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Premessa 

 

Con animo riconoscente e con intima gioia diamo 
alle stampe quanto ci ha lasciato con i suoi scritti 
e le sue conferenze il Padre Domenico Abbrescia, 
domenicano, sul nostro fondatore Don Antonio 
Palladino.  Il volume, che ne è risultato, con una 
svelta panoramica, riporta allo sguardo del lettore, 
in delicata e attiva sequenza, i tempi roventi e i 
luoghi poveri dove visse, le qualità che ebbe, gli 
esempi e le forti idee, il coraggio, le opere e ... i 
sogni di don Palladino. 

   Nel suo agile stile di storico meticoloso e 
agiografo sensibile, il P. D. Abbrescia ci conduce 
con facili riflessioni a riconoscere anche noi il 
coraggio e la santità che hanno caratterizzato la 
vita, di soli 44 anni, di questo sacerdote così 
intrepido e dal cuore così aperto ai poveri e alle 
anime. Inesauribile nelle iniziative, dovute alla sua 
fervida fantasia e maggiormente al suo grande 
zelo, le realizza tutte con subitanea decisione quasi 
consapevole del breve tempo a sua disposizione. 

 



P. Domenico Abbrescia 0.P. 

 

4 

Suore Domenicane del SS. Sacramento - Cerignola 

 

L'amore verso l'Eucarestia, sorgente a cui 
indirizza molte anime; il suo amore per la Chiesa 
e il Papa, sono le basi su cui don Palladino 
costruisce la sua santità e realizza con coraggio le 
sue meravigliose opere.  Tra le sue maggiori 
opere emerge la fondazione delle Suore 
Domenicane del SS.mo Sacramento che l'autore 
del volume, Padre Domenico, presenta come il 
"sogno" più proprio di don Antonio Palladino alla 
realizzazione del quale, in qualche modo, erano 
state orientate le molte sue precedenti iniziative. 
E’ questo, essenzialmente, il messaggio del 
presente volume e noi gioiamo, nel darlo alle 
stampe, di presentare il nostro Fondatore, don 
Palladino, così come l'ha visto e ammirato 
l'indimenticabile P. Domenico Abbrescia. Con la 
pubblicazione di queste pagine, che riteniamo un 
vero dono, vogliamo fare del Padre Domenico 
ammirata e grata memoria.  

Le Suore Domenicane 

del SS.mo Sacramento di Cerignola 

Roma, Casa Generalizia, 

Via di Selva Candida, 30 
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Introduzione 

 

Il 15 maggio 1926 Dio chiama a Sé don Antonio 
Palladino, primo parroco della chiesa di S. 
Domenico (1909-1926) di Cerignola: santo 
sacerdote è stato riconosciuto unanimemente in 
tutta la diocesi di Ascoli Satriano e Cerignola, e 
tale è ricordato e ritenuto attualmente. 

La vita di don Antonio, così dinamica e operosa, 
così ricca di iniziative pastorali, è veramente 
eccezionale: è interessante non solo per gli eventi 
che la coinvolgono e la orientano pastoralmente, 
ma più ancora per l'itinerario spirituale che la 
caratterizza.  

Don Antonio imposta la sua vita sacerdotale fin dal 
giorno della sua ordinazione (6.1.1905) in termini 
molto lucidi e trasparenti:  

Tutte le anime a me affidate, tutte le condurrò a 
Te, e la mia vita non sarà che un olocausto per 
Te. 
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Il futuro sacerdote novello è già interamente in 
questo proposito-programma: tutta la sua vita 
infatti non è che l'olocausto quotidiano per il 
Signore e per le anime a lui affidate, perché egli è 
profondamente convinto, fin da quanto è 
seminarista, che l'idea di vittima … entra nella 
natura del sacerdote, come egli stesso sottolinea 
all’amico don Antonio Rizzo, che lo precede 
nell’ordinazione presbiterale (20.9.1902).  

Fedele alla sua concezione del sacerdote, don 
Antonio organizza la sua vita spirituale e 
apostolica su un unico binario: comunione con Dio 
e comunicazione di Dio, parlare con Dio e parlare 
di Dio, realizzandosi, così, e rivelandosi un segreto 
contemplativo ed un attivissimo apostolo 
evangelico.  

Don Antonio è fondamentalmente un 
contemplativo: Certo, non irrompe l’invisibile 
nella sua vita con fatti prodigiosi, né si verificano 
fenomeni straordinari nella sua orazione, che è 
continua e costante, come affermano vari 
testimoni che l’hanno seguito da vicino, 
soprattutto davanti al tabernacolo del Cristo 
eucaristico, il grande amore della sua vita e la 
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molla del suo apostolato. Se teniamo presente la 
definizione di mistica come esperienza personale 
della presenza e dell’azione di Dio, non possiamo 
non ritenere don Antonio Palladino un mistico e un 
contemplativo, perché egli vive, si muove e 
cammina sempre alla presenza di Dio.  

Nessun evento sconvolgente nella vita di don 
Antonio; non c’è una via drammatica di Damasco 
ma tutto si svolge normalmente, eccetto quando il 
suo cuore si agita e si fa inquieto trovandosi 
davanti alla visione del degrado umano, sociale ed 
economico dei suoi parrocchiani, della sua gente: 
è allora che l’apostolo evangelico si trasfigura in 
apostolo sociale, rivelando, così, che in lui l’amore 
non ha confini, non ha limiti.  

Don Antonio è dunque un apostolo sociale, ma non 
è un sociologo: egli si fa apostolo sociale, perché 
tale lo vogliono il Cristo, il Vangelo, le circostanze 
ambientali, il suo amore sacerdotale che lo spinge 
a farsi tutto a tutti. 

Ha studiato teologia a Roma, nel clima della 
Rerum Novarum di Leone XIII, ma ora, a contatto 
con la realtà non può non costatarle la validità: 
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a nessuno è lecito violare impunemente, la 
dignità dell’uomo, di cui Dio stesso dispone con 
grande riverenza. 

Don Antonio si trova in sintonia anche con i 
pionieri della sociologia cristiana, come, ad 
esempio, con la visione della questione sociale del 
cardinale svizzero Gaspare Mermillod (1824-
1893):  

      La questione sociale appartiene 
naturalmente al potere civile, perché questo 
potere rappresenta la Società.   

Ma appartiene anzitutto alla chiesa, perché la 
buona soluzione della questione sociale dipende 
dai buoni costumi e dall’influsso della Religione… 
Occorre andare al popolo, sperare in Lui, amarlo, 
emanciparlo, dai falsi profeti, pacificarlo, 
elevarlo.  

C’è, nella testimonianza del card. Mermillod, tutta 
l’esperienza di don Antonio sacerdote-apostolo 
sociale: è andato veramente incontro al suo 
popolo, ha sperato in lui, lo ha amato 
infinitamente, ha sofferto per lui, ha tentato con 
ogni mezzo di liberarlo dai “ falsi profeti”, gli ha 
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indicato le vie della vera pace, ha tentato per 
quanto possibile di elevarlo, e sempre nel nome del 
Signore. 

Se dunque nulla di straordinario è nella vita 
contemplativa di don Antonio, straordinario è il 
suo cuore sacerdotale, sempre pronto a donarsi a 
Dio e agli uomini, specialmente se poveri e 
socialmente trascurati ed emarginati.  

In questo cuore eccezionale di sacerdote e 
apostolo, ci sembra si nasconda il suo messaggio 
spirituale è sempre attuale, sempre vivo, sempre 
attuabile. 

In ultima analisi, la vita di don Antonio sacerdote 
ci sembra l’attuazione della preghiera di Cristo 
all’Ultima Cena: Per loro io consacro me stesso, 
perché siano anch’essi consacrati nella verità (Gv. 
17,19). 
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CAPITOLO PRIMO 

ORIENTAMENTI DI VITA 

In Famiglia 

Cerignola (1881-1892) 

 

Antonio nasce il 10 novembre 1881 in Cerignola 
da Giuseppe Palladino e da Lucia Marinelli, uniti 
in matrimonio il 22 febbraio di quello stesso anno 
nella chiesa parrocchiale di Maria SS. Addolorata 
da don Michele Palladino, fratello di Giuseppe. 
Antonio è, dunque, il primogenito, al quale 
eseguiranno negli anni successivi altri 12 tra 
fratelli e sorelle.  

È sempre don Michele, delegato dal parroco don 
Cristoforo Intini, a battezzare il proprio nipote 
Antonio nella stessa chiesa di Maria SS.ma 
Addolorata.   

Da genitori Antonio eredita un temperamento 
buono e dolce, ma fortemente volitivo, e da loro 
riceve, inoltre, una buona educazione 
profondamente religiosa e cristiana. Il bimbo e 
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particolarmente docile e ubbidiente, servizievole 
con la mamma, vivace di intelligenza e dotato di 
notevole sensibilità.  

I Palladino sono una famiglia di possidenti terrieri, 
e in casa perciò c’è spesso via vai di braccianti 
agricoli alle dipendenze di don Peppino, il padre.  

Una scena che al livello inconscio non può non 
lasciar tracce nel piccolo Antonio, ma non si può 
certo rendere conto che proprio i quegli anni 
comincia a serpeggiare una certa inquietudine tra i 
braccianti.  

Durante la prima infanzia di Antonio, muore 
Mons. Antonio Sena, e gli subentra nel governo 
della diocesi di Ascoli Satriano e Cerignola S. E.  

Mons. Domenico Cocchia, che prende possesso il 
25 marzo 1889, un santo presule cappuccino 
(1889-1900), che in futuro dimostrerà particolare 
predilezione per il piccolo Antonio.  

Il 30 maggio 1891 Antonio riceve la Prima 
Comunione dallo zio don Michele nella chiesa del 
Carmine:  
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il primo contatto con Cristo lascia profonde tracce 
nel cuore di Antonio. 

A conferirgli la Cresima sarà S. E. Mons. 
Domenico Cocchia, vescovo di Ascoli Satriano e 
Cerignola, in ottobre nella stessa chiesa, e padrino 
sarà il sig. Vincenzo Campanella.  
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Nel Seminario Diocesano  

Ascoli Satriano (1892-1900) 

 

Il 10 ottobre 1892, l’anno dopo la prima 
comunione, Antonio entra nel seminario 
diocesano di Ascoli Satriano: ha 11 anni.  

Il primo contatto eucaristico con il Signore è stato 
così forte in lui che ha determinato la scelta del su 
futuro. Tutta la sua vita, infatti, sarà una 
comunione permanente con il Cristo eucaristico, e 
il suo apostolato sarà di fare glorificare e amare 
dalle anime a lui affidate il Cristo eucaristico. 

 

Il seminario di Ascoli Satriano, in cui egli entra e 
vi resta a compiervi gli studi dal 1892 al 1900, non 
sembra un centro ecclesiastico di grande levatura 
culturale eccezionale, ma segue gli schemi classici 
e tradizionali, e perciò offre garanzia di una 
formazione solida e sicura. 

Il seminario conta circa sessanta aspiranti al 
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sacerdozio, e per una diocesi piccola e di periferia 
non sono pochi.  

Il vescovo Mons. Domenico Cocchia segue con 
molta attenzione i suoi seminaristi, e si preoccupa 
fin dal suo arrivo di migliorare le strutture 
architettoniche del fabbricato che esige 
effettivamente un intervento immediato e 
decisivo. 

I seminaristi amano molto il loro vescovo, un 
padre cappuccino molto buono e semplice. Anche 
Antonio! In un suo quaderno questo periodo 
sottolinea il suo grande amore per i poveri. Lo ha 
particolarmente impressionato il fatto che il suo 
vescovo, più volte nelle prediche, abbia difeso con 
decisione i diritti dei poveri e abbia stimmatizzato 
aspramente i loro oppressori. 

Antonio si inserisce bene nella comunità dei 
numerosi compagni seminaristi e si applica con 
molta serietà allo studio, per il quale rivela man 
mano delle spiccate qualità di apprendimento. 

Assorbe gradualmente una buona formazione 
spirituale, e presto si sente attratto particolarmente 
da una profonda devozione al Sacro Cuore. Ne è 
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talmente preso, che presto se ne fa apostolo segreto 
anche tra i suoi compagni di studio. 

Si sente attratto anche dalla figura di don Giovanni 
Bosco, l’amico ed educatore di tanti giovani come 
lui, e nel 1896 (Antonio ha 15 anni circa) chiede di 
essere ammesso fra i Cooperatori salesiani. 

È lo stesso successore di don Bosco, il b. Michele 
Rua, a firmargli il diploma di cooperatore 
salesiano l’8 giugno 1896. 

Il trovarsi in seminario non l’estranea dalla sua 
famiglia, e data la relativa distanza da Ascoli 
Satriano a Cerignola i contatti sono frequenti. 
Antonio è particolarmente vicino alle sue sorelle e 
ai suoi fratelli, quando qualcuno di loro si sta 
preparando alla Prima Comunione. Per una sorella 
che si sta preparando al grande evento ha delle 
espressioni epistolari che evidenziano già quello 
che sarà il grande amore della sua vita personale e 
l’anima del suo apostolato, il cuore di Gesù e 
l’Eucarestia:… Corri, vola, sorellina mia, 
all’abbandono di un Dio che tanto t’ama… 
abbandonati abbracciata a quel Cuore Divino. E 
nell’ebbrezza di una gioia sì pura, non ti scordar di 
papà, di mamma… 
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Nel Pontificio Seminario Romano 

Roma-Apollinare (1900-1903) 

 

Avendo don Palladino rivelato serietà di impegno 
e doti spiccate per lo studio, il vescovo Mons. 
Cocchia, d’intesa con i familiari, lo invia a 
frequentare il corso di Teologia a Roma presso 
l’Ateneo del Pontificio Seminario Romano, che ha 
come sede l’edificio del Collegio presso Sant’ 
Apollinare.  

Il Seminario ha facoltà di conferire i grandi 
accademici in Teologia dal 1814 (Pio VII), in 
Filosofia dal 1828 ( Leone XII), in Diritto dal 1853 
( Pio IX). 
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Don Antonio parte per Roma nel 1900. 

   

In questo periodo è Papa Leone XIII (1878-1903), 
il Papa che ha promosso la rinascita del tomismo 
con l’Enciclica Aeterni Patris (4.8.1879) e la presa 
di coscienza da parte dei cattolici della questione 
sociale e degli operai con l’Enciclica Rerum 
Novarum (15.5.1891). 

Per la verità, dei pionieri cattolici, sotto la 
pressione degli eventi sociali, hanno già dato 
segni di allarme: in Germania Mons. Guglielmo 
E. von Ketteler (1811.77), in Svizzera il card. 
Gaspar Mermillod (1824-32), in Inghilterra il 
card. Enrico E. Manning (1807-92), mentre in 
Italia con l’Opera dei Congressi, fondata nel 
lontano 1874, si sottolinea l’urgenza per i cattolici 
di agire sul mondo. 

La pubblicazione però della Rerum Novarum è un 
evento decisivo e segna una svolta determinante 
nell’interessamento dei cattolici della questione 
sociale. 

Certo, la sociologia non è ancora, come è oggi, una 
scienza autonoma, ma è ancora conglobata 
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nell’etica (Filosofica) e nella Morale (Teologia). 

Don Palladino si ritrova, dunque, in un clima 
rovente di rinnovamento provocato dai due 
documenti di Leone XIII: il soggiorno 
all’Apollinare completa in profondità la 
formazione già ricevuta al seminario diocesano di 
Ascoli Satriano: il senso romano, un grande amore 
al Papa e alla Chiesa, l’attenzione alla questione 
operaia e sociale. 

Il Pontificio Seminario Romano dipende, in questo 
periodo, dal card. Francesco Satolli (1839-1910), 
prefetto della Congregazione degli Studi dal 1897: 
è uno dei più attivi e convinti tomisti del tempo. 

Fra i docenti di don Palladino due meritano di 
essere rivelati, P. Riccardo Tabarelli, stimmatino 
trentino, e don Umberto Benigni, sacerdote 
diocesano umbro. 

Riccardo Tabarelli (1859-1909) è uno dei 
protagonisti del rinnovamento neoscolastico 
promosso da Leone XIII. È un convinto tomista e 
pubblicista. Anche Pio XII, suo alunno, conserverà 
un buon ricordo del duo insegnante di teologia al 
seminario romano. Al Tabarelli don Palladino 
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deve la sua solida formazione teologica. 

Umberto Benigni (1862-1934) è docente di Storia 
della Chiesa, molto stimato personalmente da 
Leone XIII. Dopo la pubblicazione della Rerum 
Novarum si dedica agli studi del problema sociale 
e pubblicherà in seguito in vari volumi una Storia 
Sociale della Chiesa che abbraccia il primo 
millennio cristiano. 

Dai pochi scritti a noi pervenuti risulta che due 
sono le principali preoccupazioni del giovane 
Palladino: la formazione scientifica e la 
preparazione al sacerdozio. 

Durante il periodo romano diversi eventi segnano 
la sua vita. 

Il 18 novembre 1900 muore il vescovo, Mons. 
Domenico Cocchia, e don Palladino non nasconde 
il proprio dolore: è stato suo grande benefattore, ha 
avuto fiducia in lui e se è a Roma lo deve 
principalmente a lui. Da un suo quaderno emerge 
la causa della sua ammirazione e del suo affetto 
per il proprio vescovo. Perché ha amato a aiutato 
molto i poveri, come egli stesso annota: 
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Ricordiamo che l’ultimo atto pubblico di 
Monsignore fu la visita all’ammalato povero, 
questo il suo testamento. 

Con la sua osservazione e ammirazione per il 
proprio vescovo il giovane seminarista Palladino 
già rivela anche le segrete tendenze del suo cuore 
di futuro sacerdote, l’amore per i poveri appunto.   

Ad un anno di distanza dalla scomparsa di Mons. 
Cocchia, il 20 ottobre 1901 prende possesso della 
diocesi di Ascoli Satriano e Cerignola il nuovo 
vescovo, Mons. Angelo Struffolini, che al giovane 
Palladino darà ripetuti segni di stima e di affetto. 

Quello stesso anno, dell’ingresso del nuovo 
vescovo ad Ascoli, don Palladino riceve l’Ordine 
Minore di Lettore (24.12.1901). 

Quel giorno, come segno del proprio affetto, don 
Palladino fa un gentile omaggio ai propri genitori: 
dona loro un opuscolo di proprio composizione, 
eco certamente di una sua esercitazione 
universitaria, dal titolo: Necessità della Religione. 

L’opuscolo merita attenzione, perché rivela la sua 
formazione scientifica molto seria e certi punti 
fermi della sua vita interiore, che andranno sempre 
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più emergendo fino all’immolazione finale. Ci 
limitiamo a stralciarne alcuni dei brani più 
significativi: 

 

Se scevri da sospetti, ci facciamo a considerare lo 
stato attuale dell’Italia, ahi! Di quanto raccapriccio 
si riempie l’animo nostro. Non più Dio ma un 
ateismo smascherato, che abroga l’insegnamento 
del catechismo nelle scuole, viola la santità dei 
contratti, confonde il giusto con l’ingiusto, il lecito 
con l’illecito… 

Crisi e scioperi, succedentisi a brevissimi 
intervalli, sanguinosi e turbolenti infiacchiscono 
sempre più la coscienza nazionale e guastano i 
costumi! ... 

… è dovere da parte dell’attuale governo a ridarci 
quella religione, conforto e speranza nella vita. 

È giustizia, e lo reclamano i poveri vedendosi 
mancare il pane quotidiano: è giustizia gridano gli 
operai che ci rifacciate dai danni cagionatici dalle 
vostre sovvertitrici idee: è giustizia ripete il 
proprietario, che mi si assicurino di più i miei fondi 
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non la firma di un uomo, ma di un Dio: è giustizia 
gridasi e reclamasi da per tutto… sotto la tenda del 
povero e l’aurato palagio del ricco; è giustizia che 
si ridoni al cuore e alla mente la vera libertà… 

Certo il linguaggio e lo stile sono letterariamente 
retorici, ma non è difficile scoprire sotto la veste 
retorica un cuore che si va sensibilizzando alla 
classe dei poveri, degli emarginati dalla società. 

