
Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca

CHIESA CATTEDRALE

B. MARIA VERGINE ASSUNTA IN CIELO
E S. VINCENZO, MARTIRE
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Area presbiteriale

1. Mensa  
2. Ambone 
3. Cattedra episcopale
4. Sede del celebrante
5. Balaustra
6. Altare 
7. Credenza
8. Sagrestia 
9. Coro capitolare
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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
CATASTO NCEU del Comune di Ugento Foglio 40 Particella E

PROPRIETA’ Ente Chiesa Cattedrale
“Maria Ss. Assunta in Cielo” CF 90030470752 n. 101 RPG Tribunale di Lecce

Data 10/11/196666
VIC Richiesta prot. 28/BCE/2021 del 04/03/2021

SEDE PARROCCHIA «Maria SS. Assunta in Cielo» CF 90003670750 n. 300 RPG Tribunale di Lecce
Data 07/10/1986

SEDE CAPITOLO CATTEDRALE Fino al 07/07/1993

ASSOCIAZIONI IMPEGNATE PER LA 
VALORIZZAZIONE

DOMUS DEI 
Fondata nel 2003, opera nel campo dei beni culturali di natura ecclesiastica nella diocesi di Ugento – S. Maria di
Leuca

SCHEDATURA CATTEDRALI CEI BeWeB/Cattedrali/Chiesa di Maria Santissima Assunta in Cielo

situazione

ANNO LAVORI DI RESTAURO IMPORTO contributo FINANZIAMENTO

1999 Campanile I lotto
Campanile II lotto

£ 50.000,00
£ 40.000,00

REGIONE PUGLIA
REGIONE PUGLIA

2000 Tele
2004 Altari lapidei policromi € 400.000,00 PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
2006 Prospetti esterni e coperture € 298.500,00 CEI
2011 Coro ligneo € 57.440,70 REGIONE PUGLIA
2014 Pulpito, cassa armonica e cantoria € 10.000,00 PROVINCIA DI LECCE
2012
2013

Organo a canne € 29.957,00 CEI (€ 19.957,00)
PROVINCIA (€ 20.000,00)

2016 Lavori interni, infissi e impianti, prospetto principale, pronao,
rampa disabili

€ 291.646,00
€ 37.648,90

CEI
COMUNE DI UGENTO

INTERVENTI DI RESTAURO E FINANZIAMENTI
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situazione
Giugno 1718 Inizio lavori – De Giovanni di Galatina / Margoleo di Martano Mons. Angelo Maria Ciccarelli
03 Maggio 1743 Fine lavori
30 Giugno 1743 Consacrazione
Altare Maggiore  e balaustra 1743 – Scuola napoletana (Baldassarre e Antonio de Lucca)
Battistero e acquasantiera 1743
Coro e organo 1743 – Legno d’ulivo
Campanile a vela (esistito per un secolo)
Altari laterali 1745 – 1832 realizzazione dei 7 altari laterali
Monumento funebre mons. Durante 1782
Pulpito 1783 Mons. Monticelli
Monumento funebre mons. De Mestria 1836 – transetto di sinistra
Campanile a torre 1843 – arch. Benedetto Torsello – maestri Emanuele e Vito Torsello Mons. Francesco Bruni
Pronao neoclassico 1855 Mons. Francesco Bruni
Rifacimento pavimento e Restauro altari Primi del Novecento Mons. Luigi Pugliese
Primo tentativo di adeguamento liturgico 1976 Mons. Michele Mincuzzi
Secondo tentativo di adeguamento liturgico 2005 e 2010 (intervento sulla cattedra episcopale) Mnos. Vito de Grisantis e Mons. Vito Angiuli

Rilevanze storiche, architettoniche e artistiche

G. OCCHILUPO, Ugento. La città medievale e moderna, Claudio Crenzi Editore, Foggia 2018. 
S. PALESE, La riapertura al culto della Cattedrale. 4.12.2019, in «Bollettino Diocesano», Anno LXXXIII, 1, ed. Vivere In, 2020, pp. 291-371.
L. ANTONAZZO, Ugento Sacra, Claudio Crenzi Editore, Foggia 2020.

