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PRESENTAZIONE 

Non è facile al devoto pellegrino e al visitatore trovare nel 
complesso delle opere del santuario di Leuca, l’edificio in cui 
si è svolto un pezzo di storia salentina. 

Fu una vicenda piena d’impegno, di responsabilità e di cri-
stiana carità, quella del villaggio del Fanciullo, nel secondo 
dopo guerra della Provincia Leccese, dal 1949 al 1974. Fu 
ideata e realizzata dal vescovo mons. Giuseppe Ruotolo e 
continuò ad operare anche negli anni seguenti il suo ritiro dal-
la diocesi nel novembre 1968. 

Di questa scrive Ercolino Morciano con abbondanti e 
precise informazioni, derivate dalle carte conservate nel-
l’Archivio storico diocesano di Ugento, che egli ha ordinato 
e inventariato con un decennale impegno, perciò le pagine 
che egli dedica alla attività pastorale del vescovo Ruotolo 
possono ritenersi un aggiornamento di valore di quanto scrit-
to su di lui. 

La narrazione storica, che egli ci consegna, è di importan-
za decisiva per ravvivare la memoria di questa “opera di mise-
ricordia per l’infanzia” in cui furono coinvolte intere diocesi e 
istituzioni civili. Da solo, mons. Ruotolo non avrebbe potuto 
intraprendere questa impresa. Egli riuscì a far convergere 
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energie di varie componenti laiche ed ecclesiastiche, facendo-
le anch’esse protagoniste dell’opera. 

Il vescovo era nel secondo decennio del suo episcopato e 
nella pienezza della sua attività; egli operò nel contesto di ri-
sveglio e di ricostruzione dell’Italia repubblicana e democrati-
ca, e di un mondo cattolico in fermento, come si andava muo-
vendo nel pontificato di Pio XII (1939-1958) e negli anni che 
seguirono, polarizzati dall’annuncio del concilio Vaticano II e 
del suo sviluppo (1959-1965). 

Dunque si tratta di storia religiosa e di pietà cristiana che 
origina coinvolgimenti concreti e diventa storia sociale, edu-
cativa, di questo Salento estremo, del Capo di Leuca, nel terri-
torio della diocesi dei due mari. Contemporaneamente, a Leu-
ca, era attiva la casa delle ragazze madri, grazie alle “brave 
nonne”: le figlie di S. Maria di Leuca. 

Del resto in queste contrade avevano trovato accoglienza 
profughi di ogni provenienza negli anni Quaranta e qui erano 
nati tanti ebrei dei campi di Tricase-Porto, Santa Cesarea 
Terme, S. Maria al bagno di Nardò e S. Maria di Leuca; qui 
sulla punta Meliso, nella ex colonia elioterapica “Scarciglia”, 
funzionava un ospedaletto dove, nel reparto maternità, parto-
rivano le donne ebree provenienti dai displaced-camps del Sa-
lento. 

Dal sogno al progetto, dal progetto alla realtà, dalla par-
tenza al consolidamento, dalla sua prima organizzazione alla 
sua crescita: sono i passaggi della vicenda del “Villaggio del 
Fanciullo”, ricostruiti con rigore scientifico, come lo hanno 
consentito la corrispondenza del vescovo – di particolare im-
portanza le lettere scambiate con don Luigi Sturzo “sostenito-
re d’eccezione” del Villaggio – , il diario del Villaggio, le te-
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stimonianze di alcuni collaboratori e di alcuni giovani che 
hanno ricordato la loro infanzia e la loro adolescenza. 

Infine la documentazione fotografica consente di “vedere” 
i protagonisti di questa bella avventura cristiana, e gli ambien-
ti in cui essa si realizzò e alcuni momenti significativi. 

Non rimane che ringraziare l’autore che, allungando e ar-
ricchendo la nostra memoria, contribuisce al bisogno che vi-
viamo nella scomparsa quasi dell’ulivo dalle nostre terre, e in 
questa lunga pandemia che ha prostrato i nostri paesi: bisogno 
di sognare di nuovo, sperare nell’avvenire, intraprendere per-
corsi nuovi con coraggio e lungimiranza. La storia del Villag-
gio del Fanciullo di Leuca ci è maestra di vita. 

Ugento, primo giugno 2021 

Salvatore Palese 
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INTRODUZIONE 

Nei giorni 24-25-26 novembre del 2016 si tenne in Lec-
ce, Alessano, Maglie e Nardò il Convegno di Studi “Misere-
re nobis: aspetti della pietà religiosa nel Salento moderno e 
contemporaneo”. Ispiratore e animatore dell’iniziativa il 
ch.mo prof. Mario Spedicato, dell’Università del Salento, 
che volle così collegare le nostre terre con la loro storia al 
Giubileo straordinario della Misericordia indetto per il 2016 
da papa Francesco con bolla dell’11 aprile 2015. Al Conve-
gno presero parte, come relatori, studiosi provenienti dalle 
diocesi della provincia civile di Lecce; tra quelli della dioce-
si di Ugento-S. Maria di Leuca, su indicazione di mons. 
Salvatore Palese, venni scelto anch’io. Partecipavo come 
volontario, presso l’Archivio Diocesano di Ugento, al lavo-
ro di catalogazione delle Carte “Ruotolo” diretto da mons. 
Salvatore Palese e consigliato da lui scelsi come oggetto 
della ricerca un’opera fortemente desiderata dal Vescovo 
Ruotolo e alla relazione per il convegno diedi il titolo: “Mi-
sericordes sicut Pater. Mons. Giuseppe Ruotolo e il Villag-
gio del Fanciullo a S. Maria di Leuca negli anni 40-60 del 
Novecento”. Quel lavoro, col medesimo titolo, fu pubblicato 
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sulla rivista della Società di Storia Patria di Lecce: L’Ido-
meneo, n. 22/2016, pp. 259-274. 

La conclusione dei lavori di catalogazione, anche digitale, 
delle Carte “Ruotolo” ha portato in evidenza altre unità archi-
vistiche collegate al Villaggio del Fanciullo e in particolare il 
carteggio completo del Vescovo ugentino con don Luigi Stur-
zo, che meritava di essere pubblicato per intero. Un’ulteriore 
fonte di preziose notizie sulla vita del villaggio, di cui mi son 
potuto giovare, è rappresentata dal materiale archivistico pre-
sente a S. Maria di Leuca. Ordinato da Michele Rosafio e cu-
stodito presso la casa Maris Stella, è stato da me consultato, 
unitamente alla raccolta del periodico del villaggio “Verso 
l’Avvenire”, durante l’estate del 2020. Ringrazio per questo il 
parroco-rettore della basilica, don Gianni Leo e l’amico Mi-
chele Rosafio per la loro disponibilità. 

Infine, è stata l’opportunità di far conoscere alcune espe-
rienze vissute nel Villaggio da sacerdoti, educatrici e ospiti, 
che mi ha spinto a pubblicare un libro che, pur conservando il 
nucleo narrativo della mia relazione al convegno salentino 
sulla Misericordia, vuole essere un atto di gratitudine verso il 
Vescovo Ruotolo e quanti hanno collaborato per realizzare il 
suo sogno.  

Chiudo questa nota introduttiva ringraziando il prof. mons. 
Salvatore Palese per l’aiuto datomi: l’ins. Luce Orsi e Mario 
Scorrano per le testimonianze e, come dicono gli inglesi, last 
but non least, ultimo ma non per importanza, il Vescovo, 
mons. Vito Angiuli, per l’incoraggiamento verso tutte le ini-
ziative culturali che nascono nella diocesi di Ugento-S. Maria 
di Leuca. Un pensiero grato e riconoscente a mons. Giuseppe 
Stendardo e mons. Domenico De Giorgi, tornati intanto alla 
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Casa del Padre, per aver accolto la mia richiesta di inviarmi 
per iscritto i loro ricordi sull’esperienza vissuta da giovani sa-
cerdoti nel Villaggio del Fanciullo. 

Ugento, giugno 2021 

Ercole Morciano 
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I.

IL CONTESTO SOCIO-POLITICO 
E RELIGIOSO 

Tra gli anni del consenso al fascismo e quelli della conte-

stazione giovanile 

Giuseppe Ruotolo fu Vescovo di Ugento dal 13 dicembre 
1937 al 9 novembre 1968. Il suo episcopato, durato 31 anni e 
nove mesi, è il più lungo in età contemporanea e resta ancor 
oggi insuperato; storicamente si colloca tra gli anni del mag-
gior consenso al fascismo e quelli della contestazione giovani-
le, il cosiddetto “sessantotto”. Il territorio della diocesi1 che 

1 La Diocesi di Ugento comprendeva 18 comuni (tra parentesi le frazioni, 
anch’esse sedi di parrocchia): Acquarica, Alessano (Montesardo), Castrignano del 
Capo (Giuliano, Salignano, Leuca Santuario e Marina), Corsano, Gagliano (Ari-
gliano, San Dana), Miggiano, Montesano S., Morciano di Leuca (Barbarano), 
Patù, Presicce (ora Presicce-Acquarica), Ruffano (Torrepaduli), Salve (Ruggia-
no), Specchia, Supersano, Taurisano, Tricase (Lucugnano, Caprarica del Capo, 
Tutino, Porto; Depressa dal 1990 e Sant’Eufemia dal 1988 sono passate alla dio-
cesi di Ugento), Ugento (Gemini, e in seguito la parrocchia a Torre S. Giovanni). 
Nella prima Relatio ad limina del 1941, il Vescovo scrive che la popolazione com-
plessiva ammonta a circa 80.000 abitanti; il territorio è diviso in 5 vicariati foranei 
e le 32 parrocchie «sunt parvae. Maxima paroecia […] habet fere 8.000 incolas. 
Minima paroecia habet 120 incolas», 66 sono i sacerdoti e 27 i seminaristi: ARCHI-

VIO STORICO DIOCESANO UGENTO (ASDU), Fondo Relationes ad limina, Fald. 3, 1, 
1941, p. 1. 
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gli viene affidata coincide pressoché con il Capo di Leuca, la 
parte più meridionale della Puglia: un’unità etnografica ed 
economica le cui condizioni generali, al momento del suo in-
gresso in diocesi, sono di poco cambiate rispetto a quelle de-
nunciate dall’on. Alfredo Codacci Pisanelli nella sua interpel-
lanza parlamentare agli inizi del ’9002. Durante il ventennio si 
consolida anche nel Capo di Leuca un’economia asfittica ba-
sata sull’agricoltura, gravata da un eccessivo frazionamento 
della proprietà e finalizzata alla produzione di cereali, ulivo, 
vite e in particolare sulla produzione e prima lavorazione del 
tabacco, in regime di monopolio di stato. Salvo rarissime ec-
cezioni3, la coltura del tabacco è in mano ai concessionari che 
ritirano il prodotto in foglie dagli agricoltori assegnatari dei 

 
2 ALFREDO CODACCI PISANELLI, interpellanza, in Atti Parlamentari, Legislatura 

XXI, 1° giugno 1903, II sessione. Sull’azione politica svolta dall’on. Codacci Pisa-
nelli nella sua lunga vita parlamentare: O. NUCCIO, Alfredo Codacci Pisanelli. Atti 
parlamentari per “Le Puglie” la “Terra d’Otranto” il Capo di Leuca (1897-1925), 
Torgraf, Galatina 1999. Da notare l’impegno del medesimo deputato per l’ac-
quedotto pugliese, la rete ferroviaria salentina, i porti, le strade (come la litoranea), 
le terme, le poste, il grande opificio del monopolio tra Alessano e Lucugnano, ed 
altre opere infrastrutturali necessarie allo sviluppo dell’area tra le più depresse di 
Terra d’Otranto. 

3 L’ACAIT (Azienda Cooperativa Agricola Industriale Tricase) fu tra le prime 
cooperative pugliesi. Nata agli inizi del secolo per opera dell’on. Codacci Pisanelli 
e di altri proprietari terrieri della zona, si sviluppò sempre più aprendosi all’azio-
nariato popolare ed estendendo la sua attività oltre il settore tabacchicolo. Vi erano 
annesse, cosa straordinaria per quel tempo, un asilo nido per la custodia dei lattan-
ti, l’infermeria, lo spaccio alimentare, un servizio prestiti e soprattutto si rispettava 
la normativa sulle paghe e i contributi assicurativi per le lavoratrici (tabacchine) e 
l’altro personale. Per difendere questa vivace realtà dal trasferimento a Lecce per 
accorparla al Consorzio Agrario Provinciale, decretato nel 1935 dal governo fasci-
sta, vi fu una rivolta popolare che costò la vita a 5 persone e un centinaio di feriti. 
Sulla tabacchicoltura nel Salento e sulla rivolta di Tricase, la bibliografia è vasta; 
tra gli altri si segnala: V. SANTORO, S. TORSELLO (a cura di), Il Salento levantino. 
Memoria e racconto del tabacco a Tricase e in Terra d’Otranto, Edizioni Aramirè, 
Lecce 2005. 
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lotti e procedono nei loro magazzini alla prima lavorazione 
alla quale seguirà il conferimento al Monopolio di Stato. Una 
coltura, quella del tabacco, di tipo “coloniale”, non sostenuta 
da investimenti per l’ammodernamento e l’innovazione, fonte 
di “pura rendita” per i concessionari, e di mera sussistenza per 
le famiglie dei coltivatori diretti e dei braccianti agricoli nulla-
tenenti, sui quali pesano direttamente i rischi tipici dell’agri-
coltura: la cattiva stagione, le malattie parassitarie (brusca, 
mosca dell’ulivo, peronospora), la precaria salute fisica propria 
e dei famigliari a causa della scarsa igiene, compresi i bambini 
e i ragazzi che devono lavorare nei campi abbandonando la 
scuola. Quando l’impegno in loco non è assicurato, tutta la 
famiglia emigra verso aree dov’è richiesta manodopera, nel ta-
rantino o materano4, e manca dal paese da gennaio-febbraio a 
luglio-agosto. Risulta tuttavia che, in provincia di Lecce, l’area 
del Capo di Leuca, con «le regioni agrarie delle colline di Tri-
case e del Capo di Ugento presenta le percentuali più basse di 
incolti produttivi» perché i contadini, ottimi lavoratori, nono-
stante l’eccessiva polverizzazione della proprietà, sfruttano «al 
massimo i loro appezzamenti pur di trarre il maggior sosten-
tamento possibile per la loro famiglia. Si tratta, naturalmente, 
di una produzione di sussistenza, appena sufficiente per il bi-
sogno famigliare, e non certamente per il mercato»5. 

4 C. PASIMENI, L’economia salentina dal fascismo al secondo dopoguerra, in S. 
PALESE (a cura di), Un Vescovo meridionale tra primo e secondo Novecento. Giu-
seppe Ruotolo a Ugento (1937-1968), Congedo Ed., Galatina 1993, p. 111. Nel 
1935, dalle zone di Tricase e di Ugento risultano emigrate circa 1.000 persone ri-
spettivamente. Il saggio, al quale si rimanda per gli approfondimenti, è ricco di 
tabelle e dati statistici e consente di avere una visione organica e completa 
sull’oggetto di studio riguardante tutta la provincia di Lecce. 

5 Ivi, p. 97. 
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Le condizioni abitative sono miserevoli; molto diffuso è il 
monovano, igienicamente scarso, in cui la promiscuità è la 
norma e non rara è la presenza notturna degli animali. L’anal-
fabetismo interessa di più gli addetti all’agricoltura, mentre è 
meno diffuso nel ceto artigianale la cui sussistenza, in ogni 
modo, è legata all’andamento dell’annuale produzione agrico-
la, essendo i contadini i più numerosi committenti. 

Da aggiungere che la parte occidentale della diocesi, nei 
pressi di Ugento, è da secoli afflitta dalla malaria a causa della 
particolare orografia della costa che non consente il displuvio 
delle acque meteoriche e, trattenendole, genera zone paludose 
dove la zanzara anofele diffonde la letale parassitosi malarica. 
Risalgono al 1930 i primi lavori di bonifica in agro di Ugento-
Salve. Si muore spesso anche di tubercolosi e per le patologie 
favorite dalla scarsa igiene e dalla scarsa dieta alimentare ge-
nerate dall’ignoranza e dalla povertà. Grande rilevanza propa-
gandistica è data dal governo fascista al completamento del-
l’Acquedotto Pugliese. Nel giugno 1940, per inaugurare le 
monumentali opere terminali, interviene a Leuca il ministro 
Giuseppe Bottai. Con le altre autorità viene accolto calorosa-
mente anche dal giovane Vescovo di Ugento, mons. Giuseppe 
Ruotolo, che lo incarica di portare l’omaggio a Mussolini 
«Condottiero d’Italia»6. Egli, col suo clero, è allineato, salvo 
poche eccezioni, alla politica del governo fascista7. 

6 “Ugento Cattolica”, Bollettino Ufficiale della Diocesi di Ugento, 2, 6, 1940, 
pp. 8-9. 

7 S. COPPOLA, Bona Mixta Malis. Fascismo, antifascismo e chiesa cattolica nel 
Salento, Giorgiani, Castiglione 2011, p. 283n: «di lui le informazioni dicevano che 
simpatizzava col Partito Nazionale Fascista». 
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Le profonde e ataviche carenze economico-sociali si ag-
gravano durante la guerra, iniziata per l’Italia il 10 giugno 
1940, durante la quale, il 25 luglio 1943, cade il regime fasci-
sta. Mons. Giuseppe Ruotolo ha col fascismo e con le autorità 
civili un rapporto tutto sommato leale. Sostiene le campagne 
propagandistiche del governo e si dimostra nel complesso un 
Vescovo-patriota, nel senso che cerca di tenere alto lo spirito 
pubblico e, per amore verso la patria italiana, prega e fa pre-
gare per la «pace vittoriosa, liberatrice dell’umanità dalle dot-
trine atee del bolscevismo e del paganesimo moderno»8. È 
corretto dire che Giuseppe Ruotolo e gli altri presuli salentini, 
al pari di tanti vescovi e sacerdoti italiani che si lasciarono 
prendere dal regime e non dissentirono, non erano “fascisti den-
tro” perché approfondite ricerche storiche in materia9, «ci con-
sentono di dire che forse è più vero che i cattolici non si na-
scondevano i pesanti condizionamenti della politica fascista, 
ma non se ne sottrassero per ragioni culturali (obbedienza alle 
legittime autorità , amor patrio), per motivi pastorali (le possi-
bilità di educare cristianamente le popolazioni), ma pure politi-
ci (contenimento del socialismo e contrasto al comunismo). 
Erano insomma due mondi diversi destinati a convivere»10.  

8 G. RUOTOLO, La visita del Pastore. Pastorale per la Quaresima 1943 al Clero 
e al popolo della Diocesi, in S. PALESE (a cura di), Un Vescovo meridionale, cit., 
pp. 209-217.  Sul rapporto tra il Vescovo di Ugento, e in particolar modo del suo 
clero, con le autorità di governo e del partito fascista: S. COPPOLA, Bona Mixta Ma-
lis. Fascismo, antifascismo e chiesa cattolica nel Salento, cit., pp. 283, 303, 316. 

9 R. VIOLI, Episcopato e società meridionale durante il fascismo (1922-1939), 
AVE, Roma 1990; M. CASELLA, Stato e Chiesa in Italia dalla conciliazione alla 
riconciliazione (1929-1931), Congedo, Galatina 2005. 

10 S. PALESE, Cattolici e fascismo. A proposito di una recente indagine sul Sa-
lento in “Rivista di Scienze Religiose” (RSR), 27, 2013, p. 308. Tale tesi, sostenuta  



Ercole Morciano

18

Il rapporto del Vescovo Ruotolo col fascismo è però desti-
nato a cambiare. In seguito alla pubblicazione, agli inizi del 
’42, di una sua nota riguardante la guerra sul bollettino uffi-
ciale della diocesi in cui aveva scritto, tra l’altro, che la guerra 
aveva «allargato la zona delle distruzioni e della rovine»11, il 
bollettino venne sequestrato perché il passaggio fu ritenuto di-
sfattista12. 

A causa della situazione generale dell’Italia, il rapporto 
del Vescovo di Ugento con le autorità politiche è però in via 
di cambiamento. Non solo la disastrosa condotta della guerra 
è la dimostrazione pratica che il fascismo ha sbagliato; lo di-
mostrano drammaticamente anche le condizioni sociali del 
Salento, compreso il Capo di Leuca, in cui «gli obiettivi man-
cati…la fame, gli ammassi, il mercato nero, la sofferenza dei 
ceti rurali…, la degradazione civile e morale, il contrabbando, 
la prostituzione, tristi corollari della guerra, corrodono la vita 
civile e connotano l’immagine di frantumazione e di disastro 
sociale a cui il fascismo e la guerra hanno condotto la società 
salentina, già storicamente segnata dal fardello di antichi pro-

 
dal prof. Palese, è confermata dalle carte d’archivio. Nella prima Relatio ad limina 
del 1941, così scrive il Vescovo di Ugento riguardo ai rapporti con l’autorità poli-
tica-istituzionale: «Mutua reverentia inter Episcopum et auctoritates in tota dioece-
si viget[…] Nulla servilitas, nullum detrimentum Ecclesiae libertati, nullum statui 
ecclesiastico dedecus ex mutua reverentia obvenerunt»: ASDU, Fondo Relationes 
ad limina, Fald. 3,1941, p. 5. 

11 “Ugento Cattolica”, cit., 5, 1, 1942, p. 1. 
12 S. PALESE, Censura fascista alle lettere pastorali di alcuni vescovi pugliesi 

negli anni della seconda guerra mondiale, in RSR, cit., 12, 1998, p. 380; nello 
stesso anno subirono la censura fascista e il sequestro le lettere pastorali degli arci-
vescovi di Otranto (Cuccarollo), di Taranto (Bernardi) e di Trani (Petronelli). 
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blemi irrisolti e da una secolare marginalità»13. Occorre guar-
dare in prospettiva: lo dice la pastorale del 1943 in cui mons. 
Ruotolo fa riferimento, anche se latente per non tirarsi addos-
so la censura delle autorità del regime, al Radiomessaggio di 
Pio XII per il Natale del 1942 quando, richiamandosi al Papa, 
scrive «Egli ha fissato i principi eterni e inconfutabili su cui 
deve aver solida base la nuova pace, l’ordine nuovo tra le na-
zioni»14. Il pensiero del Vescovo di Ugento in ordine alla nuo-
va situazione che si va creando in Italia è lucidamente esposto 
su “Miles Christi”, periodico del Pontificio Seminario Regio-
nale “Pio XI” di Molfetta, nel periodo 1944-1946 con una se-
rie di interventi sul rapporto tra cattolici e marxisti, azione e 
rivoluzione, liberalismo e libertà del Vangelo, elezioni e im-
pegno dei cristiani, laicismo e dittatura, cristianesimo e lavo-
ro. Emerge dagli scritti una visione filosofica e teologica in 
linea con la tradizione, la dottrina sociale della Chiesa e con 
gli insegnamenti del Magistero, in specie quelli dei due ultimi 
pontefici, Pio XI e Pio XII15. 

Il Vescovo di Ugento partecipa attivamente all’opera di ri-
costruzione della società uscita dalla guerra. In questa fase, 
che va fino alla fine degli anni ’50, unitamente agli altri ve-
scovi italiani, accoglie l’invito del papa a sostenere anche elet-

 
13 R. MORELLI, Cristiani e sindacato. Dalla fase unitaria alla Cisl nel Salento. 

1943-1955., Capone editore, Lecce 1992, pp. 24-31. 
14 G. RUOTOLO, La visita del Pastore, in S. PALESE (a cura di), Un Vescovo me-

ridionale, cit., p. 213. Il papa Pio XII legge il radiomessaggio il 24 dicembre. Men-
tre è ancora è incerto l’esito nel conflitto, egli pone le fondamenta per la ricostru-
zione spirituale, morale, giuridica ed economica della nuova società.  

15 Tutti gli articoli di Mons. Ruotolo pubblicati su “Miles Christi” si trovano in 
S. PALESE (a cura di), Un Vescovo meridionale, cit., pp. 521-548. 
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toralmente la Democrazia Cristiana. In un’epoca di forte con-
trapposizione tra Occidente democratico e Unione Sovietica 
comunista, dominata dalla cosiddetta “guerra fredda”, è vitale 
che i cattolici rimangano uniti nel voto. I Comitati Civici16 si 
formano e funzionano anche nella diocesi di Ugento, in ogni 
Comune, in ogni Parrocchia: il loro contributo per la vittoria 
della DC nelle elezioni politiche del 1948 è determinante. Il 
Vescovo ha un certo “controllo” sull’attività politica dei Co-
mitati civici grazie ai contatti con i parroci e attraverso essi 
interviene per evitare che i cattolici appoggino o votino partiti 
atei contrari agli insegnamenti della Chiesa17. Tale politica è 
condivisa da tutto l’episcopato pugliese, come dimostrano i 
verbali delle riunioni della Conferenza episcopale regionale di 
quegli anni18 e mons. Ruotolo conferma la sua azione anti-
socialcomunista – che manterrà ferma per tutta la durata del 
suo governo pastorale – nella Relatio del 195119. 

16 Fondati nel 1948 dal presidente della G.I.A.C., Luigi Gedda, approvati da Pio 
XII e sostenuti dalla gerarchia cattolica si proponevano di mobilitare l’elettorato, 
anche non credente, intorno alla D.C. «nella difesa della civiltà occidentale minac-
ciata – si pensava – dalla barbarie rossa»: S. TRAMONTIN, Profilo di Storia della 
Chiesa italiana dall’Unità a oggi, Marietti, Torino 1980, p. 97. 

17 Il materiale archivistico a riguardo in ASDU, Fondo Vescovi 67, Carte Ruo-
tolo, 26, 1-4; riferimenti anche nella Relatio ad limina del 1951, ASDU, Fondo 
Relationes ad limina, Fald. 3, 1951.  

18 S. PALESE, Dall’amore per la patria alla difesa della civiltà cristiana. La 
Conferenza Episcopale Pugliese negli anni 1940-1948, in RSR, cit., 10, 1996, pp. 
253-294. 

19 ASDU, Fondo Relationes ad limina, Fald. 3, 1951. Al cap. 12, p. 12, sul giu-
dizio sintetico relativo allo stato della diocesi, egli così scrive tra l’altro: «His annis 
aliquod malum spiritui religioso et moralitati fidelium allatum est a factione com-
munistarum. Theoria Communismi populo explicata ut remedium contra divitum 
avaritiam ad meliorem existentiam obtinendam pro pauperibus etiam his locis sec-
tatores habuit». Precisato che l’applicazione del decreto di scomunica del S. Uffi-
zio ai socialcomunisti, non allontanò il popolo dal Vescovo e dal Clero rimasti uni- 
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È il periodo del centrismo democratico a guida De Gaspe-
ri, che vedeva nella Dc non un partito confessionale ma un 
“partito di centro che guarda a sinistra”20, ispirato ai valori cri-
stiani ma laico nella sua natura. Il Vescovo di Ugento si 
preoccupa anche delle condizioni dei lavoratori e con gli altri 
vescovi del Salento sostiene la nascita della Cisl, il sindacato 
cristiano; delle Acli, l’associazione cristiana dei lavoratori ita-
liani; della Coltivatori diretti; degli Artigiani cristiani; della 
Comunità braccianti e di altre associazioni di categoria21. Gli 
anni ’50 sono di fatto quelli in cui è forte l’azione sociale di 
mons. Ruotolo e della sua diocesi. 

L’attaccamento all’educazione dei fanciulli, specie quelli 
delle famiglie più povere, spinge il Vescovo ad un’intensa at-

 
ti, egli realisticamente conclude «Plures agricolae diffidentiam habent, quando sa-
cerdotes loquuntur contra Socialismum et Communismum, quia auspicantur foedus 
Cleri cum divitibus. Ut progressus religiosus nunc obtineatur, maiores nisus in dies 
requiruntur quam annis bellum praecedentibus». Alla diffidenza dei poveri verso il 
clero alleato dei ricchi, percepita e incartata dal Vescovo nella sua relazione, con-
tribuì forse egli stesso quando, negli organigrammi per le varie istituzioni laicali 
della diocesi, troviamo esponenti (più femminili che maschili) di famiglie ugentine 
ritenute ricche come Colosso, Provenzano ed altre. Da ricordare anche che mons. 
Ruotolo, come i suoi predecessori e come moltissimi altri presuli, si titolava, nei 
documenti ufficiali, “Barone di Gemini, Pompiniano e Manduria”; l’anacronistica 
consuetudine cessò per tutti alla fine degli anni ’50. 

20 https://www.caritas.it/caritasitaliana/allegati/1230/Biografia_DeGasperi.pdf 
21 ASDU, Fondo Vescovi 77, Carte Ruotolo 36, 3-4. La insistenza di mons. 

Ruotolo nel sostenere la nascita in diocesi di aggregazioni cristiane di lavoratori 
per contrastare l’infiltrazione delle organizzazioni social-comuniste riflette la sua 
piena contrarietà al marxismo-comunismo ateo secondo gli insegnamenti del papa 
Pio XI contenuti nell’enciclica Divini Redemptoris del 1937. Tale preoccupazione 
gli restò sempre davanti, come si legge nell’ultima Relatio ad limina del 1966, al 
punto 7, titolato “Difesa dal Comunismo”: ASDU, Fondo Relationes ad limina, 
Fald. 3, 1966, p. 18. Sulla nascita della CISL nel Salento: R. MORELLI, Cristiani e 
sindacato, cit., pp. 123-140. Sulle condizioni dei lavoratori in regione: A. BELLO, I 
braccianti di Puglia, in “Onarmo. Collegio S. Cristina per la formazione dei cap-
pellani del lavoro”, n. unico, Bologna 1954, p. 16. 
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tività sociale perché ogni parrocchia, anche la più piccola, ab-
bia la sua scuola materna. In molti luoghi sorgono edifici gra-
zie alla Cassa del Mezzogiorno o all’intervento del Ministero 
dell’Interno per la concessione di cantieri per disoccupati che 
il Vescovo ottiene. Egli contatta direttamente i ministri, e gra-
zie all’aiuto dei prefetti pro tempore – coi quali mantiene pro-
ficui contatti di collaborazione – dei parlamentari democrati-
ci-cristiani locali, dell’Amministrazione provinciale, dei sin-
daci e dei presidenti dei vari enti preposti all’educazione 
dell’infanzia, in molti paesi, anche i più piccoli, riesce a far 
funzionare la scuola materna22. Collegato all’apertura delle 
scuole materne cattoliche è l’arrivo in diocesi di suore, appar-
tenenti a varie famiglie religiose, che si aggiungono a quelle 
già presenti; la loro azione va oltre l’attività puramente didat-
tica per interessare anche altri ambiti della vita parrocchiale: 
la catechesi ai fanciulli e alle fanciulle, il servizio liturgico, le 
opere di carità23. 

Mons. Ruotolo, per l’infanzia resa più bisognosa anche a 
causa del grave fenomeno migratorio, inaugura nel 1953 il 
Villaggio del Fanciullo di S. Maria di Leuca. Nel contempo 
approva e sostiene l’apertura di orfanatrofi maschili a Monte-

22 Il Vescovo si interessa affinché le richieste di istituzione vengano incluse nei 
piani provinciali e poi segue personalmente le pratiche, dalla donazione del suolo 
all’edificazione e, se gli asili sono parrocchiali segue il loro funzionamento. Scuole 
materne, ovvero asili infantili, vengono istituiti in Salignano, Tiggiano, Gemini, 
Torrepaduli, Acquarica, Barbarano, Caprarica di Tricase, Castrignano del Capo, 
Corsano, Salve, Specchia, Supersano, Tricase-Porto, Ugento. ASDU, Fondo Ve-
scovi 69, Carte Ruotolo 28, ff. 1-5. 

23 S. PALESE, La diocesi ugentina, in S. PALESE (a cura di) Un Vescovo meridio-
nale, cit., p. 52, ricorda: Discepole di Gesù Eucaristico, Figlie S. Maria di Leuca, 
Figlie della Carità, Suore Vocazioniste, Suore Adoratrici del Preziosissimo San-
gue, Domenicane dei Sacri Cuori, Suore Marcelline, Suore di N. S. di Fatima.  
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sardo (Vocazionisti, col fondatore dei quali, don Giustino 
Russolillo ha una corrispondenza personale) e a Gagliano del 
Capo (Trinitari); un orfanatrofio femminile intitolato a papa 
Pio XII sorge a Specchia per azione del parroco mons. Anto-
nio De Lecce e affidato alle suore vincenziane. Il Vescovo 
ugentino si fa carico anche di altri problemi sociali come 
l’estensione della rete idrico-fognaria, le case popolari per i 
meno abbienti, i collegamenti ferroviari per raggiungere il 
santuario di Leuca o per collegare stazioni ferroviarie da paesi 
lontani, il convitto per la frequenza del ginnasio inferiore 
presso il seminario, la necessità di un albergo a Leuca Marina 
e altri problemi che hanno richiesto il suo interessamento, te-
stimoniato dalla corrispondenza con personalità politiche di 
alto livello, a partire da don Luigi Sturzo.  

Il 30 luglio 1953, con decreto del Presidente della Repub-
blica Luigi Einaudi, viene ricostituito il Consorzio di bonifica 
per riprendere i lavori sospesi a causa della guerra. Nel 1958, 
il Presidente Giovanni Gronchi firma il decreto di fusione col 
Consorzio “Li foggi” in agro di Taviano per formare un ente 
unico, con sede in Ugento, che si interessi in modo unitario e 
organico dei lavori sul litorale ionico e il suo entroterra. La 
bonifica realizzata con le opere viarie, di sistemazione idrauli-
ca del territorio e di canalizzazione dei bacini imbriferi al fine 
di raccogliere le acque e farle sfociare al mare, permettono ai 
territori di rinascere con la sconfitta della malaria, l’aumento 
della produttività in agricoltura, grazie anche alla riforma 
agraria, e soprattutto lo sviluppo del settore turistico che vede 
oggi Ugento la città col numero più alto di presenze annuali in 
Puglia. Gli anni ’50, per il Capo di Leuca, per tutto il Salento 
e la Puglia, specialmente nel settore agricolo, restano anni di 
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dura contrapposizione tra soggetti datoriali e lavoratori con 
manifestazioni di piazza diffuse e frequenti, a causa della resi-
stenza opposta dal blocco degli agrari alla rivendicazione del-
la terra e del giusto salario24. 

Negli anni ’60 la situazione sociale in diocesi sembra mi-
gliorare, restando tuttavia molto diffuso il fenomeno migrato-
rio25 che interessa tutte le parrocchie della diocesi. Sono gli 
anni del centro-sinistra, una formula politica che non trova en-
tusiasta il Vescovo Ruotolo il quale sottopone i suoi dubbi 
all’on. Aldo Moro26, che dell’accordo tra democratici cristiani 
e socialisti è il grande ispiratore e tessitore27. Nei primi anni 
’60 si diffonde la scolarizzazione “di massa” con l’istituzione 
della scuola media unica che sorge in ogni comune della dio-
cesi; iniziano a funzionare nel suo territorio le scuole superiori 
statali (Tricase ed Alessano) e, nel decennio, istituti profes-

 
24 S. PALESE, Dall’amore per la patria alla difesa della civiltà cristiana, cit., p. 

294. I Vescovi pugliesi non scelsero una delle parti ma decisero di stare super par-
tes, come scrive l’Arcivescovo di Bari, mons. Marcello Mimmi, che stima essere 
«necessario e urgente fare opera di pacificazione per ridare al nostro popolo la sua 
unità spirituale, nella concorde e pacifica convivenza»; ivi. Sulle manifestazioni 
nel Salento dei lavoratori e delle lavoratrici, specialmente “tabacchine”: R. MO-

RELLI, Cristiani e sindacato, cit., pp. 133-139. 
25 Mons. Ruotolo costituì uno speciale comitato diocesano, la “Giunta per gli 

emigrati”, pubblicò su Ugento Cattolica le direttive papali per l’assistenza agli 
emigrati ed incoraggiò le visite dei parroci nelle città svizzere di forte emigrazione: 
I vescovi defunti che ricordiamo, Mons. Giuseppe Ruotolo in www.diocesiugen-
to.org/Archivio Storico Diocesano. 

26 ASDU, Fondo Vescovi 64, Carte Ruotolo 23, fasc. 2, cc. 21-23. 
27 L’apertura a sinistra della D.C. fu sancita dal Congresso Nazionale di Napoli 

(27-31 gennaio 1962). Aperto dalla relazione del segretario nazionale on. Aldo 
Moro, il quale invitava il partito ad avviarsi con coraggio verso l’esperienza del 
centro-sinistra, il congresso, dopo un dibattito ampio e vivace, si conclude con 
l’approvazione a grande maggioranza (tutti favorevoli, meno il gruppo di destra 
facente capo all’on. Scelba) della nuova linea. 
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sionali verranno istituiti a Ugento, Ruffano e Taurisano. Au-
mentano gli studenti universitari grazie anche all’istituzione, 
nel 1955, dell’Università di Lecce – dal 2006 “del Salento” – 
voluta dalla classe dirigente della Democrazia Cristiana e so-
stenuta dagli altri partiti di centro28.  

L’edilizia popolare pubblica si diffonde in ogni comune e 
quella privata, grazie anche alle rimesse degli emigranti, regi-
stra un forte sviluppo, spesso disordinato in mancanza di piani 
regolatori generali; piccole realtà artigianali iniziano a tra-
sformarsi da “bottega” a stabilimento; anche se lontane, as-
sorbono manodopera locale le grandi aziende come la “Mon-
tecatini” a Brindisi, l’“Italsider” a Taranto e la “Fiat Allis” a 
Lecce. In agricoltura trainano i settori tradizionali uva, olio e 
tabacco, destinato ormai alla cessazione nel breve futuro per 
la dismissione del monopolio statale. Anche i servizi sanitari 
migliorano con l’apertura, nel territorio del Capo di Leuca, 
degli ospedali a Gagliano del Capo (29 dicembre 1962) e Tri-
case (1° ottobre 1967)29. 

Ultimo vescovo “tridentino” e primo vescovo del Vaticano II 

Il trentennio di governo pastorale della diocesi più a sud 
della Puglia da parte di mons. Ruotolo, va collocato nel conte-

28 O. CONFESSORE, L’Università di Lecce. Dalle Cattedre del «’700 allo Stu-
dium 2000», Congedo, Galatina 1997. 

29 R. FRACASSO, Il Capo di Leuca e gli esordi del moderno ospedale di Tricase, 
in “Leucadia” N.S., Miscellanea storica salentina “G. Cingolani”, Società di Storia 
Patria per la Puglia, sez. di Tricase, 1, 2009 n. 1, pp. 69-85. 
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sto più in generale della Chiesa italiana e di quella pugliese. 
Si può dividere tale periodo in due fasi: la prima di impronta 
“pacelliana-tridentina” e la seconda di tipo “giovanneo-con-
ciliare”. Preoccupazione costante del Pastore, per tutta la du-
rata dell’episcopato, sarà l’elevamento spirituale del gregge 
affidatogli. 

Nella prima fase sono al centro la Regalità di Cristo, la cui 
festa era stata introdotta da Pio XI30; la concezione del cristia-
nesimo come dottrina compiuta sulla Chiesa “società perfet-
ta”, da cui deriva lo spirito trionfalistico che culmina nelle 
grandi, spettacolari adunate in speciali occasioni (Congresso 
mariano interdiocesano 1949, Anno santo 1950, Anno maria-
no 1954, Congressi eucaristici nazionali e diocesani)31, con 
grandi manifestazioni d’affetto verso la figura ieratica di Pio 
XII e il risultato di rafforzare sempre più il “culto del papa”. 
Pur non mancando nell’episcopato italiano del tempo figure di 
spicco32, l’influenza dei vescovi nell’insieme è molto limitata 
perché la Conferenza Episcopale Italiana verrà formalmente 
istituita da Paolo VI nel 1965. Le Conferenze episcopali re-
gionali si riuniscono spesso annualmente ma «raramente si af-

30 Lettera Enciclica Quas Primas promulgata dal papa Pio XI l’11 dicembre 
1925; consultabile in http://www.vatican.va/content/pius-xi/it/encyclicals/docu-
ments/hf_p-xi_enc_11121925_quas-primas.html 

31 ASDU, Fondo vescovi 70, Carte Ruotolo 29, ff. 1-8. 
32 S. TRAMONTIN, Profilo di Storia della Chiesa italiana dall’Unità a oggi, cit., 

p. 102. Tra le personalità ecclesiastiche di rilievo, cita: il card. Ildefonso Schuster a
Milano (1929-1954); mons. Adriano Bernareggi a Bergamo (1932-1953); il card. 
Elia Dalla Costa a Firenze (1931-1958); il card. Giacomo Lercaro a Bologna 
(1952-1968); il card. Angelo G. Roncalli a Venezia (1953-1958); Antonio Lanza a 
Reggio Calabria (1944-1950); il card. Ernesto Ruffini a Palermo (1945-1967), il 
card. Giovanni Battista Montini a Milano (1954-1963). 
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frontavano grossi problemi pastorali e si preferiva discutere 
dell’applicazione delle direttive ricevute dall’alto piuttosto 
che cercare soluzioni attraverso dibattiti e iniziative dal bas-
so»33. Anche la Conferenza Episcopale Pugliese si riunisce 
annualmente presso la sede del pontificio seminario maggiore 
di Molfetta; mons. Ruotolo partecipa puntualmente agli in-
contri per le comuni deliberazioni, specialmente nel delicato 
periodo bellico e post-bellico34.  

I cambiamenti nella Chiesa cominciano ad avvertirsi col 
pontificato di Giovanni XXIII (1958-1963) e col Concilio 
ecumenico Vaticano II (1962-1965) alle cui sessioni parteci-
perà attivamente il Vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca an-
che con interventi in aula e scritti35. 

La prima fase dell’episcopato di mons. Ruotolo «si colloca 
alla fine dell’età tridentina della Chiesa occidentale»36 e per-
tanto la prassi e lo stile pastorale sono conformi a quelli delle 
altre diocesi d’Italia. In questo periodo, che comprende quello 
bellico, mons. Ruotolo dedica ogni sforzo all’aiuto verso i 
profughi e i diseredati dalla guerra rapportandosi alla Pontifi-
cia commissione di assistenza voluta da Pio XII. A Tricase37 e 
a Leuca38 sorgono a partire dal 1943 campi di accoglienza nel-

33 Ivi, pp. 99-101. 
34 S. PALESE, Dall’amore per la patria alla difesa della civiltà cristiana, cit. pp. 

256-294. 
35 S. PALESE, La diocesi ugentina, cit., pp. 60-83. 
36 Ivi, p. 14. 
37 E. MORCIANO, Ebrei a Tricase-Porto (1943-1947), II edizione, Quaderni di 

Leucadia 1, Grifo, Lecce 2017. 
38 A.C. MORCIANO, I profughi a Leuca negli anni 1943-1947, Aspetti civili e re-

ligiosi, Ed. Salentina, Galatina 2018.   
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le ville sul litorale. Il Vescovo si adopera anche nell’opera di 
collegamento tra i soldati della diocesi e le loro famiglie at-
traverso l’Ufficio informazioni prigionieri di guerra. Attivato 
da Pio XII nel Vaticano, con la rete costituita dalle nunziature 
e delegazioni pontificie di tutto il mondo, grazie anche alla 
radio vaticana, svolge un’immane opera di misericordia che in 
parte lenisce i dolori causati dalla guerra. Finita la guerra il 
Vescovo Ruotolo sviluppa la pastorale diocesana curando il 
potenziamento del seminario e della formazione dei sacerdoti 
e dei laici attraverso l’Azione cattolica. Egli dà identità alla 
diocesi editando il Bollettino diocesano “Ugento Cattolica”, 
raccogliendo e pubblicando notizie storiche sulla diocesi e an-
cor più «con le visite pastorali e i sinodi diocesani, svolti pub-
blicamente secondo la periodicità canonica»39. Mons. Ruotolo 
aderisce “con convinzione e entusiasmo” al movimento “per 
un Mondo migliore”, fondato da padre Riccardo Lombardi Sj 
col sostegno di Pio XII e coinvolge tutto il clero diocesano 
che fa aggiornare allo scopo, inviando i sacerdoti presso la se-
de di Rocca di Papa in vista delle missioni “a corpo mistico”. 
I congressi40, puntualmente organizzati e svolti con grande 
presenza di popolo e con partecipazione di cardinali, vescovi 
ed esponenti laici di rilievo della cultura cattolica nazionale, 

 
Alla Marina di Leuca si alternano profughi di varie etnie: Greci, Albanesi, Sla-

vi, Russi, Ebrei, Abissini, Eritrei, Somali, Austriaci, Ceki, Polacchi, Ungheresi, 
Armeni, Siriani, Ebrei, Cinesi, Bulgari, Caucasici, Tripolini, Turchi. Una pagina di 
carità, di dedizione e di collaborazione della parrocchia di Cristo Re di recente isti-
tuita e affidata ai Frati minori, anche con alcuni sacerdoti profughi slavi. Si ricor-
dano D. Antonio Cecich, D. Matteo Blascovic e D. Luca Pavlinovic. 

