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D 0R0NZOnonsihanno,purtroppo,
a tutt oggi,notiziescntte,riguardaft asLra
v ta, r salenta la suaepoca(l sec,del 'EraVolgare),
bensìr]n'antchissima,
costante
"Paradosìs",
cioètradizione,
che s è hamandata
d generazione
in generazione,
Secondoquesta,Sant'ORoNZo
nacq!e n Lecce,ne a pr ma metàdet I Secolo
dopoCrsto,da nob e famigia.A la nascita
gl fu mpostoil nomedi puBLlO.Studò
a dottnnadel neoptagorsmo.
Convert
tos al cristanesimo,
verso,anno58 d.C.
ad operadi un discepoo d Paolodi Tarso, d nome Ttto (o Tz o) c USTO
(probabi
mente,quellostessolzociustodicursi
para nAt. 18,7).euesto.ebreo
d Corinto,stavarecandosi
a Roma,per portarea c!ne letteredel suo Vlaestro
a
que a fascenteconunitàecclesiae (alcun studosi pensanoche s tratt della
ceeberrma"Letteraar Romani"),quando,con a sua nave,fu sorpreso
da una
vrolenta
ternpesta,
al argodelÌecostesa entine,che ne causò Inalfrago.Fua
causadr questoeventocheGIUSTO
incontrÒ
il giovane
PUBLIO,che o ospitòe to
par ò all'osptede 'unicoDio, di cesù Crsto, suo Fig o e pubtio,
I naLrirago
affascrnato
da e eterneveritàevangeiche,abbraccò la fedecristafa, ricevendo
i battesimo
e cambiando
i propfionome n ORONZ0,
chesrgnifca"r sorto',.Con
Lu si converlìa propra famigla.
Concusala propra missonene la Capta e de l'lrlrpero,
îto G USIOtornÒa Lecce
e, resoscontodel ardoreapostoico che aniraava
ORONZO,o nvtòaseguirloa
Cornto, ondepresentar
o all'AP0ST0L0PAoL0.Q!rest'ultimo
ntravista'anima

grandedelgiovaneeccese,
primoVescovo
lo consacrò
de la Japiga (l,odernapugla),
qua
dandogl
e compagno
d apostoato il a co llto clUSTo.
Tornatinel salento,predcaronocr stoe convenronorant|,
Scatenatasla persecuzonedi Nerone(64 d,C,),essifuronoes I at ed ntraoresero.
così,un l!ngo viaggo m ss onario,ch€ dovevaportarliin vare c ttà dellapugliae
deia LLrcania,
Sietteroad ostin, po s recarono
a Bari,dondescaccati,
venneroa
TLJRI.I nostriantenatli accoseroe Ì accudronoe ORONZO,
nellacROTTA,
che
da ui prese I nome,aiutatoda clUSÌO, annuncò tVangelo,battezzò,
ceebfòil
Sacrifcro ELrcaristico.
Andando
viada Turi,ORONZopromrse
perTur ei
d pregare
s!oi abitant.
Dallafosfa crttadina
si recarono
a S ponto,a Potenza,
pertornare,
quind,
a Taranto,
a Lecce,sempreann!nc andoCristo. In Lecce,oronzo,dopoaverconsacrato
la prima
chiesa,dedicando
a a l\,Iaria,
fj,ladre
di Dio,dopoaverbattezzato
molti neofti. frl
afestato con G usto.
R nchiLrsi
In un carcere,
dopoufdici g ornìdi tormentie vessaz
on , suggelaronoll
loroarnorea Cr stocol martiro, mediante
decapitaz
one.EraI'a ba del 26 AGOSTO
del 'anno67 dopoCr sto.
I tures, nonostante,
fosserotravoltianch'essdal e persecuziofi.che s succedettero
conferocanaudita,
nonostante
e vessazion
causate
dalle nvaslonbarbarche,dale
anghere, dallam sera, dale ma attie,tennerosemprev va a iampadadel a fede.
che 0R0NZ0,seco pr ma,avevaaccesa.
Coltrascorrere
del tempofu dirnenticata
I esattaub cazionedell'ingresso
de la sacraGrotta,anchese (questoparticolare
si
leggene la "D stirta Reazionede la crotta de g oriosomartireSant,Oronz
o,, - Turi
27 magga 7757) que la partedi campagna
turesefu "... denominata
sempredi
Sant'Oronzior
comeun sifiatto uogoabbiasacquistato
da piirsecol mmemorabrl
a denominaz
onedelglorioso
Santo,nonsi ha memora, né documento...,'.
D!rante
pesti
a terrbi e
enzadegl ann 1656 1658 (in cu morronop il d ottocento
turasl.
corneattestanoregrshparrocchial
), Sart'0R0NZO,
apparendo
ad unagiovinetta
in preghera,prorase cheavrebbeottenutoda Dtola fine del morboe le r ve ò l,accesso
dellasacraGRoTTA.Lì furonorinvenLrti
i segnide a sLrapresenza
durante ,età
apostol
ca;n€l'anno1726 apparendo
a fra' Rommaso
da Carbonara,
dei Francescani
Riformati
de Convenio
di SanciovanniBaltistan Turi,I Santoconferr.òa sacralltà
de luogo,partcolarmente
dedcatoal suoculto,conquesteesDressoni:,,,,,dìaÌ
popoo d TurI voglo chemettain veneraz
onequestom o uogo...perchélra giorn
gran
vedràìJn
perchéqui è la miacasal',
concorso
d gentea venerare
la miaGrotta...
(dala "D stintaRelaziofe
dellacrotta")
Ne 1731, il 12 apr e, I glorosoSanto,che avevapreservato
ta fostracitià dal
rovinosoterrernotodel 20 marzo, fu proclamatoPROIETTOREDl TuRt.
SommoPontefice
PioV l, ll 22 giugno1819,concesse
"al 'universo
C ero,,d Turi
la facotà d ce ebrare, 26 agostodi ogn afno a Vlessa
e 'Uff c o Divinopropri
di Sant'0ronzo
Vescovo
e Nlartire.
Ne I85i, i turesivo leroonorarei oroPatrono,costruendoglun Carrochecelebrasse
suo tronf, durafte elestaa u dedicata,
I CarroTrionfa
e attuae -4. in ordine
d tempo fu benedetto
i 25 agosto1971.

