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La  Pasqua è la principale solen- 
 nità del cristianesimo. Essa 

ce lebra la risurrezione di Gesù, avve-
nuta, secondo le confessioni cri stiane, 
nel terzo giorno dalla sua morte in cro-
ce, come narrato nei Vangeli.  
In questo momento storico più che 
mai la Pasqua è un richiamo all’otti-
mismo e alla speranza nella nostra vi-
ta, comunque vadano le cose. L’im-
portante è che non si spenga l’espe-
rienza dell’incontro con Gesù Risor -
to, che ci fa credenti e comunità. E ciò 
avviene per grazia. Questo è il motivo 
del nostro ottimismo. Un ottimismo 
che ci viene dalla nostra fede nel Si-
gnore Risorto: non è possibile che il 
sangue del Figlio di Dio che ha ba-
gnato la terra sia stato sparso invano. 
Questo mondo, ancora oppresso dalla 
pandemia, a cui si è unita la sangui-
nosa ingiusta guerra contro l’Ucraina 
da parte della Russia, ha bisogno del 
“contagio della speranza”, come afferma Papa Francesco. An che 
oggi riecheggia l’annuncio della Chiesa: “Gesù Cristo è risorto!”, 
è veramente risorto!”».  
Come una «fiamma nuova questa Buona Notizia si è accesa nella 
notte: la notte di un mondo già alle prese con sfide epocali ed ora 
oppresso dalla pandemia, dalla guerra e da altre varie calamità che 
mettono a dura prova la nostra grande famiglia umana». In questa 
notte è risuonata «la voce della Chiesa”. Papa Francesco definisce 
la Pasqua “un altro contagio”, che si trasmette da cuore a cuore, 
perché ogni cuore umano attende que sta Buona Notizia. È il con-
tagio della speranza: “Cristo, mia speranza, è risorto!”». Ma non 
si tratta di una formula magica, «che faccia svanire i problemi. No, 
la risurrezione di Cristo non è questo». È invece la vittoria «del-
l’amore sulla radice del male, una vittoria che non “scavalca” la 
sofferenza e la morte, ma le attraversa aprendo una strada nel-
l’abisso, trasformando il male in bene: marchio esclusivo del po-
tere di Dio».  

Il nostro pensiero, anche in questa 
Santa Pasqua va «soprattutto a quanti 
sono stati colpiti direttamente da que-
sti due mali principali e da altri mali: 
ai malati, a coloro che ancora sono 
morti e ai familiari che piangono per 
la scom parsa dei loro cari, a tutti  co-
loro che hanno perso la propria vita a 
causa della guerra ingiusta e fratrici-
da, a quelli che  hanno dovuto lasciare 
la loro terra e la loro patria. Anche noi 
insieme con Papa Francesco in -
vochiamo: «Il Signore della vita ac-
colga con sé nel suo regno i defunti e 
doni conforto e speranza a chi è anco-
ra nella prova, specialmente agli an-
ziani, ai bambini e alle persone sole». 
Dio non faccia mancare «la sua con-
solazione e gli aiuti necessari a chi si 
trova in condizioni di particolare vul-
nerabilità, ai profughi ucraini  e di al-
tre nazionalità. Per molti questa è una 
Pasqua di solitudine, vissuta tra i lutti 

e i tanti disagi che la pandemia e la guerra ucraina e altre varie guer-
re nel mondo stanno ancora provocando, dalle sofferenze fisiche 
ai pro blemi economici e di altro genere..  
Ma, in tutte queste tristi e dolorose situazioni il Signore non ci ha 
lasciati soli! Rimanendo uniti nella preghiera, siamo certi che Egli 
ha posto su di noi la sua mano, ripetendoci con forza: non temere, 
“sono risorto e sono sempre con te”!».  
Chiediamo a Gesù, «nostra Pasqua», che continui a dare forza e 
speranza a tutti, da coloro che detengono il potere, perché uniscano 
sempre la loro opera e i loro sforzi  al servizio della pace tra i po-
poli, contro ogni tipo di guerra,  ovunque offrendo una testimo-
nianza di pace e amore al prossimo fino allo stremo delle forze e 
non di rado al sacrificio della propria vita.  
A TUTTI I NOSTRI LETTORI, AMICI E BENEFATTORI AU-
GURIAMO UNA FELICE E SANTA PASQUA! 
 

