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Il Messaggio del Papa Francesco ha questo tema “Dialogo fra 
generazioni, educazione e lavoro: strumenti per edificare una 
pace duratura”. 
Vengono proposte al mondo tre vie da percorrere “per la co-
struzione di una pace duratura”, tre “elementi imprescindibili” 
per “dare vita ad un patto sociale”, senza il quale “ogni proget-
to di pace si rivela inconsistente”. Sono indicate per questo tre 
vie che coinvolgono ognuno di noi in prima persona. 
● 1.  Il dialogo fra generazioni. Perché in un mondo ancora 

stretto dalla morsa della pandemia “alcuni provano a fuggire 
dalla realtà rifugiandosi in mondi privati e altri la affrontano 
con violenza distruttiva, ma tra l’indifferenza egoista e la 
protesta violenta c’è un’op-
zione sempre possibile: il 
dialogo tra le generazioni”. 
Infatti da un lato, i giovani 
“hanno bisogno dell’espe-
rienza esistenziale, sapien-
ziale e spirituale degli an-
ziani”; dall’altro, “gli anzia-
ni necessitano del soste-
gno, dell’affetto, della crea-
tività e del dinamismo dei 
giovani”. 

● 2.  L’istruzione e l’educa-
zione. “L’educazione, come 
fattore di libertà, responsa-
bilità e sviluppo”. Negli ulti-
mi anni è “sensibilmente 
diminuito, a livello mondiale, il bilancio per l’istruzione e 
l’educazione, considerate spese piuttosto che investimenti. 
Eppure istruzione ed educazione “sono le fondamenta di 
una società coesa, civile, in grado di generare speranza, ric-
chezza e progresso”. Al contrario invece le spese militari, 
sono aumentate e sembrano destinate a crescere in modo 
esorbitante. È necessario, elaborare politiche economiche 
che prevedano un’inversione del rapporto tra gli investimenti 
pubblici nell’educazione e i fondi destinati agli armamenti”. 

È auspicabile inoltre che “all’investimento sull’educazione si 
accompagni un più consistente impegno per promuovere la cul-
tura della cura che “di fronte alle fratture della società e al-
l’inerzia delle istituzioni, può diventare il linguaggio comune che 
abbatte le barriere e costruisce ponti”. E questo attraverso “un 

patto educativo globale per e con le giovani generazioni, che 
impegni le famiglie, le comunità, le scuole e le università, le 
istituzioni, le religioni, i governanti, l’umanità intera, nel formare 
persone mature”. Un patto che promuova “l’educazione all’eco-
logia integrale, secondo un modello culturale di pace, di svilup-
po e di sostenibilità, incentrato sulla fraternità e sull’alleanza 
tra l’essere umano e l’ambiente”. 
● 3  “Promuovere e assicurare il lavoro”: il lavoro per una pie-

na realizzazione della dignità umana è la terza via per co-
struire la pace. Da questo punto di vista la pandemia da Co-
vid-19 ha aggravato la situazione e in particolare, l’impatto 
della crisi sull’economia informale, che spesso coinvolge i 

lavoratori migranti. Molti di lo-
ro “non sono riconosciuti dalle 
leggi nazionali, come se non 
esistessero” e “vivono in con-
dizioni molto precarie per sé e 
per le loro famiglie”. “La rispo-
sta a questa situazione non 
può che passare attraverso un 
ampliamento delle opportunità 
di lavoro dignitoso”. Per que-
sto “è più che mai urgente 
promuovere in tutto il mondo 
condizioni lavorative decenti e 
dignitose, orientate al bene co-
mune e alla salvaguardia del 
creato”. 
In questa prospettiva “vanno 

stimolate, accolte e sostenute le iniziative che, a tutti i livelli, 
sollecitano le imprese al rispetto dei diritti umani fondamentali 
di lavoratrici e lavoratori, sensibilizzando in tal senso non solo 
le istituzioni, ma anche i consumatori, la società civile e le re-
altà imprenditoriali”. E la politica “è chiamata a svolgere un 
ruolo attivo, promuovendo un giusto equilibrio tra libertà eco-
nomica e giustizia sociale”. Tutti coloro che operano in questo 
campo, a partire dai lavoratori e dagli imprenditori cattolici “pos-
sono trovare sicuri orientamenti nella dottrina sociale della 
Chiesa”. 
Infine l’ultimo invito-appello rivolto ai governanti: seguite queste 
tre strade “con coraggio e creatività”. Solo così ci sarà vera-
mente anche più pace nel mondo. 

PANTO

(1/22)

1 GENNAIO : 55a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

Il 2022: ancora all’insegna della pace!!!
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Come ogni anno, la prima domenica di febbraio ( que-
st’anno  il 6 febbraio) si celebra la Giornata della vita. 