39 S. PALESE, Ugento-Santa Maria di Leuca in S. PALESE-L. M. DE PALMA (a cu-
ra di) in Storia delle Chiese di Puglia, Ecumenica Editrice, Bari 2008, pp. 349-359. 

40 ASDU, Fondo Vescovi 70, Carte Ruotolo 29, ff. 2-8. 



Il contesto socio-politico e religioso 

29

caratterizzano la predilezione di mons. Ruotolo per le grandi 
manifestazioni di massa che hanno luogo anche in molte dio-
cesi italiane. Santa Maria di Leuca col santuario è a centro 
dell’azione pastorale e sociale del Vescovo Ruotolo: nel 1938 
vi istituisce la parrocchia annessa al santuario già sede di pe-
nitenzieria; nello stesso anno prende il via la nascita delle suo-
re “Figlie di S. Maria di Leuca” che saranno istituite a Mig-
giano nel 1942; risale al medesimo anno l’istituzione della 
parrocchia di Cristo Re a Marina di Leuca; nel 1948 la Pere-
grinatio Mariae, col quadro della Vergine di Leuca, tocca tut-
te le parrocchie della diocesi suscitando ondate di entusiasmo 
e devozione; nel 1949, dal 15 al 22 maggio, si svolge presso il 
santuario il Congresso mariano salentino41 in preparazione 
dell’anno giubilare 1950, chiamato da Pio XII “l’anno del 
gran ritorno”42; nel 1953 è inaugurato il Villaggio del Fanciul-
lo; nel 1959 è inaugurata, vicino al santuario, la “Casa Maris 
Stella” sul suolo donato da mons. Carlo Palese, destinata alla 
formazione di sacerdoti e di laici; nel medesimo anno il papa 
Giovanni XXIII, aderendo alla richiesta di mons. Ruotolo, 
concede la nuova denominazione della diocesi ugentina che 
diventa “Ugento-S. Maria di Leuca”.  

Intanto procede il programma di edificazione di nuove 
chiese e opere parrocchiali in Ruggiano, Corsano, Acquarica e 

41 Ivi, f. 2, cc. 1-39. 
42 ASDU, Fondo Relationes ad limina, Fald. 3, 1951, p. 13: detta dal Vescovo an-

che “Crociata della bontà”, predicata in diocesi dal padre gesuita Riccardo Lombardi 
e dai suoi collaboratori: alla base del movimento vi era «un certo nazionalismo 
d’ispirazione giobertiana, che vedeva affidata al nostro paese una missione religiosa 
nei confronti del comunismo ateo incombente sull’Europa, la credenza della soluzio-
ne di tutti i problemi anche economici-sociali nel cristianesimo», S. TRAMONTIN, 
Profilo di Storia della Chiesa italiana dall’Unità a oggi, cit., pp. 99-101. 
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Patù; notevole il suo impegno per l’Oratorio giovanile di 
Ugento, intitolato a S. Giovanni Bosco, aperto nel settembre 
1960 e nucleo per l’istituzione di una nuova parrocchia nel 
giovane rione sorto in quegli anni. L’altra parrocchia ugentina 
sorgerà nel 1967 e sarà intitolata al S. Cuore di Gesù. 

Il secondo periodo dell’episcopato si apre con la grande 
missione popolare diretta dai padri gesuiti Riccardo Lombardi 
e Virginio Rotondi e predicata dai Cappuccini di Puglia43. Ta-
le arco di anni è caratterizzato dall’evento conciliare al quale 
il Vescovo Ruotolo partecipa sin dal principio con il puntuale 
invio alla S. Sede dei Vota et Consilia e con i suoi contributi 
orali e scritti44. 

Tra l’ultima sua Relatio ad limina inviata a Roma il 6 lu-
glio 196645 e la prima dell’11 gennaio 1941, si possono notare 
i passi in avanti compiuti nel cammino spirituale e sociale dal-
la Diocesi, così come li vedeva il Vescovo; nonostante le dif-
ficoltà mai nascoste, i progressi sono notevoli. Anche nelle 
tappe intermedie si intravedono, nella pastorale diocesana, 
mutamenti in positivo, fondati sui due principali punti di forza 
che mons. Ruotolo non si stanca di evidenziare: un presbiterio 
docile, unito intorno a lui e un “popolo di Dio fedele”, tutto 

43 ASDU, Fondo vescovi 76, Carte Ruotolo 35, f. 5, cc. 1-173. 
44 Tra i Vota egli propose il diaconato permanente anche alle donne, l’uso del-

l’italiano nella liturgia, l’abolizione dell’inamovibilità dei parroci, l’unificazione 
delle associazioni laicali, l’abolizione dell’esenzione dei religiosi: mons. Ruotolo 
partecipò a tutte le sessioni conciliari, dal 10 ottobre 1962 all’otto dicembre 1965 e 
intervenne otto volte in aula e cinque per iscritto: C. F. RUPPI, I vescovi pugliesi al 
Concilio Vaticano II, Ed. VivereIn, Roma-Monopoli 2007, pp. 210-215; 477-521; 
839-859.  

45 ASDU, Fondo Relationes ad limina, Fald. 3, fasc. 1966, pp. 1-20. 
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sommato buono e rispettoso del cattolicesimo, nonostante la 
secolarizzazione in atto.  

I suoi sforzi avevano già ricevuto il degno riconoscimento 
della romana Congregazione concistoriale del novembre 1962 a 
firma del cardinale segretario Carlo Confalonieri46. Egli stesso 
ne prende umilmente atto quando, nella risposta, così scrive al 
porporato: «La ringrazio vivamente della venerata lettera del 5 
c.m. con cui Vostra Eminenza si è benignata di elogiare la mia 
attività episcopale dell’ultimo quinquennio, aggiungendo pa-
terne esortazioni per il futuro ministero. Le sue calde parole so-
no un conforto per le immancabili pene dell’apostolato aposto-
lico e una salutare spinta a far meglio»47. 

Il concilio rappresentò per lui il vero spartiacque del modo 
di intendere la Chiesa e del suo stile pastorale. Intorno ai temi 
del concilio, a partire dall’ambito liturgico, il Vescovo ugen-
tino «mise in movimento le varie componenti diocesane […] 
comunicando alla diocesi i suoi ripetuti interventi ai lavori 
dell’assemblea e desiderò l’attuazione del rinnovamento pro-
grammatico, istituendo ben presto nuovi organismi diocesani. 
Ma in questa fatica egli si fermò, ritirandosi nella trappa delle 
Tre Fontane di Roma, dove morì l’11 settembre 1970»48. 

46 Ivi, Nota della S. Congregatio Consistorialis del 5 nov. 1962, prot. 306/61. 
47 Ivi. 
48 S. PALESE, Ugento-Santa Maria di Leuca, in S. PALESE E L. M. DE PALMA (a 

cura di), Storia delle Chiese di Puglia, cit., p. 357. 
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II.

GUARDARE CON GLI OCCHI DEL CUORE 

Un padre dal cuore tenero 

Il pellegrino che, venerata l’immagine materna di Maria 
de Finibus Terrae sul maggiore altare della basilica, volge in-
torno il suo sguardo, nota nel transetto a sinistra l’erma di 
candido marmo che raffigura mons. Giuseppe Ruotolo1. Il suo 
volto benevolo, rivolto verso la Madonna di Leuca da lui tanto 
amata e invocata e in particolare la serenità dei suoi occhi, ri-
chiamano nell’osservatore sentimenti di pace e di gratitudine 
verso un Pastore che ha guidato con amore la Chiesa a lui af-
fidata.  

Il Vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca, mons. Vito An-

1 L’opera, voluta dal clero e dai fedeli della diocesi, è di Fernando Campanile 
ed è collocata sul sacello che custodisce le spoglie del presule ugentino. Sulla vita 
e le opere di mons. Ruotolo, la pubblicazione più completa è quella di S. PALESE (a 
cura di), Un Vescovo meridionale tra primo e secondo Novecento. Giuseppe Ruo-
tolo a Ugento (1937-1968), Congedo, Galatina 1993. Biografie più sintetiche: S. 
PALESE-E. MORCIANO, Preti del Novecento nel Mezzogiorno d’Italia. Repertorio 
biografico del clero della diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, Congedo, Galatina 
2013, pp. 147-150.; S. PALESE-L. M. DE PALMA (a cura di), Storia delle Chiese di 
Puglia, Ecumenica Editrice, Bari 2008, pp. 256-257. Sintetico, ma completo, per la 
conoscenza della basilica, l’opuscolo di S. PALESE, Il santuario “de finibus terrae” 
di S. Maria di Leuca, Opus Dei, Marra, Ugento 2016. 
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giuli, nel suo primo documento per l’anno giubilare della mi-
sericordia2 alla domanda «Cos’è la misericordia?» risponde 
con le stesse parole adoperate da s. Agostino durante un ser-
mone ai suoi fedeli: «Non è altro se non un caricarsi il cuore 
di po’ di miseria [altrui]. La parola “misericordia” deriva il 
suo nome dal dolore per il “misero”. Tutt’e due le parole ci 
sono in quel termine: miseria e cuore. Quando il tuo cuore è 
toccato, colpito dalla miseria altrui, ecco, allora quella è mise-
ricordia»3. È proprio questa la dinamica che ha mosso mons. 
Ruotolo a compiere quelle opere, in particolare le opere di mi-
sericordia corporali, che Gesù stesso ci ha chiesto di fare4.  

Occorre essere misericordiosi richiama il salmista: «Come 
un padre prova amore per i suoi figli, così il Signore prova 
amore per quelli che lo temono [cioè, che credono in lui]»5. 
La misericordia biblica è una commozione che ti prende fino 
alle viscere, che fa entrare nel tuo cuore la povertà di chi im-
plora il tuo aiuto, che richiede una tua risposta, un tuo coin-
volgimento. «Per viscera misericordiae Dei nostri, in quibus 
visitavit nos oriens ex alto […]» canta il profeta Zaccaria6. La 
tenerezza della misericordia viscerale di Dio, la sua commo-

2 V. ANGIULI, Canterò in eterno la misericordia del Signore (Sal 88,2). Lettera 
alla Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca per il Giubileo straordinario della miseri-
cordia (8 dic. 2015 - 20 nov. 2016), 5. 

3 S. AGOSTINO, Discorso n. 358/A sulla Misericordia. 
4 Mt, 25,31-46. 
5 Sal 103,13. Amore è la traduzione dall’ebraico di rhm: si tratta di una radice 

verbale che dà origine al vocabolo rehem/rahamîm, cioè le “viscere”, il grembo 
materno, ma anche l’istinto paterno per il figlio; cfr. G. RAVASI, Viscere di Miseri-
cordia in La Bibbia. Una storia di famiglie www.famigliacristiana.it/blogpost. 

6 Lc 1,78. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, / per cui verrà a visi-
tarci dall’alto un sole che sorge […]. 
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zione per la povertà dell’uomo, fa sì che il Figlio suo s’incarni 
e ponga la sua tenda in mezzo a noi.  

Misericordes sicut Pater7: siate misericordiosi come il Pa-
dre, è il comandamento di Gesù. «Cristo è il rilevatore del 
volto misericordioso del Padre» fino a diventare il «dolce vol-
to della misericordia» secondo l’intendimento concorde dei 
Padri della Chiesa8. Egli stesso avverte la medesima compas-
sione viscerale del Padre che è anche un sentimento materno. 
Tale intimo fremito lo sente verso le folle quando sono senza 
guida o senza pane; lo prova intensamente per le persone bi-
sognose di aiuto: il lebbroso (Mc 1,40-41), i due ciechi (Mt 
20,30-34), la vedova di Nain, (Lc 7,12-15) e in tanti altri epi-
sodi evangelici in cui ritorna spesso il verbo greco splagch-
neuo9, a esprimere la tenerezza del cuore del Padre e del 
grembo della Madre nei confronti del bambino più esposto al 
bisogno e alla sofferenza. 

Come Gesù, mons. Ruotolo ha puntato i suoi occhi amo-
revoli verso i più bisognosi, si è commosso come il Signore e 
come Lui ha operato, è passato all’azione. Sono tante le opere 
di misericordia promosse da mons. Ruotolo e direttamente at-
tuate con la preghiera e con l’aiuto materiale della chiesa dio-
cesana e delle pubbliche istituzioni.  

Papa Francesco, nell’indire il Giubileo della Misericordia, 
ha invitato il popolo cristiano a riflettere sulle opere di miseri-
cordia corporale e spirituale «per risvegliare la nostra co-
scienza spesso assopita davanti al dramma della povertà e 

7 Lc 6,36 
8 V. ANGIULI, Canterò in eterno la misericordia del Signore (Sal 88,2), cit, 7-8. 
9 Il medesimo verbo in Os 11,8; Ger 31,20; Is 49,14-16; Gc 5,1.  
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per entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri 
sono i privilegiati della misericordia divina»10. Conoscere e 
far conoscere le opere di misericordia che hanno caratterizza-
to la chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca durante l’episcopato 
di mons. Ruotolo, potrà essere una preziosa occasione per ri-
flettere su un tema tanto caro al S. Padre e al nostro Vesco-
vo11. Riflessione non fine a se stessa; rimarrebbe semplice-
mente un’operazione intellettuale senza altra prospettiva; 
riflessione invece aperta all’azione e al richiamo cogente del 
nostro Vescovo, mons. Vito Angiuli, a considerare «la realtà 
superiore all’idea» per essere spinti, qui e nel tempo che vi-
viamo, a compiere concrete opere di giustizia e carità come 
effetto generativo della Parola12. 

Tra le opere promosse e attuate da mons. Ruotolo durante 
il suo episcopato, quelle per i bambini, come si è già scritto, 
rivestono un particolare rilievo perché sorgono in adesione al-
l’invito di Gesù Cristo: sinite parvulos venire ad me13 e tra 
queste, una speciale predilezione, ha trovato nel suo cuore di 
cristiano l’opera per bambini orfani o di famiglie in difficoltà, 
denominata “Villaggio del Fanciullo”. Veramente grande sarà 
stata la sua commozione quando, visitando i paesi della dioce-
si, incrociava lo sguardo dei piccoli, specialmente nel periodo 

 
10 PAPA FRANCESCO, Misericordiae Vultus, Bolla di indizione del Giubileo 

straordinario della Misericordia, //w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/-
documents/papafrancesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html15. 

11 V. ANGIULI, Canterò in eterno la misericordia del Signore, cit., 9. 
12 V. ANGIULI, La famiglia custodisce la Chiesa, la Chiesa custodisce la fami-

glia. Lettera alle famiglie a conclusione della XLI Settimana Teologia Diocesana 
(Alessano, 15-19 febbraio 2016), Marra, Ugento 2016. 

13 Mc 10,14. 
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bellico e in quello immediatamente successivo. Gli occhi dei 
bambini, quando passava per le strade polverose dei paesi del-
la diocesi, non potevano lasciare indifferente il suo cuore di 
pastore e di padre. La tenerezza dimostrata da Gesù verso i 
piccoli avrà sicuramente toccato le sue viscere di Pastore; 
anch’egli sulla scia del Maestro avrà provato compassione 
verso i fratelli più piccoli prediletti da Gesù, e questo suo sen-
timento, partito dal cuore – anzi dalle viscere della sua miseri-
cordia – sarà arrivato alla ragione e alla domanda: che pos-
siamo fare? Non si è attardato sulla responsabilità degli altri, 
delle istituzioni, delle forze politiche, delle amministrazioni 
locali, ma ha pregato e poi ha agito. D’altronde, che il suo 
episcopato dovesse essere contraddistinto dall’azione, egli lo 
aveva annunciato nella prima lettera pastorale: «Sic currite ut 
comprehendatis è il mio motto. Non diamoci alcuna tregua, 
lavoriamo incessantemente, dinamicamente per un ideale sì 
alto, che ci otterrà la corona promessa ai giusti»14. 

Una preoccupazione, quella di mons. Ruotolo, verso i fan-
ciulli abbandonati, orfani, poveri e comunque bisognosi di 
aiuto, che egli condivide con i confratelli vescovi della Puglia. 
Nella riunione della Conferenza Episcopale Pugliese (CEP) 
del maggio 1946 al grave problema, già oggetto di due lettere 
pastorali da parte dei vescovi Salvucci (Molfetta) e Mimmi 

14 G. RUOTOLO, Pax Vobis. Prima lettera Pastorale al Clero e al Popolo della 
Diocesi, Tip. F. Rossignoli, Andria 1938, pp. 1-17. Le lettere pastorali del Vescovo 
Ruotolo – la prima del 1938 e l’ultima del 1968 – sono trascritte in S. PALESE (a 
cura di), Un Vescovo meridionale tra primo e secondo Novecento. Giuseppe Ruo-
tolo a Ugento (1937-1968), cit., pp. 149-518; le lettere successive alla prima sono 
pubblicate su Ugento Cattolica. Bollettino Ufficiale della Diocesi di Ugento, (di 
Ugento-Santa Maria di Leuca dal 1959). 
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(Bari), si decide di far seguire azioni concrete come aperture 
di oratori, colonie estive diurne, marine e montane, con l’aiuto 
della Pontificia Commissione di Assistenza15. 

L’amore per l’infanzia di mons. Ruotolo e la sua preoccu-
pazione per i pericoli a cui è esposta, saranno una costante di 
tutta la sua azione pastorale e per condividerlo con i preti e i 
laici della diocesi ne farà l’oggetto di una lettera pastorale. 
Salviamo l’infanzia è la pastorale per la quaresima del 1958, a 
circa 20 anni dal suo ingresso in diocesi; è un piccolo trattato 
in cui dalla teologia classica il Vescovo di Ugento fa derivare 
la pedagogia sociale cristiana incarnata da s. Giovanni Bosco: 
«Nel metodo preventivo di questo grande Santo la natura e la 
soprannatura si completano a vicenda, la grazia perfeziona 
l’umanità: l’educazione è integrale e viene incontro a tutte le 
esigenze dell’educando sia in linea orizzontale (individuo, 
famiglia e società), sia in linea verticale (perfezionamento del-
la persona, unione a Dio, salvezza dell’anima)»16. 

Una vita “in corsa” 

Giuseppe Ruotolo nacque ad Andria il 15 novembre 1898. 
Completati gli studi presso il liceo classico della città, entrò 
nel Pontificio Seminario Regionale di Molfetta per il corso di 

15 S. PALESE, Dall’amore per la patria alla difesa della civiltà cristiana. La 
Conferenza Episcopale Pugliese negli anni 1940-1948, “Rivista di Scienze Reli-
giose”, X, 1996, p. 283. Nel 1946, a Bari, era sorto il villaggio del fanciullo affida-
to dall’arcivescovo Mimmi ai padri rogazionisti. 

16 G. RUOTOLO, Salviamo l’infanzia. Lettera Pastorale per la Quaresima del 
1958, in Ugento Cattolica, 21, 1958, gennaio-febbraio, 1-9; in S. PALESE, Un Ve-
scovo meridionale, cit., p. 373. 
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teologia e accedere al sacerdozio. Il 17 giugno 1922 fu ordina-
to presbitero dal Vescovo Eugenio Tosi nella cattedrale di 
Andria e subito dopo si trasferì a Roma dove conseguì la lau-
rea in diritto canonico, in filosofia e teologia presso l’Ateneo 
lateranense17. 

Nel 1924 venne chiamato a insegnare filosofia nel Pontifi-
cio Seminario Regionale di Molfetta. Pubblicò nel 1926 
Sant’Agostino e il problema del male e nel 1932 l’opera sua 
più organica: La filosofia della storia e la “Città di Dio”. La 
profonda cultura, la sua pietà e la mitezza di temperamento 
indussero il rettore, mons. Giovanni Nogara, a sceglierlo co-
me vice-rettore del Regionale. 

Negli anni 1933-1937 fu prevosto nella parrocchia colle-
giata di S. Nicola in Andria. In questo periodo, oltre ai doveri 
pastorali di parroco, approfondì la storia religiosa della sua 
città natale. In occasione del primo congresso eucaristico dio-
cesano, celebrato nel maggio 1933, pubblicò l’opuscolo Ri-
cordo di Andria sacra18. L’affetto per la città natale lo porterà 
a pubblicare in seguito, negli anni iniziali dell’episcopato 
ugentino, un’altra opera frutto di ricerche e studi storici ri-
guardanti la città di Andria e la sua diocesi, dalle origini pre-
cristiane all’impianto del Cristianesimo e al suo sviluppo nel 
tempo fino al sec. XV19. 

17 Per questa e altre notizie biografiche: S. PALESE, La diocesi ugentina guida-
ta da mons. Ruotolo dalla seconda guerra mondiale al post. Concilio, pp. 13-88, in 
S. PALESE (a cura di), Un Vescovo meridionale, cit.  

18 G. RUOTOLO, Ricordo di Andria sacra, Scuola tipografica per sordomuti Isti-
tuto Prov. Apicella, Molfetta 1933. 

19 G. RUOTOLO, Il volto antico di Andria “fidelis”, Stabil. Linotipografico di G. 
Martano, Chieri 1945. 
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Il 13 dicembre 1937 fu eletto da Pio XI Vescovo di Ugen-
to e il 20 febbraio 1938, nella cattedrale di Andria, fu ordinato 
da Mons. Ferdinando Bernardi arcivescovo di Taranto. Il 7 
marzo iniziò il suo ministero episcopale con la prima lettera 
pastorale Pax Vobis; ma è quella della quaresima del 1940, 
Ego sum veritas, che contiene le indicazioni programmatiche 
del suo episcopato: seminario, azione cattolica, apostolato ca-
techistico ed eucaristico. Istituì il bollettino diocesano, Ugento 
Cattolica; ampliò quindi il seminario e curò le vocazioni ec-
clesiastiche; potenziò l’Azione Cattolica. 

La guerra non gli ostacolò la prima visita pastorale e la ce-
lebrazione del primo sinodo. Nel 1943 ottenne l’approvazione 
pontificia della congregazione delle Figlie di S. Maria di Leu-
ca che ebbe una vasta diffusione in Italia e all’estero. 

Cambiò intanto la situazione politica e giunsero gli anni 
della ricostruzione: accanto all’aiuto materiale attraverso la 
Pontificia Opera Assistenza, occorreva riconnettere il tessuto 
sociale sfilacciato da tutte le tragedie che la guerra aveva por-
tato con sé.  

Mons. Ruotolo, al pari degli altri vescovi italiani e salenti-
ni, seguì gli orientamenti di Pio XII, del quale era stato in 
udienza nel settembre 1944. Si impegnò attraverso i Comitati 
Civici a sostenere anche elettoralmente la Democrazia Cri-
stiana quale partito di cattolici; invitò i parroci a formare coo-
perative; sostenne la fondazione delle ACLI, associazioni cri-
stiane dei lavoratori, della Comunità Braccianti, dell’Arti-
gianato Cristiano; presso il santuario di Leuca promosse la 
costruzione del Villaggio del Fanciullo a sostegno dell’in-
fanzia più bisognosa.  

Con la fine della guerra volle celebrare vari congressi: 
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quello eucaristico di Presicce nel 1946, quello di Ugento nel 
1947, nella primavera del 1949 quello mariano di Leuca e 
quello di Tricase nel 1954; infine il terzo congresso eucaristi-
co di Alessano nel 1955. 

Gli anni ’50 furono caratterizzati dall’adesione al pro-
gramma Per un mondo migliore, affidato da Pio XII al gesui-
ta p. Riccardo Lombardi e dall’entusiastico dinamismo che 
fece nascere opere in vari campi. Al Villaggio del Fanciullo 
di Leuca si affiancò, nel 1959, la casa Maris Stella; dietro 
sua sollecitazione sorsero in molti paesi della diocesi asili 
d’infanzia parrocchiali; si ebbe la costruzione di nuove chie-
se e opere annesse in vari luoghi della diocesi. Promosse in 
Ugento l’edificazione della Casa del giovane divenuta poi 
Oratorio S. Giovanni Bosco. La sede del seminario venne 
ampliata con la elevazione del piano superiore e a Tricase-
Porto fu inaugurato il seminario estivo. Tra i suoi più stretti 
collaboratori ebbe sacerdoti preparati e attivi come mons. 
Antonio De Vitis, vicario generale, don Tonino Bello, futuro 
Vescovo di Molfetta e don Tito Oggioni che morirà fidei do-
nus in Rwanda. 

Seguirono gli anni in cui esplose il fenomeno dell’emi-
grazione dal Capo di Leuca che si protrarrà fino alla metà de-
gli anni ’70. Mons. Ruotolo costituì uno speciale comitato 
diocesano: la giunta per gli emigrati; pubblicò sul bollettino 
diocesano le direttive papali per l’assistenza agli emigranti e 
alle loro famiglie; incoraggiò i parroci a mantenere saldi i 
contatti con loro favorendone le visite alle città svizzere di 
forte emigrazione.  

Il 1° agosto 1959, da parte del nuovo papa, Giovanni 
XXIII, fu accolta la sua richiesta di aggiungere “S. Maria di 
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Leuca” alla denominazione della diocesi il cui titolo divenne 
pertanto Ugento-S. Maria di Leuca. 

Gli anni ’60 si aprirono con la grande missione popolare 
diocesana affidata alla direzione di P. Virginio Rotondi e p. 
Riccardo Lombardi coadiuvati da 8 padri cappuccini; tale ini-
ziativa può considerarsi l’acme dell’azione pastorale di Giu-
seppe Ruotolo nella diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca. 

Al Concilio Vaticano II mons. Ruotolo si preparò inviando 
a Roma le sue proposte, tra le quali spicca il diaconato per-
manente anche alle donne20. Egli partecipò a tutte le sessioni 
conciliari, dal 10 ottobre 1962 all’8 dicembre 1965, e inter-
venne otto volte in aula e cinque per iscritto21. Tra concilio e 
post-concilio si colloca l’ultima visita pastorale di mons. Ruo-
tolo iniziata nel 1964 e conclusa nel 196622. 

Per mons. Ruotolo «il concilio iniziava proprio dopo la 
sua conclusione, tanto la sua attuazione doveva diventare im-
pegnativa»23. Istituì il consiglio pastorale diocesano e il consi-
glio presbiterale, sostenne la riforma liturgica e continuò ad 
insegnare i contenuti conciliari. Il 1° settembre 1967 istituì la 
parrocchia del S. Cuore di Gesù in Ugento. Iniziò tuttavia ad 

 
20 E. MORCIANO, Le proposte dei vescovi del Salento meridionale per il Conci-

lio Vaticano II, in Leucadia, Miscellanea storica salentina “G. Cingolani”, Società 
di Storia Patria per la Puglia-Sezione di Tricase, A. 4 NS, Ed. Grifo, Lecce 2012, 
pp. 91-120. 

21 C.F. RUPPI, I vescovi pugliesi al Concilio Vaticano II, Ed. VivereIn, Roma-
Monopoli 2007, pp. 839-856. 

22 S. PALESE-C.V. MORCIANO (a cura di), Le visite pastorali dei vescovi ugentini 
nel post-concilio Vaticano II, Theologica Uxentina 7, Ed. VivereIn, Roma-Mo-
nopoli 2016; la visita di mons. Ruotolo è trattata alle pp. 29-32 nell’Introduzione di 
S. PALESE e riguardo allo svolgimento alle pp. 65-88. 

23 S. PALESE, La diocesi ugentina guidata da mons. Ruotolo, cit., p. 78. 
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affiorare il suo disagio che si placava soltanto nella profonda 
preghiera eucaristica. 

Il 28 giugno 1968 presentò al papa Paolo VI le dimissioni 
che vennero accettate a settembre e il 12 novembre furono uf-
ficializzate. Il 22 dello stesso mese mons. Ruotolo entrò nella 
Trappa delle Tre Fontane a Roma e Paolo VI gli scrisse una 
lettera di lode e apprezzamento per la decisione, sentita come 
un atto d’amore per la propria Chiesa. Nella Trappa entrò da 
novizio e unendo la preghiera allo studio ne percorse le varie 
tappe avendo modo di pubblicare i suoi studi sul monachesi-
mo. L’11 giugno 1970 si spense serenamente a Roma e in se-
guito le sue spoglie furono traslate nel santuario di Leuca, do-
ve riposano di fronte all’immagine della Madonna de Finibus 
Terrae, che aveva intensamente amato e pregato24. 

24 S. PALESE-E. MORCIANO, Preti del Novecento nel Mezzogiorno d’Italia. Re-
pertorio biografico del clero della diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, Congedo 
Editore, Galatina 2013; scheda biografica alle pp. 147-149; omelia del card. C. Ur-
si per l’arrivo delle spoglie di mons. Ruotolo nella cattedrale di Andria il 13 giu-
gno 1970 alle pp. 262-265. 
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III.

DAL SOGNO ALLA REALTÀ 

Un progetto d’amore 

L’opera nasce prima nel cuore e poi nella mente di mons. 
Giuseppe Ruotolo. Da due anni è Vescovo della diocesi più 
meridionale della Puglia e del Salento. Già prima della guerra, 
percorrendo i paesi della diocesi, egli osserva la povertà diffu-
sa che diventa miseria durante il periodo bellico. I più biso-
gnosi sono i bambini, spesso semiabbandonati nelle strade ed 
esposti a molti rischi di natura materiale e morale. Quante vol-
te i suoi occhi avranno incrociato quelli dei bambini: gli occhi 
scuri, grandi dei bambini del Capo di Leuca; i loro occhi me-
sti e nello stesso tempo sereni restano impressi nell’anima del 
Pastore e Padre nella fede mentre gli risuona nella mente il ri-
chiamo di Gesù: «In verità vi dico che in quanto lo avete fatto 
a uno di questi miei minimi fratelli, l’avete fatto a me».1 Un 
riferimento diretto all’infanzia, alla sua bellezza e ai rischi che 
i bambini corrono, lo si trova nella lettera pastorale del 1943, 
inviata al clero e ai fedeli per la visita pastorale, la seconda 

1 Mt 25,40. 
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del suo episcopato2. Un intero capitolo è loro dedicato e qui 
egli rivela la delicatezza del suo cuore verso i bambini: il loro 
«stato d’innocenza conferisce soprattutto all’infanzia un 
aspetto florido, uno splendore angelico, un profumo di virtù 
ingenue, uno sguardo sereno, una vivacità affascinante». A ta-
le visione un po’ idilliaca seguono le accorate preoccupazioni 
per i rischi che bambini e bambine corrono, in casa e fuori, e 
la cura amorevole che come famiglie cristiane e come Chiesa 
occorre loro dedicare «seguendo l’esempio del divin Maestro: 
“Sinite pueros venire ad me, et nolite vetare eos: talius est 
enim regnum Dei (Lc 18,16) - Lasciate che i fanciulli vengano 
a me e non l’impedite, perché di essi è il regno di Dio”»3, 
mentre, con le parole di Cristo, ammonisce severamente quan-
ti osano scandalizzarli. E, se il suo amore per i poveri è senza 
limiti4, ancora più cogente è quello per i bambini: «Cerchiamo 
Gesù Cristo nei fanciulli. Egli li chiamò a sé, li accarezzò, li 
istruì, li condusse per le vie del bene e li additò come esem-
plari da imitare nella bontà e nella semplicità: «chiunque ac-
coglierà in nome mio un fanciullo come questo accoglie me 
(Mt 18,5)»5. 

Finita la guerra, mons. Ruotolo passa all’azione. Egli vuo-
le accogliere i bambini bisognosi e immagina un luogo dove 

2 G. RUOTOLO, La visita del pastore. Pastorale per la Quaresima del 1943, in 
Ugento Cattolica, Bollettino Ufficiale della Diocesi di Ugento, 6, 1943, n. 3, 1-12; 
in S. PALESE, Un Vescovo meridionale, cit., è alle pp. 209-217.  

3 Ibid. 
4 G. RUOTOLO, La gioia in Cristo. Pastorale per la Quaresima del 1947, in 

Ugento Cattolica, Bollettino Ufficiale della Diocesi di Ugento, 10, 1947, gennaio 
febbraio, 1-12; in S. PALESE, Un Vescovo meridionale, cit., pp. 247-257. 

5 Ivi. 



Dal sogno alla realtà 

47

formarli cristianamente e istruirli con l’apprendimento di un 
mestiere che possa inserirli dignitosamente nella società. La 
sua idea a riguardo la si può considerare ben delineata già nel 
1949. Risale a quell’anno una lettera inviata a don Luigi Stur-
zo6 nella cui premessa, fa riferimento ad un incontro personale 
avuto con lui a Roma insieme con l’on. Beniamino De Maria7; 
in quell’occasione gli prospettò l’idea della costruzione di un 
edificio «che possa ospitare almeno duecento fanciulli, che ri-
cevano educazione ed istruzione per avviarli alla vita»8. 

6 Caltagirone, 1871 - Roma, 1959. Nato da una famiglia benestante, dopo la fre-
quenza nei seminari di Acireale, di Noto e di Caltagirone, fu ordinato sacerdote il 
19 maggio 1894. Conseguita nel 1896 la laurea in teologia presso la Pontificia 
Università Gregoriana e tornato a Caltagirone, fondò il periodico “La Croce di Co-
stantino”, di impostazione politico sociale, e nel 1898 istituì la “Cassa Rurale S. 
Giacomo”. Nel 1905, la vigilia di Natale pronunciò il noto discorso di Caltagirone 
sul superamento del non expedit. Nel 1919 lanciò l’Appello ai Liberi e Forti e fon-
dò il Partito Popolare Italiano che resse fino al 1923. Odiato da Mussolini per suo 
chiaro e netto antifascismo e abbandonato dalla S. Sede in trattativa per il supera-
mento della “questione romana”, fu costretto ad esulare a Londra nel 1924. Reca-
tosi in seguito a Parigi e poi a New York, rientrò in Italia alla fine della guerra, nel 
1943. Non aderì alla Democrazia Cristiana, ritenuto il partito erede del P.P.I. No-
minato senatore a vita dal presidente Einaudi nel 1952 e avuta la dispensa da Pio 
XII, aderì al gruppo misto. Morì a Roma l’8 agosto 1959 e le sue spoglie furono 
traslate a Caltagirone nel 1962. Cfr. tra gli altri: G. DE ROSA, Luigi Sturzo, UTET, 
Torino 1977.  

7 Galatina, 1911-1994. Dottore in medicina e docente universitario. Uomo poli-
tico della Democrazia Cristiana. Eletto nel 1946 all’Assemblea Costituente, fu de-
putato del collegio Lecce-Brindisi-Taranto ininterrottamente dalla I alla VI legisla-
tura (1948-1975). Alto commissario aggiunto per la Sanità (1954-1955), Sotto-
segretario alla sanità (1959-1960). Sindaco di Galatina (1978-1989). La lettura del 
Diario di mons. Ruotolo dà modo di comprendere che fra mons. Ruotolo e l’on. De 
Maria, uomo di fede dall’intensa religiosità, vi era un ottimo rapporto. Mons. Ruo-
tolo, come dichiarerà in una sua lettera, non conosceva personalmente don Sturzo 
ed è verosimile che l’on. De Maria sia stato il tramite della conoscenza tra il Ve-
scovo di Ugento e il fondatore del Partito Popolare Italiano. 

8 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO UGENTO (ASDU), Fondo vescovi 73, f. 9, c. 1. 
Lettera di mons. Ruotolo a don Sturzo del 16 agosto 1949. 
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Quando mons. Ruotolo intende realizzare un’iniziativa, 
innanzitutto prega9; poi passa in rassegna le risorse e analizza 
le modalità con cui in altri luoghi è stato affrontato il medesi-
mo problema e non disdegna di chiedere consigli o informa-
zioni. Riguardo all’idea di assistenza dei bambini bisognosi, 
scrive ai PP. Rogazionisti che a Bari, su richiesta dell’arci-
vescovo Marcello Mimmi10, hanno aperto il Villaggio del 
Fanciullo “S. Nicola”. Gli risponde p. Mario Labarbuta11 con 
una descrizione sommaria dell’organizzazione che regola la 
vita della struttura12. E quando mons. Ruotolo risponderà alla 
richiesta fattagli da don Sturzo, di avere «un chiarimento del 

 
 9 Ivi, Fondo vescovi 63, f. 4, c. 148. «Colloqui quotidiani con Gesù e la Vergi-

ne Santa»: così mons. Ruotolo scrive della sua preghiera in una lettera al card. Al-
fredo Ottaviani del 3 novembre 1953. 

10 Castel San Pietro, 1882 - Roma, 1961. Ordinato prete nel 1905 e Vescovo di 
Crema nel 1930, fu traslato alla sede arcivescovile di Bari e Canosa nel 1933. Ivi 
confermò la fama di “Vescovo dei poveri” e attuò un’intensa attività di apostolato 
in tutti gli ambiti della pastorale. Pio XII, nel 1952, lo nominò arcivescovo di Na-
poli e nel gennaio 1953 lo creò cardinale. Prefetto della Congregazione concisto-
riale nel 1957, la resse fino alla morte occorsagli il 6 marzo 1961. Per approfondire 
il periodo barese: S. PALESE E F. SPORTELLI (a cura di), Marcello Mimmi e la svolta 
pastorale moderna della Chiesa di Bari (1933-1952); Per la Storia della Chiesa di 
Bari. Studi e materiali n. 12. Edipuglia, Bari 1995. 

11 Minervino Murge, 1912 - Criciuma (Brasile), 1983. Novizio dei PP. Roga-
zionisti nel 1924, fu ordinato prete a Messina nel 1938, dove svolse il suo servizio 
sacerdotale fino al 1946. In tale anno fu mandato a Bari per fondarvi il Villaggio 
del Fanciullo che l’arcivescovo Mimmi desiderava fortemente per la cura dei ra-
gazzi sbandati nell’immediato dopoguerra. Il villaggio ebbe sede nelle 22 baracche 
vicino al policlinico abbandonate dai militari inglesi. La prima pietra del villaggio 
fu posta il 21 luglio 1948. Avviato il villaggio, nel luglio 1950, il p. Labarbuta fu 
posto dai superiori a capo della Missione che la congregazione intendeva aprire in 
Brasile, verso cui il padre partì il 26 settembre seguente: Rcj.org/es/content/labar-
buta-p-mario. 

12 ASDU, Fondo vescovi 73, f. 9, c. 4. Lettera del p. M. Labarbuta a mons. 
Ruotolo del 5 maggio 1950. Dalla lettera sappiamo che mons. Ruotolo gli ha scrit-
to il 1° maggio 1950. 
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come sarà organizzato il villaggio»13, egli avrà le idee chiare 
nel descrivere le finalità dell’istituto (formazione morale e re-
ligiosa dei bambini abbandonati); la vita disciplinare (basata 
sui metodi moderni della pedagogia cristiana); la direzione 
(da affidare al Penitenziere del santuario che si gioverà di col-
laboratori e collaboratrici secondo il bisogno)14. 

Il Vescovo, verosimilmente su consiglio di don Sturzo, 
compie finalmente una scelta operativa e si affida concreta-
mente ad un’organizzazione internazionale specifica: 
l’U.N.R.R.A. «che compie opere di bene in Italia»15. 

L’U.N.R.R.A., United Nation Relief and Rehabilitation 
Administration è un ente delle Nazioni Unite per il soccorso e 
la ricostruzione postbellica istituito negli U.S.A. nel novem-
bre 1943 con la partecipazione di 44 nazioni. Gli Stati Uniti si 
accollarono oltre il 70% del finanziamento per il soccorso 
economico, alimentare e sanitario. L’Italia beneficiò ampia-
mente degli aiuti anche dopo la guerra attraverso 
l’U.N.R.R.A. – C.A.S.A.S. finalizzata alla ricostruzione delle 
case ai senza tetto.  

Nello stesso tempo mons. Ruotolo pensa ad organizzare 
l’aiuto che gli può pervenire dai tanti fedeli della Vergine di 
Leuca che con le loro preghiere e le loro offerte, anche mode-

13 Ivi, Fondo vescovi 73, f. 9, c. 3. Lettera di don Sturzo al Vescovo Ruotolo del 
25 aprile 1950. 

14 Ivi, Fondo vescovi 73, f. 9, c. 5. 
15 Ivi, Fondo vescovi 63, f. 4, c. 174. Lettera di mons. Ruotolo a don Antonio 

Cecich del 19 dic. 1953. I primi contatti con l’UNRRA, mons. Ruotolo li ebbe ne-
gli ultimi anni di guerra perché l’ente gestiva i campi profughi per ebrei ed altri 
sfollati operanti nella sua diocesi a S. Maria di Leuca e a Tricase-Porto (ASDU, 
Fondo vescovi 66, Carte Ruotolo 25, ff. 1 e ss. 
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ste, potranno sostenere un’opera di bene tanto necessaria. A 
tale scopo nel 1950 istituisce l’opera pia “Pellegrini di Maria” 
con sede nel santuario di Leuca e ne affida il coordinamento 
all’ing. Salvatore De Donatis16. L’anno seguente mons. Ruoto-
lo «dà vita al periodico “Mamma nostra di Leuca”, in prima-
vera ottiene nuove concessioni di suoli dai Comuni di Castri-
gnano del Capo e Gagliano del Capo per il santuario e per il 
Villaggio, e dal canonico parroco di Alessano D. Carlo Palese 
la donazione della propria villa per la costruzione della casa 
del clero accanto al Villaggio»17. 

 
 

Il sostenitore d’eccezione: don Luigi Sturzo 

 
La scelta di mons. Ruotolo di affidarsi all’U.N.R.R.A. è 

ben meditata perché in Italia, a presiedere il Comitato perma-
nente per il Mezzogiorno18, vi è un prete d’eccezione che nei 

 
16 Allo scopo di diffondere l’iniziativa l’ing. De Donatis, a nome del Comitato, 

scrive in una lettera a stampa, pubblicata in appendice, da inviare ai fedeli che la 
pia istituzione, presieduta mons. Ruotolo «ha in programma tra l’altro di iniziare 
subito le opere di carità che dovranno essere annesse al Santuario sotto la protezio-
ne della Madonna… il Villaggio del Fanciullo, la Casa del Pellegrino e la Casa del 
Clero». In seguito la pia istituzione prende ufficialmente il nome di “L’Alfiere di 
Maria”; cfr. A. VDF. Raccolta “Verso l’Avvenire”, Periodico del Villaggio del 
Fanciullo “S. Maria di Leuca”, Aprile - Maggio 1959, p. 4.  

Mons. Ruotolo affida la nuova associazione alla sig.na Chiara Colosso, sua fi-
data collaboratrice, che così scrive sul medesimo numero: «È desiderio di S.E. che 
quest’anno, in cui ricorre il decennio del grandioso congresso mariano interdioce-
sano, una falange di uomini e di donne si stringa intorno alla cara, venerata e glo-
riosa immagine di Maria, onde ottenere dalla Vergine Santa un maggior numero fi 
grazie a gloria di Dio e a benessere delle tante famiglie a Lei devote». 

17 Ivi, p. 1. 
18 Ente di carattere politico istituito dalla Democrazia Cristiana nel dicembre 

1947 allo scopo di promuovere e coordinare l’azione del partito, e quindi del go- 
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rapporti con l’U.N.R.R.A. diviene provvidenzialmente suo 
partner: don Luigi Sturzo. Col sacerdote di Caltagirone, fon-
datore del Partito Popolare, tornato nel 1946 dall’esilio e inca-
ricato per la sua autorevolezza di presiedere l’organismo pre-
posto dalla Democrazia Cristiana al soccorso delle popola-
zioni colpite dalla guerra, mons. Ruotolo, come innanzi 
accennato, inizia un rapporto che, corroborato dal comune sa-
cerdozio ministeriale, va oltre la formalità degli aspetti istitu-
zionali e diventa «collaborazione intelligente e generosa»19. 
Così egli scrive di don Sturzo sul suo diario personale: 

9 marzo 1959. D. Sturzo non riceve. Giunto a Roma, ho 
cercato di avvicinare nel pomeriggio l’on. D. Sturzo. Non sono 
stato ricevuto, perché il dottore curante ha proibito al vecchiet-
to di parlare. È la prima volta che ciò mi capita, perché quel 
degno sacerdote è stato sempre cortesissimo con me, anche 
quando non ero atteso. L’affetto e la stima di D. Sturzo verso 
di me è stata la prima leva per l’edificio del Villaggio del Fan-
ciullo. Quanto è grande Iddio; neppure conoscevo il senatore 
prima d’iniziare quest’opera20.  

Il primo incontro tra mons. Ruotolo e don Luigi Sturzo era 
avvenuto a Roma nel 1949 tramite l’onorevole democratico 
cristiano originario di Galatina, Beniamino De Maria21. È do-
cumentato anche un altro incontro romano tra i due personag-
gi. In una lettera del Vescovo ugentino al fratello Giovanni, 

verno, verso possibili soluzioni ai complessi e spesso drammatici problemi politici 
e sociali del Mezzogiorno del secondo dopoguerra. Cessò la sua attività nel 1959. 

19 ASDU, Fondo vescovi 73, f. 7, c. 310. Lettera di mons. Ruotolo al Ministro 
dell’Interno del 5 giugno 1965. 

20 Ivi, Diario personale di mons. Ruotolo, 1 (1957-60). 
21 ASDU, Fondo vescovi 72, f. 9, c. 1. 
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datata Ugento 20 giugno 1957, egli fa riferimento all’incontro 
con don Sturzo avuto «l’altro ieri per parlargli dei lavori che 
si effettuano a S. Maria di Leuca»22. 