h

Carss m ìutt ,
mentrera accingo
a parteciparvi
alcunemieconsiderazion
, nonpossofarea
menod riferirmi,
ancora
unavolta,a l'AnnoPaoino,recentemente
concusosij
durantelquale,ricordandoduernlaannidela nascta del 'Apostoodele
Genti,SanPaoo, ne abbiamor percorso
le lappesa enti de1a suanoncomLrne
esrstenza
terena, alla sequéade Crsto, n nomede qualeha agto da
'ProChrsto ergolegatonefungmul' (2 Cor.5.20),pressoe
ambascratore
gent cui si è recato,
n quantononsi puòparlared Sant'oronzo,
ritengonecessaria,
Questapremessa
r maseaffascnato
sefzarferirs a SanPaoo, dal a cuìfigurai nostroProtettore
per a Japrgia, nomedela Pugliade tempi
e da qualefu consacrato
Vescovo
apostoici.
AncheSant'Oronzo,
ad imitazione
dr SanPaoo, fu "folgorato"
da quellaperenne
che
è
Císto,
tanto
da
cambiare
comp
etarnente
la
suavita.Egl, a
"Novita",
cui ì rrondo pure-concedeva
tltto ciò che trn giovanepotesseal orae possatLrttoradeside?re:r cchezza,
cultura,prestg o, piacer..,
Oronzocapìche a verarrcchezza
è I'Amore,quellocon a "4" raarrscola,la c! sorgenteè in Dro,chetutto
muove,lutto dona,tuttocoifvolger
che
che a vera"Cutura" ha a suafonteeccelsan GesùVlaestro,
gioperatorid pace...cooToclresono
nsegna
a chamaTebeat "i poverinsprito,..imsercordiosi...
(cfr.lúl 5, 2 11)iche vero"Prestigio"
quanto
perseguitat
nondenvadal potere,
a calsadela giustizia..."
(cfr.
"'assumere
zione
F
l.
2,7).
Tutto
cò
da servizioche si concreta,comein Cristo,nel
a cond
di servo"
dà verosgn f catoala nostra
vitae c rendegradt a CrstonostroSignore,
ll resloè effimerol
"ChartasChrsti
dalla
urgetnos"(2Cor.5,14).oronzo,
dunque,"sospinto"
da L'Amore
di Crsto€d nvestito
"graziad annunzareai Gentli le mperscrutabilr cchezzed Cristo"(Ef 3, 8), venneda nostriav a parlare
de Fgliod Dio.E ciò lo fece{orne sappiar.ononsenzadrffcoltà,prvazioni,umliazioni,manelospi
de la Carla perCr sto e per fratell, che "tutto copre,tutto crede,tutto spera,tutto sopporta"(I Cor13,7)
chea lu erastataconcessa
la grazia"nonsolod credere
in Crsto,ma anchedl
e dela consapevolezza
soffrre per ui" (Fil.I, 29).
ci r petetuttorache siarnostat "scelt per esseresanti
Da la Grottache Egl abitò suaa gida Cattedralea essere
suo fig ! adottivperoperad Gesil
e mrnacolata cospetto
di Dio,ne la carità,predestinati
Crsto..."(cfr.Ef.1,4 5). È il messaggiodelasperanza,cheimondostapanpianoaccantonando,a
p ù dallamateral tà, anchese sregoata,pr va di valor, checi poriaal o sv limento,all'insoddisfazione,
a! ' raDover
