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Le lunghe e complesse vicende della costruzione
della Chiesa Cristo Re (1978-1997)

Nella piovosa domenica 23 novembre 1997 l’arcivescovo di Otranto 
mons. Francesco Cacucci inaugurava solennemente la nuova Chiesa de-
dicata a Cristo Re dell’Universo, sede della seconda parrocchia di Colle-
passo. Accanto a lui il suo predecessore mons. Vincenzo Franco, il par-
roco don Oronzo Orlando, il parroco della Chiesa Matrice don Celestino 
Tedesco, i sacerdoti originari di Collepasso (don Grazio e don Quintino 
Gianfreda, don Marco Guido, don Giuseppe Mengoli) ed altri, tra i quali 
l’indimenticabile don Cesare Palma, viceparroco dell’arciprete don Salva-
tore Miggiano a cavallo degli anni ’50-‘60.

Al servizio dei celebranti anche l’attuale parroco don Antonio Russo, 
allora “seminarista adulto”, che tre anni prima, all’età di 50 anni, aveva 
deciso di abbandonare la direzione dell’Istituto Professionale per diven-
tare sacerdote e frequentare gli studi filosofici e teologici a Roma. 

Presenti tutte le Autorità civili, compreso il sindaco Leonardo Malor-
gio, che il precedente 12 novembre aveva presentato le dimissioni, dive-
nute irrevocabili alla scadenza del 20° giorno.

Strano destino quello dell’Amministrazione di Alleanza Democratica: 
“esalava l’ultimo respiro” cinque anni dopo la sua prima vittoria proprio 
nel momento in cui iniziava a “vivere” un’opera alla cui realizzazione 
aveva contribuito in maniera determinante! 

Celebrazione per l’inaugurazione della Chiesa (accanto all’arcivescovo mons. Francesco 
Cacucci, l’allora parroco don Oronzo Orlando e l’attuale don Antonio Russo)
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In quella torrenziale domenica la nuova Chiesa era stracolma di fedeli.
Al termine dell’intensa e suggestiva cerimonia, cui faceva da cornice 

il nutrito e variegato coro diretto dal maestro Gianluigi Antonaci, tutti i 
presenti furono invitati a partecipare al ricco buffet offerto nel contiguo 
Auditorium. 

Come si era giunti alla costruzione della nuova Chiesa e quali furono 
le lunghe e complesse vicende, soprattutto amministrative, che l’avevano 
preceduta?

Esse meritano di essere raccontate per colmare parzialità ed omissioni 
storiche. 

Maurizio Paturzo ha dedicato l’ultimo capitolo del libro “Collepasso 
Sacra” (ottobre 1997) alla Chiesa che sarebbe stata inaugurata da lì a poco 
(cap. VI, pagg. 155-171). Nel raccontare “genesi e progetto” della nuova 
Chiesa, diede voce a due dei tanti protagonisti della vicenda: mons. Quin-
tino Gianfreda e l’architetto Ferdinando Marzano. Quest’ultimo si limitò 

Il coro diretto da Gianluigi Antonaci e (sotto) buffet nei nuovi locali parrocchiali
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ad una descrizione enfatica del progetto. L’altro, nella duplice veste di 
donante del terreno su cui sorge la Chiesa ed esponente della Curia ve-
scovile, fece una ricostruzione piuttosto parziale. 

In nessuna delle due testimonianze riportate dal Paturzo è fatto cenno 
al ruolo determinante che ebbero il Commissario Straordinario dott. Fran-
cesco Greco (giugno 1992-gennaio 1993) ed io stesso. Né lo farà il geom. 
Orazio Antonaci, all’epoca Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, 
nelle sue pubblicazioni di questo primo ventennio del 2000. 

Nel libro “Le Amministrazioni comunali di Collepasso (1912-2012)”, 
pubblicato nel 2012, l’Antonaci dedica brevi righe nel rievocare l’attività 
del Commissario Straordinario dott. Romolo Gusella (agosto-novembre 
1994), scrivendo che questi “rilasciò la concessione edilizia per la costru-
zione della Chiesa parrocchiale Cristo Re dell’Universo”. 

Si trattò, in verità, di un puro atto finale e formale del Gusella, il quale 
non ebbe alcun significativo ruolo nella vicen-
da, giunta al termine di lunghe “storie e storiel-
le”. Un ruolo determinante aveva avuto, inve-
ce, il precedente Commissario dott. Francesco 
Greco, vero “motore” della costruzione della 
nuova Chiesa, per cui avevano fallito le pre-
cedenti amministrazioni democristiane divise 
da annose beghe interne e contrapposizioni 
correntizie. Identiche “amnesie” si riscontrano 
nel primo volume di “Almanacco collepassese. 
Storia, storie e storielle del paese”, pubblicato 
nell’ottobre 2014, in cui l’Antonaci dedica due 
pagine alla nuova Chiesa.

Le parzialità e le omissioni dell’ex Tecnico comunale sono apparen-
temente incomprensibili, poiché egli ha vissuto da protagonista tutte le 
fasi del “naufragio” del progetto negli anni precedenti il 1992 e poi la sua 
“riemersione” da quell’anno, grazie a nuovi protagonisti amministrativi 
e a conseguenti, coerenti e concreti atti.

Mi scuso con il geom. Antonaci se mi permetto alcuni appunti al suo 
pur pregevole lavoro di ricercatore. Nei suoi scritti si rilevano spesso par-
zialità, approssimazioni, carenze ed omissioni, persino manipolazioni 
clamorose, di cui non ho mancato di fargli amichevole nota. Nel rievocare 
vicende amministrative dagli anni ‘70 in poi, Orazio si fa spesso condizio-
nare da militanze ed amicizie personali e politiche da una parte e, dall’al-
tra, da pregiudizi e inimicizie verso avversari politici, spesso protagonisti 

Francesco Greco
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primari di quegli anni, oscurati o “rimossi” per aver spesso criticato e 
combattuto la sua discussa gestione di un ufficio comunale da sempre 
“nell’occhio del ciclone”. 

