
 

Giubileo (1954 -2004)  della Chiesa di Santa Chiara in Turi  

Per amore di sincerità, desidero precisare, sin dell'inizio del mio  dire, che non volevo infastidire nessuno facendo 
ascoltare una carrellata di rimembranze riguardanti gli anni delle mie giovanili attività sacerdotali svolte nella 
Chiesa di S. Chiara in Turi, che era stata costruita nel 1623, a spese dei fratelli Vittorio ed Elia dei Vittori e che, 
dopo il pauroso crollo del Marzo del 1949, fu ricostruita, in tutto simile, a quella preesistente, per il fattivo 
interessamento  dell'allora Arciprete di Turi, Don Peppino Contento e dal turese Soprintendente alle Belle Arti per 
la Puglia e la Lucania, Architetto Franco Schettini, e fu elevata a dignità di Parrocchia con il Decreto del Vescovo di 
Conversano del 07 ottobre 1954, festa delta Madonna del Rosario e poi riaperta al culto con la benedizione di S. E. 
Mons. Gregorio Falconieri la sera del 7 Dicembre 1954, vigilia della festa della Madonna Immacolata con 
investitura a me per parroco, dove io svolsi l'apostolato sacerdotale dall'8 dicembre 1954 al 2 luglio 1965.  

Dopo di me, parroco di S, Chiara fu don Nicola Montone dal 3 luglio 1963 al 22 settembre 1988; dopo di lui fu 
parroco don Pasquale Pirulli fino al 2001.  

Per un complesso di parecchie, valide e svariate circostanze, il titolo e la sede della parrocchia  di S. Chiara furono 
trasferite dapprima all'Ausiliatrice e poi fu incorporata nella Chiesa Madre; conseguentemente, divenne una 
semplice Rettoria come lo era dal 1623 al 1949·, data del crollo e come è adesso.  

Ho fatto questa lunga introduzione per spiegare  il perché non ritenevo utile presentare una  carrellata di mere rimembranze 
che interessano forse gli amanti di storia patria e che potrebbe sembrare il mio canto del cigno.  

Ebbene a dissipare le mie reticenze è intervenuto il mio carissimo amico don Nicola Montone, secondo parroco di 
S. Chiara, il  quale, con una lunga, affettuosa telefonata ha insistito dolcemente affinché, quanto primo,  facessi una 
rievocazione giubilare della storia della nostra affettuosa chiesa di S. Chiara.  

La sua, sommessamente dolce, insistenza, ha travolto la mia resistenza e, come negli anni di scrittore per la 
pubblicazione del ciclostilato" TURI Chiesa Madre ... nova et vetera", ho ripreso la penna tenendola in verticale 
come facevo anche di notte fino alle ore piccole, per ridestare e scrivere ricordi lontani, nella speranza di 
interessare pure quelli che a volte, anche in chiesa, guardano l'orologio, scuotono il capo e sbuffano allorché la 
predica supera i dieci minuti.  

Gli antichi romani dicevano." Semel in anno licet insanire" cioè "una volta in un anno, è consentito abusare anche 
della pazienza degli altri.  Ed io aggiungo che stasera il mio dire non durerà dieci minuti ma molto, molto, molto 
di più.  

Ho concluso la mia premessa ed ora, come negli ormai lontani anni in cui insegnavo religione nella scuola di 
Avviamento, nella Scuola Media, nella Scuola Elementare e nella Scuola magistrale raccontavo con ricchezza di 
particolari, anche episodi di vita vissuta, inizio la commossa rievocazione dei miei anni giovanili, nei quali fui 
parroco di S. Chiara in Turi.  

