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Il   5 luglio 1851 nasceva a Messina nella nobile dimora della  
  famiglia ANNIBALE MARIA DI FRANCIA, dalla no-

bildonna Anna Toscano e dal marchese cavaliere Francesco Di 
Francia, viceconsole pontificio e capitano onorario della Marina 
Pontificia. Rimase orfano ad appena un anno e mezzo di vita, 
quando nell’ottobre 1952  morì il padre e fu affidato ad una zia, 
che viveva in solitudine in un grande ambiente 
buio, quasi segregato dal resto del mondo. Nel 
1858, su suggerimento dello zio don Raffaele Di 
Francia è affidato al Collegio San Nicolò dei Pa-
dri Cirstecensi. Dimostrò subito un’innata pro-
pensione nello studio, per la comunicazione, per 
la scrittura e le materie umanistiche nonché alla 
disposizione alla preghiera e alla carità. Passato 
il periodo burrascoso garibaldino e della rivolu-
zione politica degli ’60, riprende gli studi con 
ottimi risultati anche nel campo della letteratura, 
della poesia introducendosi negli ambienti let-
terari e nel giornalismo locale, collaborando in-
fatti con il settimanale messinese “La Parola 
Cattolica”. 
Ma la tensione verso la conoscenza di «santi» 
vi venti  accompagnò  S. Annibale per tutta la vi-
ta, non co me fine a sé stessa, ma intesa come sti-
molo per la crescita spirituale. Egli fin da giova-
ne sentì la sua vocazione al sacerdozio che egli stesso definì “im-
provvisa, certa e sicurissima”.  
“Nella famiglia di An nibale, non vi era una particolare devozione 
per sant’Antonio di Padova. La vicinanza e il riferimento a San-
t’Antonio crebbero in Padre Annibale quando si trovò immerso 
nel mondo degli emarginati del Quartiere Avignone di Messina. 
Si riferisce che il Santo di Padova era invocato per ritro vare le co-
se perdute e che Annibale ebbe i pri mi contatti col Santo quando 
poté ritrovare un prezioso manoscritto di preghiere: in quel ca so 
l’intervento del Santo gli parve prodigioso” 
Fu all’inizio del suo apostolato sacerdotale nel “Quartiere Avi-
gnone”, egli si rese conto che non si trattava soltanto di portare 
viveri a quei poveri, fare catechesi, introdurli alla preghie ra, ma 
occorreva pensare a mettere ordine nelle famiglie, molte delle 
quali vivevano nel degrado e nel disordine morale, e su quella ba-
se ravvivare la vita cristiana. 

Fu dopo il colera del 1887che colpì la città di Messina, che San-
t’Annibale pose sotto la protezione di Sant’Antonio questi fanciulli 
e fanciulle.  Una pia signora, Susanna Consiglio, promise a S. An-
tonio una somma di denaro da  dare agli orfanelli del Can. Di Fran-
cia se il San to avesse preservato dal morbo lei e la sua fa miglia. 
Ottenuta la grazia, mandò la somma di L. 60 agli orfanelli del Padre 

Di Francia, “per comprarne pane ad onore di 
Sant’Antonio”. Questa provvidenziale istituzio-
ne consisteva nel fatto che i devoti del santo tau-
maturgo, ri correndo a lui per chiedere grazie, 
promette vano di disobbligarsi con offerte a fa-
vore de gli Orfanelli, e così si otteneva un doppio 
be neficio: le grazie sospirate per i benefattori e 
il soccorso per gli orfanelli e per i poveri. Padre 
Annibale vide svilupparsi questa prati ca intorno 
alla sua Opera e, inizialmente, non immaginò 
che potesse costituire una grande risorsa anche 
economica. si adoperò per diffondere tra i fedeli 
questa pia pratica, riportando le testimonianze 
dei devoti che fa cevano riferimento al Quartiere 
Avignone circa le grazie che avevano ottenuto. 
Da allora in poi  si diffuse questa pia pratica in 
modo prodigioso tanto che nel 1896 Padre An-
nibale diffuse tra il popolo un libricino in cui si 
riferivano le grazie otte nute dal Santo con la pro-

