
Edificato nel 1783 sulla antica Grotta di San Mauro divenne, per 
più di un secolo, centro di apostolato e spiritualità francescana

La presenza degli Alcantarini in Terra d’Otranto risale alla seconda 
metà del sec. XVII. L’influsso benefico della loro attività apostolica non 
tardò a farsi sentire anche in Oria e la gente incoraggiò la loro opera, fa-
vorendone la presenza nella città.

In quel periodo Oria era governata dai marchesi Imperiali, che la ten-
nero per circa due secoli, dalla seconda metà del Cinquecento alla se-
conda metà del Settecento. Particolarmente sensibile nei confronti del 
clero regolare, Andrea Imperiali (1697 - 1734), settimo marchese di Oria 
e quarto principe di Francavilla, fece costruire in Francavilla il Collegio 
delle Scuole Pie, il Convento dei Cappuccini e l’Orfanotrofio delle Mona-
celle; in Oria, la Casa della Missione e il Convento dei Padri Alcantarini.

Il Papatodero afferma che il Convento degli Alcantarini sorse «sul san-
tuario ossia Grotta di S. Mauro, un tempo miracolosa, ed ora sepolcro de’ 
detti Padri, cambiando il terreno col suo giardino S. Nicola, col darlo in 
contraccambio a’ Signori Milizia [...]. E d’altronde ancora mirando la gran 
povertà de’ suddetti PP. Alcantarini, fé obbligare la Università sommini-
strare a’ medesimi ducati 48 annui...».

Mons. Francesco De Los Reyes (1756 - 1769), desideroso di suscita-
re nuovo fervore religioso nel popolo oritano, pensò di ripristinare il culto 
dell’antica cripta di S. Mauro e affidarla a dei religiosi. Chi meglio dell’Or-
dine degli Alcantarini poteva assumersi l’impegno, che, fra l’altro, alcuni 
Padri già venivano da «Squinzano in Oria a predicare, confessare ed 
assistere i moribondi?». Il Vescovo, incoraggiato dal consenso popolare, 
dette facoltà all’economo della Mensa vescovile, Don Pasquale Carone, 
di iniziare le pratiche presso la S. Sede, per concedere agli Alcantarini 
«...una chiesa rurale sotto il titolo di S. Mauro, con la riserva di un maz-
zetto di fiori ogni anno nel giorno di S. Pasquale e con l’espressa legge 
che detta Chiesa tornì a favore della Mensa vescovile nel casocché ve-
nisse lasciata dai detti Padri».

 L’esito positivo non si fece attendere: il re Carlo III di Napoli, in data 18 
Settembre 1758, dopo aver esaminato la proposta vescovile ed i motivi 
per cui la cittadinanza dì Oria intendeva accettare gli Alcantarini, conces-
se il Reale Assenso. Parere favorevole venne concesso anche dalla S. 
Sede il 10 Novembre 1758 a dai Superiori dei Monasteri e Conventi esi-
stenti in Oria il 26 Dicembre dello stesso anno, «non riferendosi per tale 
fondazione alcun nostro pregiudizio, molestia e danno...».

La presenza degli Alcantarini in Oria implicava anche la fondazione 
di un convento e l’assenso fu accordato dalla S. Congregazione il 15 
Giugno 1761. Preso atto del parere favorevole, le Dignità religiose e le 
autorità civili, alla presenza del notaio Zaccaria Pinto, manifestarono uf-
ficialmente il loro assenso il 2 Luglio 1761, sia per la presenza dei Padri 
e sia per la fondazione di un loro convento nella Città di Oria. Il convento 
venne ultimato nel 1783, contribuendo a valorizzare l’attività apostolica 
dei Padri e a suscitare interesse nella popolazione, sicché il luogo diven-
ne meta di pellegrinaggi e di fervore spirituale, tanto che si rese necessa-
rio aumentare il numero dei religiosi per soddisfare le richieste dei fedeli.

Nel censimento dei vari conventi alcantarini del 20 Aprile 1848, trovia-
mo che la diocesi di Oria oltre ai cinque ospizi: Manduria, Sava, Franca-
villa, Torre S. Susanna, Latiano, aveva il convento di Oria in buono stato, 
la chiesa ben tenuta. Si prestava servizio al parroco con l’amministrazio-
ne dei sacramenti ai moribondi. Nel 1861 il Convento veniva classificato 
come «medio», avente 23 frati, con capacità recettiva fino a 30.

Come tutte le istituzioni religiose, anche per il convento di Oria, le leggi 
eversive del 1866 (o il decreto di Vitt. Emanuele II del 13 Ottobre 1861?) 
decretarono la chiusura e l’incameramento allo Stato. Un secolo di storia veniva così 
cancellato senza tanti complimenti! Il convento restò chiuso per ben undici anni, finché 
con la cessione fatta dallo Stato ai privati, nel 1877, ne divenne proprietario il Sig. Tom-
maso Salerno Mele.