Inizio dal lontano pomeriggio del 7 ottobre 1954 allorché nell'allora ufficio parrocchiale adiacente alla sagrestia 
della Chiesa Madre di Turi, mentre imperversava un violento acquazzone, ci trovammo, ignari dell'argomento da 
trattare nell'incontro: don Vitantonio Pugliese ed io con don Peppino Contento, che ci aveva convocati, ed il nostro 
Vescovo Monsignor Gregorio Falconieri, il quale spiegò che mentre, da secoli, fino ad allora, ogni paese formava 
una sola parrocchia, prossimamente, Turi sarebbe stata smembrata per formarne altre due, cioè una in S. Giovanni 
con don Vitantonio Pugliese per parroco e l'altra in S. Chiara, con me per parroco. Aggiunse che di lì a due 
settimane don Peppino sarebbe diventato arciprete di Alberobello ed a Turi sarebbe venuto come arciprete don 
Angelo Gigante.  

Per noi due, don Vitantonio ed io, quella comunicazione fu come un fulmine a ciel sereno. Rimanemmo come 
storditi e non dicemmo nulla. Il Vescovo ci incoraggiò a mettere tutto l'impegno possibile a far bene il nostro 
lavoro pastorale ed aggiunse che, al massimo, entro due mesi, dopo aver fatto conoscere con un unico suo Decreto 
la istituzione avrebbe dato l'investitura secondo quel che è stabilito nel Codice di Diritto canonico. Di quel Decreto 
feci fare poi dal detenuto Arturo Sarnelli una copia che sta nel coro.  



La Chiesa e la comunità religiosa di S. Giovanni era viva e vitale da molti anni e don Vitantonio ne era da molto il 
rettore.  

La Chiesa di S. Chiara, che è nel centro storico e che era fatiscente da molti anni, dopo vari tentativi di restauri era 
crollata nel marzo del 1949 a causa anche di una nevicata alta circa un metro e mezzo.  

Nei cinque anni successivi era stata ricostruita, ma alla fine del 1954 erano stati rifatti solo i muri perimetrali, la 
copertura con i vari stucchi e il pavimento. Non vi era null'altro. Bisognava perciò partire quasi da zero, in tutti i 
sensi.. .  

E venne il giorno .... .faticosamente atteso, con comprensibile trepidazione. Alle 15:30 del 7 dicembre 1954 
puntualissimamente, arrivò il Vescovo, il quale, all'esterno, indossò una cotta mia e una stola. Subito dopo gli detti 
un rituale. Presentai un secchiello con l'acqua santa ed un piccolo fascio di rametti di ulivo. Egli, dopo aver letto la 
formula di benedizione asperse all'esterno i muri della chiesa, dapprima dalla parte laterale di via S. Chiara, poi di 
via Sedile. Infine spalancata la porta grande, passò all'interno dove, in precedenza, io avevo messo una decina di 
vecchie sedie, prese in prestito. Egli, impartì la benedizione e tenne l'Omelia.  

Nel frattempo io, di gran corsa, andai alla Chiesa Madre per prendere una teca con il Santissimo. Tenendola stretta 
sul petto, rifeci velocissimamente la strada. Appena giunto, la posi sull'altare. Terminata l'Omelia, il Vescovo 
impartì la solenne Benedizione eucaristica, dopo il canto corale del" Te Deum".  

Appena si concluse la funzione, dapprima il Vescovo, poi tutti  i fedeli, uno dopo l'altro ci recammo in sagrestia, 
per uscire dalla porticina, dopo aver gustato, alcune pastarelle, un po' di rosolio color rosso, tutto preparato da mia 
madre e servito in minuscoli bicchierini in vetro, poco più grandi di un ditale, come se ne usavano allora. Non vi 
furono battimani, ma tutti eravamo contentissimi per aver vissuto indimenticabili momenti di cielo.  

La mattina del giorno successivo, festa dell'Immacolata, feci celebrare la prima Messa dal carissimo amico don 
Giovanni Cipriani, anche come segno di mia fraterna meritata stima; io gli ero a fianco. L'altra Messa, al tardi, la 
celebrai io.  

Come in quel giorno della festa dell'Immacolata del 1954 in S. Chiara, così 10 anni dopo, cioè il 04/07/1965, 
all'indomani della mia investitura ad arciprete parroco di Turi il primo a celebrare la S. Messa nella Chiesa Madre 
fu don Giovanni Cipriani, avendo me al suo fianco.  