mentodel 'anima.
di vistai ver va ori chefsiedonon
Preghamo,dunque,Sant'oronzo
affinchénonc faccrama perdere
g ovan
Crsto, ed n quest'annodedicatoai sacerdot, Egl ottengada Gesr),Sommoed EternoSacerdote,
tures, che-a suaimitazone-,nonsi ascinoabbagiareda fatuir f ess de mofdo,ma "s faccanotutto
perchétuttofaccianoper i vangeo." kft. I Cot9,22 23).
a tutti, persalvare
ad ognicostoqLralcuno,
Da 'altodel Cielo,sua perennedimora,Eglicortirueràa benedirci,
ad ottenerciifavon ce est ed a
prometterci
d'aiutoa vo tutti."(Fi . 1, 25).
che,"resterò
e contnueròa essere
tr don GiovanniAmodio

Carissmi AmiciConcittadin.
mancanopochesettimane,ormai,a quelloche è il p ir lmportante
appuntamerto
annualepertutti no turesi:la FestaPatronale
in onore
di Sant'Oronzo.
Anchequest'anno,
la fiduciadel a Civca Amrninistraz
one,presiedlta
e rappresentata
dal Sindaco,Dott.Vincenzo
Gigantelli
e I'ndiscussa
benevolenza
DonGiovanniAmodio,mi ch amaa presedere
dell'Arciprete,
il Comitatoorganzzatore,affinchécontinuila tradizione,
orma consoidata
(e riconosciuta
anchebenoltreiconfiniregionali),
dellaFesta"Grande"
di Turi,che,consfozi nor comuni v pregodi credermi-anchequest'anno
(anchein quellipiir
La crisiche,orma, è entratane sistemieconomici
forti)d tutio i mondo...bussa
ancheda no. È nut le negarlo.
QLresta
improwidacongiuntura
che, cr auguriamo
fin scaa più presto,però,
non c deve fermare o piegaree vedercrrassegnat al peggrol
Tutt'altro!
È unasfidache ci è stata anciatae chetutti quant dobbiamoaffrontare
e vincerecon quantodi meglioabbamo.La nostracutura, e nostre
splendidetradizioni,i nostricostumisonoil retaggioche c hannolascato
i nostripadri,ne corsodei secolie no abbiamoi doveredi valorzzare
semprepiù e consegnare
ai nostrifigli, ai giovani,perchédiventno
stendardodi cui vadanoorgogliosi.
A tutti voi,cariAmic , chiedoun vostrogeneroso
contrbuio. LJncontributo,
però,che nondeveesseredatocomese si dovesseadempieread un rito
senzasignificato
ed al qualepiir nonsi crede.lo chiedoLrncontributo
che scaturisca
dallacoscienza
di ognunoe da la consapevolezza
che
senzala collaborazione
di tutt , nonbasteràa buonavo ontà, a caparbietà
m a e de Comitatoper otgaîizzarcura FESTAGRANDEche sia degna
di Sant'Oronzo,
d Turi,di foitutti.
quesiaFESTA,
Tutt noìdobbiamo
fareGRANDE
trovandoci
unitr,come
quasia volerloìnnalzare
ntornoa Carro-frionfale,
a cielo,affinchéla
nostrag oia,il nostroenlusiasmo,
a nostrapartecipazione
sianovisibili
e condvisb li n oenidove,