Nel messaggio della CEI, i vescovi esortano tutti a custo-
dire e accompagnare le vite più fragili, da quelle nascenti a 
quelle terminali. Quando una persona è accolta, accompa-
gnata, sostenuta, incoraggiata, ogni problema può essere 
superato. 
● La necessità della cura reciproca. Oggi emerge con rin-

novata consapevolezza l’evidenza che la vita ha bisogno 
di essere custodita. “Ciascuno ha bisogno che qualcun al-
tro si prenda cura di lui , che custodisca la sua vita dal 
male, dal bisogno, dalla solitudine, dalla disperazione”. 
Il pensiero  va innanzitutto alle nuove generazioni e agli 
anziani: “Le prime, pur risultando tra quelle meno colpite 
dal virus, hanno subito importanti 
contraccolpi psicologici, con l’au-
mento esponenziale di diversi distur-
bi della crescita; molti adolescenti e 
giovani, inoltre, non riescono tuttora 
a guardare con fiducia al proprio fu-
turo. Anche le giovani famiglie hanno 
avuto ripercussioni negative dalla cri-
si pandemica, come dimostra l’ulte-
riore picco della denatalità raggiunto 
nel 2020-2021. Si è acuita la conflit-
tualità sociale ed è notevole anche 
l’impatto della pandemia sulle fragi-
lità sociali, in situazione di povertà 
assoluta, della disoccupazione e del 
precariato, ecc... 

● La gratitudine verso medici e vo-

lontari. La CEI attinge quindi alle 
parole usate da Papa Francesco per 
indicare San Giuseppe come modello 
di coloro che si impegnano nel custo-
dire la vita: “Tutti possono trovare in San Giuseppe, l’uo-
mo che passa inosservato, l’uomo della presenza quoti-
diana, discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno 
e una guida nei momenti di difficoltà”. Quindi viene ri-
cordato l’impegno delle tante persone che custodiscono 
ogni vita sia nell’esercizio della professione, sia nelle di-
verse espressioni del volontariato, sia nelle forme sem-
plici del vicinato solidale. “…A tutti va la nostra grati-
tudine e il nostro incoraggiamento: sono loro la parte 
migliore della Chiesa e del Paese; a loro è legata la spe-
ranza di una ripartenza che ci renda davvero migliori”. 

● Manifestazioni di egoismo: “Non sono mancate, tutta-
via, manifestazioni di egoismo, indifferenza e irrespon-
sabilità, caratterizzate spesso da una malintesa afferma-
zione di libertà e da una distorta concezione dei diritti. 
In altri casi, però, tali comportamenti e discorsi hanno 
espresso una visione della persona umana e dei rapporti 

sociali assai lontana dal Vangelo e dallo spirito della Co-
stituzione”. 
I Vescovi Italiani guardano poi con preoccupazione ad 
alcune spinte culturali mortifere, come le spinte verso 
l’aborto e il suicidio assistito, facendo un esplicito rife-
rimento alla recente raccolta firme per indire il referen-
dum sulla depenalizzazione del suicidio assistito: “Anche 
la riaffermazione del “diritto all’aborto” e "la prospettiva 
di un referendum per depenalizzare l’omicidio del con-
senziente vanno nella medesima direzione”. 

● Accompagnare e dare speranza. “Il vero diritto da ri-
vendicare è quello che ogni vita, terminale o nascente, sia 
adeguatamente custodita". "Mettere termine a un’esisten-
za non è mai una vittoria, né della libertà, né dell’umanità, 

né della democrazia: è quasi sempre il tragico esito di per-
sone lasciate sole con i loro problemi e la loro disperazio-
ne”. Accompagnare e sostenere le vite più fragili è dunque 
la risposta più efficace contro la cultura della morte. 

● Tutti chiamati a custodire la vita. Per far comprendere 
meglio il significato di questo impegno, i vescovi citano 
ancora Papa Francesco: “È l’aver cura l’uno dell’altro 
nella famiglia: i coniugi si custodiscono reciprocamen-
te, come genitori si prendono cura dei figli, e col tempo 
anche i figli diventano custodi dei genitori. È il vivere 
con sincerità le amicizie, che sono un reciproco custo-
dirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene”. I vesco-
vi italiani concludono il messaggio esortando le perso-
ne, le famiglie, le comunità e le istituzioni a non sot-
trarsi a questo compito, imboccando ipocrite scorciato-
ie: l'invito è ad impegnarsi “sempre più seriamente a cu-
stodire ogni vita”.

6 FEBBRAIO 2022: GIORNATA DELLA VITA 

La vera libertà sta nel custodire sempre la vita! 
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Questo il richiamo della CEI , nel Messaggio per la 71ma   
 Giornata Nazionale del Ringraziamento (7 novembre 

scorso) sottolinea che “la prossimità agli animali, che nella tra-
dizione della civiltà agricola ha portato a sentirli e trattarli 
quasi come partecipi della vita familiare, nella modernità è sta-
ta abbandonata, riducendo queste creature a oggetti di mero 
consumo”. “La civiltà urbana, d’altra parte, ha portato tal-

volta a eccessi opposti, con un’attenzione per gli animali da 

compagnia talvolta superiore a quella per gli esseri umani”. 