Il presente lavoro, che utilizza ampia ed inconfutabile documentazio-
ne, intende contribuire a dare un’esposizione sinottica di una vicenda che 
affonda le sue radici alla fine degli anni ’70.

Nel 1978 l’arcivescovo mons. Nicola Riezzo, oggi proclamato “Servo di 
Dio”, avanzò l’idea di una seconda parrocchia a Collepasso. L’idea fu ri-
presa dal successore mons. Vincenzo Franco, che nell’aprile 1983 ottenne 
il parere positivo dell’Amministrazione presieduta dal sindaco ins. Giu-
seppe Marzano. 

L’8 dicembre 1984 venne ufficialmente eretta la seconda Parrocchia 
con la denominazione “Cristo Re dell’Universo”. La sede provvisoria fu 
allocata presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi, sita in via Bellini, e 
primo parroco venne nominato don Celestino Tedesco, già viceparroco 
della Chiesa Matrice. 

La possibilità della costruzione della nuova Chiesa divenne concreta in 
seguito alla decisione di don Quintino Gianfreda e dei fratelli Michele e 
Gino (e anche del cognato Antonio De Pascalis, piuttosto critico sull’ope-
razione) di donare un appezzamento di 60 are in località “Tafuro”, prospi-
ciente via Umberto I e ricadente parte in zona B e parte in zona agricola. 

Il 16 agosto e il 2 settembre 1985 l’arcivescovo mons. Vincenzo Franco 
ufficializzava al Comune la proposta progettuale, trovando, almeno a pa-
role, ampia disponibilità da parte dell’Amministrazione Dc-Psi, da poco 
guidata dal giovane sindaco dc Silvano Errico.

Altra foto del giorno dell’inaugurazione. Da destra: mons. Cacucci, il predecessore mons. 
Vincenzo Franco, don Quintino Gianfreda, don Celestino Tedesco e don Marco Guido
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In quei periodi  si era avviato un intenso e veemente confronto, talora 
degenerato in scontro, tra chi era favorevole e chi contrario alla nuova 
Parrocchia e alla costruzione di una nuova Chiesa. Il clima si era un po’ 
surriscaldato anche a causa di notorie divergenze tra il parroco don Salva-
tore Miggiano e il viceparroco don Celestino Tedesco, che avevano porta-
to alla creazione di due contrapposte fazioni all’interno della Parrocchia, 
della Democrazia Cristiana, dell’Amministrazione e della popolazione. 
Ricordo, tra le tante, un’infuocata assemblea sull’argomento tenutasi nel-
la Palestra delle Scuole elementari, in cui emersero clamorosamente tali 
divisioni. Queste contrapposizioni venivano, poi, strumentalmente “ca-
valcate” dalle diverse correnti democristiane per tirare ognuna “acqua al 
suo mulino” e furono causa principale dello stallo cui andò incontro per 
anni il progetto della Chiesa. 

In quegli anni la vita politico-amministrativa era molto travagliata. 
Dimissioni, scontri, risse e faide interne al partito di maggioranza ca-

ratterizzavano la quotidianità della vita politica. L’Amministrazione del 
sindaco Giuseppe Marzano (1980-85), a maggioranza assoluta Dc, fu ca-
ratterizzata sin dal suo insediamento da crisi continue. 

Al “cattolicissimo” Marzano, dopo le elezioni del 1985, era subentra-
to il giovane sindaco Silvano Errico, cattolico tiepido, che guidava una 
coalizione con il Psi, avendo la Dc perso la maggioranza assoluta. Que-
sta Amministrazione, soggetta anch’essa a ripetuti travagli e dimissioni, 
non dimostrò mai entusiasmo per la realizzazione della nuova Chiesa e la 
questione rimase ferma per anni. Anche perché l’assessore Giovanni Fi-
lieri, che si era erto a sponsor politico della nuova Parrocchia, aveva “pas-
sato il testimone” di assessore al cognato Paolo Menozzi. Nel settembre 
1988, però, dopo un’ulteriore crisi amministrativa, Filieri aveva ripreso 
il suo posto in Giunta, ma veniva sempre osteggiato dai suoi stessi amici 
di partito per l’attivismo, che appariva loro strumentale, in favore della 
costruzione della nuova Chiesa. 

La situazione parve sbloccarsi dopo le elezioni amministrative del 6-7 
maggio 1990, in cui la Dc riconquistò la maggioranza assoluta (12 consi-
glieri su 20). Il 3 agosto il nuovo Consiglio elesse il sindaco geom. Luigi 
Longo e i nuovi assessori, tra i quali Giovanni Filieri con delega all’Urba-
nistica. Egli ridivenne subito punto di riferimento della Curia e del vesco-
vo mons. Vincenzo Franco, con il quale intratteneva consolidati rapporti 
di familiarità. 

Rassicurati dalla presenza in Giunta di un loro “pupillo”, Vescovo e 
Curia tornano “alla carica”. Il 31 gennaio 1991/prot. 447 presentano al 
Comune una lettera, firmata dall’arcivescovo e dal parroco don Oronzo 
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Orlando, e un nuovo e “articolato progetto per la costruzione della Chie-
sa parrocchiale e dei locali di ministero pastorale della nuova parrocchia 
di Cristo Re in Collepasso, corredato delle approvazioni di carattere dio-
cesano”. Il progetto, redatto dai tecnici arch. Ferdinando Marzano, ing. 
Luigi Puce e geom. Salvatore Paglialonga, prevedeva la costruzione della 
nuova Chiesa “sul prolungamento di via Umberto I, contrada Tafuro o 
Sant’Anna”. Quattro giorni dopo, il 4 febbraio, viene convocata la Com-
missione edilizia comunale, che esprime parere favorevole. 