messa del pane ai po veri, si informavano i fedeli che era stata col -
locata una cassetta per le elemosine innanzi ad un quadro di San-
t’Antonio nella Chiesa di Santa Maria dello Spirito Santo e si invi-
tavano a implorare le grazie dal Santo per le preghie re degli orfani 
ricoverati nei suoi Istituti. Da allora non si può immaginare San-
t’Annibale senza pensare immediatamente a S. Antonio di Padova.  
Il legame di Sant’ Annibale con Sant’Antonio di Padova andava 
ben oltre il dovere del rin graziamento per il pane quotidiano che 
assi curava alla Pia Opera attraverso i benefattori. Sant’Annibale, 
vedeva in Sant’Antonio un modello del buon operaio, custode della 
Parola di Dio e instancabile nella evangelizzazione, e dispensato -
re del pane quotidiano come difensore e pa dre dei piccoli e dei po-
veri. Sant’Antonio era per Padre Annibale il riferi mento ideale nel-
la sequela di Gesù e nell’esercizio della carità verso i piccoli e i 
poveri. 

Antonio Pierri

(3/22)

S. ANTONIO E S. ANNIBALE 
“Due Santi per amici” 

ANTONIANI 3-2022 OK.qxp_Layout 1  20/06/22  08:19  Pagina 1



www.fondazioneantoniana.org

2

Forse non tutti i nostri lettori sanno che il 24 luglio si celebra 
la Giornata Mondiale dei Nonni. Come, sempre il Papa ha in-
viato a tutta la Chiesa e al mondo un suo messaggio sull’argo-
mento, definendo i nonni artefici della rivoluzione della te-
nerezza che libera il mondo dalla guerra. L’esortazione del 
Papa è quella di diventare “maestri di un modo di vivere paci-
fico e attento ai deboli”, custodendo il mondo, guardando alla 
vecchiaia come ad un tempo di preghiera per convertire i cuori. 
Invita poi parrocchie e comunità a compiere un’opera di mise-
ricordia visitando gli anziani soli 
Una delle violenze di questo periodo è dimenticare gli anziani, 
scartarli, pensare che loro non abbiano più “frutti da portare”. 
Un rimando al tema che il Papa ha scelto per questa seconda 
Giornata, è incentrato sul versetto del salmo 92: “Nella vec-
chiaia daranno ancora frutti”. Sono parole che vanno “con-
trocorrente rispetto a ciò che il mondo pensa di questa età della 
vita; e anche rispetto all’atteggiamento rassegnato di alcuni di 
noi anziani, che vanno avanti con poca speranza e senza più at-
tendere nulla dal futuro”. 

•    Benedetta vecchiaia. Francesco ricorda che a molti “la vec-
chiaia fa paura”, perché vista come una malattia e che induce 
ad evitare “ogni tipo di contatto” con gli anziani. La soluzione 
spesso è quella di relegarli in strutture che se ne fanno carico, 
abbracciando in tal modo “la cultura dello scarto” che autorizza, 
sottolinea il Papa, cammini separati tra “noi” e “loro”. Ma, in 
realtà, una lunga vita – così insegna la Scrittura – è una bene-
dizione, e i vecchi non sono reietti dai quali prendere le distan-
ze, bensì segni viventi della benevolenza di Dio che elargisce 
la vita in abbondanza. Benedetta la casa che custodisce un an-
ziano! Benedetta la famiglia che onora i suoi nonni! 

•    Nessuna condanna. Per il Papa questa età è difficile da 
comprendere, perché impreparati ad accettarla e perché si of-
frono “piani di assistenza, ma non progetti di assistenza”. Si 

guarda alle rughe da nascondere ma non si intravede un oriz-
zonte, si interiorizza in tal modo la stessa cultura dello scarto. 
Il Salmo, spiega il Papa, viene in soccorso perché è nel confi-
dare nel Signore che “troveremo la forza per moltiplicare la 
lode”. Scopriremo che diventare vecchi non è solo il deteriora-
mento naturale del corpo o lo scorrere ineluttabile del tempo, 
ma è il dono di una lunga vita. Invecchiare non è una condanna, 
ma una benedizione! 