L’anno successivo 1902, il 20 settembre, don 
Palladino riceve l’Ordine dell’Accolitato. Quel 
giorno un suo amico fraterno seminarista, don 
Antonio Rizzo, riceve l’ordinazione presbiterale, e 
anche lui rivolge una sua riflessione scritta sul 
sacerdozio. Alcuni brani meritano di essere citati, 
perché ci fanno intuire ciò che si nasconde nel 
cuore generoso del giovane:  

Di Margherita Alacoque c’è bisogno ai nostri 
tempi! … Invitato, non ho trovato tema migliore, 
che quello apprestatomi dal triduo che stasera si 
compie: la riparazione. 

Vi dimostrerò la riparazione necessaria ai tempi 
attuali e specialmente per noi che ci 
incamminiamo per lo stato sacerdotale… 
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La vita di Gesù Cristo… fu una continua 
riparazione alle iniquità degli uomini… e disse: 
vengo io, sono per essi la vittima…l’idea di 
vittima non entra forse nella natura del sacerdote? 

Egli (il sacerdote) fra gli altri prescelto, costituito 
mediatore fra Dio e la creatura, viene a rinunziare 
a tutto se stesso, morendo, direi quasi, al mondo e 
ai suoi congiunti, sacrificandosi in favore di quelle 
anime affidate alla sua custodia…  

a tanto eroismo non si giunge con la sola 
imposizione delle mani del vescovo nel dì solenne 
dell’ordinazione, è necessaria che la virtù si educhi 
in modo da diventare abile; di qui la necessità in 
noi che aspiriamo al sacerdozio, di avvezzarsi fin 
d’adesso all’immolazione ed al sacrificio… 

Da segnalare un dettaglio molto significativo nel 
testo dedicato all’amico don Tonio Rizzo: al testo 
ha preposto all’inizio un motto: Tutto per Gesù e 
per il Papa. 

Il 4 luglio 1903 Don Palladino chiude il soggiorno 
romano conseguendo la laurea in Teologia: questo 
significa che è stato molto regolare e metodico 
negli studi. 
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Quando, dunque, ormai Dottore in Teologia, sta 
per lasciare Roma, il suo futuro di sacerdote gli si 
è segretamente delineato:  

il suo cuore sarà sempre aperto sul mondo verso 
chi soffre per colpa della società e in 
atteggiamento di immolarsi e sacrificarsi.  

A questa conclusione l’ha guidato l’osservazione 
dei propri tempi e l’esempio-testimonianza di 
Margherita Alacoque, e cioè il loro amore per il 
Sacro Cuore: di Margherita Alacoque c’è bisogno 
ai nostri tempi! 
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Di nuovo Seminario Diocesano 

Ascoli Satriano (1903-1907) 

 

Conseguita la laurea in teologia, don Antonio 
ritorna al seminario di origine, ad Ascoli Satriano 
(1903). Alcuni del suo corso romano, come don 
Ernesto Bonaiuti (U1881-1946), suo coetaneo e 
come lui allievo di Umberto Benigni, docente di 
storia della Chiesa, ricevono l’ordinazione 
sacerdotale quell’anno stesso. Don Palladino, no: 
per decisione del vescovo attenderà alcuni mesi 
ancora per seguire un tirocinio di preparazione 
all’apostolato, e anche perché dovrà ricevere 
ancora il Suddiaconato e il Diaconato. 

 Frattanto, proprio pochi giorni dopo la sua laurea, 
il 21 luglio 1903, muore Leone XIII, il Papa che 
ha come confermato e sanzionato la sua tendenza 
verso i poveri soprattutto con la Rerum Novarum. 
Gli succede, il mese successivo, il 4 agosto 1903, 
Pio X. 

Anche il nuovo Papa piace a don Palladino: questi 
ne darà una prova concreta proprio il giorno della 
sua ordinazione sacerdotale. 
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Mentre don Antonio va a preparandosi al 
sacerdozio e contemplando la sua formazione, Pio 
X, per celebrale il suo 50° della definizione 
dell’Immacolata Concezione, pubblica l’enciclica 
Ad diem illum. Di questo testo pontificio va 
segnalata l’accentuazione della riparazione che 
Maria SS.ma ha condiviso con il suo figlio: 

Da questa comunione di dolori tra Cristo e Maria, 
risultò che Ella si rendesse degnissima riparatrice 
dell’orbe perduto per il peccato… Per quella 
comunione che vi fu tra la Madre e il Figlio dei 
dolori e delle pene, … fu data alla Vergine augusta 
che divenisse mediatrice potentissima e 
riconciliatrice presso l’Unigenito suo Figli per 
tutto il mondo. 

Non sappiamo quale effetto abbia prodotto 
direttamente in don Palladino l’enciclica mariana 
di Pio X, ma si ha la sensazione che ne abbia 
assorbito lo spirito segretamente, perché il 
discorso che pronuncerà il giorno della sua Messa 
Novella sembrerà l’eco della parola del Papa, che 
egli ammira molto. 
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Alcuni giorni dopo la pubblicazione dell’enciclica, 
inoltre, il diacono Palladino predica in occasione 
delle Quarantore nella chiesa di S. Maria del 
Popolo in Ascoli: la predica è tutta un’apologia 
appassionata, sia pure in un linguaggio enfatico 
secondo lo stile del tempo, della visita al SS. 
Sacramento presentata anche come forma di 
riparazione. E’ in sintonia con lo spirito 
dell’enciclica del Papa. 

Finalmente il tempo del tirocinio ha termine, e S. 
E. Mons. Struffolini ordina sacerdote il diacono 
Palladino nella cattedrale di Ascoli Satriano. 

E’ sintomatico il fatto che don Palladino scelga 
come testo dell’immaginetta-ricordo della sua 
ordinazione un versetto di Geremia (Ger. 1,19): 

Bellabunt adversus te e non praevalebunt: quia 
Ego tecum sum, ait Dominus. 

Ti muoveranno guerra ma non ti vinceranno, 
perché Io sono con te, dice il Signore. 

Si direbbe che il sacerdote novello non si aspetti 
un sacerdozio facile, ma si affida al Signore. 

Altrettanto indicativa è l’iscrizione 
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commemorativa dell’evento: 

PRO INSTAURANDIS IN CHRISTO 

PRIMUM 

UNI TRINOQUE DOMINO 

HOSTIAM SANCTAM OFFERENS 

ANTONIUS PALLADIN 

S. THEOLOGIAE DOCTOR  

IN MEMORIAM  

Anno D.ni MCMV Asculi Satriani 

VIII idus januarii 

 Don Palladino enuncia il programma del suo 
sacerdozio: 

Instaurare omnia in Cristo. Il pensiero è di S. 
Paolo: Ricapitolare in Cristo tutte le cose (Ef. 
1,10), e Pio X ne ha fatto il motto-programma del 
suo pontificato. 

Don Palladino aveva premesso al discorso sul 
sacerdozio per l’amico fraterno don Antonio Rizzo 
il motto Tutto per Gesù e per il Papa, ed ora, come 
controprova, fa suo il programma del Papa, E’ 
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l’eco del soggiorno romano, durante il quale ha 
appreso a camminare in sintonia con la Chiesa, con 
Roma, con il Papa. 

Il 9 gennaio 1904 celebra la prima Messa e 
nell’omelia mette a fuoco il suo proposito-
programma di sacerdozio indicando anche come 
intende ricapitolare in Cristo ogni cosa: 

Tutte le anime a me affidate, tutte le condurrò a 
Te, e la mia vita non sarà che un olocausto per 
Te. 
Il sacerdote novello ha dunque il modello da 
imitare, il Cristo sulla croce. Gesù, infatti, aveva 
detto: Io quando sarò elevato da terra, attirerò tutti 
a Me (Gv. 12,32). Il Cristo, dunque, è dalla Croce 
che attira tutti a Sé per condurli al Padre, e cioè 
nel momento della sua immolazione, del suo 
olocausto. Don Palladino segue la stessa via del 
Cristo, l’immolazione totale di sé, l’olocausto. Da 
giovane seminarista aveva intuito che il sacerdote 
è inconcepibile senza la riparazione, senza 
l’immolazione totale, senza l’olocausto: ora, 
appena ordinato, ne fa il programma concreto. 

L’ordinazione di un giovane sacerdote è sempre un 
evento gioioso che coinvolge tutto il popolo di 
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Dio, in particolare i giovani e i giovani esplodono 
la propria gioia a modo loro, anche con il ballo.  

Vorrebbero farlo anche con don Antonio, ma 
questi è tutto preso da Dio, e suggerisce invece del 
ballo un incontro di preghiera, il Rosario corale. E 
la recita del Rosario si svolge in un clima di 
commozione intima generale. E’ forse il primo 
gesto di apostolato del novello sacerdote. 

Anche la famiglia vorrebbe esplodere la propria 
gioia in qualche modo, ma don Antonio suggerisce 
ai propri familiari di devolvere ai poveri ciò che 
avrebbero dovuto spendere per una festa esteriore.  

Non sanno forse, gli amici e i familiari che egli, 
dopo aver vissuto nel clima provocato dalla Rerum 
Novarum e da una nuova presa di coscienza 
sociale dei cattolici, è tornato più maturo, più 
aperto ai problemi dei poveri, degli emarginati 
dalla società, più sensibilizzato e più cosciente del 
suo sacerdozio che non concepisce se non in 
termini di dedizione totale e assoluta: tutto per 
Gesù e per il Papa, e tutto veramente ricapitolare 
in Cristo.  
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Il vescovo, Mons. Struffoli, non immette subito 
don Antonio nell’apostolato o in una parrocchia. 
Come laureato è sempre utile al seminario ed 
infatti gli affida incarichi di docente di Filosofia e 
di Storia della Chiesa, ma anche di Economo e di 
Amministratore. 

E’ già esploso il Modernismo e don Ernesto 
Bonaiuti, già alunno, all’Apollinare di Roma, 
come lui di Umberto Benigni nella Storia della 
Chiesa, ed ora ne ricopre la cattedra, va sempre più 
compromettendosi e coinvolgendo anche altri 
nella stessa barca pericolosa.  

Si crea anche un clima di diffidenza verso tanti 
docenti. Don Antonio non corre questo rischio: è 
un docente ortodosso, sereno e tranquillo, fedele 
alle indicazioni di Pio X. 
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Il Primo Apostolato 

Cerignola (1907-09) 
 

Mentre don Antonio svolge la sua prima e 
molteplice attività nel seminario di Ascoli, gravi 
eventi stanno rendendo difficile la vita alla Chiesa 
in Italia a causa dell’anticlericalismo che stanno 
scatenando i socialisti in forma subdola e aperta. 
Tra l’altro, riesce ad affermarsi una mozione 
dell’On. Bissolati che proibisce l’insegnamento 
del catechismo. 

L’obiettivo è evidente: con questa strategia i 
socialisti credono di prepararsi una generazione 
simile a loro, altri anticlericali. 

Molti vescovi italiani ricorrono ai ripari istituendo 
dei centri di formazione di giovani erigendo degli 
oratori modellati su quelli ideati da don Bosco. 

Mons. Angelo Struffolini, informato dell’esito 
positivo dell’esperimento, progetta anche per la 
sua diocesi di Ascoli Satriano e Cerignola lo stesso 
esperimento, tanto più che Cerignola è una 
roccaforte dei socialisti e lo spirito anticlericale va 
facendosi sempre più forte e violento. Occorre 
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prevenire l’azione demolitrice dei rossi e affidare 
l’iniziativa ad un sacerdote giovane che sia ben 
preparato, faccia presa sui giovani ed abbia un 
cuore forte e coraggioso per la causa della Chiesa, 
ma immune dalle attrattive degli errori del 
Modernismo, che in molte diocesi sta operando 
delle vere e proprie devastazioni culturali e 
spirituali. 

Mons. Struffolini crede di avere l’uomo giusto, 
don Antonio Palladino: è giovane, è laureato, ben 
corazzato e affidabile culturalmente, è brillante e 
ha un forte ascendente particolarmente sui 
giovani; ha anche una fantasia ardente ed è capace 
di creatività e di iniziative sempre nuove. E’ 
veramente la persona giusta. 

Don Antonio lascia il seminario e rientra in 
famiglia a Cerignola per dedicarsi alla sua prima 
forma di apostolato voluto dal suo vescovo e si 
mette subito al lavoro con l’ardore dei suoi 26 
anni. Ha in un certo senso carta bianca. 

Sua prima preoccupazione è di trovare dei locali 
adatti o adattabili, e li trova in Piazza Vecchia. Un 
problema altrettanto serio e difficile sono i fondi, 
perché, anche per l’apostolato occorre denaro, e 
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trova un gruppo di benefattori; e poi, i ragazzi, ma 
questo non lo preoccupa: i ragazzi arrivano 
sempre, quando sanno che c’è un sacerdote 
giovane disposto ad amarli e condividere il tempo 
e i loro problemi. 

In breve: l’8 dicembre 1907 don Antonio apre il 
Ricreatorio festivo don Bosco con 30 ragazzi e con 
20 benefattori. L’iniziativa provoca un vero 
exploit in Cerignola: entro l’anno il Ricreatorio 
sale a 400 ragazzi, e oltre 100 sono i benefattori. 
Mons. Struffolini ha di che rallegrarsi con don 
Antonio. 

Il Ricreatorio è un centro educativo cattolico vero 
e proprio: l’educazione che don Antonio dà ai suoi 
ragazzi e ai suoi giovani non è solo religiosa, ma 
anche morale, civile e culturale; educazione 
completa. Ma per realizzare un simile progetto 
occorre dedicarsi a tempo pieno ai ragazzi e don 
Antonio vi si dedica completamente; occorre 
anche molta fantasia e creatività e don Antonio 
organizza rappresentazioni teatrali che richiamano 
anche un vasto pubblico, che si rende conto della 
validità del Ricreatorio ed è una buona 
propaganda; organizza gite soprattutto fuori 
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Cerignola, e la vita all’aria aperta favorisce molto 
dialogo fra giovani e il sacerdote; insegna anche a 
cantare e la musica è un fattore psicologico 
importante per amalgamare fra loro dei giovani, 
perché la musica è gioia. 

Scopre anche, don Antonio, che diversi dei suoi 
giovani sono analfabeti, e per loro organizza una 
scuola serale, mentre per tutti riesce a formare 
anche una biblioteca. 

La fantasia di don Antonio sembra non abbia 
limiti, ed eccolo ad inventare anche la banda 
musicale del Ricreatorio, composta da giovani 
dello stesso Ricreatorio scelti, selezionati, ben 
preparati, con una loro divisa simile a quella dei 
bersaglieri…  

Tutta Cerignola è come elettrizzata alla vista di 
questi giovani… 

Ma ci sono anche momenti di riflessione collettiva, 
di preghiera… e i giovani rispondono 
generosamente anche a questi incontri 
comunitari… don Antonio lavora veramente solo 
e bene… 
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Ma se il successo è evidente, evidente diventa 
anche la lotta dei socialisti e degli anticlericali: 

Inchiesta prefettizia, corrispondenze sui giornali, 
insulti dei monelli… persino l’abbandono di pochi 
benefattori, oppressero il nostro cuore assai assai e 
… piangemmo, ma non perdemmo la fiducia, la 
speranza nell’avvenire… 

Confessa candidamente don Antonio dopo un 
anno dalla fondazione del Ricreatorio. 

Gli anticlericali lo accusarono persino 
d’incoerenza per aver scelto la divisa dei suoi 
giovani bandisti simile a quella dei  bersaglieri, ma 
don Antonio replica immediatamente: 

si ricordino una volta e per sempre che il nostro 
Ricreatorio non ha mire politiche, e che l’unico 
suo supremo ideale è educare i giovanetti al culto 
di Dio e all’amore della Patria. 

E aggiungiamo ancora che don Antonio è riuscito 
ad inculcare ai suoi giovani un principio, che essi 
hanno assorbito e fatto proprio: non vi è morale 
senza religione. 
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Una controprova della validità del Ricreatorio si 
ha l’11 giugno 1908, e perciò a pochi mesi 
dall’istituzione: quel giorno 80 ragazzi, ben 
preparati e ben seguiti, ricevono la Prima 
Comunione. 

Mons. Struffolini, soddisfatto del lavoro di don 
Antonio, da buon superiore vuole che il 
Ricreatorio festivo abbia delle buone basi 
giuridiche con uno Statuto regolare. E’ più che 
giusto. 

Don Antonio si mette al lavoro anche per questo e 
Mons. Struffolini lo approva ad experimentum per 
un anno (14.7.1908). 

Ora, è proprio dallo Statuto che emerge come don 
Antonio abbia saputo dare l’impronta personale al 
Ricreatorio festivo don Bosco. 

Lo Statuto è costituito da 14 brevi capitoli e 45 
articoli in tutto, e i momenti più salienti ci 
sembrano i seguenti: 

Il Ricreatorio è posto sotto la protezione di don 
Bosco. Don Antonio aggiunge a matita ancora: e 
sotto la speciale protezione del S. Cuore di Gesù. 
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Scopo del Ricreatorio festivo è di inculcare ai 
ragazzi e ai giovani di fuggire nei giorni festivi i 
pericoli delle piazze e attendere ai doveri religiosi. 

Il Ricreatorio non ha rendite proprie, ma si 
appoggia solo sui contributi liberi dei cittadini. 

Il ricreatorio è diretto da un sacerdote nominato dal 
vescovo, ma assistito da un Consiglio, di cui fanno 
parte i parroci, un presidente, un vicepresidente e 
un segretario. 

Un Comitato di signore (dette patronesse) ha il 
compito di raccogliere offerte per lo sviluppo 
dell’istituzione.  
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CAPITOLO SECONDO 

IL PARROCO, UN MISSIONARIO 

Un progetto di Mons. Struffolini  

 

I primi anni del secolo, come è noto, sono segnati 
in Puglia da lotte sociali cruenti: morti e feriti sono 
frequenti nella cronaca della regione, ed una delle 
città dove la lotta è più cruda è proprio Cerignola. 
Mons. Struffolini, sempre attento ai movimenti 
sociali nella sua diocesi, giustamente si preoccupa 
come ricorrere ai ripari.  

Ciò che maggiormente è preoccupante è il fatto 
che mentre in precedenza si trattava di rivolte 
spontanee e perciò disorganiche, ora va 
formandosi un movimento unitario e organico, ben 
controllato e pilotato dai socialisti, animati.  

In più, da un crescente anticlericalismo. 

Mons. Struffolini sa leggere bene ciò che si 
nasconde sotto l’etichetta e gli atteggiamenti 
dell’anticlericalismo. La massa dei braccianti è 
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“dentro”, nel cuore, religiosa, ma perché vedono 
spesso i preti a braccetto con padroni, i proprietari, 
hanno la sensazione che essi siano dall’altra 
sponda, dalla parte dei ricchi, dei possidenti, di chi 
ha il potere economico e perciò dalla parte dei più 
forti.  

E diventano anticlericali. 

Più pericolosi dei semplici braccianti sono i così 
detti intellettuali o sedicenti tali, marxisti, che 
sostengono e divulgano un materialismo storico, 
che è negazione dei valori spirituali.  

La massa dei braccianti va dietro questi 
mistificatori di valori, ed è allora che il socialismo 
rivela il suo vero volto, la lotta contro la visione 
religiosa e cristiana della vita. 

Mons. Struffolini pensa di impiantare una nuova 
parrocchia proprio dove è la roccaforte dei rossi, 
dei socialisti, nella zona più bruciata dalle idee 
sovversive, ma gli occorre un prete secondo il 
Vangelo, un prete che risponda all’immagine che 
del prete porta gente nel proprio cuore, un prete 
non amico dei padroni; i lavoratori e le loro 
famiglie.  
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Perché, quando la gente incontra un prete simile, 
secondo il Cuore di Cristo e secondo il loro cuore, 
lo segue, gli si affianca e si pone con lui in 
cammino.  

Mons. Struffolini intravede questo prete ideale-
reale in don Antonio Palladino: 

è giovane, certo, ma lo vede un giovane veramente 
di Dio, è laureato e perciò in grado di leggere 
nella storia e negli eventi.  