Solo cinque mesi dopo, però, il 28 giugno 1991, viene convocato il Con-
siglio comunale che deve obbligatoriamente esprimersi sulla questione, 
trattandosi di “progetto in deroga” alla legge urbanistica. In quella sedu-
ta, che si preannunciava burrascosa per i noti eventi legati alle clamorose 
rivelazioni della Commissione parlamentare Antimafia su possibili collu-
sioni dell’Amministrazione con elementi malavitosi, il Consiglio veniva 
chiamato a deliberare anche in merito all’istanza della Curia.

Come si vede dalla planimetria, la costruzione della nuova Chiesa non 

era prevista nel luogo dove sorge attualmente, ma nell’angolazione op-
posta, verso via Umberto I, a cavallo tra la zona B e la zona agricola del 
Piano di Fabbricazione, e la facciata dava su via F. Trizio. Oggi appare un 
po’ bizzarra quella collocazione, che rispondeva essenzialmente a dispo-
nibilità ed esigenze familiari dei donanti. 

Localizzazione della Chiesa nel progetto del gennaio 1991
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La decisione finale del Consiglio non appare per niente scontata e non 
è casuale la sua convocazione a ben cinque mesi dalla presentazione del 
progetto. 

Come si evince dalla lettura del verbale della seduta, la maggioranza 
democristiana è divisa e il consigliere Cosimo Costantini non partecipa 
alla seduta. 

A rafforzare le divisioni contribuiscono i pareri negativi al progetto 
espressi dal Tecnico comunale Orazio Antonaci e dal Segretario comu-
nale Vincenzo Specchia, una pesante lettera anonima ed una diffida ai 
consiglieri da parte dell’avv. Antonio Sindaco e familiari, che, confinanti 
con i terreni su cui doveva sorgere la Chiesa, si sentivano danneggiati nei 
loro interessi. Le stesse minoranze (io assente, in quanto l’opera era pre-
vista su terreni di miei parenti) si dimostrano perplesse nell’avallare una 
deliberazione con i pareri negativi del Tecnico comunale e dello stesso 
Segretario. 

Il geom. Antonaci così motivava il parere negativo datato 24.06.1991: 
“Fermo restando il parere favorevole espresso dalla C.C.E. in data 4.2.1991, 
si esprime parere sfavorevole in merito alla regolarità tecnica dell’atto in 
quanto il progettista arch. F. Marzano è incaricato anche della redazione 
del P.R.G., espletando un incarico in contrasto alle norme urbanistiche di 
cui all’art. 41-bis della legge 17.0.1942, n. 1150”. 

Il parere negativo del Segretario comunale riporta pari pari quello del 
Tecnico comunale. 

Attorno ai pareri negativi e ad alcune interpretazioni normative si 
svolge un lungo confronto. L’assessore Gio-
vanni Filieri cerca di convincere i consiglieri ad 
esprimere voto favorevole, richiamando il pare-
re positivo del Tecnico laureato convenzionato 
ing. Zuccaro (necessario per legge ad esprime-
re il parere sul progetto, essendo privo l’Ufficio 
Tecnico di un dipendente laureato) ed un’altra 
norma della stessa legge urbanistica, secondo 
cui i professionisti incaricati della redazione di 
un P.R.G. “possono assumere nell’ambito del 
territorio del Comune interessato soltanto inca-
richi di progettazione di opere ed impianti pub-
blici”. 

Su quest’ultima interpretazione della norma si accende un ulteriore 
confronto. 

Giovanni Filieri
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Il Segretario comunale, interpellato, dopo aver riconfermato il parere 
negativo, sostiene che “nella fattispecie si può parlare di opera di pub-
blico interesse e non di opera pubblica”, che i pareri del Tecnico laureato 
e del Tecnico comunale “attengono a fattispecie diverse” - il primo “ha 
espresso il parere sul progetto”, il secondo, invece, “sulla regolarità tec-
nica della proposta di deliberazione” -, aggiungendo, infine, che “nulla 
vieta al Consiglio di adottare comunque l’atto, motivando il superamento 
dei pareri negativi con le considerazioni esposte dall’ass. Filieri che sono 
senz’altro valide e con altre”. 

Il sindaco Luigi Longo interviene a favore dell’approvazione, soste-
nendo che “l’opera certamente, se non pubblica, è di interesse pubblico”. 

Gli sforzi e le motivazioni di Giovanni Filieri non convincono, però, le 
opposizioni e parte della stessa maggioranza. 

La confusa questione dell’incompatibilità dell’arch. Marzano quale 
progettista dell’opera e tecnico incaricato del P.R.G. apre, anzi, un ulte-
riore solco. Da una parte, l’assessore Filieri garantisce la legittimità della 
firma del tecnico sul progetto e che “l’arch. Marzano ha dato piena assi-
curazione all’amministrazione circa l’autorizzazione da parte dell’Ordi-
ne”. Lo stesso sindaco, nel confermare la presenza di un ricorso anonimo 
inviato al Comune e all’Ordine degli Architetti contro l’arch. Marzano 
per la sua incompatibilità, afferma: “In seguito a tale ricorso, si è chiesto 
un parere orale all’Ordine degli Architetti che ha dato assicurazioni in 
merito”. Il Segretario comunale aveva, però, già chiarito che “nel fascicolo 
non risulta nessuna autorizzazione scritta da parte dell’Ordine all’arch. 
Marzano” e, pertanto, assicurazioni orali non potevano avere alcuna ri-
levanza. 

L’assessore Filieri cerca di “giocarsi l’ultima carta” per convincere il 
Consiglio al voto favorevole perché “se l’intenzione dell’Amministrazio-
ne - dice - è quella di dimettersi al termine della seduta del Consiglio, il 
problema va affrontato e risolto oggi, altrimenti non si sa quando potreb-
be trovare soluzione”.

