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FRANCESCO SPORTELLI

I «VOTA ET CONSILIA» DEI VESCOVI DELLA PUGLIA 
PER IL VATICANO II

Le Puglie, una regione ecclesiastica plurale

Nel 1959 l’annuncio di Giovanni XXIII di un concilio ecumenico e la 
conseguente richiesta ai vescovi di opinioni, pareri, consigli e voti1, scom-
paginano decisamente i cammini e le decisioni dei vescovi pugliesi. Questi, 
infatti, avevano stabilito di celebrare in Puglia nel 1959, dopo lunga prepa-
razione, un concilio plenario. L’annuncio e la preparazione del Vaticano II 
bloccano di colpo la celebrazione del concilio pugliese, rinviata «almeno 
dopo il sinodo di Roma» si legge nel verbale di una riunione della conferen-
za episcopale regionale2. In realtà il concilio pugliese non verrà mai celebra-
to. Inizia così il rapporto tra episcopato pugliese e Vaticano II.

Sul finire degli Anni Cinquanta la dizione ecclesiastica per questa regio-
ne è «Puglie»3, mai mutata rispetto alla dicitura individuata dalla circolare 
vaticana che creava le conferenze episcopali regionali nel 18894. Peraltro, 

1  Il testo della lettera di Tardini con la richiesta ai vescovi di opinioni, pareri, consigli e voti 
in G. Caprile (ed.), Il Concilio Vaticano II. L’annunzio e la preparazione 1959-1962, vol. I, parte 
I,  Roma, Edizioni “La Civiltà Cattolica”, 1966, pp. 166-167

2  Il rinvio del Concilio plenario pugliese in Archivio della Conferenza Episcopale Pugliese 
(ACEP), Verbale, 24-25 novembre 1959, p. 5; cfr. anche S. Palese e F. Sportelli (edd.), Vescovi 
e regione in cento anni di storia (1892-1992). Raccolta di testi della Conferenza Episcopale Pugliese, 
Galatina, Congedo Editore, 1994, p. XXXIX

3  Si veda la regione «Puglie» nel prestigioso Annuario della Azione Cattolica Italiana, a 
cura della Presidenza Generale dell’Azione Cattolica Italiana, Città del Vaticano, Tipografia 
Poliglotta Vaticana, 1954, pp. 549-604.

4  Il testo della Lettera Alcuni Arcivescovi, circolare a firma del cardinale Luigi Verga prefetto 
della Congregazione dei vescovi e regolari, pubblicata il 24 agosto 1889, in Leonis XIII Acta, 
IX, Romae, 1890, pp. 184-190. La Circolare divide l’Italia nelle seguenti regioni ecclesiastiche: 
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all’inizio del Vaticano II, quando la Conferenza Episcopale Italiana dota i 
padri conciliari d’Italia di un indirizzario degli stessi in Roma, la dizione che 
compare in questo indirizzario è «Regione Conciliare Puglie»5. Questo pro-
filo plurale si attaglia molto a questa regione, non solo riguardo agli aspetti 
sociali, culturali ed orografici, ma anche riguardo agli aspetti ecclesiastici e 
religiosi6. È esemplare, sotto questa ultima prospettiva, la coeva presenza nel 
1959 sul territorio pugliese di 34 diocesi distribuite in due distinte regioni 
conciliari: 26 diocesi del territorio centro-meridionale sono collocate nella 
regione Puglie, 8 diocesi del territorio settentrionale sono collocate invece 
nella circoscrizione ecclesiastica beneventana7. Molto frastagliato il carattere 
e il numero di abitanti di queste diocesi8.

1 - Circondario di Roma; 2 - Umbria;  3 - Marche;  4 - Etruria;  5 - Emilia;  6 - Liguria;  7 
- Piemonte;  8 - Lombardia;  9 - Veneto;  10 - Sardegna;  11 - Abruzzi;  12 - Benevento;  13 - 
Campanie;  14 - Salerno e Basilicata;  15 - Puglie;  16 - Calabrie;  17 - Sicilia.

5  Conferenza Episcopale Italiana, Indirizzi in Roma degli Em.mi ed Ecc.mi Padri Conciliari 
Vescovi d’Italia, Roma, 1962, p. 18; per uno sguardo globale sui confini delle regioni 
ecclesiastiche italiane, G. Feliciani, Il riordinamento delle diocesi in Italia da Pio XI a Giovanni 
Paolo II, in L. Vaccaro, Storia della Chiesa in Europa, Brescia, Morcelliana, 2005, pp. 290-293.

6  Cfr. F. Sportelli (a cura), L’identità meridionale. Percorsi di riflessione storica, Cinisello 
Balsamo (Mi), Edizioni San Paolo, 2005; F. Sportelli, Elementi e studi storici per un profilo 
plurale del Mezzogiorno d’Italia, in C. Sarnataro (ed.), L’identità meridionale. Percorsi di riflessione 
multidisciplinare, Cinisello Balsamo (Mi), Edizioni San Paolo, 2005, pp. 31-47.

7  Queste le 26 diocesi del territorio centro-meridionale collocate nella regione Puglie: 
Acquaviva delle Fonti, Altamura, Andria, Bari, Barletta, Bisceglie, Bitonto, Brindisi, 
Castellaneta, Conversano, Gallipoli, Giovinazzo, Gravina, Irsina, Lecce, Molfetta, Monopoli, 
Nardò, Oria, Ostuni, Otranto, Ruvo, Taranto, Terlizzi, Trani, Ugento; queste le 8 diocesi 
del territorio settentrionale collocate nella regione beneventana: Ascoli Satriano, Bovino, 
Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Troia. 