Nel pomeriggio del giorno dell'Immacolata del 1954 con una memorabile processione furono trasportate dalla 
Chiesa Madre a S. Chiara le statue delle immagini sacre che, per vari anni erano state alloggiate lì, cioè quelle 
dell'Immacolata, di S. Chiara, di S. Rita, di S. Filippo Neri, di S. Felice da Cantalice, di S. Candida, della 
veneratissima Madonna del Carmine, a me particolarmente cara, perché nel giorno della sua festa il16 Luglio di 32 
anni prima ero stato battezzato.  

Allorquando le sette statue giunsero presso la piazzetta antistante S. Chiara, salii la scaletta della casa Di Pinto, che 
è all'angolo di via Sedile, in modo che tutti potessero vedermi. Avevo il cuore il gola. Ero emozionatissimo ma 
riuscii a dominarmi. Nel più religioso silenzio dei tantissimi fedeli presenti, detti il "Bentornato" ai Santi e alle 
Sante raffigurati dalle statue e con una preghiera alata implorai la protezione sulla nuova parrocchia e su tutta la 
nostra carissima Turi.  

Avrei da narrare tantissimi particolari di episodi di quel tempo in cui svolsi l'attività pastorale con responsabilità 
diretta, ma preferisco sorvolare su tanti e ne accennerò solo alcuni.  

Non molto tempo dopo l'inaugurazione, bisognò versare, quanto prima, circa un milione e mezzo di lire per avere, 
in base al Concordato, il riconoscimento giuridico della nuova parrocchia da parte dello Stato.  

Quella somma, in quei tempi, non era facilmente reperibile. Don Peppino Contento che era sacerdote da scrivere in 
tutte lettere maiuscole e dal cuore grande, il quale non era più arciprete di Turi, ma di Alberobello, ma che per 
tutta la sua vita è stato per me come un fratello maggiore, si interessò per suscitare alcuni benefattori che mi 
aiutassero.  

. . Fu così che don Minguccio Elefante, un celibe benestante che possedeva il palazzo adiacente alla chiesa di San 



Domenico, versò la somma di duecento mila lire.  

L'anziana signorina Rosina Pugliese un donna che non era ricca ma esemplarmente religiosa, che abitava a pochi 
metri di distanza da Santa Chiara che l'aveva vista crollata e poi ricostruita, versò la somma molto modesta ma che 
rivelò la bontà del suo cuore di vera credente.  

Finché visse, Rosina frequentò sempre, mattina e sera, la nostra chiesa, dando così testimonianza della sua fede.  
Furono gli unici benefattori. Per il resto, dovevo vedermela io.  

Poiché era urgente completare la pratica e versare la somma, sempre, per interessamento di don Peppino vi fu chi 
me la prestò, però in titoli della Ricostruzione, per la dote della parrocchia, pagando io, naturalmente, gli interessi 
semestrali e con l'obbligo della restituzione il più presto possibile.  

In Curia consegnai i titoli che, trasformati in liquido furono dati per la dote della parrocchia. Dopo qualche tempo i 
titoli furono sorteggiati ed io dovetti versare subito in denaro corrente la somma intera più gli interessi e anche il 
premio riservato a quei titoli.  

Quando mi rivolsi al Vescovo per ragguagliarlo , rimase addoloratissimo. Non poteva far nulla per aiutarmi. Per 
dimostrarmi la vera solidarietà fraterna mi regalò un taglio di stoffa nera, per fare confezionare una sottana nera, 
cioè un abito sacerdotale, che aveva avuto per sé dalla Santa Sede.  

In Santa Chiara, intanto, fra l'altro, avevo dovuto provvedere anche all'acquisto delle sedie per i fedeli, perché alla 
riapertura della chiesa non vi era nulla, né tanto meno potevo permettermi il lusso di acquistare banchi, molto più 
costosi, che allora non c'erano neanche nella chiesa  Madre.  

Per la verità l'Arciconfraternita che era in S. Chiara dal 1890, ultimamente, prima del crollo, era stata derubata di 
tutto quello che .aveva in cassa.  