a. Ubicata nel centro storico della città è stata unica parrocchia della città fino alla fine degli anni ’70;
b. viene scelta per la celebrazione del sacramento del matrimonio da quasi tutti i cittadini ugentini e non solo;
c. la presenza stabile del vescovo la rende riferimento per le celebrazioni principali dell’anno liturgico;
d. tutte le attività di culto delle confraternite che insistono sul territorio della città fanno riferimento alla chiesa Cattedrale;
e. è il luogo in cui si svolgono le principali celebrazioni a carattere diocesano (patrono principale, messa crismale, ordinazioni diaconali e ministeri, veglie diocesane, inizio 

dell’anno pastorale e mandato operatori pastorali, chiesa giubilare insieme con il santuario di S. Maria de finibus terrae);
f. vi si celebra il Santo patrono con la presenza di tutti i sindaci e delle confraternite della diocesi;
g. Accoglie le iniziative di associazioni per la conoscenza del territorio e per le attività turistiche e culturali (rassegne musicali, passione vivente, premio Zeus, visite turistiche).

Significato della chiesa Cattedrale nel contesto cittadino e territoriale

Bibliografia recente:
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obiettivi
La Sacrosanctum Concilium ha invitato la Chiesa a fare Formazione liturgica: formare alla
liturgia o nello spirito della liturgia è educare ad essere cris8ani in pienezza.
A livello diocesano è stato svolto sistema8camente in ques8 oltre 50 anni un vero e costante
servizio alla liturgia nello spirito del Concilio Va8cano II.

Negli ul8mi dieci anni poi, i progeC pastorali messi in aDo a livello diocesano, hanno poggiato
sulla liturgia fonte di formazione per vivere in, cum et pro Ecclesia.
Pertanto:
Ø si è voluto approfondire la teologia racchiusa nella lex orandi e che illumina la lex credendi;
Ø si è cercato di leggere in profondità il linguaggio simbolico-rituale in modo da unire più

intensamente la vita al mistero celebrato;
Ø ci si è orienta8 ad una conoscenza delle struDure rituali e il loro rapporto con l’edificio sacro

affinché fosse chiaro che lo spazio liturgico è sempre stato generato dalla liturgia;
Ø Si è voluto far abitare ai diversi ministeri il proprio spazio liturgico, ar8colato in percorsi

rituali pos8 in aDo dalla celebrazione della stessa liturgia.
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obiettivi
Il lavoro teologico-pastorale svolto in questi decenni e consegnato alla pratica liturgica ha reso evidenti alcune esigenze
importanti in seno alle celebrazioni nella chiesa Cattedrale:
ü l’esigenza di un presbiterio più adatto ad accogliere i concelebranti la cui maggioranza viene collocata nell’aula

liturgica (il presbiterio riesce a contenerne tra le 12 e le 15 unità);
ü L’interposizione della pala d’altare a metà del presbiterio che non permette l’uso del coro del Capitolo per ospitare i

ministri;
ü un altare più contenuto nella sua estensione longitudinale in grado di agevolare i movimenti;
ü un ambone che sia più proteso verso l’assemblea celebrante;
ü una cattedra stabile, monumentale, dall’aspetto più idoneo e in armonia con l’area presbiteriale.

Ulteriori esigenze emergono:
• dalla celebrazione del battesimoà la vasca battesimale non è facilmente accessibile;
• dalla celebrazione del sacramento della riconciliazioneà Il bisogno di una penitenzieria idonea.