8  Questo il numero degli abitanti prima del Vaticano II (1954) delle 26 diocesi della Puglie: 
Acquaviva delle Fonti 13.000, Altamura 37.965, Andria 125.000, Bari 490.000, Barletta 
64.934, Bisceglie 43.000, Bitonto 34.928, Brindisi 132.570, Castellaneta 56.000, Conversano 
90.000, Gallipoli 28.000, Giovinazzo 14.529, Gravina 30.000, Irsina 10.500, Lecce 160.500, 
Molfetta 55.642, Monopoli 85.000, Nardò 136.032, Oria 150.000, Ostuni 75.000, Otranto 
190.000, Ruvo 25.840, Taranto 338.000, Terlizzi 22.239, Trani 111.924, Ugento 87.000; queste 
le 8 diocesi del territorio settentrionale collocate nella regione beneventana: Ascoli Satriano 
40.286, Bovino 37.361, Cerignola 48.124, Foggia 115.000, Lucera 105.400, Manfredonia 
112.040, San Severo 79.607, Troia 31.004; fonte Annuario della Azione Cattolica Italiana, 1954.
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Dei  26 vescovi che governano queste chiese, alcune aggregate in persona 
episcopi, 18 sono stati nominati da Pio XII9, mentre 8 da Pio XI10. La pro-
venienza è geograficamente diversificata: 10 sono di origine pugliese11, 7 
provengono da regioni meridionali12, 3 dal centro Italia13, mentre 6 sono di 
origine settentrionale14. L’età media dei vescovi pugliesi, per l’anno 1959, 
non risulta alta: più della metà sono quarantenni (5)15 e cinquantenni (10)16, 
quattro sono i sessantenni17, sei i settantenni18, solo un vescovo ha più di 
80 anni19.  

Le ricostruzioni delle esperienze sacerdotali che i vescovi che governa-
no le diocesi pugliesi hanno vissuto anteriormente alle nomine episcopali 
rispondono alle qualifiche più ricorrenti nei curricula dei vescovi dell’epoca 
pacelliana. Pochi sono stati vicari generali (Motolese, Orazio Semeraro) o 
segretari personali di un vescovo (Margiotta), ma pochi anche i parroci (Ven-
dola, Alberico Semeraro) o gli assistenti ecclesiastici di organizzazioni laicali 
(Nicodemo); invece un nutrito gruppo ha alle spalle esperienze nei seminari 
minori o nel seminario teologico regionale con la carica di rettore (Ursi, 
Orazio Semeraro), di superiore, di direttore spirituale (Ruotolo, Falconieri, 
Palombella, Minerva) o di docente (Riezzo, Calabrìa)20.  

Le caratteristiche e le linee portanti dell’identità pastorale dei vescovi 
pugliesi della fine degli Anni Cinquanta sono ancora unificate dalla deri-

9  I 18 vescovi nominati da Pio XII sono: Reginaldo Giuseppe Maria Addazi, Francesco 
Brustia, Raffaele Calabria, Paolo Carta, Mario Di Lieto, Carlo Ferrari, Aldo Forzoni, Aurelio 
Marena, Francesco Minerva, Guglielmo Motolese, Enrico Nicodemo, Francesco Orlando, 
Antonio Pirotto, Pasquale Quaremba, Nicola Riezzo, Corrado Ursi, Domenico Vendola, 
Alberico Semeraro.

10  Gli 8 vescovi nominati da Pio XI sono: Andrea Cesarano, Nicola Margiotta, Salvatore 
Rotolo, Giuseppe Ruotolo, Achille Salvucci, Alfredo Russo, Gregorio Falconieri, Ferdinando 
Bernardi.

11  Calabria, Margiotta, Minerva, Motolese, Riezzo, Ruotolo, Ursi, Vendola, Semeraro, 
Falconieri.

12  Cesarano, Di Lieto, Marena, Nicodemo, Orlando, Quaremba, Russo.
13  Carta, Rotolo, Salvucci.
14  Addazi, Brustia, Ferrari, Forzoni, Pirotto, Bernardi.
15  Di Lieto, Ferrari, Forzoni, Motolese.
16  Brustia, Calabria, Carta, Minerva, Nicodemo, Quaremba, Riezzo, Ursi, Vendola, 

Semeraro.
17  Addazi, Marena, Orlando, Pirotto, Ruotolo.
18  Cesarano, Margiotta, Rotolo, Salvucci, Russo, Falconieri.
19  Bernardi.
20  La ricostruzione di alcune carriere ecclesiastiche in A. D’Angelo, Vescovi, Mezzogiorno e 

Vaticano II. L’episcopato meridionale da Pio XII a Paolo VI, Roma, Edizioni Studium, 1998, pp. 
102-105. 
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vazione tridentina e arricchite sostanzialmente dalla formazione derivante 
dallo studio della teologia morale e del diritto canonico, tali da offrire l’im-
magine di un vescovo “religioso” in cui la ascesi personale si coniuga con 
una predicazione e un magistero fortemente intessuti di citazioni bibliche21: 
questa immagine è accompagnata da forme di particolarismo istituzionale e 
di rapsodica coltivazione della cultura teologica22.

Un approccio critico ancora oscuro   

Sono pochi i vescovi che esplicitamente raccolgono il suggerimento ro-
mano di «valersi, con discrezione, del consiglio di prudenti ed esperti eccle-
siastici»23. I vescovi pugliesi rispondono articolatamente a Roma24. Sette in-

21  S. Tramontin, Gli anni recenti in Italia, in B. Seveso e L. Pacomio (edd.), Enciclopedia di 
pastorale, Casale Monferrato, Piemme, 1993, p. 126; per gli specifici contenuti pugliesi cfr. i 
vari documenti collegiali dell’episcopato regionale presenti in S. Palese e F. Sportelli (edd.), 
Vescovi e regione in cento anni di storia.

22  F. Sportelli, La Conferenza Episcopale Italiana (1952-1972), Galatina, Congedo Editore, 
1994, pp. 247-248; in particolare sulla mediocre situazione della cultura teologica in Italia 
interviene nell’aprile 1967 all’Assemblea generale della CEI, con una ampia relazione, il 
teologo del papa e vescovo Carlo Colombo che sottolinea come esista una forte dipendenza 
italiana dalla produzione teologica straniera, soprattutto francese e tedesca, e come nessun 
centro di ricerca teologica in Italia riesca ad esprimere una “scuola” tale da rappresentare 
sul piano scientifico la teologia italiana all’estero. Colombo invita il clero ad un maggior 
aggiornamento teologico e, nella medesima occasione, il cardinale di Torino, Michele 
Pellegrino, invita anche i vescovi a studiare. 

