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1. DATI GENERALI 

�   Denominazione: Chiesa della Purificazione della Beata 
Vergine Maria detta  la Congrega. 

�    
� Ubicazione: Via Pio XII. 
 
� Tipologia: Chiesa confraternale a sviluppo longitudinale ad 

aula unica, voltata a spigolo alla leccese con lucernario a 
lanternino esagonale nell’abside coperto a cupola a spicchi, 
decorata a stucchi, con sacrestia addossata al lato  nord – est. 
Campanile a vela cuspidato, a due fornici ubicato sul muro di 
nord – est. 

 

� Orientamento: Ovest – est. 
 

� Fruizione:  Aperta al culto. Oltre che dalla Confraternita  della 
Purificazione della B.V.M. la chiesa è utilizzata, saltuariamente, 
dalla parrocchia e da gruppi religiosi per la celebrazione di riti 
liturgici ed incontri di preghiera. 

 
       Note: La chiesa è sede della Confraternita della Purificazione       
       della B. V. Maria. Viene utilizzata spesso come pertinenza  della 
       contigua chiesa matrice in situazioni di necessità pastorale.  
       Da qualche anno ospita anche gli incontri del Gruppo        
       Nuova Pentecoste di Scorrano.                                                
       Un’angusta apertura praticata nella sacrestia mette in                         data di rilevamento scheda: Gennaio 2003 
       diretta comunicazione la Chiesa della Purificazione con la       
       sagrestia della Chiesa Matrice. Per alcuni decenni, al tempo  
       dell’arciprete Guida, un’altra piccola porta praticata attraverso il  
       muro nord in corrispondenza della sommità della scala della     
       cantoria, agevolava il passaggio dalla canonica (ex municipio)     
       alla chiesa.  
 
 
2. CULTO 
���    Festa: Madonna della Candelora: 2 Febbraio. 
 
���    Riti religiosi: Candelora: messa festiva e, fino a qualche anno  
        fa , anche la processione durante la quale veniva portata a spalla,  
        dai sodali della Confraternita della Purificazione della B.V.M., la  
        statua settecentesca in cartapesta della Madonna Candelora.  
        Questa era preceduta dal simulacro ligneo del Vecchio Simeone,  
        portato in braccio da un altro confratello, in ricordo del passo  
        evangelico della presentazione di Gesù al tempio durante la quale  
        il vecchio sacerdote, mentre sollevava al cielo il Bambino, profetizzò  
        a Maria il dolore per la Passione e Morte del Figlio.  
       Nel passato si celebravano molti riti liturgici per i confratelli simili  
        a quelli fatti nella chiesa matrice; in particolare le commemorazioni   
        dei defunti, compreso l’ottavario di preghiera. 
 

���    Tradizioni religiose: Candelora: durante la messa vengono 
       benedette e distribuite le tradizionali candele, simbolo della 
        Purificazione di Maria (La Candelora), che i fedeli conservano  
        nelle case ed accendono soltanto quando imperversa il maltempo e  
        il cielo si oscura tenebroso con rischi di danni ai raccolti o ai beni. 
        
        Presepe: nel periodo natalizio, fino a pochi decenni orsono,  
        sull’altare, era allestito il presepe; sull’ancona, infatti, dietro alla pala 
        dell’altare, esiste una grotta per la Natività ricavata nella muratura. 
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        Settimana Santa: il Giovedì Santo viene allestito il sepolcro e vi sono 
        esposte in forma scenografica, nel presbiterio, oltre al Crocefisso  
        per l’adorazione dei fedeli, anche le statue dei Misteri della Passione.  
        
���    Tradizioni popolari:  Focaredde. Il 1° febbraio, giorno della vigilia della festa della Candelora, nei principali 

larghi del paese  - un tempo negli incroci (‘ncrucate) delle stradine del borgo antico - vengono accese le focaredde, 
fuochi alimentati con cataste di rami di ulivo (sarcine te ulie) e di vite (sarcine te sarmente) provenienti dai lavori 
di potatura, tipici di questo periodo, delle due piante un tempo particolarmente diffuse nel feudo di Scorrano. 