Mons. Ruotolo coinvolgerà in questo suo impegno molte 
pubbliche istituzioni civili e religiose, ecclesiastici e persone 
private amiche: la P.O.A.23, (Pontificia Opera Assistenza, l’an-
tenata della Caritas), i prefetti che si avvicendano nella nostra 
provincia, ministri della Repubblica, prelati di altissimo livel-
lo quale il card. Alfredo Ottaviani, pubblici funzionari, sinda-
ci, amici devoti tra i quali spicca il barone ingegnere Salvatore 
De Donatis, che prestano la loro opera in maniera costante e 
disinteressata. 

Non bisogna perdere tempo, occorre scegliere il suolo do-
ve costruire l’edificio per i suoi ragazzi, per farli diventare 
buoni cristiani e onesti cittadini lavoratori. Egli vuole acco-
glierli e farli crescere vicino al vetusto Santuario della Ma-
donna de Finibus Terrae, sotto lo sguardo dolce e protettivo 
della Mamma del cielo. 

Scelto il suolo24, affidata la redazione del progetto all’ing. 
Salvatore De Donatis25, al quale lo lega una profonda amici-

22 ASDU, Fondo vescovi 83, f.1, c.25. 
23 Pontificia Opera Assistenza. Istituita da Pio XII il 15 giugno 1953 al posto 

della Pontificia Commissione di Assistenza; Paolo VI, nel 1971, la sostituì con la 
Caritas. 

24 Sul suolo adiacente al Santuario mons. Ruotolo dovette affrontare vari pro-
blemi circa la proprietà, il possesso e la disponibilità. Egli li descrive sinteticamen-
te a don Sturzo nella lettera inviatagli il 5 settembre 1950, (ASDU, Fondo vescovi 
73, f. 9, c. 1), a partire dall’inizio, quando in seguito alle cosiddette leggi eversive 
dell’asse ecclesiastico, promulgate dopo l’unità d’Italia negli anni 1866-67, «i beni 
della Penitenzieria furono abusivamente occupati dai Comuni di Gagliano e Ca-
strignano». Ne nacque un lunghissimo e complesso contenzioso, ancora in atto nel 
1950, perché la Penitenzieria, essendo curata e pertanto esclusa, grazie alle leggi,  
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zia, mons. Ruotolo presenta gli elaborati a don Sturzo che li 
invierà all’U.N.R.R.A. – C.A.S.A.S. (Comitato Amministrati-
vo Soccorso ai Senzatetto), a cui il Comitato Permanente per 
il Mezzogiorno, per la pratica del Villaggio, «ha deferito 
l’amministrazione dei fondi, l’approvazione definitiva del 
progetto, del capitolato di appalto, la sorveglianza dei lavori, 
l’approvazione degli stadi di avanzamento, e il collaudo fina-
le»26. Il tramite di tutte le operazioni burocratiche e tecniche 
tra mons. Ruotolo e U.N.R.R.A. sarà sempre don Sturzo, pre-
sidente del Comitato Permanente per il Mezzogiorno. L’epi-
stolario Ruotolo-Sturzo, pubblicato in appendice, consente 
non solo di seguire i vari passaggi con gli stadi di avanzamen-
to dell’opera, le immancabili difficoltà burocratiche (sempre 
superate), la determinazione del Vescovo bene accompagnata 
dalla continua e paziente opera del senatore Sturzo; la loro let-
tura dà anche la possibilità di capire la profondità del loro 
rapporto umano e cristiano.  

da ogni esproprio, chiedeva legalmente di rientrare in possesso di quanto, ingiu-
stamente, le era stato tolto. La pazienza di mons. Ruotolo e l’abilità amministra-
tiva del vice-prefetto, riuscirono a chiudere la controversia, a metter d’accordo i 
sindaci di Castrignano e Gagliano e finalmente a rogare, da parte del notaio di 
fiducia, dott. Carlo Pedaci, l’indispensabile atto di donazione: ASDU, Fondo ve-
scovi 73, f. 9, c. 17.  

25 Il barone ing. Salvatore De Donatis, nato a Casarano il 7.4.1900, si può dire 
un co-protagonista della storia del Villaggio del Fanciullo di Leuca. Non solo è il 
progettista gratuito dell’opera, ma ne è il direttore tecnico, l’instancabile animatore 
del personale, l’amico paterno dei fanciulli, il loro frequente visitatore. Il suo nome 
compare molto spesso nelle cronache del villaggio perché accompagna di frequen-
te il Vescovo Ruotolo nelle sue visite, presenzia ad ogni pubblico evento e si in-
trattiene con gli ospiti e con il personale: cfr. ARCHIVIO VDF SANTA MARIA DI 

LEUCA (A.VDF.SML.), Diari, p. 2 e ss. Suo collaboratore riguardo all’opera è il 
figlio Giovanni Battista, anch’egli ingegnere. 

26 ASDU, Fondo vescovi 73, f. 9, c. 10. Lettera di don Sturzo a mons. Ruotolo 
del 20 agosto 1950. 
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Il 30 maggio 1950 il Vescovo invia a don Sturzo il proget-
to tecnico, completo di grafici e computo metrico, elaborato 
dall’ing. Giovanni Battista De Donatis: era l’ultimo adempi-
mento che gli spettava al momento, avendo già provveduto, il 
25 maggio, a inviare a Roma quanto don Sturzo gli aveva 
chiesto27. La complessità del problema del suolo, che necessa-
riamente doveva appartenere alla Penitenzieria curata del San-
tuario, richiese impegno e tempo; è lo stesso don Sturzo a 
compiacersi col Vescovo Ruotolo quando tutto viene risolto al 
meglio e finalmente e sembra aprirsi la strada per iniziare la 
costruzione dell’edificio, ma gli intoppi non sono finiti. 

Un iter tormentato 

Nel luglio 1950 si ha il primo sopralluogo a S. Maria di 
Leuca, eseguito dall’ingegnere Galiani dell’U.N.R.R.A. – 
C.A.S.A.S.28. In seguito a tale adempimento l’ente, a nome del 
Comitato Permanente per il Mezzogiorno, assegna per la co-
struzione dell’immobile l’importo di £. 15 milioni: è lo stesso 
don Sturzo a comunicarlo al Vescovo Ruotolo29 il quale, nella 
risposta, confessa che il sussidio è stato superiore alle sue 
aspettative. Mons. Ruotolo scrive pure che  

L’Opera voluta da Dio riuscirà in pieno e attirerà su Don 

27 Ivi, Fondo vescovi 73, f. 9, c. 6. Minute dattiloscritte del 25 maggio 1950. 
28 Ivi, Fondo vescovi 73, f. 9, c. 9. Lettera di mons. Ruotolo a don Sturzo del 10 

luglio 1950. 
29 Ivi, Fondo vescovi 73, f. 9, c. 10. Lettera di don Sturzo a mons. Ruotolo del 

20 agosto 1950. 
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Sturzo per la sua preziosa collaborazione per l’elevazione spi-
rituale dei fanciulli di questa zona, la Benedizione di Dio, la 
protezione materna della Madonna e la riconoscenza di queste 
popolazioni, che meritano maggiori riguardi da parte delle au-
torità per le doti di religiosità e laboriosità30. 

Il Vescovo non segue solo le fasi tecniche legate alla co-
struzione fisica del villaggio; guardando oltre, in prospettiva, 
si interessa anche dell’aspetto organizzativo e formativo della 
struttura che sta per nascere nella sua diocesi. A tale scopo, 
nel febbraio 1951, egli invia a Bari, presso il Villaggio del 
Fanciullo “S. Nicola”, il Penitenziere mons. Giuseppe Ponzet-
ta, perché visiti l’istituto e osservi di persona tutto ciò che c’è 
da imparare per il bene dei fanciulli che saranno ospitati a S. 
Maria di Leuca31. 

Quando tutto sembra ormai compiuto per giungere all’im-
portante tappa dell’inizio lavori, e il Vescovo aspetta il sopral-
luogo annunciato telegraficamente da don Sturzo32, sorgono 
difficoltà burocratiche relative al progetto esecutivo dell’ing. 
De Donatis al quale si chiedono modifiche rilevanti da parte 
dell’U.N.R.R.A. – C.A.S.A.S. Il Vescovo Ruotolo è amareg-
giato per la lettera ricevuta dall’ing. De Donatis «che manda 
in alto mare la costruzione»33. Egli non sa spiegarsi le motiva-

30 Ivi, c. 11. Lettera di mons. Ruotolo a don Sturzo del 5 settembre 1950. 
31 Ivi, Fondo vescovi 73, f. 2, cc. 37, 54. Lettere del sac. Giuseppe Ponzetta a 

mons. Ruotolo del 18 e 22 febbraio 1951. 
32 Ivi, Fondo vescovi 73, f. 9, cc. 21-22. Il secondo sopralluogo fu annunciato 

da don Sturzo con telegramma del 26 gennaio 1951; il 9 marzo 1951 invia al Ve-
scovo un secondo telegramma per avvertirlo che l’ing. De Donatis riceverà una 
lettera relativa a modifiche riguardanti il progetto. 

33 Ivi, Fondo vescovi 73, f. 9, c. 23. Lettera di mons. Ruotolo a don Sturzo del 
14 marzo 1951. 
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zioni di questo stop all’iter che ormai sembrava giunto alla 
tappa importante dell’inizio lavori e si pone gravi interrogativi 
che accoratamente comunica a don Sturzo con la speranza che 
possa influire per superare quanto prima l’ostacolo: 

L’ingegnere De Donatis, che fa tutto gratuitamente per 
amore della Madonna, ha risposto alla lettera, è disposto anche 
a riformare completamente il progetto, ma non è convinto di 
compiere un lavoro utile. E lei pensa proprio che valga la pena 
di rifare ogni cosa, quando l’ingegnere progettista e un altro 
[ing. Galiani], rappresentante dell’U.N.R.R.A. – C.A.S.A.S. 
sono stati d’accordo? Perché la burocrazia deve intralciare le 
opere buone in questa zona, dove purtroppo mancano le opere 
caritative più indispensabili?34. 

Don Sturzo, da Roma, rassicura il Vescovo di Ugento che 
«nessun ostruzionismo burocratico vi è perché i villaggi pre-
scelti abbiano sollecitamente gli edifici adatti»35 e s’impegna a 
rapportarsi con l’Ufficio tecnico dell’U.N.R.R.A. – C.A.S.A.S. 
al fine di abbreviare i tempi. Rivisto il progetto dall’ing. Gio-
vanni Battista De Donatis per adeguarlo alle richieste indicate 
dall’Unrra, il Vescovo, in vista dell’affidamento lavori, su 
suggerimento dell’ing. De Donatis, propone a don Sturzo, in 
via del tutto riservata, la terna di ditte edili tra cui dovrebbe 
essere scelta quella che realizzerà la costruzione. Si tratta di 
ditte edili locali «che hanno attrezzatura sufficiente ed offrono 
nel medesimo tempo garanzie morali e finanziarie adatte 
all’impresa. Le Ditte sono: Torsello Otello di Gallipoli – Cac-

34 Ibid. 
35 Ivi, Fondo vescovi 73, f. 9, c. 25. Con la stessa lettera don Sturzo si impegna 

a rapportarsi subito con l’ufficio preposto in modo da eliminare in tempi brevissimi 
le difficoltà sorte. 
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ciapaglia Antonio di Parabita – Grassi Eustachio di Casara-
no»36. Sarà scelta quest’ultima. 

Giunto il progetto a Roma il 13 aprile 1951, don Sturzo lo 
consegna all’ing. Barotta con la preghiera di sollecitarne 
l’esame tecnico ai fini dell’approvazione. Riguardo alle ditte, 
risponde che le direttive saranno date dall’Unrra-Casas mentre 
non ci sono problemi per indicare come direttore dei lavori in 
loco l’ing. Salvatore De Matteis, dovendo il figlio ing. Gio-
vambattista sposarsi e mancare per un lungo periodo a causa 
del viaggio di nozze37. I lavori per la costruzione del villaggio 
vengono appaltati nel mese di giugno, con la venuta in Puglia 
dell’ing. Marcello Giani inviato dall’Unrra anche per i Villag-
gi da edificare a Barletta e Margherita di Savoia38. 

Il progetto prende corpo 

Compiuti tutti gli adempimenti preliminari si può final-
mente avviare il cantiere. Mons. Ruotolo lo vuole fare con 
una cerimonia ufficiale, per sottolineare l’importanza del-
l’evento per tutta la diocesi. Il 23 settembre 1951, a S. Maria 
di Leuca, ha luogo la solenne benedizione della prima pietra 
alla presenza dell’arcivescovo Francesco De Filippis39, dei 

36 Ivi, cc. 29-30. 
37 Ivi, c. 31. Lettera dei don Sturzo a mons. Ruotolo del 4 maggio 1951. 
38 Ivi, c. 32. Lettera dei don Sturzo a mons. Ruotolo del 26 maggio 1951. 
39 S. PALESE-E. MORCIANO, Preti del Novecento nel Mezzogiorno d’Italia. Re-

pertorio biografico del clero della Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, Congedo 
Ed., Galatina 2013, pp. 138-139; 252-254. Per l’episcopato brindisino: AA.VV. 
Omaggio a Sua Eccellenza Mons. De Filippis, Tip. Aricca, Brindisi 1953, pp. 35. 
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parroci di Alessano, don Carlo Palese, e Castrignano del Ca-
po, don Giuseppe Zocco, dell’ing. De Donatis, delle autorità 
civili e di una folta rappresentanza laicale.  

Mentre i lavori per costruire il villaggio iniziano e proce-
dono speditamente, nella mente del Vescovo ugentino si 
aprono altri scenari di opere di carità che mostrano quanto sia 
sensibile il suo cuore ai bisogni del prossimo. La “Casa del 
Pellegrino”, grazie alla donazione dell’abitazione col suolo da 
parte di don Carlo Palese, comincia ad elevarsi all’ombra del 
Santuario: accoglierà i fedeli che si recheranno a venerare la 
Madonna. Il problema “arduo” dei senza-tetto che affligge tut-
to il meridione nel secondo dopoguerra ed è grave anche nel 
territorio diocesano, preoccupa mons. Ruotolo che pensa ai 
pericoli materiali e morali che corrono le famiglie povere co-
strette alla coabitazione in un solo ambiente; per questo si ri-
volge a don Sturzo che, attraverso l’U.N.R.R.A. – C.A.S.A.S., 
potrebbe programmare la costruzione di un villaggio ad Ugen-
to «a favore degli umili fra gli umili»40. 

Mons. Ruotolo, il 19 giugno 1952, dà a don Sturzo la bella 
notizia che la ditta esecutrice gli ha consegnato l’edificio 
commissionato, tutto al pian terreno, e gli scrive commosso: 
«Dopo che a Dio, sento il dovere di riconoscenza verso di lei, 
che ha instancabilmente promosso l’iniziativa caritativa»41. I 
suoi sforzi, ora, sono diretti ad acquisire l’arredamento. 

40 Ivi, Fondo vescovi 73, f. 9, c. 38, lettera di mons. Ruotolo a don Sturzo 
dell’11 febbraio 1952 e c. 39, risposta di don Sturzo a mons. Ruotolo del 19 giugno 
1952. 

41 Ivi, Fondo vescovi 73, f. 9, c. 39, minuta di lettera di mons. Ruotolo a don 
Sturzo del 19 giugno 1952. 
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Dopo circa otto mesi, nell’agosto del 1952, l’edificio, tutto 
al piano terreno, è già pronto e mons. Ruotolo s’interessa 
dell’arredamento, per il quale ha chiesto consigli a don Luigi 
Sturzo. È lui a consigliarlo di agire su due fronti: il Ministero 
dell’Interno-Pubblica Assistenza riguardo all’arredamento 
dell’istituto nelle parti destinati alla ospitalità ed assistenza; il 
Ministero della Pubblica Istruzione per l’arredamento dell’ala 
destinata all’insegnamento e ai laboratori, previo accordo 
«con il Provveditore agli Studi [per] vedere quali corsi istitui-
re»42. 

L’U.N.R.R.A. – C.A.S.A.S., grazie a don Sturzo, fornisce 
gratuitamente la cucina del Villaggio; il Vescovo gli è grato e 
gli propone di intestare a suo nome il villaggio quando verrà 
inaugurato. Il 24 novembre 1952 don Sturzo gli risponde su 
carta intestata personalmente e non su quella del Comitato per 
il Mezzogiorno. È una lettera delicata nei contenuti e don 
Sturzo preferisce che rimanga privata. Mons. Ruotolo gli ave-
va chiesto pure una raccomandazione per un diocesano che 
doveva sostener un concorso e così gli risponde: 

Al dottor……………… ho dovuto dire a voce che non è 
mio sistema fare raccomandazioni per concorsi, non potendo 
cooperare a fare un’ingiustizia ad altri concorrenti per favorire 
chi eventualmente fosse meno preparato e avesse meno titoli. 

Gli ho augurato un buon successo, scusandomi del rifiuto a 
fare una raccomandazione. Debbo, inoltre, pregare l’Ecc. V. di 
non insistere a metter il mio nome al villaggio del fanciullo. 
Ho negato il mio nome anche al villaggio del fanciullo di Cal-

42 Ivi, Fondo vescovi 73, f. 9, c. 39. Don Sturzo scrive pure che, avuti i sussidi, 
il Vescovo gli faccia sapere «se occorrerà qualche cifra integrativa» perché in tal 
caso gli potrà suggerire la strada migliore. 
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tagirone. I motivi sono due: il primo, per sistema generale, non 
desidero il mio nome dato ad enti. Fa eccezione l’Istituto Luigi 
Sturzo (di sociologia) perché così conosciuto all’estero e per 
affermare in quella scienza una corrente spiritualista. Fa ecce-
zione la scuola di Ceramica di Caltagirone, cui fu fato il mio 
nome prima del fascismo e vi rimase. 

L’altro motivo è speciale, non posso far dare il mio nome a 
opere finanziate su fondi americani; abuserei della carica di 
Presidente del Comitato per il Mezzogiorno. Prego l’Ecc. V. di 
perdonarmi il motivato doppio rifiuto e credermi suo dev.mo e 
umilissimo figlio in Domino 

Luigi Sturzo43. (*) 

Fiducia nella Provvidenza 

Per completare l’arredamento servono sei milioni di lire e 
occorre inoltre far fronte all’impegno economico per l’allac-
cio alla rete elettrica e all’acquedotto. Il direttore generale 
dell’assistenza pubblica, tramite l’on. Beniamino De Maria44, 
gli ha fatto sapere che non può concedere l’intera somma e al-
lora il Vescovo si impegna a raccogliere tre milioni con 
l’intesa che il ministero metta gli altri tre45. Il Vescovo crede 
molto alla Provvidenza e fida sul sostegno delle istituzioni 

43Ivi, Fondo vescovi 73, f. 9, c. 42. Lettera di mons. Baldelli a don Sturzo del 
21 nov. 1952. (* La sottolineatura è nel testo. N.d.a.) 

44 Galatina, 1911-1994. Dottore in medicina e docente universitario. Uomo po-
litico della Democrazia Cristiana. Eletto nel 1946 all’Assemblea Costituente, fu 
deputato del collegio Lecce-Brindisi-Taranto ininterrottamente dalla I alla VI legi-
slatura (1948-1975). Alto commissario aggiunto per la Sanità (1954-1955), Sotto-
segretario alla sanita (1959-1960). Sindaco di Galatina (1978-1989). 

45 ASDU, Fondo vescovi 63, f. 3, c. 158. Pro-memoria di mons. Ruotolo per il 
Prefetto di Lecce del 5 dicembre 1952. 
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pubbliche perché è convinto della bontà della sua opera per le 
alte finalità sociali che si propone; insiste pertanto a chiedere 
l’aiuto di don Sturzo, data la statura morale e l’autorevolezza 
del sacerdote-senatore. Per meglio coinvolgerlo, mons. Ruoto-
lo scrive ad un altro sacerdote che riveste nella Chiesa un ruo-
lo di primo piano riguardo alla pubblica assistenza: mons. 
Ferdinando Baldelli. Fondatore dell’Onarmo, presidente della 
P.O.A. per volere di Pio XII e infaticabile organizzatore e so-
stenitore di opere sociali per i poveri (colonie, asili, orfanatro-
fi), ha visitato da qualche mese, su invito del Vescovo Ruoto-
lo, il Santuario di S. Maria di Leuca e le opere che stanno 
sorgendo46. Pertanto, a fine novembre 1952, scrive al sen. don 
Sturzo per “supplicarlo” di continuare ad appoggiare la prati-
ca del sussidio per l’arredamento da parte del Ministero del-
l’Interno «come incoraggiamento che mi sembra doveroso 
verso questo umile, buono e laborioso Pastore»47. Don Sturzo 
scrive subito al Ministero dell’Interno, Direzione Generale 
dell’Assistenza Pubblica il 19 dicembre e il 12 febbraio 1953, 
dal direttore generale, viene informato che è stata concessa al 
Villaggio la sovvenzione di tre milioni di lire, del ché egli in-
forma mons. Ruotolo qualche giorno dopo48. 

Le difficoltà economiche, tuttavia, non fermano il Vesco-
vo di Ugento; egli sull’esempio di tanti santi, don Bosco in 
primis, guarda avanti col coraggio che gli viene dalla fede nel-

46 Mons. Baldelli tornerà a visitare il Villaggio del Fanciullo di Leuca nel 1958 
unitamente all’arcivescovo Panico e don Alessandro Spagnolo, esperto nei pro-
blemi sociali: A.VDF.SML., f. 1., p. 121. 

47 Ivi, Fondo vescovi 73, f. 9, c. 43. 
48 Ivi, Fondo vescovi 73, f. 9, c. 45. Lettera del Ministero dell’Interno a don 

Sturzo del 12 febbraio 1953.  
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la Provvidenza: pensa ad ampliare il piano terra e progettare il 
primo piano dell’edificio e perciò acquista sei ettari di suolo 
adiacente al santuario. Ne dà notizia a don Sturzo informan-
dolo inoltre che il 28 corrente mese [settembre 1953] avrebbe 
aperto i battenti il Villaggio con 40 bambini della strada reclu-
tati nella provincia di Lecce, di cui metà della diocesi di 
Ugento. «Per l’organizzazione del villaggio», scrive ancora 
mons. Ruotolo «mi sono messo d’accordo col bravo prof. 
Giaccone49. Questa mattina ho domandato al suddetto profes-
sore se posso essere sicuro di avere le rette per questi bambi-
ni. Mi ha risposto che per ora non sono sufficienti; che chie-
derà quanto prima all’on. Fanfani50 un’integrazione per venire 
incontro ai bisogni degli Enti da lui diretti»51. 

49 Emilio Giaccone. Vaie (To), 1902-1972. Servo di Dio. Luminosa figura del 
laicato cattolico italiano del ’900. Formatosi nella Gioventù Italiana di Azione Cat-
tolica (GIAC), si laurea in Matematica e diventa insegnante. Tesoriere nazionale 
della GIAC dal 1931 al 1947; liberata Roma dai nazisti, nel 1944 è nominato 
commissario governativo dell’Ente Nazionale Assistenza agli Orfani del Lavorato-
ri Italiani (ENAOLI), di cui diventerà presidente. Accanto all’ENAOLI, nel 1948, 
il Governo gli affida anche la gestione commissariale dell’Ente Nazionale per la 
Protezione Morale del Fanciullo (ENPMFL), sorto nell’immediato dopoguerra. 
Dedicherà per tutta la vita ai bambini orfani e bisognosi tutto il suo impegno uma-
no, cristiano e professionale; curerà la formazione degli orfani con l’istituzione di 
luoghi specifici per l’educazione, lo studio, lo sport (fu lui ad inventare i Giochi 
della Gioventù e a sperimentare le prime Case-famiglia). Guida l’Enaoli per 25 
anni e al termine del mandato rifiuta di scendere in politica, come gli era stato pro-
posto, e accetta nel 1972, in seguito a ripetute insistenze, la carica di presidente del 
Centro Nazionale Economi di Comunità (CNEC). Pochi mesi dopo, improvvisa-
mente muore, povero com’era vissuto, nel suo paese natale dove si trovava per un 
breve periodo di vacanze. È in corso il processo per la sua beatificazione: ht-
tp://www.diocesidisusa.it/blog/2018/03/06/un-valsusino-tra-le-braccia-di-dio-per-co-
noscere-emilio-giaccone/. Il prof. Emilio Giaccone, il 16 novembre 1953, scrive 
all’on. prof. Del Vescovo una lettera di accompagnamento per alcuni allegati del 
Vescovo Ruotolo: ASDU, Fondo vescovi 73, f. 3, cc. 141-142. 

50 Pieve Santo Stefano (AR), 1908 - Roma, 1999. Accademico e uomo politico, 
esponente del mondo cattolico. Iscritto all’Azione Cattolica nel 1920, si laurea al- 
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Non c’è tempo da perdere, senza allacci elettrici e idrici la 
struttura non può funzionare. Mons. Ruotolo continua a bus-
sare ancora. L’on. Mario Scelba52, ministro dell’Interno, da lui 
interessato attraverso l’on. Gaspare Pignatelli53, gli fa sapere 
«che avrebbe esaminato con la dovuta benevolenza una Sua 
domanda di contributo per le opere che S. E. sta facendo sor-
gere accanto al Santuario Mariano di Leuca»54. 

Intanto occorre pensare anche alle istitutrici e alle altre fi-
gure operative; personale che mons. Ruotolo sceglie fra le 

 
l’Università cattolica in Scienze politiche e sociali nel 1930. Libero docente nel 
1933, prosegue la carriera accademica approfondendo gli studi sulla storia del pen-
siero economico. Finita la guerra, s’iscrive alla Democrazia Cristiana e nel 1946 
viene eletto all’Assemblea costituente, diventando membro della “Commissione 
per la Costituzione”, più nota come “dei 75”. Ministro del Lavoro nel V governo 
De Gasperi (1947-50), segretario nazionale della DC (1954-59 e 1973-75), presi-
dente del Consiglio (1958-59, 1960-62, 1962-63, 1982-83). Nel 1962 formò il pri-
mo governo di centro-sinistra. Ministro degli Esteri (1964-68), presidente del Se-
nato (1968-1973, 1976-82). Subì, da segretario nazionale Dc, la sconfitta al 
referendum sul divorzio del 1974. Senatore a vita, assistette al tramonto della DC e 
alla nascita del Partito Popolare, che appoggiò dal suo ritiro dalla scena politica, 
iniziato a metà degli anni ’80.  

51 ASDU, Fondo vescovi 73, f. 9, c. 45. Lettera del Vescovo Ruotolo a don 
Sturzo del 9 settembre 1953. Il 16 settembre seguente il prof. Giaccone scriverà 

52 Caltagirone, 1901 - Roma, 1991. Avvocato, aderì giovanissimo al Partito Po-
polare e fu segretario di don Sturzo, suo concittadino. Ministro delle poste nel pri-
mo governo De Gasperi del 1945. Eletto nell’Assemblea Costituente nel 1946 fu 
parlamentare per la Democrazia Cristiana dal 1948 al 1983. Ministro dell’Interno 
negli anni 1954-1955. Presidente del Parlamento Europeo dal 1960 al 1962. Ostile 
all’apertura a sinistra della D.C., nel 1966 rifiutò di entrare nel III governo Moro. 
Lasciò l’attività politica nel 1983. 

53 Grottaglie, 1900-1980. Laureato in Scienze economiche e commerciali. Uo-
mo politico della Democrazia Cristiana e amico personale di don Sturzo che gli 
affidò il suo archivio privato. Sindaco di Grottaglie. Eletto deputato nel collegio di 
Lecce-Brindisi-Taranto nella I e II legislatura (1948-1958); senatore della repub-
blica, collegio di Martina Franca, nella III e IV (1958-1968). Sottosegretario 
all’industria e commercio nel I governo Scelba (1954-1955). 

54 ASDU, Fondo vescovi 63, f. 3, c. 168. Lettera dell’on. dr. Gaspare Pignatelli 
a mons. Ruotolo del 23 dicembre 1952. 
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diocesane aderenti all’Azione Cattolica le quali, tramite i par-
roci, gli inviano l’offerta di disponibilità a lavorare nella nuo-
va struttura55. Nell’estate del 1953, la corrispondenza di mons. 
Ruotolo è caratterizzata dalle richieste dei parroci, di altre fi-
gure istituzionali ecclesiastiche e non, di privati, tutte riguar-
danti l’accoglienza dei bambini o l’assunzione del personale 
insegnante o di altro genere. Riguardo ai bambini sono soprat-
tutto i parroci diocesani a chiederne l’accoglienza già a partire 
dalla fine del 195256. Tuttavia vi sono anche altre richieste dai 
paesi della provincia di Lecce o di altre provincie della Puglia, 
oltre a quelle istituzionali che proverranno soprattutto dalle 
sedi provinciali dell’Enaoli o dall’Ente morale protezione del 
Fanciullo57. A settembre l’elenco delle insegnanti e quello dei 
fanciulli sono pronti58. 

55 La prima insegnante ad essere nominata è Maria Francesca Stefanachi di Ca-
strignano. ASDU, Fondo vescovi 73, f. 3, c. 114. Seguiranno altre figure di inse-
gnanti che lasceranno una notevole traccia di professionalità legata a profonda 
umanità tra le quali si ricordano Luce Orsi di Ugento (vedi testimonianza in ap-
pendice), Donata Brogna di Corsano, Lucia Sangiorgi e Caterina Izzo di Tricase. 

56 I parroci che segnalano per iscritto sono don Vito Lecci (Torrepaduli), don 
Pasquale Semeraro (Salignano), don Attilio Presicce (Tiggiano), don Vincenzo 
Martella (Montesardo), don Nicola Corciulo (Salve), don Giovanni Piscopo (vice, 
Tutino), don Ernesto Valiani (Corsano), mons. Giovanni Pricci (Presicce), mons. 
Tommaso Stefanachi (Tricase), don Ugo Schimera (Acquarica), don Carlo Palese 
(Alessano), don Giuseppe Zocco (Castrignano), don Antonio Russo (Supersano), 
don Antonio De Lecce (Specchia). Da fuori diocesi vi sono richieste provenienti da 
Parabita, Lecce, Trepuzzi, Acquaviva delle Fonti. Nel carteggio giacciono anche 
domande di assunzione per svolgere nel Villaggio la professione di medico o di 
insegnante oppure lavori come portinaio, calzolaio, sarto, addetta alle pulizie.  

57 Livia Stefanelli, commissaria provinciale Ente Nazionale Protezione Morale 
del Fanciullo, invia al Vescovo Ruotolo due elenchi di bambini da accogliere: uno 
il 13 ottobre 1953 e l’altro il seguente 17 ottobre.: ASDU, Fondo vescovi 73, f. 3, 
cc. 135, 137. 

58 Ivi, Fondo vescovi 73, f. 3, c. 125. 



65

IV.

PARTENZA E SVILUPPO 

Finalmente si parte 

Il 27 settembre 1953 il Villaggio è benedetto e inaugurato 
da mons. Ruotolo. Il giorno 24 vi erano entrate le prime due 
Araldine1, e vi era stato accolto il primo bimbo2. L’apertura 
dell’istituto ha luogo il 28 settembre con l’ingresso di altri tre 
bambini3. Nel pomeriggio mons. Ruotolo è in visita al Villag-
gio accompagnato dalla sorella e dalla nipote: «ha voluto ve-
dere i bimbi e li ha benedetti», scrive la cronista sul diario del 
giorno4. Le visite ai bambini del Villaggio sono una costante 
nel rapporto tra il Vescovo di Ugento e la sua opera a favore 
dell’infanzia in difficoltà. Oltre al secondo giovedì, giorno fis-

1 Nacquero nel 1949 per volontà del Vescovo Ruotolo che le istituì formalmen-
te a livello diocesano, come Pia Associazione, con suo decreto del 1951. Un fasci-
colo sulle Araldine è in ASDU, Fondo Vescovi 77, Carte Ruotolo XXXVI, Fasc., 
1. Per approfondire: S. PALESE (a cura di), Un Vescovo meridionale, op. cit., Con-
gedo, Galatina 1993, p. 53. 

2 A.VDF.SML., f. 1., p. 1. Le Araldine sono Fortunata Solidoro da Ruffano e 
Lucia Ardito di Lucugnano; il primo bimbo: Rocco Rillo da Ruffano. 

3 Ivi, I bambini si chiamano Mario Scorrano fu Umberto da Tricase, Giuseppe 
Ferilli di Vito da Morciano di Leuca e Augusto Sammali da Salve. 

4 Ivi. 
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sato mensilmente per la celebrazione della Messa a favore dei 
benefattori iscritti alla pia istituzione “Pellegrini di Maria”, 
egli si reca anche durante altri giorni, spesso accompagnato da 
vescovi, prelati, sacerdoti, magistrati, autorità governative, 
laici sostenitori del Villaggio. Tra i più assidui, scorrendo le 
pagine del diario del Villaggio, troviamo l’ing. De Donatis – 
che non va mai a mani vuote – col quale il Vescovo discute 
anche di problemi pratici come la scelta della divisa, 
l’onorevole democristiano Beniamino De Maria, l’arciprete di 
Alessano mons. Carlo Palese. 

Nel mese di ottobre del 1953 partono le attività didattiche 
per i piccoli ospiti: inizialmente sei in tutto provenienti dalla 
diocesi e da altri luoghi della provincia, poi diventeranno 30 e 
40. Crescono intanto le domande di accoglienza e il Vescovo 
si attiva per istituire due corsi di avviamento a tipo industriale 
– uno per “ebanisti” e l’altro per “meccanici” – convinto che 
apprendere bene un mestiere serva ai suoi ragazzi «per essere 
inseriti utilmente nella vita sociale».5 Per questo obiettivo egli 
chiede aiuto anche al presidente della Comunità dei Braccian-
ti, prof. Michele Del Vescovo6, futuro deputato, col quale avrà 

 
5 ASDU, Fondo vescovi 73, f. 3, c. 129 v. Minuta scritta da mons. Ruotolo il 21 

ottobre 1952 senza indicazione del destinatario. 
6 Molfetta, 1915-1993. Laureato in scienze politiche e sociali. Docente. Presi-

dente della Comunità Braccianti – di cui in Puglia era fondatore e cappellano mag-
giore don Michele Mincuzzi, – deputato eletto per la Democrazia Cristiana nel col-
legio Bari-Foggia per la II legislatura (1953-1958). La Comunità dei Braccianti si 
era costituita in ambito cattolico a Roma nel 1949. Mons. Ruotolo ne sosterrà lo 
sviluppo nella sua diocesi e così conclude nella Pastorale del 1952 il capitoletto ad 
essa dedicato: «In diverse parrocchie della diocesi la Comunità è una consolante 
realtà, che suscita liete speranze di rinnovamento spirituale e di benessere, di vero 
completo progresso di questa numerosa ed attiva categoria di lavoratori»; S. PALE-

SE, Un Vescovo meridionale, cit., p. 303.  
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un rapporto epistolare intenso, anche ai fini della nascita del-
l’associazione cristiana nella diocesi di Ugento. Il presidente 
Del Vescovo gli manderà il consulente didattico dell’asso-
ciazione, prof. Mauro Spagnoletti7, che potrà dare al Vescovo 
di Ugento ogni consiglio utile per il funzionamento dei corsi 
di meccanici da istituire nel Villaggio8. 

Il cuore amorevole del Vescovo è attento ai bisogni di tutti 
i bambini, a partire da quelli più piccoli. Egli pensa di istituire 
nel Villaggio la scuola materna con un nido d’infanzia per ac-
cogliere i bambini in età pre-scolare. Allo scopo il Vescovo 
interpella l’Ente Morale per la Protezione del Fanciullo e dal 
comitato provinciale gli risponde la commissaria, Livia Stefa-
nelli, informandolo sull’iter burocratico della pratica che non 
andrà in porto forse per motivi economici e strutturali. La 
commissaria informa mons. Ruotolo che occorrono locali 
igienicamente adatti, l’insegnante fornita di diploma di scuola 
materna e che l’istituenda scuola «non può avere carattere 
sussidiato in quanto non dipende dallo Stato»9. 

L’opera del Villaggio, benché si avvalga del sostegno del-
le pubbliche istituzioni, è di carattere religioso-sociale; il Ve-
scovo la porrà sotto la gestione della Parrocchia-Santuario  

 
7 Molfetta, 1922 - Bari, 1991. Laureato in pedagogia, giornalista, direttore di-

dattico dal 1958 al 1970, ispettore tecnico e dirigente dei servizi ispettivi del mini-
stero della pubblica istruzione; co-fondatore della Società di Storia Patria per la 
Puglia, medaglia d’oro dei benemeriti della scuola della cultura e dell’arte. Per al-
tre notizie biografiche: Pugliascuola, anno XII, marzo - aprile 1991, Bracciodieta 
editore, Bari. 

8 ASDU, Fondo vescovi 63, f. 3, c. 96. Lettera del prof. Michele Del Vescovo a 
mons. Ruotolo del 2 agosto 1952. 

9 Ivi, Fondo vescovi 63, f. 4, c. 165. Nota dell’E.N.P.M.F., Comitato provinciale 
di Lecce, del 1° dicembre 1953. 
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S. Maria di Leuca e il sacerdote responsabile della struttura ne 
dirige il funzionamento conforme alle sue direttive, in auto-
nomia, ma nel rispetto della normativa scolastico-pedagogica 
e sanitaria10. Intanto le offerte che riceve per il suo ministero e 
tutto quanto può mettere da parte, anche di suo, è destinato al 
Villaggio: ma possiamo immaginare, di fronte a tanti, grandi, 
sacrifici e preoccupazioni, quanto si intenerisca il suo cuore 
vedendo i bambini dignitosamente accuditi e addirittura alle-
gri. Così egli scrive, nel dicembre 1953, a don Antonio Ce-
cich, un sacerdote slavo conosciuto e apprezzato durante la 
guerra, nel campo profughi di S. Maria di Leuca che dagli 
U.S.A. gli aveva inviato gli auguri con un’offerta: «… vi rin-
grazio degli auguri, che ho molto gradito, che ricambio di 
cuore. Ho destinato la vostra offerta, di cui vi ringrazio, al 
Villaggio del Fanciullo sorto accanto al Santuario di Santa 
Maria di Leuca». Dalla medesima lettera si apprende che «il 
Villaggio funziona e vi sono ricoverati 6 bambini poveri dai 5 
ai 9 anni: alcuni sono orfani, altri figli di nessuno, altri figli di 
carcerati». È questa povera umanità, che per amore di Gesù 
Cristo, trova nel cuore misericordioso del Vescovo un posto 
di rilievo. La sua ardente misericordia per i più piccoli – e tra 
questi i più bisognosi – alimentata con la costante preghiera, 
brucia le remore che pure il suo amor proprio e il prestigio 
della sua posizione avrebbero potuto opporre; mons. Ruotolo, 
che «è del mondo ma non del mondo»11 non si vergogna di 

 
10 Ivi, Fondo vescovi 73, f. 7, cc. 317-318, Questionario del Ministero del-

l’Interno del 26 giugno 1965. 
11 Gv 17,14. 
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chiedere aiuto per i suoi piccoli perché così continua nella sua 
lettera al sacerdote slavo: 

Le autorità civili sono felici di questa istituzione, che ha an-
che carattere provinciale ma soprattutto diocesano e mi sono 
venute incontro per l’arredamento dell’istituto. Con gli aiuti 
ricevuti, uniti alle risorse del Santuario e ai miei sacrifici per-
sonali, il Villaggio ha iniziato la sua vita. I bambini sono alle-
gri e corrispondono alle cure delle brave istitutrici, appartenen-
ti all’Azione Cattolica. Solo 3 ragazzi pagano una retta gior-
naliera ottenuta dal Governo, gli altri pesano sulle offerte dei 
devoti del santuario e mie personali. Mi permetto di chiedervi 
un favore, sapendo come siete affezionato a Leuca. Qualche 
mecenate americano o jugoslavo residente costà, o oriundo ita-
liano, potrebbe essere il benefattore o la benefattrice di qual-
cuno dei ragazzi, pagando la retta di 15 dollari al mese. […] È 
una preghiera che vi faccio, nell’anno della Madonna consa-
crato a Lei. Se lo credete opportuno potete parlarne a S.E. 
Mons. Vescovo. Voi sapete quanto questa diocesi è povera; al-
cuni americani o residenti in America potrebbero sollevare 
quest’infanzia, strappata alla strada nel nome di Maria. Se non 
potete interessarvi, non vi preoccupate. Rinnovo gli auguri e vi 
benedico di Cuore. 

+ Giuseppe Ruotolo Vescovo12. 

Preparare «giovinezze più pure» 

Nel mese precedente, novembre ’53, il Villaggio riceve 
l’attesa visita del card. Alfredo Ottaviani13. Segretario della Su-

12 ASDU, Fondo vescovi 63, f. 4, c. 174. Lettera di mons. Ruotolo a don Anto-
nio Cecich del 19 dicembre 1953. 
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prema Sacra Congregazione del Sant’Uffizio, il porporato ha 
col Vescovo di Ugento un buon rapporto, grazie anche alla 
comune amicizia di mons. Giovanni Panico14, nunzio aposto-
lico in Perù, futuro cardinale. In occasione della visita a Tri-
case del card. Ottaviani, che ha voluto conoscere la madre di 

 
13 Roma, 1890-1979. Nato da umile famiglia di Trastevere, fu ordinato sacerdo-

te nel 1916, conseguì le lauree in teologia, diritto canonico e filosofia; materia che 
insegnò nel Collegio Apollinare dove aveva studiato. Sostituto alla Segreteria di 
Stato per gli Affari ecclesiastici straordinari nel 1928, passò nel 1931 alla Congre-
gazione del S. Uffizio (ora Dottrina della Fede) dove sarà Assessore, Segretario e 
infine Prefetto. Pio XII lo creò cardinale diacono nel gennaio 1953. Durante il 
Concilio Ecumenico Vaticano II difese energicamente la tradizione della Chiesa. 
Dimessosi per età nel 1968, morì il 3 agosto 1979. Giovanni Paolo II elogiò il suo 
spirito di servizio e la sua fedeltà nella difesa del sacro patrimonio della fede e del-
la morale cattolica. Il papa ricordò anche la sensibilità del cuore del cardinale per 
le opere che aveva personalmente promosso e animato in Roma a favore di ragazzi 
e giovani bisognosi. Cfr.: F. LEONI, Il Cardinale Ottaviani, carabiniere della Chie-
sa, Apes, Roma 2002. 

14 Tricase, 1895-1962. Dopo gli studi al Seminario Romano e al Collegio Apol-
linare fu ordinato sacerdote nel 1919. Conseguite le lauree in teologia e diritto ca-
nonico, dopo un breve periodo di apostolato a Tricase, iniziò il servizio diplomati-
co per la S. Sede. Nel 1923 è Addetto alla Nunziatura Apostolica in Colombia, nel 
1926 Segretario della Nunziatura d’Argentina; nel 1931 rientra in Europa e dopo 
vari servizi nelle nunziature di Praga e Monaco, nel 1935 è nominato da Pio XI 
delegato apostolico in Oceania e consacrato arcivescovo titolare di Giustiniana I. 
In Australia e Nuova Zelanda promuove la gerarchia del luogo, favorisce l’azione 
cattolica e missionaria della Chiesa attuando una puntuale opera di assistenza ai 
prigionieri di guerra e agli internati civili. Nunzio in Perù nel 1948, passa al Cana-
da nel 1954 e in Portogallo nel 1959. Creato cardinale presbitero dal papa Giovan-
ni XXIII nel febbraio 1962, muore il 7 luglio successivo a Tricase dove è stata rea-
lizzata la sua volontà di edificare un ospedale affidato alla cura delle Suore di S. 
Marcellina. Cfr. tra gli altri: C. CASSATI, Il Pellegrino della Chiesa, S.T.E., Città di 
Castello, 1966; D. VALLI, Emigrante per amore. Il Cardinale Giovanni Panico da 
Tricase a Sydney (1895-1948), Congedo Editore, Galatina 1998; E. MORCIANO, Il 
cardinale Panico e la “decolonizzazione” della Chiesa australiana, Ed. Pia Fon-
dazione “G. Panico”, Tricase 2008; R. FRACASSO, La visione e la speranza. Il Car-
dinale Panico e l’attualità delle “magnifiche opere” delle Suore Marcelline a Tri-
case, Ed. Pia Fondazione “G. Panico”, Tricase 2008; S. COPPOLA, Fortiter in re 
suaviter in modo. Mons. G. Panico, il diplomatico Salentino al servizio della S. 
Sede negli anni di Pio XI, Giorgiani Editore, Castiglione (Le), 2014. 
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mons. Panico in occasione del compleanno15, il porporato, pel-
legrino al santuario della Madonna di Leuca, visita il Villag-
gio del Fanciullo. Ricca di sentimenti di gratitudine è la lettera 
che mons. Ruotolo scrive al card. Ottaviani poco dopo il suo 
rientro a Roma16.  