23  G. Caprile (ed.), Il Concilio Vaticano II. L’annunzio e la preparazione 1959-1962, vol. I, parte 
I, p. 166.

24  Le risposte sono state raccolte in Acta et documenta Concilio OecumenicoVaticano II 
Apparando, Series I  (Antepraeparatoria), Vol. II: Consilia et vota Episcoporum, Pars III: 
Europa, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1960; le risposte dei vescovi pugliesi 
sono state altresì raccolte, con traduzione in italiano, in  C. F. Ruppi, I vescovi pugliesi al 
Concilio Vaticano II, Roma-Monopoli, Edizioni VivereIn, 2007. In queste raccolte le risposte 
dei vescovi pugliesi sono così collocate: Addazi vescovo della diocesi di Trani e Barletta in 
Acta, pp. 681-685, in C. F. Ruppi, I vescovi pugliesi, pp. 4-15; Brustia di Andria in Acta, pp. 
46-49, in C. F. Ruppi, I vescovi pugliesi, pp. 18-27; Calabria di Otranto in Acta, pp. 483-488, in 
C. F. Ruppi, I vescovi pugliesi, pp. 30-41; Carta di Foggia in Acta, pp. 287-292, in C. F. Ruppi, 
I vescovi pugliesi, pp. 44-50; Cesarano di Manfredonia in Acta, pp. 360-361, in C. F. Ruppi, I 
vescovi pugliesi, pp. 52-55; Di Lieto di Ascoli Satriano e Cerignola in Acta, pp. 69-72, in C. F. 
Ruppi, I vescovi pugliesi, pp. 58-65; Ferrari di Monopoli in Acta, pp. 394-401, in C. F. Ruppi, 
I vescovi pugliesi, pp. 96-113; Forzoni di Gravina e Irsina in Acta, pp. 312-313, in C. F. Ruppi, 
I vescovi pugliesi, pp. 116-119; Marena di Ruvo e Bitonto in Acta, pp. 571-572, in C. F. Ruppi, 
I vescovi pugliesi, pp. 122-125; Margiotta di Brindisi in Acta, pp. 127-130, in C. F. Ruppi, I 
vescovi pugliesi, pp. 128-135; Minerva di Lecce in Acta, pp. 337-340, in C. F. Ruppi, I vescovi 
pugliesi, pp. 138-147; Motolese vescovo ausiliare di Taranto in Acta, pp. 821-822, in C. F. 
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viano un votum concordato attraverso diversificate forme di consultazione. 
I restanti 16 vota risultano scritti personalmente. Tre vescovi pugliesi non 
inviano pareri a Roma. Non risponde a Roma l’anziano e malato arcivesco-
vo di Taranto Ferdinando Bernardi, ma invia il suo votum  il suo vescovo 
ausiliare, Guglielmo Motolese; non inviano vota anche Alberico Semeraro 
di Oria e Gregorio Falconieri di Conversano. Fra i vota concordati è noto 
quello dell’arcivescovo di Foggia, Paolo Carta, che allega alla sua risposta 
schematica un promemoria del gesuita  Riccardo Lombardi, al quale Carta 
aveva «espressamente richiesto» uno scritto25, ma è da ritenere più probabile 
una richiesta di Lombardi a Carta affinché un suo contributo fosse inviato 
a Roma unitamente al votum del vescovo di Foggia26. Mario Di Lieto, di 
Ascoli Satriano e Cerignola, concorda i suoi desiderata «in due adunanze 
speciali con i rappresentanti dei due Rev.mi Capitoli Cattedrali di Ascoli 
Satriano e Cerignola e dei MM. RR. Parroci»27; Aldo Forzoni di Gravina e 
Irsina ha «chiesto il consiglio di ecclesiastici esperti e prudenti»28; così han-
no fatto anche Aurelio Marena di Ruvo e Bitonto29, Domenico Vendola di 
Lucera30 e Innocenzo Russo di Bovino31; solo il salentino Giuseppe Ruotolo 
di Ugento e Santa Maria di Leuca si è aperto «di tanto in tanto con alcuni 
fratelli Vescovi»32. 

Ruppi, I vescovi pugliesi, pp. 150-155; Nicodemo di Bari in Acta, pp. 92-98, in C. F. Ruppi, 
I vescovi pugliesi, pp. 158-173; Orlando di San Severo in Acta, pp. 589-592, in C. F. Ruppi, 
I vescovi pugliesi, pp. 177-185; Pirotto di Troia in Acta, pp. 700-702, in C. F. Ruppi, I vescovi 
pugliesi, pp. 188-193; Quaremba di Gallipoli in Acta, pp. 301-302, in C. F. Ruppi, I vescovi 
pugliesi, pp. 196-199; Riezzo di Castellaneta in Acta, pp. 175, in C. F. Ruppi, I vescovi pugliesi, 
pp. 202-203; Rotolo prelato di Altamura e Acquaviva delle Fonti in Acta, pp. 751, in C. F. 
Ruppi, I vescovi pugliesi, pp. 206-207; Ruotolo di Ugento in Acta, pp. 702-704, in C. F. Ruppi, 
I vescovi pugliesi, pp. 210-215; Russo di Bovino in Acta, pp. 120-121; Salvucci di Molfetta, 
Giovinazzo e Terlizzi in Acta, pp. 387-389, in C. F. Ruppi, I vescovi pugliesi, pp. 218-223; 
Ursi di Nardò in Acta, pp. 423-426, in C. F. Ruppi, I vescovi pugliesi, pp. 226-235; Vendola di 
Lucera in Acta, pp. 350-353, in C. F. Ruppi, I vescovi pugliesi, pp. 238-245. 

25  Ibid., p. 44; A. Melloni, Per un approccio storico-critico ai consilia et vota della fase ante 
preparatoria del Vaticano II, in «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa», 26 (1990), p. 565;  
A. D’Angelo, Vescovi, Mezzogiorno e Vaticano II, p. 138; R. Morozzo Della Rocca, I “voti” 
dei vescovi italiani per il concilio, in Le deuxième concile du Vatican (1959-1965), Roma, École 
Française de Rome 1989, p. 134.

