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Il Servo di Dio Antonio Pal-
ladino nacque a Cerignola l’11

novembre 1881. Conseguì la lau-
rea in teologia nel 1903 e fu ordi-

nato sacerdote il 6 gennaio 1905 ad
Ascoli Satriano. Nel seminario inse-
gnò filosofia e storia della Chiesa e fu
pure vice rettore e amministratore; il
vescovo gli affidò l’incarico di fonda-
re il ricreatorio festivo “Don Bosco” a
Cerignola, che fu frequentato da cen-
tinaia di ragazzi. Nel 1909 fu nomina-
to primo parroco della chiesa di S.
Domenico a Cerignola e in questa
funzione svolse un denso apostolato,
ricco di fervore e iniziative, promo-

DI CARMINE ALBORETTI

La Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano vive un
periodo di intensa attività pastorale. Ne abbia-
mo parlato con il Vescovo, Felice Di Molfetta,
il quale, tra poco più di un mese, festeggerà
l’undicesimo anniversario della sua elezione. Il
presule ha instaurato con la comunità un rap-
porto di stima e vicinanza, tanto che le autori-
tà gli hanno assegnato la cittadinanza onoraria. 

Tra poco più di un mese ricorre l’undice-
simo anniversario della sua elezione. Vuo-
le tracciare con noi un bilancio della sua
esperienza come Pastore? Perché ha scelto

come motto dell’episcopa-
to “In Spiritu et veritate”?
In ogni motto episcopale,
di consueto, è racchiuso un
programma di vita e di
azione che ogni presule
mette in atto sotto la guida
dell’unico Pastore e l’im-
pulso dello Spirito. “In Spi-
ritu et Veritate” da me scel-
to si rifà al celebre dialogo
di Gesù con la Samaritana
(Gv 4,23) al pozzo di Sicàr
in cui viene annunziato un
culto nuovo che per essere
tale non può non avvenire
attraverso lo Spirito Santo
e Gesù Signore, la verità
del Padre. Con detta scelta
ho inteso rendere omaggio,
per un verso alla teologia li-
turgica che per oltre venti-
cinque anni presso l’Istitu-
to Teologico molfettese
“Pio XI”, mi ha visto do-
cente ed educatore di gene-
razioni di futuri presbiteri
pugliesi; per l’altro verso

ho inteso dare nell’esercizio episcopale il prima-
to al Pastore dei Pastori, sorretto dalla silenzio-
sa e mirabile opera-azione dello Spirito, artefi-
ce di ogni ministero. In tal senso, l’evangelizza-
zione a 360° e la costante presenza nelle parroc-
chie, nelle contrade rurali, nelle associazioni lai-
cali e tra la gente sono state la forza lievitante
per un culto in Spirito e Verità.

Quale è il ruolo che deve espletare la
Chiesa nel Mezzogiorno d’Italia?

La diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano affida-
tami costituisce un segmento della geografia ec-
clesiastica del Mezzogiorno all’interno della
Capitanata. A partire da questo dato concreto,
l’opera della Chiesa e del suo pastore non può
non rispondere alle esigenze dell’evangelo da
annunziare e da far vivere, promuovendo
un’educazione alla legalità e ai valori genuini
della sociologia cristiana, evidenziando le doti
e le ricchezze di un corredo ancora vivo nel-
l’animo della nostra gente quale vera risorsa per

un futuro carico di speranza.
Perché in più circostanze ha indicato al
clero come esempio la figura del Servo di
Dio monsignor Antonio Palladino?

La figura del Servo di Dio, il Venerabile Don
Antonio Palladino, costituisce ancor’oggi un fa-
scino per i fedeli e per i presbiteri. La sua azio-
ne apostolica ha visto il nostro Venerabile do-
narsi e consumarsi per la causa dell’evangelo,
per la promozione della dignità dei poveri op-
pressi e umiliati nei loro diritti, per la carità sen-
za misura verso i poveri e per l’intensa spiritua-
lità di un vero uomo di Dio e padre degli ulti-
mi: doti queste di grande valenza educativa per
coloro che sono chiamati a essere non solo uo-
mini del tempio ma anche animatori dell’ago-
rà. Don Palladino è stato tutto questo. E non
solo.

