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Nello scenario culturale attuale sembra che l’uomo si sia così fissato sul 

presente da orientare tutte le sue energie e preoccupazioni verso la  

produttività e l’effimero e di aver pressoché completamente dimenticato che 

passato, presente e futuro non esistano l’uno senza l’altro. È la grande 

tentazione del nostro tempo, segnato da rapidi cambiamenti in cui l’atto del 

ricordare si va facendo sempre più raro fino a relegarlo nel dimenticatoio della 

nostalgia, perché inteso come una sospensione o una evasione dal realismo 

quotidiano. 

Il testo che ho il piacere di presentare è invece una valida e pedagogica 

risposta a questo processo di deriva circa il comune modo di pensare e di 

agire. Dal titolo posto al volume, scorgo l’intento degli Autori che mossi da 

senso di filiale venerazione vogliono re-cordare la ricorrenza centenaria della 

erezione canonica della parrocchia di San Francesco d’Assisi - 24 maggio 1911 

- rendendo omaggio a una “Chiesa per noi tanto Madre, tanto preziosa, tanto 

antica, tanto cittadina … infine tanto ‘Nostra’ ”, come ebbe ad esprimersi uno 

dei parroci di detta parrocchia, Mons. Tommaso Dente. 

Parole e sentimenti che sembrano riecheggiare nel titolo: “La Chiesa Madre 

di Cerignola. Storia e documenti nella vita e per la vita di una comunità”. Così 

intitolato, e per chi sa leggere dentro le pagine il volume attraverso la sua 

articolazione di dati e date intende declinare in sintesi armoniosa la perenne 

dualità dell’essere, quella che chiama in causa fede e vita, religione e arte, 

cultura e spiritualità, immanenza e trascendenza, memoria e attesa: elementi, 

questi, che pongono il volume tra le categorie del documento e della 

narrazione, la dottrina e la sorpresa dell’inedito. 
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In esso infatti gli Autori, pur raccogliendo e coordinando sistematicamente 

carte ingiallite dal tempo e frammenti lapidei, epigrafi storiche e reliquie 

devozionali, suppellettile liturgica e simulacri intrisi di arcaica sacertà, non si 

sono lasciati sedurre dalla concezione romantico-museale dei beni culturali 

presenti nella Chiesa Madre; né dalla concezione greca classica del tempo che 

ha il suo emblema in Ulisse il cui programma di vita era condensato nel nostos. 

Non è questo l’animus che ispira e sorregge l’intera compaginazione del 

libro; né risponde a una pur legittima curiositas di conoscere la storia di un 

secolare manufatto. In esso c’è ben altro. Con una tomistica capacità di 

induzione logica, gli Autori hanno invece inteso offrire il tessuto di una storia 

che coniuga il frammento al tutto e la singola testimonianza documentale a 

una vicenda di eventi vivi ed eloquenti che testimoniano una vita che continua 

a pulsare nella ininterrotta evoluzione del tempo. 

A confermarcelo sono essi stessi, gli Autori, che nel rivelare il loro 

progetto intendono contribuire “a rileggere la vita della comunità che, nella 

Chiesa Madre, ha vissuto e continua a vivere la sua espressione di popolo 

radunato nel nome della Trinità Santa e chiamata a rendere la sua 

testimonianza, in un territorio preciso…”. 

“Nella vita e per la vita di una comunità”: è questa la chiave ermeneutica 

che dà senso alla fatica dei nostri Autori i quali, avvalendosi di questo spaccato 

storiografico che va dalla Ecclesia sancti Petri alla parrocchia di San Francesco 

d’Assisi, offrono ai lettori e ai parrocchiani un pregevole saggio di quella 

historia salutis intesa quale spazio temporale riferito al transitus Domini nell’oggi 

della Chiesa attraverso le sue diverse storicizzazioni. 