26  A. D’Angelo, Vescovi, Mezzogiorno e Vaticano II, p. 138.
27  M. Di Lieto in C. F. Ruppi, I vescovi pugliesi al Concilio, p. 58.
28  A. Forzoni in Ibid., p. 117.
29  A. Marena in Ibid., p. 123.
30  Vendola in Ibid., p. 241.
31  V. Robles, Verso il nuovo e l’inatteso, in «Fragmenta. Quaderno di cultura e formazione 

dell’Istituto di Scienze Religiose di Trani», 8 (1996), p. 256.
32  Ruppi, I vescovi pugliesi al Concilio, p. 211.
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Queste considerazioni non ci fanno entrare nell’ermeneutica dei vota, 
il livello è ancora quello, non superato, di una prospettiva descrittiva33. 
Purtroppo le fonti locali di questa particolare e unica forma di magistero 
episcopale sono largamente sconosciute, se non del tutto assenti. Per la Pu-
glia è praticamente infrequentabile un vero approccio critico ai vota, all’i-
dentificazione del loro autentico itinerario di elaborazione e redazione, di 
ricostruzione di fonti utilizzate e di intendimenti da rappresentare a Roma. 
Per questa regione, oltre ai vota dichiaratamente concordati, è possibile solo 
presumere e abbozzare l’identificazione di riferimenti o collaborazioni per 
i vescovi, tali da portarli ad esprimere opinioni più acute e aderenti alla 
realtà34. 

Ad esempio, lo schema e i punti trattati in alcuni vota di vescovi pugliesi 
sono simili tra loro e talvolta coincidenti (Carta, Riezzo, Russo, Forzoni, Pa-
lombella). Molto probabilmente la similitudine di questi schemi è originata 
dalla partecipazione di questi vescovi ad un corso di esercizi spirituali pre-
dicati a La Verna nel luglio del 1959 ad una cinquantina di vescovi italiani 
dal patriarca di Venezia Giovanni Urbani, già assistente centrale dell’Azione 
Cattolica. In quella sede nel pomeriggio conclusivo si tenne una riunione 
informale guidata da Urbani con lo scopo di scambiarsi idee e proposte in 
vista delle risposte da inviare a Roma per il Concilio. In questa riunione, alla 
quale erano presenti alcuni vescovi pugliesi (Carta, Riezzo, Russo, Forzoni, 
Palombella), vennero discussi una serie di temi che andarono poi a formare 
i punti dello schema ricorrente e simile35.  Mi permetto di avanzare alcune 
ipotesi di interpretazione a maglia larga su altri vota di vescovi pugliesi. Il 
leader dell’episcopato regionale, Enrico Nicodemo arcivescovo di Bari, ave-
va come consiglieri ed esperti alcuni professori della Università Gregoriana, 
soprattutto padre Domenico Grasso che sarà suo consulente teologico du-
rante il Concilio36 e anche oltre il periodo conciliare, come ad esempio la 
consulenza che Grasso fornì per gli interventi di Nicodemo al Simposio dei 
vescovi europei nel 1967 in Olanda37. Il legame di Nicodemo con i gesuiti 
era antico, visti i suoi studi presso la facoltà teologica di Posillipo a Napoli38. 

33  A. Melloni, Per un approccio storico-critico ai consilia, p. 575.
34  Considerazioni a riguardo in Ibid., pp. 563-566.
35  A. D’Angelo, Vescovi, Mezzogiorno e Vaticano II, p. 139.
36  C. F. Ruppi, I vescovi pugliesi al Concilio, p. XVI.
37  F. Sportelli, La Conferenza Episcopale Italiana, p. 252.
38  Su Enrico Nicodemo cfr. A. Riccardi (ed.), Enrico Nicodemo a Bari (1953-1973). Un 

vescovo meridionale tra modernizzazione e concilio, Bari, Edipuglia, 1989; F. Sportelli, Diario 
dell’arcivescovo Enrico Nicodemo a Bari (1953-1973), Bari, Edipuglia, 2003.
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Il votum dal largo respiro di Carlo Ferrari di Monopoli potrebbe avere una 
sponda nella sua solida preparazione su testi e riviste di estrazione france-
se39. Guglielmo Motolese, ausiliare di Taranto, fa trasparire nel suo interven-
to la formazione tutta romana dove ha respirato l’atmosfera universale della 
Chiesa e ha stretto amicizie nei suoi anni di Seminario Romano minore e 
maggiore. Lo si deduce indirettamente dal biglietto di risposta di Pericle 
Felici all’invio del votum dell’ausiliare di Taranto. Felici, antico compagno di 
seminario e coetaneo di Motolese, fra gli organizzatori del Vaticano II e dal 
1962 segretario generale dello stesso, così scrive: «Qui a Serristori si lavora 
sodo: siamo alle prese con le risposte dei vescovi. Quante richieste! Ma fa 
veramente impressione la piena consonanza di tutti […] Quando vieni a 
Roma, non mancare di farmi una visitina»40. 

Le opinioni, i pareri, i consigli e i voti dei vescovi della Puglia

Dalla Puglia parte un singolare gesto di temerarietà41 contro il Concilio 
Vaticano II, infatti l’arcivescovo di Trani, il domenicano Reginaldo Giusep-
pe Maria Addazi, è l’unico vescovo italiano a pronunciarsi «chiaramente 
contro l’opportunità di convocare il concilio» 42. Gli argomenti che addu-
ce per avvalorare la sua tesi sono quattro: l’inevitabile assenza dei vescovi 
soggetti ai regimi comunisti, che rischiano col concilio di aggravare la loro 
posizione; l’inopportunità di tenere tanti vescovi a lungo lontani dalle loro 
sedi, data la situazione di persistente turbamento del mondo; la speranza 
vana di ricondurre alla Chiesa i cristiani separati; l’estrema difficoltà di por-
re rimedio ai mali sociali del tempo presente43. Al gesto di anticonformismo 
di Addazi44, corrispondono negli altri vescovi pugliesi espressioni di attesa 

39  S. Siliberti (ed.), Mons. Carlo Ferrari “Padre del Concilio”. Diario (1962-1965), Mantova, La 
Cittadella, 2010, p. 11

40  V. De Marco, Guglielmo Motolese. Un vescovo italiano del Novecento, Cinisello Balsamo 
(Mi), Edizioni San Paolo, 2007, pp. 18-27, 99.