Dopo matura riflessione lo nomina primo parroco 
della nuova parrocchia di S. Domenico, che 
intende creare nella periferia di Cerignola, nella 
zona roccaforte dei rossi. Lo nomina nel marzo del 
1909. 
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La Chiesa di S. Domenico 

 

Se il progetto di Mons. Struffolini è lungimirante, 
per don Antonio la situazione della chiesa di S. 
Domenico si presenta in partenza carica di 
problemi. La chiesa, sotto il profilo architettonico, 
è in condizioni pietose, se non fatiscenti e, per di 
più, è nelle mani della Confraternita del Rosario e 
di San Rocco, e anche questo è un problema serio. 

Come è noto, infatti, le Confraternite nel passato 
sono state l’unico polo di convergenza e di 
aggregazione sociale dei laici nella Chiesa, e 
talvolta si è verificato anche, in caso di assenza del 
sacerdote, che siano state l’unico mezzo di 
evangelizzazione dei fedeli. 

Da quanto, però, dopo l’Unità d’Italia, il 17 luglio 
1890, le Confraternite sono state soppresse come 
enti morali (le poche Confraternite che in qualche 
modo erano riuscite a salvarsi e sopravvivere) è 
andata creandosi non troppo lentamente una nuova 
situazione: le Confraternite sono andate 
spiritualmente impoverendosi, hanno limitato la 
propria attività nell’amministrare i pochi beni 
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salvati dallo Stato, e soprattutto le Confraternite 
hanno assunto spesso atteggiamenti di completa 
autonomia dai propri cappellani o assistenti 
religiosi, per finire con il considerarli alle proprie 
dipendenze e talvolta anche in forma dispotica. Si 
arriva talvolta anche, e questo si verifica nel Sud 
più che nel Nord, al paradosso, che i Confratelli 
presumano interferire, e senza adeguata 
competenza, nei doveri propri del sacerdote, 
tradendo così, apertamente, lo spirito originario 
evangelico dell’istituzione. 

In tal modo le Confraternite invece di essere uno 
strumento di promozione evangelica si 
trasformano talvolta in strumento di potere locale 
per tutt’altri fini che l’evangelizzazione. In questi 
casi le Confraternite diventano un forte ostacolo 
per i sacerdoti (soprattutto quando questi oltre a 
convivere con i confratelli nella stessa chiesa, 
hanno cura d’anime) e diventano, allora, di forte 
impedimento ad ogni forma di apostolato 
moderno. 

La prospettiva, dunque, per il primo parroco di S. 
Domenico, don Antonio Palladino, non si presenta 
certo in termini rosei… 
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Un territorio parrocchiale 

 

Nel configurare topograficamente la nuova 
parrocchia, Mons. Struffolini ha dovuto compiere 
un lavoro di mosaico, sottraendo degli spazi anche 
ad altri parroci, che, per la verità sono stati molto 
comprensivi.  

Ne è venuto fuori un territorio parrocchiale molto 
variegato, ma con un comune denominatore che ha 
dato l’unità alla verità, un territorio veramente da 
evangelizzare come un territorio di missione vera 
e propria.     

La parrocchia comprende diversi rioni, dei quali 
gli stessi nomi sono un’aperta allusione 
all’urgenza di una evangelizzazione quali 
Pozzocarrozza, Senzacristo… 
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Una terra spiritualmente e socialmente 
rovente 

 

Se Cerignola è una roccaforte del socialismo e dei 
rossi, il nuovo territorio parrocchiale di San 
Domenico lo è in modo particolarmente rovente 
per la questione sociale che va sempre 
accentuandosi con crescente violenza. 

La questione sociale nel Sud si presenta con 
connotazione proprie differenziate da quella del 
Nord, e va puntualizzata realisticamente. 

Con l’Unità d’Italia emergono due realtà sociali 
contrapposte, Nord e il Sud: 

nel Nord esistono già grandi industrie, e la 
questione sociale chiama in causa operai e 
industriali; 

nel Sud non esistono industrie, ma solo vasti ed 
estesi latifondi, e la questione sociale chiama in 
causa braccianti agricoli e  grandi possidenti 
terrieri. 

Due mondi, il Nord e il Sud, socialmente molto 
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diversi, con problemi differenziati, che la logica 
avrebbe dovuto imporre due metodologie sociale 
diverse. 

I Piemontesi, invece, hanno considerato il Sud solo 
come terra di conquista e di annessione, ma non 
hanno seguito le indicazioni della logica nella 
questione sociale, abbandonando così a se stesso il 
Sud e permettendo che in Italia si formassero due 
vie parallele che non si incontrano socialmente, il 
Nord e il Sud. 

Il profondo distacco fra il Governo centrale e il 
Sud favorisce la tipica concezione negativa dello 
Stato che va formandosi negli uomini del Sud, che 
vedono nei diversi organismi statali solo dei 
nemici e oppressori: gli esattori di tasse, che 
portano via i loro risparmi; i carabinieri, che 
portano via i loro congiunti; l’esercito, che dà solo 
la sensazione di truppe occupanti. Una 
concezione, del resto, tuttora presente e che fa 
difficoltà a scomparire. 

Soltanto il Ministro Giolitti (1892-1893) pare 
scoprire e accorgersi del problema del Sud, e in 
particolare della drammatica situazione dei 
braccianti agricoli: ma anche delle condizioni da 
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Terzo Mondo, diremmo oggi, in tutti i settori 
sociali. 

I soli a interessarsi del Sud sono i Socialisti, sorti 
nel 1892 come Partito; i preti sembrano non 
accorgersi della gravità della situazione, danno 
anzi la sensazione alle masse di essere dalla parte 
dei padroni e dei ricchi.  

Di qui L'anticlericalismo dilagante crescente che 
con il socialismo marxista, si fa strada anche 
materialmente, e mina alla base anche la fede delle 
masse:  

la questione sociale coinvolge anche la fede. Il 
problema, allora, non è più solo sociale, ma 
anche religioso. 

Cerignola è caduta in pieno nella rete socialista, è 
diventata una roccaforte dei rossi, cova sempre il 
fuoco sotto la cenere, e diventa un centro in cui è 
frequente la rivolta, e con la rivolta il conflitto 
armato, che fa scorrere spesso sangue e porta 
all'uccisione si altri fratelli… 

Corifeo socialista è, in questi anni, Giuseppe Di 
Vottorio, un giovane bracciante, che si butta a 
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capofitto nella mischia e nella lotta di classe. Don 
Antonio Palladino lo conosce, per essere stato 
bracciante agricolo anche di suo padre… 

Don Antonio ha 28 anni, Di Vittorio ne ha 18. 
Ambedue sono chiamati a lottare per la stessa 
causa, la dignità dei braccianti, loro fratelli e 
conterranei, ma con visione diversa della vita, con 
concezione diversa della propria vocazione e della 
propria missione.  

Diversamente impegnati, perciò, e in campi 
diversi, ma convergenti. 
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L’ingresso in Parrocchia  

(10.4.1909) 

 

Mons. Struffolini vuole lui stesso resentare il 
parroco ai parrocchiani: per dimostrare al giovane 
don Antonio la sua stima e fiducia personale,  e ai 
parrocchiani rivolgere l’invito indiretto a porsi in 
piena sintonia spirituale con il giovane sacerdote.  

Il rito della presa di possesso, che avviene il 10 
aprile 1909, è molto complesso, ma suggestivo. 
Un dettaglio,  di quel rito, merita di essere rilevato, 
perché denota la Sua profonda compenetrazione 
della missione di sacerdote e di parroco. 

Nel corso del rito, don Antonio viene 
accompagnato dal vescovo e alla sua presenza so 
siede in confessionale come segno sensibile della 
sua potestà di rimettere i peccati. In quell’istante 
che siede in confessionale non riesce a contenere 
il pianto.  

La motivazione di quelle lacrime improvvise è 
rimasta segreta, naturalmente, ma non ci è difficile 
intravedere una segreta connessione fra le parole-
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programma pronunciate in occasione della sua 
Prima Messa e quel rito: 

Tutte le anime a me affidate, tutte le condurrò a 
Te, e la mia vita non sarà che un olocausto per 
Te. 

Con quel gesto il vescovo gli ha affidato le anime: 
ora sta a lui condurle a Dio. 

Antonio aveva sempre concepito il suo sacerdozio 
inseparabile dallo stato di vittima. 

Si direbbe che in quel momento ha inizio quello 
“stato” in una forma più concreta e reale, e lo 
“stato di vittima” non porta che all'olocausto, che 
è il suo sogno sacerdotale. 
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CAPITOLO TERZO 

UNITI NELLA FORMAZIONE 

Il modello di ispirazione: Pio X 

 

“Tutto per Gesù e per il Papa”  ha scritto don 
Palladino come motto al discorso per 
l’ordinazione presbiterale dell'amico fraterno don 
Antonio Rizzo: ieri era un proposito, una 
prospettiva, ma ora che è parroco deve diventare 
una realtà. 

Don Antonio ama molto Pio X, e ne darà prova in 
molte occasioni. Pio X, perciò, divenne come 
modello di ispirazione per la sua vita pastorale, 
vero “schema” di riferimento. 

Pio X è un Papa che proviene dell’esperienza 
pastorale di parroco e poi di vescovo di Mantova è 
patriarca di Venezia, e perciò direttamente esperto 
di cura d'anime. 

In diverse occasioni Pio X si dice nostalgico della 
parrocchia e ribadisce per i sacerdoti la necessità 
di promuovere associazioni fra i cattolici, e lui 
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stesso, del resto, si fa promotore in tutta la Chiesa 
di un vasto movimento eucaristico, favorendo 
anche iniziative associative, rivelandosi così come 
uno dei grandi papi riformatori della storia 
(Aubert). 

Don Antonio ha fatto suo il programma di Pio X, 
instaurare Omnia in Cristo, ricapitolare tutto in 
Cristo, ed ora che è davanti alla sua realtà 
ecclesiale e parrocchiale fa sua anche la 
raccomandazione del Pontefice di potenziare i 
movimenti associativi.  

La via è già tracciata, il programma delineato, il 
futuro prospettato. 
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L’ intuizione fondamentale: 

fare di Cristo Eucaristico il cuore della comunità 
parrocchiale  

 

Don Antonio si rende conto della eterogeneità 
della parrocchia: ricchi e poveri braccianti e 
padroni, vicini e lontani dal Cristo, spesso ostili gli 
uni agli altri, spesso gli uni contro gli altri…  

Una comunità che di cristiano ha ben poco, una 
comunità senza comunione, una comunità, da 
rifare, da rinnovare. 

L’agire è sempre la proiezione di ciò che si è 
“dentro”, nel cuore, nello spirito, nella coscienza. 

Anche la questione sociale non si può risolvere 
radicalmente se non si rifanno i cuori dei padroni, 
rendendoli più aperti e disponibili; e anche i cuori 
di chi lavora per loro, perché non accumulano 
l'odio per i loro datori di lavoro.  

I problemi non vanno risolti nell'odio di classe ma 
nell'amore. È l'amore che bisogna far riscoprire ai 
suoi parrocchiani, perché solo l'amore crea 
comunione, e l’amore porta alla comunità. La 
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soluzione dei tanti problemi sociali sta nella 
riscoperta dell'amore come esperienza reale, 
quotidiana, comunitaria, perché è l’amore 
l’impulso segreto di ogni agire umano. L'uomo 
agisce sempre per amore … 

Ma c'è amore e amore: c'è un amore animato dall’ 
io, dall' ego, dalla ricerca dell’io, ma in questo caso 
l’amore cambia nome e volto, perché è amore 
apparente, e si chiama egoismo; c'è un amore 
dettato dal tu, da ciò di cui ha bisogno l’altro da 
noi, un amore che porta a sbloccarsi e liberarsi 
dell'io e aprirsi agli altri e con gli altri fare 
comunione.  

Solo dove si fa comunione si risolvono i rapporti e 
le relazioni interpersonali.  

Il primo problema che si presenta a don Antonio 
parroco è, perciò, giustamente, rifare la comunità 
parrocchiale, la comunità ecclesiale.  

Ma chi costruisce la vera comunità, giorno dopo 
giorno, è Cristo Eucaristico:  

è ritrovandosi intorno al Cristo Eucaristico, tutti 
insieme animati dalla stessa fede,  ricchi e poveri,  
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che si fa la comunità,  che ognuno scopre anche a 
suo modo di dare l’amore agli altri.  

Giustamente il S. Padre, Pio X, insiste tanto nel 
ritorno all' Eucaristia, persino per i fanciulli. 

È la grande e fondamentale intuizione di don 
Palladino, che si ispira Pio X: fare di Cristo 
Eucaristico il cuore della sua comunità 
parrocchiale.  

Così l'intuizione si fa progetto, il progetto si fa 
programma, e ogni altra attività deve convergere 
al Cristo Eucaristico: in Cristo Eucaristico dovrà 
essere il punto d'arrivo di ogni formazione 
culturale, ma dev'essere anche il punto di partenza 
per ogni iniziativa e operazione.  

Così il programma si presenta per don Antonio 
come in due fasi, in due tempi: formare le 
coscienze, operare per le coscienze.  

Ma… per formare e operare bisogna rendere 
credibile un programma così impegnativo per tutta 
la parrocchia, bisognerà iniziare i parrocchiani ad 
una vita più eucaristica mediante la predicazione, 
media te l'apostolato costante. 
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Il ministero della parola 

 

Don Antonio dà molta importanza al ministero 
della predicazione.   

Buon teologo, si preoccupa di illuminare le anime 
con idee chiare, ma senza indulgere in un inutile 
intellettualismo. Vuol essere chiaro, essenziale, 
luminoso con una predicazione semplice, ma 
trasparente, immediata, evangelica. Le parole che 
escono dal cuore entrano nel cuore ( Talmud) : la 
predicazione di don Antonio è questa. La sua 
predicazione è calda, appassionata, ardente, 
immediata. Egli ha le doti di vero pastore, perché 
predica con il cuore e comunica il calore agli altri; 
predica con la mente e dona la luce agli altri. 

Non si limita, don Antonio, a parlare dall’altare o 
dal pulpito: il dialogo interpersonale è altrettanto 
importante per l’annuncio. Irradia simpatia e 
calore, personalmente, nei suoi contatti con gli 
altri. Lui stesso, con la sua presenza, si fa 
predicazione.  
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Rendere credibile il ministero della parola 

 

“Se sarete quello che dovete essere metterete 
fuoco in tutta Italia” , scriveva S. Caterina da 
Siena ad un suo corrispondente.  

Don Antonio è quello che deve essere; un parroco 
che rende credibile il suo ministero della parola 
con santità della sua vita, e finirà con mettere fuoco 
nei suoi parrocchiani verso il Cristo Eucaristico e 
con il tempo in tutta Cerignola.  

Personalmente don Antonio si dedica e si consacra 
totalmente a Cristo Eucaristico.  

Alle cinque di ogni mattina egli è già in Chiesa a 
pregare e attendere le anime in cerca della Grazia 
di Dio nel sacramento della Penitenza o desiderose 
di ricevere la Comunione eucaristica.  

Non deve andare perduta neppure una comunione, 
è solito dire. 

Si ferma in Chiesa fino alle 13, per ritornarvi alle 
ore 14 e fermarsi fino alla sera. 

Ogni giorno, dalle 14 alle 15 è sempre in 
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adorazione davanti al SS. Sacramento, a chiesa 
chiusa, ma spesso il sagrestano lo sorprende 
prostrato con il volto fino a terra davanti a Sacro 
Ciborio.  

Decisamente don Antonio è un uomo di preghiera.  

Fin dall'inizio i parrocchiani scoprono in lui il 
sacerdote come l' immagine che ne portano nel 
cuore (in ogni cuore c'è un'immagine fecondità del 
sacerdote), come lo sognano, come lo desiderano: 
tutto del Signore e delle anime a lui affidate. 
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Apostolo di Cristo Eucaristico  

 

In breve tempo don Antonio con la sua parola 
calda e comunicativa, con la predicazione e i 
contatti personali, conquista i parrocchiani: la sua 
parola e carica di umanità e di spiritualità, i 
parrocchiani l'avvertono subito e rispondono 
generosamente ai suoi inviti eucaristici. 

Già il 29 giugno 1909, e dunque a meno di tre mesi 
dalla presa di possesso della Parrocchia, don 
Antonio è in grado di istituire la prima forma 
associativa con l'aggregazione eucaristica: 

L'Aggregazione del SS. Sacramento è 
un’istituzione del b. Pietro Giuliano Eymard 
(1811-1868) con lo scopo di promuovere 
l’adorazione eucaristica mensile ed altre pratiche 
eucaristiche.  

Don Antonio ha modo di verificare subito i primi 
frutti: numerosa la partecipazione all' adorazione 
degli iscritti. 

L’inizio felice della prima associazione incoraggia 
il parroco ad un’altra iniziativa, che in una zona 
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surriscaldato dalla politica e dalla questione 
sociale non può che essere coraggiosa. Il 2 luglio 
1910, dopo una puntuale preparazione e 
organizzazione, ha luogo una solenne e 
riuscitissima processione eucaristica per le vie 
della parrocchia.  

Don Antonio, che sogna sempre di fare della 
propria parrocchia una comunità eucaristica, i 
Rende conto che occorre anche una struttura 
architettonica adeguata al suo sogno, e la Chiesa di 
S. Domenico non è adeguata.  

L'inventiva vivace e pronta di don Antonio non ha 
difficoltà a trovare una soluzione: una nuova 
Cappella del SS. Sacramento, completamente 
distinta dalla navata, tutta raccolta e silenziosa, ma 
per quanto possibile degna di Lui e perciò bella, 
attraente e invitante per la comunità eucaristica 
che egli sogna. 

Sorgono, perciò, delle difficoltà da parte dei 
Confratelli del Rosario: come accade spesso anche 
in altre zone del Sud, sentendosi padroni della 
Chiesa e pensano al sacerdote come un proprio 
dipendente, negano al parroco il loro benestare. 
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Decisamente non hanno conosciuto di che tempra 
è il nuovo parroco: terribilmente forte quando 
doveva realizzare quello che sapeva che era bello 
e nell'ordine di Dio (mons. Di Gioia, nell’elogio 
funebre). 

Si arriva ai ferri corti e i Confratelli denunciano 
don Antonio al Commissario: il sacerdote espone 
le sue ragioni, e appena ascoltatolo il Commissario 
esce in corridoio per eseguire con parole roventi 
quelli che hanno esposto denuncia. 

Qualche giorno dopo il Commissario invia a don 
Antonio il testo dell'autorizzazione ad iniziare i 
lavori. 

Don Antonio versa nella nuova costruzione quanto 
possiede personalmente, poi, quando si vede 
oberato da debiti pressanti, ricorre, sia pure con 
molta discrezione, alle offerte dei suoi 
parrocchiani. 

Così il 21 novembre 1912 egli inaugura la nuova 
Cappella del SS. Sacramento:  

completamente distinta e differenziata dalla 
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navata, ricca di pitture, di decorazioni e di marmi, 
raccolta e contenuta nella sua bellezza intima, 
tutta silenziosa e invitante alla preghiera. 

Con l’istituzione dell’Aggregazione del SS. 
Sacramento e la costruzione della nuova Cappella 
del SS. Sacramento getta buone basi per fare di 
Cristo Eucaristico il cuore della comunità 
parrocchiale... 
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Associativismo formativo 

 

Mentre è tutto preso dalla preoccupazione di 
gettare le basi in vista di una grande comunità 
eucaristica nei confini della sua parrocchia, Don 
Antonio persegue a realizzare ciò che Pio X ha più 
volte raccomandato ai suoi sacerdoti, la 
formazione di opere associative. Anche qui si 
tratta di crearsi un piano regolatore, e don Antonio 
pensa prima di tutto ai giovani, ai bambini e alle 
giovani, che sono il futuro della Chiesa e della sua 
parrocchia.  

Sgorgano, così, dal suo cuore diverse forme 
associative, che hanno come scopo la formazione, 
di cui non possiamo che riportare l'elenco:  

 1909 (novembre) Circolo S. Luigi 
Gonzaga – per la gioventù maschile. 