I miei bambini – scrive tra l’altro il Vescovo – che godono 
la pace all’ombra dello storico Santuario sotto la protezione 
della Mamma celeste e si preparano alla vita cristianamente, 
sono rimasti sorpresi di tanto onore; essi non dimenticheranno 
mai il Suo sorriso paterno. Le sue parole, dette nello storico 
tempio hanno compensato la fatica, che si compie per l’alto 
scopo di preparare alla società giovinezze più pure, più balde e 
più profondamente cristiane. Sono sicuro che Vostra Eminen-
za non dimenticherà la mia diocesi, che pregherà per me, per il 
mio Clero, il mio popolo, i piccoli ricoverati a Leuca, che vor-
rà spendere la Sua alta parola, quando sarà necessario, per il 
bene dell’infanzia, che è tanto cara anche al suo nobile cuore17.  

Il card. Ottaviani aveva infatti fatto sorgere a Roma l’Ora-
torio di S. Pietro per accogliere e formare ragazzi e giovani 
dei quartieri popolari dell’urbe. Egli, nonostante i suoi gravosi 
impegni di curia, aveva con questi suoi “figli” un rapporto 
quasi quotidiano, affettuoso e ricco di attenzioni e, come per 

 
15 Cfr. E. MORCIANO, Le suore d’Ivrea a Tricase e il primo asilo infantile. Tra 

cronaca e storia dal 1867 ai giorni nostri, minuto d’arco editore, Tricase 2011, p. 
149. 

16 A.VDF.SML., f. 1., p. 8. Sulle emozioni suscitate nei bambini e nel personale 
del Villaggio dalla visita del card. Alfredo Ottaviani cfr. il Diario al giorno 
26.10.1953: «I piccoli hanno fatto sentire i loro canti di giubilo e Scorrano Mario 
ha rivolto all’Eminentissimo Porporato un saluto a nome dei compagni recitando 
una semplice ma graziosa poesia».  

17 ASDU, Fondo vescovi 63, f. 4, c. 148. Lettera di mons. Ruotolo al card. Al-
fredo Ottaviani del 3 novembre 1953. 
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mons. Ruotolo, non si trattava di una parentesi o di un diver-
sivo, ma era costituzionale al suo essere sacerdote. Nella nota 
di risposta al ringraziamento di mons. Ruotolo, il card. Otta-
viani scrive tra l’altro di conservare un ricordo gratissimo del 
suo viaggio in Puglia e specialmente delle «ore trascorse 
all’ombra del Santuario di Leuca» e formula «il più sincero 
augurio che il Signore benedica sempre maggiormente le ope-
re a cui, nel suo zelo pastorale attende, e, in maniera particola-
re, le fatiche che compie per i piccoli ricoverati a Leuca»18.  

Il vincolo di amicizia sacerdotale tra il card. Ottaviani e il 
Vescovo Ruotolo si rafforzerà sempre più e l’eminente porpo-
rato accetterà più volte di venire in diocesi per presiedere i 
congressi eucaristici e mariani. 

 

 

L’opera si consolida e cresce 

 

Il 1953 è anche l’anno in cui mons. Ruotolo matura la vo-
lontà di ampliare il Villaggio. La struttura non basta più per-
ché i problemi sociali aumentano: la forte emigrazione nel 
Capo di Leuca, specialmente verso la Svizzera, genera nuove 
separazioni famigliari e il bisogno di assistenza ai bambini e 
ragazzi cresce e interpella la coscienza dei cristiani e special-
mente quella del Vescovo. Inoltre, occorre pensare alla neces-
sità di far apprendere un mestiere ai ragazzi del Villaggio, 
ampliandolo per dotarlo di aule-laboratorio e altri locali ido-
nei per attivare i corsi per addestrare i futuri lavoratori. 

 
18 Ivi, Fondo vescovi 63, f. 4, c. 157. Lettera del card. Ottaviani a mons. Ruoto-

lo del 24 novembre 1953. 
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L’aspirazione non è nuova; già nel 1952 il Vescovo Ruotolo 
si era rivolto al Ministero del Lavoro e della Previdenza So-
ciale per chiedere l’istituzione di un «corso di addestramento 
professionale per “meccanica agraria” in S. Maria di Leuca». 
Il segretario particolare del Ministro gli aveva risposto per as-
sicurarlo che la richiesta sarebbe stata «tenuta nella massima 
considerazione al momento dell’esame della relativa proposta 
da parte della competente Commissione centrale per l’avvia-
mento al lavoro e l’assistenza ai disoccupati. Occorre, co-
munque, che la proposta sia stata compresa nel piano provin-
ciale compilato dall’Ufficio del Lavoro di Lecce»19.  

Avendo l’Ufficio di Lecce già provveduto a formulare e 
spedire al ministero il piano provinciale, occorre rimandare 
l’iniziativa. Il Vescovo non si scoraggia e torna alla carica 
l’anno seguente perché gli viene comunicato, dal vicedirettore 
dell’Ufficio Provinciale del Lavoro di Lecce, che si è provve-
duto a formulare la nuova proposta e la si è inviata «alla Peni-
tenzieria Curata del Santuario di Leuca per la firma da parte di 
Monsignor Ponzetta20. Non appena mi sarà tornata sarà mia 
cura di rimetterla immediatamente con parere favorevole al 

19 Ivi, Fondo vescovi 63, f. 3, c. 115. Nota della segreteria particolare del Mini-
stero del Lavoro e della Previdenza Sociale, on. Salvatore Aldisio, inviata a mons. 
Ruotolo il 30 settembre 1952. 

20 Montesardo, 1904 - S. Maria di Leuca, 1978. Studiò nei seminari di Nardò e 
Molfetta e fu ordinato prete nel 1929. Parroco di Salve nel 1931, canonico peniten-
ziere nel 1937, parroco di Castrignano del Capo nel 1940. Nominato cameriere 
segreto soprannumerario del papa Pio XII, fu penitenziere-parroco del Santuario di 
Leuca dal 10 ottobre 1949 fino all’8 ottobre 1976, data della rinunzia per età: S. 
PALESE-E. MORCIANO, Preti del Novecento nel Mezzogiorno d’Italia. Repertorio 
biografico del clero della diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, Congedo editore, 
Galatina 2013, pp. 158-159, 278. 
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Superiore Ministero»21. Il Vescovo aveva allo scopo interessa-
to il prefetto di Lecce, Giuseppe Migliore, col quale maturerà 
nel tempo un rapporto di amicizia che comprenderà la fami-
glia e continuerà anche quando l’alto funzionario verrà trasfe-
rito all’importante sede di Palermo. Il 7 novembre 1952, il 
prefetto Giuseppe Migliore, in risposta alla lettera di mons. 
Ruotolo del 1° novembre con la quale veniva richiesto il suo 
interessamento, scrive: 1) di aver già trasmesso all’Ufficio 
Provinciale del Lavoro di Lecce la domanda per istituire, 
presso il Villaggio, il corso di meccanica agraria. La domanda 
sarà inoltrata a Roma, al Ministero, dove il prefetto s’ impe-
gna a seguire la pratica «con particolare raccomandazione di 
sollecito accoglimento»; 2) riguardo al nuovo cantiere edile, 
assicura il prelato che il progetto predisposto dalla Comunità 
Braccianti è pervenuto all’Ufficio Provinciale del Lavoro, che 
lo ha rimesso al Genio Civile pel necessario parere e dopo lo 
inoltrerà al Ministero»; per il contributo relativo all’acquisto 
dell’attrezzatura del Villaggio, il prefetto informa di aver «ri-
volto nuove telegrafiche sollecitazioni al Ministero dell’Inter-
no-Direzione Generale Assistenza Pubblica cui a suo tempo 
era stata rimessa l’istanza» del Vescovo e si riserva di darne 
premurose notizie appena gli perverrà la risposta22. 

La complessità delle pratiche da seguire, come si evince 
dalla corrispondenza intercorsa, non spaventa il Vescovo e i 

21 ASDU, Fondo vescovi 73, f. 3, c. 117. Nota dell’Ufficio Provinciale del La-
voro e della Massima Occupazione di Lecce, del 21 agosto 1953, a firma del vice-
direttore dr. Mario Scarciglia. 

22 Ivi, Fondo vescovi 63, f. 3, c. 141. Lettera di risposta del Prefetto di Lecce, G. 
Migliore, del 7 novembre 1952, alla lettera spedita dal Vescovo Ruotolo il 1° no-
vembre.  
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suoi collaboratori che ottemperano con tempestività alle ri-
chieste della pubblica amministrazione allo scopo di raggiun-
gere gli obiettivi per la crescita dei piccoli ospiti del Villaggio 
di Leuca. L’alto patronato dell’opera fa sempre capo al sen. 
don Luigi Sturzo, che da Roma segue la crescita del villaggio 
con amorevole cura. A lui si rivolgono il Vescovo e il peni-
tenziere-parroco per chiedere, oltre all’ampliamento e alla so-
praelevazione, alcune modifiche strutturali del piano terra che 
potranno migliorare l’efficienza della struttura: lo spostamen-
to della cucina per far posto ad un parlatorio; la costruzione di 
due laboratori artigianali e la palestra23. Don Luigi provvede 
come sempre, e fa pervenire al Vescovo copia della lettera da 
lui inviata al sen. Giovanni Spagnolli24, direttore di Unrra-
Casas, a provvedere con la sua «nota solerzia»25. 

In seguito all’autorizzazione di U.N.R.R.A. – C.A.S.A.S. e 
alla redazione del progetto da parte dell’ing. Salvatore De 
Donatis, nel novembre 1954 inizia la sopraelevazione del Vil-
laggio grazie ad un cantiere di lavoro per disoccupati, conces-
so dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per 
interessamento di mons. Ruotolo, al Comune di Castrignano 

 
23 Ivi, Fondo vescovi 73, f. 9, c. 47. Lettera di mons. Ponzetta e del Vescovo 

Ruotolo a don Sturzo del 20 gennaio 1954. 
24 Rovereto, 1907-1984. Uomo politico della Democrazia Cristiana. Laureatosi 

all’Università Cattolica di Milano, partecipò alla Resistenza e organizzò il nuovo 
partito di cui diventò segretario milanese. Passato a Roma, vi diresse l’Unrra-Casas 
per dare nuove case a milioni di senza tetto. Eletto senatore DC dal Collegio di 
Rovereto, lo rappresentò per 25 anni e 4 legislature, dalla II alla VI. Sottosegretario 
e ministro più volte, dal 1974 al 1976 ricoprì la carica di presidente del Senato. 
Lasciò la vita politica nel 1976 e fu presidente del Comitato Alpino Italiano (CAI) 
fino al 1980. Morì nel 1984 a causa di un ictus. 

25 Ivi, Fondo vescovi 73, f. 9, c. 48. 
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del Capo, nel cui territorio ricade la struttura sociale assisten-
ziale26.  

Dopo una sospensione, i lavori riprendono nel febbraio 
1957 perché così scrive mons. Ruotolo all’ufficio U.N.R.R.A. 
– C.A.S.A.S. di Matera:  

Notifico che, per grazia di Dio, il grezzo dell’allargamento 
del Villaggio del Fanciullo S. Maria di Leuca è già ultimato. 
Tenuto conto dell’instabilità attuale delle condizioni atmosfe-
riche, il direttore dei lavori, ing. Salvatore De Donatis crede 
opportuno di iniziare i lavori di rifinitura (intonaco, etc.) al si-
stemarsi dei tempi27.  

Terminati i lavori di rifinitura e acquistato l’arredamento per 
i nuovi locali al piano superiore, il villaggio potrà accogliere la 
scuola di avviamento professionale a tipo industriale che prepara 
i ragazzi di 11-14 anni alla frequenza dei corsi di addestramento 
professionale. I lavori, a carico dell’impresa edile Eustachio 
Grassi, erano iniziati nell’ottobre 1956, in seguito alla firma della 
convenzione tra l’U.N.R.R.A. – C.A.S.A.S. e il Vescovo del 9 
agosto 1956; sospesi il 15 febbraio 1957 per le avverse condi-
zioni atmosferiche, furono ripresi dopo tre mesi. I tempi previsti 
nella convenzione erano stati rispettati; la spesa complessiva 
ammontava a 19 milioni, di cui 17 già attribuiti e gli altri 2 da 
ricevere a seguito del collaudo con esito favorevole28. 

 
26 Ivi, Fondo vescovi 73, f. 3, cc. 162-164. Nota del Genio Civile di Lecce a 

mons. Ruotolo del 10 novembre 1954. Avente per oggetto “Comune di Castrigna-
no-Cantiere scuola di lavoro n° 019306 per la costruzione 2° piano Villaggio del 
Fanciullo in S. Maria di Leuca”. La spesa finanziata ammonta a £. 2.834.508. 

27 Ivi, Fondo vescovi 73, f. 4, c. 187. Comunicazione di mons. Ruotolo al-
l’U.N.R.R.A. – C.A.S.A.S. di Matera del 22 febbraio 1957. 

28 Ivi, Fondo vescovi 73, f. 4, c. 202. Nota del Vescovo di Ugento al-
l’U.N.R.R.A. – C.A.S.A.S. di Roma del 30 agosto 1957. 
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Il 5 febbraio 1958 il collaudo, ad opera dell’ing. Aversa, 
direttore distrettuale dell’ufficio di Matera, risulta già avvenu-
to e tutta la documentazione è trasmessa nello stesso giorno 
all’ufficio centrale di Roma per gli ultimi adempimenti.29 Da 
notare che mons. Ruotolo, con tutti gli interlocutori istituzio-
nali coi quali si rapporta per le opere che intraprende, stabili-
sce un legame che va oltre gli aspetti burocratici e diventa  
occasione di apostolato. Lo conferma quanto scrive l’ing. 
Vincenzo Aversa su una cartolina che accompagna la nota di 
trasmissione delle carte per l’avvenuto collaudo:  

Eccellenza Reverendissima, nell’inviarLe l’allegata lettera 
ufficiale, rinnovo all’E.V. Rev.ma infiniti ringraziamenti per il 
graditissimo Crocefisso e le paterne parole con le quali ha vo-
luto accompagnarlo. Prego V.E. Rev.ma di ricordare nelle Sue 
preghiere la mia famiglia, me ed i miei collaboratori, che pro-
strati al bacio del sacro Anello, imploriamo l’Apostolica Be-
nedizione. Dev.mo Vincenzo Aversa30. 

Nel 1958 viene pubblicata la “Relazione sulla vita del Vil-
laggio ‘S. Maria di Leuca” stesa dalla direttrice della comuni-
tà31. Lo scritto, tra l’altro, riporta i dati relativi alla crescita del 
Villaggio in ordine alle strutture materiali e al numero dei ra-
gazzi ospiti. Dai “primi uccellini”, 6 ragazzi accolti all’aper-
tura del Villaggio nell’ottobre 1953, si passa poi ad averne 20 
alla fine dell’anno scolastico 1953-54. Diventano 45 nel 1955, 

 
29 Ivi, Fondo vescovi 73, f. 5, c. 216. Raccomandata al Vescovo di Ugento del-

l’U.N.R.R.A. – C.A.S.A.S. di Matera, a firma dell’ing. Vincenzo Aversa, del 5 feb-
braio 1958. 

30 Ibid., allegata. 
31 “Ugento Cattolica”, Bollettino Ufficiale della Diocesi di Ugento, A. XXI, 

Marzo-Aprile 1958, pp. 12-14. 
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60 nel 1956 e 81 nel 1957. Una crescita costante che si rileva 
anche nella organizzazione didattica: da iniziale tipo “popola-
re sussidiata”, la scuola elementare del Villaggio viene rico-
nosciuta dal Ministero della P.I. “scuola parificata”. Nell’a. s. 
1957-1958 funziona con autorizzazione ministeriale il primo 
corso di Avviamento a tipo industriale32. È frequentata da 
alunni interni ed esterni e quindi contribuisce notevolmente 
alla crescita del territorio.  

Le attività degli ospiti del Villaggio non sono solo di tipo 
scolastico e professionale: su tali attività le conclusioni delle 
visite dei direttori didattici e degli ispettori del ministero del-
la pubblica istruzione risultano sempre positive33. Comple-
mentari, ma non meno formative, si svolgono nel tempo an-
che attività ludiche come giochi sportivi che educhino al sano 
agonismo, attività teatrali i cui lavori vengono presentati al 
pubblico in determinate occasioni, attività musicali con la 
formazione di una Banda del Villaggio che si esibisce per la 
gioia dei giovani musicanti e dei loro ascoltatori. 

 
 

Come «uccellini nel caldo nido d’amore» 

 
Il 1959, nella sua consueta Lettera pastorale per la quare-

sima, mons. Ruotolo volge uno sguardo retrospettivo sul Vil-
laggio del Fanciullo di Leuca34 svelandoci utili particolari per 
la ricostruzione della sua storia. 

 
32 Ibidem. 
33 A.VDF.SML., f. 1., pp. 41, 50. 
34 G. RUOTOLO, Madonna di Leuca nostra speranza. Pastorale per la Quaresi- 
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Non è la prima volta che su una Pastorale scrive dell’opera 
a lui tanto cara. Già nel 1952 egli vi aveva accennato a chiu-
sura di quella lettera, scrivendo al futuro perché la struttura, 
quasi ultimata ma non ancora aperta, accendeva il suo cuore 
di speranza: «I fanciulli che saranno ospitati ed educati cri-
stianamente tutti i giorni nel Villaggio, edificato per essi al-
l’ombra del Santuario, innalzeranno la preghiera innocente e 
perciò più valida al cospetto di Dio per ottenere all’umanità 
disorientata e peccatrice più luce, più serenità, più pace»35. 

Quando si studieranno in maniera organica le Lettere pa-
storali di mons. Ruotolo, sarà agevole scoprire che c’è un filo 
conduttore che le unisce tutte: la fede operosa del cristiano, 
ovvero l’amore per Gesù Cristo che nell’Eucarestia va pregato 
e adorato e l’amore per i fratelli, e specialmente i più poveri, 
nei quali lo si riconosce. Molti sono i riferimenti a queste real-
tà di fede che si possono trovare nei testi delle sue lettere che 
annualmente inviava al clero e ai fedeli della sua diocesi; in-
dicarli esula dal fine di questa ricerca. Anche tra i santi che il 
Vescovo di Ugento indica come modelli da imitare, e ai quali 
anch’egli s’ispira, sono molti i santi dell’amore attivo e mise-
ricordioso sull’esempio di Gesù Cristo: in primo luogo la Ma-
donna, poi s. Francesco d’Assisi, s. Vincenzo de’ Paoli, s. 
Camillo de Lellis e s. Giovanni Bosco.  

Per la quaresima del 1959, mons. Ruotolo sceglie un tema 

 
ma del 1959, in Ugento Cattolica, Bollettino Ufficiale della Diocesi di Ugento, 22, 
1959, febbraio- marzo, 1-12; in S. PALESE, Un Vescovo meridionale, cit., pp. 377-
386. 

35 G. RUOTOLO, L’amore cristiano operante. Pastorale per la Quaresima del 
1952, in Ugento Cattolica, Bollettino Ufficiale della Diocesi di Ugento, 15, 1952, 
gennaio marzo, 1-14; in S. PALESE, Un Vescovo meridionale, cit., pp. 295-306. 
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mariano: Madonna di Leuca nostra speranza e nel corpo della 
lettera egli ritaglia uno spazio per dedicarlo all’opera che più 
è radicata nel suo cuore di Vescovo:  

Copiosi i frutti spirituali che scaturirono dalle anime da 
quel trionfo di Maria e del suo Figlio Gesù. Quella saldatura di 
anime intorno ad un’antica immagine sacra ispirò il tentativo 
di far sorgere accanto al santuario un’opera che esprimesse la 
devozione in carità cristiana operante36. 

Il riferimento è al Congresso Mariano svoltosi 10 anni 
prima, dal 15 al 22 maggio 1949, che vide la partecipazione 
delle 8 diocesi salentine delle provincie di Lecce, Brindisi e 
Taranto e si chiuse in un tripudio di pellegrini oranti alla pre-
senza del card. Alessio Ascalesi, arcivescovo di Napoli37. 

Da pochi anni era terminata la guerra mondiale disastrosa, 
seminando dappertutto miserie materiali e morali – continua 
mons. Ruotolo – Padri di famiglia uccisi o dispersi, bambini 
abbandonati a se stessi nelle strade, dove imparavano la rapina 
e la corruzione, davano un’orribile impressione di decadenza e 
facevano prevedere il declino della civiltà cristiana. Il grido 
appassionato di Gesù: “Lasciate che i fanciulli vengano a me” 
aveva echeggiato più energico in molti cuori di apostoli. E 
Maria ci ispirò un’opera d’amore alla fanciullezza abbandona-
ta, affinché fosse raccolta sotto il suo sguardo e la sua prote-
zione. Così sorse il Villaggio del Fanciullo “S. Maria di Leu-
ca”, cui dette appoggio determinante il sacerdote D. Luigi 
Sturzo, che vuole consumare gli anni venerandi della vec-
chiaia, facendo del bene alle zone più disastrate d’Italia. Il 
1950 si iniziò la costruzione dell’Istituto, che fu inaugurato nel 

 
36 G. RUOTOLO, L’amore cristiano operante, cit.; in S. PALESE, Un Vescovo me-

ridionale, cit., p. 381. 
37 S. PALESE, La diocesi ugentina guidata da mons. Ruotolo, cit., pp. 47-48. 
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settembre 1953. I primi uccellini accolti nel caldo nido d’amo-
re, furono appena sei, provenienti da disparati paesi della dio-
cesi e della nostra provincia. Alla fine del primo anno divenne-
ro venti, quarantacinque nel 1955, sessanta nel 1956, ottantuno 
nel 1957, novantasette l’anno scorso e quest’anno centodieci. 
Essi coi loro gorgheggi, canti e giochi allietarono quel meravi-
glioso luogo38.  

Nel Villaggio funzionano 5 classi elementari parificate e 
due classi di avviamento professionale a tipo industriale fre-
quentate da alunni interni ed esterni. Il corpo insegnante ha 
ricevuto il plauso delle autorità scolastiche per la dedizione e 
la professionalità con cui vanno incontro ai bisogni dell’in-
fanzia abbandonata. I dirigenti con a capo mons. Giuseppe 
Ponzetta, don Benedetto Serino e don Tito Oggioni39  

mettono in pratica i suggerimenti moderni della pedagogia 
cristiana e si sforzano di farlo con costanza ammirevole. […] 
L’educazione è intonata all’esempio mirabile della prima co-
munità cristiana … e i bimbi vengono trattati con affetto e dol-
cezza: si danno loro buoni esempi, consigli opportuni, ammo-
nimenti salutari, raramente castighi, piccoli castighi indispen-
sabili per richiamarli al dovere40.  

Per affiancare il direttore del Villaggio, mons. Ponzetta, il 
Vescovo continuerà a scegliere significative figure di sacerdo-

 
38 G. RUOTOLO, L’amore cristiano operante, cit. 
39 Per mons. Giuseppe Ponzetta v. nota 54; don Benedetto Serino (Ugento, 1932 

- Tricase, 2012) ordinato nel 1955, fu mandato al Villaggio, dove operò fino al 
1966; don Tito Oggioni Macagnino (Milano, 1930 - Kigali, 2002), fu ordinato nel 
1954. Per ulteriori notizie biografiche sui sacerdoti: S. PALESE-E. MORCIANO, Preti 
del Novecento nel Mezzogiorno d’Italia, cit., ad nomen. 

40 G. RUOTOLO, L’amore cristiano operante, cit.; in S. PALESE, Un Vescovo me-
ridionale, cit., p. 382.  
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ti per impegnarli nella difficile ma entusiasmate azione educa-
tiva umana e cristiana dei ragazzi che più di altri hanno biso-
gno di aiuto; a don Benedetto e don Tito seguiranno don Do-
menico De Giorgi e don Giuseppe Stendardo41. 

Un ringraziamento particolare il Vescovo rivolge al perso-
nale scelto che dirige e lavora nel Villaggio: «quelle signorine 
[che] hanno lasciato le loro famiglie per assecondare i grandi 
disegni di Dio e i nostri desideri»42. 

Il 1959 è l’anno in cui si registrano varie visite al Villag-
gio che è ormai una realtà affermata nell’ambito delle struttu-
re sociali per ragazzi e adolescenti. Agli inizi di marzo si reca 
a S. Maria di Leuca il ministro per la Cassa del Mezzogiorno, 
Giulio Pastore43: il ministro si congratula col Vescovo Ruotolo 
per le opere del Santuario e gli fissa un appuntamento a Roma 
nella sua sede; il 31 marzo riceve la visita dei monsignori 

41 Vedi testimonianze in appendice. Don Domenico De Giorgi proveniva da 
Alessano, dove aveva svolto l’incarico di vice-parroco; don Giuseppe Stendardo 
aveva già fatto esperienza di servizio al Villaggio da studente liceale poi di teolo-
gia; egli ha accennato al servizio svolto presso il Villaggio del Fanciullo di Leuca 
nel volumetto G. STENDARDO, Santa Maria di Leuca nella fede nella storia e nella 
leggenda ieri oggi e domani, Edizioni La Carmelina, Ferrara 2019, p. 64. V. anche 
G. RUOTOLO, L’amore cristiano operante, cit.; in S. PALESE, Un Vescovo meridio-
nale, cit., p. 382.  

42 Ibid. 
43 Genova, 1902 - Roma, 1969. Giornalista e oppositore del fascismo. Formato-

si nell’Azione Cattolica fu fautore con Achille Grandi del sindacalismo cristiano e 
cofondatore della CISL nel 1950 della quale fu primo segretario. Aderì alla Demo-
crazia Cristiana e fu eletto deputato nelle prime 5 legislature; ministro per la Cassa 
del Mezzogiorno dal 1958 al 1968, eccetto la parentesi del governo Tambroni, dal 
quale si dimise nell’aprile 1960: A. CIAMPANI, in Dizionario biografico degli ita-
liani, Treccani, vol. 81, 2014, ad vocem. Il ministro Pastore tornò in visita, con due 
funzionari a S. Maria di Leuca, il 26 gennaio 1961 avendo la C.d.M. finanziato le 
spese per l’arredamento e le attrezzature del nuovo complesso, sede della scuola di 
avviamento statizzata diretta dal preside Luigi Monaco: Diario personale di mons. 
Ruotolo, II, 1961-1962, schede del giorno. 
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Gregorio Falconieri e Corrado Ursi, vescovi rispettivamente 
di Conversano e di Nardò; il 14 aprile è ospite a Leuca il tri-
casino nunzio apostolico in Portogallo, mons. Giovanni Pani-
co, «giulivo per l’avanzata costruzione dell’istituto destinato a 
diventare centro di addestramento» e deciso a costruire a Tri-
case un ospedale per 40 malati44. Disastrosa risulta essere in-
vece la situazione finanziaria del Villaggio per i ritardi nel 
pagamento delle rimesse da parte dei Ministeri dell’Interno, 
della Giustizia e delle Amministrazioni provinciali45. Vi sono 
tuttavia offerte per il Villaggio provenienti «dall’America» e 
dall’Italia; gli offerenti italiani sono iscritti sul «Libro d’oro» 
del Villaggio unitamente agli sposi che hanno celebrato il loro 
matrimonio presso il santuario della Madonna di Leuca. Lo si 
apprende sfogliando il mensile pubblicato dal Villaggio nel 
gennaio 196046. Sullo stesso numero vi è il servizio “Per un 
Villaggio Migliore”, dato che a S. Maria di Leuca si è svolto 
il corso per gli attivisti del convegno “Per un mondo miglio-
re” promosso dall’omonimo movimento. L’altra iniziativa da 
sottolineare è «Cercansi madrine o padrini…» per gli orfani di 
mamma e di padre ospiti del Villaggio e prossimi cresimandi 
dei quali si dà l’elenco con l’indicazione del paese di prove-
nienza: 

Da queste colonne vogliamo offrire la possibilità a chi ha 
un cuore generoso di considerarsi madri o padri di orfani, Li 

 
44 ASDU, Fondo Vescovi, Diario personale di mons. Ruotolo, I (1957-60); 

schede del giorno. 
45 Ivi, scheda del 4 aprile 1959. 
46 A.VDF.SML. Raccolta “Verso l’Avvenire”, Periodico mensile del Villaggio 

del Fanciullo, S. Maria di Leuca Lecce, A. 1960, pp. 1-4.  
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chiamiamo «Madrine» o «Padrini». Vedendo l’elenco qui sot-
to, sceglieranno un nominativo, e sarà loro cura fare da padre o 
da madre alla creatura prescelta, di tenersi in continua corri-
spondenza comunicandole quei sentimenti che si aspetterebbe 
da una mamma, di visitarla qualche volta con qualche segno 
pratico di premura e di affetto47. 

Tornando a mons. Ruotolo, lo si potrebbe definire un 
“contemplattivo”, aggettivo coniato da don Tonino Bello per 
riassumere le qualità del cristiano che deve essere nello stesso 
tempo uomo di preghiera e uomo di azione. Così il Vescovo 
di Ugento si affida al suo diario personale: 

Aspettando il barone De Donatis per parlare dei lavori di 
Leuca ho fatto prima l’ora di adorazione; mentre pregavo tanti 
pensieri cercavano di distrarmi. Nell’unione con Dio ho chie-
sto la calma necessaria a vedere tutto roseo dove invece c’è 
oscurità di morte. Il pensiero che Gesù è nello stato di vittima 
sempre nella casetta del ciborio è fonte di letizia, qualunque 
cosa succeda. W Gesù Eucaristico48. 

 

 

Nuove esigenze 

 
Per la scuola di avviamento mons. Ruotolo prevede una 

sede propria e nel gennaio 1960 viene approvato il relativo 
progetto. I lavori iniziano il 20 luglio 1960, come precisa sul 
diario personale mostrando pieno affidamento sulla provvi-
denza e sull’aiuto della Madonna:  

 
47 Ivi, p. 4. 
48 ASDU, Fondo Vescovi, Diario personale di mons. Ruotolo II, scheda del 14 

aprile 1961. 
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È quasi temerario questo inizio, perché il cantiere prevede, 
secondo il progetto, una spesa di 10 milioni per il materiale, 
mentre io ho avuto solo mezzo milione dal Prefetto. Le altre 
promesse del Ministero dei LL.PP. e di alte personalità per ora 
sono rimaste solo una bella ipotesi. Fiducia, fiducia, perché 
l’idea è ottima. Tutto riuscirà, se non perdo tale fiducia. Viva 
Maria di Leuca!49. 

Un ulteriore ampliamento il Vescovo lo chiede verso la 
metà degli anni ’60. All’epoca gli assistiti sono circa 150 e 
occorre al piano superiore allogare la scuola media, unificata 
e resa obbligatoria dalla legge del 31 dicembre 1962; oltre alle 
aule occorrono altri dormitori per gli alunni che la frequenta-
no. Nella struttura operano 15 unità impiegate nell’assistenza 
alle quali va aggiunto il personale religioso, insegnante e sani-
tario50. 

Dalla relazione tecnica da unire all’istanza di ampliamento 
apprendiamo che: 

L’attuale edificio che ospita la scuola del Villaggio è costi-
tuito da un piano terreno, comprendente le aule, un refettorio, 
la sala di direzione, i servizi igienici, disimpegnati da un vasto 
corridoio e da un I° piano comprendente altre aule ed accessori 
uniformate alla ubicazione di quelle site al piano terra».51 I lo-

 
49 La sua speranza non rimarrà delusa perché il cantiere sarà finanziato dal Mi-

nistero dei Lavori Pubblici come da telegramma del ministro Fiorentino Sullo, ri-
cevuto nella mattinata del 14 novembre 1960. Così il Vescovo chiude la memoria 
del giorno sul suo diario: «Una dopo l’altra vengono tutte le grazie desiderate. La 
Madonna non mi ha mai abbandonato in quest’opera, concepita per glorificarla nei 
bimbi assistiti per amor suo. Quale riconoscenza mia e dei cari fanciulli verso la 
Mamma celeste!»: ASDU, Fondo vescovi, Diario personale, I (1957-1960).  

50 ASDU, Fondo vescovi 73, f. 7, cc. 317-318. Questionario del Ministero 
dell’Interno del 26 giugno 1965. 

51 Ivi, Fondo vescovi 73, f. 7, c. 325. Relazione tecnica manoscritta per l’istanza 
di ampliamento, s.d. ma del 1965. 
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cali di cui si chiede la costruzione al 2° piano sono necessari a 
causa del notevole incremento registrato in particolare per la 
frequenza della scuola e dei corsi di avviamento professionale. 
I locali da costruire al 2° piano avranno «la medesima riparti-
zione ed ubicazione degli ambienti in maniera da ospitare que-
gli allievi che sono residenti nel Villaggio i cui locali, per 
quanto vasti e numerosi, non sono sufficienti per il fabbisogno 
attuale52.  

I locali che si prevedono nel 2° piano dell’edificio dovran-
no comprendere anche i dormitori per gli allievi che frequen-
tano la scuola professionale del Villaggio. Si prevedono 4 
ampi dormitori, di cui 3 con una superficie di oltre 40 metri 
quadri e uno ancora più grande, di quasi 60 metri quadri; 
completano il progetto i servizi igienici e una camera per 
l’assistente dei ragazzi. Il tutto richiede una spesa di £. 
7.476.20053. 

Funzionano inoltre all’interno del Villaggio del Fanciullo 
di S. Maria di Leuca una “classe differenziata” per alunni con 
problemi di apprendimento e un Centro di Addestramento Pro-
fessionale per giovani da avviare al modo del lavoro: la prima 
dipende dal Ministero della pubblica istruzione; il secondo è 
gestito dall’ I.N.I.A.S.A. (Istituto Nazionale per l’Istruzione e 
l’Addestramento nel Settore Artigiano) al quale, in seguito, 
subentrerà l’Enaip, l’Ente nazionale Acli per l’istruzione pro-
fessionale.  

Nel 1965, il responsabile del Villaggio nominato da mons. 
Ruotolo è mons. Vincenzo Rosafio, vicarius adiutor pro tem-

 
52 Ibid. 
53 ASDU, Fondo vescovi 73, f. 7, c. 310. Lettera di mons. Ruotolo al Ministro 

dell’Interno del 5 giugno 1965. 
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pore e direttore del Santuario54. Giuridicamente il Villaggio è 
un Ente Ecclesiastico Parrocchiale sotto il controllo del Ve-
scovo diocesano e «possiede gli effetti d’uso per convitto, 
scuole elementari, scuole di avviamento professionale a tipo 
industriale, e corsi di addestramento professionale»55. Il Vil-
laggio, con amministrazione autonoma, non fa capo a nessuna 
organizzazione, ma aderisce alle Comunità di ragazzi di carat-
tere cattolico, all’U.N.E.B.A. (Unione Nazionale Enti di Be-
neficienza Assistenza) e all’A.N.E.G.I.D. (Associazione Na-
zionale Educazione della Gioventù Disadattata). 

Nonostante i contributi pubblici, i sussidi e le rette che in 
molti non sono in grado di pagare trattandosi di assistiti  
appartenenti a famiglie nullatenenti, il bilancio presenta un 
passivo annuale che negli anni va consolidandosi creando ri-
levanti problemi di natura economica. Benché gli amministra-
tori non siano retribuiti, il disavanzo annuale è di circa £. 
500.000 al quale il Vescovo fa fronte con sacrifici personali e, 
come si è scritto prima, con richieste di aiuto a sacerdoti, ami-
ci e fedeli. Nella lettera di richiesta di un contributo al Mini-

 
54 Vincenzo Rosafio. Taurisano, 1912 - S. Maria di Leuca, 1997. Dopo gli studi 

nei seminari di Ugento e di Molfetta, fu ordinato prete da mons. Ruotolo nel 1938 
e destinato viceparroco a Ruffano. Parroco di Patù nel 1943. Vicario Adiutor della 
parrocchia-santuario di Leuca nel 1965, fu nominato contestualmente direttore del 
Villaggio del Fanciullo ed ebbe l’onorificenza di cappellano del papa; parroco-pe-
nitenziere nel 1976 in seguito alle dimissioni del titolare, lo rimase fino alle dimis-
sioni canoniche per età. Pubblicò saggi su Vereto, Leuca, Macurano e S. Dana; 
riguardo alla sua attività di direttore della struttura educativa diede alle stampe I 
discoli nel Villaggio di S. Maria di Leuca, Marra, Ugento 1972: S. PALESE-E. 
MORCIANO, Preti del Novecento nel Mezzogiorno d’Italia, cit., pp. 171-172, 302. 

55 ASDU, Fondo vescovi 73, f. 7, c.c. 317-318. Questionario del Ministero 
dell’Interno del 26 giugno 1965. 
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stro dell’Interno per l’edificazione del 2° piano, così scrive 
mons. Ruotolo: 

La retta dei fanciulli ospitati è quella comune di lire 400 
giornaliera, fatta eccezione di un piccolo numero di ragazzi di-
sadattati, che sono inviati dal Ministero di Grazia e Giustizia 
da circa un anno fa. Per alcuni bimbi, figli di emigranti o di 
famiglie molto povere, si percepisce una retta inferiore o non 
si ha nulla56. 

 
 

Un decennale da ricordare 

 
Il 1963 rappresenta per il Vescovo di Ugento-S. Maria di 

Leuca e per il Villaggio del Fanciullo un anno di bilanci. Di 
mons. Giuseppe Ruotolo ricorre il 25° anniversario di episco-
pato, mentre il Villaggio compie dieci anni di attività. Il dop-
pio evento è ricordato sul n. 1/1963 del periodico “Verso 
l’Avvenire” che riprende l’uscita come bimestrale dopo l’in-
terruzione di un anno57. Un bell’articolo di don Benedetto Se-
rino, titolato “Relazione di un cammino”, che comincia in 
prima pagina, prosegue in quarta e poi sul numero successivo, 
racconta la dall’inizio la storia della pia istituzione: 

a risalire indietro negli anni fino alla origine […] circa alla 
fine della seconda conflagrazione mondiale quando il mondo 
intero alimentava nel suo seno i frutti disastrosi del disumane-
simo bellico: fiori gettati e calpestati, fiori appassiti e non av-

 
56 Ivi, Fondo vescovi 73, f. 7, c. 310. Lettera di mons. Ruotolo al Ministro 

dell’Interno del 5 giugno 1965. 
57 A.VDF.SML, “Verso l’Avvenire”, Raccolta 1963, n. 1, pp. 1, 4. 
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valorati dall’uomo, fiori spuntati tra le macerie, nella miseria, 
nella colluttazione con l’istinto di campare. […] Gli anni pas-
savano, ci si allontanava dagli anni di guerra, ma solo lenta-
mente diminuiva, quando diminuiva, il duro peso delle conse-
guenze sociali. La miseria, la disoccupazione, l’immoralità si 
spandevano ugualmente, e dobbiamo dirlo, non escluso il no-
stro Meridione, la nostra Regione, la nostra Provincia, dove 
l’improduttività della terra, la numerosità dei figli, lo schiac-
ciante schiavismo in cui ancora si giaceva per il predominio di 
pochi privilegiati, l’ignoranza che trovava gli animi imprepa-
rati dinanzi al fulmineo evolversi di una società che imponeva 
la propria regola… ed ecco il cuore grande dell’Angelo della 
Diocesi Ugentina, S.E. Mons. Giuseppe Ruotolo, vuole la casa 
dei figli del Popolo proprio accanto alla casa della Madonna58. 

In parallelo, sull’editoriale del medesimo numero, che ri-
corda anche il decennale dell’istituzione delle Araldine, si 
trova il calendario con le tappe dei vari eventi, fino alla inau-
gurazione del nuovo edificio per la Scuola di Avviamento 
professionale, occorsa il 10 maggio 1962. Per l’occasione 
viene pubblicato anche il “Quadro dirigenti e insegnanti del 
Villaggio del Fanciullo” dell’anno 1962-63 che si riporta a 
completamento delle notizie sul decennale. È interessante co-
noscere l’offerta scolastica completa del Villaggio in quel-
l’anno e leggere i nomi di quanti costituivano il personale di-
dattico alle cui cure erano affidate i ragazzi. 

Presidente e fondatore: S.E. Mons. Giuseppe Ruotolo, Ve-
scovo di Ugento-S. M. di Leuca; Direttore Generale: Mons. 
Giuseppe Ponzetta, Direttore Disciplinare: Sac. Benedetto Se-
rino; Vicedirettore: Sac. Giuseppe Stendardo; Segretaria: Sig.na 

 
58 Ivi. 
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Tina Russo; Direttore Tecnico: Ing. Bar. Salvatore De Dona-
tis; Assistenti disciplinari: Sigg. Francesco Rizzo, Antonio 
Orsi, Vittorio Antonazzo; Assistente sociale: Sig.na Francesca 
Stefanachi; Sanitari: dott. Cataldo Manco, dott. Rocco Fino. 
Collegio dei Professori scuola Elementare parificata: ins. 
Norma Orlando per la I classe, Giuseppina Majorano per la II, 
Luce Maria Orsi per la III, Maria Spadafina per la IV, Gina 
Zecca per la V. Scuola di Avviamento Professionale a tipo in-
dustriale. Preside: Ing. Prof. Antonio Scarascia; Professori: 
Religione, don Benedetto Serino; Lettere: Gaetano Maggiore; 
Francese: Pasquale Nachira; Matematica e fisica, Maria Rosa-
ria Cucinelli; Tecnologia e Lab., Oreste Valli; Disegno, Car-
mela Murrone; Esercitazioni Pratiche, Gaetano Terlizzi; Edu-
cazione Fisica, Salvatore De Gabriele; Musica, Maria Sciuga 
Pasanisi. Centro di Addestramento Professionale gestito 
dall’I.N.I.A.S.A. (Istituto Nazionale per l'Istruzione e l'Adde-
stramento nel Settore Artigiano), sig. Luigi Monsellato. Re-
parto Aggiustatori Meccanici. Insegnante teorico, P.T.I. Nico-
la Crudele; Istruttore partico, sig. Giuseppe Maggio; vice 
istruttori, sigg. Salvatore Calsolaro, Amleto Benegiamo. Re-
parto Fabbri fucinatori, Ins. Teorico P.T.I. Nicola Crudele: 
Istruttore pratico, sig. Andrea Stendardo. Reparto saldatori 
elettro-ossiacetilenici, P.T.I. Gaetano Terlizzi; Istruttore prati-
co sig. Tommaso Torsello. Seguono le classi con i rispettivi 
alunni indicati con il cognome e l’iniziale del nome59.  

Anche in questo numero è pubblicato l’elenco dei benefat-
tori elencati nella rubrica “Offerte Pro Villaggio”. L’elenco è 

 
59 Ivi, p. 4. 
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notevole e contiene offerenti soprattutto salentini, ma non 
mancano quelli di altre regioni italiane. A parte vi è l’elenco 
dei benefattori “dall’America” fra i quali si distinguono, per la 
loro frequenza i sacerdoti padre Andrea Pisano e don Antonio 
Cecich60. 

Per gli «ultimi degli ultimi» 

Il desiderio di mons. Ruotolo di accogliere i ragazzi “disa-
dattati” e difficili che provengono da famiglie disgregate o da 
situazioni estreme, che lasciano il segno nell’animo fragile dei 
ragazzi e degli adolescenti, diventa realtà a metà degli anni 
’60. Un vecchio sogno prende finalmente corpo; nel cuore de-
licato dell’anziano Vescovo è rimasto il posto per i più dise-
redati, per quelli che hanno bisogno di maggiori cure. Al 1952 
risalgono i primi documenti che attestano come già dall’inizio 
il Vescovo pensasse a questo genere di accoglienza. Egli 
s’informa, guarda ad altre esperienze e lo attesta un Progetto 
per la istituzione di una “CASA DELLA BONTÀ” per minori 
anormali del carattere e della condotta. Il progetto gli è invia-
to dal prof. Del Vescovo, allegato alla sua lettera manoscritta 
in cui annuncia una visita in Ugento, unitamente all’esperto 

60 Ibid. Padre Andrea Pisano, fratello di don Felice parroco di Castiglione, è un 
servita salentino emigrato in California, a Lynwood, dove svolge il ministero di 
assistente cappellano ospedaliero. Organizza serate di beneficienza pro-Villaggio 
tra gli italiani ivi residenti: ASDU, Fondo Vescovi 63, Carte Ruotolo 22, Fasc. 7, c. 
104. Per don Cecich v. p. 29. ASDU, Fondo vescovi 63, f. 4, c. 174. Lettera di 
mons. Ruotolo a don Antonio Cecich del 19 dic. 1953.  
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prof. Mauro Spagnoletti. Il progetto o pro-memoria allegato, 
scrive Del Vescovo  

rappresenta il risultato di una serie di incontri con persona-
lità di qui; e come V.E. può vedere, si è dovuto scartare e 
sfrondare in quanto gli anormali dell’intelligenza richiedono 
troppa necessità di medici e professori. Il “primo tempo” del-
l’istituzione, a mio giudizio, non deve andare oltre l’accluso 
progetto. Ad ogni buon conto, ho “requisito” il prof. Spagno-
letti; molfettese pure lui; e di me molto più addentro nella bu-
rocrazia di questa faccenda. Con lui verrò da V. E. per chiarir-
ci insieme le idee. È persona di cui possiamo liberamente 
disporre ed io non escludo che – conferiti con V. E. – ci met-
tiamo seduta stante a tavolino per apprestarLe tutti gli incarti 
necessari. […] Confido al contempo che il mio pro-memoria 
vorrà essere di soddisfazione a V. E.61. 