Padre Antonio

(2/22)

17 APRILE 2022: SOLENNITÀ DELLA PASQUA 

Chiamati all’incontro con Cristo Risorto
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“Ascoltate!” è il tema che Papa Francesco ha scelto per 
questa Giornata, chiedendo al mondo della comunicazione 
di reimparare ad ascoltare”: “La pandemia ha colpito e fe-
rito tutti e tutti hanno bisogno di essere ascoltati e confortati. 
L’ascolto è fondamentale anche per una buona informazio-
ne. La ricerca della verità comincia dall’ascolto. E così an-
che la testimonianza attraverso i mezzi della comunicazione 
sociale. Ogni dialogo, ogni relazione comincia dall’ascolto. 
Per questo, per poter crescere, anche professionalmente, co-
me comunicatori, bisogna reimparare ad ascoltare tanto”. 
“In questo tempo nel quale la Chiesa tutta è invitata a met-
tersi in ascolto per imparare ad essere una Chiesa sinodale, 
tutti siamo invitati a riscoprire l’ascolto come essenziale per 
una buona comunicazione”. 

«L’ascoltare è il primo indispensabile ingrediente del dia-
logo e della buona comunicazione. Non si comunica se 
non si è prima ascoltato e non si fa buon giornalismo sen-
za la capacità di ascoltare. Per offrire un’informazione 
solida, equilibrata e completa è necessario aver ascoltato 
a lungo. Per raccontare un evento o descrivere una realtà 
in un reportage è essenziale aver saputo ascoltare, disposti 
anche a cambiare idea, a modificare le proprie ipotesi di par-
tenza». “Ascoltare più fonti, ‘non fermarsi alla prima osteria’ 
– come insegnano gli esperti del mestiere – assicura affida-
bilità e serietà alle informazioni che trasmettiamo. Ascoltare 
più voci, ascoltarsi, anche nella Chiesa, tra fratelli e sorelle, 
ci permette di esercitare l’arte del discernimento, che appare 
sempre come la capacità di orientarsi in una sinfonia di vo-

ci», sottolinea il Pontefice. “Desidero ora porre l’attenzione 
su un altro verbo, ‘ascoltare’, decisivo nella grammatica del-
la comunicazione e condizione di un autentico dialogo». 
Per il Papa «stiamo perdendo la capacità di ascoltare chi ab-
biamo di fronte, sia nella trama normale dei rapporti quoti-
diani, sia nei dibattiti sui più importanti argomenti del vivere 
civile». Allo stesso tempo, «l’ascolto sta conoscendo un nuo-
vo importante sviluppo in campo comunicativo e informati-
vo, attraverso le diverse offerte di podcast e chat audio, a 
conferma che l’ascoltare rimane essenziale per la comuni-
cazione umana». 
Il papa si sofferma anche sull’importanza di saper ascoltare 
la società come “antidoto” alle conseguenze della pandemia. 
«Tanta sfiducia accumulata in precedenza verso l’’informa-
zione ufficiale’ ha causato anche una ‘infodemia’, dentro la 
quale si fatica sempre più a rendere credibile e trasparente il 
mondo dell’informazione. Bisogna porgere l’orecchio e 
ascoltare in profondità, soprattutto il disagio sociale accre-
sciuto dal rallentamento o dalla cessazione di molte attività 
economiche». 
Infine, l’esortazione a «vincere i pregiudizi sui migranti e 
sciogliere la durezza dei nostri cuori», provando ad ascoltare 
le loro storie, a dare un nome e una storia a ciascuno di loro. 
«Molti bravi giornalisti lo fanno già. E molti altri vorreb-
bero farlo, se solo potessero. Incoraggiamoli!». 
Ascoltarsi nella Chiesa 
Anche nella Chiesa c’è tanto bisogno di ascoltare e di ascol-
tarci. È il dono più prezioso e generativo che possiamo of-
frire gli uni agli altri. Noi cristiani dimentichiamo che il ser-
vizio dell’ascolto ci è stato affidato da Colui che è l’uditore 
per eccellenza, alla cui opera siamo chiamati a partecipare. 
«Noi dobbiamo ascoltare attraverso l’orecchio di Dio, se vo-
gliamo poter parlare attraverso la sua Parola». Così il teologo 
protestante Dietrich Bonhoeffer ci ricorda che il primo ser-
vizio che si deve agli altri nella comunione consiste nel pre-
stare loro ascolto. Chi non sa ascoltare il fratello ben presto 
non sarà più capace di ascoltare nemmeno Dio.   
Nell’azione pastorale, l’opera più importante è “l’apostolato 
dell’orecchio”. Ascoltare, prima di parlare, come esorta 
l’apostolo Giacomo: «Ognuno sia pronto ad ascoltare, lento 
a parlare» (1,19). Dare gratuitamente un po’ del proprio tem-
po per ascoltare le persone è il primo gesto di carità.