Anche il Papa Francesco, in diverse occasioni in questi anni 
(non ultima quella del 5 gennaio scorso) si è espresso su questo 
tema del rapporto tra uomini e animali, sull’amore da portare 

agli animali dicendo tra l’altro: “Amare troppo gli animali 

è un male”… anche se “i peggiori mali sono povertà, corru-
zione, tratta delle persone. Posso confondermi con la statistica, 
ma quali sono gli aspetti per cui le persone spendono di più, do-
po alimentazione, vestiti e medicine? …al quinto posto ci sono 

gli animali di compagnia. Questo fa pensare! Amare gli ani-

mali è come programmare l’amore: io posso programmare 

la risposta amorevole di un cane o di una gattina e non ne-

cessito di alcuna esperienza di amore di reciprocità umana. 
Sto esagerando, non prendetemi alla lettera, però c’è da 

preoccuparsi.” Questo dichiarava il Papa  nel corso di una lun-
ga intervista al giornale argentino “La Voz del Pueblo”. Già lo 
scorso anno papa Francesco aveva detto che “ci sono cose che 
a Gesù non piacciono: i matrimoni sterili per scelta, che non 
vogliono i figli, che vogliono rimanere senza fecondità. Forse 

è più comodo avere un cagnolino, due gatti e l’amore va ai 

due gatti e al cagnolino” anche se “alla fine, questo matrimo-
nio arriva alla vecchiaia in solitudine, con l’amarezza della cat-
tiva solitudine. Non è un matrimonio fecondo”.  
Alcuni non compresero bene queste parole dette dal Papa, se-
condo il suo vero e autentico pensiero! Per chiarezza  va sotto-
lineato che il Papa Francesco non disse che amare gli animali 

è un male. Leggendo per intero tutte le sue dichiarazioni (non 
ultima quella fatta nell’udienza generale del 5 gennaio u.s.), il 

tema trattato da Papa Francesco era quello legato all’amore tra 
gli esseri umani che in certi casi viene sostituito dall’amore de-
gli animali.   
Ripetiamo in estrema sintesi: per il Papa amare gli animali 

non è un male, ma sostituire l’amore umano completamente 

con quello degli animali  è un male! Evidentemente il Papa 

parla di eccessi. Anche il titolo esplicitativo  di  “Amare trop-

po gli animali fa male” non rende il pensiero esatto. E ancora 
nel testo si legge: “Amare gli animali è come programmare 
l’amore: io posso programmare la risposta amorevole di un 
cane o di una gattina e non necessito di alcuna esperienza di 
amore di reciprocità umana.” 
Quanta gente e tra questi anche tanti Cristiani fanno le crociate 
a favore degli animali e poi vogliono chiudere le porte a chi 
viene con una mano tesa a chiedere aiuto. Dimenticando alcune 
pesantissime parole pronunciate 2000 anni fa: via da me male-
detti… ero forestiero e non mi avete accolto... Gli animali vanno 
amati e rispettati, ma a volte questo amore se non controllato, 
se esasperato, può diventare pericoloso. Soprattutto se poi non 
ci occupiamo e preoccupiamo dei nostri fratelli. 
È bene allora spiegare le dichiarazioni di Papa Francesco nella 
maniera più chiara possibile. L’utilizzo del “troppo” nel titolo è 
chiaro, tuttavia sarebbe stato meglio un titolo più vicino al-

l’intero tema trattato da Papa Francesco per evitare inutili 

incomprensioni e polemiche. Potremmo proporre come al-

ternativa il titolo “Il Papa: ‘Non sostituite l’amore umano 

con quello degli animali“, pensiero in linea con quanto ha 

espresso nell’udienza del mercoledì 5 gennaio scorso  con pa-
role diverse ma con lo stesso significato. Anzi ha aggiunto que-
ste parole per venire incontro ai genitori che, non potendo avere 
figli, intraprendano la via  dell’adozione; “Auspico che le isti-
tuzioni siano sempre pronte ad aiutare in questo senso dell’ado-
zione, vigilando con serietà, ma anche amplificando l’iter ne-
cessario perché possa realizzarsi il sogno di tanti piccoli che 
hanno bisogno di una famiglia e di tanti sposi che desiderano 
donarsi per amore”.