Il progetto-promemoria allegato si basa sull’assunto che se 
si vuole prevenire il fenomeno della delinquenza minorile, 
diffuso nelle regioni meridionali e specie in Puglia, occorre 
cambiare strategia. Alle “Case di rieducazione”, dove vengo-
no affidati ragazzi che hanno già assunto comportamenti de-
vianti, occorre affiancare le “Case della bontà”. Occorre raf-
forzare gli istituti che si ispirano al metodo preventivo,  

attraverso un trattamento pedagogico e didattico speciale … 
per i cosiddetti “ragazzi difficili” che dopo aver seguito corsi 
dell’Istruzione elementare basati su di un particolare sistema 
organizzativo sul tipo di quelli di Mannheim, saranno succes-
sivamente avviati ad un istituto professionale62.  

 
61 Ivi, Fondo vescovi 63, f. 3, cc. 91-91. Lettera-espresso del prof. Michele Del 

Vescovo al Vescovo di Ugento del 5 luglio 1952, su carta intestata alla Comunità 
dei Braccianti, P.zza B. Cairoli, Roma. 

62 Ivi, Progetto o promemoria allegato alla lettera di M. Del Vescovo del 5 lu- 



Partenza e sviluppo 

 93

La vita in comunità e la solerte azione educativa del per-
sonale specializzato – continua il documento – creeranno il 
clima migliore per la formazione del carattere in questi sog-
getti che più hanno bisogno di vigili cure e di umana solida-
rietà63. 

Si trattava dunque di istituire una struttura molto comples-
sa per vari aspetti: logistici, organizzativi e del personale spe-
cializzato perché, come nello stesso documento viene detto, «i 
Villaggi del fanciullo” sorti qua e là si propongono in defini-
tiva la stessa cosa, non hanno come specifica natura quella di 
soddisfare alle particolari esigenze dell’infanzia e della adole-
scenza debole del carattere»64. Pertanto mons. Ruotolo, già 
impegnato nella non facile operazione di far nascere il Villag-
gio, mette da parte l’idea dei ragazzi più fragili, ma non la può 
dimenticare perché vi ritorna a metà degli anni ’60.  

Dal “Questionario” inviato nel 1965 al Ministero dell’In-
terno, nelle “Notizie sull’attività assistenziale” oltre all’assi-
stenza per l’infanzia e l’adolescenza maschile da sei anni in 
poi che assicura vitto, convitto, scuole elementari e medie, 
centro di addestramento professionale, educazione religiosa, 
morale e civile, vi è anche la «Rieducazione dei minori travia-
ti»65. Tra i 140 assistiti con ricovero permanente vi è dunque 

 
glio 1952. Karl Mannheim (Budapest, 1893 - Londra, 1947). Docente di sociologia 
a Francoforte, nel 1933 si trasferì a Londra a causa dell’antinazismo. È considerato 
il fondatore della “sociologia della conoscenza o del sapere”; www.treccani.it/enci-
clopedia/karl-mannheim_(Dizionario-di-filosofia). 

63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 ASDU, Fondo Vescovi 73, f. 7, c.c. 317-318. Questionario del Ministero 

dell’Interno del 26 giugno 1965. 
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un gruppetto di ragazzi affidati al Villaggio dal Ministero di 
Grazia e Giustizia mediante convenzione. Sono ragazzi cosid-
detti “disadattati”, o “discoli” come li chiama il responsabile, 
don Domenico De Giorgi, che hanno bisogno di ricostruirsi 
un’identità rapportandosi con educatori che abbiano specifi-
che capacità e credano nei valori della persona, alla luce della 
pedagogia sociale cristiana. Gli educatori del Villaggio, com’è 
scritto sul Questionario, si rapportano con l’A.N.E.G.I.D. 
l’Associazione Nazionale degli Educatori per la Gioventù Ita-
liana Disadattata. Nata nel 1954, l’associazione che aggrega 
personale laico degli istituti in massima parte religiosi, si pro-
pone di superare i vecchi metodi basati sul punire e contenere 
le pulsioni. Si va verso nuovi metodi, ispirati agli studi e alle 
esperienze di Dewey e Freinet66, in cui il ragazzo viene coin-
volto direttamente nel processo educativo di cui diventa sog-
getto partendo da una umanizzazione degli ambienti di vita. Si 
tratta, in breve, di passare dal “Villaggio Istituto” al “Villag-
gio Comunità”: un obiettivo sul quale, Vescovo, sacerdoti  
impegnati nella direzione e personale laico, concordano pie-
namente e che rappresenta il coronamento dell’opera per 
bambini e ragazzi voluta da mons. Ruotolo. Anche con l’auto-

 
66 John Dewey (1859-1952). Filoso e pedagogista statunitense collocabile 

nell’ambito del Pragmatismo. Fondatore della dottrina dello Strumentalismo, se-
condo cui l’intelligenza è un prodotto dell’evoluzione biologica, “strumento” che 
permette l’adattamento all’ambiente; in ambito pedagogico era il sostenitore di una 
scuola attiva del fare, dal quale nasceva il sapere: cfr. A. GENTILE, John Dewey. I 
fondamenti della formazione in una società libera e democratica, IF Press, Roma 
2013. Célestin Freinet (1896-1966). Educatore francese, sviluppò una pedagogia 
sociale fondata sul metodo attivo e sulla “scuola del fare” in cui sono privilegiati il 
lavoro di gruppo e l’apprendimento cooperativo; cfr. La scuola del fare. Principi 
(vol. I), La scuola del fare. Metodi e tecniche (vol. II), tr. it., Milano, Emme Ed., 
1977-78. 
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rità giudiziaria, in particolare il Tribunale di Minori67, il ve-
scovo Ruotolo riesce ad intrattenere rapporti di collaborazione 
e di reciproca fiducia: tutto finalizzato al bene dei ragazzi più 
provati da vicende dolorose che nascono spesso all’interno di 
famiglie deteriorate e condizionate da ambienti esterni scarsi 
di valori sociali positivi. 

L’addio 

Il 27 marzo 1968, mons. Ruotolo compie 30 anni dal suo 
ingresso solenne nella diocesi di Ugento: era giunto «al tra-
monto del suo episcopato»68. Il 28 giugno presenta la lettera di 
missioni dal governo pastorale della diocesi e il 10 luglio se-
guente il papa Paolo VI gli scrive una delicata lettera di ap-
prezzamento nonché di «di riconoscenza per il lungo e zelante 
servizio prestato alla Chiesa»69, riservandosi di prendere in 
considerazione la richiesta. 

Durante l’estate, in luglio, mons. Ruotolo si reca presso 
l’abbazia trappista delle Tre Fontane a Roma, dove dal 1965 
era solito trascorrervi i suoi ritiri spirituali e vi ritorna il 5 no-
vembre.  

Il 12 novembre, con la notificazione Cuore a cuore con i 

67 A riconoscimento di tale sinergia, mons. Ruotolo compie anche passi ufficiali 
che coinvolgono la S. Sede. L’11 maggio 1967, nel Villaggio del Fanciullo di Leu-
ca, con una solenne cerimonia, conferisce a nome del Papa, l’onorificenza dell’or-
dine di S. Gregorio Magno al dott. Diego Mario di Lustro, presidente del Tribunale 
distrettuale dei minorenni del Salento. 

68 S. PALESE, La diocesi ugentina guidata da mons. Ruotolo, cit., p. 81. 
69 La lettera è pubblicata in S. PALESE, Un Vescovo meridionale, cit. p. 551. 



Ercole Morciano 

 96

miei diocesani70, comunica ufficialmente al clero e ai fedeli 
della diocesi che il Papa ha accettato le sue dimissioni e gli ha 
conferito il titolo di Vescovo di Atella. Nel documento, l’ulti-
mo del suo episcopato, il Vescovo espone i motivi che lo han-
no indotto a lasciare il governo pastorale: si tratta di un gesto 
di responsabilità, al quale era preparato da tempo, dovuto alla 
preoccupazione di non poter compiere i gravi doveri del suo 
stato, divenuti ancor più pressanti dopo il Concilio, con la se-
renità indispensabile. 

Nel suo ultimo scritto dedicato alla diocesi non poteva 
mancare il riferimento all’opera per cui aveva tanto lavorato e 
ricevuto tanta consolazione: «Sotto la protezione di Maria col 
suo nome ho fondato il Villaggio del Fanciullo che ha percor-
so il suo cammino ascensionale da quindici anni»; con tale ri-
chiamo si chiude ufficialmente il percorso che ha visto insie-
me il Vescovo Ruotolo e la sua opera a favore dell’infanzia e 
dell’adolescenza a S. Maria di Leuca nel cui santuario chiede-
rà di tornare per essere sepolto vicino all’immagine della Ma-
donna che tanto ha formato la sua predilezione nell’apostolato 
episcopale71.  

Il Villaggio del Fanciullo continuerà ad operare anche dopo 
le dimissioni di mons. Ruotolo; un accenno che lo riguarda si 
trova tra i verbali della visita pastorale di mons. Nicola Riezzo, 
Amministratore apostolico sede vacante dal 1969 al 197472. 

 
70 Pubblicata su Ugento Cattolica, 31, 1968, agosto dicembre, 7-12. 
71 G. RUOTOLO, Testamento spirituale in In ricordo di Mons. Ruotolo, Numero 

Speciale di Ugento Cattolica nel 1° Anniversario della sua morte, 1971, pp. 55-57. 
Il testamento autografo è stato scritto a Ugento il 2 luglio 1964. 

72 S. PALESE-C.V. MORCIANO (a cura di), Le visite pastorali dei vescovi ugenti-
ni, cit., p. 176. 
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Il 10 marzo 1974, a 6 anni circa dalle dimissioni di mons. 
Ruotolo e quattro dalla sua morte, il parroco penitenziere del 
santuario, mons. Vincenzo Rosafio, su proposta del Consiglio 
presbiterale, invia all’Amministratore Apostolico, mons. Ni-
cola Riezzo, una lettera cui è allegata la relazione dal titolo 
“Prospettive future del Villaggio” da inviare a tutti i vicari fo-
ranei della diocesi e ai rispettivi sacerdoti73. Premesse le cause 
che portarono al mancato rinnovo, da parte dell’arcivescovo 
Riezzo, della convenzione col Ministero di Grazia e Giustizia 
per l’accoglienza dei minori da rieducare: trattamento econo-
mico discriminatorio; comportamenti dei ragazzi ospitati poco 
confacenti alla sacralità del luogo; nuovi orientamenti governa-
tivi in ordine all’assistenza pubblica dei minori74; mons. Rosa-
fio prosegue informando di aver avuto incontri con i religiosi 
Servi di Maria, con i Monfortiani, con il Centro di Spiritualità 
di Sestri Levante “Madonnina del Grappa”, con il Centro As-
sistenza Italia Meridionale e con il Presidente Provinciale 
E.N.A.I.P.  

Il parroco-penitenziere continua la sua relazione illustran-
do un «quadro delle possibili soluzioni che possono offrire le 
opere annesse al santuario» e ponendo degli interrogativi che 
formeranno oggetto di riflessione nelle riunioni delle vicarie 

 
73 ADSU, Fondo Vescovi 85, Amm. Apostolica Mons. Riezzo (1968-74), f. 1, 

cc. 36-37. 
74 Risale già agli anni ’60 il cambiamento sul modo di intendere l’assistenza ai 

minori in difficoltà; l’orientamento ministeriale che prevalse fu quello di passare a 
strutture di accoglienza più piccole, chiamate “case-famiglia”, che man mano sop-
piantarono gli istituti più complessi come il Villaggio del Fanciullo di S. Maria di 
Leuca. Una spinta notevole verso il nuovo modello di accoglienza fu data da Doro-
thy Burlingham e Anna Froid che presentarono gli esiti dei loro studi sul libro 
Bambini senza famiglia, pubblicato in Italia da Ubaldini nel 1972.  
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foranee che saranno ad hoc convocate. Alla fine dell’iter con-
sultivo che ha interessato tutto il presbiterio diocesano, l’Am-
ministratore apostolico deciderà di destinare il Villaggio a 
centro E.N.A.I.P. delle Acli per lo svolgimento dei corsi di 
istruzione professionale rivolti ai giovani del territorio, mentre 
la casa “Maris Stella” sarà affidata alle Oblate di Cristo Re 
per diventare Centro di spiritualità a servizio della diocesi 
ugentina. Nessun cambiamento riguardo al Santuario e alla 
sua parrocchia che resterà affidata al clero diocesano. 

Una causa della crisi che interessò negli anni ’70 il Villag-
gio del Fanciullo di S. Maria di Leuca, non elencata tra quelle 
individuate da mons. Rosafio nella sua relazione, è certamente 
dovuta all’assenza di mons. Ruotolo. Egli, al di là degli aspetti 
giuridico-amministrativi, seguiva direttamente tutto ciò che 
riguardava il Villaggio, e decideva personalmente sul da farsi 
dopo tanta preghiera e attenta riflessione, guidato dal princi-
pio del bonum animarum. Il parroco, legalmente responsabile 
e direttore della struttura, nonché gli altri organi istituzionali a 
livello organizzativo e scolastico, si adeguavano docilmente 
alle direttive e alle decisioni del Vescovo. Quando mons. 
Ruotolo si dimise, tale modus operandi cambiò, anche perché, 
nel clima del post-concilio, gli organi di partecipazione orien-
tavano verso una gestione condivisa della direzione della dio-
cesi. 
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EPISTOLARIO  
MONS. RUOTOLO-DON STURZO 

ASDU, Fondo Vescovi 73, Carte Ruotolo 31, Fascicolo 9 

L’epistolario Ruotolo-Sturzoè compreso nelle Carte Ruo-
tolo del Fondo Vescovi dell’Archivio Storico Diocesano di 
Ugento. Precisamente è raccolto nel fascicolo n. 9 del faldone 
n. 73 intestato al Villaggio del Fanciullo di S. Maria di Leuca.
Si compone complessivamente di 48 unità archivistiche nu-
merate progressivamente e copre un arco temporale compreso 
tra il 16 agosto 1949 e il 24 gennaio 1954.  

Le lettere che intercorrono tra i due soggetti dell’episto-
lario sono in numero maggiore rispetto alle uu.aa. censite per-
ché a volte il Vescovo Ruotolo usava, a margine della lettera 
che riceveva, scrivere la minuta della risposta.  

Le lettere inviate da don Sturzo a mons. Ruotolo sono 19; i 
telegrammi: 3; le lettere inviate da mons. Ruotolo a don Sturzo 
sono 21; le note a margine, da calcolare comunque tra le lettere 
anche se non hanno il numero proprio di u.a., sono 5. Don 
Sturzo è inoltre destinatario di tre missive: due del Ministero 
dell’Interno e una del sen. Spagnolli; egli le invia per cono-
scenza a mons. Ruotolo con una brevissima nota a margine. 
Mons. Ruotolo è destinatario di altre due lettere: una del padre 
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Labarbuta, dei Rogazionisti di Bari; l’altra della madre Cecilia 
Manna, superiora delle Suore della Redenzione di Roma. 

Nel registro linguistico delle lettere prevale l’aspetto tec-
nico delle problematiche, trattandosi di oggetto specificamen-
te edilizio legato a norme, stadi di costruzione, finanziamenti 
e altro. Non sfuggiranno al lettore attento altri ambiti di osser-
vazione che rendono, anche se parzialmente, le personalità dei 
due soggetti maggiormente interessati. Già nelle formule, pur 
stereotipate, di saluto, trapela la figliolanza nella fede che 
umilmente il sacerdote don Sturzo evidenzia rispetto al Ve-
scovo mons. Ruotolo, che gli è sempre molto grato. Segno di 
profonda umiltà, la pazienza costante del “prete di Caltagiro-
ne”, senatore a vita, nel venire incontro, sempre, alle richieste, 
spesso molto pressanti, del Vescovo di Ugento che stima e al 
quale si sente legato dal vincolo sacerdotale. Manifesta è la 
piena fiducia che mons. Ruotolo ripone nel suo sostenitore: 
dopo Dio e la Provvidenza è in lui che il Vescovo si abbando-
na nelle difficoltà che ostacolano il suo disegno d’amore. Tan-
to lo stima, che vuole intitolargli la struttura e don Sturzo che, 
motivando dolcemente, rifiuta come rifiuta fermamente di fa-
re la raccomandazione che il Vescovo aveva chiesto per un 
suo diocesano, perché non voleva far danno agli altri. 

La corrispondenza si ferma al 1954, ma il Vescovo di 
Ugento rimarrà legato a don Sturzo fino alla morte del grande 
sacerdote e oltre. Quando il Vescovo si reca a Roma, va ogni 
tanto a visitare don Sturzo. Lo apprendiamo dal suo diario 
personale, custodito nell’Archivio Storico Diocesano di Ugen-
to in cui è riportata anche l’ultima visita. È il 9 marzo 1959 e 
don Sturzo è molto malato per cui il medico gli ha vietato di 
ricever visita. Il Vescovo scrive che è la prima volta che gli 
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capita una cosa simile, perché don Sturzo era stato sempre 
molto cortese con lui, ricevendolo anche quando non era atte-
so: questo a dimostrazione della intimità che caratterizzava il 
rapporto tra i due Uomini di Chiesa. Don Sturzo si spegnerà a 
Roma l’8 agosto 1959, all’età di 87 anni e le sue spoglie sa-
ranno traslate a Caltagirone nel 1962. 

1. Mons. G. Ruotolo a don L. Sturzo
16 agosto 1949 (1) 

le prospettai personalmente insieme all’on. De Maria la 
posizione incresciosa della mia diocesi, posta all’estremo con-
fine del Salento, per l’assenza completa di opere assistenziali 
a favore di fanciulli della strada, se si eccettuano alcuni mode-
sti giardini d’infanzia diretti in alcuni centri dalle buone suo-
re. Poiché nella diocesi esiste il celebre Santuario di S. Maria 
di Leuca che nell’ultimo congresso mariano∗, celebrato dal 15 
al 22 maggio u.s. è stato molto valorizzato da un concorso 
straordinario di fedeli salentini, ho pensato di voler costruire 
ad un lato del sacro tempio, un edificio, che possa ospitare 
almeno duecento fanciulli, che ricevano educazione ed istru-
zione per avviarli alla vita. Mentre mi impegno a porre le 
scuole elementari e di arti e mestieri mediante le offerte del 
Santuario e la collaborazione di generosi Religiosi, chiedo che 
mediante gli aiuti dell’America si costruisca il desiderato edi-
ficio, per il quale, secondo un ingegnere del posto, si chiede la 
somma di trenta milioni di lire. La ringrazio di quanto farà a 
favore di quest’infanzia abbandonata e la benedico di cuore. 

Minuta dattiloscritta. Non firmata. 

∗ Il Congresso mariano salentino si tenne in preparazione dell’anno santo 1950.
La cronaca dell’evento in Ugento Cattolica 12, 1949, giugno-agosto, pp. 1-7. 
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2. Don L. Sturzo a mons. G. Ruotolo

20 ottobre 1949 (2) 
Ecc.za Rev.ma, non ho dimenticato S. Maria di Leuca e il 

futuro Villaggio del Fanciullo. Per quanto ancora le speranze 
di avere aiuti concreti non siano molto fondate, pure per poter 
trattare, mi occorre avere le seguenti indicazioni: 

1) un preventivo di massima della spesa occorrente per
l’edificio con l’avvertenza che il concorso a tale spesa non po-
trà superare il 50 per cento del totale e che è consigliabile fare 
sì che per ora si completi solo una parte del futuro edificio in 
modo da poter funzionare per un minimo di 50 ragazzi; 

2) precisa indicazione a quale ente pio apparterrebbe l’area
edificabile e annessi e lo stesso edificio, non potendosi dare 
aiuti se la proprietà è solo di privati individui o di enti non ri-
conosciuti legalmente; 

3) che si tratti di tipo di Villaggio del Fanciullo e non di
semplice convitto ecclesiastico. Con ogni devoto ossequio. Il 
Presidente. Luigi Sturzo 

Lettera dattiloscritta su carta del Comitato permanente 
per il Mezzogiorno, Via Mondovì 11, Roma. 

[Mons. G. Ruotolo a don L. Sturzo. Roma] 

[Ugento], 29 ottobre [1949] 
rispondo alla sua pregiata del 20 c.m. La spesa complessi-

va per l’edificio a favore del Villaggio del fanciullo di Leuca 
può raggiungere la somma di 15 milioni. Come inizio si po-
trebbe fare il pianterreno che costerebbe circa 10 milioni. 2) 
L’area su cui sorgerà l’edificio appartiene all’ente parrocchia-
le S. Maria di Leuca. 3) Assicuro che si tratta di villaggio del 
fanciullo sebbene si possa anche costituire un piccolo convitto 
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per i fanciulli che venissero da parrocchie vicine. Mi auguro 
che il suo affetto per i bambini della strada e per questo estre-
mo lembo del Salento sia coronato da successo, la ringrazio 
della sua opera e le domando dal Signore le più elette benedi-
zioni. 

Minuta di risposta, dattiloscritta a margine della lettera di 
don Sturzo. Non firmata. Senza indicazioni di mittente e desti-
natario. 

3. Don L. Sturzo a mons. G. Ruotolo
Roma, 25 aprile 1950 

riprendo la corrispondenza sul Villaggio del Fanciullo in 
S. Maria di Leuca perché c’è adesso qualche speranza, e mi 
occorre avere preparati gli elementi concreti per ogni singola 
iniziativa. Perciò la prego di farmi avere: 1) un suo certificato 
che l’area edificabile appartiene all’ente parrocchiale S. Maria 
di Leuca ed è destinata all’erigendo Villaggio; 2) che il Vil-
laggio dipenderà dalla Diocesi; 3) una planimetria dell’area 
edificabile e zone annesse per palestre e giardino; 4) una peri-
zia sommaria per la cifra da dieci a dodici milioni; 5) un chia-
rimento del come sarà organizzato il villaggio. Accetti i miei 
omaggi devoti e filiali. Il Presidente. Luigi Sturzo 

Lettera dattiloscritta su carta del Comitato permanente 
per il Mezzogiorno. 
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4. P. Mario Labarbuta a mons. Ruotolo

Bari, 4 aprile 1950 (4) 
Risposta a lettera di mons. Ruotolo del 1° maggio 1950 

con cui venivano chieste informazioni.  
Lettera dattiloscritta su carta del Villaggio “S. Nicola” 

PP. Rogazionisti Bari. 

5. Mons. Ruotolo a don Luigi Sturzo

Ugento, 25 maggio 1950 (5) 
ho tardato un po’ a rispondere alla sua del 25 aprile u.s. n. 

2079 per poterle dare informazioni esaurienti. Ho dato incari-
co all’ing. G.B. De Donatis di elaborare un progetto di lavori 
di costruzioni da compiere a Leuca secondo le sue indicazio-
ni, non posso inviare ora il documento, perché in via di defini-
tiva sistemazione nei dettagli. Spero di inviarlo entro una set-
timana. Spedisco la relazione, di cui il predetto ingegnere mi 
ha presentato copia. Le notifico intanto i chiarimenti chiesti: Il 
Villaggio del Fanciullo si propone il miglioramento educativo 
dei bimbi diocesani più abbandonati o insidiati nella loro for-
mazione morale e religiosa da genitori disonesti o da idee 
sovversive. Il reclutamento sarà fatto attraverso i parroci, i 
sindaci, i dirigenti, le stazioni dei carabinieri. La caratteristica 
della vita disciplinare consisterà nell’applicare i metodi mo-
derni di pedagogia cristiana con la partecipazione attiva dei 
ragazzi alla scuola, agli esercizi ginnici e alla vita organizza-
tiva del villaggio. La direzione sarà affidata al Penitenziere 
del Santuario Mons. Giuseppe Ponzetta, il quale avrà collabo-
ratori e collaboratrici secondo lo richiederanno le esigenze 
dell’organizzazione. Mi auguro che lei ottenga a questa zona, 
che è stata sempre depressa, perché una delle più povere e 
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lontana da qualsiasi centro, un aiuto considerevole da parte 
della generosa nazione americana. Ringraziamenti e benedi-
zioni. Allegati 3 dev.mo + Giuseppe Ruotolo, Vescovo 

Copia di lettera dattiloscritta. 

6. Mons. Ruotolo a don Luigi Sturzo
Ugento, 25 maggio 1950 (6) 

[All. 1] Attesto io qui sottoscritto, Vescovo di Ugento, che 
l’area destinata all’edificazione del Villaggio del Fanciullo, 
appartiene alla Penitenzieria curata di S. Maria di Leuca. Al-
legato 2. Attesto… che l’erigendo Villaggio del Fanciullo di-
penderà dal Vescovo pro-tempore della Diocesi di Ugento, 
coadiuvato dal Penitenziere e da un Consiglio di Amministra-
zione, formato di sacerdoti e di laici appartenenti all’associa-
zione “Pellegrini di S. Maria di Leuca”. Allegato 3. Copia re-
lazione Ing. G.B. De Donatis 

Due minute dattiloscritte su carta intestata, non firmate. Si 
tratta di due bozze preparatorie della lettera n. 5. Unica va-
riante: sul verso vi compare l’indicazione degli allegati che 
non è riportata sulla copia della lettera ufficiale.  

7. Mons. Ruotolo a don Luigi Sturzo
Ugento, 30 maggio 1950 (7) 

facendo seguito alla lettera, speditale il 25 c.m., invio la 
Relazione dell’Ing. G.B. De Donatis, i grafici e il computo 
metrico dell’erigendo Villaggio del Fanciullo “S. Maria di 
Leuca”. Sono sicuro che Lei, tanto benemerito del nostro 
Mezzogiorno e che ha preso a cuore la mia domanda a favore 
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della fanciullezza abbandonata della diocesi ugentina, otterrà 
il finanziamento del Villaggio. La ringrazio e benedico di 
cuore. + Giuseppe Ruotolo, Vescovo  

Copia dattiloscritta 
 
 
 

8. Don Luigi Sturzo a mons. Ruotolo 
Roma, 8 luglio 1950 (8) 

nella seconda metà di questo mese andrà a S. Maria di 
Leuca un ingegnere dell’Unrra-Casas, inviato da questo Co-
mitato Permanente per il Mezzogiorno, allo scopo di verifica-
re le condizioni del locale e i dati per il progetto del Villaggio 
del Fanciullo. Se, come spero, tutto andrà bene porterò l’af-
fare all’approvazione definitiva. Il Comitato non può concor-
rere per l’intiera somma. Sono disposto a proporre la cifra di 
dieci milioni per la prima parte, per il primo lotto, a condizio-
ne che l’Ecc. V. e il Penitenziere del Santuario si impegnino 
al completamento fino all’utilizzazione effettiva dei locali allo 
scopo fissato. Accetti intento i miei omaggi filiali e devoti. Il 
Presidente Luigi Sturzo 

Lettera dattiloscritta su carta del Comitato permanente 
per il Mezzogiorno. 

 
 
 

9. Mons. Ruotolo a don Luigi Sturzo 
Ugento, 10 luglio 1950 (9) 

La ringrazio vivamente della comunicazione fattami circa 
il sopraluogo dell’ingegnere dell’Unrra Casas a S. Maria di 
Leuca, incaricato a ciò da cotesto Comitato Permanente per il 
Mezzogiorno. Mi permetto di pregarla di fare noto il giorno 
dell’arrivo all’Ing. Giovanni Battista De Donatis, il quale in-
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sieme a suo padre Barone Ing. Salvatore è il tecnico appassio-
nato dell’erigendo Villaggio del Fanciullo. Tanto più ritengo 
utile questo avviso tempestivo, perché nella seconda metà di 
luglio io sarò assente da Ugento. Avrà la bontà di avvisare 
contemporaneamente all’Ing. De Donatis (Casarano in prov. 
di Lecce) il Penitenziere del Santuario Mons. Giuseppe Pon-
zetta (Leuca Santuario in prov. di Lecce). Il Signore la ricom-
pensi di tanta carità. La saluto, ringrazio e benedico. dev.mo + 
Giuseppe Ruotolo V.[escovo] 

Lettera dattiloscritta su carta intestata. 
 
 
 

10. Don Sturzo a mons. Ruotolo 
Roma, 20 agosto 1950 (10) 

a nome di questo Comitato Permanente per il Mezzogior-
no, mi pregio comunicarLe che, in seguito al rapporto del-
l’ing. M. Galiani, sono stati assegnati per l’erigendo Villaggio 
del Fanciullo in S. Maria di Leuca quindici milioni. Prego, 
pertanto. L’Ecc. V. a inviarmi, come fu assicurato all’ing. Ga-
liani, copia dell’atto di acquisto del terreno che dovrà appar-
tenere all’istituendo Villaggio. Inoltre mi occorre conoscere 
se dovrò indirizzare al Penitenziere, Mons. Giuseppe Ponzet-
ta, perché si metta n rapporto con la Direzione dell’Unrra-
Casas 1a Giunta (Viale delle Scienze, n. 7 – Roma), alla quale 
questo Comitato ha deferito (nel caso particolare) l’ammini-
strazione dei fondi, l’approvazione definitiva del progetto, del 
capitolato di appalto, la sorveglianza dei lavori, l’approvazio-
ne degli stadi di avanzamento, e il collaudo finale. Accetti in-
tanto i miei omaggi devoti e filiali. 

Il Presidente Luigi Sturzo 
Lettera dattiloscritta su carta del Comitato permanente 

per il Mezzogiorno. 
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11. Mons. Ruotolo a don Luigi Sturzo 

Ugento, 5 settembre 1950 (11) 
Ave Maria. Ero sicuro che col suo autorevole intervento il 

Villaggio del Fanciullo “S. Maria di Leuca” “avrebbe ottenuto 
un generoso sussidio da parte degli Stati Uniti d’America”. Il 
suo annunzio, datomi con lettera del 20 agosto u.s. mi ha fatto 
sussultare di gioia, perché il sussidio è stato superiore alle mie 
aspettative. Sono sicuro che l’Opera, voluta da Dio, riuscirà in 
pieno. La sua preziosa collaborazione per l’elevamento spiri-
tuale dei fanciulli di questa zona attirerà la Benedizione di 
Dio, la protezione materna della Madonna e la riconoscenza 
di queste popolazioni, che meritano maggiori riguardi da parte 
delle autorità per le doti di religiosità e laboriosità. Allego un 
assegno di lire quindicimila per le spese della corrispondenza, 
sopportate da lei e dai suoi dipendenti. La ringrazio di tutto 
cuore a nome mio, del mio Clero, della fanciullezza diocesana 
e la benedico: +Giuseppe Ruotolo, V. 

Lettera dattiloscritta su carta intestata. 
 
 
 

12. Mons. Ruotolo a don Luigi Sturzo 

Ugento, 5 settembre 1950 (12) 
coi due allegati invio l’estratto catastale della zona, posse-

duta dalla Penitenzieria-curata di Leuca e copia della dona-
zione, fatta dal Comune di Castrignano del Capo in data 29 
agosto 1950. Nell’estratto catastale è detto che la zona è con-
testata dal Comune di Gagliano del Capo. Ciò dipende dal fat-
to che dopo la soppressione del ’60 i beni della Penitenzieria 
furono abusivamente occupati dai Comuni di Gagliano e Ca-
strignano. In seguito alla dimostrazione che la Penitenzieria 
era curata, il Governo dette ordine che i beni fossero restituiti, 
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ma ciò avvenne solo in parte. Ci sono state cause tra il Peni-
tenziere e il Comune di Castrignano che ingiustamente ha il 
possesso di alcun e zone, un tempo appartenenti alla Peniten-
zieria, ma purtroppo l’esito dei giudizi è stato incerto per varie 
cause, che qui non è possibile elencare. Il sindaco e il segreta-
rio di Gagliano mi hanno promesso che faranno una delibera-
zione, con cui rinunceranno ad eventuali diritti sulla zona, at-
tualmente in possesso del Penitenziere. Circa la donazione da 
parte del Comune di Castrignano non è stato facile raggiunge-
re lo scopo per le contropartite, chieste dall’amministrazione 
del luogo. Finalmente si è ottenuta la deliberazione che si al-
lega con la rinunzia da parte del Penitenziere alla contestazio-
ne di possesso di una piccola zona, posta accanto al santuario 
sotto il faro nazionale. Questa zona non sarebbe servita al Vil-
laggio del Fanciullo che sarà eretto nella parte opposta del 
Santuario. Sarebbe stato mio vivissimo desiderio di acquistare 
un’altra zona limitrofa di circa quattro ettari, se i proprietari 
non avessero in seguito dimostrato chiaramente di voler fare 
un ricatto. Mi sono state chieste somme molto superiori al va-
lore reale dei fondi rustici. Tuttavia ho speranza che, sorta 
l’opera, i proprietari saranno più miti nelle pretese. Il suolo, 
attualmente in possesso del Penitenziere e quello donato dal 
Comune sono più che sufficienti per l’erezione e per il fun-
zionamento del Villaggio. Ossequi distinti. + Giuseppe Ruoto-
lo, Vescovo 

Copia di lettera dattiloscritta. 

13. Don Luigi Sturzo a mons. Ruotolo
Roma, 8 settembre 1950 (13) 

ho ricevuto le sue venerate due lettere del 5 settembre cor-
rente e mentre mi compiaccio della soluzione raggiunta per il 
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terreno da destinare al Villaggio del Fanciullo di S. Maria di 
leuca, prego vivamente l’Ecc. V. di sollecitare l’approvazione 
del deliberato del Consiglio Comunale di Castrignano del Ca-
po e di procedere all’atto di donazione. L’Ecc. V. si è degnato 
inviarmi un assegno di quindicimila lire per le mie spese o le 
spese di questo Consiglio Permanente per il Mezzogiorno. 
Gradisco il gentile pensiero, ma non posso accettare nulla 
perché nessuna spesa ho fatto (la spesa postale è insignifican-
te) e nessuna spesa ha sopportato il Comitato. L’assegno è 
quindi a sua disposizione. Non volendo però rispedirlo, per il 
dovuto rispetto all’Ecc. Vostra, mi permetto aggiungere che 
mi occupo da più tempo dell’opera delle Pie Suore della Re-
denzione per le ragazze traviate, Opera che si trova in mezzo a 
debiti angustiosi. Se l’Ecc. V. lo crede potrò passare l’assegno 
alla Superiora di Villa Mater Admirabilis-Via della Pineta 
Sacchetti n. 25 - Roma. Mi benedica e mi creda. suo dev.mo 
figlio. Il Presidente Luigi Sturzo 

Copia di lettera dattiloscritta su carta intestata del Comi-
tato permanente per il Mezzogiorno. 

 

 

 

14. Mons. Ruotolo a don Luigi Sturzo 

Ugento, 11 settembre 1950 (14) 
mi sto adoperando, affinché l’atto di donazione sia compi-

lato al più presto. Acconsento volentieri che l’assegno inviato 
sia destinato alle Pie Suore della Redenzione per le ragazze 
traviate. È un’opera che merita ogni appoggio delle persone di 
buona volontà. Mi permetto di domandarle se è possibile rice-
vere un ambulatorio per questo seminario diocesano. Ho sol-
tanto una stanza destinata ad infermeria, ma nessuna attrezza-
tura medica. In caso affermativo le chiedo a chi debba rivol-
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gere la mia domanda. Ringraziamenti e Benedizioni cordiali. 
+ Giuseppe Ruotolo, Vescovo 

Copia di lettera dattiloscritta su carta intestata. 
 
 

 

15. Madre Cecilia Manna SR∗ a Mons. Ruotolo 
Roma, 15 settembre 1950 (15) 

Ave Crux, Spes Nostra! Eccellenza Reverendissima, mi è 
giunta attraverso il Rev.mo Prof. Don Luigi Sturzo la sua of-
ferta di £ 15.000 (Vaglia Banco di Napoli). Il suo atto gentile 
e buono, mi commuove e mi spinge a rivolgerLe il mio più 
vivo ringraziamento, a cui si unisce il ringraziamento e la gra-
titudine delle nostre Educande, da Lei, Eccellenza, beneficate. 
Mi permetta Eccellenza, di porgerLe nel Signore distinti e re-
ligiosi ossequi. Dev.ma/ Madre Cecilia Manna SR 

Lettera dattiloscritta su carta intestata della Congregazione 
delle Pie Suore della Redenzione* “Villa Mater Admirabilis”. 

 
 
 

16. Mons. Ruotolo a don Luigi Sturzo 
Recto 

Ugento, 26 settembre 1950 (16) 
dopo la mia lettera del 5 c.m. speravo di poterle inviare 

subito l’atto notarile, comprendente la donazione del suolo, 

 
∗ Congregazione di diritto pontificio sorta a Cagliari nel 1935, in seguito alla vi-

sita, presso la locale clinica dermosifilopatica, della fondatrice Anna Figus. Nel 
1949 fu fondata a Roma “Villa Admirabilis” che divenne, nel 1950, la Casa gene-
ralizia della Congregazione. Diffusa oltre che in Italia anche in Brasile, India e Pe-
rù è dedita al recupero umano e spirituale di ex prostitute, ex detenuti, tossicodi-
pendenti e madri nubili. 
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che servirà per l’erezione del Villaggio del Fanciullo, Le scri-
vo invece solo per farle conoscere a quale punto è la pratica. 
Accennai nella precedente del 5 c.m. ad alcune contese tra i 
due comuni vicini a Leuca. La deliberazione del Comune di 
Castrignano ha messo in sospetto quello di Gagliano, perché 
in essa è detto che il Penitenziere rinunzia alla contestazione 
di una zona accanto al Santuario. Il sindaco di Gagliano ha 
perciò presentato in Prefettura un ricorso contro la delibera-
zione. Ciò fa ritardare l’approvazione prefettizia e il conse-
guente atto notarile. Mi recai subito in Prefettura per spiegare 
il contrasto delle due tesi ed assicurai S.E. il Prefetto che ero 
già riuscito a formulare un accordo tra le parti in contrasto. In 
data 21 c.m. S.E. il Prefetto inviava una lettera, che qui acclu-
do, per la stesura scritta dell’accordo avvenuto. Poiché non 
sono riuscito a trovare una formula, accettabile dalle due parti, 
ieri mi sono recato in Prefettura coi due sindaci interessati. 
Dopo lunga discussione, il Vice-Prefetto è riuscito a sistemare 
ogni cosa e ha invitato il sindaco di Gagliano a presentare una 
deliberazione nei termini da lui indicati. La deliberazione sarà 
fatta giovedì 28 c.m. e l’approvazione della Giunta provincia-
le potrà avvenire il 3 ottobre. Subito dopo si procederà alla 
stesura dell’atto notarile. Dato che il Villaggio sorgerà in par-
te del suolo già in possesso del Penitenziere, domando se pos-
so far iniziare i lavori in quella zona. La ringrazio di quanto fa 
a beneficio di questa diocesi e la benedico di cuore. + Giusep-
pe. Vescovo/ con allegata la lettera prefettizia del 21 sett. 

Copia di lettera dattiloscritta su carta intestata. 
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Mons. Ruotolo a don Luigi Sturzo 

Verso 

Ugento, 11 ottobre 1950  
facendo seguito alla mia del 26 settembre u.s. le notifico 

che, dopo la deliberazione di Gagliano del Capo, avvenuta, 
come le scrissi, il 28 settembre, la G.P.A. nella tornata del 5 
c.m. approvava le due deliberazioni circa la cessione della 
proprietà, su cui deve sorgere il Villaggio del Fanciullo. L’at-
to notarile sarà redatto giovedì prossimo, né si è potuto effet-
tuare prima, perché la deliberazione di Gagliano deve rimane-
re affissa al Comune fino al 15 c.m. Sarà mia cura mandarle 
subito una copia. Intanto le faccio tenere copia della delibera-
zione della G.P.A. Prego mi si dia l’autorizzazione ad iniziare 
i lavori. La saluto e benedico di cuore/ + Giuseppe Ruotolo, 
V. 

 

 

 

17. Don Luigi Sturzo a mons. Ruotolo 

Recto  

Roma, 20 ottobre 1950 (17) 
ho ricevuto il telegramma di ieri e vivamente mi compiac-

cio con l’Ecc. V. Rev. ma della favorevole soluzione per l’ac-
quisto del terreno da destinare al Villaggio del Fanciullo. 
Non si incomodi a mandarmi copia dell’atto, mi basta un 
estratto in carta libera. Si tarderà alquanto ad iniziare perché 
il Direttore Generale dell’Unrra-Casas è deceduto l’altro ieri 
sotto un’operazione e il presidente si trova all’estero. Scriverò 
in seguito. Accetti i miei omaggi filiali e devoti. Il Presidente/ 
Luigi Sturzo 
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Verso: è riportata la copia dell’estratto inviato a don Stur-
zo: 

Donazione per Notar Pedaci. Numero del Repertorio 9293, 
data 18 ottobre 1950 – Testimoni D. Andrea Caloro fu Maria-
no e Pedaci Carlo fu Oronzo. Si sono costituiti – Vescovo – 
Mons. [Giuseppe] Ponzetta di Luigi – Cavalier Cantoro Fran-
cesco fu Vincenzo – Gabellone Salvatore di Floriano – Ciardo 
Giuseppe fu Bruno – Iniziativa del Villaggio del Fanciullo di 
cui si descrive l’importanza fino a pag. 5. Il Comune di Ca-
strignano dona are 63,50 – valore 20.000 – rinunzia di Mons. 
Ponzetta – valore della rinunzia 5.000 – strada antistante al 
Villaggio a pag. 9 si parla del Comune di Gagliano, probabile 
padrone della zona sono dichiarate le tre clausole della Giunta 
pr. Amm. Ciardo Giuseppe dichiara di aver venduto a D. Car-
lo Palese (pag. 14) il Villaggio si deve iniziare entro due anni. 
/ Si alligano – 1) Il decreto vescovile 30 sett.; 2) Deliberazio-
ne del Comune di Castrignano; 3) Giunta pr. Amm. – Tornata 
del 5-X-50; 4) deliberazione di Gagliano Prot. 1722 del. 11 in 
data 28 sett. 50 – 5) Giunta pr. Amm. tornata del 5-X per 
l’approvazione della delib. di Gagliano/ Alligato D Planime-
tria Allig. E – progetto – allig. F Planimetria per l’ubicazione 
del Villaggio. 

Lettera dattiloscritta su carta del Comitato permanente 
per il Mezzogiorno. 

 

 

 

18. Mons. Ruotolo al Prefetto di Lecce.  

Ugento, 12 novembre 1950 (18) 
invio di due copie dell’atto notarile per la donazione da 

parte del Comune di Castrignano con conferma del Comune 
di Gagliano di una zona che servirà per l’edificazione del Vil-
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laggio del Fanciullo presso il Santuario di S. Maria di Leuca. 
Prego che ciò si faccia nel più breve tempo possibile. Con os-
sequi e Benedizioni. + Giuseppe Ruotolo, V. 

Copia di lettera dattiloscritta. 
 

 
 

19. Don Luigi Sturzo a mons. Ruotolo.  
Roma, 13 novembre 1950 (19) 

vivamente mi compiaccio con l’Ecc. Vostra per la solu-
zione del problema del suolo edificabile per il Villaggio del 
Fanciullo di S. Maria di Leuca. Avendo preso visione dei do-
cumenti, glieli ritorno per poi darne conoscenza all’ingegnere 
che verrà a nome di questo Comitato permanente per il Mez-
zogiorno. Si spera di potere nel prossimo dicembre, o al più in 
gennaio, dare inizio ai lavori. Accetti i miei omaggi devoti e 
filiali. Il Presidente/ Luigi Sturzo 

All. 1. Lettera dattiloscritta su carta del Comitato perma-
nente per il Mezzogiorno. 

 
 
 

20. Don Luigi Sturzo a mons. Ruotolo 
Roma 5 dicembre 1950 (20) 

dovendo prendere accordi con l’Unrra-Casas 1° Giunta, 
che manderà un suo ingegnere a S. Maria di Leuca per il Vil-
laggio del Fanciullo, prego l’Ecc.za V. Rev.ma a indicarmi la 
persona sul posto che rappresenta il futuro ente, e al quale 
l’ingegnere dovrà indirizzarsi per gli accordi da prendere. Ac-
cetti i miei omaggi devoti e filiali. dev.mo/ Luigi Sturzo – 
Presidente 

Lettera dattiloscritta su carta del Comitato permanente 
per il Mezzogiorno. 
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In calce  
Mons. Ruotolo a don Luigi Sturzo 

[Ugento], 8 dicembre [1950] 
La informo che il rappresentante dell’ente per la costru-

zione del Villaggio del Fanciullo è il Penitenziere Mons. Giu-
seppe Ponzetta, che è sempre residente a Leuca. È bene tutta-
via intendersi con l’ingegnere Giovanni Battista De Donatis, 
che ha redatto il progetto. L’ingegnare dimora a Casarano, 30 
chilometri distante da Leuca. Prego di suggerire all’ingegnere 
dell’Unrra-Casas di passare prima da Casarano e poi con 
l’ingegnere De Donatis, che ha la macchina propria, potrà re-
car[si] a Leuca e prendere gli opportuni accordi per l’inizio 
dei lavori. Ringraziamenti e Ben[edizioni] cordiali. 