A seguito delle clamorose rivelazioni della Commissione Antimafia 
sui “tentacoli” della malavita in cinque Amministrazioni della provincia, 
tra cui Collepasso, Sindaco e Giunta avevano comunicato, infatti, ad ini-
zio seduta, la volontà di dimettersi al termine di quel Consiglio per fare 
chiarezza sulle circostanze denunciate e non era esclusa la possibilità di 
scioglimento del Consiglio. 

Nonostante ciò, l’assessore Filieri non riesce a convincere tutto il Con-
siglio. 
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Il cons. Vito Perrone (Psi) chiede che sulle situazioni emerse dal dibat-
tito “venga fatta piena luce”, rileva che lo stesso “gruppo Dc è diviso” e 
che “data l’importanza dell’opera si dovevano coinvolgere tutte le forze 
politiche. I dubbi, comunque, vanno chiariti”. 

Il capogruppo Mario Paglialonga, dopo aver dichiarato che “il proble-
ma è stato posto dal Psi circa tre mesi fa, senza mai coinvolgere i sociali-
sti”, dichiara che “oggi di fronte ai pareri negativi del Segretario e del Tec-
nico non ci si sente di votare favorevolmente”. Lo stesso fa il consigliere 
indipendente Antonio Campa, che chiede il rinvio dell’argomento. 

Determinante l’intervento del capogruppo Dc ed ex sindaco Silvano 
Errico, che, in polemica con Filieri che insiste nell’approvazione lasciando 
poi “decidere il Comitato di Controllo”, dichiara: “Ora bisogna chiedersi 
a chi sta effettivamente a cuore l’edificazione della Parrocchia: a chi vuo-
le rimuovere tutti gli aspetti del problema e affrontare serenamente la 
questione o chi vuole andare a tutti i costi a votazione senza curarsi delle 
conseguenze”. 

Si va alla votazione dopo lungo e combattuto confronto. 
I 16 consiglieri presenti votano in perfetta parità: otto favorevoli e otto 

astenuti. 
Votano a favore Luigi Longo, Salvatore Perrone, Carlo Marra, Paolo 

Menozzi, Giovanni Filieri, Giuseppe Marzano, Francesco Ria e Domenico 
Sindaco (tutti Dc). Si astengono tre consiglieri Dc (Silvano Errico, Pino 
Malerba e Silvia Antonaci), quattro consiglieri Psi (Mario Paglialonga, 
Vito Perrone, Carmine Grasso e Franco Giustizieri) e il consigliere indi-
pendente Antonio Campa. Assenti i consiglieri Luigi Mazzotta (Psi), Cosi-
mo Costantini (Dc), Tommaso De Simone (Pci) ed io (per incompatibilità). 

Contro l’approvazione della deliberazione consiliare viene subito pre-
sentato un lungo e motivato ricorso al Comitato di Controllo di Lecce 
“in data 1/7/1991, da parte dell’Avv. Antonio Sindaco ed altri, perve-
nuto l’8/7/1991”, in cui si chiedeva l’annullamento della deliberazione. 
I ricorrenti notificano per conoscenza copia del ricorso alla Procura della 
Repubblica e a tutti i consiglieri, preannunciando istanza al T.A.R. di an-
nullamento della delibera consiliare.

Nella seduta del 31 luglio, il Comitato di Controllo, alla luce del ricor-
so, non approva la deliberazione e decide di chiedere al Comune “chiari-
menti in ordine a tutte le circostanze specificate”. Le motivazioni addotte 
non erano del tutto infondate, se - fatto clamoroso - l’Amministrazione 
decide di non fornire i “chiarimenti” e fa decadere la deliberazione. 

Fa un certo effetto leggere sul frontespizio di quella deliberazione con-
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siliare (n. 26 del 28.6.91) la nota vergata a mano dal competente funziona-
rio comunale: “Decaduta per mancata risposta ai chiarimenti”. 

Frontespizio delibera consiliare 28 giugno 1991 
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Dopo tante attese e promesse svaniva la possibilità della costruzione 
della nuova Chiesa. Superficialità, egoismi, strumentalizzazioni e divisio-
ni ne avevano decretato il de profundis. 

Alla fine di quel Consiglio, Sindaco e Giunta presentano le dimissioni, 
come avevano preannunciato. Dopo alcuni giorni le dimissioni vengono 
ritirate e l’Amministrazione dura ancora un altro anno, senza mai più 
riprendere l’argomento della nuova Chiesa. 

Esattamente un anno dopo, il 18 giugno 1992, dopo una decisa batta-
glia delle opposizioni e per evitare il persistente rischio di scioglimento 
del Consiglio per le vicende denunciate dalla Commissione Antimafia, 
tutti i consiglieri (eccetto uno) presentano le dimissioni e il Consiglio vie-
ne sciolto. Il Prefetto dott. Vittorio Stelo nomina commissario il dott. Fran-
cesco Greco, giovane e valente funzionario salernitano distaccato presso 
la Prefettura di Lecce.

Il Commissario era intenzionato a “fare pulizia” e dare una svolta alla 
gestione del Comune. Gli erano ben note le mie battaglie per la legalità e 
contro la criminalità e le denunce di collusioni amministrative. Ciò favorì 
una proficua collaborazione e con il tempo anche una sincera amicizia tra 
me e il dott. Greco. 