•    Non limitarci a “stare alla finestra”. Francesco indica così 
il modo per condurre una vecchiaia attiva dal punto di vista spi-
rituale attraverso “la lettura assidua della Parola di Dio, la pre-
ghiera quotidiana, la consuetudine con i Sacramenti e la parte-
cipazione alla Liturgia”. Alimentare la relazione con Dio e gli 
altri è la strada, soprattutto offrendo affetto ai nostri vicini ma 
anche ai poveri e ai sofferenti. Tutto questo ci aiuterà a non sen-
tirci meri spettatori nel teatro del mondo, a non limitarci a a sta-
re alla finestra.  

•    Una rivoluzione disarmata. Nel messaggio il Papa, usando 
spesso il “noi”, riferendosi ad anziani e nonni, insiste su una 
missione alla quale si è chiamati: offrire un contributo im-
portante alla rivoluzione della tenerezza, “una rivoluzione spi-
rituale e disarmata” da vivere da protagonisti. Diventarne “ar-
tefici” attraverso la preghiera  per “accompagnare il grido di 
dolore di chi soffre” e che può contribuire a cambiare i cuori, 
smilitarizzarli, “permettendo a ciascuno di riconoscere nell’al-
tro un fratello”. E noi, nonni e anziani, abbiamo una grande re-
sponsabilità: insegnare alle donne e gli uomini del nostro tem-
po a vedere gli altri con lo stesso sguardo comprensivo e tenero 
che rivolgiamo ai nostri nipoti. Abbiamo affinato la nostra 
umanità nel prenderci cura del prossimo e oggi possiamo es-
sere maestri di un modo di vivere pacifico e attento ai più de-
boli. 

•     Custodi dei bimbi sofferenti. “Uno dei frutti che siamo 
chiamati a portare è quello di custodire il mondo. “Custodiamo 
nel nostro cuore – come faceva San Giuseppe, padre tenero e 
premuroso – i piccoli dell’Ucraina, dell’Afghanistan, del Sud 
Sudan…Questa consapevolezza, spiega Francesco, arriva dal sa-
pere che “non ci si salva da soli, la felicità è un pane che si man-
gia insieme” e allora i nonni e gli anziani sono chiamati a testi-
moniarlo a chi si illude di avere successo nella contrapposizione 
con gli altri. “Tutti, – si legge nel messaggio - anche i più deboli, 
possono farlo: il nostro stesso lasciarci accudire – spesso da per-
sone che provengono da altri Paesi – è un modo per dire che vi-
vere insieme non solo è possibile, ma necessario”. 

•    Visitare gli anziani. In conclusione il Papa invita a cele-
brare insieme la Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani, 
invitando parrocchie e comunità a fare loro  visita “a casa o nel-
le residenze dove sono ospiti” perché da un incontro può na-
scere l’amicizia. “Facciamo in modo che nessuno viva questo 
giorno nella solitudine. La visita agli anziani soli è un’opera di 
misericordia del nostro tempo!” 

PANTO

24 luglio: Giornata Mondiale dei nonni
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I due volumi raccolgono la biografia 
documentata del rogazionista 

Padre Pantaleone Palma, di cui 
è in corso la Causa di Beati-
ficazione. Il Servo di Dio 
nacque a Ceglie Messapi-
ca (Brindisi) il 15 aprile 
1875, fu ordinato sacer-
dote il 30 luglio 1899. 
La Provvidenza dispose 
il suo incontro con san-
t'Annibale Maria Di Fran-
cia e la sua opera a favo-
re degli orfani e dei pove-
ri, dispiegata attraverso le 
Figlie del Divino Zelo e i Ro-
gazionisti del Cuore di Gesù. 
Con il permesso del suo Vescovo 
entrò a far parte dei Rogazionisti. Su-
bito si rivelò un uomo ingegnoso e pieno di ri-
sorse, divenendo il primo e principale collabo-
ratore del Fondatore. Fondò e organizzò le Se-
greterie Antoniane per diffondere la devozione 
del pane di Sant’Antonio di Padova. Le offerte 
dei devoti antoniani permisero a p. An-
nibale, servendosi delle ca-
pacità di p. Palma, di 
costruire Istituti con 
annesse officine e la-
boratori per avviare le 
orfane e gli orfani al la-
voro. 
Sant’Annibale, avendo 
grande fiducia in lui, lo no-
minò suo erede universale. 
Questa scelta gli fu fatale per-
ché accrebbe l’avversione di al-
cuni confratelli nei suoi confron-
ti. Non fu risparmiato da accuse 
che lo portarono alla condanna 
del Sant’Uffizio nonostante le ri-
trattazioni degli accusatori. 
Il 19 luglio 1933 fu emessa la 
sentenza che lo estrometteva dal-
la Congregazione dei Rogazionisti, 

lo sospendeva dall'esercizio dei sacra-
menti, confinato alla Scala Santa 

(Roma) presso il convento dei 
Passionisti. 