Minuta di risposta del Vescovo Ruotolo, non firmata. 
 
 
 

21. Don Luigi Sturzo a mons. Ruotolo.  
Roma, 25 gennaio 1951 (21) 

Ingegnere sarà Leuca primi/ febbraio/ omaggi/ Sturzo 
Telegramma. Ricevuto in Ugento il 26 gennaio 1951. 
 
 
 

22. Don Luigi Sturzo a mons. Ruotolo 
Roma Appio, 9 marzo 1951 (22) 

Ingegnere Unrra inviata lettera De Donatis/ Casarano 
omaggi/ Sturzo 

Telegramma. Ricevuto in Ugento il 9 marzo 1951. 
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23. Mons. Ruotolo a don Sturzo 
Ugento, 14 marzo 1951 (23) 

Attendevo la visita di un Ingegnere e invece ho letto una 
lettera, diretta all’Ing. De Donatis, una lettera, che manda in 
altomare la costruzione. Già molti dicevano: “Quest’opera 
andrà a monte, sarà la seconda edizione dell’Opera Pax, che 
morì prima di nascere”. Per convincere i dirigenti dei due 
Comuni interessati alla zona, dove dovrà sorgere il Villaggio, 
mostrai loro le sue lettere incoraggianti, che facevano sperare 
l’inizio dei lavori alla fine di dicembre. Ed ora… Quando 
venne qui l’ingegnere Galiani (sic), si disse lieto di tutto, lodò 
il progetto, assicurò un buon contributo, ciò che egli ottenne. 
Ora siamo da capo. L’ingegnere De Donatis, che fa tutto gra-
tuitamente per amore della Madonna, ha risposto alla lettera, è 
disposto anche a riformare completamente il progetto, ma non 
è convinto di compiere un lavoro utile. E lei pensa proprio che 
valga la pena di rifare ogni cosa, quando l’ingegnere progetti-
sta e un altro [ing. Galiani], rappresentante dell’UNRRA-
CASAS sono stati d’accordo? Perché la burocrazia deve in-
tralciare le opere buone in questa zona, dove purtroppo man-
cano le opere caritative più indispensabili? Voglio sperare che 
lei influisca, affinché si faccia presto. Ed ecco il mio suggeri-
mento. Venga a Leuca lo stesso ingegnere Galliani (sic) o un 
altro, constati sul posto se il progetto De Donatis sia piena-
mente attuabile, concordi pure qualche modifica parziale e dia 
il permesso di procedere finalmente ai lavori. Il Signore la il-
lumini e le faccia ottenere quanto vivamente si desidera da 
me, dal Comitato del Villaggio del Fanciullo e ormai da tutta 
la Diocesi. La ossequio e la benedico di cuore. + Giuseppe 
Ruotolo, V. 

Copia di lettera dattiloscritta su carta intestata. Racco-
mandata. 
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24. Don Luigi Sturzo a mons. Ruotolo 
Roma, 16 marzo 1951 (24) 

rispondo subito per assicurarLa che le somme destinate da 
questo Comitato permanente per il Mezzogiorno al Villaggio 
del Fanciullo di S. Maria di Leuca non saranno stornate, né 
destinate ad altro Istituto. Con L’Unrra-Casas - 1a Giunta – 
abbiamo l’intesa che essa (che ne ha l’attrezzatura) sovrain-
tenda alla progettazione e alla esecuzione. M’intenderò subito 
con quest’ufficio per eliminare le difficoltà sorte. Quel che 
m’interessa è assicurarLa che nessun ostruzionismo burocrati-
co vi è perché i villaggi prescelti abbiano sollecitamente gli 
edifici adatti. Mi benedica e mi creda. Suo dev.mo figlio in 
Domino/ Luigi Sturzo - Presidente 

Lettera dattiloscritta su carta del Comitato permanente 
per il Mezzogiorno. 

 
 
 

25. Don Luigi Sturzo a mons. Ruotolo 
Roma, 24 marzo 1951 (25) 

Sarà mia cura di secondare la sua proposta di affidare la 
direzione dei lavori all’ing. De Donatis dopo che il detto in-
gegnere avrà inviato il progetto esecutivo sulle linee indicate 
dall’Ufficio tecnico dell’Unrra-Casas e con quegli adattamenti 
giustificati dalle condizioni del posto. Accetti i miei omaggi 
devoti e auguri pasquali di bene. Mi benedica. Il Presidente/ 
Luigi Sturzo 

Lettera dattiloscritta su carta del Comitato permanente 
per il Mezzogiorno. 
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In calce  
Mons. Ruotolo a don Sturzo 

Ugento, 28 marzo 1951  
proprio ora ho finito di parlare con l’ing. De Donatis, ho 

fatto leggere la sua pregiata lettera. Egli mi ha detto che farà 
tutto quello che si vuole, non appena la direzione dell’Ufficio 
tecnico dell’Unrra-Casas invierà la risposta alla sua lettera del 
14 c.m., di cui mandai a lei una copia nella stessa data. Prego 
vivamente di influire, affinché detta risposta sia formulata e 
spedita con urgenza. La benedico di cuore. 

Bozza di risposta dattiloscritta del Vescovo Ruotolo, non 
firmata. 

 
 
 

26. Don Sturzo a mons. Ruotolo 
Roma, 30 marzo 1951 (26) 

L’ing. Giovan Battista De Donatis avrà ricevuto la lettera 
dell’Unrra-Casas - Prima Giunta - del 20 di questo mese, con 
la quale si è risposto ai suoi quesiti, concordando su molti 
punti. La prego, pertanto, di interessarlo a mandare il progetto 
di esecuzione prima del 16 aprile, per poterlo fare approvare 
alla prossima riunione e dare l’ordine di esecuzione. Accetti i 
miei omaggi devoti e filiali, insieme ai più vivi ringraziamenti 
per l’invio del volume: La Filosofia della Storia e la Città di 
Dio. Il Presidente/ Luigi Sturzo 

Lettera dattiloscritta su carta del Comitato permanente 
per il Mezzogiorno. 
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In calce  
Mons. Ruotolo a don Sturzo 

Ugento, 3 aprile 1951 
Ho parlato con l’ing. De Donatis, pregandolo di stendere il 

progetto di esecuzione del Villaggio del Fanciullo al più pre-
sto possibile. Mi ha risposto che, pur essendo occupatissimo, 
farà di tutto per approntare ogni cosa, in modo che il materiale 
possa pervenire a Roma entro il 15 c.m. Voglio sperare che, 
mediante il suo intervento, la direzione dell’Unrra-Casas affi-
di l’esecuzione del Villaggio a qualche Ditta benefattrice del 
Santuario di Leuca. Ringraziamenti ed ossequi. 

Bozza di risposta dattiloscritta del Vescovo Ruotolo, non 
firmata. 

27. Don Sturzo a mons. Ruotolo
Roma, 14 aprile 1951 (27) 

Ieri pomeriggio appena ricevuto il progetto del Villaggio 
del Fanciullo di S. Maria di Leuca l’ho consegnato all’ing. 
Barotta dell’Unrra-Casas, pregandolo di sollecitarne l’esame 
tecnico. Sarà mia premura darle notizia dell’esito. Accetti i 
miei omaggi umili e devoti. Il Presidente/ Luigi Sturzo 

Lettera dattiloscritta su carta del Comitato permanente 
per il Mezzogiorno. 

28. Mons. Ruotolo a don Sturzo
Ugento, 28 aprile 1951 (28) 

ritornato qui il 24 c.m., parlai subito con l’ing. Gianbatti-
sta De Donatis sul colloquio avuto a Roma con lei e col dott. 
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Barotta. De Donatis mi promise di inviare immediatamente la 
risposta ai quesiti, avanzati a Roma, ciò che ha già fatto. Il 
Dott. Barotta affermò che avrebbe fatto di tutto per affidare la 
direzione dei lavori all’ingegnere progettista. Dovendo però il 
giovane sposarsi antro il prossimo giugno, propongo che la 
direzione dell’Unrra-Casas affidi il lavoro al padre Ing. Salva-
tore De Donatis. Ciò in considerazione che il figlio, dopo il 
matrimonio, si allontanerà da Casarano per un lungo viaggio 
di nozze. La prego infine di proporre all’Ing. Barotta per 
l’esecuzione dei lavori le seguenti Ditte, che hanno attrezzatu-
ra sufficiente e offrono nel medesimo tempo garanzie morali 
e finanziarie adatte all’impresa. Le Ditte sono: Torsello Otel-
lodi Gallipoli – Cacciapaglia Antonio di Parabita – Grassi 
Eustachio di Casarano. Mi auguro che al più presto si faccia 
la scelta della migliore Ditta tra le sopra indicate e si dia ini-
zio ai lavori. Ringraziamenti e Benedizioni cordiali. 
+Giuseppe Ruotolo, Vescovo 

Copia di lettera dattiloscritta su carta intestata. 

 

 

 

28. Priva di data, del mittente e del destinatario. Dall’analisi 
del contenuto, la si può attribuire al Vescovo Ruotolo, come 
minuta preparatoria della lettera n. 28, inviata a don Luigi 
Sturzo. 

L’ing. De Donatis ha già inviato direttamente all’ing. Ba-
rotta dell’UNRRA-Casas gli schiarimenti dal medesimo ri-
chiesti a me personalmente. Durante la mia residenza costì, io 
ebbi a perorare a che la direzione dei lavori fosse affidata allo 
stesso progettista ing. De Donatis; considerando però meglio 
la posizione delicata che si verrebbe a creare, è giusto e logico 
che la direzione sia praticata dallo stesso Ufficio Tecnico del-
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l’UNRRA-Casas. Invece in linea riservata alla sua persona e 
del tutto confidenziale, poiché la Penitenzieria del Santuario è 
in procinto di eseguire anche altri lavori edili (Casa del Pelle-
grino ecc.) ed ha la relativa attrezzatura, potrebbe eseguire la 
costruzione del Villaggio sotto la direzione tecnica dell’Unrra-
Casas offrendo naturalmente tutte le garanzie tecniche ed eco-
nomiche, e cauzionali, nonché, se necessario, un ritorno ai 
prezzi base? Propongo ciò all’unico scopo di poter far devolve-
re a beneficio del Santuario quel margine che un’impresa edile 
potrebbe ricavare dall’appalto stesso. Il contratto sarebbe stipu-
labile tra un’impresa di mia fiducia, e sarebbe corredato natu-
ralmente da tutto ciò che è richiesto ai fini del suo legale perfe-
zionamento. Ditte edili: Torsello Otello - Gallipoli; 
Cacciapaglia Antonio - Parabita; Grassi Eustachio - Casarano. 

Manoscritto su due facciate unito all’u. a. n. 28. Non fir-
mato. 

 
 
 

29. Don Sturzo a mons. Ruotolo 
Roma, 4 maggio 1951 (29) 

ho telefonato all’ing. Barotta il quale mi ha assicurato, a 
nome dell’ing. Fascio, non esservi difficoltà ad affidare la di-
rezione locale dei lavori, sotto la direttiva dell’ufficio tecnico 
dell’Unrra-Casas, all’ing. Salvatore De Donatis. Circa la scel-
ta delle ditte, l’ufficio tecnico dell’Unrra-Casas darà le sue di-
rettive. Spero che al più presto si inizino i lavori e si portino 
sollecitamente a buon fine. Debbo ringraziare l’Ecc. V. per il 
suo paterno interessamento a che sia realizzata l’iniziativa do-
vuta al suo illuminato zelo. Mi benedica e accetti i miei 
omaggi devoti e filiali. Il Presidente/ Luigi Sturzo 

Lettera dattiloscritta su carta del Comitato permanente 
per il Mezzogiorno. 
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30. Don Sturzo a mons. Ruotolo 

Roma, 26 maggio 1951 (30) 

Fo seguito al mio telegramma di oggi per assicurarla che 
entro la prossima settimana verrà nelle Puglie l’ing. Giani 
dell’UNRRA-CASAS per procedere all’appalto dei lavori dei 
Villaggi del Fanciullo i cui atti sono pronti; cioè Santa Maria 
di Leuca, Barletta e Margherita di Savoja. Ella riceverà avviso 
in tempo. Non si preoccupi per qualche giorno di ritardo, do-
vendo l’ingegnere prendere contatto con i tre centri suindicati. 
Accetti i miei omaggi distinti e filiali. Il Presidente/ Luigi 
Sturzo 

Lettera dattiloscritta su carta del Comitato permanente 
per il Mezzogiorno. 

 

 

 

31. Don Sturzo a mons. Ruotolo 

Roma il 26 maggio 1951 (31)  

Disposizioni appalto prossima settimana omaggi/ Sturzo 

Telegramma. Ricevuto a Ugento il 28 maggio 1951. 

 

 

 

32. Mons. Ruotolo a don Sturzo 

Ugento, 30 maggio 1951 (32) 
Ringrazio delle notizie circa la venuta dell’ing. Giani. Spe-

ro che sia qui prima del 10 giugno, perché in quel giorno o il 
giorno dopo partiranno per Napoli i due ingegneri De Donatis. 
Prego di darmi qualche avviso telegrafico circa il giorno pre-
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ciso, affinché io mi possa regolare. La ringrazio e benedico 
cordialmente. aff.mo + Giuseppe Ruotolo, V. 

Copia di lettera dattiloscritta su carta intestata. 
 
 
 

33. Don Sturzo a mons. Ruotolo 
Roma, 1° giugno 1951 (33) 

in risposta alla sua venerata lettera del 30 maggio 1951, 
l’assicuro che l’Ing. Marcello Giani trovasi già a Bari (fermo 
posta) e che stamani l’ho fatto avvisare dall’ufficio tecnico 
dell’UNRRA-CASAS di mettersi in contatto con l’Ecc. V. per 
stabilire la data della visita a S. Maria di Leuca. Accetti i miei 
omaggi filiali e mi benedica. il presidente/ Luigi Sturzo 

Lettera dattiloscritta su carta del Comitato permanente 
per il Mezzogiorno. 

 
 
 

34. Don Sturzo a mons. Ruotolo 
Roma, 28 giugno 1951 (34) 

Ho insistito presso l’Ufficio Tecnico dell’UNRRA-
CASAS per iniziare al più presto i lavori del Villaggio del 
Fanciullo a S. Maria di Leuca. Non vi sono motivi per ulterio-
re ritardo. Ho preso nota dei preziosi consigli inviatimi; non 
occupandomi della materia (mi mantengo estraneo ad ogni at-
tività organizzativa per varie ragioni, età e salute la principa-
le), passerò l’estratto del foglio, senza particolari indicazioni, 
a persona responsabile. Mi benedica e mi creda. Suo dev.mo 
figlio in Domino/ Luigi Sturzo 

Lettera dattiloscritta su carta del Comitato permanente 
per il Mezzogiorno. 
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35. Don Sturzo a mons. Ruotolo
Roma, 5 settembre 1951 (35) 

Ho inviato copia della sua venerata lettera del 31 agosto 
all’ufficio tecnico dell’Unrra Casas 1a Giunta ed ho racco-
mandato l’affare all’ing. Barotta, il quale mi assicura di avere 
scritto per avere ulteriori informazioni prima di indire la se-
conda gara per la costruzione dell’edificio di Santa Maria di 
Leuca. Accetti i miei omaggi filiali e mi benedica. Il Presiden-
te/ Luigi Sturzo 

Lettera dattiloscritta su carta del Comitato permanente 
per il Mezzogiorno. 

36. Mons. Ruotolo a don Sturzo
Ugento, 11 febbraio 1952 (36)∗ 

quante volte leggo sui giornali notizie circa il suo interes-
samento per i problemi dell’Italia Meridionale, sento vivo il 
senso di gratitudine verso l’eminente meridionale, che non so-
lo non disprezza la sua patria, ma fa ogni sforzo per avviarla 
ad un progresso non fittizio ma reale. La mia presente doman-
da le prospetta un mio desiderio, che le autorità provinciali 
non possono sottoporre all’attenzione del Governo, perché 
nelle riforme giustamente bisogna incominciare dai centri e 

∗ Don Luigi Sturzo, a questa lettera, che esula dal Villaggio del Fanciullo di S.
Maria di Leuca ed apre un altro fronte relativo ad un’urgente questione sociale che 
caratterizza il meridione d’Italia nel secondo dopoguerra, risponde il 23 maggio 
1952 (ASDU, Fondo Vescovi 63, f. 3, c, 70). Egli invia al Vescovo di Ugento co-
pia della nota spedita il giorno prima al dr. Giovanni Spagnolli, presso l’Unrra-
Casas 1a Giunta – Viale delle Scienze n. 7 – Roma, con la quale chiede che venga 
esaminata la richiesta di mons. Ruotolo, inviando un tecnico sul posto. In calce alla 
nota, don Sturzo, di suo pugno, scrive: «23.5.52/. A S. Ecc. Mons. Giuseppe Ruo-
tolo/ per conoscenza e con omaggi filiali e devoti. / Luigi Sturzo». 
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non dalla periferia. La necessità che io prospetto è quella delle 
abitazioni. Nella mia diocesi la maggior parte delle famiglie 
non ha un’abitazione sufficiente alle esigenze famigliari. Le 
case sono nella quasi totalità col solo pianterreno; nella stessa 
stanza dimorano genitori e figli. Tenuto conto che le famiglie 
in gran parte hanno figli numerosi, lei può pensare quanti pe-
ricoli sovrastino non solo per l’igiene, ma anche per la morali-
tà. Se non ci fosse una tradizione religiosa sentita e conse-
guentemente una tradizione morale, i casi di incesti, che non 
mancano, sarebbero frequenti. So che l’UNRRA CASAS ha 
fabbricato e fabbrica tuttora abitazioni per i senza-tetto in 
qualche regione dell’Italia meridionale, non potrebbe fare lo 
stesso in questa zona, posta nella parte più orientale d’Italia, 
(in finibus terrae) lontana da ogni centro? Comprendo che 
l’Unrra Casas non potrebbe risolvere il problema, ma potreb-
be tuttavia avviarlo alla soluzione, può darsi che tale esempio 
spinga il Ministero dei Lavori pubblici ad interessarsene in 
seguito, come è avvenuto a Matera. L’agro di Ugento è molto 
vasto e si presterebbe alla costruzione di un Villaggio per i 
senza-tetto. Sottoponga l’idea alla sua comprensione e soprat-
tutto al suo amore per l’Italia meridionale. Il Signore la illu-
mini e le dia la grazia di risolvere questo arduo problema. La 
ringrazio, saluto e benedico. + Giuseppe Ruotolo, V. 

Copia di lettera dattiloscritta. 

37. Mons. Ruotolo a don Sturzo
Ugento, 19 giugno [1952] (37) 

Le scrivo mentre la Ditta fa la consegna dell’edificio de-
stinato a Villaggio del Fanciullo. Dopo che a Dio sento il do-
vere di riconoscenza verso di lei, che ha instancabilmente 
promosso l’iniziativa caritativa. È il primo passo compiuto, un 
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bel passo. Sto già pensando all’organizzazione del Villaggio. 
Spero che sia in piccolo un villaggio modello. Circa l’arreda-
mento vorrei sapere a quale ente mi debbo rivolgere. Le poche 
entrate del Santuario servono e non bastano già all’altra opera 
che sta sorgendo accanto al villaggio, la Casa del Pellegrino. 
Mi suggerisca lei a chi inviare la domanda. La ringrazio anche 
di aver iniziato la pratica per un villaggio dei senza-tetto. Spe-
riamo che la Provvidenza ci faccia realizzare quest’altra opera 
a favore dei più umili tra gli umili. Nel mese entrante sarò a 
Roma; se permetterà verrò a trovarla per essere illuminato cir-
ca lo sviluppo delle nostre opere. 

In calce si legge, scritto a mano, “A D. Sturzo”. La grafia 
è di mons. Ruotolo. 

Minuta dattiloscritta di lettera. Non firmata. 

38. Don Sturzo a mons. Ruotolo

Recto

Roma, 29 giugno 1952 (38) 
circa l’arredamento di cotesto villaggio del fanciullo oc-

corre seguire diverse vie: 1°- per arredamenti domestici e cu-
cina faccia istanza al Ministro dell’Interno-Direzione Genera-
le dell’Assistenza Pubblica, e la mandi attraverso la Prefettura 
con un piano di spesa indispensabile, facendo rilevare che si 
tratta di ragazzi poveri della strada da raccogliere nel Villag-
gio e di educarli. Mi avverta solo quando la Prefettura avrà 
spedita l’istanza con parere favorevole. 2°- circa l’attrezzatura 
per la istituenda scuola di arti e mestieri, occorre prendere ac-
cordi con il Provveditore agli Studi e vedere quali corsi istitui-
re e quindi ottenere un concorso dal Ministero della P. I. 
3°- se occorrerà qualche cifra integrativa, a sussidi ottenuti, 
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mi scriva e vedrò quale altra strada sarà la migliore. Mi bene-
dica e accetti i miei omaggi filiali e devoti. 

Il Presidente/ Luigi Sturzo 
Lettera dattiloscritta su carta del Comitato permanente 

per il Mezzogiorno. 
 
 

39. In alto a destra 
Ugento, 15 agosto 1952 

I°) Cantieri e ingrandimento del Villaggio/ 2° Ministero 
della Pubblica Istruzione non vuole sapere di arredamento. 
Consigliatomi di rivolgermi al Ministero oppure all’ECA.∗ 

Nota dattiloscritta non firmata, ma sicuramente inviata 
dal Vescovo Ruotolo a don Sturzo. 

 
Verso 

40. [Mons. Ruotolo a don Sturzo] 
[Ugento], 27 agosto [1952] (40) 

In riscontro della sua pregiata in data 29 giugno us. le fac-
cio noto che il 15 agosto ho spedito in Prefettura una domanda 
diretta al Ministero dell’Interno per ottenere l’arredamento del 
Villaggio del Fanciullo. Nella richiesta ho messo anche quan-
to riguarda l’arredamento delle scuole perché un impiegato 
del Ministero dell’Istruzione Pubblica mi disse che non c’è 
nulla da sperare da quel dicastero. [1] - Sua Eccellenza il Pre-
fetto di Lecce mi ha comunicato di aver spedito al Ministero 
degli Interni la mia domanda con sue speciali raccomandazio-
ni il 23 c.m. 2- Per l’attrezzatura della scuola di arti e mestieri 

 
∗ Ente Comuna Assistenza. Fu istituito in ogni Comune con legge n. 847/1937 

per sostituire le soppresse Congregazioni di carità, delle quali assunse, ampliate, le 
funzioni assistenziali. Con D.P.R. 616/1977, tutti gli enti furono sciolti e i loro pa-
trimoni e competenze passarono ai rispettivi Comuni. 
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sarò aiutato dalla P.C.A.∗ 3 - So che è stato da lei il 
Dott………………. Mi raccomando molto alla sua bontà, af-
finché influisca decisamente sul Ministro…................. torto 
ricevuto dal suo sindaco circa il posto, dove deve sorgere 
l’edificio scolastico onde sia concessa la somma per poter ini-
ziare in nomine Domini l’opera tanto di Acquarica del Capo 
vagheggiata da diversi anni. Il…….......... merita di essere pro-
tetto presso le autorità superiori. Ringraziamenti ed ossequi. 
Cordiali Benedizioni. Allego copia della domanda. 

Minuta dattiloscritta. Non firmata. 
 
 
 

41. Mons. Ruotolo a don Sturzo. 
Ugento, 16 novembre 1952 (41) 

Il porgitore della presente è il Dott………………… il 
quale deve subire gli esami di concorso……………………. Il 
giovane è bravo, colto e buono; se crede, lo raccomandi a 
qualche personaggio, che possa facilitargli l’esito positivo del 
concorso. 2) Attendo ancora una risposta dal Ministero degli 
Interni per l’arredamento del Villaggio del Fanciullo, sto già 
allestendo tutto il possibile, ma le spese sono ingenti, anche 
perché funziona un cantiere presso lo stesso Villaggio del 
Fanciullo per costruire stanze, dove collocare la direzione del 
Villaggio. La prego di dare un’ulteriore spinta. 3) Quando ci 
sarà l’inaugurazione ufficiale del funzionamento del Villag-
gio, proporrò che sia dato il nome suo, perché lei è stato il ve-

 
∗ Pontificia Commissione Assistenza. Istituita dal papa Pio XII nel 1944 per as-

sistere i profughi e distribuire gli aiuti alimentari, soprattutto americani, ai biso-
gnosi; nel 1953 fu sostituita dalla Pontificia Opera Assistenza (P.O.A.) che ebbe, 
dal medesimo papa, statuto e personalità giuridica. Papa Paolo VI, nel 1971, sciol-
se la P.O.A. e istituì la Caritas Italiana come organismo pastorale di promozione e 
coordinamento dell’azione caritativa ed assistenziale della Chiesa. 
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ro artefice dell’opera. Credo che gradirà tale omaggio. /4) Ac-
cludo una domanda per ottenere dalla Direzione dell’UNRRA 
CASAS qualche atro finanziamento per ultimare la sistema-
zione esterna dell’edificio e per allacciare luce e acqua, La 
prego di presentare lei stesso la domanda alla direzione. Ho 
pubblicato un volume sulla mia cara diocesi. Mi pregio di 
mandarne una copia in omaggio. La ossequio e la benedico di 
cuore. aff.mo/ + Giuseppe Ruotolo, V. 

Accludo cinque copie pdsu (sic) Leuca per i dirigenti 
UNRRA CASAS. 

Minuta dattiloscritta. 
 
 
 

42. Mons. Ferdinando Baldelli∗ a don L. Sturzo 
Roma, 21 novembre 1952 (42) 

Illustre Senatore, da S.E. Mons. Ruotolo, Vescovo di 
Ugento, ho appreso con vivo piacere che Ella si è benevol-
mente e cortesemente interessato per la costruzione del Vil-
laggio del Fanciullo, annesso al Santuario di S. Maria de Fini-
bus Terrae a Capo Leuca. 7. L’opera che ebbi occasione di 
visitare or è qualche mese, è già una consolante realtà, ed in-
dubbiamente essa è destinata a svolgere un gran bene in quel-
la zona, sì spesso negletta ma pure così meritevole e bisogno-
sa di aiuto. Sento ora che altro suo autorevole intervento, di-
retto a procurare qualche sensibile aiuto per l’attrezzatura del 
Villaggio da parte del Ministero degli Interni, non ancora ha 

 
∗ Pergola, 1886 - Roma, 1963. Ordinato sacerdote nel 1909, fondò a Roma, nel 

1926, l’ONARMO (Opera Nazionale Assistenza Religiosa Morale Operai). Su in-
carico di Pio XII diresse la P.C.A. (Pontificia Commissione Assistenza) e in segui-
to la P.O.A. (Pontificia Opera Assistenza). Il 25 ottobre 1959, dal card. Marcello 
Mimmi, fu ordinato Vescovo titolare di Aperle. Dal 1951 al 1962 fu presidente 
della Caritas Internationalis. 
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sortito esito conclusivo, in quanto dal Ministero, nonostante 
l’autorevolissimo suo appoggio, nulla ancora è pervenuto al-
l’Eccellentissimo Vescovo di Ugento. Ora l’incalzare del-
l’anno scolastico, e la possibilità dell’immediato ricovero dei 
primi ragazzi, rende quanto mai più urgente la necessità che 
questo sussidio venga erogato, allo scopo di completare 
l’opera e renderla quanto prima rispondente agli scopi per cui 
fu fatta. La benevolenza con la quale Ella si compiacque fin 
dal principio di andare incontro alla iniziativa del Vescovo di 
Ugento, e l’incoraggiamento che mi sembra doveroso verso 
questo umile, buono e laborioso Pastore, mi fanno ardito di 
supplicarLa a che Si compiaccia di sollecitare il Ministero de-
gli Interni per la sollecita e positiva definizione della pratica. 
Questo Suo secondo intervento, ne sono sicuro, verrà a diri-
mere ogni ministeriale titubanza, se mai ve ne siano, e soprat-
tutto gioverà in forma resolutiva al completamento dell’opera. 
La prego gradire, Illustre Maestro, le espressioni della mia 
elettissima stima, congiunta al mio profondo e devoto osse-
quio. 

(Sac. Ferdinando Baldelli) 
Copia di lettera dattiloscritta. 

(43) Don Sturzo a mons. Ruotolo 

Roma, 24 novembre 1952 (43) 
Vivamente La ringrazio dell’invio dei cenni storici su 

Ugento-Leuca-Alessano e vari fascicoli su Leuca. / Circa il 
villaggio del fanciullo e altri affari correnti Le risponderò fra 
giorni. Al dottor………………………… ho dovuto dire a vo-
ce che non è mio sistema fare raccomandazioni per concorsi, 
non potendo cooperare a fare un’ingiustizia ad altri concor-
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renti per favorire chi eventualmente fosse meno preparato e 
avesse meno titoli. Gli ho augurato un buon successo, scusan-
domi del rifiuto a fare una raccomandazione. Debbo, inoltre, 
pregare l’Ecc. V. di non insistere a metter il mio nome al vil-
laggio del fanciullo. Ho negato il mio nome anche al villaggio 
del fanciullo di Caltagirone. I motivi sono due: il primo, per 
sistema generale, non desidero il mio nome dato ad enti. Fa 
eccezione l’Istituto Luigi Sturzo (di sociologia) perché così è 
conosciuto all’estero e per affermare in quella scienza una 
corrente spiritualista. Fa eccezione la scuola di Ceramica di 
Caltagirone, cui fu fato il mio nome prima del fascismo e vi 
rimase. L’altro motivo è speciale non posso far dare il mio 
nome a opere finanziate su fondi americani; abuserei della ca-
rica di Presidente del Comitato per il Mezzogiorno. Prego 
l’Ecc. V. di perdonarmi il motivato doppio rifiuto e credermi 
suo dev.mo e umilissimo figlio in Domino 

Luigi Sturzo 

Lettera dattiloscritta su carta intestata personale. 

44. Il Direttore generale a don Sturzo

Roma, 19 dicembre 1952 (44) 

Onorevole Professore, in relazione alle Sue premure, La 
informo che la proposta di sussidio in favore del Villaggio del 
Fanciullo di S. Maria di Leuca di Castrignano del Capo (Lec-
ce) è stata sottoposta al superiore esame. Appena in grado Le 
darò notizia dei provvedimenti che saranno adottati. Distinti 
ossequi.  

Firmato 
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In calce a destra, con scrittura autografa: a S. Ecc. Rev.ma 
Mons. Giuseppe Ruotolo, Vescovo di Ugento, con filiali 
omaggi. / Luigi Sturzo 

Lettera dattiloscritta su carta intestata del Ministero del-
l’Interno. Il Direttore Generale dell’Assistenza Pubblica. Ri-
servata. 

 
 
 

45. Il Direttore generale a don Sturzo 
Roma, 12 febbraio 1953 (45) 

Onorevole Professore, in relazione al Suo interessamento, 
sono lieto di comunicarLe che al Villaggio del Fanciullo in 
Santa Maria di Leuca di Castrignano del Capo (Lecce) è stata 
concessa la sovvenzione di lire tremilioni. Distinti ossequi. 

Firmato 
In calce a destra, con scrittura autografa: 17/2/53/ a S. Ecc. 

Rev. ma Mons. Giuseppe Ruotolo/ Vescovo di Ugento/ con 
devoti filiali omaggi. 

Luigi Sturzo 
Lettera dattiloscritta su carta intestata del Ministero del-

l’Interno. Il Direttore Generale dell’Assistenza Pubblica. 
 
 
 

46. Mons. Ruotolo a don Sturzo. 
Ugento, 9 settembre 1953 (46) 

Rev.mo On. Prof. L. Sturzo/ le do due notizie che le reche-
ranno certamente piacere. 1) Ho acquistato sei ettari di terreno 
per lo sviluppo ulteriore del Villaggio del Fanciullo a Leuca. 
Non sono terreni di molto rendimento, ma possono essere mi-
gliorati e sono ottimo suolo edificatorio per possibili padi-
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glioni, che potranno integrare la cara istituzione. 2) il 28 cor-
rente mese incomincerà a funzionare il villaggio con 40 bam-
bini della strada reclutati nella provincia di Lecce. La metà sa-
rà scelta dalla mia diocesi. Sin dal luglio scorso mi sono 
messo col bravo prof. Giaccone per l’organizzazione del Vil-
laggio. Questa mattina ho domandato al suddetto professore 
se posso essere sicuro di avere le rette per questi bambini. Mi 
ha risposto che per ora non sono sufficienti; che chiederà 
quanto prima all’on. Fanfani un’integrazione per venire in-
contro ai bisogni degli enti da lui diretti. Gli ho domandato se 
fosse bene avere il suo autorevole intervento per ottenere con 
maggiore facilità un esito favorevole. Mi ha detto che gradisci 
(sic) molto la sua collaborazione in un’opera tanto benefica 
per la fanciullezza abbandonata d’Italia. Sempre grato per il 
bene che vuole alla mia Leuca mariana, la ringrazio e benedi-
co, ossequiandola distintamente./ dev.mo e aff.mo 

Copia dattiloscritta di lettera. Non firmata. 
 

 
 

47. Mons. Giuseppe Ponzetta e il Vescovo Ruotolo a Direzio-
ne Unrra Casas I Giunta, Roma; all’ Ing. Distrettuale Unrra 
Casas, Matera e, per conoscenza all’On. Prof. D. Luigi Stur-
zo, Roma.  

Leuca, 20 gennaio 1954 (47) 
Questo “Villaggio del Fanciullo “S. Maria di Leuca, edifi-

cato per interessamento dell’On. D. Luigi Sturzo e coi fondi 
dell’Unrra Casas, dal settembre scorso funziona, ospitando 30 
ragazzi della strada, educati amorevolmente dalla Direzione del 
personale addetto. Sua Eccellenza Mons. Vescovo di Ugento 
ha particolare cura dell’andamento della nuova istituzione, 
tanto utile a questa zona povera, la più povera del Salento. In-
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tanto l’Istituto ha bisogno urgente di alcune aggiunte e modi-
fiche dell’edificio esistente, rivolgo perciò viva preghiera, fin-
ché sia esaminata la possibilità di far eseguire i lavori qui 
elencati: 1) Ampliamento lato nord-est sia al pian terreno che 
al primo piano, 2) Spostamento della cucina dall’ubicazione 
attuale nella parte ad est del refettorio e trasformazione della 
cucina attuale in alloggio del portiere con parlatorio per i con-
giunti dei ragazzi. 3) Costruzione di n. 2 laboratori nelle adia-
cenze per preparazione di artigiani specializzati. 4) Palestra 
coperta per esercizi ginnici e per la ricreazione dei ragazzi del 
Villaggio. Nella sicurezza che si verrà incontro a queste im-
pellenti necessità per la vita del Villaggio, ringrazio ed osse-
quio. 

dev.mo/ Mons. Giuseppe Ponzetta 
Aggiungo la mia viva preghiera, affinché le modifiche ri-

chieste per il miglio rendimento del Villaggio S. Maria di 
Leuca siano approvate ed eseguite al più presto possibile. 
Ringraziamenti e Benedizioni. 

+ Giuseppe Ruotolo, Vescovo/ di Ugento. 
Copia dattiloscritta di lettera su carta intesta del Villaggio 

del Fanciullo. 

 

 

 

48. Don Sturzo al sen. dott. Giovanni Spagnolli, direttore 
Unrra Casas I Giunta. Roma 

Caro Senatore, S. Ecc. Mons. Giuseppe Ruotolo Vescovo 
di Ugento, dal quale dipende il Villaggio del Fanciullo di S. 
Maria di Leuca, ti ha scritto il 20 corrente, una lettera detta-
gliata di quanto occorre in quel fabbricato. Ti prego di interes-
sartene con la tua nota solerzia. Da parte mia autorizzo la spe-
sa. Cordialmente. 
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Il presidente/ Luigi Sturzo 
A margine, sulla sinistra, è scritto a manualmente:  
24/1/54. S. Ecc. Rev.ma Mons. Giuseppe Ruotolo Vesco-

vo di Ugento/ per conoscenza. Devoti Omaggi. 
Il Presidente/ Luigi Sturzo 
Copia dattiloscritta su carta del Comitato permanente per 

il Mezzogiorno 
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DIARIO DEL VILLAGGIO 

Tra i documenti conservati nell’Archivio del Villaggio del 
Fanciullo di S. Maria di Leuca, ordinati da Michele Rosafio, 
un’importanza rilevante è rivestita dai “Diari”. L’arco tempo-
rale durante il quale furono scritti va dal 1953 al 1967, co-
prendo quasi per intero il periodo in cui il Vescovo Ruotolo fu 
al vertice del Villaggio del Fanciullo di S. Maria di Leuca. Il 
Diario è per intero manoscritto sul primo registro, contenuto 
nel primo dei sei faldoni che raccolgono tutto il materiale 
d’archivio del Villaggio. La frequenza delle annotazioni della 
diarista non è costante. Pressoché intensa dal 1953 al 1960, si 
rarefà nel periodo che va dal 1961 al 1967, come risulta dal-
l’elenco seguente:  

• 1953  24-9-1953 / 5.1.1954 pp. 1-29 
• 1954  5-1-1954 / 1.1.1955 pp. 29-71 
• 1955  1.1.1955 / 27.9.1955 pp. 72-87 
• 1956  1.1.1956 / 25.12.1956 pp. 89-101 
• 1957  6.1.1957 / 25.12.1957 pp. 102-114 
• 1958  12.1.1958 / 30.12.1958 pp. 115-142 
• 1959  5.1.1959 / 2.10.1959 pp. 143-162 
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• 1960  6.1.1960 / 13.1.1960 pp. 162-164 
• 1961  19.1.1961  p. 164
• 1965  6.1.1965 / 14.2.1965 pp. 164-165 
• 1967  6.1.1967 / 28.5.1967 pp. 165-168. 

Tutte le pagine sono numerate e alle annotazioni giornalie-
re, scritte una di seguito all’altra, è stata premessa la data con 
giorno e mese; riguardo all’annata, la si fa iniziare intestando 
una nuova pagina del registro. Le grafie, molto chiare, sono 
due e pertanto di pari numero sono le diariste alle quali dob-
biamo la preziosa documentazione. 

Riguardo agli eventi raccontati, sono stati visti, per usare 
una categoria biblica, “con gli occhi del cuore” (Ef 1,18-19). 
Le redattrici sono persone credenti, consapevoli del ruolo di 
educatrici cattoliche, sempre deferenti verso l’autorità eccle-
siastica e i superiori in genere. Il linguaggio è in sintonia col 
loro credo religioso e con le convinzioni pedagogiche cristia-
ne per cui l’alunno è al centro dell’azione formativa e il rap-
porto educativo è animato e regolato dall’amore. 

La preziosità dei Diari risiede tuttavia nella registrazione 
degli avvenimenti che caratterizzano la vita del Villaggio, os-
servati e descritti dalle diariste con gli occhi e con il cuore. 
Chi legge le cronache del Villaggio può scoprire l’intensità 
del rapporto tra il Vescovo Ruotolo e il Villaggio stesso. Un 
duplice rapporto: in primis con tutte le persone che abitano 
l’istituto, a partire dai fanciulli ospiti; e poi con la struttura in 
sé che richiede cura e attenzione in prospettiva di ulteriore 
sviluppo per migliorare l’offerta formativa alla gioventù del 
Capo di Leuca. 

Le pagine del Diario di seguito pubblicate vedono come 
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protagonisti dei racconti il Vescovo e i suoi ragazzi e, insieme 
a loro, tantissimi altri personaggi che affollano i racconti del 
vissuto comunitario, appartenenti a mondi diversi, a partire 
dal personale del Villaggio, per spaziare ai vari ambiti: eccle-
siastico, politico, amministrativo, educativo-didattico, sociale 
e oltre.  

A sinistra in alto vi è il numero di pagina del Diario; ogni 
nota giornaliera inizia con la data riportata sul medesimo do-
cumento. Si è cercato di rispettare al massimo la punteggiatu-
ra, tranne pochissimi interventi; quando si è reso necessario, si 
sono aggiunti degli asterischi in forma di nota, soprattutto per 
fornire al lettore un minimo di informazione integrativa. 

1 

I.M.I. 
DIARIO 

Villaggio del Fanciullo 
S. Maria di Leuca 

24/9 1953. Oggi con l’aiuto del Buon Dio, le due “Araldi-
ne” ∗ Fortunata Solidoro di Ruffano e Lucia Ardito di Lucu-
gnano hanno lasciato le loro famiglie per venire in questo san-
to luogo e accingersi a lavorare con amore e ardore, affinché i 

∗ Nacquero nel 1949 per volontà del Vescovo Ruotolo che le istituì formalmen-
te a livello diocesano come Pia Associazione, con suo decreto del 1951. Un fasci-
colo sulle Araldine è in ASDU, Fondo Vescovi 77, Carte Ruotolo, 36, Fasc. 1. Per 
approfondire: S. PALESE (a cura di), Un Vescovo meridionale, cit., p. 53. 
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piccoli che il Signore invierà in questo Villaggio, trovino in 
esse, amore, protezione e comprensione. È venuto anche il 
primo uccellino. Esso è di Ruffano, ha nome Rocco Rillo. È 
di sana costituzione ma gracile per mancanza di nutrizione. In 
questa casa troverà vitto sano e abbondante. Così potrà dive-
nire florido e robusto. Siano sempre rese grazie al Signore, 
per amore del quale, si compiono opere grandi e belle. 

26/9 1953. Alle prime ore di stamane Sua Ecc.za Rev.ma 
Monsignor Giuseppe Ruotolo, da padre buono, solerte e pre-
muroso è venuto per informarsi se le due Araldine e il bimbo 
erano contente di trovarsi in questo asilo benedetto. Avutone 
ottima assicurazione ha impartito i primi ordini per il buon 
andamento e funzionamento del Villaggio. Si degni il Buon 
Dio nella Sua infinita carità compensarlo abbondantemente 
per il gran bene che ne verrà da quest’opera santa, ideata ed 
effettuata dal Suo grande e generoso amore. 

28/9 1953. Oggi è proprio l’apertura del Villaggio. Sono 
giunti perciò tre bimbi. Essi sono Scorrano Mario fu Umberto, 
da Tricase, Ferilli Giuseppe di Vito, da Morciano, Sammali 
Augusto da Salve. Mario nel lasciare la mamma ha pianto, ma 
i compagni l’anno divagato e il sorriso è tornato sul suo lab-
bro. Nel pomeriggio è venuto Sua Ecc.za con la sorella e la 
nipote. Ha voluto vedere i bimbi e li ha benedetti.  

2 

29/9 1953. È giunta stamane l’altra dirigente, ha nome 
Giuseppina Pugliese di Stanislao, è di Ugento. È una brava fi-
gliuola, ama moltissimo i bimbi. Anche i fanciulli le vogliono 
bene perché li fa giocare, saltare, cantare. È proprio il tipo 
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adatto per loro. Son venuti pure due bimbi. Licchetta Luigi fu 
Biagio da Corsano e Zippo Donato fu Giuseppe da Miggiano. 
Quest’ultimo non voleva restare. Il distacco dalla mamma è 
stato penosissimo. Ha pianto, gridato e per tutto il giorno non 
si è riusciti a calmarlo. Povero bimbo, ama molto la mamma e 
la libertà e non sa rassegnarsi a vivere chiuso e lontano dalla 
madre. Egli non comprende ancora che qui vi sono delle ani-
me che le (sic) faranno da mamma e che per loro son pronte e 
disposte a qualsiasi sacrificio. 

1/10 1953 L’Araldina Lucia Ardito ha dovuto lasciare il 
Villaggio e ritornare in famiglia per motivi di salute. L’Aria 
del mare nuoce al suo fisico. La brava giovane ha sofferto tan-
to nel dover lasciare questo luogo benedetto. Ma era animata 
da una grande rassegnazione alla ss. Volontà del Signore.  

Sono arrivati anche due nuovi uccellini Capone Ippazio di 
Francesco da Montesardo e Fanizzi Nicola di Giovanbattista 
da Ugento. Nel pomeriggio è arrivato il signor Barone Ing. 
Salvatore De Donatis. Ha voluto vedere i bimbi e conversare 
affabilmente con loro. 

3/10 1953. Questa mattina è giunto un altro bimbo di Tig-
giano, si chiama Aldo Marini di Luigi. Egli è sofferente ad 
una gamba, forse a causa del suo male non potrà restare al 
Villaggio. Il dottor Ferdinando Pedaci di Vernole, ch’è qui a 
villeggiare l’ha amorevolmente visitato insieme agli altri 
bambini. Siccome il male è stato provocato da una bruciatura 
di calce, il buon dottore ha detto che per ridare elasticità al-
l’arto, bisogna fare la plastica. Nel pomeriggio è venuto Sua 
Ecc.za Rev.ma in compagnia del Barone De Donatis. Si sono 
informati della salute dei bimbi e hanno discusso e deciso di 
come si dovrà fare la divisa dei ragazzi. 
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3 

4/10 1953. Verso le 11 di quest’oggi è giunto un nuovo 
bimbo. Si chiama Stefanelli Salvatore di Angelo, è di Monte-
sano. Nel salutare i parenti s’è commosso, ma i compagni 
l’hanno preso con loro. A mezzogiorno hanno fatto festa alla 
fumante scodella di maccheroni, che i bimbi gustano moltis-
simo. Nel pomeriggio è venuto il dottor Cataldo Manco da 
Castrignano, per visitare i bambini. Verrà il lunedì il venerdì, 
essendo il medico stabilito da Sua Ecc.za per il Villaggio. I 
bimbi l’hanno accolto con un festoso battimani. 

