbraio 2007, ACQUARICA DEL CAPO, parrocchia “S. Carlo 
Borromeo” 

- Verbale, ivi, pp. 104-108. 

12 - 19 febbraio 2007, MORCIANO DI LEUCA, parrocchia “S. Gio-
vanni Elemosiniere” 

- Verbale, ivi, pp. 109-114. 

22 - 26 febbraio 2007, PRESICCE, parrocchia “S. Andrea Apostolo” 

- Verbale, ivi, pp. 115-117. 

8 - 12 marzo 2007, SALVE, parrocchia “S. Nicola Magno” 

- Verbale, ivi, pp. 118-120. 

18 - 22 marzo 2007, BARBARANO DEL CAPO, parrocchia “S. Lo-
renzo” 

- Verbale, ivi, pp. 121-123. 

17 – 30 aprile 2007, UGENTO, parrocchia “San Giovanni Bosco” 

- Verbale, ivi, pp. 124-127. 

28 aprile - 4 maggio 2007, GEMINI, parrocchia “S. Francesco 
d’Assisi” 

- Verbale, ivi, pp. 128-130. 
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2 - 10 maggio 2007, UGENTO, parrocchia “Sacro Cuore di Gesù” 

- Verbale, ivi, pp. 131-133. 

15 - 28 maggio 2007, UGENTO, parrocchia “Maria SS. Assunta” 

- Verbale, ivi, pp. 134-137. 

28 maggio - 7 giugno2007, UGENTO, parrocchia “Madonna del-
l’Aiuto” in Torre S. Giovanni 

- Verbale, ivi, pp. 138-140. 
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INDICE DEI LUOGHI 

 

 

 
In corsivo sono le indicazioni ricorrenti nelle note. 

 

Arigliano: 

- Chiesa dell’Immacolata: p. 

156 

- Chiesa matrice: p. 155, 156 

- Ospedale: p. 156 

- Parrocchia “S. Vincenzo Le-

vita e Martire”: p. 49n, 50, 

54, 78, 145, 154, 155, 156, 

259, 309 

 

Acquarica del Capo:  

- Calvario: p. 151 

- Chiesa della Madonna del 

Ponte: p. 151 

- Chiesa di S. Donato: p. 151 

- Chiesa di S. Giovanni Batti-

sta: p. 151, 152 

- Chiesa matrice: p. 151, 152 

- Chiesetta della Madonna dei 

Panetti: p. 151  

- Comune: p. 211 

- Parrocchia “S. Carlo Borro-

meo”: p. 49n, 50, 54, 76, 

147, 149, 151, 262, 311, 332 

 

Alessano: 

- Chiesa dei Cappuccini: p. 153 

- Chiesa della Madonna As-

sunta in Cielo: p. 153 

- Chiesa della Madonna del 

Riposo: p. 153 

- Chiesa dello Spirito Santo: 

p. 153 

- Chiesa di S. Antonio: p. 153 

- Chiesa di S. Giuseppe: p. 153 

- Chiesa matrice: p. 153 

- Diocesi: p. 22, 25n 

- Forania: p. 47, 50 

- Parrocchia “SS. Salvatore”: 

p. 28, 49n, 50, 54, 76, 82, 

146, 152, 153, 154, 260, 

309, 331 
 

Barbarano del Capo: 

- Casale: p. 26 

- Chiesa di S. Maria Assunta: 

p. 159 

- Chiesa matrice: p. 159 

- Cimitero: p. 159 

- Parrocchia “S. Lorenzo Mar-

tire”: p. 50, 54, 77, 146, 157, 

158, 260, 311, 332 
 

Caprarica del Capo: 

- Chiesa dell’Immacolata: p. 161 
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- Chiesa matrice: p. 161, 162 

- Parrocchia “S. Andrea Apo-

stolo”: p. 49, 50, 54n, 78, 

146, 159, 161, 261, 305, 

329 

- Santuario della Madonna di 
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164 

- Chiesa di S. Sofia: p. 164 
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e Martire”: p. 49, 50, 54, 76, 

86, 146, 162, 260, 306, 330 

 

Depressa: 

- Parrocchia “S. Antonio di 

Padova”: p. 38, 39, 54n, 

236, 305, 329 

 

Gagliano del Capo: 

- Chiesa dei SS. Medici: p. 

167 

- Chiesa dell’Immacolata: p. 

167 

- Chiesa matrice: p. 167 

- Comune: p. 54n 

- Forania: p. 50 

- Orfanotrofio: p. 85 

- Parrocchia “S. Rocco Con-

fessore”: p. 47, 78, 82, 145, 

164, 166, 167, 259, 309, 331 

Gemini: 

- Cappella della Visitazione: 

p. 169 

- Chiesa matrice: p. 169 

- Oratorio parrocchiale: p. 169 

- Parrocchia “S. Francesco 

d’Assisi”: p. 26, 27, 47, 49n, 

50, 52, 54, 75, 147, 168, 

169, 262, 312, 332 
 

Giuliano di Lecce: 

- Chiesa dell’Immacolata: p. 

171, 172 

- Chiesa di S. Domenico: p. 

172 

- Chiesa di S. Pietro: p. 172 

- Chiesa matrice: p. 171, 172 

- Oratorio: p. 172 

- Parrocchia “S. Giovanni Cri-

sostomo”: p. 170 
 

Guidonia: p. 236 
 

Lecce: 

- Diocesi: p. 22n 
 

Leuca Marina: 

- Asilo infantile: p. 175 

- Chiesa matrice: p. 175 

- Istituto madri nubili: p. 175 

- Parrocchia “Cristo Re”: p. 

54, 82, 77, 146, 173, 259, 

310, 331, Loreto, Convegno 

ecclesiale: p. 38 
 

Lucugnano:  

- Parrocchia “Maria SS.ma 

Assunta”: p. 49n, 50, 54n, 

77, 145, 178, 260, 306, 330 
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Miggiano: 

- Chiesa del Carmine: p. 180 

- Chiesa dell’Addolorata: p. 

180 

- Chiesa di S. Francesco d’As-

sisi: p. 180 

- Chiesa di S. Giuseppe: p. 

180 
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- Chiesa matrice: p. 180 
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