       L’uso del fuoco purificatore, sia in senso sacro sia profano, era presente in diversi momenti della civiltà agricolo –  
       pastorale. Era una costante antropologica della cultura contadina perché ritenuto simbolo di ricchezza per chi  
       poteva disporne costantemente e in tutte le stagioni dell’anno, perché serviva per riscaldare la casa, cucinare i cibi;  
       la fiamma ardente e guizzate era simbolo della vita e la sua luce allontanava gli spiriti maligni della notte mentre le  
       scintille rappresentavano le anime dei defunti che facevano festa insieme  con i vivi quando la legna ardeva  
       scoppiettando e promanava un senso di gioia e di allegria negli astanti. Per questo motivo le focaredde vengono  
       accese solo quando intorno si crea un gran nugolo di persone.  Non appena i fuochi cominciano a smorzare la forza  
       e la vivacità delle fiamme più alte alcuni dei presenti, normalmente uomini giovani non ancora sposati, gareggiano  
       tra loro tentando di superare la focaredda con grandi salti per dare saggi di bravura atletica alle ragazze da marito  
       incuriosite ed attente a queste prove di abilità. Viene perpetuato così, inconsapevolmente, l’ancestrale rito di  
       domare il fuoco, una tipica delle società rurali più antiche che riconoscevano questa  peculiarità solamente al  
       maschio.  
 
       Il Venerdì Santo dalla chiesa della Congrega parte la Processione dei Misteri: durante lo svolgimento dei        
       preparativi, tra i devoti desiderosi di portare a spalla le statue dell’Addolorata e del Cristo Morto, viene indetta      
       l’asta per l’aggiudicazione degli otto posti occorrenti. Coloro i quali fanno l’offerta più alta alla Confraternita  (e tra  
       costoro vi possono essere anche persone non iscritte al pio sodalizio laicale), senza distinzione di sesso,  possono  
       guadagnare il privilegio di vestire l’abito dei Confratelli e “portare la statua”. 

Alla Processione dei Misteri molti bambini partecipano, per devozione delle rispettive famiglie, come Cristi, 
Addolorate e Veroniche, indossando i vestiti di Cristo (tunica rossa cinta da una corda, corona di spine, croce sulle 
spalle, piedi nudi), della Vergine Addolorata (vestito e velo neri, corpetto ricamato d’oro su fondo nero, polsini di 
pizzo sporgenti, cuore d’argento con spadino infisso appoggiato al petto o tenuto su un fazzoletto bianco nella 
mano, con o senza aureola dietro la testa) e della Veronica (velo lungo, tunica fino ai piedi con cintura ai fianchi e 
velo bianco con impresso il volto di Cristo) secondo l’iconografia tradizionale della Passione (in particolare quella 
delle statue dei Misteri esistenti a Scorrano).  

       Per molti decenni, durante il XX secolo, la Processione dei Misteri è stata fatta la mattina presto del sabato santo;   
       da qualche anno si è tornati a celebrare il rito penitenziale della processione il Venerdì Santo, nel pomeriggio dopo  
       la missa scerrata (la liturgia della Croce), giorno ed ora della Passione e morte del Signore ripristinando l’uso  
       antico.    
       L’ordine di uscita delle statue dei misteri per la processione è il seguente: Cristo nell’orto del Getsemani, Cristo  
       alla colonna, Ecce Homo, Andata al Calvario (sculture in cartapesta policromata di bottega leccese donate nella  
       prima metà del XX secolo dai coniugi Ippazio Bozzolo e Adelina De Cagna), Cristo Crocefisso (scultura lignea  
       policromata, di autore……………  donata dalla famiglia Visconti),  Croce coi simboli della Passione (scultura  
       lignea eseguita e donata da Renato Cossa  (Scorrano, 1930 - ivi, 2000),  Cristo Morto (scultura lignea di bottega     
       romana, l’Addolorata  scultura in cartapesta, stoffa e metallo di probabile autore leccese (sec. XIX ?)  
       Il giorno di Pasqua la statua della Madonna Addolorata viene trasferita nella chiesa Matrice dopo che le è stato  
       cambiato l’abito nero, segno del lutto, con l’abito bianco ricamato d’oro, segno della gioia, per celebrare la gloria e   
       il gaudio della Resurrezione. 
 