“Attenzione agli eccessi 
su come trattiamo gli animali”
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Dal mese di ottobre scorso si è affermato un “tor -
mentone ecclesiale” e lo sarà per quasi tre anni, al-
meno fino all’autunno del 2023: SINODO. Per 
quanto sia vero che la celebrazione di un sinodo im-
pegni pochi eletti e specialisti, co siddetti “addetti 
ai lavori”, ritengo importante che tutti i fedeli ne 
abbiano notizia.  
La parola “sinodo” significa “percorrere un cammi -
no insieme ad altre persone”. Ciò evoca e aiuta a 
comprendere nozioni come partecipazione e cor-
responsabilità, e anche a scambiare punti di vista 
che dovessero emergere dalla stessa 
inte razione tra uomini e donne che 
lavorano insieme a tutti i livelli 
dell’istituzione ecclesiale. 
Questo spirito sinodale 
condurrà inevitabilmente 
a sapersi ascoltare gli 
uni gli altri, e tutti 
ascol tare lo Spirito 
Santo che guida la 
Chiesa.  
Fu il Papa Paolo VI a 
ripristinare questa an-
tica forma di comunio-
ne da sempre presente 
nella Chiesa antica e, a 
cadenze prestabilite, la 
Chiesa universale ha cele-
brato a Roma molti Sinodi, 
convocati dal Papa, per riflet-
tere su temi speci fici: la famiglia, 
le vocazioni, il sacerdozio, la ca -
techesi, i laici... Il Papa, dopo aver ascolta-
to e raccolto le proposte dei Padri sinodali, normal -
mente redige una Esortazione apostolica post-si-
nodale destinata a tutti i cattolici con gli orien -
tamenti appropriati per la loro vita e per la loro mis-
sione.  
Papa Francesco ha convocato un Sinodo per af -
frontare un tema che gli sta molto a cuore e sul qua-
le desidera che tutti i cattolici riflettano a fondo e 
agiscano di conseguenza. Lo ha intitolato: “PER 
UNA CHIESA SINODALE: COMUNIONE, PARTE-
CIPAZIONE E MISSIONE”.  
La Chiesa è una grande famiglia che cresce e avan-
za, condividendo la vita e lavorando insieme, gui-
data dallo Spirito Santo. In questo senso usia mo un 

www.fondazioneantoniana.org

termine ben preciso per qualificarla, par liamo di 
Chiesa sinodale. Camminare insieme con lo sguar-
do e il cuore di Dio è la chiave che permette alla 
Chiesa di interpretare la realtà, in cui viviamo. 
Papa Francesco ha stravolto l’antica metodologia 
della celebrazione del Sinodo e ha prestabilito un 
itinerario suddiviso in alcune fasi molto interessanti, 
con lo scopo di coinvolgere davvero tutti i membri 
del Popolo di Dio, soprattutto i laici.  
Questa la tabella di marcia:  
Dopo l’apertura del Sinodo in Vaticano il 9 ottobre 

2021 ci saranno diverse fasi. Da dome-
nica 17 ottobre, fino ad aprile 2022, 

si svolgerà una prima fase in cui 
verranno interrogate le Chie-

se parti colari, che invieran-
no le proprie conclusioni 
alle rispettive Conferen-
ze Episcopali e queste 
lo fa ranno alla Segrete-
ria del Sinodo. Avremo 
tutti la possibilità di 
partecipare attraverso 
parrocchie, istituzioni 
o movimenti.  
Tra settembre 2022 e 

marzo 2023 arriverà la 
fase di lavoro per conti-

nenti, con incontri interna-
zionali. Infine, vedere l’intera 

pastorale delle singole diocesi, 
o adattando gli obiettivi diocesa-

ni a quelli della consultazione sinoda-
le o combinando le linee di azione e par-

tecipando ad entrambi i progetti. L’obiettivo fonda-
mentale sarà quello di prendere sul serio l’imposta-
zione, in qualche modo “rivoluzionaria”, voluta da 
Papa Francesco af finché questa tappa della Chiesa 
non sia una oc casione perduta. Che il Sinodo “parta 
dal Popolo di Dio” è un fortissimo desiderio di Papa 
France sco. È davvero il momento per laici e laiche, 
e anche per i religiosi, di un coinvolgimento eccle -
siale a 360 gradi.  
Il processo sinodale, così come programmato, por-
terà all’Assemblea Generale nel 2023, sarà un even-
to che consentirà di pensare a una nuova “forma di 
Chiesa”, quella per questi tempi nuovi. 

PAPI

PER UNA CHIESA SINODALE 
Comunione - Partecipazione - Missione
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Quanti e quali sono i seminaristi 
in Italia (dati CEI)

Secondo i dati della CEI, negli ultimi 50 anni le nuove vo-
cazioni sono diminuite di oltre il 60%. Oggi un seminarista 
su 10 arriva dall’estero, in particolare dall’Africa Sono 

