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XXXVI  DOCUMENTO 

22 Settembre 1939  

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in Parrocchia della Vicaria 

Curata di San Michele Arcangelo in Palese Macchie, Comune di Bari 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   La Gazzetta Ufficiale di Novembre 1939 pubblica: 

 

«REGIO DECRETO 22 settembre 1939-XVII, n. 1622. 

Riconoscimento, agli effetti civili, della creazione in parrocchia della Vicaria 

curata di San Michele Arcangelo in Palese Macchie, Comune di Bari. 

n. 1622. R. decreto 22 settembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del 

Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l‟Interno, viene riconosciuto, agli effetti 

civili, il decreto dell‟Arcivescovo di Bari in data 1° luglio 1938-XVI, relativo alla 

erezione in parrocchia della Vicaria curata di San Michele Arcangelo in Palese 

Macchie, Comune di Bari. 

Il Guardasigilli: GRANDI 

Registrato alla Corte dei Conti, addì 24 ottobre 1939-XVII». 

 

 

Col Riconoscimento agli effetti Civili ottenuto dalla Parrocchia, si spera che possa 

accelerarsi l‟iter per l‟ingrandimento della stessa, tanto perseguito dall‟indomito 

Parroco, benchè i venti di guerra annunciano che la Germania abbia già invaso la 

Polonia e ci si appresta al secondo conflitto mondiale.  

L‟Italia, infatti,  entra in guerra qualche mese più tardi, a Giugno 1940, ed i pensieri, 

anche per Palese, cominciano ad essere altri.  

Qualcuno spera  che la macchina si rimetta in moto alla fine del conflitto, ma il 

destino vuole che l‟ideatore del progetto si perda strada facendo. Infatti, don Demetrio 

Magrini, da tempo malato, si spegne l‟11 Febbraio 1942.  

   

La notizia è riportata sulla Gazzetta 

del Mezzogiorno dell‟8 Novembre. 
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Foto scattata pochi mesi prima della morte di D. Demetrio Magrini (al centro). Alla sua sini-

stra D. Minguccio Maiorano Lovergine e il gruppo maschile frequentante l‟Azione Cattolica. 

 

Il 19 Marzo 1942, l‟Arcivescovo Mons. Marcello Mimmi nomina Parroco di Palese don 

Filippo Lassandro.  Nel verbale di consegna della temporalità della Parrocchia da parte 

dell‟Autorità Ecclesiastica in favore del nuovo titolare: Sac. Filippo Lassandro, datato 

21 maggio 1942, la chiesa risulta in buone condizioni statiche e di conservazione.  

E‟ fornita di tre altari: quello maggiore, in marmo dedicato al titolare della 

parrocchia, sormontato da nicchia contenente la statua di San Michele. Porticina del 

tabernacolo in argento. Gli altari laterali sono in 

pietra di tufo: uno dedicato all‟Addolorata, con 

nicchia per la titolare, l‟altro dedicato 

all‟Immacolata con analoga nicchia.  

Nella chiesa si osservano la statua di S. Antonio, 

e un grande Crocifisso entrando dal lato destro 

della chiesa; altre statue: S. Lucia, il Sacro Cuore 

di Gesù e l‟Ecce Homo.  

I quadri: S. Teresa, Madonna di Pompei, Via 

Crucis. La chiesa è provvista del pulpito in legno, 

di due confessionali, del battistero, dell‟organo.  In 

sagrestia: statuetta del Cristo Risorto, Crocifisso, 

quadro di San Michele, quadretto dell‟Addolorata. 

Ha il campanile con una campana più grossa ed 

una più piccola. 
Nella foto accanto del 24 Aprile 1954, un particolare del 

sagrato della Chiesa, all‟uscita dei fedeli da una cerimonia 

di matrimonio celebrato da don Filippo Lassandro. Gli 

sposi sono i genitori dell‟autore di questo volume.   
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1954 – Sposalizio con Don Filippo. (sopra) Si nota in fondo la nicchia della statuetta di Sant‟Anna 

con la Madonna Bambina. Alla sua destra l‟Altare dell‟Addolorata. (Sotto)  La nicchia del Sacro 

Cuore di Gesù, posta accanto all‟Addolorata, il confessionale e a destra il battistero sotto l‟arco. 
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(Sopra) Un‟altra veduta dell‟Altare dell‟Addolorata e accanto la statua del Sacro Cuore di Gesù 

col confessionale in basso. (Sotto) In alto alcuni quadretti della Via Crucis, la statua di San Pietro 

e, seminascosta da don Filippo, l‟altare dell‟Immacolata. Da notare la folla addossata agli sposi. 
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A sinistra un‟altra veduta dell‟altare dell‟Addolorata.  A destra, la statua di San Pietro nel suo 

contenitore di legno, e  in alto la nicchia dell‟Immacolata posta sull‟altare a lei dedicato.   