 1911 (febbraio 2) Associazione Paggi del 
SS.mo Sacramento, per avviare i bambini 
all'adorazione eucaristica.  

 (febbraio 23) Opera della S. Infanzia.  
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 (maggio 8 ) Pia Unione delle Figlie di 
Maria.  

 1912 (giugno 28) Associazione Guardia 
d'Onore-affiliata all' Arciconfraternita di 
Roma.  

 (giugno 30) Milizia Angelica – per 
promuovere la purezza fra i giovani.  

 1913 (ottobre) Scuola di Religione.  
 1914 (febbraio 18) Confraternita dell’Ago 

mia di Gesù.  
 (marzo 25) Confraternita del Bambino di 

Praga.  
 (marzo 25) Associazione Culto Perpetuo a 

S. Giuseppe.  
 (aprile) Ora di Misericordia. 
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Un progetto, l'Associazione delle Vittime  

(1912) 

 

Come parroco, don Antonio, non è un 
amministratore o un organizzatore sia pure 
dinamico, ma un pastore e direttore spirituale, che 
segue con attenzione e delicatezza le anime che si 
affidano a lui.  

Una missione, che sognava già nel giorno della sua 
ordinazione: tutte le anime a me affidate, tutte le 
condurrò a Te. 

Don Antonio è un direttore molto ricercato in tutta 
Cerignola,  e non solo in parrocchia :  

sa dirigere le anime serenamente,  ma con piena 
lucidità; sa comunicare loro la propria calda 
generosità per il Signore; riesce a comunicar loro 
la sua grande devozione al S. Cuore a 
all’Eucarestia, e ciò che sgorga da questa 
devozione, la riparazione.  

È un direttore-apostolo della riparazione, don 
Antonio: non con tutte le anime, ma con quelle 
pochissime anime, in cui avverte come il 
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passaggio dello Spirito. In questo senso don 
Antonio direttore è dotato anche del discernimento 
dello spirito. 

Nel 1912, certamente in un periodo di grande 
misticismo, don Antonio ha l’idea di fondare come 
un cenacolo di anime-vittime.  

Pensa di farne un'iniziativa ufficiale nella sua 
parrocchia: ma per una iniziativa così audace 
occorre l'autorizzazione di Roma.  

Inizia effettivamente le pratiche opportune, ma 
Roma risponde giustamente con un no deciso. 
Giustamente, perché non si può legalizzare 
ufficialmente l’eroismo.  

L'eroismo è la chiamata strettamente personale da 
parte dello Spirito... 

Don Antonio abbassa umilmente il capo davanti 
alla decisione di Roma, lo Spirito continua a 
chiamarlo personalmente sulla via della 
riparazione, e come lui continua a chiamare quelle 
pochissime sue figlie spirituali, che nel segreto 
vivono già nel clima dell'immolazione e della 
riparazione. 
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Le Sante Missioni 

(Aprile 1913) 

 

Nei primi cinque anni di parroco, don Antonio si è 
impegnato a coltivare e formare diverse categorie 
di parrocchiani: per  i  giovani ha istituito il 
Circolo S. Luigi; ha conglobato molte giovani 
nelle Pia Unione delle Figlie di Maria; i bambini 
e giovanissimi li ha immessi nei suggestivi Paggi 
del SS. Sacramento;  per tutti ha aperto la Scuola 
di Religione ma per quelli che non amano porsi 
sotto un ' etichetta per ragioni personali? 

Dopo cinque anni di esperienza pastorale, Don 
Antonio si pone il problema della massa, uomini e 
donne soprattutto lontani dalla Chiesa.  

Per questi non c'è che creare un’occasione, che 
l’esperienza di tanti altri pastori di anime hanno 
trovato efficace, le sante missioni. 

Le missioni sono un'occasione unica per formarsi 
l’idea esatta della situazione religiosa di una 
comunità: i ferventi si sentono incoraggiati nel 
loro cammino spirituale, gli indolenti e indecisi si 
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sentono come scossi, molti, lontani, si sentono 
chiamati e richiamati dallo Spirito. Un tempo di 
conversione per tutti. 

Classici predicatori ed esperti di Missioni sono i 
figli di S. Paolo dello Croce, i Passionisti, ed è a 
loro che don Antonio rivolge l’invito. 

Le Missioni hanno luogo nell'aprile 1913, ed 
hanno veramente un buon esito: si opera come un 
segreto ma reale passaggio dello Spirito Santo 
sulla comunità parrocchiale. 

Come altrove, ed è una consuetudine generale, si 
lascia anche in parrocchia un ricordo, un segno che 
Dio è passato per quelle contrade e le anime lo 
hanno ascoltato e Gli sono andate incontro.  

Nel podere Colucci, infatti, viene posta una Croce 
cone ricordo e testamento della riparazione del 
popolo di Cerignola a Cristo Crocifisso. Anche in 
quella iscrizione don Antonio ha voluto lasciare 
una traccia di ciò che porta nel segreto, la 
riparazione appunto. 
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Tutto per il Papa 

(1913) 

 

“Tutto per il Papa”, aveva scritto, come motto del 
discorso, don Antonio quando era semplice 
chierico nel 1902 e a distanza di anni il suo amore 
per il Papa non si è affievolito, se mai e andato 
approfondendosi:  

ne dà una prova concreta il 25 aprile 1913. 

Quel giorno don Antonio sale sul pulpito per 
parlare del Papa dell'Eucaristia ammalato. Non 
solo lo raccomanda alla preghiera dei suoi 
parrocchiani, ma va oltre, con una proposta che 
può dare la sensazione di essere temeraria, e 
umanamente parlando lo è certamente.   

Pur di ottenere da Dio che Pro lunghi la vita del 
suo Papa, don Antonio propone ai presenti di 
offrire a Dio un anno della propria vita. 

Non sappiamo la reazione dei presenti, ma una  
giovane, dopo la predica assicura il parroco di aver 
compiuto l'offerta da lui suggerita, e don Antonio 
ne resta commosso. 
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Ma c'è da domandarsi se don Antonio ha compiuto 
in segreto ciò che ha proposto ai parrocchiani.  

Purtroppo i documenti tacciono, ma l’evolversi 
degli eventi della sua vita ci porterebbero a 
ipotizzare una risposta affermativa. 

Comunque, se Dio ha gradito o no l’offerta della 
giovane, bisognerà attendere ancora un anno… 
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… e ancora dello Spirito di immolazione 

(1914) 

 

Da semplice seminarista don Antonio è convinto 
che sacerdozio e riparazione, sacerdozio e 
immolazione sono inseparabili, ma ora da parroco 
non è solo convinzione, ma una realtà spirituale 
che sta vivendo, non sappiamo certo come. 

Quando predica, don Antonio non dice cose 
astratte, ma cose  concrete che sente e che vive.  

Così, nella Quaresima del 1914 sceglie come 
soggetto della sua predicazione di ogni venerdì lo 
spirito di immolazione Che deve animare e 
caratterizzare ogni cristiano.   

Non propone, certo, lo stato di vittima a tutti, ma 
lo spirito di riparazione deve animare tutti.  

Uniti a Cristo, Capo del Corpo mistico, non si può 
non condividere lo spirito di immolazione presente 
in tutte le azioni del Cristo. 
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Una vittima, Lucietta Palladino  

(1914) 

 

Da semplice seminarista don Antonio è convinto 
che sacerdozio e riparazione, sacerdozio e 
immolazione sono inseparabili, ma ora da parroco 
non è solo convinzione, ma una realtà spirituale 
che sta vivendo, non sappiamo certo come. 

Quando predica, don Antonio non dice cose 
astratte, ma cose  concrete che sente e che vive.  

Così, nella Quaresima del 1914 sceglie come 
soggetto della sua predicazione di ogni venerdì lo 
spirito di immolazione Che deve animare e 
caratterizzare ogni cristiano.   

Non propone, certo, lo stato di vittima a tutti, ma 
lo spirito di riparazione deve animare tutti.  

Uniti a Cristo, Capo del Corpo mistico, non si può 
non condividere lo spirito di immolazione presente 
in tutte le azioni del Cristo. 
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Morte di Pio X 

(20.8.1914). 

  

Nel giugno 1914 l’arciduca d'Austria viene 
assassinato a Sarajevo, e lo stesso anno scoppia la 
Prima Guerra Mondiale: il Papa, Pio X, già 
ammalato, non regge dal dolore, e il 20 agosto 
dello stesso anno muore.  

La giovane, figlia spirituale di don Antonio, che ha 
offerto un anno della propria vita per il Papa, è in 
villeggiatura a Vico Equense, alla notizia della 
morte del Pontefice, ha come un sobbalzo nel 
cuore: è passato un anno veramente dalla sua 
offerta, e il Signore ha Donato un anno di vita al 
Po tecniche. 

Ne resta profondamente scossa:  

se potevo conoscere - commenta la giovane – che 
il Signore avesse accettato l’offerta, non uno ma 
tutti gli anni della mia vita avrei donato per il 
Papa.  

Certo, nessuno può provare la veridicità e 
l'attendibilità della sua convinzione personale, ma 
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non tutto è non sempre si può dimostrare: 
bisognerebbe varcare la soglia del mistero: questo 
è possibile nel mondo per noi oggi invisibile. 
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CAPITOLO QUARTO 

UNITI NELL'AZIONE 

(1914-1921) 

In comunione con Benedetto XV 

(1914-1922) 

  

L’elezione del successore di Pio X, Benedetto XV 
(3.9.1914), segna una svolta importante 
nell’attività pastorale di don Antonio Palladino.  Si 
è fatto più esperto degli uomini e della vita, 
nonostante i suoi trent'anni da poco superati: 
sempre entusiasta e comunicativo, sempre 
disponibile per tutti, comincia a dare un altro 
timbro alla sua pastorale, passando, ma senza 
abbandonarla, dalla fase formativa alla fase 
operativa.  

In un certo senso fino ad ora ha gettato le basi, ed 
ora su quelle basi può costruire qualcosa di suo, di 
creativo. 

Guarda al Papa e alle sue direttive, allo spirito che 
lo anima, e ne trae ispirazione per nuove opere e 
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iniziative, come vedremo. 

Ogni Papa è sempre una novità, porta qualche 
novità. Don Antonio che è esperto di Storia della 
Chiesa, questo lo sa e guarda al Papa per trarre 
ispirazione e farsi anche lui novità negli spazi 
parrocchiali.  

Benedetto XV si rivela un Papa meno 
intransigente e meno integralista di Pio X in più 
occasioni, più flessibile e conciliante, anche se non 
meno deciso a condannare la guerra inutile strage, 
soprattutto più aperto alla questione sociale, che 
egli vede nella stessa ottica della Rerum Novarum 
di Leone XIII.  

Questo suo aspetto emergerà particolarmente 
nell'immediato dopoguerra.  
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Associativismo nel periodo bellico 

(1915-18) 

 

Nonostante la situazione drammatica della Prima 
Guerra Mondiale, Don Antonio prosegue sulla via 
iniziata da Pio X,  e cioè la via associativa. Lo 
spirito dei tempi non è cambiato, permane la 
tensione, negli ambienti cattolici, a promuovere la 
vita associata, e don Antonio persiste nello stesso 
programma con crescente successo.  

Uno sguardo rapido può darci un'idea della 
febbrile attività pastorale associativa che va 
realizzandosi nella parrocchia di S. Domenico nel 
periodo bellico (1915-18): 

1915 

 (5 febbraio) Lega Antiblasfema. 
 (5 febbraio) confraternita S. Nome di 

Gesù.   
 (16 maggio) Associazione Madri Cristiane 

– Sacra Famiglia di Nazareth.  
 (2 luglio) Associazione delle Anime 

Vittime.  



P. Domenico Abbrescia 0.P. 

 

78 

Suore Domenicane del SS. Sacramento - Cerignola 

 

 (18 novembre) Istituzione Rosario 
Perpetuo.  

 (30 giugno) Opera della Consacrazione 
delle Famiglie al S. Cuore. 

1916 

 (17 ottobre) confraternita Beata 
Margherita.  

 (25 novembre) Associazione del S.Cuore 
in suffragio dei defunti.  

 (12 dicembre) Associazione 
dell'Adorazione Notturna, affiliata alla 
Primaria di             Paray le Monial. 

1917 

 (19 marzo) Confr. Transito di S.Giuseppe. 
 (Ottobre) Gruppo Donne Cattoliche. 
 (17 novembre) Fraternità Terz'Ordine 

Domenicano. 
 (25 novembre) Confraternita del S. 

Rosario  
 (7 giugno) Associazione Adorazione 

Universale Quotidiana.  
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1918 

 (30 aprile) Congregazioni Dottrina 
Cristiana. 

 (7 giugno) Sodalizio Adorazione 
Quotidiana.  

 (2 luglio) Associazione dell' Immolazione,  
affiliata alla Casa madre di Roma.  

Naturalmente ci limitiamo a mettere in evidenza 
solo quegli aspetti che fanno emergere la sanità di 
don Antonio.  
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Associazione delle Anime vittime  

(2.7.1915) 

 

A poco più di un mese dall' intervento dell'Italia 
nella Guerra (24.05.1915), compie un gesto che 
ancora una volta mette in evidenza il filo 
conduttore e segreto della sua vita intima di 
sacerdote.  

Il 2 luglio 1915 ad un gruppo ristretto di dodici 
anime da lui dirette propone la via della 
riparazione e dell'espiazione: perché, e con quale 
finalità specifica?  

In riparazione al conflitto, per ottenere da Signore 
misericordia e pace per l'Europa impazzita con la 
guerra devastatrice?  

Non lo sappiamo: di certo c'è la proposta di don 
Antonio ad un gruppo di anime, ben dirette, che 
corrispondono alla Grazia con generosità, e 
perciò spiritualmente molto affidabili.  

Nel 1912 la Congregazione ha risposto 
negativamente, certo, alla proposta di fondare 
ufficialmente, un'Associazione di anime vittime; 
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ora, non si tratta di un’istituzione ufficiale, ma 
privata: dodici anime, che, unite spiritualmente fra 
di loro da una stessa vocazione riparatrice, Si 
consacrano privatamente alla riparazione sotto la 
guida del proprio padre spirituale.  È tutto qui.  

E questo nessuno può impedirglielo. 

Chi sono queste dodici anime riparatrici? 

Si è a conoscenza solo di tre: Lucietta ed Elena 
sorelle del parroco “ e colei che le superò tutte per 
l’asprezza delle lotte subite e per la preparazione 
spirituale che in accumulò dietro la direzione di 
don Antonio “. 

Si riferisce alla Colucci o a Tarcisia Vasciaveo? 
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La cappella del S. Cuore a Pozzo Carrozza 

(1915) 

 

È in questo periodo (?) che don Antonio ha la 
felice intuizione di erigere una cappella nella zona 
lontana a S. Domenico e turbolenta di Pozzo 
Carrozza: inizialmente è in una casa modesta, ma 
poi vengono compiuti gli opportuni lavori e ne 
risulta una Cappella regolare.  

La cappella viene dedicata al Sacro Cuore.  

La Casa dell’Immacolata: 

Andremo a Gesù per Maria” (4.8.1916). 
 

Non è improbabile _ e questo per integrare la 
nostra ipotesi già formulata_ che alle dodici 
vittime, don Antonio abbia affidata l’Opera che sta 
per iniziare, la Casa dell’Immacolata.  

Tutte le Opere hanno bisogno di particolare aiuto 
per approdare a buon porto… 
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Molte giovani, a Cerignola, sono consuete ad 
apprendere un mestiere presso qualche maestra 
lavoratrice privata: una soluzione che non 
convince don Palladino, sempre attento anche ai 
fenomeni sociali oltre che spirituali:  

egli scorge in questo apprendistato un pericolo per 
le giovani, sia per la loro vita morale che per la 
stessa fede. Progetta, perciò, una Scuola di lavoro 
c’era e propria con tutte le precauzioni morali e 
religiose, la Casa dell’Immacolata.  

Viene esposta in breve l’origine e lo spirito di 
questa prima istituzione di don Antonio in un 
documento: 

Edotto già dall’esperienza di tanta umana miseria 
e per salvare la gioventù dai marosi della vita tanto 
pericolosa, sin dall'inizio della parrocchia 
accarezzava nella sua vasta mente un’oasi dove 
avrebbe raccolto i bambini, adolescenti e 
giovinette che, nell’esercizio vario 
d'insegnamento manuale, avessero come principio 
e base il Regno di Cristo nei cuori.  

E questo rifugio, che lui stesso intitolò col dolce 
nome di “Casa dell’Immacolata”, il 4 agosto 1916 
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– strada Maria SS. Di Ripalta, n. 2 – in questa festa 
del titolare della Parrocchia, S. Domenico, ne 
apriva le porte. 

Mentre bene dicendo rivolto ad un nucleo di 
insegnanti, lavoratrici, circondato da un buon 
numero di giovinette disse:  

 

“Non potevo fare a meno di mettere sotto la 
protezione dell’Immacolata questa Casa, perché 
senza la Madre Celeste a nulla valgono le nostre 
opere; noi andremo a Gesù per Maria e lei 
opererà grandi prodigi, affidate a Lei tutto, senza 
timore alcuno”. 

 

Scopo, dunque, della Casa dell'Immacolata è 
offrire un’educazione religiosa e una preparazione 
del loro avvenire economico mediante 
l’apprendimento di un mestiere.  

La Casa è divisa in quattro reparti, affidato a due 
responsabili, di cui una è incaricata 
dell’insegnamento, l’altra della disciplina.   
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Nei quattro reparti si insegnano: confezione di 
abiti da donna, confezione di biancheria da uomo 
e da donna, ricamo in bianco, seta, oro, argento, e 
confezione di fiori. 

L’iniziativa ha grande successo: vi affluiscono 
giovani non solo dalla parrocchia di S. Domenico, 
ma da tutta Cerignola.  
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Il Terz’Ordine Domenicano 

(1917). 

 

Mentre sono in corso i primi esperimenti della 
Casa dell’Immacolata, riusciti positivamente del 
resto fin dai primi giorni, una nuova prospettiva 
spirituale si presenta a don Antonio.  

Come parroco di S. Domenico si sente erede 
spirituale dei Padri Domenicani che hanno uffici 
sto la sua Chiesa fino a pochi anni addietro.  

Sente del resto molta affinità tra la sua vita 
interiore e la spiritualità domenica a, come anche 
la concezione della stessa vita come 
contemplazione che sfocia nell’apostolato. 

Non è neppure improbabile che veda nel Terzo 
Ordine Domenicano la possibilità di un 
arricchimento spirituale, per le Opere che va man 
mano concependo e realizzando. 

Molti suoi contemporanei, anche ecclesiastici, 
devono molto al Terz’Ordine Domenicano di cui 
fanno parte. 
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Mentre egli era studente all’Apollinare di Roma e 
seguiva le vicende movimentate dell’Opera dei 
Congressi, diversi dirigenti dell’Opera 
provenivano del Terz’Ordine: così, ad esempio, 
Giovanni Paganuzzi (1841-1923), al quale si deve 
il periodo più florido dell’Opera, così Giovanni 
Grosoli Pironi (1859-1937). 

Nel 1909, l’anno della presa di possesso della 
parrocchia, una fervente terziaria, Maria Cristina 
Giustiniani Bandini (1866-1959) ha fondato 
l’Unione delle Donne Cattoliche.  

Lo stesso fondatore dell’Azione Cattolica, con 
Mario Fani, Giovanni Acquaderni (839-1922), già 
anche primo Presidente dell’Opera dei Congressi, 
gli ultimi anni della sua vita ha voluto far parte del 
Terz’Ordine Domenicano come a conclusione di 
una lunga vita spesa interamente per la causa della 
Chiesa. 

Sono contemporanei di don Antonio Palladino 
anche due altri grandi Terziari, il B. Bartolo Longo 
(1841-1926), l’apostolo di Pompei, e il B. 
Piergiorgio Frassati (1901-25), giovane 
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universitario esemplare di Torino. 