5/10 1953. I bimbi sono felici di trovarsi al Villaggio, lo 
dimostrano con le loro risa argentine, con i loro salti, con le 
loro grida. Hanno buon appetito e ciò denota ottima salute. 
Nelle ore pomeridiane si son portati al preventorio per pesarli. 
Ecco il peso di ognuno. Sammali Augusto kg. 14,300. Lic-
chetta Luigi Kg. 15,700. Fanizzi Nicola Kg. 17. Rillo Rocco 
kg. 20. Marini Aldo Kg. 19,500. Stefanelli Salvatore Kg. 
24,500. Scorrano Mario Kg 25. Ferilli Giuseppe Kg. 26,500. 
Zippo Donato kg 28. Capone Ippazio Kg. 24,300. Nel tardo 
pomeriggio è arrivato Sua Ecc.za il Vescovo e i bimbi faceva-
no a gara per baciarle la mano ed essere accarezzati da chi, 
ben lo comprendono, li ama tanto. 

8/10 1953. Ogni secondo giovedì di mese, Sua Ecc.za 
Rev.ma Monsignor Vescovo, si reca al nostro Santuario, per 
celebrare la S. Messa per i Pellegrini di Maria. Oggi come al 
solito è venuto accompagnato dal Signor Barone De Donatis, 
insigne benefattore del Villaggio. I bimbi giulivi attendevano 
Sua Ecc.za insieme al Barone e Monsignor Ponzetta, Peniten-
ziere del Santuario, son rimasti al Villaggio per il pranzo. I 
bimbi per tanto onore erano esultanti. Per dimostrare la loro 
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contentezza hanno cantato e il vasto e bel refettorio ha echeg-
giato dei loro più fragorosi “evviva”. È arrivato anche un 
nuovo bimbo, esso è di Presicce, si chiama Farini Gianfranco. 

4 

12/10 1953. È da parecchi giorni che i bimbi sanno che per 
oggi verrà a visitare il Villaggio il Ministro [Salvatore] Sco-
ca∗. L’aspettano quindi con impazienza. Per la circostanza 
hanno imparato dei bei canti e sono ansiosi di far sentire a 
tanti illustri personaggi i loro gorgheggi (non sono essi gli uc-
cellini del Villaggio?) Il tempo non è stato favorevole, ha pio-
vuto dirottamente. Ma con tutto ciò a mezzogiorno è arrivato 
Sua Ecc. Rev.ma Monsignor Vescovo, il Ministro, seguito da 
una quarantina di persone. Tra queste vi erano il Prefetto Mi-
gliore con la sua Signora e l’Onorevole De Maria. Al loro in-
gresso i piccoli hanno cantato con spigliatezza e dopo accla-
mato fragorosamente. Nelle ore pomeridiane è venuto un altro 
fanciullo, si chiama Antenore Carmine fu Antonio, è di Spec-
chia. I bimbi al nuovo venuto, hanno fatto gran festa. 

13/10 1953. Stamattina un uccellino ha dovuto lasciare 
l’accogliente nido. È Aldo Marini. Povero bimbo! La ferita 
della gamba sembrava rimarginata, invece si è riaperta. Il pic-
colo soffre molto perché costretto a stare seduto. In lui è una 
grande sofferenza perché essendo molto vivace, l’immobilità 
è altrettanto penosa. Sono stati avvertiti i familiari e oggi 
l’hanno portato via. I bimbi nel salutare il compagno erano 
molto commossi. Ma questo distacco è per il bene del bimbo. 
Speriamo che l’operazione che dovrà subire, riesca, così potrà 

∗ Ministro della Riforma burocratica nel Governo Pella (17.8.1953 - 5.1.1954).
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tornare fra noi. Prima di andare a letto i fanciulli hanno prega-
to la Vergine Santa per il compagno lontano. Si degni, la Te-
nera Madre del Cielo, esaudire le fervide preci di questi inno-
centi. 

 
14/10 1953 I bimbi cominciano a diventare più buoni. Ciò 

si nota dal pensiero ch’essi hanno per il compagno lontano e 
sofferente. Appena finita la preghiera del mattino, quasi tutti 
in coro hanno detto «diciamo un’ 

 
 

5 
 

Ave Maria alla Madonna per Marini». Oggi poi, per tale in-
tenzione, sono stati più calmi e più obbedienti. Nel pomerig-
gio son venuti Sua Ecc.za Rev.ma e il Barone De Donatis. I 
bimbi, appena arrivati, si sono schierati all’ingresso del Vil-
laggio e l’hanno accolti con un “Sia lodato Gesù Cristo” e con 
un potente battimani. Sua Ecc.za Rev.ma e il barone, erano 
contenti di trovarsi in mezzo a questi chiassosi frugoli, li os-
servavano con amore. Sua Ecc.za e il barone hanno dato gli 
ordini di come devono essere confezionate le divise dei bimbi 
e del personale assistente. 

 
15/10 1953. Anche oggi Sua Ecc.za il Vescovo è venuto a 

trovare i bimbi. Li ama tanto che non sa stare senza venire a 
visitarli. Anche i fanciulli son contenti quando lo vedono e 
dimostrano la loro gioia col battere le mani, col farsi attorno 
per baciarle la mano, l’anello. Dopo la partenza di Sua Ecc.za 
Rev.ma si son portati a passeggio. Si è approfittato dell’uscita 
per portare al preventorio i due ultimi arrivati, per farli pesare. 
Fersini Gianfranco pesa Kg. 24,900, abbastanza per la sua età. 
Antenore Carmine Kg. 22,900. Dopo una lunga passeggiata 
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son tornati al Villaggio con una fame formidabile e hanno fat-
to onore alla fumante cena, ch’era già pronta. 

 
16/10 1953. Alle prime ore di stamani è giunta la sarta per 

confezionare le divise. Quando si è detto ai bimbi che quella 
era la sarta venuta apposta per cucire le loro divise hanno co-
minciato a saltare e gridare per la grande gioia. È così che loro 
esprimono la loro contentezza con grida, salti e battimani, età 
fortunata e spensierata, un nonnulla basta a renderli felici, giu-
livi. Appena pronta la prima divisa, la si è messa al bimbo a 
cui era destinata. Egli era fuori di sé per la gioia, è corso nel 
corridoio ove erano i suoi compagni a giocare, per farsi da lo-
ro ammirare. Non riesco a descrivere l’allegrezza, la festa di 
questi cari bimbi. Tutti anelano e aspettano il momento in cui 
potranno indossarla. Tutto il giorno in piccoli crocchi, non 
hanno fatto altro che parlare della bella divisa, che presto tutti 
indosseranno. 

 
6 

 
19/10 1953. Quest’oggi i bimbi hanno avuto un nuovo di-

spiacere. Un altro compagno ha dovuto andare a casa perché il 
dottore l’ha riscontrato affetto da congiuntivite. Il piccolo nel 
lasciare il Villaggio e i compagni era molto afflitto, quasi qua-
si piangeva. Egli è Capone Ippazio da Montesardo È un fan-
ciullo molto calmo e ubbidiente. Speriamo che con l’aiuto del 
Signore si rimetta presto e così tornare all’accogliente nido. 

 
20/10 1953. I bimbi più grandicelli incominciano a impa-

rare qualche cosa. Già servono all’Altare con garbo e sebbene 
non sanno ancora le risposte della S. Messa, hanno molta vo-
lontà d’impararle. Ciò è di gran conforto per i nostri cuori. La 
mattina fanno a gara a chi deve andare a servire la S. Messa. 
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Per poter essere i prescelti sono buoni e ubbidienti. Stasera a 
tarda ora è venuto Sua Ecc.za il Vescovo accompagnato da 
Monsignor Don Cosimino Ponzetta. I bimbi come sempre 
l’hanno accolti con festose acclamazioni. Monsignor Ponzetta 
ha offerto ai piccoli delle squisite caramelle che sono state 
prese mangiate con grida di giubilo. È venuto pure a visitare il 
Villaggio Padre Anselmo francescano. 

 
22/10 1953. Verso le 9, inaspettato è giunto il Barone De 

Donatis. È venuto per dare disposizioni per l’imminente visita 
del Cardinale Alfredo Ottaviani. Ha portato come regalo ai 
piccoli, un golfino ciascuno. Si può benissimo comprendere la 
gioia e l’allegrezza dei cari fanciulli, per sì bel dono. Nel po-
meriggio è venuto pure Sua Ecc.za Rev.ma Monsignor Ve-
scovo. I bimbi l’hanno subito in formato del bel regalo avuto 
in mattinata. Sua Ecc.za si è intrattenuto a lungo con le Assi-
stenti. Ad esse ha dato gli ordini per la prossima venuta 
dell’Eminentissimo Porporato. Prima di partire ha benedetto i 
bimbi e il personale. 

 
23/10 1953. Come premio ai piccoli perché sono stati 

buoni si son portati giù a Leuca alla chiesa di Cristo Re. Sic-
come v’era l’esposizione Eucaristica delle quarant’ore hanno 
fatto l’ora di adorazione perché Cristo Re sorga nei cuori e nel 
mondo. Dopo li si è fatti passeggiare al lungomare quando son 
tornati erano un po’ stanchi, ma tanto tanto contenti della bel-
la e santa passeggiata. 

 
7 

 
25/10 1953. È stata una giornata in movimento in prepara-

zione alla venuta di Sua Eminenza. I piccoli sono contenti e si 
propongono di cantare benissimo i festosi inni di accoglienza 
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al Rev.mo Cardinale. Nel pomeriggio hanno avuto un piccolo 
dispiacere che, come accade sempre nei fanciulli, si è dissipa-
to subito. Sapevano che dovesse giungere la maestra, ma per 
oggi proprio non l’aspettavano. Credevano che il giorno del 
suo arrivo fosse ancora lontano, perciò un “oh” esclamativo e 
quasi di rammarico non è mancato al suo arrivo. Hanno battu-
to le mani al suo ingresso in aula, l’hanno salutata, ma si leg-
geva su quei visetti un tantino di mestizia. Un sorriso della 
maestra è valso a farli tronare felici, una sua carezza ha fugato 
quella piccola nube che per un attimo ha oscurato il loro roseo 
orizzonte. Hanno giocato anche con lei e le vogliono già tanto 
bene. 

 
26/10 1953. La giornata tanto a lungo attesa e sospirata è 

giunta. I bimbi ad ogni ora che passava rivolgevano la solita 
domanda: “quando arriva Sua Eminenza?”. Sono felici di po-
ter avere tra loro, anche per poco, il Rev.mo ed Eminentissi-
mo Cardinale. Le ore del mattino sono volate e al suono della 
campana annunziante il mezzodì, i piccoli si sono raccolti at-
torno alla mensa. Sono stati svelti a pranzare perché temevano 
che proprio allora dovesse giungere Colui che essi con tanta 
ansia attendevano. Dopo, hanno indossato la divisa e si son 
tenuti pronti, in ordine, di fronte alla porta d’ingresso. Giun-
gevano le prima automobili e i bimbi guardavano e poi chie-
devano “È questo?”. Finalmente alle ore 13 si poté rispondere 
ai loro interrogativi con un bel “Si, è giunto”. Accolto da un 
battimani fragoroso 

 
8 

 
Quanta gioia ha portato in questa casa, quanta felicità a 

tutti i bimbi il suo paterno sorriso. Oltre il nostro Reverendis-
simo Vescovo c’era l’Arcivescovo di Otranto Monsignor Ca-
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labria, quello di Lecce Monsignor Minerva, quello di Nardò 
Monsignor Ursi e poi Sacerdoti, Religiosi e un gran numero di 
Signori e Autorità, non mancava, s’intende, il Barone De Do-
natis. I piccoli hanno fatto sentire i loro canti di giubilo e 
Scorrano Mario ha rivolta all’Eminentissimo Porporato, un 
saluto a nome dei compagni recitando una semplice ma gra-
ziosa poesia. È stato visitato il Villaggio con interesse, mentre 
gli uccellini che in questo nido sono accolti per essere formati, 
saltavano e cantavano felici di aver potuto conoscere Sua 
Eminenza. Si è offerto a Sua Eminenza e a tutte le personalità 
qui venute un pranzo. Alle ore tre il Rev.mo Cardinale ha la-
sciato il Villaggio assieme agli altri Visitatori, seguito da un 
lungo battimani. 

27/10 1953. Questa mattina i fanciulli si son levati pen-
sando al nuovo dovere che li chiamava: l’inizio delle lezioni 
ni scolastiche. I più piccoli quando è giunta l’ora d’ingresso in 
aula hanno cominciato a piangere “Noi non vogliamo andare a 
scuola”; gli altri li incoraggiavano “Su, andiamo, a scuola 
s’imparano tante cose belle”. E così tutti si son decisi ad en-
trare in aula, c’è voluto un tantino di pazienza da parte della 
maestra per poterli convincere a star seduti da bravi nei ban-
chi, a prestare attenzione alle sue facili spiegazioni. Sono tan-
to indietro forse perché durante le vacanze estive hanno la-
sciato nel più completo riposo il libro e quindi hanno 
dimenticato quel che già sapevano. Ora non si può ancora sta-
bilire chi sarà in grado di frequentare la 3a classe e chi dovrà 
ripetere la 1a classe. Non sono ancora tutti perciò la maestra 
nelle ore di lezione (9-12/45) farà una ripetizione utile a tutti 
gli alunni e necessaria a lei che dovrà poi formare le due clas-
si distinte. 
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28/10 1953. I fanciulli cominciano a mettere in pratica le 
semplici regole di disciplina scolastica che la maestra ha loro 
impartite. Il primo giorno di scuola sono entrati in aula gri-
dando e giocando come se fossero ancora in giardino, stamane 
invece in ordine e in silenzio hanno atteso la maestra e sono 
entrati in aula assieme a lei. Dopo la preghiera e un canto di 
lode al Signore, è iniziata la giornata scolastica. Tutti i ragazzi 
dimostrano attività e intelligenza, tranne Fersini e Rizzo che 
stanno nel banco senza prendere parte alle lezioni. Si distrag-
gono facilmente ma forse è per mancanza di buona volontà. È 
necessario qualche piccolo castigo per poterli tenere attenti, 
perché è bene che tutti i nostri fanciulli attraverso l’istruzione 
educhino il cuore, il sentimento, la volontà. È giunta un’altra 
giovane, si chiama Toma Rina. 

29/10 1953. Si è stabilito l’orario giornaliero a cui attener-
si per l’ordine e la disciplina del Villaggio. Seguendo questo 
orario si è constatato che i fanciulli si trovano molto bene. 
Non c’è alcun disordine perché tutti sanno ciò che si fa ad 
ogni ora. 

Orario giornaliero invernale 
Ore 7 - (7/30) Levata, pulizia, colazione 
 ”   8    S. Messa 
 ”   8/45  Ingresso in aula 
 ”   9    Inizio delle lezioni 
 ” 11   Ricreazione breve 
 ” 11/15  Ripresa lezioni 
 ” 12  Termine delle lezioni 
 ” 13   Pranzo 
 ” 13/30  Preparazione per il passeggio 
 ” 13/45  Passeggio 
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 ” 14/45  Ritorno al Villaggio 
 ” 15  Doposcuola 
 ” 16  Istruzione religiosa 
 ” 16/45  Merendina-gioco 
 ” 17/15  Doposcuola 
 ” 18/30  Canti ecc. 
 ” 19/15  Cena 
 ” 19/45  Sollievo 
 ” 20/15  Preghiere serali 
 ” 20/30  Riposo 

11 

2/11 1953. Oggi i ragazzi hanno espresso il desiderio di 
andare al Cimitero, ma non abbiamo potuto accontentarli per-
ché il più vicino era a sei chilometri di distanza. Abbiamo 
pregato ugualmente per tutti i defunti in chiesa e a casa. Nel 
pomeriggio a causa del cattivo tempo si è dovuto fare a meno 
del passeggio perciò i ragazzi si son divertiti giocando a palla 
e tamburello un po’ in corridoio un po' in giardino. Questa se-
ra Scorrano Mario ha dovuto lasciare il Villaggio per motivi 
di salute. Tornerà quanto prima e pur sapendo di stare lontano 
dalla sua nuova casa per pochi giorni, ha salutato i compagni 
con tanta tristezza. Non è andato via con piacere perché qui 
stava tanto bene e non desiderava tornare al suo paese e alla 
sua casa. Sono rimasti tutti un po’ mortificati per la partenza 
del fratellino, ma si sono confortati sapendo di averlo quanto 
prima ancora in mezzo a loro. Nelle preghiere serali hanno 
chiesto al Signore di farlo presto tornare al nido. 

3/11 1953. I bimbi sono stati molto irrequieti e puntigliosi. 
Si deve forse attribuire tale irrequietezza al tempo uggioso e 
piovoso, oppure alla mancanza dell’insegnante che è andata in 
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famiglia. Per poterli tenere un po’ quieti si è dovuto racconta-
re dei fatterelli. Solo quando si narrano le storielle diventano 
muti e fermi. Allora sembrano delle statue. Starebbero a sen-
tirle per delle ore. Nel tardo pomeriggio è venuto Sua Ecc.za 
Rev.ma il Vescovo; si è intrattenuto con Mons. Ponzetta, Di-
rettore del Villaggio e dopo con il personale assistente. Si è 
sottoposto al Suo esame l’orario giornaliero e trovatolo ben 
fatto l’ha approvato. 

 
 

17 
 
17/11 1953. I bambini sono felicissimi di rivedere dopo 

tanti giorni uno dei loro più cari benefattori: il Barone Ing. 
Salvatore De Donatis. Sono usciti dall’aula scolastica alle ore 
11, hanno indossato la divisa e sono andati incontro a questo 
benemerito Signore. Questi ha salutato tutti con affetto, per 
ciascuno ha avuto una carezza, un sorriso ed anche delle buo-
ne caramelle. A queste i piccoli hanno fatto gran festa e la-
sciamo immaginare con che salti le hanno accolte. Dopo la 
partenza del Barone, sono ritornati in aula per riprendere la 
lezione interrotta. Dopo pranzo non si sono mossi dal Villag-
gio. Hanno preferito fare una partita di “calcio”. È poi non era 
proprio conveniente andare a spasso con un ventaccio freddo. 
Avrebbe certo fatto del male ai nostri bambini che non hanno 
ancora un caldo cappottino per ripararsi dai rigori del freddo 
che comincia a sentirsi quassù. 

 
18.11 1953. Nel pomeriggio è venuto il papà di Giacomo 

Augenti ed ha portato ai piccoli delle gustosissime pastarelle. 
Tutti sono stati contentissimi, ed hanno ringraziato quel signo-
re tanto buono. Ora attendono di giorno in giorno la bicicletta 
che il papà del piccolo Giacomo porterà al Villaggio. Sono fe-
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licissimi di avere la possibilità di fare qualche passeggiata in 
bicicletta, forse allora scorderanno anche il pallone che è 
l’amico preferito di ogni ricreazione. 

 
19/11 1953. Dal primo mattino sembra la bella giornata. I 

bambini appena desti hanno promesso d’esser buoni facendo 
dei fioretti in onore e per amore del Cuore Adorabile di Gesù. 
Per premio alla buona condotta e anche perché la giornata è 
bella, nel cielo azzurro splende il bel sole che con i suoi raggi 
si specchia sulle onde del mare e sembrano d’oro. Si è quindi 
organizzata una gita in barca, i bimbi cantando montano chi a 
poppa, chi a prua. Si raggiungono le grotte Cazzafri∗; tutti 
ammirano entusiasti le bellezze della natura. Noi li esortiamo 
a lodare l’Autore, l’Artefice Divino […] 

 
 

25 
 
13/12 1953. Ieri sera il nostro Direttore comunicò ai bam-

bini la lieta notizia del sedicesimo anniversario della Consa-
crazione Episcopale di Sua Ecc.za Rev.ma esortando i fan-
ciulli a pregare tanto, per l’Amato Pastore e Padre. (In realtà 
si trattava del 16° anniversario della elezione episcopale; la 
Consacrazione ebbe luogo il 20 febbraio 1938 n.d.a.) Stamane 
i bimbi appena desti, hanno subito rivolto le loro innocenti e 
fervide preci al Signore, per Colui che tanto li ama. Hanno pu-
re promesso a Gesù d’esser più buoni e di fare molti fioretti, 
sempre per la medesima intenzione. Cari piccoli, il Signore vi 
ascolti e vi esaudisca, col concedere al vostro Buon Padre, 
grazie e favori divini. Come fanciulli hanno poi avuto la gioia 

 
∗ Sono tre cavità che si affacciano sulla rada di ponente della costa leucana; il 

loro nome deriverebbe dal greco antico e significa “casa di spuma”. 
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di riabbracciare i loro cari. Bisanti e Zippo. Però quando i pa-
renti son partiti son rimasti calmi; ciò denota che amano il 
Villaggio. Questo è per noi di gran conforto e ci fa tanto pia-
cere. 

 
14/12 1953. Nella mattinata nulla di notevole. I fanciulli 

più grandi incominciano a fare parecchi servizi. Scopano, 
spolverano, lavano i pavimenti, aggiustano i lettini loro e 
quelli dei più piccolini. Stamane uno di essi diceva così: «Qui 
sto diventando proprio una mamma, i tre piccolini li ho vestiti 
tutti io». A sentirlo mi è venuto proprio da ridere. Sono con-
tenti quando si dà loro qualche incarico o qualche lavoro da 
fare, fanno a gara a chi lo fa con più esattezza e diligenza. A 
poco a poco li stiamo abituando a fare tutto da soli, sempre 
però s’intende osservati, vigilati e diretti da noi. Nel tardo 
pomeriggio è giunto il Buon Padre “Il Vescovo” accompagna-
to dal molto Rev.do Monsignor Don Cosimino Ponzetta e dal 
Rev.do Don Andrea Caloro. I piccoli come sempre li hanno 
accolti con un gioioso e prolungato battimani, porgendo poi a 
Sua Ecc.za Rev.ma gli auguri per la Sua Consacrazione Epi-
scopale. Il Vescovo ha offerto ai fanciulli e anche a noi grandi 
della squisita cioccolata. Dopo d’essersi intrattenuto con le 
Assistenti informandosi di tutto l’andamento del Villaggio è 
partito. 

 
17/12 1953. I piccoli hanno avuto la gioia di accogliere un 

nuovo compagno. Esso si chiama Monastero Carmelo di Ac-
quarica.  

 
26 

 
Sembra un bambino intelligente e vivace. I fanciulli quan-

do vedono giungere un uccellino. 
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Al nido sono ebbri di gioia perché sanno che si aggiunge 
un altro compagno ai loro giochi. Il piccolo nel licenziarsi dal-
la mamma non ha pianto, ma subito si è messo a saltare e a far 
chiasso insieme ai compagni. Nel vederlo giocare sembrava 
come se fosse stato sempre al Villaggio. È giunto anche ina-
spettato Sua Ecc.za Rev.ma, i fanciulli l’anno accolto festo-
samente come sempre. Il nuovo bimbo è stato a lui presentato 
ed Egli l’ha accarezzato amorevolmente∗. 

 
20/12 1953. È stato per i fanciulli un giorno di gioia im-

mensa perché hanno aiutato il Rev.do Monsignore Ponzetta a 
preparare il presepe. Tutti volevano portare qualcosa, tutti 
cercavano di farsi avanti per essere i primi aiutanti. Hanno fat-
to a gara per trasportare tavole e banchi che servivano a co-
struire lo scheletro del presepe; ma abbiamo dovuto farli al-
lontanare perché volevano far tutto da soli senza naturalmente 
venire a capo di nulla. Sarà una stupenda improvvisata per es-
si vedere il presepe già finito. 

 
21/12 1953. Per i “piccoli” Marzo, Lo Russo, Centonze e 

Forzale la Signorina Stefanelli Livia dell’Ente Morale di Lec-
ce, ha portato dei bei doni. È venuta col suo papà e una colla-
boratrice, la Sig.na Anna De Filippi; esse hanno salutato ed 
augurato buone feste ai loro quattro piccoli che sono sotto la 
loro particolare protezione. I bimbi hanno ringraziato felici di 
stringere al cuore i propri doni, promettendo alle gentili dona-
trici la loro preghiera. 

 
∗ Carmelo Monastero, dopo la frequenza al Villaggio, entrerà nel Seminario ve-

scovile di Ugento e poi in quello regionale di Molfetta. Lascerà il Seminario e, 
conseguito il diploma di perito industriale presso l’ITIS di Lecce (dove, studente, 
ebbi occasione di conoscerlo), insegnerà Applicazioni Tecniche maschili nella 
Scuola Media. Non si riuscì, nonostante la sua giovane età, a salvarlo da un fulmi-
nante avvelenamento da funghi. 
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22/12… Man mano che il Natale si avvicina i fanciulli si 
sentono maggiormente allegri e sempre più vispi, pensando ai 
giorni di festa. Hanno da dire e da argomentare in tutti i mo-
menti della ricreazione, riguardo le feste che con ansia aspet-
tano. Tuti sanno che 

 
27 

 
resteranno a gioire in questo luogo perché non è bene allonta-
narsi anche un solo giorno da questo dolce e accogliente nido. 
«Resteremo tutti qui, ci divertiremo tanto, e poi avremo anche 
tanti doni dai nostri benefattori», dice qualcuno tra i più gran-
dicelli. E non penseranno poi ad immalinconirsi sentendosi 
lontani dalle proprie famiglie. Qualcuno ha trovato in questo 
Istituto l’affetto che il suo piccolo cuore desiderava e perciò 
resta con piacere per diventare più belli e più sani sia nel cor-
po che nell’anima. È arrivato anche un altro fanciullo. È di 
Gagliano, povero piccolo non ha genitori perché morti. Si 
chiama Ricchiuto Francesco. Qui in questo luogo troverà 
l’affetto materno soprattutto […]. Nel pomeriggio è venuto 
Sua Ecc.za Monsignor Vescovo e ha portato a tutti i suoi doni 
a tutti quanti i figlioletti che le (sic) vogliono un gran bene. 

 
23/12 1953. Oggi i piccoli sono infinitamente contenti 

perché hanno avuto inizio le vacanze natalizie. Non perché 
non amino la scuola, anzi frequentano con piacere e interesse, 
ma qualche giorno di libertà è sempre gradito. Sono usciti 
dall’aula e hanno subito cominciato a giocare e a cantare in-
camminandosi ebbri di felicità. Nessuno ha fatto il broncio 
vedendo partire l’insegnante, perché sono certi che tornerà 
presto a giocare con loro. 

 
24/12 1953. I bimbi si sono svegliati prima del solito. Non 
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si riusciva a tenerli quieti e zitti. A noi che dicevamo che non 
era ancora giunta l’ora di lavarsi hanno detto così: «Signorine 
oggi è la vigilia della nascita del Bambino Gesù, come si fa a 
dormire e a stare zitti?» […]. Dopo la Santa messa ascoltata 
con intenzione e devozione pregando in modo speciale per i 
loro cari, per tutti i benefattori e per l’umanità intera, hanno 
cominciato a giocare, saltare e cantare più dell’ordinario. Poi 
ogni tanto 

28 

interrompevano il gioco e chiedevano «quando nascerà Gesù 
Bambino? Noi andremo stanotte a vederlo?». Alle nostre ri-
sposte assicurative ripigliavano a saltare e cantare più di pri-
ma, per la gran gioia. A sera si son fatti divertire con la tom-
bola. A mezzanotte i più grandi li abbiamo portati alla S. 
Messa. Com’erano contenti, come miravano e rimiravano il 
Piccolo Gesù. Qualcuno di essi ogni tanto inviava sulla punta 
delle dita un bacio al Pargolo Divino. Tornati al Villaggio, per 
la contentezza ch’era nato Gesù hanno svegliato tutti i picco-
lini, annunziando loro l’avvenuta nascita. Allora tutti insieme 
si son messi a gridare «Viva Gesù Bambino» e noi natural-
mente, abbiamo preso parte alla loro infantile e santa gioia, 
gridando e cantando insieme a loro. 

25/12 Natale 1953. «Primo Natale al Villaggio». Com’è 
vero che il Santo Natale è la festa dei bimbi. Oggi i nostri cari 
fanciulli sono stati oltremodo allegri, giulivi, festanti, chi po-
teva riuscire a contenere la loro gioia? Tale gioia la si leggeva 
anche sui loro visini vispi e sani. Appena desti hanno salutato 
con un bacio e delle giaculatorie il piccolo Gesù ch’è nel 
dormitorio. Poi svelti svelti si son vestititi e scesi subito giù 
per salutare il Bambinello Gesù del presepio. Durante la gior-
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nata ho notato con gran piacere, che ogni tanto diversi bambi-
ni andavano a guardare e pregare vicino al presepe. A pranzo 
poi erano felicissimi perché v ‘era il nostro buon Direttore e la 
sorella. Monsignore per dar tanto piacere ai piccoli, si è sedu-
to alla loro tavola. Si può facilmente comprendere la loro feli-
cità. A sera abbiamo fatta la processione nel Villaggio col 
piccolo Gesù cantando e inneggiando al Divin Infante. Nessun 
bambino ha sofferto minimamente in questo primo Natale per 
la lontananza della loro famiglia. Perché noi le (sic) abbiamo 
prodigate le cure e le attenzioni che tutte le mamme usano fa-
re in questi giorni solennissimi ai loro cari figliolini. 

29 

26/12 1953. Oggi diversi fanciulli hanno avuto la gioia di 
riabbracciare i loro cari. I parenti chiedevano loro come aves-
sero passato il Natale, ed essi hanno risposto «Bene, ci siamo 
tanto divertiti, abbiamo mangiato bene, poi le signorine ci 
hanno fatto giocare a tombola vincendo dei bei dolci portati 
da Sua Ecc.za». Nel pomeriggio è giunto il nostro gran bene-
fattore, il Signor Barone Ing. Salvatore De Donatis, col figlio 
e la sua gentile nuora. Appena i piccoli li hanno scorti son 
corsi incontro augurando loro, sante e liete feste natalizie. Egli 
ha offerto tante caramelle e per farli maggiormente divertire le 
lanciava a manciate. I piccoli le raccoglievano emettendo gri-
da di gioia ogni volta che riuscivano a prenderne una. Era ve-
ramente divertente vederli e sentirli. È venuto anche Sua 
Ecc.za il Vescovo e come sempre è stato accolto festosamen-
te. Egli ha portato la Sua paterna benedizione e i Suoi doni per 
le sante feste. 

27/12 1953. Oggi i bimbi si son molto divertititi con la 
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tombola e con la palla. Qualcuno ha riveduto i parenti con 
grande gioia. Tardi, molto tardi è giunto Sua Ecc.za il Vesco-
vo. I bimbi giocavano a tombola. Egli, tanto buono ha voluto 
che continuassero a giocare mentre riposandosi pochi momen-
ti li guardava con paterno amore. Prima di andar via ci ha tutti 
benedetti. 

30/12 1953. A mezzogiorno è arrivato un altro bambino. È 
di Ugento, si chiama Congedi Antonio. L’accompagnava la 
sua mamma. Povero piccolo. Il padre è divenuto cieco e per-
duto un braccio per infortunio sul lavoro. Dal visetto smunto e 
patito si comprende benissimo che ha molto sofferto, per scar-
so nutrimento. Qui, in questo luogo benedetto, avrà ciò che 
occorre per irrobustire il suo fisico deperito. I compagni 
l’hanno accolto festosamente, il piccolo vedendosi così fe-
steggiato ha sorriso, mentre pochi minuti prima, stava quasi 
per piangere. 

5/1 1954. Chi poteva oggi calmare la gioia dei nostri pic-
coli? Sanno che è la vigilia dell’Epifania, da tanto tempo che 
l’aspettano questo giorno 

30 

Son sicuri che la Befana porterà loro tanti tanti doni. Sono 
andati più presto a dormire, per potersi poi svegliare domatti-
na prestissimo e vedere cosa ha portato di bello la vecchia be-
fana. Vi sono parecchi dolci portati da Sua Ecc.za per questo 
motivo. Il Signor Barone ha portato tante caramelle, ed anche 
il Signor Augenti è venuto portando ai nostri cari piccoli venti 
calzettine tutte confezionate. Chissà domani quante grida 
emetteranno quando vedranno tanti dolci doni. 
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6/1 1954. Non riesco a descrivere la gioia dei nostri bimbi, 
quando aprendo gli occhi, al suono della sveglia, hanno visto 
appeso a ciascun lettino i doni della befana. I doni sono stati 
salutati da un potente e fragoroso battimani e da grida di vero 
giubilo. C’è voluto del bello e del buono per calmare la loro 
giusta e infantile gioia. Verso le nove è giunta da Maglie la 
nobile Signora Tamborino, accompagnata dalle sue gentili fi-
gliole. Essa così buona è venuta personalmente a portare la 
befana ai piccoli. Essi, quando hanno conosciuto il motivo 
della visita, per la contentezza si son messi a saltare, a far ca-
priole e a cantare. Le gentili Signore hanno offerto i doni ai 
piccoli. I fanciulli hanno ringraziatole buone benefattrici e per 
loro hanno can tato e recitato delle belle poesie. 

 
7/1 1954. Con un grido di gioia i fanciulli hanno accolto 

stamane la maestra. Dopo tanti giorni di vacanza tornano a 
scuola con entusiasmo, ed hanno da dire tante e tante cose alla 
loro signorina. Le parlano della befana soprattutto dei suoi 
doni e ciascuno ha conservata una caramella per offrirla a co-
lei che tanto amano. C’è voluto un bel po’ prima di calmare il 
loro entusiasmo e di farli sedere nei propri banchi. Nella sera-
ta durante l’ora di ricreazione, hanno giocato tutti a tombola 
divertendosi moltissimo. 

 
 

32 
 
13/1 1954. Subito dopo pranzo i piccoli hanno fatto una 

bella passeggiata. Come meta hanno scelto un posticino in ri-
va al mare e lì si sono divertiti moltissimo. Ora meritano pro-
prio dei premi perché sono disciplinati e molto attivi a scuola, 
ad eccezione di qualche svogliatone che deve ancora svegliar-
si dal torpore nel quale si ostina a rimanere. 
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14/1 1954. Una giornata molto movimentata per i nostri 
piccoli. Al mattino verso le 8,30 è giunto S. Ecc.za ed ha ce-
lebrato la S. Messa. Subito dopo in aula per la lezione scola-
stica. Mentre gli scolaretti erano tutti occupati a fare un rias-
suntino, hanno accolto con un gentile saluto dei visitatori tra i 
quali un missionario. Si sono piacevolmente intrattenuti a par-
lare con i piccoli per qualche minuto e poi, augurando a tutti 
tanta felicità, sono andati via. Dopo il pranzo i fanciulli hanno 
conosciuto e salutato l’Onorevole Beniamino De Maria e la 
gentile sorella che ha distribuito ad essi delle caramelle. I pic-
coli hanno ringraziato ed hanno fatto sentire a quei signori 
tante canzoncine. Sua Ecc.za era presente e guardava i piccoli 
amorevolmente. Vi era anche il Barone De Donatis. 

 
15/1 1954. Come in tutte le belle giornate oggi gli scola-

retti sono andati con la maestra per studiare all’aperto. Sono 
tutti entusiasti di poter uscire dall’aula scolastica. Non perché 
non hanno voglia di studiare ma perché preferiscono le lezioni 
farle in campagna, sotto qualche quercia, o su un prato. se-
guono con piacere e interesse la maestra che è contenta dei 
suoi scolaretti 

 
39 

 
16/2 1954 Sua Ecc.za Rev.ma è venuto oggi ed ha portato 

ed ha portato per i bimbi tante belle mascherine e giocattoli 
per il carnevale. Come sono stati contenti i piccoli, hanno de-
siderato mascherarsi per far quattro salti, per divertirsi. Un 
bambino si è trasformato in vecchina che con in mano la sco-
pa, spazzava il corridoio. Tutti si guardavano in viso per cer-
care il compagno che mancava e, riconosciuto, lo hanno ac-
cerchiato costringendolo a danzare comicamente e a cantare. 
È stato un bel divertimento per tutti e a sera, nelle loro pre-
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ghiere, hanno ricordato maggiormente il Buon Vescovo che 
ha per i suoi piccoli protetti tanta comprensione e tanto, tanto 
amore. Che il Signore lo ricompensi largamente e abbondan-
temente, è questa la nostra preghiera. 

 
 

41 
 
21/2 1954. È giunto un nuovo bambino da Lucugnano. Si 

chiama Dante Baglivo, non ha compiuto ancora i sei anni. È 
un bimbo molto vispo, però tanto viziato. Prima ha pianto 
perché non voleva assolutamente restare, poi ha preso tutti i 
giocattoli e non ha più pensato a partire. I suoi parenti si sono 
allontanati non visti e il piccolo pensa che siano sempre in 
chiesa, come le (sic) abbiamo detto noi, non si preoccupa più, 
pensa solo a trastullarsi con un cavallino di carta pesta s’in-
tende. 

 
22/2 1954. I fanciulli hanno atteso per un a settimana inu-

tilmente il Sacerdote che spieghi loro la religione. Finalmente 
oggi l’hanno vito tra loro sorridente e cordiale, ed hanno pre-
stato tanta attenzione alle sue parole semplici e belle. Riman-
gono incantati ad ascoltarlo e apprendono con molta facilità 
ciò che vien loro spiegato. Sono sempre pronti a rispondere, 
alle volte sbagliano, ma si nota in loro il vivo desiderio di ap-
prendere e la buona volontà di ricordare. 

 
23/2 1954. Nel pomeriggio è venuto il Sacerdote Rev.mo 

Don Carlo Palese per preparare i bambini alla recitina che sa-
rà fatta negli ultimi giorni di carnevale. A sera anche Sua 
Ecc.za il Vescovo ha voluto rallegrarci con una sua visita, pe-
rò molto breve. I piccoli non l’hanno salutato perché erano in 
aula a studiare. Promettono bene, ad eccezione di qualcuno, le 
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insegnanti sono contente per la buona volontà di cui sono do-
tati i piccoli alunni. 

 
24/2 1954. L’Ispettore scolastico Ministeriale è venuto 

oggi a visitare il Villaggio e a rendersi conto dell’andamento 
della Scuola qui istituita. Era accompagnato dall’Ispettore di 
Maglie Signor Di Giuseppe e da diversi Direttori. Gli alunni 
hanno saputo ben rispondere alle poche domande che sono 
state loro rivolte ed hanno cantato l’inno alla scuola, essi han-
no avuto una lode dall’Ispettore tanto gentile e paterno e an-
che da tutti i visitatori. 

 
47 

 
14/3 1954. Il cattivo tempo non ci ha permesso di fare la 

passeggiata i bambini son dovuti rimanere in casa e divertirsi 
col gioco della tombola. Verso le ore 15 è venuto un Sacerdo-
te, il Vicario Generale dell’Archidiocesi di Otranto∗, il quale 
ha ammirato l’ordine e il buon comportamento dei fanciulli. 
Dopo la funzione religiosa [il vicario] dell’Arcivescovo di 
Otranto è andato via salutando tutti con un paterno sorriso e 
care paterne parole.  

 
15/3 1954. Nel pomeriggio abbiamo avuto una visita mol-

to gradita. È stata a trovare i fanciulli e a visitare il Villaggio 
la Superiora e una suora delle Figlie della Carità di Gagliano 
del Capo. Grande è estata la gioia dei bimbi quando la brava 
Superiora, in segno di ricordo, ha regalato la medaglia del-
l’Immacolata perché la portassero sempre sul loro cuore, co-

 
∗ Mons. Luigi Erriquez, originario di Nociglia, vicario generale dell’Arcidiocesi 

di Otranto negli anni 1950-60, parroco di Depressa per 58 anni; v. L. MARTELLA (a 
cura di), Ricordando Mons. Luigi Erriquez 1902-1997. 
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me sostegno e protezione. Le visitatrici commosse ascoltaro-
no un bel canto di lode alla Vergine Santa. Sono andate via 
augurando ai piccoli un santo e prospero avvenire. 

16/3 1954. Oggi è venuto il medico per la consueta visita ai 
bimbi. Li ha trovati tutti bene ed anche i quattro nuovi arrivati, 
subito visitati, sono stati riscontrati di sana e robusta costituzio-
ne, però hanno bisogno di nutrimento perché debolucci. 

17/3 1954. Questa mattina abbiamo avuto una gradita sor-
presa; è venuto Sua Ecc.za il Vescovo il quale ha ricordato ai 
bambini il giorno del suo prossimo onomastico. Ha raccontato 
piccoli aneddoti della vita del grande S. Filippo Neri, e li ha 
esortati come sempre, ad essere ubbidienti e studiosi. I bam-
bini hanno fatto gli auguri, ringraziando il Buon Padre della 
Immaginetta ricordo e delle caramelle, ed hanno promesso 
fioretti e preghiere. 

50 

7/4 1954. Oggi abbiamo avuto l’ispezione del Direttore 
Didattico [Pasquale Cazzato]. Ha trovato gli alunni molto 
preparati e si è rallegrato di questo promettendo di tornare di 
nuovo tra di loro. I bimbi hanno dimostrato spigliatezza nel 
rispondere alle tante domande rivolte loro dal Superiore. Lo 
hanno ringraziato sentendosi felici di essere stati elogiati e a 
continuare a studiare con impegno. Il Direttore ha consigliato 
di non far adoperare agli alunni la penna-matita perché appe-
santisce la mano e rovina la scrittura, e di abbellire le pareti 
dell’aula della prima classe con cartelloni murali. 

8/4 1954. Oggi è stato con noi il Buon Vescovo, il Signor 
Barone, il Rev.do Don Carlo Palese e il Rev.do Direttore del 
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Villaggio. Sua Ecc.za ha celebrato la S. Messa che tutti ab-
biamo ascoltato mentre i bimbi innalzavano a Dio inni di lode 
e di gloria. È stato sottoposto a Sua Ecc.za il cambiamento 
d’orario stabilito, che risponde molto bene alle esigenze dei 
bimbi e delle Assistenti. Alle ore 16, coloro che hanno allieta-
to con un sorriso sempre buono e paterno la nostra giornata, 
hanno lasciato il Villaggio tra i più vivi saluti di tutti. 

 
9/4 1954. I bimbi hanno festeggiato l’onomastico della Si-

gnorina Acquaviva. Le hanno offerto dei fiori cantando per lei 
degli stornelli ed esprimendo tutta la riconoscenza e l’affetto 
che alberga nei loro piccoli cuori. 

 
2/5 1954. Sin dalle prime ore di stamane a questo estremo 

e benedetto lembo d’Italia, son convenuti numerosi pellegrini. 
Verso le nove son giunti parecchi pellegrinaggi dei Ritiri di 
Perseveranza organizzati dal Rev.do Gesuita Padre Laudadio. 
Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Raffaele Calabria, Arcivescovo di 
Otranto, ha celebrato il Sacrificio […] 

 
 

54 
 
28/10 1954. Oggi vi è stata una cerimonia nuziale del no-

taio con la signorina De Leo. La cerimonia è stata più solenne 
per la presenza del nostro Vescovo. I bambini in questo gior-
no sono stati oltremodo allegri per aver avuto molti dolci e il 
gelato. Diverse persone venute per assistere alla cerimonia, 
visitando il Villaggio hanno ammirato lo zelo instancabile del 
nostro Ecc.mo Vescovo a favore di tanti piccoli fanciulli di 
strada. 

 
30/10 1954. Oggi è stata una giornata movimentatissima, 
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in mattinata sono giunte le Araldine. Alle 11 è partita l’inse-
gnante dovendosi recare a Lecce. a sera è venuto il Vescovo 
dovendo fare adunanza alle Araldine. Dopo pranzo si sono 
dovuti preparare i lettini per le suddette ospiti dovendo restare 
questa notte al Villaggio. I bambini felici quando hanno da fa-
re qualcosa, hanno trasportato alle stanze assegnate per le 
ospiti, reti e materassi. 

 
31.10. 1954. Oggi festa di Cristo Re, si è svolta al Santua-

rio una bellissima e commovente cerimonia. Sua Ecc.za il Ve-
scovo ha celebrato la Santa Messa. Dopo ha consegnato alle 
sei Araldine il Rosario ed il Crocefisso. Ha detto brevi, ma 
bellissime parole esortando i presenti ad amare e fare amare il 
Signore Gesù. I piccoli sono stati attenti e devoti chiedendo 
spiegazione. Quando le Araldine Professe son venute al Vil-
laggio i bambini le hanno salutate con un battimani, poi le 
hanno dato gli auguri con un bel canto. […]  
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[…] da Sua Ecc.za il Vescovo. Erano presenti il Signor 

Barone Salvatore De Donatis con alcuni suoi illustri amici. 
Essi erano il Signor Barone Giuseppe Berardini-Rossi, il Pre-
sidente della Corte d’Appello di Lecce con la Sua Gentilissi-
ma Sorella, il Signor Procuratore della Repubblica, ed altre 
Signore. Dopo la S. Messa tutti son venuti al Villaggio. Si è 
offerto loro una tazza di caffè, mentre i fanciulli cantavano e 
battevano le mani per la contentezza di avere tra loro, sia pure 
per brevissimo tempo, sì illustri ospiti. Hanno poi visitato il 
Villaggio compiacendosi nell’ammirare l’ordine e la pulizia 
della casa. Prima di andar via hanno lasciato un obolo per i 
cari fanciulli. Prima di andare a letto i bambini hanno pregato 
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per i loro cari e buoni benefattori. Il Signore si degni ascoltare 
le preci di questi nostri piccoli e, per essi, conceda a tutti i be-
nefattori, copiose grazie e favori celesti. 