1.804 i seminaristi diocesani che vivono nei 120 seminari 
maggiori d’Italia. La  maggior parte si trova in Lombardia 
con 266 unità (15% del totale) e nel Lazio con 230 (13%), 
mentre la Basilicata e l’Umbria sono le regioni con i numeri 
più bassi, facendo registrare rispettivamente 26 seminaristi 
(1,4%) e 12 (0,7%). Il quadro però cambia se 
si rapporta il numero dei seminaristi 
agli abitanti del territorio. In questo 
caso, a primeggiare sono due re-
gioni del Sud: la Calabria con 
29 seminaristi ogni 500.000 
abitanti e la Basilicata con 
23 ogni 500.000 abitanti. In 
ultima posizione, l’Umbria 
con 7 seminaristi diocesani. 
Questi numeri, rilevati dal-
l’Ufficio nazionale per la pa-
storale della vocazioni della CEI 
tramite un poderoso lavoro di rac-
colta e analisi dei dati che ha coinvolto 
tutti i seminari italiani (di cui dà conto l’Agen-
zia Sir), mostrano una realtà in linea con il calo degli ultimi 
cinquant’anni.  
• Secondo le statistiche dell’Annuario pontificio, infat-

ti, nell’arco di mezzo secolo le nuove vocazioni sono 

diminuite di oltre il 60% passando dai 6.337 del 1970 

ai 2.103 del 2019. E soltanto nei dieci anni che vanno 

dal 2009 al 2019, la flessione in Italia dei seminaristi 

diocesani è di circa il 28%. 

“Se mancano le ‘vocazioni’ non è un problema sociologico, 
o non soltanto. Somiglia più al sintomo di una malattia della 
quale trovare una cura. L’Italia è da evangelizzare come è 
da evangelizzare il cuore di ciascuno, sempre”. Tra i 26 e i 

35 anni, con uno o più fratelli. Il maggior numero di se-
minaristi (43,3%) ha un’età compresa tra i 26 e i 35 anni con 
differenze territoriali evidenti: nel Nord Est il 50% appar-
tiene a questa fascia d’età, ma la percentuale cala man mano 
che si scende al Centro (43,5%) e al Sud (39,2%). La gene-
razione più giovane – quella tra i 19 e i 25 anni – è rappre-
sentata da 4 seminaristi su 10 (il 42,2% del totale), con dif-
ferenze evidenti tra regioni: al Sud il 47,3% ha meno di 25 
anni, al Centro il 35,5% e nel Nord Est il 37,7%. Un semi-
narista su dieci (13,6%) ha più di 36 anni. Persiste la ten-
denza a provenire da famiglie con più figli: un solo semina-
rista su dieci è figlio unico, il 44,3% ha un fratello o una so-
rella, un quarto ne ha due (25,4%) e uno su dieci ne ha tre 
(10,8%). Il 45,9% è andato all’università. 
• La stragrande maggioranza dei seminaristi ha fre-

quentato le scuole superiori in una struttura statale 

(l’87,4%) e uno su dieci (il 12,6%) in una struttura 

paritaria. Tra i percorsi formativi offerti il 28,1% ha 
compiuto studi umanistici-classici, il 26,9% scientifici e 
il 23,2% si è diplomato in istituti tecnici. Solo uno su 
dieci (il 10,8%) ha fatto studi professionali. 

Un panorama notevolmente cambiato rispetto a qualche de-
cennio fa, quando la quasi totalità dei candidati al sacerdozio 

era in possesso della maturità classica. Quasi 
la metà dei seminaristi (il 45,9%), inol-

tre, ha frequentato l’università con 
indirizzi molto variegati e poco 

meno (43,3%) ha lavorato. 
“La vocazione è un’opera ar-
tigianale che ha bisogno del-
l’apporto di molti fattori per 
fiorire. Non riguarda solo i 
tempi più dedicati al discer-

nimento del seminario – spie-
ga don Gianola -  ma intreccia 

il lavoro di molte mani. Tutti i 
luoghi possono così diventare spazi 

nei quali prendersi cura della vocazione, 
gli uni degli altri, prendersi cura della persona, 

intessere quel dialogo di stima e di ascolto che è terreno fe-
condo per la semina del Vangelo”. 
• Uno su 10 è straniero, spesso africano. 

A livello di provenienza geografica, il 10% dei seminaristi 
proviene da altre parti del mondo e la metà di essi frequenta 
un seminario del Centro Italia. L’Africa è il continente mag-
giormente rappresentato: oltre un terzo dei seminaristi stra-
nieri (38,5%) proviene da queste terre, in particolare da Ma-
dagascar, Nigeria, Camerun e Costa d’Avorio. Dal continen-
te europeo proviene circa uno straniero su cinque, in parti-
colare da Polonia, Albania, Romania e Croazia. 
“La composizione sempre più multiforme dei nostri semi-
nari e dei futuri presbiteri impone una riflessione su una pro-
posta educativa capace di discernere e valorizzare la ricchez-
za che la numerosità delle vie percorse per arrivare ad una 
scelta vocazionale porta con sé. Chi raggiunge il seminario 
porta con sé la propria storia fatta di potenzialità e di limiti, 
di fecondità e di ferite. Tutto questo, che è la vita, non può 
non essere preso in considerazione perché è in essa che si 
può riconoscere – tramite opportuno discernimento – la 
‘stoffa da prete’, la ‘materia’ che la Chiesa chiede di discer-
nere a tutto il percorso formativo. Assumere uno sguardo 
vocazionale non significa vedere ‘preti e suore’ dappertutto 
ma saper intuire, in ogni contesto, i possibili inviti che lo 
Spirito ha seminato nel cuore degli adolescenti e dei giovani 
e affiancare i propri passi ai loro perché nell’ascolto della 
Parola possano anch’essi riconoscerli”.
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Sant’Annibale Maria Di Francia e il Rogate