Eppure, a sue spese dopo la riapertura, fece ricostruire in economia l'antico pregevole coro ligneo seicentesco, la 
scala, in pietra di Trani, di accesso dalla sagrestia al coro e l'armadio per i paramenti sacri.  

La chiesa di S. Chiara, pur essendo bella, è piccola, i fedeli che la frequentavano erano pochi e, di conseguenza, le 
entrate delle offerte erano molto esigue.  

Ero allora giovane e nonostante avessi l'ulcera gastrica dal 1936, che mi afflisse fino al 1974 e poi anche due ernie, 
ero instancabile mi facevo tutto a tutti per la mia attività sacerdotale. Ero veramente lieto.  

Dal 1949 al 1983 fui insegnante di religione, sempre a Turi, dapprima nella Scuola di Avviamento, poi nella Scuola 
Media e, contemporaneamente, per dieci anni nella Scuola Magistrale AEI cioè Associazione Educatrice Italiana 
"G. Ambrosiani" della quale per nove anni fui anche Vice-Preside.  

Dal 1948 al 1956 fui dapprima Vice-cappellano e poi cappellano della casa penale di Turi in cui vi erano fino a 370 
detenuti, dei quali, tra l'altro, dovevo leggere e censurare la corrispondenza in arrivo e in partenza, oltre 
all'assistenza spirituale. Era un'attività febbrile la mia, "mozzafiato " , ma che facevo con gioia sacerdotale, pur se 
talvolta ci furono per me grossi rischi.  

Quando si ruppe la campana di s. Irene che era sopra s. Chiara,. chiamata anche "la monaca", perché quando 
v'erano le suore clarisse dal 1623 al 1890 una sorella faceva suonare a "due ore di notte", mi rivolsi alle 
professoresse molto anziane Elisa e Caterina Gonnelli, turesi, ma che risiedevano a Bari. Esse versarono la somma 
occorrente per farla rifondere, in tutto uguale, come era prima, e vollero che mia madre o facesse da madrina, cioè 
dopo la solenne benedizione, per prima desse il  colpo col batocchio della campana rinnovata. . 

Il primo organo elettronico venduto in Puglia dalla ditta Leonardo Console di Locorotondo fu quello acquistato da 
S. Chiara, come fu lo stesso Console a fabbricare l'organo a canne che vi è ancora. Angelo Campanella acquistò  la 
statua di s. Antonio, che è in S. Chiara, e che io benedissi il 17 Maggio 1959, poco- prima di due interventi 
chirurgici che subii in Triggiano. Il mio caro amico Tommasino Dalfino, turese, che risiedeva a Chieri in Piemonte, 
ci mandò molte tele che servirono per tendaggi in chiesa.  



Fu fatta poi la grande nicchia in cui vi sono ancora le statue della Madonna del Carmine e di s. Rita, così pure la 
grande nicchia sul coro, l'antiporta in legno, il confessionale, i banchi di castagno che poi furono eliminati per dar 
posto a quelli che vi sono adesso.  

Il turese americano Modesto Volza fece fare, a sue spese, il battistero in marmo, il cui disegno era stato fatto 
dall'architetto Franco Schettini che allora era soprintendente alle Belle Arti per la Puglia e la Lucania, il quale 
aveva donato il grande "medaglione" di ceramica che raffigura la Madonna dell'Abbondanza con tanti frutti 
attorno e che io benedissi il giorno 08 dicembre 1954 il giorno successivo, alla riapertura di s. Chiara, durante il 
quale erano state riportate in processione le statue che per vari anni erano state "alloggiate" nella Chiesa Madre ed 
a conclusione, subito dopo , ci recammo in via S. Paolo. Il medaglione era sorretto dal maestro costruttore  
Domenico Rossi fu Vincenzo, padre del futuro imprenditore restauratore e artista Stefanino che aveva rimesso a 
nuovo la nicchia, e fu sorretto anche da Nicolangelo Gasparro padrone della casa in cui vi era la nicchia vuota.  