���    Fiera: Nessuna. 
 
���    Note: L’utilizzo, prolungato per molti decenni, della Chiesa della Purificazione come dipendenza di alcune 

attività pastorali e liturgiche della Parrocchia ha contribuito, di fatto, a determinare un certo disimpegno di molti 
iscritti dalle iniziative della Confraternita. Attraverso i documenti dell’archivio diocesano sappiamo, invece, che nel 
passato il senso di autonomia dalla Parrocchia e dal Capitolo da parte dei confratelli era molto spiccato; vi 
contribuivano molti sacerdoti apparteneneti al Capitolo Parrocchiale i quali, con la loro presenza e con l’attiva 
partecipazione alla vita della Confraternita, garantivano efficaci iniziative tese a coinvolgere e a migliorare la 
spiritualità della Comunità locale.     

 
 

3. STATO GIURIDICO 
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� Definizione Canonica: Rettoria. 
 
� Proprietà:  Confraternita della Purificazione della Beata Vergine Maria.  
   
� Dati Catastali: Foglio 8;  particella B. 
 

� Note: La Chiesa è la sede della Confraternita della Purificazione della B.V.Maria sorta nel seolo XVII (tra il 1675 
e il 1681) al tempo dell’arciprete Angelo Antonio Chiarello. Ebbe il regio assenso l’11 settembre 1780. 

 

 
4. TUTELA 

� Vincolo: 
� Legge Statale: D. L.vo 490/99, Tit. I. 

  

� Legge Regionale: P. U. T. T. / 2000. 

 

� Strumenti Urbanistici:  P.d.F. 1977 -  Zona A – Centro Storico. 
 
� Furti: Nessuno. 
 

� Perdite: 193..,  facciata della chiesa andata distrutta in gran parte della sua configurazione originaria nella parte 
superiore. 

 
       Stalli lignei dei confratelli posti lungo i muri perimetrali della chiesa per l’attività religiosa e sociale della      
       Confraternita. 
        
       Anni ’70 del XX secolo, pavimento in mattonelle maiolicate a motivi ornamentali a triangolo di manifattura  
       napoletana del secolo XIX (1862). 
 
       La gran parte dell’Archivio della Confraternita disperso e distrutto per incuria. 
 
         Statua di piccole dimensioni (stessa altezza del Vecchio Simeone) dell’Addolorata della quale esiste, tuttavia,  
       documentazione fotografica. 
 

5. STORIA 

� Epoca: Sec. XVIII (1704). 
  

� Autore:  Ignoto Architetto Salentino.  
      

� Maestranze: Salentine. 
 

� Iscrizioni:          
 
 esterno: 
 

Facciata, a sinistra del portale, epigrafe, incisa a caratteri maiuscoli, su lastra marmorea grigia, (sec. XX, 1968): “I 
LAUREATI DI A.(ZIONE) C.(ATTOLICA) / DELL’ARCHEDIOC ESI DI OTRANTO / NEL LORO VIII 
CONVEGNO STUDI / PREGANDO RICORDANO / S.(UA) ECC.(ELLENZA) MICHELE DE PIETRO / 
GIURISTA POLITICO / UMANISTA INSIGNE / 28 APRILE 19 68 / “. 
 
Stemma della Confraternita in pietra leccese, con monogramma intrecciato a rilievo della Madonna, al centro: 
“A(VE) M(ARIA)”  ed iscrizione a caratteri maiuscoli a rilievo, (sec. XX, 1a metà): “CONGREGA DELLA 
PURIFICAZIONE ”. 