SSe non molti forse conoscono un santo messine-
se di nome Annibale Maria Di Francia ( Messina 
1851-1927), certamente ancora meno sono quel-

li che conoscono il suo vero carisma  che lo distingue 
da tutti gli altri Santi nella Chiesa: il Rogate.  
È una parola latina che si trova nel vangelo e che tra-
dotta in italiano significa  “Pregate”: un comando di Ge-
sù riportato da due evangelisti: Luca e Matteo. Luca al 
capitolo 10,2 e Matteo al capitolo 9,37-38 e che così 
si esprimeva: “La messe è molta ma gli operai sono 
pochi. Pregate (Rogate) dunque il Signore della mes-
se perché mandi operai nella sua messe”.  
Di questo comando evangelico Sant’Annibale ne fece 
il suo programma di vita da diffondere sempre più al-
l’interno della Chiesa stessa! 
Successe così che anche per la prima chiesa in mura-
tura costruita a Messina dopo il disastroso terremoto 
de 1908, volle impresse a chiare lettere queste paro-
le. «Rogate ergo Dominum messis ut mittat operarios 
in messem suam». Pregate dunque il Padrone della 
messe perché mandi operai nella sua messe. 
Sono queste le parole del Vangelo incise sul marmo per 
smuovere le coscienze in ordine al comando di Gesù di 
pregare per le vocazioni. Quando un secolo fa quella 
frase veniva scritta, il suo suggeritore Sant’Annibale 
Maria Di Francia aveva già settanta anni e aveva già 
fondato i Rogazionisti e le Figlie del Divino Zelo.  
L’11 aprile 2021 il Cardinale Marcello Semeraro, pre-
fetto della Congregazione Vaticana delle Cause dei San-
ti, aprendo a Messina l’anno giubilare per il centenario 
della posa della prima pietra della chiesa-Santuario 
(Messina 1921), ha ricordato la figura di questo «anti-
cipatore e zelante maestro della moderna pastorale delle 
vocazioni», così come Giovanni Paolo II lo aveva definito 
nel rito di “Beatificazione” in Piazza San Pietro a Roma 
nell’ottobre del 1990 durante il Sinodo sui sacerdoti.  
In realtà chi legge la biografia di Sant’Annibale Maria 

Di Francia resta fortemente sorpreso sia dalle sue in-
tuizioni nei riguardi di questo comando di Gesù, rimasto 
sepolto per secoli, sia per alcune coincidenze riguar-
danti la quarta domenica di Pasqua, detta del Buon Pa-
store. Proprio in quella domenica egli aveva dato inizio, 
nel 1897, alla congregazione dei Rogazionisti, e non a 
caso sessantasette anni dopo Paolo VI volle che la 
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni si cele-
brasse nella quarta domenica di Pasqua. Il Di Francia, 
che aveva perorato a lungo l’iniziativa, aveva anche in-
sistito che la Giornata fosse essenzialmente di preghie-
ra, come di fatto avvenne, avendo il Papa San Paolo VI 
tenuto in considerazione quanto detto dal Concilio Va-
ticano II nel decreto Optatam totius, a proposito della 
«incessante preghiera». Qualcuno allora si ricordò del 
Di Francia e di quella frase del Vangelo incisa sulla fac-
ciata della chiesa di Messina che egli aveva chiamato 
Tempio della Rogazione Evangelica. Quanto vero l’afo-
risma del romanziere britannico Terry Pratchett: «A vol-
te, se guardi  molto attentamente i sassi riesci a capire 
l’oceano». Un oceano pieno di sorprese fu la vita del Di 
Francia, per il quale la posa della prima pietra del tem-
pio era un’ulteriore conferma di un sogno che si realiz-
zava: saldare la preghiera per le vocazioni e la promo-
zione umana. Fin da giovane, prima ancora della chia-
mata al sacerdozio, avendo percepito l’ispirazione del 
Rogate, ma avendo anche compreso il duplice rischio 
di una preghiera per le vocazioni disincantata dalla re-
altà e di un impegno sociale staccato dalla spiritualità, 
aveva preferito vivere entrambe le cose nel quartiere 
più povero della sua città, il cosiddetto “Quartiere Avi-
gnone” di Messina. Nessuno, perciò, si stupì che il 3 
aprile 1921, tra la folla dei messinesi che attorniava 
l’arcivescovo Letterio D’Arrigo nel benedire la prima pie-
tra dell’erigenda chiesa, ci fossero anche tutti gli abi-
tanti di quel quartiere emarginato e ormai integrato nel-
la vita della città. Sa molto di moderno tutto questo, se 
si pensa alle iniziative di preghiera che in questi anni 
sono in atto nelle diocesi italiane.  
Il tema «La santificazione è un cammino comunitario 
da fare a due a due», scelto dalla Cei per la Giornata 
mondiale di preghiera per le vocazioni focalizza, insieme 
all’importanza della santità, un elemento essenziale ad 
ogni vocazione: ci si realizza insieme agli altri, mai da 
soli. Così il comando di Gesù, inciso su una chiesa 
dell’estremo sud, sorta dalle macerie di un quartiere 
degradato e rigenerato ad opera di un santo, può rite-
nersi, in tempo di pandemia, un simbolo di rinascita 
personale e comunitaria. Rogate ergo, «parole come 
pietre» si potrebbe dire con Primo Levi! 