Un giorno gli prospettai la pluriennale e irrisolta questione della nuo-
va Chiesa e tutte le vicende ad essa connesse. Gli dissi che solo lui, dati i 
suoi poteri (il Commissario è Organo monocratico che racchiude in sé le 
funzioni di Sindaco, Giunta e Consiglio), poteva risolvere l’annosa que-
stione, considerato che la costruzione della nuova Chiesa era attesa da 
tempo dalla popolazione e che le opere connesse (campetti sportivi, luo-
ghi di ritrovo e socializzazione, ecc.) potevano rappresentare una risposta 
a tante problematiche sociali e giovanili. “Caro Franco - conclusi -, solo tu 
puoi risolvere questa vicenda che si protrae da troppi anni”. Mi rispose 
subito: “Pantalé… e che problema c’è? Risolviamola, no?!?”. 

Dopo che ebbi avviato i doverosi contatti, io e il dott. Greco ci recammo 
ben due volte ad Otranto nell’abitazione di mio zio don Grazio Gianfreda 
per parlare con don Quintino, nella duplice veste di donante e responsa-
bile della Curia. Pur non rivestendo al momento alcun formale incarico 
pubblico, mi spingeva in questa azione anche la grande stima che avevo 
per mio zio, favorevole alla nuova Parrocchia, che venti anni prima ave-
va donato alle Suore di Ivrea un ampio terreno, dove venne costruito un 
asilo per i bambini e, successivamente, l’Oasi per le suore anziane. Nel 
secondo incontro, più operativo, in cui si definirono i vari passaggi e le 
modifiche da apportare al precedente progetto, era presente anche il Re-
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sponsabile dell’Ufficio Tecnico Orazio Antonaci. Ricordo che la serata si 
concluse con una cena offertaci da don Quintino nel ristorante sottostante 
l’abitazione di mio zio.

Facendo seguito a questi approcci informali, la Curia diede il via all’e-
laborazione del nuovo progetto, sempre a firma degli stessi tecnici, che 
venne presentato al Comune a metà dicembre 1992 con modifiche rispetto 
a quello del gennaio 1991. 

La localizzazione della Chiesa veniva spostata nell’attuale area, tipiz-
zata nel Piano di Fabbricazione come “zona agricola”, grazie alla donazio-
ne di 60 are di terreno di proprietà dei fratelli Quintino e Luigi Gianfreda 
(e ad una permuta tra quest’ultimo ed il cognato Antonio De Pascalis). 

In merito a questa donazione, richiamata persino in una targa mar-
morea collocata all’interno della Chiesa che “Grati i fedeli collepassesi 
posero”, occorre fare alcune doverose ed oneste precisazioni, soprattutto 
a causa dell’eccessiva enfatizzazione che ne seguì. Il terreno donato ri-
guardava, infatti, solo un’area completamente agricola di esiguo valore, 
stimato all’epoca 5-6 milioni di lire. Per fare un raffronto, la donazione 
effettuata decenni prima da don Grazio per la costruzione dell’asilo ri-
guardava un terreno edificatorio, esteso circa ventimila metri quadri al 
centro del paese, di inestimabile valore economico e commerciale. 

Attuale localizzazione della Chiesa (progetto del dicembre 1992)
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Il 22 dicembre la Commissione edilizia comunale esprime parere favo-
revole al progetto. 

Nel frattempo, il 12-13 dicembre 1992, le elezioni amministrative ave-
vano visto vincente la lista di Alleanza Democratica, capeggiata da Leo-
nardo Malorgio, alla cui formazione e successo avevo contribuito. La nuo-
va Amministrazione si insediò il successivo 7 gennaio, ma il Commissario 
rimase nel pieno delle sue funzioni sino al 14 gennaio, data in cui il neo 
eletto Sindaco prestò giuramento in Prefettura (così prevedeva la legge in 
quegli anni). Subito dopo il parere favorevole della Commissione edilizia 
e al fine di accelerare i tempi, chiesi al dott. Greco che fosse lui, che si era 
attivato in maniera così encomiabile, ad approvare definitivamente il pro-
getto. Mi rispose che era giusto, invece, che i meriti andassero alla nuova 
Amministrazione, di cui sarei stato vicesindaco, considerato il mio deter-
minante ruolo nella vicenda, e che, pertanto, fosse il nuovo Consiglio ad 
approvare il progetto. 

L’argomento (“Variante al P.D.F. ai sensi dell’art. 1 della Legge 3.1.78 
n. 1 – da “Zona E-Verde Agricolo” ad “Area a servizi per il culto”. Appro-
vazione progetto costruzione Chiesa parrocchiale e locali di Ministero pa-
storale”) venne portato nella prima seduta del nuovo Consiglio, tenutasi 
l’8 febbraio 1993, corredato dai pareri positivi del Tecnico comunale Ora-
zio Antonaci e del Segretario comunale Luigi Stomaci. Esso venne appro-
vato all’unanimità dai consiglieri presenti, sia di maggioranza (Leonardo 
Malorgio, Mario Paglialonga, Vittorio Errico, Oronzo Gianfreda, Alfredo 
Gianfreda, Tommaso De Simone, Antonio Colazzo, Luigi Mazzotta) che 
di minoranza (Luigi Meli, Giuseppe Perrone, Assunta Monte, Vincenzo 
Ria, Maria Rosa Grasso, Massimo Sabato, Fernando Montagna, Domenico 
Manta, Rocco Antonio Sindaco), mentre erano assenti i consiglieri Vito 
Perrone ed Antonio Emanuele, allontanatisi nel corso della seduta, ed io, 
allontanatomi per incompatibilità. 

Dopo un decennio, la vicenda della costruzione della nuova Chiesa era 
finalmente giunta al suo epilogo e la lunga “attesa” della comunità par-
rocchiale aveva finalmente il suo “natale”. Il voto unanime del Consiglio 
dimostrava che il Commissario dott. Greco, supportato dal Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico Orazio Antonaci, aveva imboccato la strada giusta, 
pur con alcuni prevedibili e legittimi “distinguo” da parte dell’opposi-
zione. 