. Marinuccio
Di Venere
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CariConcittadini,
"LE VIE ORONZIANE ISEGNI DI SANT'ORONZONEL
MEDIÍERRANEO"
è i t tolo de progettoche I'AmfftinstrazoneComunae
di Turi ha approvato
con I'obìeltivodi promuovere
stud vo t a ricostruire
le "V e del santo"con la creazoned un percorso
cu turale,lur sticoe
relgroso.
I progettonfatt prevedeil co rvolgimentodr stud os di ve o
nazionalee Ìocalein possesso
d cornpetenze
in ambto artistico,
archeologico, arch vrstico, topograf co e antropolog co.
La proposta
è I naturae completamento
distld già condottida esperti
locai sLrlcullodi Sant'Oronzo
e sul Barocco
e segnaun ullerorelavoro
d approfond
merto mLrt d scrplinared cui si avvertiva'es genza,
r su tat chenederiveranno
mireranno
a la ricostruzione
delcammino
computodalSanto0ronzodurante'operadi convers
onedell'antca
lapigiae il percorso
che oronzo,in fugada Lecce,avrebbentrapreso
per sfuggirea le persecuzon rornane.
oggettodelloslLrdo saràìa drffusione
del cultooronziano
in Pugla
e nel 'areamediterafea,con particolare
rifermenloala c tlà di Zara,
n Da rnazia,dove sono conservateimportantireliquiedel Santo.
La "prospettiva
mediteranea"
costituisce
una buonaoccasone per
presentareun nuovomodo di accostarsia culto d Sant'oronzo.
Gli stud sararnontegratida attivitàcultural realzzaten spaz di
padicoare nteresse
archtettonco, I progetlosi concluderà| 18 otlobre,
con un convegno
durantelqualesaràpresentata
la pubblcazione
degl
stud condott.
Tur, inolke,saràpromotrce del co nvolgimenlo
deglialtri Comun
p{rgles nteressati
dal cultod Sant'Oronzo,
con a f naltà d giungere
per la candidatura
insiemea a st tuzionedelle "VieOronziane"
de
percorso
allaConsultadegl ltinerarStorici,Cutura e Religiospromossa
da llinisteroper Benie le Attivtà cu tural.
I percorsos configuracome prodottoturisticode futuro Parco
C!lturae Comunale
gl
Protetto
di Sani'Oronzo
che intendeva orizzare
usie costum, le consuetudifi
e e att vitàhad zionaldellapopolazione
tureseriferiteal a festain onoredel Santo.
Confedee devozione
a Sant'Oronzo,
sonoconvintocon
l'Arnmnistrazione
Comunaledi aver aw ato un'azoneconcretaperfesteggiareI Protéttorc
e Patronodella nostraamatacittadina.
A quanti per I'occasionedella GrandeFeslevisiterannoTuri porgoil
mio calorosobenvenuto.
d tSindaco
Dolt.Vinc€nzoGigantelli

ta |rn icorìrÈrafirs, frari,Oroolo
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Manifestazioni
Liturgiche

Sabato15 agostoore 19,00: n z o de la SacraUndèna;
lMartedì
25 agosto
ore19,00rS. lvlessa
soenne;
ore20,30: Processione
votivad S.Oronzo
da la ChiesaNladreal a
Grottai
Mercoledì26 agosto
ore8,30 ' 10,00- 19,00:SS.lvessei
o€ 10,00:SoennePontifcae pr€sedulodaS.E.llons.Domenico
Padovano,
Vesaovo
dellaDiocesr
di Conve6ano
lvlonopoli,
con a partecpazione
delleAirtorila
Cv li, VllitariedelComitato
FestePatronalii
ore 11,00:processione
digaladi S. Oronzoperle principalrvie
cittadne
conla partecipazione
de le Alrtortàre igiosecv lie m litan;
Giovedì27 agostoore 19,00:Santallessa;ore 20,30: Discesadl
Sant'Oronzo
dal CarroTronfalee processrone
ritornoallaChiesaVladre.