Risulta necessario trovare le modalità migliori per «fare e dare spazio» ai diversi «attori» della liturgia e della vita
festiva e feriale della nostra Cattedrale, perché l’aula vuota quasi catechizzi sul mistero della Chiesa e soprattutto l’aula
abitata dall’assemblea dei fedeli trovi spazi adeguati a compiere con naturalezza i gesti e i movimenti che durante i riti
la rendono «epifania - manifestazione» della Chiesa stessa.
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Come si evince dal quadro dei lavori portati avanti sulla chiesa cattedrale dal 2000 ad oggi si evince una sistematicità di interventi atti a
restituire all’edificio sacro il suo originario splendore: dagli altari policromi alle tele; dal coro ligneo al pulpito; dall’organo ai diversi arredi
lignei; dal campanile ai prospetti esterni. L’ultimo intervento, del 2019, sull’architettura interna e sul nuovo impianto di illuminazione ha
raccordato e armonizzato tutti i lavori compiuti. Ciò che rimane è l’adeguamento liturgico.

Nei decenni precedenti sono già stati proposti e realizzati alcuni interventi di adeguamento e alcune soluzioni attualmente in uso sono di
fatto soluzioni di “provvisorie”, magari anche funzionali, ma non tutte rispettose del significato e del valore del luogo liturgico e del suo
ruolo all’interno dello spazio celebrativo.

Mons. Vito Angiuli ha riproposto la questione di un più definitivo ripensamento del presbiterio.

Con il coinvolgimento di alcuni organismi diocesani (Ufficio liturgico diocesano, Ufficio amministrativo, Commissione Arte sacra e Beni
culturali, Consiglio pastorale diocesano, Consiglio pastorale parrocchiale della Cattedrale) è stata avviata una fase di approfondimento e
analisi sullo stato attuale di tutta l’aula liturgica e in particolare dei poli liturgici rispetto alle indicazioni del Concilio Vaticano II e alle
modalità di celebrazione dei vari riti oggi officiati nella Cattedrale, tenendo conto della pluralità dei soggetti che «abitano» la chiesa
Cattedrale:
— le assemblee presiedute dal vescovo,
— l’assemblea parrocchiale,
— i singoli fedeli che vi entrano per pregare,
— il visitatore occasionale che cerca una leggibilità di luoghi liturgici.
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Modalità di coinvolgimento 

I livelloà il coinvolgimento della comunità diocesana.
Dal 2019 la comunità diocesana ha approfondito il senso e il valore della chiesa Cattedrale, in occasione della riapertura al culto dopo gli
ultimi lavori, durati 20 mesi. In particolare è stata invitata:
a riflettere sul significato della chiesa Cattedrale (assemblea diocesana con Mons. Piero Marini);
a guardare alla storia della diocesi e dell’edificio cattedrale lungo i secoli (studio di Mons. Salvatore Palese);
a contemplare la triplice bellezza della chiesa Cattedrale (omelia di Mons. Vito Angiuli).

Continueremo ad approfondire il significato di un adeguamento liturgico con la comunità diocesana anche in momenti quali la settimana
teologica e il convegno pastorale (tra settembre e marzo) che ogni anno si celebrano con grande affluenza di fedeli.
Infine, in occasione di un nuovo percorso diocesano sui ministeri laicali dell’accolitato e del lettorato, progettiamo, in collaborazione con
l’ufficio catechistico, l’ufficio liturgico e la scuola di formazione teologico pastorale, di approfondire in maniera sistematica anche i luoghi
del loro servizio, quali l’ambone e l’altare.

II livello.à il coinvolgimento degli organismi diocesani e regionali.
Il bando è stato presentato agli uffici di curia ULD, BCE, Amministrativo;
il presidente ha convocato la Commissione Diocesana Beni Culturali per la valutazione del bando (19.01.2021);
ne è stata data comunicazione ufficiale al Consiglio presbiterale e pastorale diocesano (26.01.2021);
il Vescovo ha indirizzato una lettera a tutta la diocesi parlando del significato del bando (02.02.2021);
si è tenuta un’assemblea del clero per la presentazione delle esigenze che hanno portato alla partecipazione al bando (12.04.2021);
incontro con il Vescovo, la commissione Beni culturali, ULD e i funzionari della Sovrintendenza di Br-Le-Ta in loco (19.05.2021);
incontro in loco con le commissioni regionali (a breve).

attività