Il consigliere Domenico Manta, capogruppo Msi, preannunciando il 
voto favorevole suo e del consigliere Rocco Sindaco “in quanto cattolici”, 
rilevava, ad esempio, che “attualmente, due Chiese e due Parrocchie in 
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Collepasso sono troppe, anche perché si sa benissimo come si è arrivati 
a tale determinazione”, mentre i consiglieri Massimo Sabato e Giusep-
pe Perrone (Dc) sottolineavano “la circostanza che il Commissario, pur 
potendolo fare, perché pronto, non ha approvato il progetto lasciando 
l’incombenza a questo Consiglio comunale”. 

Nella stessa seduta, al precedente punto, il Consiglio aveva conferito 
al Commissario Francesco Greco “un encomio solenne per l’opera svolta 
in favore della cittadinanza e dell’Ente Comune” con il voto della sola 
maggioranza, l’astensione polemica dei sette consiglieri Dc e l’inatteso e 
incomprensibile voto contrario dei due consiglieri missini.

Essendo la localizzazione della struttura in area agricola e, pertanto, 
in variante al Programma di Fabbricazione, il progetto doveva essere ap-
provato prima dal Consiglio e poi dalla Regione, che provvide con atto 
deliberativo di Giunta n. 3159 del 18 maggio 1994. Un tempo relativa-
mente breve per quei periodi, quando la Regione impiegava spesso molti 
anni ad approvare le varianti urbanistiche dei Comuni. Ciò fu possibile 
grazie ai miei rapporti e alle continue sollecitazioni verso consiglieri e 
assessori regionali, alcuni dei quali, pur appartenendo a partiti diversi, 
si dimostrarono sensibili e disponibili. Naturalmente, ero a mia volta co-
stantemente sollecitato dal parroco don Oronzo Orlando, che attendeva 
con trepidazione la definitiva approvazione del progetto da parte della 
Regione e l’inizio della costruzione della nuova Chiesa. Ricordo quando 
egli, molto soddisfatto per l’assiduo impegno e la facile e proficua interlo-
cuzione con uffici e amministratori regionali, mi promise scherzosamente 
che mi avrebbe fatto erigere per riconoscenza “un busto di bronzo” (!!!) 
nell’area della nuova Chiesa. 

Invece, negli anni seguenti è calato un imbarazzato silenzio da parte di 
tutti non solo sul mio ruolo ma persino su quello del Commissario Fran-
cesco Greco, sino a “rimuovere” da ogni testimonianza l’impegno genero-
so e operoso di entrambi. Non me ne sono mai adombrato, ritenendo mio 
dovere fare sempre tutto ciò che era in mio potere per la realizzazione di 
opere utili alla comunità.

Probabilmente le modalità e la velocità con cui riuscimmo – io ed il 
dott. Greco – a dare in poco tempo definitiva soluzione ad un’annosa que-
stione avevano rappresentato uno “schiaffo” politico e morale per tanti, 
soprattutto amministratori Dc ed ecclesiastici a loro legati, cui pareva as-
surdo ed inverosimile che un “comunista” ed un suo autorevole amico 
fossero riusciti là dove rissosi “cattolici” della Democrazia Cristiana ave-
vano fallito per anni. 
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Dopo la definitiva approvazione del progetto della nuova Chiesa da 
parte della Regione ci furono consequenziali atti che portarono alla con-
cessione edilizia firmata nell’ottobre 1994 dal Commissario Romolo Gu-
sella. Nei primi giorni di agosto, infatti, era caduta l’Amministrazione di 
Alleanza Democratica a causa dello scioglimento del Consiglio provocato 
dalle dimissioni del consigliere di maggioranza Mario Paglialonga e da 
quelle di tutti i consiglieri di opposizione.

Domenica 12 novembre 1994 l’arcivescovo mons. Francesco Cacucci 
pose la “prima pietra” con una cerimonia svoltasi presso l’asilo delle Suo-
re a causa della pioggia scrosciante, che impedì la celebrazione nell’area 
della nuova Chiesa. I lavori furono affidati all’impresa Mazzeo di Capra-
rica di Lecce. La costruzione dell’edificio religioso venne completata in 
soli tre anni e pochi giorni prima della sua inaugurazione fu oggetto di 
una “variante in corso d’opera”. L’originario computo metrico prevede-
va, infatti, una spesa complessiva di £. 2.562.950.656, rivelatasi insuffi-
ciente per completare l’opera e si ricorse, pertanto, ad alcune economie. 
Rispetto al progetto originario non venne costruito il previsto campanile 
e furono apportate altre modifiche. 

Domenica 23 novembre 1997, in una giornata anch’essa di scrosciante 
pioggia, ci fu l’inaugurazione della nuova Chiesa. 

In un bilancio pubblicato sul bollettino parrocchiale “Insieme” del Na-
tale 1997, al 20 dicembre 1997 risultavano, sotto la voce “Costruzione Nuo-
va Chiesa”, spese per £. 2.807.623.004 ed entrate per £. 2.013.270.000 con 
un disavanzo di cassa di £. 794.351.004. Le entrate erano costituite, sino 
a quella data, dal contributo della Conferenza Episcopale Italiana per £. 

Altra foto dell’inaugurazione. Da destra: don Giuseppe Mengoli, attuale Vicario vescovi-
le, don Cesare Palma, mons. Grazio Gianfreda, don Oronzo Orlando e i due arcivescovi
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1.050.000.000 (rivenienti dall’8 per mille), della Diocesi per £. 200.000.000 
e da fondi raccolti dalla Parrocchia per £. 763.270.000.

Alcune considerazioni finali.
Le complesse vicende della costruzione della Chiesa rappresentano un 

illuminante “pezzo di storia” politico-amministrativa degli anni ’80-’90 a 
Collepasso. 