«Non si fa buon giornalismo 
senza la capacità di ascoltare»

GIORNATA  MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

Pubblicato in occasione della ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, il 
messaggio del Pontefice per la 56ª Giornata mondiale, che quest'anno si celebra il 29 maggio.
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La Festa del lavoro - o dei lavoratori - ha una lunga  
 tradizione: il primo “Primo Maggio” nasce infatti a 

Parigi il 20 luglio del 1889. L’idea venne lanciata durante il 
congresso della Seconda Internazionale, in quei giorni era 
riunito nella capitale francese. Durante i lavori venne indetta 
una grande manifestazione per chiedere alle autorità pubbli-
che di ridurre la giornata lavorativa a otto ore. 
Quella del 1 maggio è la data scelta in tantissimi paesi 
per celebrare una giornata che ha un grande significato 
e una storia che affonda le proprie radici nel passato. La 
festa dei lavoratori del 1 maggio nasce con l’intento di ri-
cordare l’impegno dei movimenti sindacali e gli obiettivi 
sociali ed economici raggiunti dai lavoratori dopo lunghe 
battaglie. Costituisce quindi non solo un giorno in cui ri-
posarsi, ma anche in cui ricordare. Perché la festa dei la-
voratori si festeggia proprio il 1 maggio? La scelta della 
giornata del 1° maggio vuole ricordare la tragedia della 
rivolta di Haymarket, avvenuta a Chicago nel 1886. Nei 
primi giorni di maggio di quell’anno nella città si erano 
susseguite proteste e scioperi dei lavoratori, che avevano 
come obiettivo principale quello di portare l’orario di la-
voro a 8 ore al giorno (mentre all’epoca si arrivava anche 
a 12 o addirittura 16 ore di lavoro al dì). Il 4 maggio scop-
piarono degli scontri che portarono alla morte di diversi 
lavoratori e di 7 poliziotti. 

Primo Maggio, festa di S. Giuseppe lavoratore 

La festa fu istituita ufficialmente da Pio XII il Primo Maggio 
del 1955 per aiutare i lavoratori a non perdere il senso cri-
stiano del lavoro così espresso, ma già Pio IX aveva in qual-
che modo riconosciuto l’importanza di San Giuseppe come 
lavoratore quando proclamò il Santo patrono universale della 
Chiesa. Il principio del lavoro come mezzo per la salvezza 
eterna sarà ripreso anche da Giovanni Paolo II nella sua En-
ciclica Laborem Exercens, in cui lo chiama “il Vangelo del 
lavoro”. Sembra, poi, che anche il card. Roncalli – futuro 
Giovanni XXIII -  eletto al soglio di Pietro avesse pensato 
di farsi chiamare Giuseppe, tanto era devoto al Santo padre 
terreno di Gesù. Infine, devoti di San Giuseppe sono stati 
anche molti altri Santi vissuti dopo di lui, come Santa Teresa 
d’Avila.   
Si ricorda oggi San Giuseppe, il padre terreno di Gesù, nella 
sua veste di falegname, a testimonianza del fatto che anche 
il lavoro umile può rendere l’uomo partecipe del progetto 
divino della salvezza. I lavoratori cristiani lo venerano come 
Patrono. Fabbro, falegname, carpentiere. San Giuseppe era 

tutto questo – come insegnano i Vangeli – oltre a essere lo 
sposo di Maria e il padre terreno di Gesù. Con la sua vita di 
onesto lavoratore, San Giuseppe nobilita il lavoro manuale 
con il quale mantiene la sua Santa Famiglia e partecipa al 
progetto della salvezza. 