Ma anche fra gli ecclesiastici contemporanei si 
contano insigni terziar: lo stesso Papa, Benedetto 
XV, è terziario fin da quando era arcivescovo di 
Bologna; don Giacomo Alberione (1884-1971), il 
fondatore della Famiglia Paolina, e don Luigi 
Sturzo (1871-1959), il fondatore del Partito 
Popolare Italiano, sono Terziari domenicani. 

A Cerignola non esiste una Fraternità 
Domenicana, e questo dettaglio di carattere pratico 
avrebbe dissuaso altri a prendere un’iniziativa del 
genere: don Antonio, no, perché la sua scelta è   
ponderata e meditata: si tratta di una scelta di 
valori, e in tal caso la distanza non ha più valore, 
tanto più che ha deciso di impiantare il 
Terz’Ordine anche in parrocchia, e per questo ha 
ricevuto l’autorizzazione dal Maestro dell’ Ordine, 
l’olandese P. Ludovico Theissling. 

Per essere ammesso, don Antonio deve recarsi a 
Bari, e lì, infatti, lo ammette al Terz’ Ordine, il 27 
agosto 1917, P. Pio Scognamiglio, Provinciale dei 
Domenicani. 

In tale occasione, il terziario, può assumere anche 



P. Domenico Abbrescia 0.P. 

89 

Suore Domenicane del SS. Sacramento - Cerignola 

 

un nome nuovo, che ne sottolinea l'appartenenza 
non solo giuridica, ma anche spirituale, e don 
Antonio assume il nome di P. Raimondo di 
Penafort (+1275), il santo giurista autore delle 
famose Decretali di Gregorio IX, di cui era anche 
confessore. 

L’inserimento nell'Ordine come terziario è una 
data-evento per don Antonio: è completamente 
preso dall’ideale domenicano di vita e segna, come 
vedremo, anche una svolta sull' impostazione delle 
sue opere. 

Quello stesso anno, il 17 novembre 1917, don 
Antonio fonda in S. Domenico la Fraternita laica 
Domenicana, e la sua proposta, come sempre gli 
accade, si trasforma in prodigio: nel 1919 le 
terziarie saranno sessantaquattro, mentre le 
novizie, e cioè le aspiranti, sono novantatré. 

Una nota caratterizza l’iniziativa di don Antonio: 
mentre abitualmente le Fraternite laiche domenica 
ne hanno un’impostazione pietistica e danno una 
formazione deviazionistica, alla sua Fraternita don 
Antonio si impegna a dare una formazione 
completa, che abbracci la vita contemplativa e la 
vita apostolica. 
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Al Convegno dei Cattolici della Capitanata 

(Foggia 9-10. 4. 1918) 

  

Don Antonio segue anche, con interesse e 
trepidazione, le vicende del Movimento Cattolico 
Italiano, e deve constatare con amarezza che il 
Movimento nel Sud, in particolare bella sua 
Puglia, cammina con lentezza. 

Ormai don Antonio è un uomo d’esperienza anche 
sociale: il suo modo di fare il parroco lo ha portato 
in tutti gli ambienti ed è in grado di compiere una 
sintesi delle sue esperienze.  

Ha ormai 37 anni, un’età matura, mentre il suo 
concittadino Giuseppe Di Vittorio, la cui notorietà 
soprattutto fra i socialisti va crescendo, ne ha 27; 
don Luigi Sturzo, ora segretario della Giunta 
Centrale, 47 anni, è alla vigilia della fondazione 
del Partito Popolare Italiano.  

Nel 1918 un problema preoccupa i Cattolici, 
preparare da cattolici il dopo-guerra, e a tale scopo 
si preparano e si organizzano convegni, congressi, 
incontri. Un Convegno si effettua anche a Foggia 
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per la Capitanata nell'aprile 1918, e don Antonio 
vi partecipa attivamente.  

Il Convegno si effettua il 9 e 10 aprile, e la guerra 
è dunque sempre in corso. Il Convegno, come si 
nota negli archivi della Prefettura, è in forma 
privata. 

Presidente onorario è l'arcivescovo di 
Manfredonia, ed è attorniato dai vescovi di Foggia, 
di Ascoli Satriano, di Lucera e di Troia. 

La presidenza affettiva, però, è tenuta inizialmente 
dall’avv. Giovanbattista Bosco Lucarelli (1881-
1954), di Benevento, poi da don Luigi Sturzo.  

L'arcivescovo puntualizza gli obiettivi del 
Convegno: 

Mirare esclusivamente a stabilire i mezzi pratici 
per raccogliere – specialmente nel dopo guerra – 
le forze cattoliche ed indirizzarle, secondo il 
principio religioso, al maggiore incremento del 
Partito in tutti i campi dell’attività umana. 

I partecipanti seguono con interesse la 
puntualizzazione dell’arcivescovo: sono circa 400 
fra laici, sacerdoti e donne. 
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Seguono le relazioni dell’avv. Bosco Lucarelli, del 
sacerdote Calì e quindi ha luogo la discussione, 
quella che in un certo senso interessa 
maggiormente perché dettata dall’esperienza e 
tende a finalità pratiche.  

Nella discussione intervengono, tra gli altri Luigi 
Corazzani (1888-1946), Benvenuti, Giuseppe 
Marchisone. Interviene anche don Antonio 
Palladino con la franchezza e la passione che lo 
caratterizzano. 

Don Antonio affronta la questione sociale del suo 
ambiente e di questa ha direttamente esperienza e 
contatto personale. Questo dettaglio rende più 
preziosa la sua relazione, che merita particolare 
attenzione. 

Stigmatizza senza equivoci il socialismo per il suo 
marxismo materialista,  pur riconoscendone certi 
meriti; ammette la validità delle leghe cattoliche, 
compie una critica, che non esistiamo a dire 
spietata, dei cattolici davanti alla questione 
sociale; si augura (ed è questa forse la sua 
intuizione più felice) un’associazione dei 
proprietari; auspica una maggiore valutazione 
della donna; in fine conclude che anche i sacerdoti 
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si rinnovino nei loro metodi pastorali andando 
incontro al popolo per condividerne i problemi: in 
quest’ultima analisi non esistiamo ad affermare 
che inconsciamente don Antonio ci ha dipinto 
letterariamente il suo autoritratto di sacerdote e 
parroco. 

Alcuni brani dell’intervento meritano di essere 
registrati con le stesse parole di don Antonio.  Un 
nostro commento ne sciuperebbe l’immediatezza. 

Così esprime sulla validità delle Leghe bianche: 

Occorre che alle Leghe socialiste… si preparino, si 
organizzino, si oppongano Leghe cattoliche, che 
con la Croce di Cristo e con l’eterno sui Vangelo, 
re domani i contadini nella nuova schiavitù 
imposta loro dal socialismo, li educhino alla vIta 
civile e sociale, li manducano alla vera agiatezza 
che di servi della gleba li faccia liberi cittadini. 

Senza queste Leghe è inutile sperare di potere 
altrimenti strappare il contadino dalle fauci dei 
suoi turlupinatori: se non si fa vedere 
luminosamente l’efficacia pratica del Vangelo, se 
non si ripete con il Divino Maestro il misereor 
super turbam e non si  fanno miracoli di carità per 



P. Domenico Abbrescia 0.P. 

 

94 

Suore Domenicane del SS. Sacramento - Cerignola 

 

educare Cristo il contadino; e non si uniscono gli 
individui già redenti a Cristo in corporazioni, in 
leghe, donde maggior forza all’aiuto reciproco del 
buon esempio e del consiglio opportuno, non si 
riuscirà ad opporre una diga validissima 
all’invadente fiumana dell’ ateismo, alla 
minacciosa avanzata dei nemici della pace e della 
civiltà. 

Siamo in tempo di unioni… 

Con quell’espressione siamo in tempi di unioni, 
don Antonio inconsciamente rivela uno dei segreti 
più forti della sua azione pastorale: le associazioni, 
confraternite, unioni, iniziative, ecc. 

Se la formazione delle Leghe cattoliche è buona, 
perché non sono state realizzate? Si domanda don 
Antonio: 

perché noi siamo pigri... perché? Perché non 
abbiamo mai voluto efficacemente logorare il 
nostro cervello nello studio della questione 
sociale, né esaminare la ragionevolezza delle 
domande dei concittadini per un miglioramento 
economico. Abbiamo commesso il gran torto di 
aver lasciato solo il contadino nella lotta per un 
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pane  migliore contro padroni troppo dimentichi 
del loro dovere, troppo accecati dallo splendore 
degli scrigni dorati... 

E bisogna che lo confessiamo: di questa 
ingiustizia forse anche noi cattolici siamo 
responsabili, per aver troppo fomentato l’orgoglio 
dei ricchi dai quali ci ripromettevamo sussidi per 
le cose nostre, e per aver quasi sfuggito il 
contadino dal quale nessuna protezione potevamo 
mai augurarci…. 

Naturalmente don Antonio è contrario ad ogni 
forma di lotta di classe: il messaggio del Vangelo 
è messaggio d’amore e il messaggio evangelico 
esclude ogni lotta di classe. Ecco, perché don 
Antonio si augura la formazione di associazioni di 
proprietari: 

Accanto alle Leghe dei contadini bisogna che si 
creino associazioni di prioritari che si ispirano ai 
medesimi principi cristiani e che vogliano davvero 
con il bene proprio procurare anche il bene degli 
altri… e noi avremo salvato il proprietario da uno 
sfruttamento che si rinnova crescente di giorno in 
giorno. 



P. Domenico Abbrescia 0.P. 

 

96 

Suore Domenicane del SS. Sacramento - Cerignola 

 

 

Nella visione di don Antonio  anche  per la donna 
deve avere un suo spazio: 

<<La donna, creata da Dio per essere l’angelo 
della famiglia, svolga la sua pietosa attività in 
questo uffici nei quali spesse volte la rigidezza 
dell’uomo non è adatta a lenire i dolori e a 
fasciare piaghe morali>>. 

Ma dove ci sembra che don Antonio sia 
particolarmente originale è nella configurazione 
del sacerdote che egli vuole più aperto e 
disponibile: 

Il sacerdote si persuada… che la nostra azione 
non deve restringersi all’ ambito delle nostre 
chiese, ma dalla Chiesa deve spandersi, quella 
benefica luce di sole, su tutte le miserie umane. 

Come nella dorata casa dei ricchi e nelle sale 
splendide dei principi entri il sacerdote o scenda 
nel tugurio del povero, nella squallida casa della 
derelitta vedova, nel triste abituro dell’orfano. 

Sorrideranno ai sacerdoti i pargoli, mentre i cuori 
induriti dei genitori si sentiranno mossi al 
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ravvedimento. 

<<Usciamo di sacrestia, o fratelli miei 
amatissimi, spargiamoci nel popolo con la parola 
di Gesù sul labbro, con la sua carità nel cuore; 
l’opera che svolgeremo nel popolo accrescerà 
prestigio al nostro ministero, credito alle nostre 
prediche e le coscienze ravvivate da questa 
fiamma di eterna carità si rinnovelleranno, ci 
verranno appresso con ardore verso la conquista 
del Bene infinito>>. 
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L’Associazione dell’Immolazione (1918) 

 

 

Per quanto attivo e dinamico, don Antonio 
respinge di fatto quella concezione della 
superiorità dell’azione sulla preghiera, condannata 
già da Leone XIII come americanismo. Egli è 
profondamente convinto del richiamo evangelico: 
“Senza di Me non potete far nulla” (Gv. 15,5). 

Solo chi è unito a Lui può portare frutto: unito a 
Lui soprattutto sulla Croce, nell’Immolazione. È la 
dottrina Paolina del Corpo mistico. 

Per don Antonio, segreto mistico, come del resto 
per gli altri mistici, in forza del Battesimo ogni 
credente è intimamente unito a Cristo, ed è invitato 
in qualche modo a salire sulla Croce per cooperare 
alla salvezza dei propri fratelli. 

Ha sognato una propria associazione 
dell’immolazione, don Antonio, ma Roma 
giustamente gli ha negato l'approvazione perché 
probabilmente ha intravisto nella sua proposta 
l'eccesso dell’eroismo, che non si può proporre: 



P. Domenico Abbrescia 0.P. 

99 

Suore Domenicane del SS. Sacramento - Cerignola 

 

l’eroismo è come il martirio, è dono misterioso di 
Dio. 

Ora, però, don Antonio ha trovato un’Associazione 
dell’Immolazione presso le Figlie del Cuore di 
Gesù, regolarmente approvata dalla S. Sede.  

Non esita farsene apostolo fra i suoi parrocchiani, 
che rispondono come sempre al suo invito, 
generosamente.  
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L’immediato dopo-guerra: il Crocifisso e la 
Religione nelle Scuole. 

(Marzo 1918) 

 

Alcuni mesi dopo l’istituzione dell'associazione 
dell’immolazione ha luogo l’armistizio del 4 
novembre 1918, preludio della pace e inizio del 
tanto atteso e temuto dopo-guerra, di cui si è a 
lungo trattato al Convegno dei Cattolici della 
Capitanata.  

Nello stesso mese in cui viene firmato l’armistizio, 
don Luigi Sturzo riunisce a Roma, nella sede 
dell’Unione romana – in via dell’Umiltà 36 – il 23 
e 24 novembre, un gruppo di amici con i quali 
studia insieme la Costituzione di un partito di 
ispirazione Cattolica, che nasce ufficialmente il 18 
gennaio 1919 con il nome di Partito Popolare 
Italiano.  

Questi eventi fanno sperare un futuro più sereno 
della guerra, ma la realtà sociale e politica interna 
di tutto il Paese non è affatto serena.  
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Esplode per le strade e per le piazze, dovunque, il 
conflitto fra socialismo e fascismo: un conflitto a 
volte segnato anche da tracce cruenti. 

Nel 1919 in Capitanata, in particolare a Cerignola, 
imperanti i socialisti, e la situazione per loro si fa 
sempre più drammatica: scioperi a catena ad ogni 
occasione, diffusione di idee sovversive e 
anticlericali in tutti gli ambienti specialmente 
scolastici, eliminazione dell’insegnamento 
religioso nelle Scuole e scomparsa del Crocifisso 
dalle aule. 

Mons. Struffolini ne è seriamente preoccupato, e il 
suo pensiero corre spontaneamente al sacerdote, 
che ormai è di fatto il suo braccio destro. È un 
uomo di cultura, è un pastore attento e dinamico, è 
il sacerdote che gode di maggiore prestigio nella 
zona:  

chi meglio di lui? 

Così decide il 3 marzo 1919 di affidargli la guisa 
del centro culturale Archimede Pasquinelli legato 
giuridicamente all' associazione nazionale Niccolò 
Tommaseo, di ispirazione Cattolica, che si 
propone la lotta per la causa Cattolica contro la 
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politica anticlericale e massonica. Anche questa 
volta Mons.  Struffolini ha visto e scelto la persona 
giusta. 

Don Palladino deve affrontare, questa volta, non 
più solo un problema della parrocchia, ma di tutta 
Cerignola e in un certo senso anche oltre. 

Don Antonio sa organizzarsi bene, come al solito, 
anche in questa situazione che va facendosi 
drammatica, con un lavoro capillare, grazie ai 
membri dell’associazione Pasquinelli, delle 
Donne Cattoliche e del prestigio di cui gode in 
tutta Cerignola.  

Prima di tutto riesce a convincere molti docenti, in 
incontri personali e collettivi, a non aderire ai 
continui scioperi indetti dai socialisti. 

 Più difficile gli si presenta invece la questione 
dell'insegnamento della Religione nelle scuole: la 
difficoltà proviene dal fatto che l’insegnamento 
dal Religione ha avuto l’approvazione 
dell’autorità competente, e si tratta, perciò, di 
trovare una via legale e giuridica. 
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Don Antonio si dà a promuovere incontri, 
conferenze, dibattiti, per sensibilizzare al 
problema l’opinione pubblica il più possibile. 
Dopo quest’opera d pubblicizzazione, passa 
all’azione: si dà a promuovere una sottoscrizione 
fra molte famiglie e docenti nel richiedere il 
reinserimento della Religione nelle scuole. 
Fortunatamente riesce nell’intento: le competenti 
autorità scolastiche non possono rifiutarsi davanti 
ad una così numerosa e democratica 
sottoscrizione.  

Così, sia la Religione che il Crocifisso rientrano 
nelle scuole, grazie all’intenso e ben organizzato 
lavoro di don Antonio, non solo a Cerignola, ma 
anche nel resto della provincia di Foggia.  

Mons. Struffolini può dirsi felice del buon lavoro 
del suo Santo parroco di S. Domenico. 
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Il Circolo Femminile “S. Giovanna d’Arco” Il 
Congresso di A.C. 

(Marzo 1920) 

 

In collisione con gli anticlericali viene a trovarsi 
don Antonio quando, nel marzo 1920, decide di 
erigere un Circolo per le giovani della parrocchia, 
che egli dedica a S. Giovanna d’Arco. 

Giovanna d’ Arco (1412-31), l’eroina di Francia 
condannata ingiustamente al rogo con l’accusa di 
stregoneria durante la guerra dei Cent’anni, ma 
solo dopo trent’anni riabilitata ufficialmente ad 
opera di un gruppo di domenicani francesi, è stata 
beatificata da Pio X. Ora, sta per essere 
canonizzata, e Benedetto XV in molte occasioni ne 
ha raccomandato il culto.  

Don Antonio, sempre attento alla voce e alle 
indicazioni del Papa (lo ha anche ricordato con 
molto calore al Convegno dei Cattolici di 
Capitanata ) pensa di dedicare alla sua memoria il 
Circolo Femminile che sta per aprire presso la 
Casa dell’Immacolata.  
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Anche in questa istituzionali successo è assicurato. 

A breve distanza dall' istituzione del Circolo ha 
luogo il Convegno di A.C.. 

 Il Congresso è presieduto dal card. Alessio 
Ascalesi, attorniato dai vescovi delle diocesi 
confinanti, dal capitolo e da numerosi partecipanti.  

Nel mese di maggio 1926 ha luogo, in S. Pietro di 
Roma, la colonizzazione di Giovanna d’ Arco e 
don Antonio manda alla solenne cerimonia un 
gruppo di rappresentanti del Circolo della Casa 
dell'Immacolata.  

Questo nuovo successo di don Palladino irrita i 
socialisti che si mettono come in allarme: questo 
prete diventa per loro un vero incubo, perché con 
le sue associazioni, ed anche molto frequente, 
minano i loro successi e rendono insicuro il loro 
avvenire. 

Ora, anche un Circolo Femminile di giovani… e 
passano al contrattacco. 

Giovanna d‘Arco è una figura storica su cui in 
passato si è molto discussi, e molto si è scritto: è 
stata mandata al rogo con l’accusa di stregoneria, 
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e gli anticlericali hanno accolto l’accusa come 
vera, e la loro cultura si è fermata all’immagine di 
lei come strega e all’immagine dei giudici, dei 
vescovi, come retrivi;  poi, quando gli Inquisitori 
domenicani francesi hanno riesaminato gli atti del 
Processo riabilitando in pieno Giovanna e 
accusando i suoi giudici di ingiustizia, gli 
anticlericali non si sono informati o non hanno 
preso in considerazione la riabilitazione (1456); 
gli anticlericali, culturalmente arretrati e non certo 
in buona fede, continuano ad infangare la dolce 
figura di Giovanna d’Arco.  

È quello che ripetono gli anticlericali di Cerignola, 
e contro don Antonio è il suo Circolo di recente 
istituzione.  

Così, gli anticlericali organizzano una conferenza 
al Teatro Mercadante e riprendono,  come altri 
della loro specie, a gettar fango contro la Pulzella 
di Orlèans, come amano chiamare la loro Patrona 
nazionale i francesi. 

Don Palladino ne resta addolorato e reagisce da 
Santo indicendo preghiere pubbliche di 
riparazione. Ma don Antonio sa anche che il fondo 
del problema è di carattere culturale, e fa mettere 
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in circolazione dalla Presidente del Circolo un 
foglio volante, dal titolo “Per la verità” , in cui 
viene illustrata, nella sua giusta luce storica, la 
figura di Giovanna d’ Arco.  