La nicchia, che vi è in via Palombaro con la statua dell'Immacolata, fatta a spese dei devoti fu benedetta da me 1'8 
Dicembre 1958 lo stesso giorno in cui fu inaugurata la più vistosa illuminazione stradale delle vie Putignano-
Massari-Casamassima. Poco la volta anche in S. Chiara sorse il gruppo dell'Azione Cattolica, fiorì e dette frutti di 
fraternità.   

Il 25 Agosto 1955 fu una data indimenticabile per la parrocchia di S. Chiara perché in quel giorno vennero a 
prendere dimora le suore Adoratrici del Sangue di Cristo nel palazzo che le sorelle professoresse Elisa e. Caterina 
Gonnelli avevano regalato, affinché svolgessero la missione di educatrici in Turi, dapprima con l'asilo, poi con le 
scuole elementari, il laboratorio femminile, la scuola di pianoforte, la scuola di danza classica, e infine con il 
pensionato per gli anziani. Divennero mie collaboratrici nell'azione pastorale in parrocchia specie nella scuola di 
catechismo e fecero tutte tanto bene.  

Una volta alla settimana andavo a celebrare lo S. Messa nella cappellina per rinnovare le specie eucaristiche, dove 
benedissi la statua lignea di S. Francesco, donata dalla famiglia Albano è che ora si trova nel pensionato "Mamma 
Rosa". In un'altra giornata facevo la lezione settimanale di catechesi per le giovinette che frequentavano il 
laboratorio.  

Per un complesso di circostanze, poco alla volta, molte attività furono ridimensionate per cui adesso svolgono lo 
loro missione nel pensionato Gonnelli, a costo di molti duri sacrifici. Anche se a distanza di molti anni, parecchi 
turesi allora ragazzi e ragazze ed ora adulti, ricordano con nostalgica riconoscenza anche i nomi di alcune suore 
come Sr Maria Rinaldi, Sr Maria Bambina Centra, Sr Michelina Rinaldi, Sr Raffaella Cotugno, Sr Ida Mari no, le 
due sorelle: Sr Dora e Maria Domenica De Nicolò, e Sr Filomena Vitobello con lo quale fondai in Turi lo Pia Unione 
del Preziosissimo Sangue. A Roma, presso la Domus Pacis partecipai al primo congresso nazionale organizzato da 
missionario don Vincenzo Lupo. Gli appunti presi da me servirono per lo relazione finale da pubblicare.  

Fin a quasi 50 anni or sono non si conosceva nessun canto in onore della Madonna del Carmine, la cui immagine 
dal 1891 è stata molto venerata in S. Chiara; prima stava nella Chiesa Madre. Circa 48 anni or sono in Turi un 
concerto bandistico, durante una processione, suonò un bel brano intitolato "Adorazione" scritto dal maestro 
Pellegrino. Chiesi al capobanda lo spartito. Me lo dette. Lo feci suonare dalla allora signorina Giovanna Arrè che 
poi avrebbe contratto matrimonio col Prof. Vincenzo Giagulli, il quale era stato con  me in Seminario a Conversano 
e che poi sarebbe diventato Preside della Scuola Media di Turi. Mentre essa suonava io, in breve tempo, ne scrissi 
di getto i versi che, da allora in poi ed anche adesso, viene cantato dai fedeli.  

Nel 1963 feci scolpire in legno ad Ortisei la bellissima statua dell'Addolorata che S. E. Monsignor Gregorio 
Falconieri benedisse il giorno Il maggio dello stesso anno. Allorquando il 31/1/1965, dopo essere stato vincolato 
con strettissimo segreto, per cui non potevo parlarne a nessuno, appresi che dovevo lasciare S. Chiara, decisi di 
svolgere il mese di maggio in maniera articolata per le strette via della parrocchia. Scelsi i piccoli spazi , dove ci si 
poteva sostare un po' immersi in preghiera. Regalai ai proprietari di ciascun luogo una immagine in ceramica della 
Madonna e lo pregai di fare una nicchia all'esterno in cui sistemarla.  