Il lavoro: partecipazione al disegno divino 

Come quei padri che insegnano il proprio lavoro ai figli, così 
fa anche Giuseppe con Gesù. Egli stesso, più volte, viene 
chiamato nei Vangeli “il figlio del carpentiere” oppure “del 
legnaiuolo”. Più di tutti, quindi, San Giuseppe rappresenta 
la dignità del lavoro umano che è dovere e perfezionamento 
dell’uomo che così esercita il suo dominio sul Creato, pro-
lunga l’opera del Creatore, offre il suo servizio alla comunità 
e contribuisce al piano della salvezza. Giuseppe ama il suo 
lavoro. Non si lamenta mai della fatica, ma da uomo di fede 
la eleva a esercizio di virtù, sa essere sempre contento perché 
non ambisce alla ricchezza e non invidia i ricchi: per lui il 
lavoro non è un mezzo per soddisfare la propria cupidigia, 
ma solo strumento di sostentamento per la sua famiglia. Poi, 
come viene prescritto agli ebrei, il sabato osserva il riposo 
settimanale e prende parte alle celebrazioni. Non deve stu-
pire questa concezione nobile del lavoro più umile, quello 
manuale: già nell’Antico Testamento, infatti, Dio viene sim-
boleggiato di volta in volta come vignaiolo, seminatore, pa-
store.

FESTA DEL LAVORO: 
Significato e storia

1 MAGGIO: FESTA DEL LAVORO E DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE
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In occasione di questa Giornata Mondiale di preghiera per 
le vocazioni Papa Francesco, come ogni anno, ha inviato 
all’Episcopato e ai fedeli di tutto il mondo un messaggio 
sul tema delle vocazioni.  
Alla scuola di Sant’Annibale Di Francia, apostolo inde-
fesso della preghiera per le vocazioni (il ROGATE), siamo 
tutti invitati a prendere sul serio e con continuità il coman-
do lasciatosi da Gesù e riportato nel Vangelo: “Pregate (ro-
gate) il Padrone della messe, perché mandi operai nella 
sua messe”. 
Alla universale chiamata di Dio per tutti i cristiani a vi-
vere e testimoniare l’annuncio di salvezza, si affiancano 
vocazioni particolari con compiti specifici all’interno del-
la Chiesa; esse sono frutto di una grazia speciale ed esi-
gono un supplemento di impegno morale e spirituale. So-
no le vocazioni al sacerdozio, alla vita religiosa, all’opera 
missionaria e alla vita contemplativa. 
Queste vocazioni particolari esigono rispetto e accoglien-
za, piena disponibilità nel mettere in gioco la propria esi-
stenza, un’insistente preghiera di domanda. Esse sup-
pongono altresì un’amorosa attenzione ed un sapiente e 
prudente discernimento per i germogli di vocazione pre-
senti nel cuore di tanti ragazzi e giovani. «È quanto mai 

www.fondazioneantoniana.org

urgente, oggi soprattutto, che si diffonda e si radichi la 
convinzione che tutti i membri della Chiesa, nessuno 
escluso, hanno la grazia e la responsabilità della cura 
delle vocazioni». 
In molti giovani, disorientati dal consumismo e dalla cri-
si di ideali, la ricerca di un autentico stile di vita può ma-
turare, se sostenuta dalla coerente e gioiosa testimonian-
za della Comunità, nella disponibilità ad ascoltare il gri-
do del mondo assetato di verità e di giustizia. È facile al-
lora che il cuore si apra ad accogliere con generosità il 
dono della vocazione di consacrazione. 
Attraverso le vocazioni speciali il Signore assicura alla 
Chiesa continuità e vigore e, nello stesso tempo, la apre 
alle nuove ed antiche necessità del mondo per essere se-
gno del Dio vivo e per contribuire alla costruzione della 
città degli uomini nella prospettiva della «civiltà del-
l’amore». 
Ogni vocazione nasce, si alimenta e si sviluppa nella 
Chiesa ed è ad essa legata per origine, sviluppo, destina-
zione e missione. Per questa ragione le comunità dioce-
sane e parrocchiali sono chiamate a confermare l’impe-
gno per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata 
soprattutto con l’annuncio della Parola, con la celebra-
zione dei sacramenti e con la testimonianza della carità. 
È necessario, inoltre, che le comunità sappiano pregare 
intensamente per poter realizzare la volontà dei Signore, 
sottolineando il primato della vita spirituale nell’esisten-
za quotidiana. La preghiera offre energie preziose per 
assecondare l’invito del Signore a porsi al servizio del 
bene spirituale, morale e materiale degli uomini. 
La comunità deve, poi, essere sensibile alla dimensione 
missionaria, facendosi carico della salvezza di quanti an-
cora non conoscono Cristo, Redentore dell’uomo. Nella 
viva e diffusa sensibilità missionaria sta un altro presup-
posto per la nascita e il consolidarsi delle vocazioni. Se 
la comunità vive intensamente il comandamento dei Si-
gnore: «Andate, dunque, e ammaestrate tutte le nazioni, 
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spi-
rito Santo» (Mt 28,19), non mancheranno al suo interno 
giovani generosi che si offrono di assumere in prima per-
sona il compito di proclamare agli uomini del nostro 
tempo, non di rado sfiduciati o indifferenti, l’annuncio 
del Vangelo antico e sempre attuale. 