41  A. D’Angelo, Vescovi, Mezzogiorno e Vaticano II, p. 141.
42  G. Miccoli, Sul ruolo di Roncalli nella Chiesa italiana, in G. Alberigo (ed.), Papa Giovanni, 

Roma-Bari, Editori Laterza, 1987, p. 196.
43  C. F. Ruppi, I vescovi pugliesi al Concilio, p. 5; anche in M. Miele, Le direttive date alla diocesi 

di Trani, Barletta e Bisceglie dall’arcivescovo mons. Reginaldo G. Addazi nelle sue lettere pastorali 
(1948-1971), in «Oltre la riconoscenza. Studi in onore di S. E. Mons. C. Cassati. Quaderno 
di cultura e formazione dell’Istituto di Scienze Religiose di Trani», 10 (1999), p. 35.

44  M. Miele, Le direttive date alla diocesi di Trani, p. 37.
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dell’evento, come scrive ad esempio Vendola di Lucera, che vede crescere 
«di giorno in giorno la necessità e l’opportunità di questa celebrazione»45.

Il tema più presente nei pareri dei vescovi di Puglia è quello riguardante 
la condizione del clero, con particolare riferimento all’inamovibilità dei par-
roci. Il tema non è affrontato pastoralmente, bensì disciplinarmente. Brùstia 
propone che i sacerdoti nella ordinazione facciano non promessa ma «voto 
di obbedienza al Vescovo»46. Di Lieto suggerisce la proibizione ai sacerdoti 
di partecipare ai pellegrinaggi «di fedeli di sesso femminile e a quelli che 
partecipano si proibisca nel periodo estivo di recarsi in spiagge e luoghi 
turistici»47. Motolese nel proporre la vita comune per i sacerdoti diocesani, 
suggerisce la cessazione delle parrocchie «minori per numero di anime, in 
quanto diventano un pericolo per la stessa vocazione sacerdotale a causa 
dell’ozio diuturno»48. Enrico Nicodemo auspica l’abolizione della denomi-
nazione «clero secolare e clero regolare», affinché tutti i sacerdoti «esercitino 
il sacro ministero sotto l’autorità dell’unico Vescovo»49. Mons. Pirotto, vista 
la scarsità di sacerdoti in molte diocesi suggerisce di «praticare la emigrazio-
ne del clero secolare da una diocesi all’altra»50, mentre per lo stesso motivo 
Corrado Ursi avanza l’idea di «ripristinare nella Chiesa l’Ufficio dei Diaco-
ni»51 e Ruotolo aggiunge che il diaconato dovrebbe essere esteso anche alle 
donne con l’impegno del nubilato52. 

Molta attenzione è dedicata alla formazione sacerdotale. Addazi chiede 
esplicitamente che si abbandonino «gli antichi metodi» e propone l’ordina-
zione sacerdotale a 30 anni53. Molti vescovi auspicano che i seminari siano 
guidati da «superiori preparati anche nelle scienze pedagogiche e psicolo-
giche», come suggerisce Brùstia54. Minerva scrive a Roma la sua avversità 
nei confronti dei seminari regionali55, anche Motolese suggerisce che «per 
meglio formare coloro che aspirano allo stato sacerdotale, i Seminari Re-
gionali, ove siano presenti, riducano il numero degli alunni in modo tale 

45  D. Vendola in C. F. Ruppi, I vescovi pugliesi al Concilio, p. 239.
46  F. Brustia in Ibid., p. 23.
47  M. Di Lieto in Ibid., p. 61.
48  G. Motolese in Ibid., p. 153.
49  E. Nicodemo in Ibid., p. 167.
50  A. Pirotto in Ibid., p. 191.
51  C. Ursi in Ibid., p. 235.
52  G. Ruotolo in Ibid., p. 213.
53  R. G. M. Addazi in Ibid., p. 9.
54  F. Brustia in Ibid., p. 21. 
55  F. Minerva in Ibid., p. 145
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che questi possano essere conosciuti, corretti ed educati singolarmente»56. 
Pirotto denuncia alcuni formatori «ossessionati dal seguire il progresso della 
nostra età o spinti dal desiderio di novità, [che] sperimentano, come se stes-
sero operando su un corpo spregevole, metodi audaci troppo difformi dalla 
regola magistrale di S. Carlo»57. Ursi, già rettore del seminario regionale 
pugliese, nota che nel piano degli studi «la dottrina dogmatica è presentata 
in una forma abbastanza apologetica. L’insegnamento venga fatto piuttosto 
in forma kerigmatica»58. 

A riguardo dei religiosi Nicodemo è durissimo: sui sacerdoti del clero 
regolare «agiscono il peso della tradizione e una percezione delle realtà pa-
storali per così dire poco universale (si guarda al bene del proprio ordine 
o congregazione: Chiesa nella Chiesa!)»59. Addazi condanna quei religiosi 
che «hanno trasformato le opere di carità in istituzioni commerciali o indu-
striali e vivono nel più grande lusso»60. Molti regolari abusano del privilegio 
dell’esenzione, come annotano Calabrìa61, Cesarano62, Ferrari63, Forzoni64, 
Motolese65, Quaremba66, Ursi67, Vendola68. Anche Orlando vorrebbe limi-
tare l’esenzione, ma auspica anche «una più elevata qualificazione delle 
religiose»69. 

Svariati vota chiedono a Roma, con forme e modalità diverse, una re-
staurazione dell’autorità episcopale nella sua pienezza, una riproposizione 
chiara e ferma dell’autorità episcopale non solo nei suoi rapporti con la 
distrettuazione  diocesana,  ma anche con gli organi della Curia romana. I 
vescovi chiedono maggiori poteri canonici ed autonomia nelle decisioni su 
molte questioni. Diversi sono i livelli di consapevolezza del rafforzamento 
dell’autorità episcopale. Assenti le proposte riguardanti forme di collegialità 
episcopali o di concertazioni collettive. Minerva, rispecchiando molti pa-
reri simili di vescovi, chiede che il concilio accresca l’autorità del vescovo, 