Per tutto il mese di maggio del 1965, ogni giorno dopo la recita del rosario in Chiesa, cantando le litanie, 
andavamo in processione ad una di quelle nicchie e, giunti, recitavamo la coroncina in onore della Madonna. 
Finestre e balconi erano addobbate a festa. Molti partecipavano. Fu un successo ne. Le nicchie erano undici come 
gli anni in cui ero stato Parroco in S. Chiara. L'ultima sera impartii la Benedizione di fronte a Porta Nuova nella 
Piazza Capitano Giuseppe Colapietro alla nicchia nuova dedicata alla "Madre della Chiesa" 1965 anno in cui il 



Papa Paolo VI aveva proclamato la Madonna con questo titolo prima della chiusura del Concilio Vaticano II.  

Durante la benedizione della case e delle famiglie, nel tempo pasquale di quell'anno, avevo lasciato una cartolina 
ricordo che aveva nella parte superiore una bella foto della nostra nuova statua della Madonna Addolorata, e sotto 
vi erano i miei seguenti versi:  

"Vergine afflitta 

-che in cielo stai 

- salvaci sempre da tutti i guai 

Fa che nelle opere 

e nei sentimenti 

siamo cattolici 

veri e coerenti 

Quel che ci occorre 

tu ben lo vedi: 

da madre buona 

pensa e provvedi 

La nostra casa 

proteggi tu: 

dacci ogni bene ed il tuo Gesù 

Con preghiera di affiggerla dietro la porta di ogni casa .  

. Questi sono i miei versi scritti per 'Addolorata. Per la Madonna del Carmine su musica di Pellegrino avevo 
scritto:  

"Salve del cieli gran Regina, 

 - salve fior gentile del Carmelo,  

- sei speranza ognor,  

- sei per noi l'amor,sei rifugio al peccator,  

- sotto il materno tuo ciglio 

 - scamperem da ogni periglio,  

serberem fedel l'alma nostra a te. 

- imploriam la tua mercé: - o fior dei fiori, 

 - Regina del ciel, prega per noi,  

- miseri è vero, - noi siamo al mondo,  



- ma il cuore sincero,  

- a te viene ognor,  

- decor del Carmelo, l'immagine tua bella,  

- al par di una stella risplende al mattin. 

Quando nel 1954 diventai parroco di S. Chiara trovai i muri e il pavimento ricostruiti nella zona più povera. Con 
piccoli risparmi, senza far chiasso, poco per volta realizzammo molte cose, ma quello che a me premeva più di 
tutto era fare della Parrocchia una grande famiglia e questo, cercai di realizzare con la costante presenza e la 
continua disponibilità nei riguardi di tutti. Questo costatarono, nel marzo del 1965 quando vennero a Turi per la 
missione cittadina, i Padri Redentoristi e visitammo assieme tutte le famiglie della Parrocchia.  

A don Nicola Montone, di Noci, che prese il mio posto, lasciai con gioia, in contanti, mezzo milione di lire, una 
somma che allora era considerevole. Poté così intraprendere con serenità il lavoro pastorale. Per circa tre mesi fu 
mio gradito ospite, cioè fin quando i suoi famigliari posero la loro residenza a Turi.  

Ed allorquando, in Processione, la sera del 3 luglio 1965 alle ore 18 col Vescovo Mons. Antonio D'Erchia e con 
molti fedeli lasciai la Chiesa di S. Chiara per ricevere l'investitura di Arciprete Parroco della Chiesa Madre, 
nonostante i miei 43 anni, gli occhi mi si gonfiarono di lacrime e dovetti far fatica per vincere l'irrefrenabile 
commozione.  

Da quegli anni lontani fino adesso sia con don Nicola Montone che con don Pasquale Pirulli, suo successore, nella 
Parrocchia di S. Chiara ho serbato sempre una sincera fraterna amicizia sempre corrisposta.  