 
Vito Magno, direttore  

della Rivista ROGATE ERGO
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19 MARZO: SOLENNITÀ LITURGICA DI SAN GIUSEPPE 

San Giuseppe, l’uomo nascosto è il custode di tutti
In diverse occasioni Papa Francesco, durante l’Anno di S. Giuseppe, ha parlato di lui e ci ha fatto riflettere sull’importanza di 
questo Santo nella vita della Chiesa e di noi cristiani, sottolineando tutti i molteplici gli aspetti della figura e dell’l’importanza di 
questo santo per la Chiesa e per i cristiani: è lui che continua a proteggere la Chiesa, è lui il modello di chi sa prendersi cura degli 
altri. Importante il suo ruolo del padre putativo di Gesù nella storia della salvezza.  
Un’occasione per Papa Francesco per descrivere che cosa è veramente importante agli occhi di Dio e per sollecitare ciascuno di 
noi ad avere cura gli uni per gli altri, così come ha fatto Giuseppe nei confronti di Gesù e di Maria. 

•    San Giuseppe, uomo della presenza quotidiana. Egli è così un modello in cui tutti possono trovare “l’uomo che passa inos-
servato, l’uomo della presenza quotidiana, della presenza discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei momenti 
di difficoltà. Egli ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o in ‘seconda linea’ hanno un protagonismo senza 
pari nella storia della salvezza. Il mondo ha bisogno di questi uomini e di queste donne: uomini e donne in seconda linea, ma che 
sostengono lo sviluppo della nostra vita, di ognuno di noi, e che con la preghiera, con l’esempio, con l’insegnamento ci sostengono 
sulla strada della vita”. 

•    S. Giuseppe Custode di Gesù, custode della Chiesa. Altro aspetto fondamentale della vita di San Giuseppe, tratto dai 
Vangeli: Giuseppe è il custode di Gesù e di Maria e per questo è anche il custode della Chiesa che prolunga il corpo di Cristo 
nella storia. 

•    Preghiera a San Giuseppe per trovare in lui un alleato un amico e un sostegno: San Giuseppe, tu che hai custodito il le-
game con Maria e con Gesù, aiutaci ad avere cura delle relazioni nella nostra vita. Nessuno sperimenti quel senso di abbandono 
che viene dalla solitudine. Ognuno si riconcili con la propria storia, con chi lo ha preceduto, e riconosca anche negli errori com-
messi un modo attraverso cui la Provvidenza si è fatta strada, e il male non ha avuto l’ultima parola. Mostrati amico per chi fa 
più fatica, e come hai sorretto Maria e Gesù nei momenti difficili, così sostieni anche noi nel nostro cammino. Amen.