P. Pantaleone, dichiarandosi 
sempre innocente, chiese 
ripetutamente la revisio-
ne del processo e la ria-
bilitazione alla celebra-
zione della Messa. Il 6 
agosto 1935 papa Pio XI 
gli concesse di tornare a 
celebrare la Messa, ma il 

2 settembre 1935 morì. 
Come da prassi del Sant'Uf-

fizio, essendo morto il “reo”, 
fu sospesa ogni revisione. Subì 

la "damnatio memoriae" nelle Con-
gregazioni difranciane finchè sorse la 

necessità di conoscere la verità dei fatti ed even-
tualmente riabilitarne la memoria, compito che 
venne affidato a Gaetano Passarelli. 

Questa voluminosa biografia è costi-
tuita dal primo volume (692 pp.), in 
cui si ricostruisce la vita, le vicissi-
tudini e il contesto socio-economi-
co, basati su una ricca documen-
tazione (volume secondo 634 pp.) 
ricavata da uno spoglio sistema-
tico in vari archivi italiani e vati-
cani. Il metodo utilizzato è stato 
quello di far “parlare” i docu-
menti, astenendosi da giudizi 
e interventi soggettivi. 
Tale ricerca permette, quindi, 
di conoscere nel modo più 
obiettivo possibile sia le 
reali responsabilità di p. 
Palma sia quelle delle 
persone che hanno cer-
cato in tutti i modi di 
estrometterlo e render-
lo inoffensivo. Il 5 feb-

braio 2022 si è aperta ad Oria 
la Causa di beatificazione.

PADRE PANTALEONE PALMA dei rogazionisti 
Biografia documentata (1875-1935)
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Con gratitudine verso il Signore e grande gioia pubblichiamo l'Editto col quale il Card. Angelo De Donatis, 
Vicario di Papa Francesco per la Diocesi di Roma, comunica ai fedeli l'inizio della Causa di Beatificazione 
e Canonizzazione del Servo di Dio Padre Pantaleone Palma, 

 
 
 
 
 
 

 
 

Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio 

PADRE PANTALEONE PALMA 

Sacerdote professo della Congregazione dei Rogazionisti del Cuore di Gesù 
 

EDITTO 
 

Il 2 settembre 1935, moriva a Roma il Servo di Dio Padre Pantaleone Palma, Sacerdote professo della 
Congregazione dei Rogazionisti del Cuore di Gesù. 

Il Servo di Dio, uomo di preghiera, sacerdote dotato di grande intelligenza, cultura e prodigiosa dinami-
cità, primo e principale collaboratore di Sant'Annibale Maria Di Francia e stimatissimo da Lui come "il più 
intimo figliuolo di benedizione", si prodigò con instancabile zelo nella carità a favore degli orfani e dei 
poveri, espressa nelle Congregazioni delle Figlie del Divino Zelo e dei Rogazionisti del Cuore di Gesù. II 
Servo di Dio, divenuto vero successore spirituale ed erede carismatico della passione apostolica del Santo 
messinese, per invidia e gelosia di alcuni, fu vittima di infami calunnie ed ingiusta condanna; dichiarandosi 
sempre innocente, visse in umiltà, obbedienza e silenzio quel martirio con fedeltà assoluta alla Croce di 
Cristo, con riabilitazione, pro gratia di Papa Pio XI, alla celebrazione della S. Messa prima che morisse. 

Essendo andata vieppiù aumentando, col passare degli anni, la sua fama di santità ed essendo stato 
formalmente richiesto di dare inizio alla Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio, nel 
portarne a conoscenza la Comunità ecclesiale, invitiamo tutti e singoli i fedeli a comunicarci direttamente 
o a far pervenire al Tribunale Diocesano del Vicariato di Roma (Piazza S. Giovanni in Laterano, 6 - 00184 
ROMA) tutte quelle notizie, dalle quali si possano in qualche modo arguire elementi favorevoli o contrari 
alla fama di santità del detto Servo di Dio. 