Ora mi scuserete ancor più se, davvero abusando della vostra pazienza nell'ascoltare la cronaca del decennio, nel 
quale fui il primo parroco di S. Chiara in Turi, voglio offrirvi, con un colpo di ala, una considerazione, per me, 
molto interessante sull'espressione di Gesù rivolta a San Pietro, il quale, con altri, dopo una lunga notte di lavoro 
sul lago di Tiberiade non aveva pescato nulla, come è scritto nel Vangelo di S. Luca capitolo 5, versetto 4, che vi 
leggo prima in latino, formato da 16 parole, cioè: "Ut cessavit autem loqui dixit ad Simonem: " Duc in altum et  
laxate retia vestra in capturam" e subito dopo vi leggo la traduzione fatta dalla C.E.I., cioè dalla Conferenza 
Episcopale Italiana "Quando Gesù ebbe finito di parlare disse a Simon Pietro: Prendi il largo e calate le reti per la 
pesca; e  i pesci pescati poi furono tantissimi).  

Fermiamo l'attenzione sulle tre prime parole dette da Gesù "Duc in altum." La prima parola "duc" significa 
conduci, spingi i tuoi collaboratori a fare qual che ti dico". Le altre due parole latine "in altum" sono state tradotte 
dalla C.E.I. "prendi il largo" cioè impegnati in senso orizzontale, cioè lavora con tutte le forze per pescare; pur se 
finora non hai pescato neppure un pesce, abbi fede sulla mia parola:  

Se consultiamo il vocabolario latino-italiano troviamo che i grandissimi scrittori, Cicerone, Tito Livio, Virgilio, 
Seneca con la parola latina "altum" indicano in italiano "alto, luogo alto, alte regioni del cielo".  

Quindi, non solo qualcosa in senso orizzontale. Ama anche Qualcuno da scrivere in senso verticale, da scrivere a 
tutte lettere maiuscole, cioè l'Altissimo Iddio che è amore eterno, il quale dopo aver creato le innumerevoli cose 
belle che sono nel mondo, cioè quel che vediamo sopratutto in senso orizzontale sulla terra, ha creato per ultimi gli 
uomini come re del creato.  

Allorquando questi non hanno corrisposto al suo amore immenso, il figlio di Dio è sceso dal cielo sulla terra, ha 
trasmesso col Vangelo il suo messaggio d'amore, e poi per redimerli è morto in croce, uno strumento che è un 
segno in cui simbolicamente si incontra ciò che è verticale con ciò che è orizzontale come braccia aperte per 
stringere al suo cuore gli uomini del mondo intero Anche quelli, che, forse, mai come ora dimenticano o 
addirittura contestano questo segno di salvezza, mentre invece dovremmo essere riconoscenti, giacché tutto quello 
che esiste è un dono suo.  

Il 19 novembre di 30 anni or sono io vissi uno dei momenti più drammatici della mia esistenza quando per la 
perforazione dell'ulcera gastrica con peritonite avevo poche ore di vita ed il professor Giuseppe Catucci con un 
arditissimo intervento chirurgico mi salvò in extremis.  



Dopo quello scampato pericolo composi e scissi sul mio ciclostilato "Turi Chiesa Madre" del 1974 il" Carme 
secolare di Turi" composto da 23 strofe formato da 3 endecasillabi ed un quinario ciascuna, come "La Chiesa di 
Polenta" e "Miramare" di Giosuè Carducci, come il "Carme Secolare" di Orazio sommo poeta latino.  

Era il mio inno di ringraziamento a Dio, oltre che per la vita e per le bellezze che sono a Turi.  

L'anno successivo, a mia insaputa, il Centro Culturale per la Gioventù di Roma con una qualificatissima giuria 
assegnò il "Premio Roma 1975 "sulla Classicità del mio "Carme", come pubblicai sul' mio ciclostilato. 
Successivamente, per la festa di Sant'Oronzo lo lesse in Piazza Silvio Orlandi il valente attore TV Alberto Lupo.  

Prima di concludere questo mio dire con il Te Déum di ringraziamento desidero farlo gustar anche a voi, giacché 
riguarda particolarmente ogni turese, degno di portare questo nome.  