P. PIERRI 

La comunità cristiana 
responsabile delle vocazioni

8 MAGGIO:  GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
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13 maggio: 
FESTA DELLA MADONNA DI FATIMA. 

da Fatima un richiamo materno per la conversione 

Questa festa mariana ri-
corre 1l 13 maggio, 

giorno della prima apparizio-
ne della Vergine ai tre pasto-
relli Lucia, Giacinta e Fran-
cesco. Giacinta e Francesca, 
morti ancora ragazzi, sono 
stati dichiarati santi dal Papa 
Giovanni Paolo II proprio a 
Fatima il 13 maggio del 2000. 
Lo stesso Papa, nella nuova 
edizione del Messale romano, 
ha inserito anche la festa litur-
gica della Madonna di Fatima 
per tutta la Chiesa. Il 13 mag-
gio, quindi, insieme al 13 ot-
tobre, giorno conclusivo delle 
apparizioni, è una data sem-
pre cara e ricca di significato 
per tutti noi devoti mariani, 
perché riporta alla nostra 
mente e al nostro cuore l’at-
tualità del messaggio materno 
di Maria. 
Preghiera e penitenza: sono 
dunque le esortazioni della Madonna a Fatima che noi 
credenti dobbiamo accogliere con fede, perché esse sono 
le armi che possono evitare e sconfiggere le guerre e rag-
giungere la pace, seguendo la legge di Dio. Giacinta, che 
ebbe ancora visite private dalla Madonna diceva: “Le 
guerre sono causate dal peccato”. Penitenza: vi sembra 
che il mondo d’oggi faccia penitenza? Quante sono le 
persone in Italia che seguono Dio? Oltre 13 milioni di ita-
liani, vanno da maghi e cartomanti. Abbiamo circa 800 
sette sataniche. Sapete che tutte le religioni orientali sono 
fondate sulla reincarnazione, che è assolutamente incom-
patibile con la risurrezione. 
Giovanni Paolo II, oggi dichiarato santo, non era molto 
informato su Fatima, fino a quel giorno tremendo del 13 
maggio 1981 in cui é stato colpito a morte in piazza S. 
Pietro. Da allora se ne è occupato mol tissimo. Andando 
a Fatima l’anno dopo per ringraziare la Madonna per 
averlo salvato disse: “É un messaggio così evangelico 

che la Chiesa non può non 
farlo suo”. 
È noto il contenuto del terzo 
segreto rivelato dal Papa solo 
nel giugno del 2000. È un se-
greto così strano. Le profezie 
si capiscono solo dopo che 
sono avvenute. Quello che vi 
posso dire è questo: non è an-
cora avvenuto il trionfo del 
Cuore Immacolato di Maria, 
Non è ancora avvenuta la 
conversione della Russia. In 
Russia non c’è più la barriera 
di proibizione della religione, 
ma anche lì è entrata la cor-
ruzione dell’occidente, si sta 
spargendo il satanismo, il 
modo di vivere immorale in 
una maniera tale quale non 
c’era neppure ai tempi di Sta-
lin. Altro che conversione! E 
non c’è nessun segno dì una 
lunga pace. Anzi siamo tutti 
ancora sbigottiti dalla guerra 

in Ucraina scatenata a marzo dalla Russia. Che dire? Cosa 
pensare? Che la Madonna ha mentito? Assolutamente no! 
Se il suo messaggio non si accetta e non si mette in pra-
tica la colpa è soltanto nostra, dell’umanità che non ac-
cetta e non mette in pratica il suo messaggio di penitenza 
, di lotta al peccato e al male e di vera conversione a Dio. 
Ed ora vi propongo il mio personale quarto segreto di Fa-
tima: fare quello che la Madonna ci chiede. C’è tanto bi-
sogno di conversione e di preghiera, con la certezza, se-
conda la mia interpretazione, che la Madonna con il suo 
braccio annullerà i dardi che vengono lanciati contro 
l’umanità. Mi pare di vedere che al limite della terza guer-
ra mondiale avvenga il miracolo. Se noi ci convertiamo, 
se noi seguiamo i consigli di Maria, allora sì che il Cuore 
Immacolato trionferà, allora sì che la Russia si convertirà, 
allora sì che sarà dato al mondo un periodo di pace. 
 