Purtroppo, non c'è peggior sordo di chi non vuol 
sentire, e riprendono le polemiche, le insinuazioni, 
le allusioni degli anticlericali, che riescono solo a 
rivelare una verità, la loro malafede. 

Nel novembre il Circolo femminile organizza a 
sua volta nello stesso Teatro Mercadante una 
conferenza su Giovanna d ‘ Arco. Sono presenti 
anche molti socialisti, ma questa volta non 
reagiscono, non commentano: sanno bene che 
storia bisogna rispondere con la storia. 

Alla conferenza segue la rappresentazione del 
dramma Fabiola, la cui scenografia veramente 
splendida crea come clima di incantesimo tra i 
presenti. 

L’incontro si conclude con un rito semplice e 
suggestivo: la presidente pone accanto alla 
bandiera dall'associazione il tricolore, si intonano 
inni patriottici, e tutti si conclude. Anche ogni 
polemica finisce per sempre. 
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I fatti delittuosi e cruenti a Cerignola: 

maggio 1921. 

 

Per quanto dura, la polemica fatta su Giovanna 
d’Arco rimane un episodio spiacevole, ma la 
situazione politica generale a Cerignola va 
facendosi sempre più grave e preoccupante.  

Il problema non è, ora, socialista, ma anche 
fascista. Don Antonio viene a trovarsi tra due 
fuochi. 

È l’inizio del periodo, che gli storici definiscono 
con la qualifica nero (1921-22), perché 
protagonista e la reazione agraria e fascista, che in 
Cerignola si fa anche cruenta.  

A Cerignola, infatti, lo squadrismo riesce a 
demolire nel febbraio 1921 il partito socialista, 
compresa l’amministrazione di Cerignola. 

Nel febbraio 1921, infatti, hanno inizio a 
Cerignola tumulti e saccheggi, estorsioni ad opera 
di bande armate di sindacalisti, e durante questi 
primi disordini cade uccisa la prima vittima, la 
guardia municipale Leone. La PS accusa di tali 
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misfatti i membri del partito Socialista e i 
responsabili della Camera del Lavoro, per cui 
vengono operati diversi arresti, fra i quali si nota il 
giovane Giuseppe Di Vittorio. 

Riprendono, comunque, tumulti e tafferugli, 
scontri e aggressioni, in cui sono in collisione 
contadini, socialisti e fascisti. In breve: tra marzo 
e i primi di maggio il bilancio risulta molto 
pesante: 17 feriti, 8 morti e 34 gli arrestati. 

A metà maggio hanno luogo le elezioni, e i fascisti 
intervengono minacciosamente presso il prof. 
Tommaso Pensa per impedirgli di tenere il 
comizio per il PPI. È allora che interviene don 
Antonio Palladino, che per amore della pace ed 
evitare altri fatti sanguinosi, consiglia di rinunziare 
al comizio. Si incarica anche di informare l’avv. 
Bellizzi di Foggia ma la P.S. non inoltra il suo 
telegramma. 

Il giorno delle elezioni, il 15 maggio, don Antonio 
è testimone della violenza fascista. Mentre è 
all’ingresso di S. Domenico, corre da lui un povero 
contadino ferito alla testa e al collo, tutto 
grondante di sangue. 
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Il maggio 1921 segna a Cerignola la fine della 
libertà: nel resto d’ Italia, questi avverrà fra un 
anno. 

Il 20.6.1921 l'ispettore Generale di P.S. Riccardo 
Secchi stende un rapporto impressionante dei fatti 
cruenti del maggio 1921: anche don Antonio vi è 
menzionato per la sua azione di pace. 
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Il Centenario della morte di S. Domenico  

(1221-1921) e gli inizi della Opera della 
Madonna del Buon Consiglio (estate 1921). 

 

Nonostante la situazione sociale e politica 
drammatica in Cerignola, don Antonio continua 
con decisione nel realizzare quelle opere di cui è 
profondamente convinto che siano per la gloria di 
Dio e per salvezza delle anime.  

Nulla e nessuno può fermarlo. 

La Casa dell’Immacolata è sempre funzionante, 
con grande affluenza di giovani, ma don Antonio, 
40 anni, è andato ancor più maturandosi:  

è salito più in alto nella sua esperienza umana e 
pastorale, e dall' alto vede altri e diversi problemi 
sociali e religiosi. Il suo sogno pastorale di ieri non 
è più quello di oggi, e i suoi orizzonti si sono 
ampliati. 

Fino ad oggi la sua opera è stata particolaristica, a 
settori, a flash, e ha dato buoni risultati; ora, gli si 
profila come la necessità di una sintesi, l'esigenza 
di un'opera in cui convogliare le sue tensioni 
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sociali e religiose. La Casa dell’Immacolata deve 
fare spazio ad un sogno più vasto. 

È entrato nel Terz’Ordine di S. Domenico per 
vivere il suo ideale contemplativo e apostolico; ha 
fondato la Fraternita laica domenicana anche per 
crearsi un gruppo affidabile di apostoli, e stanno 
rispondendo bene alle sue attese. Ora è tempo 
veramente di sintesi, il 1921. 

Inconsciamente don Antonio si avvia verso 
l'avventura più importante e più creativa della sua 
vita sacerdotale.  

Così, accade a quelli che lo Spirito ha destinato 
alla missione di Fondatori: lo Spirito li guida 
segretamente, a loro insaputa, verso una meta che 
solo che solo lo sviluppo degli eventi farà 
intravedere. A loro basta che si lascino guidare 
dalla Spirito, dicano di si agli impulsi 
incontrollabili e misteriosi dello Spirito; ogni 
fondatore è prima di tutto una creatura dello 
Spirito.  

Don Antonio fonde tutti i suoi sogni di sacerdote, 
di parroco, di terziario domenicano, di padre 
spirituale di una fraternita laica, di inconscio 
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fondatore nell’estate 1921. 

Il 1921 ricorre il VII Centenario della morte di S. 
Domenico (1221-1921), e tutti il mondo cattolico 
lo celebra variamente. 

Anche don Antonio decide di celebrarlo, e le 
motivazioni di una così solenne celebrazione sono 
varie e soprattutto per lui e la parrocchia troppo 
evidenti. È nel contesto di questa celebrazione che 
don Antonio inserisce il suo grande progetto dell’ 
Opera della Madonna del Buon Consiglio nel 
periodo che va dall’ agosto all’ottobre 1921. 

La celebrazione del Centenario si apre il 4 agosto, 
festa di S. Domenico, titolare della parrocchia.  
Quel giorno è caratterizzato da una novità: esce il 
primo numero del Bollettino parrocchiale, La 
Fiaccola. Così i parrocchiani parrocchiani 
potranno essere informati di quanto accade nella 
loro comunità.  

Il titolo La Fiaccola è stato desunto da una tipica 
leggenda medievale, secondo la quale la b. 
Giovanna d’Aza avrebbe sognato il figlio che 
attende, Domenico, sotto il simbolismo di un 
cagnolino che con la fiaccola tenta di dare fuoco e 
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luce al mondo, con allusione, evidentemente, a 
quella che sarà la missione del Santo. 

Tre giorni dopo, il 7 agosto, una Croce viene posta 
dove dovrà sorgere la nuova Opera che sogna don 
Antonio è nel contempo viene inaugurato il 
laboratorio femminile che prende il nome di 
“Istituto San Domenico”. 

Il 14 settembre, festa dell’Esaltazione della Santa 
Croce, ha luogo il grande evento della posa della 
prima pietra della Chiesa della Madonna del Buon 
Consiglio. Sono presenti il vescovo Mons. 
Giovanni Sodo, i canonici della Cattedrale, il 
Collegio dei parroci, Autorità civili, giudiziarie, 
militari, naturalmente, la banda don Bosco, 
fondata a suo tempo da don Antonio, Allora 
Assistente del Ricreatorio. 

Come in simili circostanze, nella pietra viene 
racchiusa una pergamena in un tubo di latta, 
sottoscritta dalle Autorità presenti. Molto 
interessante è la conclusione del documento, che 
non possiamo non riportare: 

Questo tempio sia presto condotto a compimento e 
sia faro perpetuo di fede Cattolica per la 
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redenzione di questa località denominata 
Cittadella da oggi per plebiscito unanime 
appellata: Rione Madonna del Buon Consiglio. 

Don Antonio è riuscito, dunque, a compiere il 
prodigio di aver trasformato uno dei rioni più 
tumultuosi e più compromessi di Cerignola in un 
rione di pace, tanto da poter cambiare addirittura 
nome. 

Ora, qual, è il progetto di don Antonio in 
quest'Opera del Buon Consiglio? È bene 
informarsi ai documenti originali, lo Statuto del 
fondatore. 

  Prima di tutto il nome dell’Opera: 

… la pia Opera del Buon Consiglio, dedicata al 
divin Cuore eucaristico di Gesù, sotto il patrocinio 
della B. Vergine Madre del Buon Consiglio e di S. 
Domenico a vantaggio delle anime del Purgatorio. 

Ciò che prima di tutto impressiona questa 
definizione dell’Opera e che essa è la proiezione 
della vita interiore e spirituale di don Antonio: 
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L' Opera è dedicata al Cuore Eucaristico di Gesù, 
che fin da quando era seminarista ha considerato 
sempre come centrale per la sua vita, la sua vita 
pastorale, e la sua pastorale di parroco. 

L' Opera è posta, ora, sotto la protezione della 
Madonna del Buon Consiglio.  Spontaneamente il 
pensiero va al verso dantesco: termine fisso d’ 
eterno consiglio, e all’espressione detta da don 
Antonio in altra occasione: noi andremo a Gesù 
per Maria.  

L' opera è anche sotto il patrocinio di S. Domenico: 
non è solo il Patrono della Parrocchia, ma in un 
certo senso sarà anche l’ispiratore del compimento 
dell’Opera, come vedremo.  

Quale, dunque, lo scopo di quest'opera della 
Madonna del Buon Consiglio? Lo sanzionerà don 
Antonio nel futuro Statuto: 

La Pia Opera si prefigge quale scopo primario di 
cooperare con l’aiuto della B. Vergine e di S. 
Domenico alla redenzione delle anime del 
Purgatorio, specialmente di quelle abbandonate ed 
alla redenzione religioso-sociale dell’infanzia 
femminile abbandonata: quale scopo secondario 
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alla redenzione socio-religiosa della gioventù 
operaia femminile e della contrada denominata 
Cittadella in Cerignola.  

La Pia Opera del Buon Consiglio è, dunque, la 
continuazione e il completamento della Casa 
dell'Immacolata.  

Don Antonio segue con interesse i lavori, ma 
soffre l’indicibile per affrontare le spese, e si vede 
costretto a farsi questuante per l’Opera.  
Comunque, egli può contare sulla collaborazione 
di diverse Maestre, in particolare sulle Terziarie 
Domenicane.  

Il 17 settembre ha inizio la celebrazione del VII 
Centenario della morte di S. Domenico, che si 
conclude il 23 ottobre: un mese, dunque, di 
incontri, di funzioni, di commemorazioni. Don 
Antonio sa dosare tutto con saggezza e senso 
pratico, alternando momenti di preghiera con 
momenti di cultura. 

La sua preoccupazione è che Cerignola conosca S. 
Domenico, ed ecco ogni sabato una conferenza sul 
Santo spagnolo, anche su aspetti biografici messi 
in discussione dagli anticlericali; è, il 1921, anche 
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-il VI Centenario della morte di Dante (1321-
1921), che ha cantato S. Domenico, e non si può 
tralasciare. Ne vengono delle conferenze 
interessanti: 

 

-S. Domenico e Dante  

-S. Domenico e la società civile. 

-S. Domenico e l’Inquisizione. 

-S. Domenico e la scienza 

-S. Domenico e l’arte. 

Dopo un solenne Triduo (20-22 ottobre) l’apoteosi 
finale, il 23 ottobre: solenne Pontificale di Mons. 
Giovanni Sodo con la partecipazione dei canonici 
della Cattedrale e degli altri Parroci della città.  

Al termine viene Benedetto il vessillo dell’Unione 
Popolare fra i Cattolici d’Italia, e nel pomeriggio 
una solenne Processione eucaristica chiude la 
celebrazione commemorativa di S. Domenico.  
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 La morte di Benedetto XV 

(22.1.1922) 

 

Due mesi e mezzo circa dalle solenni celebrazioni 
del VII Centenario di S. Domenico, il 22 gennaio 
1922, il Signore chiama a Sé il Papa, Benedetto 
XV. 

In varie occasioni don Antonio ha fatto riferimento 
al Pontefice defunto, segno del suo ascolto al 
magistero del Papa e segno dell’impostazione 
della sua vita pastorale.  

Al Convegno dei Cattolici di Capitanata a Foggia, 
nell' aprile 1818, ha confermato pubblicamente di 
essere stato particolarmente impressionato dalla 
prima Enciclica, Ad Beatissimi (1.11.1914), con la 
quale il Papa insiste ed esorta i cattolici alla 
concordia e alla pace. Don Antonio ha fatto sua 
l’esortazione e si è trasformato in apostolo della 
pace nella sua Cerignola.  

In occasione della canonizzazione di Giovanna d’ 
Arco il Papa ha presentato la Pulzella come 
modello alle giovani, e don Antonio ha proposta la 
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nuova santa come modello alle giovani del nuovo 
Circolo da lui fondato. 

Benedetto XV ha seguito con particolare 
attenzione i problemi sociali, e respinto con 
decisione ogni forma e atteggiamento di 
conservatorismo sociale: intuendo lucidamente 
l’importanza centrale del lavoro,  ha esortato in 
molte occasioni i Cattolici ad impegnarsi 
socialmente in favore dei lavoratori, 
organizzandoli anche in forme associative e 
sindacali. 

Per questo, proprio con l’intenzione di penetrare la 
società dei principi cristiani, il Papa ha autorizzato 
i cattolici italiani a organizzarsi in un Partito, 
autonomo e confessionale, di cattolici democratici. 
Con gli interventi di Benedetto XV si è fatta strada, 
in altri termini, una nuova visione della stessa 
Chiesa come servizio.  

Don Antonio ha assorbito e fatto proprio 
l’insegnamento del Papa. 

Da Pio X, don Antonio ha tratto l’ispirazione 
fondamentale della sua vita sacerdotale, 
l’Eucarestia, ed anche l’impostazione di tutta la 
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sua attività pastorale, instaurare omnia in Cristo, 
ricapitolare ogni cosa in Cristo: da lui ha tratto 
anche ispirazione per convogliare la sua attività di 
parroco nell' organizzare la vita e promuovere così 
la formazione spirituale delle anime e a Lui 
affidate.  

Pur proseguendo a promuovere la vita associata, 
don Antonio, nel clima creato da Benedetto XV, 
ha appreso ad essere più operativo e creativo, a 
preparare iniziative di opere reali e concrete. 

Deve molto, perciò, Don Antonio, anche a 
Benedetto XV.  
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CAPITOLO QUINTO 

GLI ULTIMI SLANCI 

(1922-24) 

La comunione con Pio XI 

(1922) 
 

Non trascorre un mese dalla morte di Benedetto 
XV  (22 gennaio) che viene eletto Papa il card. 
Achille Ratti (6 febbraio 1922) che assume il nome 
di Pio XI  (1922-39). 

Diciamo subito che don Antonio non avrà modo di 
trarre nuove ispirazioni per nuove iniziative da Pio 
XI perché nel disegno misterioso di Dio è ormai 
alla vigilia dell'ultima chiamata di Dio, nonostante 
la sua giovinezza (ha 41 anni), ed è perciò, a sua 
insaputa, agli ultimi slanci della sua attività 
febbrile, che lo ha sempre caratterizzato.  

Sta, certo, per compiere e realizzare nuovi progetti, 
ma non sono in un certo senso che proiezioni di 
decisioni prese nel passato recente.  

Tuttavia un evento del pontificato di Pio XI lascia 
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tracce squisitamente spirituali nel suo cuore: nel 
1923 Pio XI beatifica una contemporanea di don 
Antonio, e questi resta profondamente 
impressionato dalla sua spiritualità, Teresa di 
Lisieux (1873-97); nel 1925, a completare il 
quadro, il Papa la canonizza, e l’evento coincide 
con un periodo importante e determinate per don 
Antonio.  
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La Cassa Rurale “S. Domenico” 

(1922). 

 

L'ultima istituzione vera e propria di don Antonio 
è la Cassa Rurale “S. Domenico”. L’idea risale al 
27 novembre 1921, quanto ha riunito i soci in 
un’assemblea costituente e con loro ha steso uno 
Statuto che il Tribunale di Lucera approva il 10 
febbraio 1922.  

Tutto secondo la legge e nulla, perciò da eccepire.  

L'idea non è nuova, perché nel 1922 l’Italia è 
costellata di Casse rurali cattoliche. 

Il primo a lanciare l’idea in ambito cattolico delle 
Casse rurali è stato il veneziano don Luigi Cerutti 
(1865-1932), che ispirandosi all’opera di Leone 
Wollemborg, istituisce la prima Cassa rurale 
cattolica nel suo paese di origine, Gambarare (VE) 
(28.2.1890).  

Fatta propria l’idea dell’Opera dei Congressi a 
Vicenza nel 1891, la proposta incontra 
l’approvazione pressoché unanime negli ambienti 
cattolici italiani.  Nel 1898 le Casse rurali 
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cattoliche sono 904, ma nel 1922, al tempo di don 
Antonio, sono 3.441. Le Regioni in cui 
maggiormente si diffondono sono il Veneto, la 
Lombardia, l’Emilia-Romagna, la Toscana, la 
Sicilia, la Sardegna. Nella Puglia pare che l’idea 
non abbia trovato cattolici coraggiosi. 

Scopo delle Casse rurali è di favorire un rimedio 
della crisi agraria diffusa nella Penisola, sottrarre 
il contadino all’influsso deleterio del socialismo, 
che tenta ogni mezzo per farlo strumento dei suoi 
perversi disegni. 

Le Casse rurali intendono perciò salvare il 
contadino, aiutandolo economicamente e 
finanziariamente, aiutarlo ed educarli al risparmio 
e sottrarsi a forme di sfruttamento, come quello 
dell’usura. 

Tre principi su cui si fondano le Casse rurali: 

Una forte solidarietà fra soci, la cui serietà 
favorisce i buoni rapporti con le Banche vere e 
proprie. Delimitazione territoriale, in modo che i 
soci si conoscano fra di loro e mantengano 
frequenti contatti. 
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Un’ ispirazione cristiana di fondo che garantisca 
l’onestà dei soci. 

Don Antonio si inserisce, dunque, in un 
movimento già esistente e sperimentato: il fatto 
che aderisca al movimento in apparenza tardi, ma 
molto prima nei confronti di tanti suoi confratelli 
pugliesi, mette in evidenza la sua grande prudenza. 

Comunque anche da una rapida lettura dello 
Statuto, preparato da lui è dai primi soci, risulta la 
struttura, gli scopi e la funzionalità dell'istituzione 
parrocchiale: 

È costituita una società cooperativa in nome 
collettivo con la demonizzazione di Cassa Rurale 
San Domenico. La società ha sede in Cerignola e 
svolge la sua attività nel territorio della parrocchia 
San Domenico (Cap. I). 

La Cassa Rurale si propone l’elevamento morale, 
economico e sociale dei soci facilitando e 
promuovendo le loro iniziative individuali e 
associate mediante il retro uso del credito e 
funzionando da centro organico della vita sociale, 
nella propria circoscrizione. 
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La società segue i principi e il metodo della 
cooperazione sociale cristiana cattolica. Con 
deliberazione del Consiglio di amministrazione 
potrà, conservando la propria autonomia legale e 
amministrativa, partecipare a federazioni ispirate 
alla stessa scuola cristiana sociale ed avente per 
scopo la tutela, il funzionamento, il 
perfezionamento delle Classi rurali aderenti (art. 
2). 

La Cassa rurale raccoglie depositi fiduciari e 
concede prestiti. I prestiti possono essere concessi 
ai solo soci, entro i limiti fissati dall’assemblea 
generale per l’esercizio ed il miglioramento delle 
aziende e specialmente della loro agricoltura (art. 
26). 
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Giusti riconoscimenti  

(1922-23) 

 

A cinque giorni dalla fondazione della Cassa 
Rurale un nuovo impegno arriva per don Antonio: 
il 25 febbraio viene nominato Direttore diocesano 
dei Cooperatori Salesiani. 