 1959 – Don Ignazio Fraccalvieri celebra un matrimonio. Sull‟altare c‟è la nicchia di S. Michele.  
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Dopo aver dato visione e documentazione fotografica 

della vecchia Chiesa, per rimanere nell‟ambito degli 

scopi di questa pubblicazione, passiamo alla 

inaugurazione della nuova Chiesa, quella attuale, che 

avrebbe dovuto inaugurarsi il 21 Dicembre 1961 (vedi 

articolo della Gazzetta accanto)poi rimandata al 7 

Gennaio 1962. Bisogna però premettere che nel frattem-

po vi è stato un cambio alla guida della Parrocchia. 

A Don Filippo Lassandro, in carica da quindici anni, 

fino al 19 Maggio 1957, succede Don Ignazio Fraccalvieri che prende possesso della 

Chiesa il 9 Giugno 1957. Don Ignazio, dopo un paio d‟anni dal suo insediamento, deve 

affrontare subito la grana dell‟abbattimento della vecchia Chiesa (1959) e della 

costruzione della nuova. Ma di questo argomento parleremo diffusamente più avanti. 

Ecco ora l‟articolo della Gazzetta del Mezzogiorno dell‟8 Gennaio 1962 sull‟inaugura-

zione della nuova Chiesa parrocchiale: 

 

XXXVII  DOCUMENTO 

 

7 Gennaio 1962 

Benedizione della nuova Chiesa  

di San Michele Arcangelo 

 
L‟Arcivescovo nella nuova Chiesa di Palese 

IL NOSTRO CRISTIANESIMO UNA 

BANDIERA DA ISSARE NEL MONDO 

Ricordando l‟ansia degli abitanti della 

frazione per la realizzazione del tempio,  

mons. Nicodemo ha messo in evidenza il 

significato della manifestazione. 

 

«La nuova Chiesa di San Michele 

Arcangelo è stata benedetta il 7 gennaio 1962 

dall‟Arcivescovo mons. Enrico Nicodemo. 

Dopo tanti anni, superati gli ultimi ostacoli di 

carattere tecnico e finanziario, gli abitanti 

della frazione hanno finalmente la loro bella e 

grande chiesa.. Non è ancora completa, così 

come prevede il progetto, ma i lavori di 

rifinitura saranno ripresi non appena si potrà 

disporre dei fondi occorrenti. La nuova chiesa 

parrocchiale ha un impianto asimmetrico e 

longitudinale derivato dalla sua ubicazione 

nella piazza. Sulla destra, nel senso 
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longitudinale, si succedono il battistero, la navatella laterale e la cantoria sopra la 

sacrestia; a sinistra, il vano della navata principale che una serie di snelli pilastri tondi 

separa dalla prima. L‟abside è inondata di luce naturale da una grande vetrata retrostante, 

in contrasto con la debole luminosità della navata illuminata da finestre alte e strette. Il 

tempio, che ha una capacità di settecento persone, è stato progettato dall‟arch. Di Bari e 

dall‟ing. Baldassarre. Sono stati spesi circa 18 milioni per la demolizione della vecchia 

chiesa e la costruzione della nuova. Ce ne vogliono quasi altrettanti per completarla. Il 

«grosso» dell‟operazione è comunque realizzato e tutta Palese guarda a questa 

costruzione che si erge nella piazzetta principale non più come ad un sogno irrealizzabile.  

 

L‟Arcivescovo, che era accompagnato da mons. Sgambetterra, è stato ricevuto dal 

parroco, don Ignazio Fraccalvieri. Molta folla, nonostante la pioggia fitta, gli si è stretta 

attorno applaudendo. Monsignor Nicodemo ha indossato i paramenti sacri ed ha 

benedetto prima i muri esterni, poi, preceduto dalla «schola cantorum» di Palese, ha fatto 

il suo ingresso nel tempio per la benedizione dei muri interni.  Mons. Nicodemo ha quindi 

celebrato la Messa e, all‟elevazione, ha pronunciato l‟omelia. Dopo aver ricordato che la 

Messa era in onore di San Michele Arcangelo, al quale la Chiesa è dedicata, e che 

ricorreva la festa della Sacra Famiglia, l‟Arcivescovo ha detto: 