56  G. Motolese in Ibid., p. 153.
57  A. Pirotto in Ibid., p. 193.
58  C. Ursi in Ibid., p. 231.
59  E. Nicodemo in Ibid., p. 169.
60  R. G. M. Addazi in Ibid., p. 13.
61  R. Calabria in Ibid., p. 41.
62  A. Cesarano in Ibid., p. 53.
63  C. Ferrari in Ibid., p. 101.
64  A. Forzoni in Ibid., p. 117.
65  G. Motolese in Ibid., p. 153.
66  P. Quaremba in Ibid., p. 199.
67  C. Ursi in Ibid., p. 233.
68  D. Vendola in Ibid., p. 243.
69  F. Orlando in Ibid., p. 181.
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«ampliandone i poteri»70. Ursi chiede che il concilio chiarisca la dottrina 
riguardante i vescovi, ma anche quella sullo stato e la natura dell’apostolato 
dei laici nella Chiesa, precisando che «si eviti il pericolo di una azione esor-
bitante dei laici quanto al governo che nella Chiesa compete alla sola Sacra 
Gerarchia»71. Addazi lamenta favoritismi vaticani verso episcopati esteri, 
specialmente quello nordamericano, a danno dei vescovi italiani, vessati da 
«tutto il rigore dei Canoni»72. Ma Addazi va oltre e auspica un cambio di 
rotta, già intravisto in Giovanni XXIII, nel rapporto fra vescovi, Papa e strut-
ture vaticane: «È molto pesante il carico che grava sulle spalle dei vescovi. 
Se la grazia di Dio non desse la forza e non venisse in aiuto - scrive Addazi a 
Roma - quasi tutti dopo pochi anni soccomberebbero almeno spiritualmen-
te. Sempre più spesso ai vescovi manca il conforto o del Supremo Pastore 
visibile della Chiesa o di coloro ai quali il Sommo Pontefice ha affidato le 
proprie veci. Sarebbe auspicabile che i Sommi Pontefici siano disponibili 
in ogni momento a ricevere, consolare, illuminare i vescovi»73. Nicodemo 
auspica che, come il Vaticano I ha esaminato accuratamente la dottrina sul 
Papa, «così nel prossimo concilio potrebbe essere esaminata la dottrina ri-
guardante i vescovi»74.

Una questione che buona parte dei vescovi pugliesi desidera portare 
all’attenzione del concilio è rappresentata dalla razionalizzazione delle cir-
coscrizioni ecclesiastiche, in particolare dalla riduzione del numero delle 
diocesi75.  Brùstia è molto chiaro nell’elencare gli inconvenienti che si ri-
scontrano nelle piccole e piccolissime diocesi e constata che «oggi è possibi-
le per chiunque raggiungere speditamente qualsiasi luogo, possono pertanto 
allargarsi più facilmente i confini delle  diocesi, ad utilità dei fedeli»76. Cala-

70  F. Minerva in Ibid., p. 143.
71  C. Ursi in Ibid., p. 227.
72  R. G. M. Addazi in Ibid., p. 15.
73  Ivi.
74  E. Nicodemo in Ibid., p. 163.
75  A. D’Angelo, Vescovi, Mezzogiorno e Vaticano II, p. 156.
76  F. Brustia in C. F. Ruppi, I vescovi pugliesi al Concilio, p. 27; questi gli inconvenienti 

riscontrati nelle diocesi minori da Brustia: «Il numero dei sacerdoti è esiguo. Di qui la difficoltà 
a reperire chi presti servizio alla Curia, a scegliere quelli per gli Uffici e le Commissioni, gli 
Assistenti Diocesani per l’Azione cattolica, i docenti del seminario minore e nelle scuole 
nelle quali si insegna Religione. I migliori vengono impegnati per molteplici incombenze, 
con mediocre frutto. Per di più i sacerdoti che esercitano il ministero quasi tutti vivono in 
famiglia, e questo a me sembra meno conveniente. Gli Ordinari che poi imporranno le mani 
ignorano molte cose degli alunni del Seminario Regionale. Per i laici mancano giornali, case 
di Esercizi, Dirigenti delle pie associazioni in numero sufficiente».
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brìa aggiunge che nelle piccole diocesi «la stessa autorità del vescovo risulta 
svilita»77. 

Il ruolo del popolo credente e del laicato impegnato nell’Azione Cattoli-
ca sono ulteriori temi sottoposti a Roma per il concilio. Nella generalità non 
si chiedono approfondimenti teologici, ma indicazioni di carattere pratico 
e pastorale soprattutto tese a sottolineare l’esigenza di una maggiore obbe-
dienza alla gerarchia. Addazi è tranciante, scrive che «in genere il popolo 
cristiano non ascolta la voce della Chiesa»78. Brùstia aggiunge che i credenti 
battezzati non conoscono generalmente i fondamenti della loro religione e 
vivono una osservanza solo esterna79. Ferrari, più acutamente, sposta le sue 
considerazioni sul versante teologico sottolineando che al concilio «sarebbe 
ora di grande utilità definire esplicitamente la natura, la ratio e il modo della 
partecipazione dei laici alla potestà profetica, regale e sacerdotale di N. S. 
Gesù Cristo, per chiarire, oltre alla loro dignità e importanza nella stessa 
costituzione della Chiesa, quale in particolare sia il loro compito per l’eser-
cizio di queste potestà»80; più sinteticamente Minerva accenna allo stesso 
tema81. Svariati interventi si occupano dell’Azione Cattolica esprimendo un 
giudizio sostanzialmente positivo. Mentre Nicodemo propone l’istituzione 
di una congregazione vaticana per il laicato,  Addazi attacca duramente l’A-
zione Cattolica e i suoi vertici italiani sottolineando che «non va bene, anzi 
appare molto pericolosa la gerarchia laicale dell’Azione cattolica, così com’è 
in Italia. È accaduto più di una volta che alcuni tesserati abbiano ritenuto 
di dover obbedire piuttosto al Presidente nazionale o centrale di A.C. che 
al Vescovo»82. 

Per quanto riguarda l’ambito dottrinale i vescovi pugliesi concordano 
quasi unanimemente nella richiesta della definizione dogmatica della fun-
zione mediatrice della Madonna83 in una stagione di mariologia assai diffu-

77  R. Calabria in Ibid., p. 37.
78  R. G. M. Addazi in Ibid., p. 11.
79  F. Brustia in Ibid., p. 23.
80  C. Ferrari in Ibid., p. 97.
81  F. Minerva in Ibid., p. 139.
82  R. G. M. Addazi in Ibid., p. 13, una maggiore trattazione in F. Sportelli, Gedda e 

l’episcopato italiano degli anni Cinquanta. L’opposizione di alcuni vescovi alle centralizzazioni di 
Luigi Gedda, in E. Preziosi (ed.), Luigi Gedda nella storia della Chiesa e del Paese, Roma, Editrice 
AVE, 2013, pp. 91-102.