        
       Campanile, campana maggiore, iscrizione del fonditore in caratteri maiuscoli fusi a rilievo, sul lato sud, in alto, vi è  
       il suo stemma, (sec. XX, 1948): “NICOLA / GIUSTOZZI / TRANI / ”; al centro, immagine a rilievo raffigurante  
       Madonna col Bambino  in trono; in basso, sul perimetro dell’orlo, n° 2 epigrafi a nastro, parte superiore:  
       “GRATIAS DEO AGO. LAUDES  MARIAE CANO AVE MARIS  STE LLA DEI MATER ALMA / ”, parte  
       inferiore: “ABLATUM TEMPORE BELLI  A.(NNO) D.(OMINI) MCMXL – MC MXLV  RESTITUTUM  
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       PUBLICO SUMPTU A.(NNO) , D.(OMINI)  MCMXLVII I - 102 “. 
         
     

      interno:  
 

Retrospetto, lato destro, stipo delle statue dei Misteri, targa metallica a smalto con iscrizione devozionale, (sec. 
XX, 1a metà): “A DIVOZIONE / DI / BOZZOLO IPPAZIO E DE CAGNA ADELE  /”. 
 
Nella base lignea dello stipo è conservata una scultura in caratapesta di Cristo Morto che si portava in processione 
il Venerdì Santo prima di quello attuale. Iscrizione (? verificare l’esistenza). 
  
Scultura della Flagellazione (Cristo alla Colonna), sulla base processionale, nel lato frontale, targhetta metallica a 
smalto con iscrizione devozionale in caratteri maiuscoli, (sec. XX, 1a metà):“ PER DIVOZIONE / BOZZOLO 
IPPAZIO E DE CAGNA  ADELE “.                                                                                                                                              

 
        Scultura della Pietà, sulla base del gruppo scultoreo, iscrizione dipinta dell’autore, (sec. XX, 1994): “SCULTORE   
        GIOV.(ANNI) GALATI /A.(NNO) D.(OMINI) 1994 PALMARIGGI / LE(CCE) ”; sul lato frontale della base  
        processionale, iscrizione commemorativa  a caratteri maiuscoli su targa metallica: “IN MEMORIA DI /   
        ANTONIO  BLANDOLINO / FIORAIO / 1994 / ”.                                                 
 
       Scultura della Croce con simboli della Passione, nella zona inferiore del braccio verticale, targhetta metallica con  
       iscrizione devozionale a caratteri maiuscoli, (sec. XX, 1965)“ A DEVOZIONE DI / RENATO COSSA / ”.                                                                          
 
        Cantoria, armonium; sulla tastiera vi è un’etichetta di carta (Sec. XX) sulla quale è riportato il nome della ditta  
        costruttrice: “PROF.(ESSORE) SAVERIO SUDA FU GIOV.(ANNI) / VIA GAL LIPOLI 33 – MAGLIE  
        (LECCE) /”. 
        
        Aula 
       ALTARE, sarcofago - vetrina sotto la mensa, scultura di Cristo Morto, targhetta metallica con iscrizione   
       dell’autore:“ STATUARIA ARTE SACRA / VIA DEI CESTARI  2 – ROMA / …………” 
 
       Fastigio, parte cuspidale in pietra leccese policromata, monogramma di Cristo inciso a caratteri maiuscoli  
       sormontato da una croce, (sec. XVIII, 1704): “I(ESUS ) H(OMINUM) S(ALVATOR) / 1704”.  
        
       Parete laterale destra, tela raffigurante la Visitazione di Maria a S. Elisabetta, in basso, data: “1776”.   
 