PAGINA LITURGICA a cura di Padre ANTONIO PIERRI

Il ciclo dell’Anno Liturgico 
La Chiesa ogni anno, durante il corso l’Anno liturgico, celebra tutto il mistero di Gesù Cristo, dall’Incarnazione, alla 
Passione e morte, dalla Resurrezione alla Pentecoste e Ascensione e nell’attesa del suo ritorno alla fine dei tempi. 
6 marzo 2022 - inizia il Tempo di Quaresima. Il tempo di quaresima ha lo scopo di preparare la grande solennità 
della Pasqua: la liturgia quaresimale guida alla celebrazione del mistero pasquale sia i catecumeni, attraverso i di-
versi riti e gradi dell’iniziazione cristiana, sia i fedeli già battezzati, per mezzo del ricordo del Battesimo e della Pe-
nitenza. Il tempo di Quaresima inizia il mercoledì delle Ceneri (quest’anno capita il mercoledì 2 marzo) fino alla 
“Cena del Signore del Giovedì Santo” esclusa (14 aprile): in questo giorno del mercoledì delle Ceneri, inizio della 
Quaresima, si impongono le ceneri sul capo in segno di penitenza e vige l’obbligo ovunque del digiuno e dell’asti-
nenza dal mangiare la carne, come gesto penitenziale. Dall’inizio della Quaresima fino alla Veglia Pasquale non si 
canta l’alleluia. Le domeniche di questo periodo sono cinque e vengono chiamate domeniche di Quaresima. La 
sesta domenica, in cui ha inizio la Settimana Santa, si chiama Domenica delle Palme o della Passione del Signore. 
La Settimana Santa ha per finalità la celebrazione della Passione del Signore dal suo ingresso messianico in Geru-
salemme fino alla morte e alla Resurrezione del Signore. 
Il Giovedì Santo, di mattina, il Vescovo nella cattedrale della sua diocesi celebra con tutti i suoi sacerdoti la Messa 
crismale, in cui vengono benedetti gli Oli santi: quello dei Catecumeni, quello del Crisma e l’Olio per gli Infermi e 
tutti sacerdoti rinnovano le promesse sacerdotali davanti al Vescovo. 
Il Triduo pasquale della Passione e della Resurrezione del Signore. Ha inizio il Giovedì Santo con la Messa  della 
“Cena del Signore” e ha il suo centro nella Veglia pasquale e termina con i vespri della domenica di Resurrezione. 
Il Venerdì Santo o di Passione nel pomeriggio si celebra la Passione del Signore e vige l’obbligo ovunque del digiuno 
e dell’ astinenza dal mangiare la carne, come gesto penitenziale.  
La notte del  Sabato santo si svolge la solenne Veglia pasquale durante la notte in cui Gesù Cristo è risorto: è con-
siderata come la “madre di tutte le veglie”: in essa la Chiesa e con essa tutti i cristiani attendono, vegliando e pre-
gando, la Resurrezione di Gesù Cristo. 
Dopo questa solenne celebrazione della Resurrezione del Signore ha inizio il Tempo pasquale: sono cinquanta 
giorni incluse le sette domeniche di Pasqua con la conclusione della solennità di Pentecoste che celebra la discesa 
dello Spirito Santo sugli Apostoli nel Cenacolo.
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Sant’Antonio: un Santo “attuale e universale”!
Martedì 15 marzo 2022 iniziano i 13 martedì in prepa-
razione alla festa di Sant’Antonio di Padova, che si ce-
lebra il 13 giugno. Sono passati ormai 800 anni dall’ar-
rivo in Italia di S. Antonio. Nell’anno 1220 si realizzò la 
sua vocazione francescana; 1221 avvenne il suo 
naufragio in Italia e il primo incontro con 
San Francesco; il 1222 si rivelò al 
mondo come grande predicatore e 
santo. A dicembre scorso è termi-
nato l’anno2021 di speciali sul-
le nostre varie riviste antonia-
ne con articoli, servizi, ap-
profondimenti sulla figura 
e sulla spirituali-devozio-
ne del Santo Padovano, 
ancora oggi così viva e 
attuale presso i suoi tan-
ti devoti Si tratta di ri-
leggere e di riflettere su 
una devozione che da 
Padova si è estesa ai 
cinque continenti diven-
tando di fatto universa-
le, come universale è an-
che il messaggio del San-
to di Padova. A chi appar-
tiene S. Antonio da Pado-
va? Egli non è solo di Pado-
va: egli è di tutti quelli che 
sperano, piangono, vivono, lot-
tano e cercano un senso nella vi-
ta, perchè Lui è di Dio, unica au-
tentica garanzia di vera libertà. 
Nel nome di Sant’Antonio di Padova mi-
gliaia e migliaia di suoi devoti, giovani e non 
in varie parti del mondo si dedicano alla carità operosa 
versoi poveri e bisognosi, indigenti ed emarginati, portan-

do soccorso ai più bisognosi di ogni tempo e di oggi, non 
lasciandosi fermare  nella loro attività di solidarietà  nep-
pure dalla pandemia Covid-19: anche nei mesi di lock-
down le associazioni hanno continuato a fornire assisten-

za, spostando l’attività all’aperto o distribuendo 
pasti dalle finestre. 

Anche noi Rogazionisti, figli spirituali 
del nostro Fondatore Sant’Annibale 

Maria Di Francia, fondatore de-
gli Orfanotrofi Antoniani ma-

schili e femminili, pur in for-
me oggi diverse secondo le 
esigenze e le varie forme 
dovute alle vigenti leggi, 
abbiamo continuato e 
continuano oggi l’opera 
caritativa in Italia e nel 
mondo: opera caritativa 
voluta dal nostro santo 
fondatore nel nome di 
S. Antonio di Padova at-
traverso la pratica e la 
devozione del “Pane di 

S. Antonio”. 

Possiamo affermare con 
dati alla mano come la 

spiritualità antoniana di uo-
mini e donne in carne e ossa 

abbia aiutato negli anni gli 
emarginati , specialmente pic-

coli e orfani in Italia e nel mondo.  
E di “veri devoti” per amore del 

prossimo povero e bisognoso sant’An-
tonio ne ha ispirati e ne ispira ancora oggi 

davvero tanti, in Italia e all’estero.  
 

P. Pierri Antonio 
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