TURI 

(Nuovo carme secolare) 

Introduzione 

Salisti mai sul campanile a Turi 

 per tuffar lo sguardo tuo lontano? 

una visione eterea, sconfinata,  

t'inebria l'anima. 

Ti sembra di toccare col dito il mare.  

Feraci i verdi campi si distendono 

Su di un terreno immenso pianeggiante, 

 che allarga il cuore. 

Salgono le colline ed emergono dall'ampio retroterra e si stagliano 

 della sassosa Murgia i contrafforti,  

come a corona. 

Natura da incanto a Turi  

Bianco in febbraio il mandorlo fiorisce,  

screziato in rosa, sorridendo al cielo; 

la nostra piana allora è un gran giardino 

 di sogni e fate. 

Si accendono le fiammelle a miriadi  

con le ciliegie, a maggio. Un incanto 

E' una ricchezza vera, entusiasmante,  

con baci a mille. 



Ampie radure all'odor di fieno, 

 rosso cupo i pennacchi dei trifogli 

a greggi e armenti, sparsi alla pastura, 

 dan nutrimenti. 

La calda estate rende qui le messi  

bionde, mature, turgide e ondeggianti 

del vento al soffio o della ria procella,  

come un gran mare. 

Dei pampini il bel verde nei vigneti  

e i grappoli dai toni più vivaci 

fan sprigionare dal cuor di chi è contento  

un lieto cantico. 

Di verdi, argentati ulivi le "piantate"  

detter lavoro un dì, olio e ricchezza. 

Or, che la gioventù sen va lontano, 

 son sviliti. 

Eppure furon messi a dimora 

per i nepoti, cui pensaro i vecchi, 

 illusi da una gioia pregustata, 

ma or non goduta. 

 

Luogo  

In cui vive la nostra gente  

Sant'Angelo, Serrone e Musacco Santissimo, 

 Difesa, Matinelle,  

Regio, Caracciolo  

sono alcune perle di sua corona. 

Le fabbriche qui non rubano l'ossigeno  

e l'aria è fresca, olezzante e pura, 



 nascono i fiori, muoiono a che altri, 

 ancor più belli.  

sfoglino al suolo i sorridenti petali  

nella vicenda eterna della vita, 

che vede amar, morir, nascere ancora 

 nella natura. 

Animo  Del turese autentico 

Sana e laboriosa, sobria e tenace  

la nostra gente ama il sacrificio, 

dai campi aprichi trae sostegno, forza 

 e nutrimento. 

All'ombra del robusto campanile, 

stretta alla croce avuta un dì da Oronzo,  

l'apostolo che predicò la fede 

dentro la Grotta, 

scorre i giorni suoi, s'industria e spera, 

 tenacemente unita ai propri cari, 

canta in semplicità, con la sua vita, 

un gran poema. 

Se a lavorar lontano va emigrante, 

 il cuor resta legato a questa terra  

e quando può, ritorna, sempre lieto, 

 per ritemprarsi. 

Con i risparmi suoi raggranellati  

a prezzo di amare privazioni, 

qui spera di costruire, a poco a poco,  

la sua casetta. 

I carcerati, chiusi nei pensieri, 

che attanaglian, cupi, mente e cuore,  



sanno che fuor vi è gente,che ancor vive  

onestamente; 

gente, che, quando chiude l'esistenza,  

vuoi riposare all'ombra dei cipressi,  

ove millenni or sono, ebbe il suo credo,  

che è luce all'animo. 

Conclusione  

di li risorgerà per presentare  

a Cristo le sue opere e la croce 

e avere il premio atteso e meritato  

con la sua vita; 

Vita impastata di momenti in cui 

il corpo tarpa il volo dello spirito  

ma che, alla fin si illumina, sovente  

di grande fede. 

Turi, angol di sogni, terra ubertosa  

ove si può goder pace serena, 

se l'occhio è limpido ed il cuore è terso come il suo cielo. 

Monsignor  

 Don Vito Ingellis 

 

 

 

 