Il 20 marzo prossimo, presso il seminario
vescovile, si terrà un incontro nell’ambito
del percorso di spiritualità per le famiglie.
Quale è il senso dell’iniziativa e quanto, a
suo avviso, è importante puntare sulla fa-
miglia?

Tra le attenzioni poste fin dall’inizio del mio
episcopato, la famiglia ha avuto una scelta pre-
ferenziale, dedicando una lettera pastorale spe-
cifica, promuovendo i gruppi-famiglia nelle
parrocchie, ricostituendo il Consultorio Fami-
liare diocesano, mettendo in atto iniziative va-
rie legate tutte alla pastorale familiare a partire
dai percorsi prematrimoniali per giungere agli
incontri periodici diocesani e foraniali intesi al-
la formazione spirituale, coniugale e familiare.
Quella del 20 marzo rientra in questo cammi-
no di formazione permanente.

Che genere di rapporto ha instaurato con
i giovani del territorio? Ritiene che siano
distanti dalla dimensione spirituale?

Non c’è circostanza in cui non ci si lamenti dei
giovani, dimenticando che essi sono figli nostri
e dell’oggi della nostra società. Perciò vanno
amati e promossi per tutta la freschezza delle lo-
ro idee e delle loro naturali pro-vocazioni. Su
questo fondale si iscrivono le iniziative pro-
mosse dalla Pastorale Giovanile che mi ve-
dono sempre presente nelle parrocchie,
nella diocesi, nelle scuole soprattutto
superiori, e nei tempi forti delle ricor-
renze natalizie e pasquali. Ai giovani e
agli alunni di ogni ordine e grado viene in-
dirizzato un messaggio di inizio d’anno, let-
to e commentato dai docenti di religione catto-
lica, mentre si promuove un’azione più perso-
nale attraverso la pastorale vocazionale che, gra-
zie a Dio, produce i suoi frutti. E se a noi non
poche volte, distratti ed incapaci di leggere nel
cuore, i giovani appaiono insensibili e distanti
dalla dimensione spirituale, essi però avvertono
dentro la sete di Dio e delle cose buone della vi-
ta. Sta a noi incontrarli nel diuturno, paziente
dialogo con essi accettando anche lo smacco di
non essere ascoltati e accolti.

UN VIAGGIO LUNGO TUTTA LA PENISOLA

Continua il nostro viaggio alla scoperta
delle realtà ecclesiali italiane, il cui contri-
buito alla crescita materiale e morale del
nostro Paese è indubitale. Ogni domenica
raccontiamo una diocesi, attraverso le pa-
role del suo vescovo, mettendo in evidenza

le tante iniziative caritative educative ed as-
sistenziali che vengono poste in essere,
spesso in sostituzione delle istituzioni dello
Stato. Il nostro viaggio ha fatto tappa in
Puglia nella Diocesi di Cerignola-Ascoli Sa-
triano. Buona lettura!

La Chiesa di Cerignola
punta sull’educazione

Alla scoperta
delle Diocesi

Tutto è sotto
la protezione
della Vergine

della
Misericordia

La diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano è
stata istituita il 30 settembre 1986 con il
documento della Congregazione dei Ve-
scovi sul “Riordino delle circoscrizioni
ecclesiastiche italiane”. Fino al 1819 le
chiese di Ascoli Satriano e Cerignola era-
no distinte, in quanto la prima era sede
di diocesi, mentre la seconda era del tipo
“arcipretura nullius”: l’arciprete e il clero
locale erano soggetti direttamente alla
Santa Sede. Il 14 giugno 1819, con la
promulgazione della bolla “Quamquam
per Nuperrimam”, papa Pio VII unì «ae-
que principaliter» le due chiese. Fino al
12 settembre 1976, come tutte le diocesi
di Capitanata, anche le chiese di Ascoli
Satriano e Cerignola hanno fatto parte
della Regione Ecclesiastica Beneventana.
Dalla stessa data sono state accorpate alla

Regione Ecclesiastica Pugliese. La dio-
cesi è suffraganea dell’arcidiocesi di

Foggia-Bovino dal 13 aprile 1979.