� Altare.  Altare della Purificazione di Maria del 1704, realizzato in pietra leccese policromata su pedana di un 

gradino, con mensa rimossa, alzata con due colonne di ordine corinzio e cimasa. Interamente ridipinto con colore 
bianco a smalto possiede una pala dipinta ad olio su tela raffigurante La Presentazione di Gesù al Tempio 
attribuibile a Giuseppe Andrea Manfredi (Scorrano, 1659 – 1754) ed altra tela sul fastigio raffigurante  Sant’Anna, 
la Madonna e Gesù Bambino, forse dello stesso artista scorranese. Al dipinto della pala può essere accostato, 
cronologicamente, quello raffigurante San Nicola di Myra ed angeli eseguito, con ogni probabilità, dallo stesso 
artista per la Chiesa Matrice dell’Assunta di Salice Salentino. Ai capialtari vi sono le sculture dei Santi Vescovi: 
Oronzo, a sinistra e Donato, a destra. Non conosciamo ancora il nome dell’autore dell’altare ravvisabile in uno 
scultore di cultura zimbalesca, schematico e un po’ rigido nella composizione ma esperto conoscitore del repertorio 
decorativo barocco salentino e della sua valenza scenografica. 
La mensa dell’altare, asportata nel 1971in ossequio a un’errata interpretazione delle indicazioni del Concilio 
Vaticano II° che durante la celebrazione della messa prevede il celebrante rivolto di fronte al popolo, è ridotta ad 
una grande custodia - vetrina per la statua lignea del  Cristo Morto, opera di ambito romano di autore non 
particolarmente dotato,  utilizzato per la processione dei Misteri del Venerdì Santo. Questa scultura ne sostituisce 
un’altra, di identico soggetto ma più antica (sec. XIX ?) e bisognosa di restauro, collocata attualmente nella base 
lignea degli stipi che conservano le altre statue dei Misteri sul lato destro dell’ingresso. 
Nelle pareti laterali dell’area presbiterale sono stati ricavati due stipi a muro entro i quali sono conservate le 
sculture del Vecchio Simeone  (un’opera di piccole dimensioni del XVIII secolo di intagliatore meridionale della 
quale ignoriamo la destinazione originaria e che, in altra sede, abbiamo ipotizzato poter provenire da qualche 
rappresentazione plastica della Presentazione di Gesù al Tempio oggi perduta), portato in processione in braccio a 
un confratello, la cartapesta del Cristo Risorto, di bottega leccese del XX secolo,   
 

� Note: La chiesa della Confraternita della Purificazione della B.V.M. sorge, in contiguità con la fiancata 
settentrionale della chiesa matrice, sullo stesso sito ove, per secoli vi fu l’edificio dell’Ospedale di Santa Ciriaca.  



 5 

E’ costruita in pietra di Scorrano (carparo mazzaro), protetta da tonachino, nelle murature e pietra leccese negli 
ornati  e nelle modanature.  

� Lo sviluppo della navata, parallelo a quello dell’asse della chiesa adiacente, si articola in un edificio ad aula unica 
coperto a volta secondo un diffuso schema settecentesco che prevedeva, accanto alla parrocchiale, la realizzazione 
di un’altra chiesa più piccola, adibita a sede di una Confraternita la quale, per la contiguità con la chiesa maggiore, 
finiva, quasi sempre, col diventarne, in tutti i sensi, quasi una pertinenza. Questo fenomeno costruttivo non deve 
essere sottovalutato perché rappresenta, sul piano architettonico, l’equivalente di quello pittorico che, in piena 
epoca barocca, si manifestò nell’azione dei preti – pittori i quali con le loro opere si impegnarono nella difesa 
dell’ortodossia dottrinale mediante un attento controllo del linguaggio artistico. Tale forma d’intervento aveva lo 
scopo di favorire la massima vigilanza su ogni forma di attività pastorale da parte delle gerarchie ecclesiastiche 
latine preoccupate dalla diffusione del protestantesimo e della sopravvivenza del rito greco. 