Dovendosi, inoltre, raccogliere, a norma delle disposizioni legali, tutti gli scritti a lui attribuiti, ordiniamo, 
col presente EDITTO, a quanti ne fossero in possesso, di rimettere con debita sollecitudine al medesimo 
Tribunale qualsiasi scritto, che abbia come autore il Servo di Dio, qualora non sia già stato consegnato 
alla Postulazione della Causa. 

Ricordiamo che col nome di scritti non s'intendono soltanto le opere stampate, che peraltro sono già 
state raccolte, ma anche i manoscritti, i diari, le lettere ed ogni altra scrittura privata del Servo di Dio. Co-
loro, che gradissero conservarne gli originali, potranno presentarne copia debitamente autenticata. 

Stabiliamo, infine, che il presente EDITTO rimanga affisso per la durata di due mesi alle porte del Vi-
cariato di Roma, e che venga pubblicato sulla “Rivista Diocesana” di Roma, e su “Bollettino dei Rogazio-
nisti” della medesima Congregazione religiosa. 

Dato in Roma, dalla Sede del Vicariato, il 22 ottobre 2021 
Angelo Card. De Donatis 

                                                                                                                          Vicario Generale 
Marcello Terramani 

           Notaro 

PADRE PANTALEONE PALMA, RCJ - Servo di Dio

VICARIATO DI ROMA
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Spiritualità dell’ascolto 
«Ascolta, figlio, i precetti del maestro, porgi attento il tuo cuore…»

Così san Benedetto nel Prologo della sua Regola,  
 comincia con una esortazione all’ascolto delle pa-

role di colui che «ama come un padre»; chiede di «por-
gere» il cuore, cioè di lasciare che le parole tocchino la 
profondità dell’anima perché qualcosa possa cambiare in 
bene. L’ascolto, infatti, è l’esperienza di “a l t ro ” al di 
fuori di me, dell’“a l t ro ” che desidera entrare in contatto 
con me. Questo incontro può avvenire solo se decidiamo 
di uscire da noi stessi ed iniziare un piccolo esodo, la per-
dita di uno stato personale, di una sicurezza acquisita per 
avventurarci nella terra sacra del nostro prossimo. Il cri-
stiano è chiamato continuamente a vivere questa dinami-
ca, perché Dio stesso, «pur essendo di natura divina» (Fi-
lippesi 2,6) si è fatto carne, porgendo il suo cuore per 
ascoltare le preghiere del suo popolo e cercare una rela-
zione con l’uomo. La storia della salvezza è costellata da 
varie “s o rd i t à ”umane, generate dalla presunzione e 
spesso dalla incapacità di scoprire la presenza di Dio che 
ci parla, per dire, poi, come Giacobbe «Il Signore è qui e 
non lo sapevo» (Genesi 28, 16). 
L’ascolto è segno di relazionalità, di desiderio di cono-
scere chi ci parla, per uscire dalla propria solitudine e co-
struire un “noi” dove sensazioni, emozioni, affetti, toc-
chino le profondità dell’anima per edificare relazioni più 
umane e fraterne. Il tema dell’ascolto tocca la vita con-
creta di ogni cristiano, perciò Papa Francesco ci ha voluto 
regalare uno spunto di riflessione: «Chiediamoci se siamo 
figli dell’ascolto, se troviamo tempo per la Parola di Dio, 
se diamo spazio e attenzione ai fratelli e alle sorelle».  
Oggi viviamo una vita scandita dal ritmo del tempo che 
passa, inesorabilmente, e delle cose da fare necessarie per 
la nostra esistenza. In molti casi non si lavora più per vi-
vere, ma si vive per lavorare in nome di un consumismo 
che ha raggiunto livelli inqualificabili. Non c’è tempo per 