I lunghi e convulsi anni trascorsi dall’ideazione alla realizzazione ri-
levano, intanto, l’acceso clima di scontri personali e di contrapposizio-
ni correntizie esistenti nelle Amministrazioni guidate dalla Democrazia 
Cristiana, che non riuscirono mai a trovare la doverosa coesione attor-
no ad un progetto che, per natura e destinazione, avrebbe dovuto essere 
unificante. Gli amministratori Dc, che raccoglievano ancora voti “a piene 
mani” dal vasto bacino elettorale influenzato dalle parrocchie, fallirono 
in questo obiettivo. La realizzazione della Chiesa fu resa possibile solo 
grazie all’impegno del Commissario Greco (e mio) e della prima ammi-
nistrazione non democristiana insediatasi dopo decenni di predominio di 
quel partito.

Nonostante, poi, certa enfasi tecnico-architettonica e costruttiva, l’e-
dificio religioso è apparso “malandato” e in precoce stato di degrado già 
pochi anni dopo la sua inaugurazione, tanto da costringere la parrocchia 
a ripetuti interventi manutentivi. L’ultimo e più impegnativo si è avuto 

Plastico del progetto originario della nuova Chiesa
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nel corrente anno 2019. È costato 50mila euro e si è reso necessario per ri-
solvere alcune situazioni emergenziali provocate dalle infiltrazioni di ac-
qua che hanno portato persino agli allagamenti degli scantinati. La strut-
tura ha bisogno, però, di ulteriori e più onerosi interventi manutentivi, 
già programmati dalla parrocchia, che riguardano anche gli spazi sociali 
esterni destinati allo sport, scarsamente utilizzati e in stato di abbandono 
e degrado.

C’è poi qualche vicenda, all’apparenza marginale, che mi lasciò scon-
certato.

Fu quando, nel corso di un sopralluogo dei lavori in corso effettua-
to dal Vescovo con i tecnici e l’impresa, mentre ero staccato dal gruppo 
insieme ad altra autorevole persona, questa mi disse con fare suadente: 
“Beh, adesso dobbiamo pensare a rendere edificatorie queste zone” (all’e-
poca ero assessore all’Urbanistica). Rimasi basito. Piuttosto imbarazzato, 
feci presente che non sarebbe stato possibile trasformare zone agricole in 
edificatorie, considerato che il vigente Piano di fabbricazione era già mol-
to sovradimensionamento.  Questa vicenda, però, mi segnò molto e pro-
babilmente segnò anche certi successivi rapporti. Cominciai a chiedermi 
se avessi fatto bene ad impegnarmi tanto per la costruzione della Chiesa 
e se dietro tutta l’operazione non ci fosse stato solo un nobile intento ma 
anche qualcun altro meno nobile. Arrivai a chiedermi se non fossi stato 
solo un inconsapevole e ingenuo strumento in mano a persone, stimate e 
riverite, che mi avevano “usato”. Era già accaduto - e sarebbe ancora suc-
cesso - che anche amici e compagni avessero utilizzato per fini personali 
mie genuine battaglie e persino, in “anni bui”, per accordi “sottobanco” 
indecenti e vergognosi.

Un altro episodio accentuò queste perplessità. 
Per permettere l’apertura e la realizzazione della strada prospiciente 

Il complesso parrocchiale in fase di costruzione
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la nuova Chiesa, che avrebbe congiunto via Arciprete Molloni a via Um-
berto I, la Giunta comunale aveva approvato un progetto di £. 69.500.000. 
La strada da aprire ricadeva sui terreni agricoli di uno dei due fratelli che 
avevano donato l’area. Sorprendentemente, però, egli aveva deciso di ce-
dere gratuitamente al Comune solo i terreni riguardanti il tratto antistan-
te la Chiesa, mentre pretendeva che lo stesso Comune gli pagasse il valore 
del tratto sino a via Umberto I. La richiesta aveva provocato critiche e 
perplessità tra gli amministratori e aveva messo me in forte imbarazzo, 
trattandosi di un parente con il quale intrattenevo rapporti di stretta fa-
miliarità. Cercai di convincerlo a desistere. Che senso aveva donare metà 
della superficie occorrente all’apertura della nuova strada e pretendere 
per l’altra metà un risarcimento? D’altro canto, quell’apertura avrebbe 
permesso la valorizzazione dei terreni di fronte alla Chiesa, appartenenti 
ad altro fratello e tipizzati come “zona B”, per cui edificabili ma inutiliz-
zabili perché interclusi. Egli fu irremovibile, motivando che era giusto 
donare alla Chiesa, ma non al Comune. Con deliberazione G.C. n. 309 
del 18.5.1998, l’Amministrazione liquidò poi a suo favore la somma di £. 
2.417.400 per la cessione di quel tratto di strada (948 mq di terreno agrico-
lo, “bonariamente” conteggiati in £. 2.550/mq).

Pur non potendo procedere alla trasformazione in aree edificatorie di 
quelle agricole fiancheggianti e retrostanti la Chiesa, la “santa” edificazio-
ne avrebbe, comunque, permesso notevoli vantaggi economici per i fami-
liari dei donanti. Dopo l’apertura della nuova strada quasi tutti i terreni 
edificatori di fronte alla Chiesa vennero venduti a buon prezzo.

Pensare che avevo liquidato come “fantasie” ed “illazioni” quanto mi 
diceva l’avv. Antonio Sindaco per mettermi in guardia circa alcune “ge-
nerose” operazioni!

Infine, una domanda, che venne posta in quegli anni e che tuttora si 
ripropone: era proprio necessaria per Collepasso una seconda Parrocchia 
e la costruzione di una nuova Chiesa?