Monsignor Feli-
ce di Molfetta è
nato a Terlizzi
nel 1940. Ordi-
nato presbitero il
29 giugno 1966,
è stato eletto alla
sede vescovile di
Cerignola-Ascoli
Satriano il 29
aprile 2000. Il 15
luglio ha preso il
possesso della
Diocesi.



DI SALVATORE CASCIELLO

In questa prima domenica di Quaresima, Matteo ci
parla dell'episodio delle tentazioni di Gesù nel de-
serto. Lo Spirito quindi conduce Gesù nel deserto
per farlo tentare dal diavolo. Gesù veniva da un di-
giuno durato quaranta giorni e quaranta notti. Per
il tentatore è fin troppo facile trovare una breccia
dove insinuarsi e insinuare dubbi e fornire alterna-
tive. «Se sei Figlio di Dio, dì che questi sassi diven-
tino pane». La prima tentazione riguarda quindi il
pane, cioè la sussistenza quotidiana. Gesù viene
tentato “a scavalcare Dio”, il maligno lo invita a fa-
re meno di Lui, cosi come aveva già fatto con Ada-
mo. Ma Gesù capisce subito l’inganno e risponde:
«Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di
ogni parola che esce dalla bocca di Dio».  La secon-
da tentazione avviene nella Città Santa e il diavolo
cerca di ingannare Gesù servendosi di una parola
di Dio, ovviamente decodificandola a suo uso e
consumo. «Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché
sta scritto: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguar-
do, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, per-
ché non abbia a urtare contro un sasso il tuo pie-
de». Ma ancora una volta, Gesù rimanendo fedele
a Dio e saldo nella prova, replica al tentatore dicen-
do: «Sta scritto anche: Non tentare il Signore Dio
tuo». La terza tentazione, infine, riguarda la bramo-
sia di potere, l’avidità, la cupidigia. La risposta di
Gesù è  ancora una volta in perfetta sintonia con il
suo stile di vita, teso solo a servire Iddio. Egli testi-
monia con il suo stesso comportamento che non è
venuto per essere servito, ma per servire e dare la
sua vita per gli altri. «Tutte queste cose io ti darò, se,
prostrandoti, mi adorerai». ?Ma Gesù gli rispose:
«Vattene, satana! Sta scritto: Adora il Signore Dio
tuo e a lui solo rendi culto».  Ma allora che cos’è ve-
ramente la tentazione? La tentazione non è altro
che la sollecitazione della nostra libertà interiore a
scegliere tra il bene e il male. L’esempio di Gesù ci
fa capire chiaramente che per resistere alle tentazio-
ni dobbiamo non solo conoscere la Parola di Dio,
ma metterla in pratica. Seguiamolo, allora, affron-
tando la nostra coscienza e la voce della tentazione
che spesso trova dimora in essa, facendoci forza
dalla Parola di Dio, consapevoli che solo Lei ci può
difendere e farci vincere sulle tante, troppe tenta-
zioni che il maligno pone sul nostro cammino.
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La Parola di Dio

ci aiuta a vincere

tutte le tentazioni

La storia del Servo di Dio monsignor Antonio Palladino
vendo il culto eucaristico, la devozione al
Sacro Cuore di Gesù e la vita associativa.
Sembra incredibile ma istituì una quaran-
tina di associazioni con molti iscritti; fe-
ce apostolato nei rioni più indifferenti al-
la religione, fu vicino ai poveri ed amma-
lati, promosse l’Azione Cattolica e le vo-
cazioni religiose. Nel 1917 divenne Ter-
ziario Domenicano e nello stesso anno
fondò la Fraternità Laica Domenicana,
che raggiunse il numero di 400 iscritti.
Nel 1923 gettò il seme della futura Con-
gregazione delle “Domenicane del SS.