83  Questi i vescovi pugliesi che richiedono la definizione dogmatica della funzione 
mediatrice della Madonna: R. Calabria, in C. F. Ruppi, I vescovi pugliesi al Concilio, p. 33; P. 
Carta, in Ibid., p. 44; N. Margiotta, in Ibid., p.129; F. Minerva, in Ibid., p. 141; G. Motolese, 
in Ibid., p. 151; E. Nicodemo, in Ibid., p. 161; F. Orlando, in Ibid., p. 179; P. Quaremba, in 
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sa, oltre che di forte devozione mariana, visti anche i numerosi interventi 
di Pio XII negli anni finali del suo pontificato e la consacrazione dell’Italia 
al Cuore immacolato di Maria decisa nel dicembre 1958 dalla Conferenza 
Episcopale Italiana su proposta del card. Lercaro84. Dodici vescovi pugliesi 
chiedono con convinzione la definizione di questo dogma, solo Brùstia di 
Andria non vede l’opportunità di definire alcun dogma, perché «nuovi dog-
mi accrescerebbero a mio avviso le difficoltà a recuperare i fratelli separati, 
in particolare Protestanti»85. 

Infine buona parte dell’episcopato pugliese chiede che il nuovo concilio 
“anatemizzi” errori filosofici e sociali86, oltre che il comunismo ateo, l’edo-
nismo87, il neomodernismo88, lo psicologismo89, il relativismo dogmatico 
e morale90, la libertà dell’arte contro le norme morali e religiose91, i regimi 
dittatoriali92. 

Orizzonti limitati fra richieste di codificazioni e particolarismo istituzionale 

I vota dei vescovi pugliesi non hanno orizzonti ampi, si inseriscono nel 
panorama complessivo dei vota dei vescovi italiani connotati da un «forte 
provincialismo di contenuti, oltre che un disinteresse per ciò che è fuori dai 
confini della propria diocesi o fuori dai confini italiani»93. In una riunione 
del Comitato direttivo della CEI del giugno 1959 le prime impressioni sul 
concilio dei cardinali responsabili dell’episcopato italiano vanno quasi tut-
te nella direzione del disorientamento94. Nella maggior parte dei vota dei 
vescovi pugliesi si nota un margine culturale ristretto che rende evidente il 
cammino di molti vescovi limitato dentro i confini del proprio territorio 

Ibid., p. 197; N. Riezzo, in Ibid., p. 203; G. Ruotolo, in Ibid., p. 211; C. Ursi, in Ibid., p. 227; 
D. Vendola, in Ibid., p. 241.

84  CEI, Verbale dell’Assemblea Plenaria, Roma, 12-14 dicembre 1958, p. 26; sul clima di 
passaggio alla CEI dal pontificato di Pio XII a quello di Giovanni XXIII cfr. Sportelli, La 
Conferenza Episcopale Italiana, pp. 112-120.

85  C. F. Ruppi, I vescovi pugliesi al Concilio, p. 19.
86  L’espressione è di Brùstia, in Ivi.
87  R. Calabria, in Ibid., p. 35.
88  P. Carta, in Ibid., p. 44.
89  M. Di Lieto, in Ibid., p. 59.
90  E. Nicodemo, in Ibid., p. 163.
91  G. Ruotolo, in Ibid., p. 211.
92  A. Salvucci, in Ibid., p. 221.
93  R. Morozzo Della Rocca, I “voti” dei vescovi italiani, p. 135.
94  F. Sportelli, La Conferenza Episcopale Italiana, p. 120.
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diocesano o degli studi teologici effettuati negli anni giovanili, spesso solo 
arricchiti dalla rielaborazione di dibattiti e questioni segnalate dalla stampa 
cattolica o dalle riviste dedicate al clero. I limiti e le incapacità di analisi che 
traspaiono dai vota pugliesi sono, per gran parte, esito dell’identità stessa 
dell’episcopato “pacelliano”. 

Fra le linee di fondo che avevano ispirato il pontificato di Pio XII, all’in-
terno del rapporto fra primato e ufficio episcopale, è individuabile l’incli-
nazione di papa Pacelli a stabilire un rapporto diretto con i fedeli, che salta 
la mediazione episcopale e lascia «sempre minore spazio ai vescovi per l’e-
sercizio di un proprio originale e autonomo magistero, non esclusivamente 
ripetitivo di quello del pontefice»95; ma è individuabile anche l’orientamen-
to consecutivo di allargare le sfere di competenza del magistero pontificio, 
orientamento posto in evidenza dalla vastità enciclopedica di questo magi-
stero che spazia in ogni campo dell’attività umana. Nella conferma di que-
ste rotte del pontificato pacelliano, tutte vissute nella pressoché completa 
mancanza di rapporti del Papa con i vescovi, può essere collocato esemplar-
mente il progetto, non portato a compimento, con cui Pio XII intendeva 
riformare la Chiesa cattolica, cioè la convocazione di un concilio ecumeni-
co, i cui lavori preparatori vengono affidati esclusivamente al Sant’Offizio 
e condotti per quasi tre anni, dal 1948 al 1951, senza alcuna consultazione 
dell’episcopato96. 

I vota dei vescovi pugliesi non fanno riferimento alle trasformazioni 
della loro regione, al suo sviluppo culturale, demografico e urbano, all’in-
dustrializzazione, alla trasformazione delle classi sociali97 e di conseguenza 
non analizzano la crisi che investe le Chiese pugliesi in conseguenza di 
tutte queste modernizzazioni che anche nel Mezzogiorno d’Italia stanno 
comportando un reale allontanamento della società dalla religione. I ve-

95  S. Ferrari, L’organizzazione istituzionale della Chiesa italiana in età pacelliana, in A. Riccardi 
(ed.), Le chiese di Pio XII, Roma, Editori Laterza, 1986, p. 56.