Una nomina che è un riconoscimento dei suoi 
meriti, ma è anche un incarico pesante, che lo porta 
fuori dalla sua Parrocchia. 

Don Palladino vede tutto sotto forma di servizio 
per Dio e le anime e non sa dire di no. 

Il vescovo Mons. Giovanni Sodo è decisamente 
contento del lavoro pastorale di don Palladino.   

La sua influenza varca i confini della Parrocchia e 
si estende ormai su tutta Cerignola. Pensa di 
esternargli tutta la gratitudine sua personale e della 
diocesi in qualche modo: il 29 aprile 1922 è felice 
di potergli comunicare la nominati Cameriere 
segreto soprannumerario di S.S. Pio XI.   

Così mentre le anime a Lui più vicine 
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continueranno a chiamarlo “Padre”, tutti gli altri 
lo chiameranno “Monsignore”. 

Un tale evento non può passare inosservato e i 
parrocchiani sono felici di festeggiarlo in qualche 
modo. 

Non ci sono feste senza dono e per l’occasione i 
parrocchiani gli offrono come dono, forse il più 
gradito, una campana per la chiesa, sempre in 
cantiere, della Madonna del Buon Consiglio.  

Purtroppo proprio dal cantiere gli viene, alcune 
settimane dopo, un grosso dispiacere: sono appena 
elevate le mura della costruzione e l'ingegnere gli 
fa notare che le fondamenta non sono sufficienti e 
sicure, ma vanno rafforzate.  

Dunque altri lavori imprevisti, altre spese non 
preventivate. Don Antonio è veramente 
preoccupato e angosciato proprio per la questione 
finanziaria: si è fatti questuante per la fabbrica ed 
ora per di più questo incidente tecnico grave. Ma 
non c'è alternativa, e il 30 giugno 1923 il lavoro 
richiesto dall’ingegnere è compiuto. 
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Il vescovo è vicino a don Antonio, lo segue con 
affetto e talvolta anche con trepidazione. Così il 24 
agosto dello stesso anno, 1923, gli dà un’altra 
prova della sua stima: quel giorno Mons. Giovanni 
Sodo lo nomina anche Canonico della Cattedrale 
di Cerignola.   

Una nomina che normalmente implica la rinunzia 
all’ufficio di parroco, ma il vescovo ha pensato 
anche a questo ottenendo dalla S. Sede l’indulto 
che gli conserva il titolo di parroco di S. 
Domenico.  

Ma ciò che sta a cuore a don Palladino è la 
costruzione dell’Opera del Buon Consiglio, che 
segue con trepidazione e affetto. 

Nell’ottobre 1923 il pianterreno e la volta volgono 
al termine, mentre alle pareti della Chiesa manca 
solo il tetto. Può perciò cominciare a disporre di 
qualche locale e ne approfitta per impiantare un 
Ufficio in cui porsi a disposizione delle famiglie 
colpite in qualsiasi modo dalla guerra: cercare e 
comunicare notizie sui dispersi, feriti; pratiche per 
pensioni di guerra, ecc. 
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Le guerre lasciano sempre lunghe tracce dietro di 
sé, anche a distanza di anni. Don Antonio è felice 
di rendersi utile in tal senso… 

Gli operai, intanto, hanno terminato la volta del 
primo piano e don Antonio vi può collocare subito 
le prime orfane: il sogno dell'Opera comincia a 
diventare realtà e lui a vederne i primi contorni 
visibili e concreti. 

Forse don Antonio comincia a sorridere di 
compiacenza, per il Signore e le anime, 
naturalmente. 
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CAPITOLO SESTO 

L' EPILOGO 

(1925-1926). 

Il sogno incompiuto 

 

Don Antonio continua ad accarezzare a lungo il 
sogno dell’Opera del Buon Consiglio, come un 
Santo accarezza le sue cose più sacre. 

Era segnati, però, per un disegno imperscrutabile, 
che egli non dovesse vedere l’Opera compiuta. 
Ognuno muore di un sogno, è stato detto, e si 
verifica, questo, anche con don Antonio, cuore 
incompiuto per decisione misteriosa di Dio. 

Nel dicembre 1924 un malessere improvviso lo 
colpisce ed ha inizio il calvario che si protrarrà, 
con fasi alterne, per diciotto mesi: li vivrà in 
particolare intimità con la croce.  
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La salita sul Calvario 

 

I medici locali non riescono a decifrare il male che 
ha colpito don Antonio, che continua a soffrire e i 
familiari si vedono costretti a ricorrere da uno 
specialista all’altro, da una città all’altra. È una 
vera via Crucis: Napoli, Roma, Firenze, Bologna.  

Dovunque risposte approssimative, ma nessuno è 
in grado di diagnosticare questo male strano, 
misterioso. 

Anche di lontano, il padre continua ad occuparsi e 
a preoccuparsi dell’Opera del Buon Consiglio: 
scrive, dà ordini e consigli alle figlie che portano 
avanti l’Opera per lui.  

L'Opera è operata da debiti ed egli suggerisce loro 
cosa vendere, come vendere, a volte anche a chi 
vendere pur di realizzare e superare le difficoltà: 
non ci vergogniamo di essere poveri per amore di 
Dio, scrive ad una sua figlia spirituale.  

È costretto all' inazione, quando ritorna Cerignola, 
ma continua a seguire l'Opera e a ricevere le figlie 
spirituali.  
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Ai primi del 1926 avviene, almeno sembra, un 
miglioramento e a don Antonio sembra la 
guarigione, tanto che stila un biglietto da visita, 4 
gennaio 1926, così concepito: 

Mons. Antonio Palladino ha piacere di invitare 
superiori, parenti, confratelli e amici ad unirvi a 
Lui nelle S. Messa che celebrerà in S. Domenico Il 
7 c.m. alle ore 9 in onore del S. Cuore per la grazia 
confessarlo della guarigione da una malattia, 
rimasta misteriosa dopo un anno di esperimenti e 
di cure, per la efficacissima intercessione della 
Beata Vergine del Buon Consiglio e di S. Teresa 
del Bambino Gesù. Domanda la carità della S. 
Comunione.. 

In realtà è il cosiddetto miglioramento della morte, 
e riprendono dopo quella data dei sintomi 
preoccupanti, grande sfinimento e debolezza 
organica, febbraio altissime, dimagrimento. Il 
male cammina rapidamente. 

Una partentesi da fioretti rasserena don Antonio, 
che ne ha lasciato una laconica descrizione. 

Debbo far notare che questo male non ha preso 
cattiva piega come sembrava, per la intercessione 
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dei miei Santi avvocati, della SS. Vergine del Buon 
Consiglio e specialmente di S. Teresa del Bambin 
Gesù che mi parve vedere in un deliquio che ebbi 
il 9 febbraio 1936, deliquio che non mi  privò della 
coscienza.... 

Don Antonio non dice di aver chiamato la sorella, 
che poi ha testimoniato l’episodio: “Vedi - le dice 
– S. Teresa che scende verso di me, mi vorrebbe 
dare una rosa, ma la ritira”. Poi ha aggiunto: “Ci 
vogliono vittime per la Chiesa e per il Papa”. 

Difficile se non impossibile dare un contenuto 
storico e oggettivo all' episodio. L’unica certezza 
è l’offerta vittimale per la Chiesa e per il Papa: una 
certezza da riempire una vita. 

Poi tutti precipita e a chi gli fa intravedere 
l’eventualità dell’imminente morte e gli domanda 
se ha paura, ha una sola risposta come di stupore 
per la domanda:  

…a me paura? 

Poi, l’incontro effettivo con la morte: una morte 
serena nel Signore, come muoiono i santi. 
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Con i familiari è presente anche il vescovo, Mons. 
Giovanni Sodo.  

Aveva lasciato detto di voler essere rivestito, sul 
letto di morte, solo dell’abito bianco-nero 
domenicano, come lo permetteva e lo permette 
tuttora la Regola del Terz’ Ordine, e rivestito 
dell’abito bianco-nero lo rivedono i suoi giovani, i 
suoi figli e figlie spirituali, i suoi parrocchiani.  

I funerali sono un’apoteosi, come sempre sono 
quelli di un sacerdote ritenuto un vero servo di 
Dio. 
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Una Vita per Cristo, la Chiesa, il Papa, le 
Anime. 

 

Ciò che maggiormente risplende nella vita di don 
Antonio Palladino non sono tanto le multiformi 
iniziative associative a getto continuo, sia pure 
splendenti, quando ciò che anima in segreto tutto 
il suo apostolato. 

L' anima di tutto il suo apostolato sono il Cuore 
Eucaristico di Gesù e la presa di coscienza, lucida 
e trasparente, del suo sacerdozio, e dall' uno e dall' 
altra sgorga in lui, per un processo seduttivo che 
poi è un segno di un passaggio illuminante dello 
Spirito, l’esigenza e la tematica della riparazione. 

Il Cuore di Gesù, infatti, si è immolato ieri sulla 
Croce, continua ad immolarsi tuttora nell’ 
Eucarestia, e il cuore del sacerdote, per la sua 
intima Unione con il Cuore Eucaristico di Gesù, è 
chiamato a condividere la sua immolazione, nello 
spirito della stessa riparazione, per gli altri: la 
Chiesa, il Papa, le Anime. 
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Questa visione intravista da seminarista ad Ascoli 
Satriano e a Roma; programmata nella sua 
ordinazione, diventa il filo segreto conduttore e 
portante della sua vita di parroco di S. Domenico 
a Cerignola, e dunque di tutto il suo itinerario 
terreno, conferendo alla sua vita esternamente così 
variegata e multiforme il senso dell’unità e 
dell’unificazione. 

Anche la questione sociale, che lo tormenta e lo 
coinvolge, lo impegna e lo fa creativo di opere 
nuove, ed è uno dei motivi principali del suo 
apostolato, rientra in questo contesto mistico: la 
questione sociale, infatti, ed è la sua intuizione 
fondamentale, non si risolve radicalmente se non 
si fa scoprire ai liberi e agli schiavi, ai padroni e ai 
servi, ai datori di lavoro e ai braccianti, l’amore 
vero nel Cristo, che li vuole fratelli e dal quella 
apprendere come cambiare insieme e insieme 
aiutarsi l’ un l’altro.  

Compito del sacerdote dunque dar scoprire agli uni 
e agli altri la verità dell’amore per portarli 
all’amore reale della verità. 
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L’amore, però, non lo si insegna, lo si comunica, 
ed un sacerdote è chiamato a comunicare l’amore 
più che ad insegnarlo.  Per comunicarlo deve 
possederlo, ne deve avere pienezza per avere il 
Cuore colmo d’amore egli deve aggiungerlo 
continuamente al Cristo:  

un sacerdote non dà se non ciò che egli è stato 
Donato dal Cristo: senza di Me non potete far 
nulla. L’amore è sempre comunicazione di una 
comunione precedente con il Cristo, ed è sempre 
un messaggio.  

Antonio è sempre stato convinto, fin da 
seminarista, di dover essere, per le Anime a lui 
affidate, per proiezione del Cristo e come Lui, in 
Lui immolarsi, consumarsi, per riparare… 

Da seminarista, Antonio è fortemente attratto dalla 
devozione al S. Cuore fino a farsene apostolo fra 
gli altri seminaristi.  La sua devozione non è un 
fatto solo emotivo, sia pure sul piano 
squisitamente spirituale, ma una devozione che 
comincia a dare un tono orientativo e costruttivo, 
e dunque in vista di una impostazione di vita.  
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La visione riparatrice di S. Maria Margherita 
Alacoque diventa anche una sua visione: 

Di Margherita Alacoque c'è bisogno ai nostri 
tempi! ... La riparazione è necessaria ai tempi 
attuali. Scrive nel 1902, e Antonio ha 21 anni. 

Quando si pone a meditare e approfondire la 
dottrina del sacerdozio, scopre che la riparazione 
è una componente essenziale e inseparabile dal 
sacerdozio: 

La riparazione è necessaria... specialmente per noi 
che ci incamminiamo per lo stato sacerdotale… 
l'idea di vittima non entra forse nella natura del 
sacerdote? … di qui la necessità in noi che 
aspiriamo al sacerdozio, di avvezzarsi fin da 
adesso all’ immolazione ed al sacrificio 
(20.9.1920). 

Questa visione del sacerdote la rivela 
inconsciamente il giorno della sua Prima Messa, e 
ne fa il suo programma futuro: 

Tutte le anime a me affidate, tutte le condurrò a 
Te, e la mia vita sarà un olocausto. 
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Se si aggiunge che fa suo il programma di Pio X, 
il Papa dell’Eucarestia, instaurare omnia in 
Christo, si ha già davanti agli occhi 
potenzialmente ciò che sarà realmente in futuro 
don Antonio Palladino: un sacerdote che, vivendo 
in comunione costante con il Cuore Eucaristico, di 
cui fa attivismo apostolico in tutta Cerignola, si 
consuma, si immola, si fa vittima di riparazione è 
di espiazione per la Chiesa, per il Papa, per le 
anime.  

Quando don Antonio diventa parroco di San 
Domenico il suo sogno è di fare del Cuore 
Eucaristico il centro della sua comunità 
parrocchiale. Un programma simile non è né 
facile, né semplice. Gli occorrono anime che 
preghino e si offrano, come lui si è offerto il giorno 
della sua ordinazione:  

la mia vita non sarà che un olocausto… 

Per questo progetta un’associazione di anime 
vittime, ma il suo sogno viene interrotto da Roma, 
che, interpellata, non vuole giustamente, come non 
ha voluto in altri casi analoghi. 

Don Antonio non demorde: è convinto che questa 
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è la sua via,  l’immolazione, e dunque ciò che è 
buono va condiviso. Sa anche attendere, ed ha 
fiducia in un passaggio dello Spirito.  

Nel 1913 si ammala il suo Papa, Pio X, il Papa 
dell’Eucaristia. Dal pulpito don Antonio trova la 
forza di rivolgere una proposta coraggiosa, forse 
anche temeraria ai suoi parrocchiani: offrire un 
anno della propria vita, purché il Signore conservi 
ancora alla Chiesa Pio X è conservato alla Chiesa 
per un altro anno: coincidenza, o veramente Dio ha 
accolto l’offerta? Non sappiamo, ma resta il fatto 
innegabile che il Papa sopravvive.  

Il 1914 è un anno carico di emozione, per don 
Antonio.  

Quell’anno, a Quaresima, nelle prediche del 
venerdì tratta dello Spirito di immolazione con 
particolare vibrazione… Forse, anche, perché 
particolarmente impressionato dall’ esperienza di 
sua sorella Lucietta. Ha voluto, Lucietta, diventare 
sua figlia spirituale, e lui l’ha saputa guidare 
spiritualmente sempre più in alto, dove lei ha fatto 
sui anche l’ideale dell’immolazione di suo fratello. 
Cosi lei, colpita dal male, si è offerta vittima 
perché la parrocchia di S. Domenico divenisse 
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realmente una comunità eucaristica.  

Lucietta aveva 16 anni quando il Signore la 
chiamò a Sé.  

Per don Antonio l’immolazione è un motivo 
sempre presente, nella sua preghiera, nel suo 
apostolato.  

Nel 1915 ha un’idea luminosa: è intorno a se un 
gruppo di anime elette, la cui vita spirituale è nota 
solo a lui, loro padre spirituale. 

Nulla gli vieta di farne come un cenacolo segreto: 
sono 12 anime, che si pongono nelle mani di Dio, 
perché Dio ne disponga come meglio crede per la 
salvezza di altre anime. Il padre forma questo 
segreto gruppo il 2 luglio 1915: è sempre in corso 
la guerra mondiale…  

 

Finalmente don Antonio trova ciò che per anni ha 
cercato ansiosamente, e lo trova presso le Figlie 
del Cuore di Gesù, e cioè un’associazione 
dell’immolazione. Ora tutto è regolare approvato 
dalla Santa Sede, e non esita a fondare una sezione 
di quell’ associazione che ha la centrale in Roma. 
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Quando si ammala seriamente, don Antonio si 
rende conto che ora è il tempo della sua 
immolazione, ma non dice nulla direttamente, non 
ha mai voluto parlarne direttamente con nessuno, 
ma quando dice alla sorella, dopo aver veduto o 
creduto di vedere Santa Teresa di Lisieux con la 
rosa in mano, è una risposta-confessione, sintesi di 
tutta la sua esistenza terrena: ci vogliono vittime 
per la Chiesa e per il Papa.  

Non è che una confessione indiretta di cm e ha 
concepito la sua vita sacerdotale, e di come l’ha 
realizzata una vita per la Chiesa, per il Papa, per 
condurre a Dio le anime a lui affidate. Il giorno 
dell’ordinazione si è programmato, il giorno 
dell’ultima chiamata ha bene svolto il suo 
programma: amore e morte, quel 15 maggio 1926, 
si ritrovano ad un unico sì al Cristo Eucaristico, 
Sacerdote e vittima.  
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Il sogno di don Antonio Palladino: le 
Domenicane del SS. Sacramento. Il Fondatore. 

 

Don Antonio Palladino si è consacrato totalmente 
al Cuore Eucaristico di Gesù: tutte le sue iniziative 
tenendo alla glorificazione dell’Eucaristia: ha 
sognato anche una congregazione femminile 
dedicata all’ Eucaristica, ma non ha avuto il tempo, 
perché Dio lo ha chiamato a Sé.   

Prima le Figlie di Maria, poi le Terziarie 
Domenicane, quindi avrebbe voluto la 
Congregazione Domenicana a proseguire le sue 
opere.  

Ha avuto solo il tempo di sognarla, di esprimere il 
suo progetto, ma non di più.  

Oggi esistono a Cerignola le Domenicane del 
SS.mo Sacramento: possono, come fanno, 
chiamare don Palladino Padre Fondatore? Don 
Sabino Cianci a dimostrato in forma esauriente che 
egli ha la qualifica di Fondatore. Vogliamo alle 
sue tesi aggiungere una nuova riflessione.  
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In ogni fondatore dobbiamo sempre distinguere il 
carisma del fondatore e il carisma di fondatore:  

-Carisma del fondatore è il carisma che un 
fondatore, sotto l’illuminazione Spirito Santo, 
scopre nella propria vita, e prende conoscenza di 
doverlo trasmettere anche ad altri, ai suoi figli 
spirituali o discepoli; 

-Carisma di fondatore è il carisma che il fondatore 
trasmette ai propri figli spirituali, ai discepoli, 
creando anche le strutture giuridiche, approvate 
dalla Chiesa ufficialmente.  

Don Antonio Palladino ha maturato nella sua vita 
il carisma del fondatore, ne ha avuto l’ispirazione 
fondamentale, lo ha espresso, lo ha comunicato a 
chi riteneva chiamato dal Signore e dal Suo Spirito 
a realizzarlo. 

Il fatto che don Palladino abbia la pienezza del 
carisma del fondatore ci autorizza a chiamarlo a 
pieno diritto <<padre fondatore delle Domenicane 
del SS. Sacramento>>. 

Nel 1923 don Palladino espone alla Sig.na Ripalta 
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Vasciaveo il desiderio di una Congregazione di 
Terziarie Regolari Domenicane che prosegua la 
sua Opera. 

Il 15 maggio 1926 muore Mons. Palladino  

La Sig.na Ripalta Vasciaveo, che assume il nome 
si Suor Tarcisia e sua sorella Suor Angela sono le 
protagoniste e fondatrici della Congregazione dal 
seme gettato da don Palladino.  

Si può ritenere la data di fondazione delle 
Domenicane del SS. Sacramento, di Cerignola il 
19 ottobre 1927, ad un anno di distanza dalla 
scomparsa del padre fondatore. 

Approvate da Mons. Giovanni Sodo, anche se 
dopo tormentate vicende, la S. Sede approverà la 
fondazione solo il 4 luglio 1929 con proprio 
Rescritto. 