 7 Gennaio 1962 - L‟Arcivescovo Mons. Nicodemo si appresta a benedire la nuova Chiesa. 

Alla sua destra Mons. Sgambetterra, a sinistra il cerimoniere don Barracane. 
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«Potete essere lieti per questa circostanza. La provvidenza non poteva prepararvi una 

occasione migliore. La grande famiglia della Parrocchia è la famiglia di Dio; una più 

vasta famiglia in cui vigono vincoli soprannaturali, che si sostiene sulle basi della 

speranza, che unisce con i vincoli della carità. Si inaugura oggi, con la vostra Chiesa, 

anche il primo congresso catechistico parrocchiale. Conoscere e meditare la Verità 

rivelata, maturarla in se stessi è viverla; ecco l‟impulso all‟azione, ecco il fermento della 

vita cristiana. Dal tempio alla Chiesa, dalla Chiesa alla Fede. Siamo chiamati a credere, 

a servire e ad amare Dio e, in Lui e per Lui, coloro che ne portano impressa nell‟anima 

l‟immagine. La comune figliolanza genera la fratellanza, cemento e base dell‟Amore». 

Nella giornata piovosa del 7.1.1962, l‟Arcivescovo benedice i muri esterni della nuova Chiesa 
 

Mons. Nicodemo ha poi ricordato l‟ansia e il desiderio degli abitanti di Palese di avere 

una nuova Parrocchia. «Nove anni fa – ha detto – mi avete parlato della nuova Chiesa 

come di un problema. Ed era, in effetti, un grave problema». 

«Ora – ha proseguito l‟Arcivescovo – avete la vostra Chiesa. Pur disponendo di poco 

spazio la avete avuta capace e bella. La concezione architettonica moderna parte da un 

criterio pratico, quello dell‟estrema funzionalità. Lo spazio è stato sfruttato bene, in 

modo che il celebrante possa vedere tutta l‟assemblea ed i partecipanti al rito possano 

vedere il celebrante. Ed è il primo presupposto per un colloquio di grazia e di Verità. Mi 

compiaccio con chi la Chiesa ha ideato, con chi ha eseguito il progetto, con il Parroco, 

con tutti coloro che hanno con lui collaborato, e con voi innalzo l‟inno di ringraziamento 

al Signore perché ci ha dato la Sua casa. Casa di Dio e casa del popolo, dove ci si deve 

specchiare nel modello della Sacra Famiglia». 



86 
 

Accennando poi al congresso catechistico parrocchiale, a quello barese che si terrà dal 27 

maggio al 3 giugno, ed alle Sacre Missioni, l‟Arcivescovo ha detto che la conoscenza – 

fondamento dell‟Amore – è indispensabile in tempi in cui le distanze sono annullate. Solo 

se si approfondisce la Verità, la si può mettere in pratica con coerenza, nella vita attiva. 

«Non si può – ha detto mons. Nicodemo – restare al sillabario in fatto di religione. Il 

cristianesimo è un codice di vita». 

«Non si viene in Chiesa – ha proseguito mons. Nicodemo – per assistere ad una 

azione, ma per parteciparvi intensamente. Non per un dovere coatto, ma per una 

presenza attiva e operante. Il culto lo intendiamo così: non solo nell‟aspetto formalistico, 

ma come realtà profonda e responsabile. Che il Signore ci aiuti – ha detto concludendo 

l‟Arcivescovo – a maturare queste idee, perché il nostro Cristianesimo sia una bandiera 

issata nel mondo. Come ha mirabilmente detto Giovanni XXIII, il compito di tutti, e 

soprattutto dei laici, è porre un accento umano e cristiano alla civiltà moderna. Così il 

nostro Te Deum sarà compiuto». 

Alla fine della cerimonia la folla ha atteso il Presule e gli ha rinnovato una spontanea 

manifestazione di simpatia. Alla manifestazione sono intervenuti il vice Prefetto dott. 

Pani, l‟avv. Pennacchio vice segretario provinciale della D.C., il vice Provveditore alle 

OO.PP. dott. Jannelli, l‟Ispettore Ricompartimentale delle Foreste dott. Proto, il 

delegato comunale sig. Martino.» 

7 gennaio 1962 - Una folta platea di fedeli partecipa alla Messa celebrata dall‟Arcivescovo di 

Bari Mons. Nicodemo per la benedizione della nuova Parrocchia. 
Sono riconoscibili, in primo piano a sinistra, la sig.na Bettina Vitucci, Vincenzo Martino (3°), 

l‟avv. Pennacchio (8°), il delegato comunale Nicola Martino (9°). 