La facciata, che sembra derogare dalla gran parte di quelle coeve perchè oggi si configura in un portalino con 
mostre a lieve sporto e due oculi ovali per illuminare l’interno, fino al 193.. si presentava ancora nella sua forma 
originaria con un grande finestrone rettangolare centrale posto in asse col portale d’accesso ed il coronamento a 
profilo orizzontale. Si trattava della semplificazione, finanche proporzionale, dello schema compositivo della 
facciata della matrice: un organismo rettangolare privato delle dilatazioni corrispondenti alle navate, delle 
membrature delle larghe paraste, delle nicchie e delle decorazioni degli ornati. Significativo, comunque, appare 
l’arretramento della facciata della chiesa confraternale rispetto a quella della parrocchiale; non sappiamo se per 
limiti oggettivi dell’area dell’edificio preesistente o se per una sorta di ampliamento dello spazio antistante il 
sagrato.   

      L’interno, dominato dalla severa e pur scenografica mole dell’altare, presenta i motivi di maggiore interesse nelle       
       pareti vivacizzate dagli stucchi e da due registri di tele ivi incastonate delle quali non si conosce l’autografia. Si      
       tratta di quattro tele ovali, più grandi, e altrettante mistilinee, più piccole schierate simmetricamente ai lati della  
       navata e raffiguranti Storie della vita della Vergine (sulla parete sinistra, in basso, l’Immacolata Concezione, la   
       Annunciazione , in alto la Madonna del Rosario ,  la Presentazione di Maria al Tempio, sulla parete destra, in basso   
       l’Assunta, e la Visitazione di Maria a S. Elisabetta, l’unica datata (1776), in alto   lo Sposalizio della Vergine e la   
       Natività di Maria, ,  
       L’articolazione del vano della chiesa include non solo l’invaso liturgico ma anche quello di un’angusta scala e     
       quello di un’altrettanto angusta sacrestia. La scala, che conduce alla cantoria ove si conserva ancora un piccolo                 
       armonium  dell’organaro magliese Saverio Suda  (Maglie,…               ) nella sua  soffocante ristrettezza funge  
       persino da deposito di dismesse suppellettili liturgiche e, nel tentativo di dilatare lo spazio, lo ruba ai conci e alle  
       pietre delle pareti d’ambito e del nucleo insidiando l’equilibrio statico delle murature.  Anche l’invaso della  
       sacrestia sembra uno spazio inventato perché è stato ricavato da quello di risulta delle murature perimetrali della  
       chiesa col moncone di qualche residuo muro di confine dell’antico ospedale rimasto in piedi dopo l’abbattimento.    
       Alla venerazione della Candelora, a Scorrano, non risultano dedicati altri luoghi di culto.  
 
 
  
6. DOCUMENTAZIONE 

� Disegni originali: Nessuno. 
 
� Rilievi grafici: Nessuno. 
    
� Fotografie: Nessuna. 
  

� Inventari: Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Bari. 
 
 

7. DOTAZIONE 

� Archivio: Confraternita Purificazione della B.V.M. 
  
� Biblioteca: Libri liturgici. 
 
� Note: La gran parte dei documenti d’archivio della Confraternita è andata perduta per incuria. Quanto rimane della 

documentazione cartacea occorre che venga salvato, inventariato ed ordinato in appositi contenitori che ne 
garantiscano la conservazione per il futuro. 
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8. CATALOGAZIONE 
���    Schede ICCD: Soprintendenza per i B. A. A. A. S. di Bari. 
 
 
9. CONSERVAZIONE 

� Interventi eseguiti:  
      Sec.XX, anni ’70, nuovo pavimento in mattoni di graniglia di cemento. 
 
      Sec. XX, anni ‘90, nuovo impianto elettrico e tinteggiatura interna. 
 
       Sec. XX, anni ’90, restauro sculture dei Misteri del Venerdì Santo ad opera di Santino Merico di Lecce. 
        
      Interventi previsti:   
      Nessuno. 
 
� Note: Per valutare lo stato di conservazione della chiesa e delle sue pertinenze, di recente è stato eseguito un 

sopralluogo congiunto da parte di un funzionario della Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Priore pro - 
tempore della Confraternita. E’ stata sollecitata la redazione di un progetto generale di consolidamento e restauro 
delle strutture e degli arredi della chiesa. In particolare, dovranno essere recuperati i paramenti interni al fine di 
salvaguardare gli stucchi e le relative coloriture.  
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