La Chiesa[,4adre,
I p ù grandee insigneed ficiodr cu to d Turi,è
dedicato,ab inrmemorabili,
a1l'Assunz
one al Cielodella Beata
Vergne Nlaria.
Si gnora'epocadellasuapr ma ed f cazione.
Nelle
sue strLrttureattua i, a ChiesaVladrerisae a1 1730 (i suo
arnpliamento
fLrdecso 131 ottobre1703, sottoI'Epscopato
di
fi/ons,F ippol\,4edaltaliasacrad F.Ugelo, vo. V I, pag.779),
cornes leggene l' scrz onecheè sull'afchtravedel portonecentrae
d'ngresso"DE PARAElN CAELUMASSUI\4PTAE
D CATU
[4 A.D.
IVDCCy\y\X",
ma è cerìoche a quelo attualepreesistesse
un ed ficio
probabilmente,
moto p ir antico,r salente,
a X Xl secolo,
di cu non
vr qLraspiirt|accra.Recentistudi hannoipotzzato lsuo nuceo
primitivo
inlornoal a cappela di N.S.di Terarossa,
in cu troneggia
Lrnart st ca Vladonnabizantineggiante,
scolpitada Stefanoda
Putgnano,maanchene l'attuae cappela deiSanlil\,4edici,
costruita
nelXVISecoo, qualemausoleo
del barone
di Tlr , Francesco
Nloles
e di suamoglie.Condrplonra,
i re d Napol, Ladisao di Durazzo,
ne 1407,avevastablito n essale quattroprirnare Dignità,
cui si
è fattocennoinnanz;costit!iva'enteeconomco collegta
e, che
PapaClemente
V I, il 13 lug o i 527, confermava
conBolla,e evando
la chiesaa Colegiata,rsttuendovie qualtroDrgnità:
Arcipretura
Primceriato,Canonicato
e lvlansionariato.
facciataè neoclassica,
dall'aspetto
a quantod messo,conquattro
LaChiesaMadre La
paraste
doflchea sostegno
di Lrnatrabeaz
one a h gl f , conclusa
MariaSS.Assunta conun pesantetrmpano.li tonod messocheI'edificiohaa l'esterno
con I'rnterno,non tanto per la d gn tà e lamp ezza
di Turi contrasta
del 'organsmobasrlcalea tre navate
e presbter o riazato,quanto,
p uttosto,per la ricchezza
del a decorazonee a nlevafte fiìportanza
dele operescultoree
conservate
ne le cappele.
Fra e p ù mportanti.la [,,ladonna,
dettadi TerraRossa(TerraRubens),
acui effige, n pietrapolicroma,
è capolavoro
delgrardescultore
pug ieseStefanoda Putgnano(sec.XVI). I pregevole
a tare in pietra
con e mmagni de la Vladonna
e de SS, Cosrnae Damano (in
p etrapo icroma),attr buitra la scuoa d Stefanoda Putgnano(sec.
XVI). ll prezoso altare in legnosettecentesco
de la cappella
de l'lmmacolata,
conle antchermmagni dela fuladonna
e dei Sant
(lignea)e Lorenzo(p etra policroma).
G acomol\,4aggiore
La SS.
Tr nità (p etra policroma),
attr bu ta a Stefanoda Putignano.
La
Grande
te a del 'Assunta,
sull'altare
rnaggiore,
de p ttoreA. D'Ela
(1755).