Nel Consiglio comunale dell’8 febbraio 1993, quando all’unanimità 
venne approvato il progetto in variante, il consigliere Domenico Man-
ta, pur votando a favore, nel suo intervento disse che “due Chiese e due 
Parrocchie in Collepasso sono troppe”. Aveva ragione quel consigliere? 
All’epoca forse no. Collepasso ha sfiorato i 7.000 abitanti nel ventennio 
1980-2000 e l’esigenza di un nuovo edificio di culto era molto avvertita, 
considerato il forte sentimento religioso che ha sempre caratterizzato la 
comunità. Oggi, invece, il paese è al di sotto dei 6.000 abitanti (5.885 al 
31.12.2018), il decremento demografico sembra inarrestabile e vanno per-
sino affievolendosi gli stessi sentimenti religiosi (aumenta, ad esempio, il 
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numero dei matrimoni civili). Guardando ai tempi attuali, forse il consi-
gliere Manta aveva ragione. 

La storia, però, non si fa con “i se e i ma” e ogni vicenda va sempre 
contestualizzata nei tempi in cui si è svolta. Per cui ritengo giusto aver 
dato un decisivo contributo per la realizzazione di un’importante opera 
religiosa attesa da anni, al di là di alcune miserie umane che si rivelarono 
prima, durante e dopo la costruzione della Chiesa.

D’altro canto, bisogna rilevare le maggiori e prevalenti generosità, in-
dividuali e collettive, 
alcune modeste e silen-
ziose, di tante persone 
che hanno permesso la 
realizzazione di un’o-
pera ad maiorem Dei 
gloriam, non certo per 
vanagloria e ambizioni 
umane. 

Un doveroso cenno, 
infine, ai tre sacerdoti 
che hanno retto la se-
conda Parrocchia dalla 
data ufficiale di costi-
tuzione (8 dicembre 
1984) ad oggi, svolgen-
do il loro ruolo pasto-
rale con impegno e ab-
negazione, secondo le 
sensibilità ed i caratteri 
propri di ognuno.

Primo parroco, 
come già scritto, fu don 
Celestino Tedesco, che 
svolse la sua attività pastorale nella sede provvisoria della Chiesa di San 
Francesco. Sei anni dopo egli divenne parroco della Chiesa Matrice “Na-
tività di Maria Vergine”, in sostituzione di don Salvatore Miggiano, del 
quale era stato viceparroco per 22 anni. Da quando, nel settembre 1962, 
don Celestino si è “accasato” a Collepasso, egli è diventato “uno di noi” 
ed è sempre rimasto con il suo popolo, anche dopo aver lasciato nel 2013 

Incontro di calcio tra sacerdoti e amministratori per racco-
gliere fondi per la costruzione della Chiesa.
Sopra: squadra dei sacerdoti (al centro l’arcivescovo tra il 
vecchio parroco don Salvatore Miggiano e don Quintino 
Gianfreda).
Sotto: squadra degli amministratori e dipendenti comunali 



140

la parrocchia per raggiunti limiti di età, continuando ad esercitare il servi-
zio pastorale a supporto dei due parroci e delle Suore d’Ivrea.

A succedere a don Celestino fu, il 2 dicembre 1990, il collepassese don 
Oronzo Orlando, sino a quella data (e dal 5 ottobre 1981) viceparroco del-
la Parrocchia “Madonna Immacolata” di Maglie. Egli è stato sinora il pa-
store più longevo, avendo guidato la parrocchia per quasi 23 anni. Nel 
primo decennio del suo apostolato le energie di don Oronzo furono rivol-
te soprattutto al perseguimento del primario obiettivo della costruzione 
della Chiesa, per cui si è speso in ogni modo con impegno e sacrificio. Ha 
lasciato la parrocchia per sostituire a sua volta don Celestino e diventare, 
sabato 24 agosto 2013, parroco della Chiesa Matrice, dove tuttora svolge 
la sua attività.

A guidare oggi la Parrocchia è un altro sacerdote collepassese, don 
Antonio Russo, che nel novembre 1997 aveva partecipato all’inaugura-
zione della nuova Chiesa come “seminarista adulto”. Ordinato sacerdote 
l’anno seguente, il 5 settembre 1998, all’età di 54 anni, pochi giorni dopo 
egli venne inviato a Zollino come amministratore della parrocchia “SS. 
Pietro e Paolo”, di cui divenne ufficialmente parroco il 31 luglio 2002. I 
primi mesi a Zollino furono piuttosto difficili, poiché egli, che proveniva 

Il taglio della torta nel giorno dell’inaugurazione (da sin.: cons. Palumbo, mons. Cacucci, 
don Oronzo, il sindaco Malorgio, il Vigile Nocco, il mar.llo C.C. Paone)
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dal mondo della scuola e poi direttamente dal seminario, non aveva avu-
to modo di maturare alcuna esperienza pastorale. Gli fu di supporto don 
Cesare Palma, parroco nella vicina Martano, quaranta anni prima vice-
parroco a Collepasso, che con generosità e dedizione lo aiutò a districarsi 
e prendere familiarità con le non facili incombenze della gestione di una 
parrocchia. Dopo l’esperienza di Zollino, il 25 agosto 2013 don Antonio si 
è insediato come parroco della Chiesa Cristo Re. Molti i problemi che egli 
ha affrontato e deve affrontare, tra cui l’impegnativa manutenzione della 
struttura dell’edificio religioso e degli spazi sportivi (campi di calcetto e 
di pallacanestro), il cui utilizzo intende “restituire” ai giovani e a tutta la 
comunità.

Ai tre parroci va la gratitudine per l’impegno e la generosità con cui 
hanno saputo guidare la parrocchia e provvedere alla nuova struttura, 
che, pur con i precoci “acciacchi” subiti in questi primi 22 anni di vita e le 
precedenti e complesse vicende che hanno portato alla sua edificazione, 
rappresenta oggi un patrimonio religioso e sociale per l’intera comunità.

La nuova Chiesa nella fase finale della costruzione