il riposo, non c’è tempo per parlare, né per ascoltare. Non 
c’è tempo per il silenzio. Ha ragione Papa Francesco 
quando dice che abbiamo paura del silenzio. Forse perché 
il silenzio parla, sussurra al cuore tutte quelle parole che 
pensiamo non ci appartengono più, che crediamo dimen-
ticate… le parole di Dio, le parole di chi ci vive accanto. 
Il silenzio ci chiama al confronto con le nostre debolezze 
e paure e con preghiere mai espresse per il timore di do-
ver dipendere da Dio. Eppure il silenzio è necessario per 
l’ascolto; la Parola può generare vita solo nel silenzio così 
come il chicco di grano porta il suo frutto dopo il lungo 
tempo nell’oscurità della terra. 
«Ma per il Signore anzitutto occorre ascoltare»; le rela-
zioni più belle sono il risultato dell’ascolto, di un’ascesi 
dell’io che trasforma l’interiorità in parola. «Il Signore 
stesso ascolta: ci ascolta quando lo preghiamo, quando 
ci confidiamo con Lui, quando lo invochiamo». L’ascolto 
di Dio è la sua carezza per l’uomo, l’amore trasformato 
in grazia, presenza di Colui che ci è vicino per ricordarci 
che «la vita non è tempo che passa, ma tempo di incon-
tro» (Fratelli tutti, 66). E Gesù ci incontra «nella soffe-

renza, nella fatica, nella crisi», per aiutarci a fare 
lo stesso, superando la fatica dell’ascolto dell’al-
tro con il quale condividiamo la vita familiare, il 
lavoro, l’apostolato in parrocchia. Tutti abbiamo 
bisogno di essere ascoltati; questo mondo neces-
sita di una vera e propria «spiritualità dell’ascol-
to» che converta le nostre vite in testimonianza 
di comunione. Antoine de Saint-Exupery ha scrit-
to: «Amare vuol dire soprattutto ascoltare in si-
lenzio». Permettiamo, dunque, all’Amore di cre-
scere in noi per sperimentare la misericordia di 
Dio e creare legami lasciandoci stupire dalla pro-
fondità dell’altro, sapendo che «Chi ascolta gli al-
tri ascolta anche il Signore».
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Domenica 25 settembre la Chiesa celebra la Giornata 
Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Tema scelto da 
Papa Francesco per questa Giornata “Verso un ‘Noi’ 
sempre più grande”.  
In Italia le celebrazioni ufficiali della Giornata si svolge-
ranno quest’anno nelle Marche. L’iniziativa è della Com-
missione CEI per le Migrazioni e della Fondazione Mi-
grantes che proprio in questa regione ha promosso, dal 
23 al 27 agosto, a Loreto il Corso di Alta Formazione sul 
tema “Costruire e custodire la casa comune” con la par-
tecipazione di vescovi, direttori Migrantes, operatori di 
diverse diocesi italiane. Un santuario, quello di Loreto, 
che ogni anno accoglie il pellegrinaggio regionale dei 
migranti. 
Nel messaggio per la ricorrenza del 25 settembre, il Papa 
Francesco invita a fare tesoro, nella società e nella Chie-
sa, della loro presenza. «Una grande sfida, ma anche op-
portunità di crescita. Il contributo dei migranti e dei ri-
fugiati è stato ed è fondamentale per la crescita sociale ed 
economica delle nostre società”. Egli si rivolge a tutti, ma 
in special modo ai giovani, esortando: “Se vogliamo coo-
perare con il nostro Padre celeste nel costruire il futuro, 
facciamolo insieme con i nostri fratelli e le nostre sorelle 
migranti e rifugiati. Costruiamolo oggi. Perché il futuro 
comincia oggi e comincia da ciascuno di noi. Non possia-
mo lasciare alle prossime generazioni la responsabilità di 
decisioni che e necessario prendere adesso, perché il pro-
getto di Dio sul mondo possa realizzarsi e venga il suo Re-
gno di giustizia, di fraternità e di pace”. 
“La presenza di migranti e rifugiati rappresenta una 
grande sfida ma anche un’opportunità di crescita cultu-
rale e spirituale per tutti. Grazie a loro abbiamo la possi-
bilità di conoscere meglio il mondo e la bellezza della sua 
diversità. Possiamo maturare in umanità e costruire in-