Sacramento” che divenne il cuore della
parrocchia, inoltre edificò la Cappella del
S. Cuore in un rione di ostici alla religio-
ne e la Casa dell’Immacolata per le giova-
ni operaie; con molti sacrifici ed umilia-
zioni, provvide alla costruzione della
chiesa della Madonna del Buon Consi-
glio e dell’annessa opera, che purtroppo
non vide ultimata. Fra l’altro fondò il
Bollettino parrocchiale “La fiaccola” e la
Cassa Rurale S. Domenico (1922). Verso
la fine del 1924 si ammalò di un male
inesorabile, le sue condizioni peggioraro-

M
Il territorio diocesano comprende nove
comuni: Cerignola, Ascoli Satriano, Orta
Nova, Carapelle, Ordona, Stornara, Stor-
narella, Candela, Rocchetta Sant’Antonio
ed è distinto in tre vicarie pastorali o fo-
ranie: “San Pietro Apostolo”, che com-
prende le parrocchie della città e delle
frazioni di Cerignola, “San Potito Marti-
re”, che comprende le parrocchie della
città e delle frazioni di Ascoli Satriano,
Candela e Rocchetta Sant’Antonio e
“Sant’Antonio da Padova” nella quale ri-
cadono le parrocchie della città e delle
frazioni di Orta Nova, Carapelle, Ordo-
na, Stornara e Stornarella. 
I santi patroni sono Maria Santissima di
Ripalta (protettrice della Diocesi e della
Città di Cerignola), la Madonna della
Misericordia (protettrice della Città di
Ascoli Satriano), San Pietro Apostolo,
San Potito Martire, San Trifone Martire.

DAL VANGELO

SECONDO MATTEO

(4, 1-11)

Allora Gesù fu condotto dallo Spi-
rito nel deserto per esser tentato
dal diavolo. E dopo aver digiunato
quaranta giorni e quaranta notti,
ebbe fame.
Il tentatore allora gli si accostò e gli
disse: «Se sei Figlio di Dio, dì che
questi sassi diventino pane».
Ma egli rispose: «Sta scritto: Non
di solo pane vivrà l'uomo, ma di
ogni parola che esce dalla bocca di
Dio».
Allora il diavolo lo condusse con
sé nella città santa, lo depose sul
pinnacolo del tempio
e gli disse: «Se sei Figlio di Dio,
gettati giù, poiché sta scritto: Ai
suoi angeli darà ordini a tuo riguar-
do, ed essi ti sorreggeranno con le
loro mani, perché non abbia a ur-
tare contro un sasso il tuo piede».
Gesù gli rispose: «Sta scritto anche:
Non tentare il Signore Dio tuo».
Di nuovo il diavolo lo condusse
con sé sopra un monte altissimo e
gli mostrò tutti i regni del mondo
con la loro gloria e gli disse:
«Tutte queste cose io ti darò, se,
prostrandoti, mi adorerai».
Ma Gesù gli rispose: «Vattene, sata-
na! Sta scritto: Adora il Signore
Dio tuo e a lui solo rendi culto».
Allora il diavolo lo lasciò ed ecco
angeli gli si accostarono e lo servi-
vano. 

I Domenica 

di Quaresima 

Anno A

no gradualmente, tanto che la parrocchia fu
affidata ad un vicario il 25 febbraio 1926; co-
sciente della gravità del male, s’immolò come
vittima al volere di Dio, affidando alle colla-
boratrici l’opera della Congregazione, fra le
quali vi erano le sorelle Tarcisia e Maria Ange-
la Vasciaveo, che ardevano dello stesso fervo-
re eucaristico del fondatore. Restò fedele fino
alla fine al suo programma sacerdotale: “Tut-
te le anime a me affidate, tutte alla fine le con-
durrò a Te e la mia vita non sarà che un olo-
causto per Te”. Morì a Cerignola il 15 maggio
1926 a soli 44 anni. 