15/12 1954. Nel pomeriggio abbiamo avuta la visita di 
Don Carlo Palese. Egli per far ricreare i fanciulli ha portato la 
macchina cinematografica. I nostri piccoli con gran soddisfa-
zione hanno seguito attentamente la spiegazione dei quadri 
che venivano man mano proiettati, essi riguardavano la vita di 
S. Domenico Savio. Finita la proiezione, i ragazzi hanno avu-
to la gradita sorpresa di vedere tra loro l’amato Vescovo e la 
Sig.na Assistente tornata da Roma. Hanno manifestato la loro 
infantile gioia con un clamoroso battimano. 

102 
Anno 1957 

6/1 1957. Se la Befana vien di notte con le scarpe tutte rot-
te, col cappello alla romana, viva viva la Befana, parole ripe-
tute dall’infanzia di ieri, parole continuate dall’infanzia di og-
gi. E i bimbi ricchi e poveri, aspettano la vecchia Befana che 
ha il sacco sulle spalle carico di doni. Anche i nostri bambini 
sono stati visitati dalla “Vecchia” e le loro mani possedevano 
tutte qualcosa: un trenino, un aeroplano, una motocicletta, l’im-
mancabile fischietto e trombe e le immancabili caramelle. 

10/1 1957. Oggi, secondo giovedì del mese, S.E. Mons. 
Ruotolo, come di consueto, ha celebrato nel Santuario per i 
Pellegrini d i Maria, la S. Messa. Prima della S. Messa s’è 
svolta la bellissima cerimonia ufficiale della benedizione e 
consegna delle tessere di A.C. che nel Villaggio abbraccia i 
Fanciulli Cattolici, gli Aspiranti, maschi, nonché le giovani e 
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le donne. Verso le ore dieci è giunta una macchina targata 
AM: era il Colonnello Comandante del Campo Scuola di Ga-
latina, con la sua gentildonna Consorte, accompagnato dal 
Rev. D. Antonio Pizzigallo, Tenente Cappellano dell’Aero-
nautica Militare di Brindisi. Gli illustri ospiti sono stati rice-
vuti dal nostro Eccellentissimo Vescovo che li ha guidati a 
una visita al Villaggio e opere annesse. Sono rimasti entusia-
sti, e l’entusiasmo è giunto al massimo, quando hanno potuto 
vedere i bambini e, in un’aria di famiglia, sentire da loro alcu-
ni canti, dall’inno di Mameli al buffo “Asina Tobia”. La Si-
gnora, in modo particolare, non ha potuto ad un certo punto 
nascondere la commozione e le lacrime. I bambini commuo-
vono ha detto perché rappresentano ciò che di buono c’è nel 
mondo e ha ricordato la sua bambina volata in cielo con gli 
Angeli. Ci siamo sentiti incoraggiati, perché abbiamo tanto 
bisogno di comprensione. 

 
116 

 
28/2 1958. Durante tutto il periodo di Carnevale i nostri 

bimbi hanno tanto pregato per riparare le offese che gli uomi-
ni con insani divertimenti recano al Cuore Amabilissimo di 
Gesù. Ogni sera si son recati nel Santuario per l’Ora di Ado-
razione. Anch’essi però oggi si son divertiti mascherandosi ed 
esibendosi in dialoghi e tante scene tragicomiche su di un pal-
coscenico a pianterreno alla presenza di S. Ecc.za Mons. Ve-
scovo, del Preside, dei Superiori del Villaggio e di altre per-
sone. È stata una cerimonia discreta ma che ha divertito 
mediante belle trovate, senza una parola di male. 

 
6/3 1958. Sua Ecc.za Mons. Giuseppe Ruotolo ci ha volu-

to onorare di una sua visita e di un suo colloquio, tenuto 
esclusivamente col personale dirigente e assistente, che s’inte-
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ressa più da vicino dei bimbi, quivi ospitati, e della loro edu-
cazione. Tra i dirigenti sono stati presenti: il Direttore Mons. 
G. Ponzetta, la Direttrice F. Solidoro, il Vice-Direttore Don B. 
Serino, la Vice-Direttrice G. Pugliese, il Preside dell’Avvia-
mento Prof. V. Donnicola, il Prof. T. Vitali, il Rev. Don Tito 
Oggioni, il Prof. G. Picci, le quattro insegnanti e le assistenti.  
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1958. Oggi si è avuta l’inaspettata visita di Mons. Baldelli∗ 

il quale prima di giungere in questo estremo lembo italiano, 
ha tenuto una conferenza alle assistenti sociali di Lecce e pro-
vincia, affinché si prodighino con maggiore cura al bene 
dell’umanità travagliata. Insieme a lui vi era l’Arcivescovo 
Mons. Panico di Tricase, nunzio apostolico del Papa in Cana-
da, l’Avv. Libera e il Sac. Spagnolo, i quali si interessano per 
i Braccianti e gli Artigiani del Salento. I nostri fanciulli hanno 
atteso questi illustri personaggi, accompagnati da Sua Ecc.za 
Mons. G. Ruotolo, sul piazzale del Villaggio con un caloroso 
battimani, così essi hanno dimostrato l’affetto che nutrono per 
tutti coloro che fanno loro del bene. Poi nell’ampio refettorio 
hanno cantato un inno patriottico ed uno mariano dando prova 
della loro abilità vocale. Mons. il Vescovo ha fatto la presen-
tazione di queste persone ch’essi vedevano per la prima volta 
elogiando la loro valenza e i meriti. Ha tratto spunto da ciò 
per esporre il magnifico progetto di Mons. Panico, il quale in-
tende aprire a Tricase una scuola d’avviamento Superiore ed 
un reparto per Oratorio femminile e maschile ed ha aggiunto 

 
∗ Ferdinando Baldelli (1886-1963). Presiedette fino al 1959 la Pontificia Opera 

di Assistenza istituita da Pio XII nel 1944; eletto Vescovo nel 1959, presidente del-
la Caritas Internationalis dal 1951 al 1962. 
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che di questa scuola ne potranno beneficiare i fanciulli del 
Villaggio dopo aver finito il corso d’Avviamento inferiore. Ha 
ancora elogiato l’opera dell’Avv. Libera e lo ha pregato di in-
tensificare la sua opera verso i braccianti della Diocesi di 
Ugento. Ha ceduto la parola ai due: a Mons. Panico e Mons. 
Baldelli. Siccome da quest’ultimo dipende il corso per assi-
stenti volontarie, lo ha pregato di voler donare un’assistente 
sanitaria anche al Villaggio che ne ha tanto bisogno, in modo 
che la vita di questi piccoli figli del popolo sia resa più felice, 
facile e bella. Infine ha presentato l’on. De Maria annunzian-
do la nuova carica di Professore all’Università di Roma. 
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31/3 1959. Visite illustri! Stamane il Vescovo di Ugento 

con Sua Ecc.za Mons. Falconieri, Vescovo di Conversano, 
Sua Ecc.za Mons. Ursi, Vescovo di Nardò, il Barone De Do-
natis hanno onorato il nostro Vescovo con la loro presenza in 
mezzo a noi, dalle 10 antimeridiane all ore sedici. Hanno visi-
tato tra l’altro il Centro di Addestramento, si sono intrattenuti 
con gli allievi, rivolgendo loro domande sulle materie profes-
sionali attinenti al loro corso, sia teoriche che pratiche cui i 
ragazzi rispondono prontamente. Il pomeriggio ci siamo tutti 
adunati nel corridoio per dare il saluto di ospitalità agli Eccel-
lentissimi Presuli in procinto di mettere fine alla loro vacanza 
leucana. Ha preso la parola prima il nostro Vescovo, poi S. 
Ecc.za Mons. Falconieri il quale invitava i bimbi ad amare la 
loro terra soprattutto a sentirsi degni di essa con il lavoro co-
sciente e la preghiera. Univa infine la sua preziosa parola, S. 
Ecc.za Mons. Ursi, che prendeva spunto dal canto “Per un 
Mondo Migliore”, per invitare i ragazzi a cominciare a fare 
migliore il mondo, diventando più buoni, lavorando con più 
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lena e pregando soprattutto. La simultanea benedizione dei tre 
Eccellentissimi Vescovi ha concluso la graziosa anche se bre-
ve e importante manifestazione. Un ultimo e fragoroso batti-
mani salutava, quindi, in un entusiastico viva i Vescovi che si 
allontanavano nelle loro macchine. 

9/4 1959. Come ogni secondo giovedì del mese oggi ha 
celebrato la Messa al Santuario S. Ecc.za Mons. Vescovo. Ca-
ratteristica di questo secondo giovedì di aprile è stata la cele-
brazione ufficiale del precetto pasquale da parte di tutte le 
scuole del nostro Istituto. È stato uno spettacolo veramente 
bello e commovente. Il Santuario era gremito solo del perso-
nale piccolo e grande del Villaggio: alunni della Scuola Ele-
mentare, studenti della Scuola di Avv.to Industriale, interni ed 
esterni, allievi di ambedue i corsi del Centro di Addestramen-
to meccanico, tutti accompagnati dai propri insegnanti, non 
son mancati gli operai del cantiere dell’Ente Turismo che è 
aperto e funziona presso il Santuario. Abbiamo assistito alla 
Messa con molta devozione, che s’è andata sempre intensifi-
cando al momento della S. Comunione. 
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6 gennaio 1960 
Anche quest’anno la Befana ha svuotato il sacco sul cami-

no dell’estremo lembo d’Italia. Ne sono usciti fuori biscotti, 
caramelle, utilità varie, palloni, giocattoli e la promessa del… 
televisore. 

Agosto 1960 
Hanno avuto inizio i lavori del Cantiere per la costruzione 

del nuovo edificio che dovrà essere adibito esclusivamente per 
la scuola di Avviamento Industriale. Anche questa è una grossa 
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pietra del grande edificio della carità che S. E. Mons. Giuseppe 
Ruotolo, Vescovo di Ugento - S.M. di Leuca sta elevando nella 
diletta sua diocesi per il bene dei suoi figli più cari 

1° settembre 1960 
Si riapre il Centro di Addestramento con altri due nuovi 

corsi di specializzazione per aggiustatori meccanici. È ormai 
al terzo ciclo di vita, e possiamo dire che frutti se ne sono 
avuti. Alcuni allievi non hanno potuto continuare fino al terzo 
ciclo, ma proprio il loro allontanamento sta a testimoniare la 
vitalità del Centro. 

3 novembre 1960 
Nell’atmosfera raccolta del mese dei morti, le squadre dei 

grandi si sono riunite alla Maris Stella per mezza giornata di 
ritiro. L’iniziativa di tali pause della vita ordinaria fatta di 
gioco, studio e lavoro, è risultata veramente salutare. 

6 novembre 1960 
La campagna elettorale ha raccolto anche i cittadini del 

nostro Villaggio. Dopo un mese di comizi, eccoli oggi metter-
si in coda 
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davanti alla sezione elettorale. Erano molto seri, consci del lo-
ro dovere civico, vigilati dalla Polizia interna, che disciplina-
va il traffico nel raggio di 200 metri dall’Aula Magna. Al ta-
volo erano seduti i cinque scrutatoti che severamente 
chiedevano ad ogni elettore il certificato elettorale. Interrotte 
le operazioni di voto a mezzogiorno e a sera, l’urna veniva re-
golarmente sigillata dai cinque scrutatori alla presenza dei 
quattro agenti di Polizia e veniva, quindi, redatto regolare 
verbale. Alle 20,20 gli altoparlanti annunziavano i risultati. 

Votanti 139 su 145 
Schede nulle: 6 
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Goriziano Franco voti 82 
Nuzzo Giuseppe  ”    49 
Capone Ippazio  ”      1 
Peluso Mario   ”      1 
Con ciò è risultato eletto sindaco del Villaggio Goriziano 

Franco 
13 novembre 1960 

Si è svolto con successo veramente inaspettato il primo 
Festival della Canzone nel nostro Villaggio, sotto gli auspici 
dell’Assessore allo spettacolo. Preparati con molta pazienza, 
compensata dall’impegno di ciascuno, i canti erano quelli pre-
sentati alla Sagra della Canzone nova di Assisi nell’agosto 
1960. L’aula era addobbata in modo da dare in tutto e per tut-
to l’idea di un Festival: microfoni, altoparlanti, fiori tutt’in-
torno, riflettori. C’era anche la Giuria formata da due elementi 
per squadra, scelti per elezione. La bravura dei cantanti, il mo-
tivo della canzone, il giudizio della giuria hanno dato la prefe-
renza a: 

1. Clippe e Cloppe; cantata da Luigi Urso; 
2. La torre di Babele, cantata da Mario Peluso; 
3. I negretti di Badù Badù, cantata dal Duo Fanizzi. […] 
 
 

165 
 

14 febbraio 1965 
Finalmente! Dice qualcuno. Sì, finalmente si dà inizio al 

secondo campionato calcistico. Le squadre sono completa-
mente rifatte. Nomi diversi e i più impensati figurano sul qua-
dro generale. Questa volta abbiamo anche la serie B. speriamo 
che nel prossimo campionato non incomincino a muovere la 
coda anche i “pulcini”. Nella tarda serata per dare maggiore 
solennità all’avvenimento si proietta il film “Grande Giorno”. 
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22 febbraio 1966 
Ultimo giorno di carnevale. Ritocchi al palco, rifiniture ai 

vestiti, precisazioni sulle interpretazioni degli attori in erba, 
dicono un fremito di preparativi per l’esibizione vespertina. 
Sul volto dei ragazzi c’è allegria. Alle 15 si ha l’onore di rice-
vere i primi invitati; alle 15,30 si impartiscono ordini ed esor-
tazioni; alle 16 Franco, il bravo autista del Vescovo, con un 
ripetuto suono del clacson fa sapere che il Vescovo è giunto. 
Tutto è pronto. Breve la sosta del Vescovo in direzione. Usci-
to, piglia il suo posto d’onore, avendo al fianco il mai mesto 
Vicario. S’inizia con la comparsa sul palco delle maschere; 
viene magnificamente interpretata la commedia “Paolo Iucio-
da”, seguono canti e macchiette. Gli applausi sono scroscianti. 
Don Domenico, la sig.ra ragioniera, gli Assistenti: Russo 
Pompeo, Cosi Antonio, Negro Adriana, possono sentirsi sod-
disfatti del risultato. Alla fine S. E. il Vescovo dice la sua 
compiacenza e ringrazia tutti. 

6 febbraio 1967 
Esplosione carnevalesca. Da giorni si notava un fermento 

più insolito; i ragazzi sono sempre acqua mossa, ma dai primi 
di febbraio c’era qualcosa di straordinario. Don Domenico, 
Assistenti, Guardarobiere erano spesso in direzione per chiavi. 
Facevano gli ultimi ritocchi agli abiti degli attori teatrali che i 
ragazzi avrebbero dovuto indossare in occasione del penulti-
mo giorno di carnevale. Alle ore 16 S.E. è in Villaggio. […] 
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TESTIMONIANZE 

Relazione sulla vita del Villaggio “S. Maria di Leuca” ∗ 

Oggi sul volto di noi tutti si legge un’intima gioia e soddi-
sfazione. Gioia e soddisfazione che sono ricompensa a molte 
ansie, sacrifici e preoccupazioni. Iddio ha voluto premiare 
quanti hanno lavorato per un nobile ideale, per un’opera so-
ciale e cristiana di grande importanza. Quale opera infatti più 
bella e più utile si può immaginare di un ambiente vasto, ac-
cogliente, igienico, destinato a raccogliere, istruire ed educare 
tanti bei bimbi? 

In questa inaugurazione allo sguardo nostro, allo sguardo 
dei tecnici la sede principale del Villaggio “S. Maria di Leu-
ca” si presenta vero capolavoro di edilizia scolastica. 

Dai nostri animi esultanti si eleva possente un grido di ri-
conoscenza, dopo che a Dio e al fondatore del Villaggio, al 
dotto sacerdote on. D. Luigi Prof. Sturzo, che con costanza ed 
amore, pur vivendo lontano da noi, ottenne il finanziamento 
dell’importante edificio e del suo attuale ingrandimento. 

Le prima mura furono erette il 1950 e inaugurate il 1953, 

∗ Tratto da “Ugento Cattolica”, Bollettino Ufficiale della Diocesi di Ugento,
A. XXI, Marzo-Aprile 1958, pp. 12-14. 
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più che un’inaugurazione, fu quello un grido d’esultanza, dif-
fuso sull’aura tersa di questo lembo d’Italia, dimenticato da 
molti, ma custodito gelosamente nel cuore di Dio e della Ver-
gine Santa de finibus terrae, la quale Madre tenera e buona 
particolarmente dei figli più abbandonati ha prediletto questi 
angioletti, che formano una fitta schiera osannante intorno al 
suo raggiante trono d’amore. 

* * * 

I primi uccellini, avvolti in questo caldo nido d’amore, fu-
rono appena sei, provenienti da disparati paesi della diocesi e 
della nostra provincia. Alla fine del primo anno divennero 
venti, quarantacinque nel 1955, sessanta nel 1956, ottantuno 
l’anno scorso, questo anno hanno raggiunto la bella cifra di 
novantasette. Essi coi loro gorgheggi, canti e giochi allietano 
questo meraviglioso luogo. 

Le famiglie dei cari piccoli li hanno affidati a noi, che ab-
biamo lasciato le nostre case, i nostri familiari per assecondare i 
grandi disegni di Dio e del suo rappresentante il nostro Vesco-
vo. I genitori dapprima erano trepidanti nel consegnare a noi i 
loro piccoli, ma poi, entusiasti per le cure prodigate da tutto il 
personale dirigente e ausiliare a favore dei ricoverati, non fini-
scono di rendere grazie a Dio, al fondatore e a quanti si adope-
rano per avviare ad un avvenire prospero i loro cari. Se si po-
tessero accettare tutte le domande, che giungono di giorno in 
giorno, il Villaggio ingrandito sarebbe già insufficiente. 

* * * 

Nell’anno scolastico 1953-54 l’istruzione fu impartita nel-
le prime tre classi elementari-tipo scuole popolari sussidiate. 
L’anno seguente il Ministero della Pubblica Istruzione con-
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cesse la parificazione delle prime quattro classi elementari. 
L’anno scorso la parificazione è stata estesa a tutte le cinque 
classi primarie. Da quest’anno scolastico è in funzione il pri-
mo Corso della Scuola d’Avviamento a tipo industriale e fre-
quentata da alunni interni ed esterni. Per questa istituzione si 
sono dovute superare molte difficoltà, ma si è infine riusciti a 
fondare una scuola che certamente rappresenta il più valido 
aiuto per assicurare a questi fanciulli un’istruzione tecnica, 
che li renderà utili a se stessi, alle famiglie, e alla società, faci-
litando il loro ingaggio nel lavoro di industrializzazione del 
Mezzogiorno d’Italia, che è tanto a cuore al nostro Governo 
democratico. La nostra scuola è stata intitolata al nome di D. 
Luigi Sturzo, lo strenuo difensore dei diritti del Meridione e 
l’invitto lottatore per la sua rinascita. 

Il corpo insegnante è formato da quattro maestre elementa-
ri e da cinque professori della scuola di Avviamento. Tutti gli 
insegnanti hanno ricevuto il plauso delle autorità scolastiche 
per la loro cultura e la deduzione affettuosa alla causa di que-
sti cari piccoli. 

* * * 
Gli stessi Insegnanti, la Direzione e le Assistenti sotto la 

guida di Mons. Penitenziere e di D. Benedetto Serino sono in-
stancabili nella difficile opera educatrice dei ricoverati. Essi 
sanno che bisogna mettere in pratica tutti i suggerimenti 
moderni della pedagogia e si sforzano fi farlo con costanza 
ammirevole. Essi sanno soprattutto che bisogna instillare nel-
l’animo dei bimbi l’amore a Gesù Benedetto, affinché fiori-
scano le virtù cristiane dell’ubbidienza, dell’amore al dovere, 
dello spirito di sacrificio. 

L’educazione è intonata all’esempio mirabile della prima 
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comunità cristiana, che aveva come unica legge l’amore fino 
all’eroismo insegnato da Gesù Crocifisso. I bimbi vengono 
trattati con affetto e dolcezza: si danno loro buoni esempi, 
consigli opportuni, ammonimenti salutari, raramente castighi, 
indispensabili per richiamarli al dovere; soprattutto si ricorda-
no loro con letture, proiezioni e simili mezzi moderni, gli 
esempi di Gesù infante, della Madonna Bambina, dei Santi 
morti in giovane età, eroicamente per la difesa di Cristo, della 
sua Chiesa, della virtù, sì da renderli a poco a poco cristiani 
esemplari. Quest’anno si è aggiunta per merito della Pontificia 
Opera di Assistenza una collaboratrice sociale, che affianca 
ottimamente il personale dirigente per il bene dei fanciulli e 
delle loro famiglie. 

* * * 

I ragazzi corrispondono a queste cure. Tra loro si trattano 
come fratelli, evitando risse ed alterchi. Durante le vacanze 
estive fraternizzano coi coloni dell’ODA, ospiti del Villaggio. 
Giocano, cantano, lavorano, aiutano il personale ausiliare nei 
lavori più facili e leggeri con spirito di famiglia. Sono felici di 
essere sempre occupati, si preparano volentieri alle recite, alle 
piccole accademie, agli esercizi ginnastici e sono lietissimi 
quando sono invitati a cantare o ad esibirsi in manifestazioni 
artistiche difficoltose. 

 

* * * 

Il ringraziamento nostro continuo nella preghiera al Fon-
datore del Villaggio e, insieme a lui all’onorevole D. Luigi 
Sturzo, al barone De Donatis Salvatore, direttore tecnico del 
Villaggio, al Ministero dell’Interno, alle autorità provinciali e 
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comunali, agli onorevoli della zona, al Provveditore agli Stu-
di, all’Ispettore e Direttore didattico, a quanti con consigli e 
con aiuti collaborano al progresso dell’Istituto. 

A me e a voi, insegnanti, assistenti e ausiliarie raccoman-
do di perseverare con entusiasmo e sacrificio nella grande 
opera educatrice. Ripeterò a me e a voi le parole con cui il no-
stro Vescovo ha chiuso la sua lettera pastorale di questa Qua-
resima intitolata: Salviamo l’Infanzia. 

«La Croce, che il Vescovo vi ha impresso sulla fronte, 
quando vi ha unto col sacro Crisma per formarvi soldati di 
Cristo, sia la vostra bandiera: essa vi unisce a Gesù e a tutta 
l’umanità, specialmente a quella dolorante, ai bambini, che 
non hanno conosciuto il volto di una mamma, ai bimbi sper-
duti sulla strada del peccato. Il vostro sacrificio, unito a quello 
del Redentore, faciliterà lo sviluppo della vita naturale e so-
prannaturale dei fanciulli, che troveranno sempre in Cristo la 
soluzione dei loro problemi, l’appoggio sicuro ai loro passi 
vacillanti, il vostro sacrificio renderà prospera e felice l’in-
fanzia, di cui curerete lo sviluppo fisico, morale e religioso, 
onde renderla utile a se stessa, alla famiglia, alla società e alla 
Chiesa di Cristo. La Vergine Immacolata, che un secolo fa 
apparve a Lourdes ad una umile fanciulla e la guidò coi suoi 
colloqui materni alla perfezione eroica, sia la vostra protettri-
ce del paziente lavoro educativo, infondendovi fiducia e per-
severanza per il trionfo di Cristo nelle anime che si affacciano 
alla vita». 

La Direttrice 
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Mons. Giuseppe Stendardo 

Fin dagli anni del liceo, durante le vacanze estive, S. E. 
Mons. Ruotolo, Vescovo della Diocesi di Ugento-Santa Maria 
di Leuca, desiderava che io partecipassi, per fare esperienza, 
alle attività dei ragazzi del Villaggio del Fanciullo in Santa 
Maria di Leuca, Villaggio da Lui fondato e al quale era legato 
in modo particolare. 

Per me, naturalmente, è stato un gran piacere condividere 
con loro la spensieratezza delle giornate di vacanza estive. 

Durante gli anni degli studi di Teologia, nel Seminario Re-
gionale di Molfetta facevamo già il tirocinio nell’oratorio do-
menicale, pertanto tali esperienze erano diventate più concrete. 

Diventato Sacerdote il 2 luglio 1961, come previsto, il Ve-
scovo mi destinò quale collaboratore di Mons. Giuseppe Pon-
zetta, Rettore - Parroco del Santuario di Santa Maria di Leuca 
nonché aiutante di Don Benedetto Serino, responsabile del 
Villaggio del Fanciullo. Da quel momento, entusiasmo, gioia, 
serenità ed iniziative erano all’ordine del giorno. 

Quando il Vescovo allargò la sua sensibilità anche verso i 
ragazzi difficili, cosiddetti “discoli”, affidati alla struttura dal 
Ministero di Grazia e Giustizia - Tribunale dei minorenni, ov-
vero ragazzi che avevano bisogno di maggiori attenzioni per 
la loro formazione e il corretto inserimento nella società civi-
le, gli impegni e le responsabilità aumentarono per gli addetti 
al servizio e soprattutto per me. 

Per formare al meglio i ragazzi del Villaggio nonché i nuovi 
arrivati e prepararli ad un eventuale inserimento nel mondo del 
lavoro allorquando fossero diventati maturi, istituii i corsi di 
formazione professionale tramite l’Ente I.N.I.A.S.A., aperti an-
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che a tutti gli adolescenti della Diocesi desiderosi di appren-
dere un mestiere. 

Tra i vari compiti a me affidati, vi era anche quello di pre-
levare e riportare a casa, nell’ambito del distretto della Dioce-
si, tutti i ragazzi esterni e, in modo particolare, quello di se-
guire con particolare attenzione quelli c.d. “discoli” i quali, 
per la loro eccessiva esuberanza, procuravano non poche ansie 
e preoccupazioni. 

I ragazzi si allontanavano spesso dal Villaggio tentando 
delle fughe e, grazie anche alla loro spiccata furbizia, non 
percorrevano le strade pubbliche per non dare nell’occhio e 
per non essere raggiunti facilmente. Si inoltravano lungo il li-
torale marino, sul percorso della linea ferroviaria e nelle stra-
de di campagna. 

Per quietare la loro esuberanza ponevo in essere vari stra-
tagemmi per tenerli impegnati e far scaricare le loro energie. 
A tal fine organizzavo gare con premi come ad esempio: cac-
cia al tesoro, gare di velocità in discesa e in risalita, in più ri-
prese, delle grandi scalinate che dal Santuario conducono alla 
marina ed altro ancora, sempre con l’obiettivo di dissuaderli 
dal prendere autonome iniziative di svago che magari potesse-
ro comprometterli o, in vario modo, esporli a pericoli di varia 
natura. Solo in questo modo riuscivo a tenerli un pochino a 
freno, tuttavia i ragazzi erano molto più furbi e studiavano 
sempre nuovi stratagemmi per prendermi in contro piede. 

Ogni volta che i ragazzi organizzavano queste scampagna-
te clandestine, nel caso venissero interrogati in merito, soste-
nevano che essendo “figli di papà” potevano autonomamente 
prendersi il permesso per le loro uscite. 

Tra i numerosi fatti accaduti, ne racconto solo uno che mi 
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è particolarmente rimasto impresso e che mi procurò un in-
credibile e indimenticabile spavento. La stanzetta adibita al 
mio alloggio, al primo piano, era adiacente al dormitorio i cui 
locali, oggi, ospitano la Casa di Fraternità Sacerdotale. Siste-
maticamente, come di consueto, prima di ritirarmi nella mia 
stanzetta per il riposo notturno, effettuavo la visita nel dormi-
torio dei ragazzi per assicurarmi che tutti fossero presenti e 
davo loro la mia benedizione.  

Il vicario generale mons. Antonio De Vitis, nei mesi estivi, 
amava molto passare il suo tempo libero presso il Santuario e 
in una tranquilla serata estiva mi intrattenni con lui e qualche 
altro collaboratore per conversare nel piazzale interno del 
Santuario, all’aria aperta, rilassandoci al soffio fresco del ven-
ticello che proveniva dal mare. Prima di ritirarmi nella mia 
stanzetta, in tarda serata, notai che tre ragazzi non si erano an-
cora ritirati nel dormitorio ed erano peraltro vestiti come se 
dovessero uscire. Posi loro la domanda del perché non fossero 
andati ancora a letto, la risposta fu la seguente: “siamo andati 
in bagno”. La circostanza mi fece sorgere un legittimo sospetto 
e quindi, dopo aver atteso per il tempo necessario, sperando in 
cuor mio che i ragazzi fossero a letto, mi recai, come solita-
mente facevo, nel loro dormitorio, diedi la mia benedizione e, 
verificando che tutto era tranquillo, mi ritirai nella mia stanzet-
ta. Quella sera mi fu difficile prendere sonno, pensavo che ciò 
fosse dovuto al caldo umido, ma la stanchezza vinse sul caldo e 
sui miei timori, quindi mi addormentai profondamente. 

I ragazzi aspettarono pazientemente il momento giusto e, 
in silenzio, uscirono dal dormitorio abbandonando l’Istituto. 

Al mattino, l’assistente di turno mi avvertì che mancavano 
tre ragazzi, lo stesso numero di ragazzi che la sera prima ave-
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vo individuato e per i quali avevo il sospetto che stessero or-
ganizzando qualcosa. Spaventato per questa circostanza e con 
il rimorso di non aver perseverato nel controllo notturno, mi 
misi alla guida dell’autovettura e iniziai una incessante ricerca 
lungo tutti i percorsi, anche quelli più interni, del territorio 
Leucano e delle zone limitrofe. Tale ricerca, purtroppo, non 
ebbe alcun esito positivo. Verso le ore 13,00 circa, demoraliz-
zato, stanco nonché sconvolto per l’accaduto, feci rientro al 
Santuario; fu a quel punto che uno dei ragazzi, notando il mio 
stato di forte preoccupazione e stanchezza, forse mosso da un 
sentimento di compassione nei miei confronti, mi si avvicinò 
e mi riferì che i suoi compagni si erano nascosti nelle grotte di 
Punta Meliso e che avevano in mente di rubare una barca e 
fuggire in Albania nel corso della nottata. Appresa questa 
sconvolgente notizia, la mia ansia esplose a dismisura anche 
per le conseguenze e i pericoli che tale azione avrebbe causato 
e quindi, immediatamente, allertai tutti gli organismi deputati 
per la ricerca in mare e sul territorio: Capitaneria di Porto, Ca-
rabinieri e Guardie Municipali. Lo stesso ragazzo, al corrente 
delle iniziative intraprese in quel momento, mi suggerì un 
piano che poteva servire come trappola per poter facilmente 
scovare il loro nascondiglio e mi disse: “tu vai a Punta Ristola 
insieme ai Carabinieri, vi fate notare, in modo da fargli crede-
re che state perlustrando le grotte facilmente raggiungibili via 
terra, io nel frattempo scendo al Porto e mi avvicino alle grot-
te che si trovano sotto il promontorio e li chiamo chiedendo di 
unirmi a loro per la fuga. Sono certo che mi daranno voce e 
così scopriremo il loro nascondiglio”. Il piano fu messo in 
pratica, alcuni agenti in borghese, fingendosi addetti all’Area 
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Portuale, si erano posizionati per intervenire e, non appena i 
ragazzi fuggitivi uscirono allo scoperto, furono bloccati fa-
cendo tirare un sospiro di sollievo a tutti noi. 

Nominato vice-parroco a Miggiano, continuai a operare 
presso il Villaggio del Fanciullo di S. Maria di Leuca fino al 
1964. 

Questa esperienza, unitamente a molte altre, non mi hanno 
mai scoraggiato ma forgiato nell’assumermi grandi responsa-
bilità che, nel prosieguo della mia missione sacerdotale, mi 
hanno procurato tanta soddisfazione. 

Quei ragazzi, come moltissimi altri, ancora oggi mi rin-
graziano e mi manifestano sempre il loro cordiale e affettuoso 
ricordo. 

Ruggiano, 30 marzo 2020 

Sac. Giuseppe Stendardo 

Mons. Domenico De Giorgi 

Carissimo Ercolino, 
sono lieto di trasmetterti qualche notizia sul “Villaggio del 

fanciullo” di S. Maria di Leuca. 
Ma sono anche un po’ mortificato per un mio difetto con-

genito di “essere di infelice memoria”. 
Tuttavia per aver vissuto sette anni del mio ministero sa-

cerdotale nel Villaggio, (precisamente dal luglio 1965 al sett. 
1972), qualche benefica incrostazione me la sono portata co-
me prezioso bagaglio appresso del mio sacerdozio. 
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La prima notizia che ti trasmetto riguarda il fondatore del 
Villaggio, Mons. Giuseppe Ruotolo che ha servito la nostra 
Diocesi di Ugento dal 20 febbraio 1938 al novembre 1968. 

Ho detto ‘notizia’, ma in senso molto improprio, special-
mente per un appassionato conoscitore della storia delle Dio-
cesi di Ugento. Del resto anche le successive informazioni che 
ti comunico sono strettamente legate alla mia preziosa espe-
rienza pastorale durata sette anni a servizio di quaranta Ra-
gazzi disadattati di cui mi occupavo preminentemente io. Non 
fu certamente per me un compito di facile assolvimento: oc-
correva un mare di pazienza ed un oceano di amore. 

Il mare era a portata di mano, ma l’amore bisognava in-
ventarlo ed esercitarlo quotidianamente e senza misura: notte 
e giorno. Non passava settimana senza che il Vescovo Ruoto-
lo, paternamente solerte, facesse la sua capatina al Villaggio 
desideroso di sapere come andavano le cose, pronto ad inco-
raggiarci se, talvolta, ci trovava afflitti. 

Inizialmente il Villaggio del fanciullo nelle intenzioni del 
Vescovo fondatore era sorto per agevolare l’educazione dei 
ragazzi delle scuole elementari e per permettere ai loro genito-
ri (nell’immediato dopoguerra) di andare all’estero per lavora-
re. Quando approdai io in aiuto nel 1965 da qualche anno, die-
tro proposta del Vescovo, condivisa dai Sacerdoti del Santuario 
e del Villaggio, era già in vigore l’Istituto di rieducazione per 
ragazzi adolescenti difficili, in aggiunta al Villaggio. 

Naturalmente due piedi in una stessa scarpa non possono 
stare; le problematiche di questi ultimi arrivati erano di gran 
lunga diverse e più specificamente impegnative. 

Logisticamente parlando, la sistemazione dei rieducandi 
non comportò molti problemi. Loro sede fu l’edificio interno 
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(alle spalle del Villaggio) con aule scolastiche, dormitori, sala 
da pranzo. Attualmente, con le dovute ristrutturazioni è casa 
di accoglienza per persone anziane gestita dalle Suore Serve 
di Maria. 

Non è facile intuire quanti problemi di carattere educativo 
hanno travagliato i responsabili del Villaggio del fanciullo 
preesistente con la presenza dei Ragazzi disadattati. 

Nonostante la mia discreta tempra, dopo sette anni di tale 
attività indefessa ma anche fruttuosa chiesi a Mons. Riezzo, 
Arcivescovo di Otranto e nostro Amministratore, di esone-
rarmi da tale lavoro perché mi sentivo letteralmente esausto. 
Mons. Riezzo, autenticamente paterno, accolse la mia richie-
sta e mi destinò ad Ugento (sett. 1972). 

Di ciò che è successo dopo, sia per il Villaggio sia per 
l’Istituto di Rieducazione posso dire solo questo: nel giro di 
un anno scolastico (1972-73) si susseguirono (non ricordo 
l’ordine cronologico) don Vito Spinelli (?), don Gigi Ciardo e 
il diacono don Antonio Benegiamo.  

Quest’ultimo, che non era ancora sacerdote, fu nominato 
direttore della Casa di Rieducazione e alla fine dell’anno sco-
lastico chiese perentoriamente a Mons. Riezzo, Amministrato-
re della nostra Diocesi, la chiusura dell’Istituto di Rieducazio-
ne, che ottenne. Mons. Riezzo, sapendo che il sottoscritto 
aveva lavorato per ben sette anni a favore di quegli adolescen-
ti sventurati e con risultati positivi, volle invitarmi all’incon-
tro-scontro fissato. Mi meravigliai come mai, a distanza di un 
anno, fossi stato invitato a quell’incontro, ma il Vescovo, pa-
ternamente, trovandosi tra l’incudine il martello, insistette a 
farmi presenziare a quell’incontro.  

Chi batteva banco in quella seduta era Antonio Benegia-
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mo, l’ultimo arrivato, quindi il meno qualificato perché il me-
no esperto. Dalla relazione catastrofica e chilometrica, traspa-
riva la decisione drastica di dover chiudere subito l’Istituto di 
Rieducazione per salvare gli ospiti del Villaggio del fanciullo. 

Provate a mettervi nei miei panni. La mia reazione uguale 
e contraria fu laconica. Dissi pressappoco questo: che se una 
potatura andava fatta, non ci avrei pensato due volte a preferi-
re i più bisognosi ai meno bisognosi; a chiudere il Villaggio e 
a salvare i più bisognosi di salvezza. Chi era più in linea col 
Vangelo? 

Montesardo, 25 marzo 2020 

Sac. Domenico De Giorgi 

Ins. Luce Orsi 

Un’infanzia triste la mia, segnata profondamente dalla 
morte improvvisa e prematura di mio padre, a 37 anni di età, 
con il carico di due figlie piccole, di 7 e 3 anni, e di una crea-
tura in grembo, da appena due mesi. 

Povertà estrema, quella della mia famiglia! Unica risorsa, 
un piccolissimo negozio di alimentari, da pochi mesi avviato 
da mio padre, sulle spalle di una donna, mia madre, analfabeta 
e prostrata da solitudine e sconforto. E lacrime, lacrime, la-
crime. 

Questa la culla della mia infanzia e questo l’humus che ha 
nutrito la crescita della fragile pianta della mia vita. 

Leggo nel Salmo 33,13-15: 
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Il Signore guarda dal cielo: 

egli vede tutti gli uomini; 

dal trono dove siede 

scruta tutti gli abitanti della terra, 

Lui che di ognuno ha plasmato il cuore 

E ne comprende tutte le opere. 

 

Immagino il Signore che, guardando dal cielo, ha visto la 
barchetta della mia famiglia in balia delle onde furiose della 
vita e, misteriosamente, è intervenuto usando me, la figlia 
maggiore, come strumento fragile. Ho capito che toccava a 
me sostenere mia madre perché non impazzisse di dolore e le 
ho parlato con saggezza certamente non mia, perché avevo 
solo sette anni ed avevo frequentato la prima classe elemen-
tare. 

“Mamma, stai tranquilla, ti aiuterò io. Ti insegnerò a leg-
gere, a scrivere, a fare i calcoli”. E la mia mamma ha preso 
sul serio la mia disponibilità, per cui sono diventata la sua 
maestra, la sua confidente e consigliera. 

Tutto questo sembrerebbe non aver alcun nesso con il Vil-
laggio del Fanciullo, ma così non è. Da tanta povertà, disagio 
e dolore, è scaturita in me una straordinaria sensibilità. Ho 
preteso ed ottenuto, a prezzo di grandi sacrifici miei e di tutta 
la famiglia, di poter studiare. A diciott’anni ho conseguito 
l’abilitazione magistrale ed ho iniziato subito a dare lezioni 
private, per sostenere la mia famiglia. 

Era un giorno come tanti altri, quel 2 di aprile di molti an-
ni fa, in cui il Vescovo del tempo, Mons. Giuseppe Ruotolo, 
mi convocò in Episcopio e mi disse, dopo avermi chiesto no-
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tizie sulla mia famiglia: “Tu sai che vicino al Santuario di S. 
Maria di Leuca c’è il Villaggio del Fanciullo? Accoglie bam-
bini orfani, poveri, figli di carcerati. Hanno bisogno di una 
mamma ed io ho pensato a te”. 

Da quelle parole del Vescovo mi sentii interpellata dal 
profondo del cuore. Che fare? Mi rendevo conto che la mia 
presenza nella mia famiglia era necessaria e preziosa, ma 
l’invito del Vescovo mi parve la proposta di un progetto di 
Dio sulla mia vita: la maternità nei confronti di creature fragi-
li, per una situazione esistenziale compromessa da problema-
tiche, le più varie. Chiesi un tempo per riflettere e discernere 
e, dopo tre mesi, detti risposta positiva al mio Vescovo. 

L’esperienza di maternità nel Villaggio del Fanciullo, du-
rata quattordici anni, cioè fino alla malattia e alla morte della 
mia mamma, prematura anche questa, è stata una benedizione 
per la mia vita. L’esigenza di dovermi relazionare con tante 
persone di ambo i sessi, impegnate nel servizio, mi ha messo 
in cammino, un cammino che mi ha chiesto di crescere in pa-
zienza, comprensione, tolleranza e misericordia. Non è stato 
un cammino indolore, ma mi ha fatto crescere in umanità. Ho 
trepidato, sofferto e pianto per i ragazzi ribelli e irriducibili, 
soprattutto quelli che erano inviati dal Ministero di Grazia e 
Giustizia, perché avevano commesso dei reati. Le difficoltà, 
affrontate con amore e senso di responsabilità, hanno dilatato 
l’orizzonte della mia vita ed anno limato le mie spigolosità. 

Quattordici anni non sono troppi, ma non sono neppure 
pochi. I ricordi sono tanti, impossibili da enumerare tutti:  

• la cura, le premure, le notti passate al capezzale dei ra-
gazzi febbricitanti è stato un privilegio che non ho mai 
ceduto a nessuno;  
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• il bagno alla marina nei mesi estivi e il ritorno a mez-
zogiorno, per quella scalinata che non finiva mai,
mentre il sole picchiava forte sulla testa, come condi-
visione della fatica dei ragazzi,

• i giochi sul piazzale, le gare, i canti, gli spettacoli di
teatro;

• i racconti a puntate, per impegnare le lunghe serate
estive, alla luce dei raggi del faro;

• la preghiera in quel Santuario allora poco frequentato.

Tutto conservo nel cuore come esperienza bella di un 
brandello della mia vita. Ma, soprattutto, la gioia di investire 
la mia vita in servizio e gratuità, decisione che non si è limita-
ta ai quattordici anni trascorsi nel Villaggio, ma è diventata 
orientamento per tutta la mia vita. 

Ugento, 22 maggio 2020 

Luce Orsi 

Mario Scorrano 

Sono stato ospite del “Villaggio del Fanciullo” di Santa 
Maria di Leuca per soli tre mesi, verso la fine dell’anno 1953. 
All’epoca, avevo otto anni. I miei ricordi sono molto sbiaditi, 
ma non posso dimenticare il bel clima che si respirava e il 
buon rapporto che si era instaurato con gli altri fanciulli.  

L’ambiente era estremamente pulito ed ordinato; anche il 
cibo era ottimo. Gli istitutori erano gentili, molto comprensivi 
e tolleranti con tutti i bambini. Ricordo le frequenti visite di 
Mons. Ruotolo che ci portava in dono dolci e caramelle.  



Testimonianze 

193

Se la memoria non mi inganna, mi pare che fossimo circa 
trenta bambini, tutti maschi, ma purtroppo non mi sovviene 
alcun cognome dei miei compagni.  

Per quanto riguarda la disposizione degli spazi, ricordo un 
ampio ingresso che conduceva ad un grande scalone da cui si 
accedeva al primo piano, dove erano ubicate le camerate. Di 
queste stanze ho ancora impresse nella mente le bellissime 
decorazioni ai muri: affreschi con soggetti naturalistici (pian-
te, uccelli, altri animali vari). 

I pasti venivano serviti in un ampio refettorio e, durante la 
giornata, eravamo seguiti da seminaristi ormai vicini alla con-
clusione del loro percorso. Il direttore era un anziano sacerdote.  

La giornata iniziava presto, con la sistemazione degli spazi 
comuni. Dopodiché, ci si riuniva in refettorio, dove si pregava 
prima della colazione.  

Io non ho seguito lezioni scolastiche ma, durante la matti-
nata, insieme agli altri compagni, svolgevamo esercizi di let-
tura e scrittura. 

Anche prima di pranzo e cena si pregava, così come prima 
di andare a dormire.  

Ricordo che, nel mese di settembre, venivamo accompa-
gnati a fare il bagno a mare. Si andava a piedi, scendendo le 
scale della cascata monumentale.  

Purtroppo la mia esperienza è stata molto breve e in un pe-
riodo non felice della mia vita, avendo perso da poco il papà». 

Tricase, 14 giugno 2020 

Mario Scorrano 
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