96  Ivi. 
97  Sulle trasformazioni della Puglia, il suo sviluppo culturale, demografico e urbano, 

l’industrializzazione e la trasformazione delle classi sociali dal dopoguerra alla fine degli Anni 
Cinquanta, con ulteriori riferimenti bibliografici, cfr. S. Vitucci, Lo sviluppo demografico e urbano 
nel Novecento, in G. Musca (ed.), Storia della Puglia. Vol. 2. Età moderna e contemporanea, 
Bari, Mario Adda Editore, 1979, pp. 213-236; F. Pirro, L’agricoltura e l’industrializzazione nel 
Novecento, in Ibid, pp. 237-250; F. De Felice, Il movimento operaio e contadino nel Novecento, in 
Ibid., pp. 251-268; M. Tondo, La cultura nel Novecento, in Ibid., pp. 269-288; per uno sguardo 
generale sulle trasformazioni in Puglia, ad esclusione di quelle religiose, cfr. L. Masella-B. 
Salvemini (edd.), La Puglia. Storia d’Italia. Le regioni VII, Torino, Giulio Einaudi Editore, 
1989.
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scovi pugliesi non avvertono la necessità di cambiamenti della pastorale in 
conseguenza delle novità che si stanno verificando nella società civile in 
trasformazione. La richiesta a Roma di codificazioni disciplinari e ammini-
strative, di più regolamentazione legislativa, è l’unica risposta che i vescovi 
individuano alla confusione che minaccia la Chiesa. Il tema della parrocchia 
e del suo rinnovamento non compare nei vota pugliesi, solo Enrico Nico-
demo ne accenna brevemente in tre righi98, nonostante l’ampio dibattito 
che su questo tema si era svolto e si stava svolgendo negli Anni Quaranta e 
Cinquanta tra teologi, liturgisti e sociologi in Francia, Belgio, Spagna, Stati 
Uniti e America Latina99. 

Dai vota pugliesi appare totalmente assente l’interesse per manifestazio-
ni collegiali dell’episcopato, per coordinamenti nell’azione dei vari pastori 
attraverso le conferenze episcopali, peraltro, in Italia già esistenti a livello 
regionale e nazionale100. L’obiettivo, invece, di tanti vota pugliesi è ristabi-
lire e rafforzare l’autorità episcopale su ogni aspetto della vita diocesana, 
percorrendo più la strada del particolarismo istituzionale che quella della 
collegialità episcopale. 

Per i vescovi pugliesi l’orizzonte futuro della Chiesa al concilio si profila 
clericale, visti i 37 punti dedicati nei vota al clero, ai religiosi e ai seminari, 
rispetto ai soli 13 punti dedicati ai laici e all’Azione Cattolica, peraltro a 
prevalente profilo disciplinare. Anche in questo caso viene disatteso il di-
battito sul laicato che pure si sta svolgendo nelle sedi della ricerca teologica, 
con al centro le 682 pagine del volume del teologo francese Yves Congar 
sulla teologia del laicato del 1953101.  Attraverso i loro vota i vescovi pugliesi 
mandano a Roma messaggi, appelli, rimostranze, lamentele e anche proteste 
che attraverso i normali canali di Curia non sarebbero mai arrivati ai vertici 
romani102. 

98  C. F. Ruppi, I vescovi pugliesi al Concilio, p. 169.
99  Riferimenti a questo dibattito sulla parrocchia in C. D. Fonseca, Albino Luciani e la 

“Chiesa parrocchiale”, in G. Vian (ed.), Albino Luciani dal Veneto al mondo, Roma, Viella, 2010, 
pp. 245-248.

100  Sulle conferenze episcopali regionali cfr. A. Marani, Una nuova istituzione ecclesiastica 
contro la secolarizzazione. Le conferenze episcopali regionali (1889-1914), Roma, Herder, 2009; 
sulla conferenza episcopale pugliese S. Palese - F. Sportelli, (edd.), Vescovi e regione in cento anni 
di storia; sulla conferenza episcopale italiana F. Sportelli, La Conferenza Episcopale Italiana.

101  Y. M. J. Congar, Jalons pour une théologie du laïcat, Paris, Les Éditions du Cerf, 1953;  
R. Goldie, Laici laicato laicità. Bilancio di trent’anni di bibliografia, Roma, AVE, 1986; si veda 
anche F. Sportelli, I laici nelle strutture collegiali della Chiesa tra comunione, collaborazione e 
corresponsabilità. Profili storico-istituzionali, in S. Ramirez (ed.), L’ora dei laici in Puglia, Roma, 
Edizioni Vivere In, 2011, pp. 111-128.

102  Si veda ad esempio Addazi sui vescovi statunitensi o sui vertici dell’ACI.
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Un caleidoscopio di vescovi pacelliani

La singolare fonte costituita dai consilia et vota rappresenta innegabilmen-
te un insieme sfaccettato di aspetti della vita ecclesiale pugliese delineata dai 
suoi vescovi nel 1959. Pur nell’attaccamento alla tradizione, in taluni casi è 
leggibile nei vota un tasso di sincerità e verità più alto di quello burocratica-
mente contenuto nelle relazioni ad limina. Non ci sono risposte ai problemi 
posti dai processi di modernizzazione, e forse non potevano esserci. Gli 
orizzonti si allargheranno dopo il concilio. I vota dei vescovi pugliesi costi-
tuiscono una testimonianza efficace ed indicativa dell’ultima generazione 
di vescovi pacelliani e intercettano l’ultima fase preconciliare della Chiesa 
pugliese. Con lo scorrere del breve pontificato di Giovanni XXIII, e soprat-
tutto con il Vaticano II, i vescovi cambieranno, verranno lasciati più liberi 
di esprimersi103 e di guidare le Chiese del dopo Concilio dovendo essere, 
come Paolo VI chiede loro prima che lascino Roma a chiusura del concilio: 
non più come prima, «con i segni della superiorità, dell’esteriorità, dell’ono-
re, del privilegio, dell’arbitrio e della sontuosità», ma vescovi rinnovati, con 
le caratteristiche «del padre, del maestro, dell’educatore, del correttore, del 
consolatore, dell’amico, del consigliere: del Pastore, in una parola»104. 

103  B. Gariglio, I vescovi, in M. Impagliazzo (ed.), La nazione cattolica. Chiesa e società in Italia 
dal 1958 a oggi, Milano, Guerini e Associati, 2004, p. 93.    

104  La citazione di Paolo VI in F. Sportelli, La Conferenza Episcopale Italiana, p. 224.