Nelledomeniche
2-9-16-23agosto
la celebrazione
deÌlaS. lvlessa
saràalleore7.301
Martedì25 agosto
ore8,00rSantaMessa:
ore21,30rArrivodellaProcessìone
votivadi Sant,Oronzor
Mercoledì
26 agosto
ore7,00rS. lvlessal
ore22,00:Partenza
detCARRO
TRIONFALE
di S.ORONZO
e cavalcata
a clra de 'Ass."TURESt
A CAVALLO"
La Grottanaturae d Sant'Oronzo,
il cui ingresso
fu rinvenLlto
durantela
pest€0e regnonapotetano
det I656_58,sÌtaa queti'epoca,
ìn aoerta
camp.g-a.lonidnadar"doitato.
oovev,essere
I n lrogoot dr-i.tteaccesso
perI accresatuta
follad fedeli.Cone offertefu così niziatala costruzione
,,CappeIone
d unagrande.chlesa,
denominata
(per
d Sant'Oronzo,,
supenrcqerata seconda
chiesadÌ lun, dopola lvlatrice;
oraè la terza,
dopola l\4afice€ 'Ausiliatrrce),
sullasacracrotta ed intornoad essa.
S_dovette
inil are,.ome si leg8ene l epigrafepost, sullacornice,
-el
L// | col td coslru?tgre
sul OriîitivoIngresso
di -n o c(olopadigione
ogg u_tcolucernario
dellagroda.efe.no ara orar.àoella.hiesa.-Segu
la forma2ione
di unamonumentale
scalad'Ìngresso
allaGroiiasottostanìe,
congradn in pietrafinernentelavoratae balaustrein fero battutodi
ottina fatr,ra,daldtaA.D.I728, cone sr legge,nun eoigrafe
posta
sul arcoce-îrate
t.oltrtmentp
allascald,doveta Driîa .ampaè ooppia
e paralle
a e si conclude
conunapÌccola
cappella
a he cupoie,
al aui
centroè postoun Crocifisso
di anonimoaìt sta locate,databileaj secolo
XVlll,restaurato
nell'anno
2000.Lafabbrica
dellachresa
in ziòdunque
ie 7727.
La chiesa,solatain p€na carnpagna,
costruitaper vo ontàdei fedeli,
benedi proprietà
pubblica,dovevaapparre n tutta 1asLramaestosità
e
teatralità,
risp€cchiand-o
particolarmente
un periodo
riccodl viiareligiosa
LaChiesa
di e culturale
a TuÍ. ll 26 aprite1898,it Sindaco
di Turi,O.ciannini:con
Sant'Oronzo
allaGrotta reSolare
convenzione.
af iddvail servizio
det,achresaà prioreàe a
fondatane 1792.
(Cappellone)confratenitadi Sant'oronzo,
L'edificio
è unafabbricaquadrangolare
concrocegrecainserita,
è coperto
all'incroco dellenavatecon unacalottasferica,r eflÍe te navarcsono
copeneconv0ta a botteed a vela.
LaGRoffA,profonda
cÌrcaI2 metl, articolala
sudiversilivell,costituisce
con sro altarein piet.a,coevo
ed
,natogo
ai
supeofi, ta Crip(a
oeltd
'r
.n esa
e .e Ia paneIniegrante,
A' sLorilvenirFento,
la DistintaRelaTtone,
scritta1elI75q, (| la sapere
-Uroao
chp,a.lintprao,
ta
ÍovaLe"A,tare,
Uroce,
e le drè dmpolline,Indizie oench.ar,contrass€€it
d ave/l Santo
rvr,in qrell€ grotta.elebraro,n temDodelle sue pe.secr/toni.
>ur004ate
d ngresso
c erdunostenmade,
ComJredtTur conunep,grafe
illegibieperla prirnarÌga,seguita
dallascriita,,lvartinelll
1774",purtòppo
trafJgalo,.ni 'a, soîe comuleat dueangericheeranopostralt tngreiso.
recurbastfecano
ancora
la data1918.
Linteroedificioè statooggetto
di un meticoloso,
quantoprezroso,
restauro
duratocircadue anni,che ha íportato ta chiesae la grottaall,antico
splendore,
Lachiesaè stalariapertaal culto,conunasolenne
concel€brazione,
alla
presenza
d u'ìagranlollad,tede'i. | / nrggio2000, in ,icordodel
pelleganag€io
chesi svolseiì 3 maggroI726.
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L'arrivo
delCarrodi Sant'Oronzo
trainatodalletradizionali
mule.
S r nqr aurla
a r edaz ondee ' L P A E S Ep r o p e
r l a r ad i q u e s t em ù a g n r

PnllnoruM
MUSIC
'rc

CENTRO

19/I

Turi (Ba)
viaGioia Canale, n.c.
inro324.7327164

Sabato 15 agosto
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