PANTON

MAGGIO  MESE MARIANO
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La maternità dono da rivalutare

Il  mese di maggio ha tanti richiami e uno di  
 questi è la festa della mamma, che viene 

celebrata la seconda domenica del mese: que-
sto 2022 capita l’8 maggio. 
Non si può nascondere il rischio della retorica, 
sempre in agguato quando si affrontano certi 
argomenti simili, la facilità di cadere nel senti-
mentalismo a buon mercato, nell'essere defi-
niti “mammoni”, di coltivare, cioè, il mito della 
mamma. 
In questo mese, tuttavia, credo sia opportuno 
parlarvi della figura della mamma, al di là dei 
cioccolatini o del profumo o dei fiori, doni 
sempre graditi, ai quali siamo soliti affidare, 
per l’occasione, il compito di esprimere i nostri 
sentimenti profondi, compreso un certo senso 
di colpa per le più abituali disattenzioni che 
procurano alle mamme lunghe giornate di so-
litudine e di vero e proprio abbandono. 
Quindi è quanto mai opportuno approfittare 
dell'occasione per parlare della mamma, di 
tutte le mamme, quelle gioiose, quelle che sof-

frono, quelle disperate, quelle abbandonate. 
Nei loro nomi, nei loro volti si rispecchiano le 
esistenze di tutte le mamme che passano in-
sonni le notti in attesa del ritorno dei figli. E 
qualcuno poi non torna perché divorato dalla 
strada, dalla droga, dalla malattia o perché al-
lontanatosi per ignoti percorsi. Vogliamo dedi-
care questo ricordo a quelle madri la cui esi-
stenza è stata spezzata dai loro stessi figli, co-
me le tante cronache passate e recenti ci rac-
contano. A tutte le madri di casa nostra, ma an-
che a quelle lontane, dell'Africa, per esempio, 
impotenti di fronte ai figli stroncati dall'Aids o 
ridotti in schiavitù. A tutte le madri, insomma, 
che continuano a generare la vita e a tener de-
sta così la certezza che in ogni bimbo che na-
sce, come dice Tagore, c'è un segno che Dio 
non è stanco dell’uomo. 
Un pensiero, allora, a tutte le madri, semplice-
mente, con un grazie. 

 
APPIROG
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PAGINA LITURGICA a cura di Padre ANTONIO PIERRI

Il ciclo dell’Anno Liturgico 

TEMPO PASQUALE - Festività liturgiche 
Subito dopo la solennità della Pasqua, la liturgia ci pone 
davanti il ciclo liturgico denominato “Tempo di Pa-
squa o pasquale”. Il Tempo di Pasqua si apre 
con la Domenica di Pasqua  e si prolunga per 
cinquanta giorni fino alla Domenica di Pen-
tecoste. Questi cinquanta giorni sono vis-
suti liturgicamente come un’unica gran-
de solennità.  
Domeniche di Pasqua dopo l’Otta-
va. Le domeniche successive al-
l’Ottava prendono il nome di III, 
IV, V e VI Domenica di Pasqua (24 
aprile- 22 maggio). La liturgia di 
queste domeniche rimanda alla 
contemplazione dei lineamenti del 
Risorto (Agnello di Dio, Buon Pa-
store, luce del mondo, via verità e 
vita e mediatore tra Dio e gli uomi-
ni), ripropone le raccomandazioni 
del Signore ai discepoli prima della 
sua salita al Padre e l’annuncio del 
Consolatore.  

● Ascensione del Signore (29 maggio): 
fedele al computo tradizionale dei quaranta 
giorni, il giovedì della VI settimana di Pasqua 
la Chiesa celebra la solennità dell’Ascensione 

● Domenica di Pentecoste (5 giugno): nell’ottava domenica 
di Pasqua si celebra questa solennità a ricordo della discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli riuniti nel Ce-
nacolo, 50 giorni dopo la Pasqua. Si conclude il tempo pasquale. 