sieme un “noi” più grande. Nella disponibilità reciproca 
si generano spazi di fecondo confronto tra visioni e tradi-
zioni diverse, che aprono la mente a prospettive nuove. 
Scopriamo anche la ricchezza contenuta in religioni e 
spiritualità a noi sconosciute, e questo ci stimola ad ap-
profondire le nostre proprie convinzioni”. 
Da un punto di vista sociale, poi, “il loro lavoro, la loro 
capacita di sacrificio, la loro giovinezza e il loro entusia-
smo arricchiscono le comunità che li accolgono. Ma que-
sto contributo potrebbe essere assai più grande se valoriz-
zato e sostenuto attraverso programmi mirati. Si tratta di 
un potenziale enorme, pronto ad esprimersi, se solo gliene 
viene offerta la possibilità”. 
Anche la Chiesa può ricavarne un grande beneficio. “In 
questa prospettiva – si legge nel messaggio –, l’arrivo di 
migranti e rifugiati cattolici offre energia nuova alla vita 
ecclesiale delle comunità che li accolgono. Essi sono 
spesso portatori di dinamiche rivitalizzanti e animatori 
di celebrazioni vibranti. La condivisione di espressioni 
di fede e devozioni diverse rappresenta un’occasione 
privilegiata per vivere più pienamente la cattolicità del 
Popolo di Dio. 
Il Messaggio si conclude con una preghiera, che ricalca 
l’andamento di quella semplice di san Francesco: 

Signore, rendici portatori di speranza, 
perché dove c’è oscurità regni la tua luce, 
e dove c’è rassegnazione rinasca la fiducia nel futuro.  

Signore, rendici strumenti della tua giustizia, 
perché dove c’è esclusione fiorisca la fraternità, 
e dove c’è ingordigia prosperi la condivisione. 

Signore, rendici costruttori del tuo Regno insieme con 
i migranti e i rifugiati 
e con tutti gli abitanti delle periferie.  

Signore, fa’ che impariamo com’e bello vivere tutti da 
fratelli e sorelle. Amen. 

PAPR

GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO

Costruire il futuro di pace 
con i migranti e i rifugiati
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PAGINA LITURGICA a cura di Padre ANTONIO PIERRI

In questo trimestre del periodo estivo luglio-settembre la Chiesa celebra diverse festività liturgiche 
che ogni buon cristiano farebbe bene a non dimenticare anzi a celebrare con più calma e attenzione. 

5 luglio 1851: nascita a Messina di Sant’Annibale Maria Di Francia, apostolo della preghiera per  
le vocazione e padre degli orfani e dei Poveri, nostro Fondatore. 

16 luglio: Festa di Santa Maria del Monte Carmelo ( la Madonna de Carmine): nel secolo XII al-
cuni pellegrini si radunarono sul monte Carmelo, in Palestina, dove il profeta Elia aveva lottato contro 
i sacerdoti di Baal per la fedeltà di Israele all’unico Signore (cfr. 1 Re,18-20-40). Là si forma una co-
munità di contemplativi devoti di Maria, che poi fu all’origine dell’Ordine dei Carmelitani e di molte 
Confraternite laicali che diffusero il culto alla Vergine del Carmelo ( o del Carmine). 

6 agosto: Festa della Trasfigurazione del Signore ( episodio riportato nel vangelo di Matteo, 17,2): 
oggi festeggiano il proprio onomastico di tutti quelli che portano il nome di Salvatore. 

15 agosto: per noi cristiani si celebra la solennità dell’Assunzione al cielo in anima e corpo della 
Madonna, esaltata così come regina dell’universo. Questa antica testimonianza liturgica di fede fu 
esplicitata e solennemente proclamata come dogma di fede dal Papa Pio XII nel 1950.  

8 settembre: Natività della Beata Vergine Maria. La festa di origine orientale del secolo II. È a 
partire da questa data che viene fissata, retrocedendo di nove mesi esatti, la data la solennità dell’Im-
macolata Concezione di Maria. 

12 settembre: si festeggia il Nome di Maria. Dopo il nome di Gesù non v’è nome più dolce, più po-
tente, più consolante che quello di Maria. Vari sono i principali significati di questo nome. 