I cento anni della erezione canonica della parrocchia costituiscono perciò 

l’occasione propizia per rendere omaggio al diuturno e nascosto lavoro dei 

tanti pastori che si sono succeduti nella guida della comunità, dei tanti genitori 

e famiglie, della schiera dei giovani e dei volontari, di uomini e donne di buona 
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volontà insieme alle organizzazioni ecclesiali e sodalizi confraternali, che con 

alacre impegno e senza alcun clamore, hanno scritto pagine di intensa vitalità 

evangelica. Tutti costoro hanno dissodato la Vigna nella zona più antica della 

città, la Terra Vecchia, deponendo nel suo grembo semi di vita buona e 

prendendosi cura di essa con pazienza e amore. 

Nel corso dei cento anni, il raccolto forse non è stato visibile, se non 

proprio sopraffatto da sassi e rovi; né saranno mancati giorni dal sapore acre 

dello scoraggiamento e della sfiducia. D’altronde, il seme, per sua natura, è 

l’inizio assoluto e necessario di ogni sviluppo, come tale è piccolo e nascosto. 

Perciò deve essere curato mettendo in atto la costanza e la fervida attesa, quali 

leggi insuperabili dello spirito e saper attendere il fluire delle stagioni e lo 

scorrere dei giorni, dei mesi, degli anni. 

Sfogliando le pagine di questo volume nella sua logica e razionale 

correlazione dei dati raccolti, se per un verso vi si riscontra l’acume, 

l’obiettività, l’abilità scientifica degli Autori per cui compiacersi; dall’altro esse 

mi sembrano pagine percorse da quella corrente calda che nel corso del tempo 

ha animato uomini e donne, pastori e gregge lasciandosi guidare da una realtà 

evangelica volta più a seminare che a raccogliere i frutti senza poterli gustare, 

nella consapevolezza che sarà il Padrone della vigna a raccoglierli. 

E non è forse questa la logica di ogni maturità, adombrata in maniera 

toccante dalle parole degli Autori, quando affermano: “Sul piano più 

strettamente antropologico, non può non commuovere il pensare che la 

Chiesa Madre e l’icona della Madonna di Ripalta restano, secondo noi, le 

uniche realtà che, nella vita della nostra Città e in maniera ininterrotta, hanno 

‘visto’ e continuano a ‘vedere’ avvicendarsi uomini e donne portatori di attese 

cariche di speranza”. 

È vero. Ed è proprio così quello che è stato scritto dal Dibisceglia e dal 

Galantino, perché secondo la tradizione patristica Maria, la Madre di Gesù, e 



 4 

la Chiesa, Sposa di Cristo, sono un’unica Madre. Ambedue generano e 

allevano, custodiscono e proteggono il frutto del loro grembo: sempre. Dal 

nascere fino al morire. Perciò, quella descrittaci dagli Autori, non è solo una 

storia efficacemente piacevole, ma è soprattutto una storia da vivere, in 

quanto la Ecclesia, contrassegnata dalla sua immagine femminile di Madre, è 

spazio vitale entro cui ogni uomo come figlio nel grembo della madre, si 

forma, vive e cresce. Nondimeno, essa è anche corpo organico e strutturato là 

dove le membra, in felice complicità, sono chiamate a comporsi e non ad opporsi, 

dando così vita ad un’attività di reale generazione. Tale è stata la storia della 

parrocchia di San Francesco d’Assisi in questi cento anni. 

In questa temperie teologica prendono vita le varie sezioni che 

compongono il volume intese a testimoniare la vita di fede della comunità 

credente lungo il migrare dei giorni. Vita che continua ad essere vissuta nella 

Chiesa Madre, in piena fedeltà alla storia di Dio e a quella degli uomini. Ad essa 

perciò auguriamo fecondità perenne e splendore di bellezza nel suo volto 

perché giammai sia segnato dalle rughe della decrepita vecchiezza. 

Cerignola, 1° giugno, nella gloriosa memoria di San Giustino martire, 2011. 

 

 

        † Felice, Vescovo 