● Solennità della Santissima Trinità ( 12 giugno): celebrazione del mistero di uno dei misteri principali della 
nostra fede cristiana (Unità e Trinità di Dio); (l’altro è l’Incarnazione, passione e morte di nostro Signore 
Gesù Cristo). 

● Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo ( 19 giugno): celebrazione del sacramento dell’Euca-
restia, istituito da N.S. Gesù Cristo nell’Ultima Cena. 

● Solennità del Sacro Cuore di Gesù (venerdì 24 giugno). 

● Memoria liturgica del Cuore Immacolato di Maria (25 giugno) il sabato successivo il venerdì del Sacro 
Cuore. 

● Solennità della Natività di San Giovanni Battista (24 giugno). Si trasferisce al lunedì 25 nei casi in cui il 
24 cada in domenica. 

● Solennità dei San Pietro e Paolo (29 giugno).
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Forse non è un caso che la festa di S. Anto-
nio e quella di Sant’ Annibale Di Fran-
cia si celebrino ambedue nel mese di giu-
gno: il 1 giugno è la festa di S. Anni-
bale e il 13 giugno è la festa di S. An-
tonio !!. Sappiamo tutti, cari amici 
lettori, quanto Sant’Annibale amò S. 
Antonio, ne fu grande devoto in terra 
e ne propagò la devozione in ogni 
modo, soprattutto attraverso la prati-
ca della devozione al Pane di S. Anto-
nio e intitolando al grande Santo pado-
vano tutti i suoi Istituti educativi maschili 
e femminili, a favore dei ragazzi poveri, or-
fani e bisognosi. Si è creato così un nesso in-
scindibile tra S. Antonio di Padova e il P. Annibale, 
che si è prolungato anche dopo la morte, avvenuta proprio 
il 1 giugno 1927, giorno dedicato appunto dalla Chiesa 
alla celebrazione della sua festa liturgica. Ecco perché per 
noi Rogazionisti, per le Suore Figlie del Divino Zelo 
il mese di giugno, oltre le altre ricorrenze litur-
giche, è diventato il mese “nostro”, perché 
ci porta alla venerazione di questi due 
grandi santi. 
La devozione di S. Annibale a S. Anto-
nio era di vecchia data, fin dalle origini 
del “quartiere Avignone”, durante il 
colera del 1887. Fu in quell’occasione 
che ci fu la prima offerta in favore dei 
suoi orfani nel nome di S. Antonio. 
Una signora, Susanna Consiglio, donna 
pia e facoltosa, mentre infieriva il colera, 
fu ispirata a fare voto a S. Antonio di Pa-
dova, che se fosse stata liberata lei e la sua 
famiglia dal morbo, avrebbe dato in elemosina 

la somma di lire sessanta agli orfanelli e orfanelle 
di S. Antonio, ricoverati nei suoi due orfano-

trofi messinesi, per comprare pane, in ono-
re del gran Santo Padovano. La signora 

Consiglio fu liberata dal colera, insieme 
alla sua famiglia, e mantenne la promes-
sa fatta a S. Antonio, facendo recapitare 
al Padre Annibale le sessanta lire per 
comprarne pane per gli orfanelli di S. 
Antonio di Padova. E da quell’anno ini-

ziò una storia di fede e di carità, che dura 
tutt’oggi, grazie all’intercessione di questi 

due grandi santi. 
La statua di S. Antonio che il Padre Annibale 

benedisse solennemente in quegli anni, rimasta 
incolume sotto le rovine del terremoto del 1908, è og-

gi venerata nel Tempio della Rogazione Evangelica e San-
tuario di S. Antonio, fondato da P. Annibale dopo il terre-
moto. In questa chiesa di Messina continua oggi a crescere 

insieme l’obbedienza al comando di Gesù: Pregate 
il Padrone della messe perché mandi operai 

nella sua messe”, il culto al grande Santo Pa-
dovano, venerata attraverso quella storica 

statua, e quello di Sant’Annibale Maria Di 
Francia, venerato nel suo copro mortale 
che qui riposa. Onoriamo, quindi, que-
sti due grandi santi, invocandoli nelle 
nostre necessità spirituali e materiali, 
ma soprattutto imitiamoli con una vita 
di santità e di solidarietà e carità verso i 

piccoli, poveri e bisognosi. 
La festa di S. Antonio è il 1 giugno e 

quella di S. Antonio ricorre il 13 giu-
gno. 

P. Antonio Pierri 

GIUGNO IL MESE DI S. ANTONIO E DI SANT’ANNIBALE
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