Per la chiesa, invece, nel 1867, il Comune inoltrò domanda alla Prefettura per la ria-
pertura, dietro pressione dei contadini, desiderosi di ascoltare la Messa nei giorni festivi, 
e ne ottenne la riapertura. 

La chiesa poté così essere risistemata e affidata agli stessi Padri Alcantarini, che la 
officiarono, finchè non abbandonarono Oria, nel 1895, anno in cui furono riunificati da 
Leone XIII nell’unico Ordine dei Frati Minori.  

 
Sono passati 100 anni. Anni ricchi di avvenimenti, ora tristi ora lieti, ma sempre 

caratterizzati da un dinamismo costruttivo e operoso. È possibile ripercorrere la 
storia di questi 100 anni di vita anche attraverso lo sviluppo del complesso archi-
tettonico dell’Istituto antoniano.

L’ex convento francescano, così piccolo ma anche accogliente e architettonicamente 
perfetto, prima di essere acquistato da Padre Annibale era adibito a deposito di materia-
le agricolo e, sebbene in discrete condizioni, necessitava di manutenzione e di alcune 
modifiche di adattamento per renderlo funzionale alle nuove attività.

Il quadrilatero del conventino, con al centro il chiostro e il pozzo, non ha subito modi-
fiche sostanziali. Dopo una mano di ammodernamento è stato restituito alla sua antica 
funzione per la quale lo vollero i frati: luogo di preghiera, ritiro ed acco-
glienza.

 In seguito si aggiunsero le nuove costruzioni.
Un primo ampliamento della capienza dell’orfanotrofio si rese indi-

spensabile agli inizi degli anni 20: sotto la guida del capomastro Ciccillo 
Carone (per venticinque anni nel “cantiere” di San Pasquale!) si eseguì la 
costruzione del dormitorio San Giuseppe Benedetto Cottolengo, addos-
sato alla parete della chiesa – definito da Padre Tusino: “esteticamente 
uno sgorbio, ma per la casa è spazio vitale...” – , del dormitorio dedicato 
a Don Bosco, in quel tempo non ancora beatificato, sulla antica biblioteca 
dei frati, e i nuovi refettori. I lavori furono portati a termine nel 1922.

Tuttavia il numero dei piccoli ospiti dell’orfanotrofio era triplicato rispet-
to a quelli ricoverati nei primi anni. Si raggiunse una media di 150 unità: 
urgeva la creazione di ambienti ancor più capienti e adeguati. Sotto la 
supervisione del P. Pantaleone Palma, il 25 Marzo 1925 si pose la prima 
pietra della grande fabbrica a nord del convento “…sul colle vicino, fuori 
clausura in comunicazione col vecchio conventino, si stagliava un gran-
de edificio in costruzione avanzata con una quarantina di operai, che vi 
lavoravano di gran lena, sotto l’alta guida di Fra’ Carmelo [Drago]”, an-
nota P. Serafino Santoro. Al piano terra furono ricavati anche i locali per 
le nuove macchine da lavoro e al piano superiore quelli del seminario. I 
lavori furono portati a termine nel 1932, ma la ristrutturazione del santua-
rio si protrasse fino al 1940.

Durante il secondo conflitto mondiale la Casa rischiò di essere requi-
sita per le esigenze militari così come avvenne ad opera degli Alleati, dal 
1943 al 1944, per la Casa di Sant’Antonio a Messina e, dal 1944 al 1946, 
per la Casa di Trani. Nel Gennaio del 1943, in previsione di uno sbarco 
alleato nel Golfo di Taranto, il comando dell’ammiragliato era intenzionato 
a trasportare la propria sede e tutti gli uffici nell’edificio dell’Orfanotrofio di 
Oria. Padre Luca Appi, allora superiore della Casa, raggiunse fortunosa-
mente Roma e attraverso la Nunziatura Apostolica, riuscì a scongiurare 
il pericolo facendo giungere le sue preghiere allo stesso Mussolini.

 Nel 1952 venne eretto il monumento a Padre Annibale nel piazzale 
antistante l’Istituto il cui riassetto fu progettato dall’architetto Cosimo For-
leo e dall’ingegnere Raffaele Boccuni. Di quest’ultimi è anche il progetto 
dell’ala sud del complesso dell’Istituto voluta per dare una migliore siste-
mazione alle scuole di Avviamento Professionale e di tipo Industriale. I 
lavori furono ultimati nel 1957.

 Risale infine al 1967 la costruzione del campanile del santuario.
 Gli ultimi significativi lavori risalgono al 2005 e riguardano ancora la 

finalità principale e peculiare dell’Istituto stesso: l’accoglienza e l’educa-
zione dei piccoli. Le vecchie stalle all’interno dell’agrumeto sono state 
trasformate radicalmente in due moderni appartamenti, le due case - fa-
miglia, per l’accoglienza dei nuovi “orfani”: i minori in condizioni disagiate 
e a rischio.
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