La fondatrice della nuova Congregazione, Madre 
Tarcisia Vasciaveo  (1896-1941) è una figlia 
spirituale di don Antonio Palladino: a lei, che ha 
appreso dalle labbra del padre spirituale il 
desiderio e il progetto della fondazione, è toccato 
il compito dell’attuazione. 
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Anche lei, imitando il padre spirituale, il 2 luglio 
1920, ha offerto tutta se stessa al Signore per il 
trionfo della SS. Eucarestia, mentre il suo pensiero 
riandava al lontano 2 luglio 1910, quando don 
Antonio realizzava la prima solenne processione 
eucaristica lungo le vie della Parrocchia di S. 
Domenico.  

Come il suo padre spirituale, anche Madre Tarcisia 
Vasciaveo,  dopo la sua offerta, morirà a 44 anni. 
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CRONOLOGIA BIOGRAFICA 
di 

Mons. Antonio Palladino 

 

1881 

 22 febbraio – Nozze di Giuseppe Palladino 
e Lucia Marinelli, genitori di Antonio 
Palladino. 

 (11 novembre) – Nasce, a Cerignola, 
Antonio. 

 (24 novembre) – Antonio è battezzato 
dallo zio sacerdote, Michele Palladino, 
nella chiesa dell’Addolorata. Potito 
Giovine è il padrino. 

1891 

 (30 maggio) – Riceve la prima comunione, 
dallo zio don Michele, nella chiesa del 
Carmine. 

 Nella stessa chiesa riceve la Santa 
Cresima, per le mani di Mons. Domenico 
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Cocchia: siamo nell’ottobre del 1891. 

 

1892 

 10 ottobre – Entra nel seminario diocesano 
di Ascoli Satriano. 

1899 

 Nel pontificio seminario di S. Apollinare, 
in Roma, per completare gli studi di 
Teologia. 

1903 

 4 luglio – Consegue la laurea in Teologia 
nella Facoltà dell’Apollinare di Roma. 

1905 

 6 gennaio – Ordinazione sacerdotale di don 
Antonio nella Cattedrale di Ascoli 
Satriano, per le mani del vescovo Mons. 
Angelo Struffolini. 

 9 gennaio – Celebra la Prima Messa nella 
chiesa della Beata Vergine del Carmelo di 
Cerignola. 
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1907 

 Inaugura il ricreatorio “Don Bosco” a 
Cerignola. Nel giro di pochi mesi conterà 
circa 300 tra ragazzi e giovani che lo 
frequentano. 

1909 

 9 aprile – Primo parroco della nuova 
parrocchia San Domenico, nominato da 
Mons. A. Struffolini. 

 29 giugno – Istituisce l’Aggregazione 
Eucaristica” per promuovere l’adorazione 
eucaristica tra i parrocchiani. 

1911 

 8 maggio – Istituisce la “Pia Unione delle 
Figlie di Maria” fra le giovani. 

1912 

 30 giugno – Istituisce la “Milizia 
Angelica” fra i giovani. 
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 21 novembre – Inaugura la nuova cappella, 
dedicata al SS. Sacramento, nella chiesa di 
S. Domenico. 

1914 

 Muore santamente la sorella Lucietta, 
offertasi vittima di riparazione, 
appartenente alla Pia Unione delle Figlie di 
Maria. 

1916 

 10 marzo – Erezione della Cappella 
dedicata al Sacro Cuore nel rione di Pozzo 
Carrozza. 

 4 agosto – La “Casa dell’Immacolata”: la 
fondazione ha per scopo la formazione 
religiosa e sociale delle giovani. 

1917 

 27 agosto – Don Antonio entra nel 
“Terz’Ordine Domenicano” a Bari: 
L’accoglie il P. Pio Scognamiglio, o.p. 

 17 novembre – Fonda la Fraternità Laica 
Domenicana: egli stesso ne è il Direttore. 
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1921 

 4 agosto – Inizia la Pubblicazione del 
Bollettino parrocchiale “La Fiaccola”. 

 14 settembre – Posa della prima pietra 
della chiesa della “Madonna del Buon 
Consiglio”, destinata all’Istituto S. 
Domenico. 

1922 

 10 febbraio – Con un gruppo di 
parrocchiani fonda la “Cassa Rurale”. 

 29 aprile – E’ insignito, da Pio XI, del 
titolo di Cameriere Segreto: e quindi di 
“Monsignore”. 

 24 agosto – E’ nominato Canonico della 
Cattedrale di Cerignola, ma continua 
l’ufficio di parroco di San Domenico. 

 Nello stesso anno si ammala gravemente. 

1926 

 +15 maggio – Mons. Antonio Palladino 
muore serenamente nel Signore. 

1927 
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 19 ottobre – Nasce la Congregazione delle 
Domenicane del SS. Sacramento, sognata 
e voluta da Mons. Palladino, che si deve 
considerare suo fondatore. La prima 
approvazione (diocesana) è di Mons. 
Giovanni Sodo. Il sogno di don A. 
Palladino è così realizzato da una sua figlia 
spirituale, Madre Tarcisia Vasciaveo o.p., 
che come il suo padre spirituale muore a 44 
anni, dopo essersi offerta vittima di 
riparazione (2 luglio 1920). 

1929 

 4 luglio – Rescritto dalla S.Sede che 
approva la Congregazione delle 
Domenicane del SS.mo Sacramento di 
Cerignola (FG).   
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Il Carisma e la Spiritualità delle 
Suore Domenicane del SS. 

Sacramento  
Cerignola 19 ottobre 1927 

 

Le Suore Domenicane del SS.mo Sacramento si 
consacrano a Dio e alla Chiesa mediante la 
professione dei Consigli Evangelici. Si riuniscono 
in fraterna comunione di vita alla luce dello Spirito 
Domenicano.  

Esprimono la loro spiritualità, nel costante 
impegno di unione a Cristo attraverso il Sacrificio 
della Messa, che si prolunga nell’Adorazione 
Eucaristica, nella preghiera ispirata alla Liturgia e 
nella recita e diffusione del Santo Rosario.   

L’Eucarestia che ricevono, dono infinito di Amore 
e di Carità, le rinnova e le chiama ad agire nella 
storia con nuove energie ricevute da Cristo.   Si 
impegnano a realizzare l’apostolato iniziato dal 
loro Fondatore, Mons. Antonio Palladino, 
attraverso le attività educative, catechetiche, 
missionarie ed assistenziali. 
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 Cenni biografici  del  Venerabile  

Servo di Dio  Mons. Antonio 
Palladino. 

  

Antonio Palladino nacque a Cerignola FG il 10 
novembre 1881, da Giuseppe Palladino e Lucia 
Marinelli. Primo di 13 figli, Antonio cresceva 
buono e pio, ardente di amore verso l’Eucarestia. 
Undicenne chiese ed ottenne di entrare nel 
seminario della sua diocesi, in Ascoli Satriano. 
Dopo gli studi liceali seguì il corso teologico al 
Pontificio Seminario Sant’Apollinare di Roma e 
conseguì la laurea di teologia. Ordinato Sacerdote, 
il 6 gennaio 1905, per alcuni anni insegnò teologia 
al Seminario di Ascoli Satriano.  

Nel 1909 fu nominato primo Parroco della nuova 
Parrocchia S. Domenico in Cerignola. Assimilò in 
pieno la spiritualità domenicana per poi 
comunicarla a chi lo avvicinava. Fu come il 
“fuoco” per quella Parrocchia. Qui iniziò la lunga 
fatica, portata avanti con costanza, generosità e 
zelo. 
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Organizzò associazioni per ragazzi e giovani; 
costruì ambienti per la loro formazione umana, 
spirituale e sociale. Nel 1923 gettò il seme della 
futura Congregazione delle Suore Domenicane del 
SS. Sacramento che divenne il cuore della 
Parrocchia; inoltre edificò la Cappella del Sacro 
Cuore, in un rione di ostici alla religione, e alla 
Casa dell’Immacolata per le giovani operaie. Con 
molti sacrifici e umiliazioni, provvide alla 
costruzione della Chiesa della Madonna del Buon 
Consiglio e dell’annessa Opera che, purtroppo, 
non vide ultimata. Tutto contribuì a consumare 
presto la vita di Mons. Antonio Palladino.  

Verso la fine del 1924 si ammalò di un male 
inesorabile e le sue condizioni peggiorarono 
gradualmente, tanto che la Parrocchia fu affidata a 
un Vicario il 25 febbraio 1926.  

Cosciente della gravità della malattia, si immolò 
come vittima al volere di DIO. Restò fedele, fino 
alla fine, al suo programma Sacerdotale: 

 “Tutte le anime a me affidate, tutte le condurrò 
a Te, e la mia vita non sarà che un olocausto per 
Te”.  
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Morì santamente a Cerignola il 15 maggio 1926 a 
soli 44 anni. Un anno dopo, il 19 ottobre 1927, la 
Congregazione delle Suore Domenicane del SS. 
Sacramento si costituì e fu approvata dalle autorità 
ecclesiastiche.  Il 10 dicembre 2010 è stato 
proclamato Venerabile. 
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Novena al Venerabile Don Antonio 
Palladino 

“Chiediamo il miracolo con il fuoco dello Spirito 
Santo”  

  

Dio d’eterno amore, fonte mirabile di salvezza, 
supplici, ti preghiamo di concederci il dono della 
fede che contrassegnò mirabilmente l’esistenza e 
l’azione del venerabile Don Antonio Palladino. 
Anche noi, come Lui, vogliamo renderTi così 
visibilmente e operosamente presente nel mondo 
per testimoniare a tutti  la tua meravigliosa e 
indispensabile azione di grazia per l’intera 
umanità. Per questo santo proposito e per la 
fraterna intercessione del Venerabile donaci ciò 
che, con fede, ora ti domandiamo.     

Gloria al Padre… 

Figlio Unigenito del Padre, in cui sono racchiusi 
tutti i tesori della misericordia, ti chiediamo di 
trasformare il nostro cuore e di renderlo simile al 
Tuo. Hai voluto conformare il cuore del venerabile 
Don Antonio Palladino segnandolo della tua 
mitezza e umiltà e facendolo generoso apostolo di 



P. Domenico Abbrescia 0.P. 

 

160 

Suore Domenicane del SS. Sacramento - Cerignola 

 

carità verso i più bisognosi, fa’ che anche noi 
possiamo seguire il suo luminoso esempio e 
donarci a tutti con gioia e senza misura. Per questo 
santo proposito e per la fraterna intercessione del 
Venerabile donaci le sospirate grazie che, al Tuo 
Divin Cuore, ora affidiamo.     

Gloria al Padre… 

Alito del Padre e del Figlio, ospite dolcissimo 
dell’anima, riempici di Te, santifica la nostra vita. 
Nel Venerabile Don Antonio Palladino hai 
manifestato la tua santità e Ti sei servito di Lui per 
santificare tante anime: rendi anche noi santi e 
riempici di un entusiasmo costante per rivelare la 
tua santità ai nostri fratelli con la parola e con 
l’esempio. Per questo santo proposito e per la 
fraterna intercessione del Venerabile, esaudisci le 
nostre  suppliche che, nel tuo divino amore, 
eleviamo.                           

Gloria al Padre… 
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Preghiera 
  

Signore nostro Dio, fonte prima dell’amore e di 
ogni santità, mirabile in tutte le tue opere e in tutti 
i tuoi santi, noi ti lodiamo e ti benediciamo 
perché, nella tua immensa bontà, ci ha resi 
partecipi della tua vita divina e ci hai chiamati a 
condividere la sorte dei santi nel cielo.  

Ti magnifichiamo e ti glorifichiamo, Dio e Padre 
di tutti, perché, a noi pellegrini ed erranti nella 
luce, hai posto nel cuore la nostalgia di te e nel 
cammino della vita ci hai dato come guida e 
sostegno l’esempio e l’intercessione dei tuoi 
amici, i santi.  

Ti preghiamo umilmente, Dio di ogni bontà e ricco 
di grazia, dona alla Chiesa che è in Cerignola-
Ascoli Satriano la gioia di veder innalzato alla 
gloria degli altari un tuo servo fedele, il sacerdote 
Antonio Palladino, che nella sua esistenza 
testimoniò con le parole e le opere la passione per 
il tuo regno e l’amore per i poveri.  

Concedi a noi la gioia di ottenere la grazia … 
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che, umilmente Ti chiediamo, per intercessione 
del Servo di Dio. A te, Padre, Figlio e Spirito 
Santo, uno e trino Signore, onore, gloria e 
benedizione senza fine. Amen.             

Pater, Ave, Gloria… 

  

Con approvazione ecclesiastica. 

  

Cerignola, dalla sede episcopale, 7 novembre 
2014. 

 † Felice di Molfetta 

     Vescovo 
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Omelia per il XCI anniversario 
della nascita al cielo 

del ven.  Antonio Palladino (1881-1926) 
 

Cerignola - Basilica Cattedrale di San Pietro 
Apostolo  

 15 maggio 2017 

 

“Chiesa in uscita”: non è un modo di concepire e 
vivere la fede che appartiene solo al nostro tempo, 
ma la verità eterna della Sposa di Cristo che 
risplende nella testimonianza dei Santi. È per 
questo che possiamo dire che anche il ven. 
Antonio Palladino è stato espressione 

di una “Chiesa in uscita”, anzi ha fatto sì che 
l’allora nostre Diocesi 

unite di Ascoli Satriano e Cerignola, nei suoi 
tempi, fossero tale.  

La sua testimonianza ci svela un grande segreto 
della vita ecclesiale:  

sono i santi coloro che spingono la Chiesa verso 
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gli orizzonti sempre nuovi che indica lo Spirito! 

Il contrario della santità è, invece, la mediocrità, la 
chiusura alla voce e all’azione del Paraclito. Se 
qualcuno dubitasse della santità di mons. Antonio 
Palladino, dovrebbe considerare semplicemente 
questo: 

egli è stato un prete che ha incarnato le virtù di un 
apostolo, proteso con tutta la sua forza ad 
annunciare il Vangelo: Instaurare omnia in 

Christo è stato il programma del suo sacerdozio. 

La testimonianza di mons. Palladino feconda oggi 
la vita della nostra Chiesa locale, soprattutto 
l’azione dei presbiteri, ed è per questo che mi piace 
accostare le sue virtù eroiche al cammino della 
nostra Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, 
segnato - quest’anno – dalla Lettera Pastorale 
Ascoltare. Il primo gesto di una Chiesa “in 
uscita”.  

So che un tale riferimento potrebbe portare a delle 
forzature, ma discernerò quello che è immutabile 
da ciò che necessariamente nel tempo cambia. 
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Don Antonio Palladino è stato definito un prete le 
cui caratteristiche sono molto simili a quelle di don 
Angelo Roncalli, il futuro Giovanni XXIII, e cioè 
“un caso di pacifica convivenza o di indolore 
alternanza nella stessa esistenza sacerdotale, 
modello del prete sociale o leonino e del modello 
del prete spirituale o piano, o del modello del 
‘prete del movimento’ e del modello del ‘prete del 
sacramento  (C. LADOGANA, La spiritualità e 
l’impegno sociale di Mons. Antonio Palladino 
(1881-1926) nelle Diocesi unite di Ascoli Satriano 
e Cerignola, pro manuscripto). 

Se l’ascolto è alla base del nostro “uscire” in 
missione, cosa spinge il 

nostro Venerabile ad essere un apostolo 
dell’Eucaristia e del sociale? 

Invano cercheremmo nei suoi scritti o nella 
relazione delle sue attività 

un primato dato alla Parola di Dio o alla pratica 
della lectio divina: la 

spiritualità del suo tempo era tutta centrata sulla 
Eucaristia, sulla pratica della comunione frequente 
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per i fedeli e sull’adorazione del SS. Sacramento, 
nonché sull’impegno quotidiano di un’ora di 
adorazione, propria degli iscritti all’Aggregazione 
Sacerdotale degli Adoratori del ven. Pietro 
Giuliano Eymard.Dalle ore 14 alle ore 15, ogni 
giorno, era nella sua chiesa di San Domenico, 
come è testimoniato dai fedeli e dal suo fedele 
sagrestano, Tommaso Ladogana. La stessa 
spiritualità, quasi naturalmente, veniva da lui 
trasmessa a coloro che erano da lui diretti e la 
stessa centralità eucaristica ispirerà la fondazione 
delle Suore Domenicane del SS. 

Sacramento. Il culto per il Sacro Cuore, e per il 
Cuore Eucaristico di 

Gesù, diverrà l’asse portante della sua azione 
pastorale.  

Gli effetti di un ascolto orante della Parola, ossia 
la lectio divina - che dopo la lectio e la meditatio 
prevede il tempo della oratio, del dialogo 
prolungato con il Signore, che Palladino ha vissuto 
costantemente - hanno permesso che la sua vita 
fosse strumento nelle mani di Dio. Un apostolo è 
un uomo che corre, come la Parola di Dio (At 
20,24; 1 Ts 1,8), e corre perché appartiene 
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totalmente alla Parola del Suo Signore. 

Dell’apostolo posseduto dalla Parola è stato 
scritto: “Non è lui che fa 

correre la Parola, ma è la Parola che fa correre lui. 
La condizione per 

essere missionari universali - al di là di ogni 
discussione e disquisizione teologica - sta 
nell’appartenere interamente alla Parola, 

come l’atleta nella corsa: non pensa ad altro, non 
appartiene ad altro. 

Leggerezza e concentrazione, queste le virtù 
dell’atleta che corre. Se le possiedi, sei 
missionario. E corri” (Pastore di tutti - Editoriale, 
in La Rivista del Clero Italiano, (2017) 3, 171). 

Il Vangelo di oggi ci apre la prospettiva di una 
esistenza che appartiene a Cristo e perciò lo 
annuncia: “Se uno mi ama, osserverà la mia parola 
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo 

dimora in lui” (Gv 14,23). Perché l’ascolto della 
Parola? Perché il tempo prolungato davanti 



P. Domenico Abbrescia 0.P. 

 

172 

Suore Domenicane del SS. Sacramento - Cerignola 

 

all’Eucaristia? Perché la vita di preghiera? Per una 
vita di amore e di comunione con Dio, di 
partecipazione alla vita trinitaria, intima più di noi 
stessi! 

Sì, la vita di mons. Palladino è stata una esistenza 
di comunione con 

Dio e la corsa di un missionario nella sua 
Cerignola; l’anima di tutto il suo ministero è stata 
la sua unione profonda con il Signore, una vita 

spirituale intensa. Solo chi sperimenta questo 
essere abitati da Dio può 

abitare in modo significativo la vita degli altri. 
Impariamo dal ven. Palladino ad attingere da 
Cristo, nella celebrazione liturgica e nella 
preghiera personale, nella lectio divina e 
nell’adorazione eucaristica, il senso del nostro 
essere “Chiesa in uscita”.  

Così seguiremo l’esortazione fatta da 
sant’Ambrogio, valida per noi presbiteri, religiosi 
e religiose, e per tutti i fedeli chiamati a correre per 
Cristo, come apostoli:  
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“Chi raccoglie acqua dalle montagne e la 
convoglia verso di sé, o attinge alle sorgenti, lui 
pure, come le nubi, la riversa su altri […]. Si 
riempie chi legge molto e penetra il senso di ciò 
che legge; e chi si è riempito può irrigare altri” 
(Sant’Ambrogio). 

 

† Luigi Renna Vescovo 
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La stampa del presente volume: 

 

SANTITA’ e CORAGGIO 

“Il parroco Antonio Palladino, servo di Dio” è 
stata curata dalle: 

 

 

Suore Domenicane del SS.mo Sacramento di 
Cerignola per volere della M. Generale M. 
Tarcisia Ippolito. Roma.  

Casa Generalizia: Via di Selva Candida, 30 

Giugno 1998. 
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Chiunque ricevesse grazie o miracoli per 
intercessione del Venerabile Mons. Antonio 
Palladino  è pregato di comunicarlo all’Ufficio di 
Vice - Postulatore  “Pia Opera del Buon Consiglio 
“  Via Sac. Antonio Palladino, 4 - 71042 Cerignola 
(Foggia)  Italia – tel. 0885/421928    

E-mail casageneralizia@gmail.com   
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