14 settembre: Esaltazione della santa Croce. Una festività della Chiesa cattolica, della Chiesa or-
todossa e di altre confessioni cristiane. In essa si commemora la crocifissione di Gesù con il particolare 
obiettivo di sottolineare la centralità del mistero della croce nella teologia cristiana. La festività ricorre 
il 14 settembre, in ricordo del ritrovamento della vera croce di Gesù da parte di sant'Elena, 

15 settembre: La Madonna Addolorata. La devozione alla Madonna Addolorata trae origine dal 
Vangelo, dove si parla della presenza di Maria Vergine sul Calvario. Prese particolare consistenza a 
partire dalla fine dell’XI secolo. Testimonianza di questa devozione è il popolarissimo Stabat Mater in 
latino, attribuito a Jacopone da Todi. 

29 settembre: Festa degli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele.. 

• MICHELE. Mi-ka-El  che significa  Chi è come Dio? L’iconografia popolare lo rappresenta 
come un guerriero in armatura che brandisce una spada, intento a trafiggere con una lancia un 
drago, che simboleggia il Demonio. Infatti è questo il ruolo rivestito da Michele, quello del com-
battente in lotta contro gli angeli ribelli capeggiati da Lucifero. Da allora egli continua a ergersi 
come difensore di Dio contro il Maligno e i suoi inganni. 

• GABRIELE. il suo nome deriva dall’ebraico e significa Potenza di Dio o Dio è forte e nella tra-
dizione biblica era considerato uno degli angeli più vicini al trono di Dio, al punto da essere defi-
nito “la mano sinistra di Dio”. nella tradizione cristiana, Gabriele è ricordato soprattutto il suo ruolo 
di messaggero. Rivelò a Zaccaria la futura nascita di Giovanni Battista, apparve in sogno a Giuseppe 
per farlo desistere dal ripudiare Maria, in quanto la sua gravidanza era opera dello Spirito Santo, e, 
naturalmente, fu latore dell’annuncio a Maria stessa del suo miracoloso concepimento e della na-
scita di Gesù.  

• RAFFAELE. Raffaele è l’arcangelo la cui missione è quella di portare la guarigione e il suo nome 
deriva dall’ebraico e significa Medicina di Dio. Nella Bibbia è tra gli angeli più vicini al trono di 
Dio.Il suo ruolo di guaritore, di Medicina di Dio va sempre interpretato come la volontà di guarire 
l’anima, di alleviarla dalle sue sofferenze per renderla ben disposta ad accogliere Dio.
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Estate: Un decalogo per gli ospiti
Cari amici lettori e benefattori, vi offriamo questo decalogo per vivere le vacanze o le ferie di questa estate 
nel miglior modo possibile. 
1. Il mio diritto al riposo e alla tranquillità deve fare i conti con chi d’estate lavora: 

rispetta saluta e ringrazia chi è al tuo servizio. 
2. La montagna è uno spazio umano abitato: 

nessuno è autorizzato a calpestare i prati devastare i boschi... a rubare nei masi. 
3. L’estate è tempo di svago e di oblio: 

Dio però non va in ferie e... nemmeno le persone ammalate. 
4. Per una «bravata» o un’imprudenza metti a repentaglio la tua vita e quella altrui: 

ricorda che i volontari del Soccorso alpino hanno famiglia come te. 
5. Dire «buongiorno» era una felice abitudine dei nostri vecchi: 

forse può essere un gesto di accoglienza da recuperare largamente. 
6. Il paesaggio è un bene di tutti: 

non sei autorizzato a farne quello che vuoi, come fosse roba di nessuno”. 
7. Dove vai porta il cuore, non l’arroganza e la violenza: 

un piatto di buon viso fa bene a te e agli altri. 
8. I contadini di montagna sono spesso i più bistrattati: 

interessati anche alle loro fatiche, di cui godi i frutti. 
9. Cantare e far festa insieme è bello: 

fare chiasso fino a tarda notte e disturbare gli altri non è carino. 
10. II corpo ha diritto a ritemprarsi a contatto con la natura: 

ma a che serve un corpo ben curato, se l’anima è a pezzi; Dio e la fede non vanno in vacanza!. 

Con questi pensieri, di vero cuore auguriamo a tutti voi, amici lettori e benefattori,  
 
 
 
 
 
 

a nome dei Padri e dei ragazzi di questa Comunità educativa, 
nella speranza che non vi dimentichiate di noi anche in questo periodo. 

                                                                                                                                         IL DIRETTORE 

PADRE ANTONIO

“Buone vacanze!”
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