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Maria, Madre della Chiesa, 
prega per noi ed ottienici numerose e sante vocazioni. 
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   LA  PIÙ  ANTICA  PREGHIERA   ALLA  VERGINE 

 

“Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio: non disprezzare  

le suppliche di noi che siamo nella prova,  
ma liberaci da ogni pericolo,  

o Vergine gloriosa e benedetta”. 
 

E’ la più antica preghiera con la quale i 

cristiani si sono rivolti alla Madonna.  

Maria viene  invocata  come “Madre di 

Dio” prima che il Concilio di Efeso ( 431 

d.C.) definisse la sua divina maternità. 

Questa preghiera ci dice che sin dai tempi 

più antichi i cristiani hanno riconosciuto 

l’origine divina di Gesù. 

La venerazione della Vergine, dunque, è 

antica quanto il cristianesimo stesso. 

Cercare   rifugio   sotto   la  protezione  di  

Maria non si oppone al rifugiarsi in Dio, 

anzi, lo facilita. In effetti: dove incontrare 

 

Dio se non in Colei che ce lo ha donato 

come Salvatore? Maria è il tempio in cui 

Dio stesso ha preso dimora.  

Si cerca dunque rifugio sotto la sua prote-

zione per non  cercare Dio dove non si tro-

va. Possiamo immaginare,  che questa pre-

ghiera venne scritta in un contesto di per-

secuzione.  Il fedele si trova nella “prova” 

e si rivolge alla Madre per scampare da 

ogni “pericolo”.  

Nonostante il contesto sia cambiato, la 

preghiera conserva tutta la sua preziosità.  

Si può rivolgere ancora oggi alla Vergine 

per invocare il suo aiuto e la sua protezio-

ne contro il male e contro il peccato. 

Questi sentimenti hanno sicuramente con-

tribuito alla realizzazione dell’immagine 

della Madonna della Misericordia, quella  

che raffigura Maria che copre col suo 

manto quanti si rivolgono a lei.  
 

La Madre di tutti i credenti in Cristo è vera-

mente un "Presidio", un porto sicuro, un 

luogo nel quale sentirci protetti dagli assalti 

del nemico. 

Confidiamo in Maria, facciamoci custodire 

da lei come una Madre custodisce il bambi-

no nel grembo. 

Gesù, nel Santo Vangelo, elogia tante volte 

i "piccoli", i "fanciulli" che sanno accoglie-

re il Regno di  Dio. 

Allora facciamoci piccoli, talmente piccoli 

da sentirci ancora,  nel grembo purissimo e 

verginale di Maria. 

Allora potremo  dire  con gioia: 

 
 

“Sotto la tua protezione,  
 ci sentiamo al sicuro, 
 Santa Madre di Dio”! 
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N oi, Figlie di Maria, e da 
quest’anno non solo noi, sia-

mo state chiamate dai PP. Rogazio-
nisti ad animare  in Basilica il S. 
Rosario. Questo compito nessuna 
l’ha preso sottogamba, perché con-
sapevoli che pregarlo bene significa  
farlo arrivare dritto al cuore dei nu-
merosi fedeli che affollano la Basi-
lica. L’auspicio è che ognuna di noi 
s’innamori sempre di più di Gesù 
attraverso Maria ed acquisisca una 
maggiore consapevolezza del valo-
re di questa antica preghiera, assi-
curando la sua presenza in chiesa, 
compatibilmente con gli impegni di 
lavoro e familiari, anche nei giorni in cui non è di-
rettamente impegnata nell’animazione.  
Desidero condividere con voi quello che, spigolan-
do qua e là, ho trovato sul Rosario, per amarlo 
sempre di più e  così diffonderlo tra le nuove gene-
razioni. 
Fra tutte le devozioni in onore della Madonna, una 
delle più amate e praticate da tutto il popolo cristia-
no (Papi, religiosi e laici, dotti e analfabeti, giovani 
e vecchi) è la recita del S. Rosario, preghiera cri-
stocentrica.  
La sua origine risale al XII secolo e sono stati so-
prattutto i  Domenicani, Padri Predicatori, a diffon-
derlo nel XIII secolo e ad adottarlo come “arma” 
contro l’eresia albigese che dilagava in Francia e 
che negava la divinità e l’umanità di Cristo attri-
buendoGli una semplice natura angelica. In origine 
non si chiamava rosario, ma “Salterio della Beata 
Vergine” perché lo pregavano  i monaci che, non 
sapendo leggere, non si potevano unire al salmo-
diare degli altri monaci nella Liturgia delle ore.  
La preghiera del Rosario la trovo semplice ed effi-
cace, pratica perché la puoi pregare ovunque ed a 
qualsiasi ora del giorno e della notte, completa per-
ché si meditano i venti misteri che sono pagine vi-
ve del Vangelo di Gesù e fanno comprendere me-
glio la figura di Maria nel piano della salvezza; si 
glorifica la SS. Trinità; si prega con la preghiera 
che ci ha insegnato Gesù; si saluta e s’invoca co-
stantemente l’aiuto di Maria.  
Riguardo all’Ave Maria, voglio riportare ciò che 
ho letto ai numeri 2676 e 2677 del Catechismo 
della Chiesa Cattolica: ‹‹“Ave, Maria”. Il saluto 
dell’An-gelo Gabriele apre la preghiera dell’Ave. È 
Dio stesso che, tramite il Suo angelo, saluta Maria. 
La nostra preghiera osa riprendere il saluto a Maria 
con lo sguardo che Dio ha rivolto alla sua umile 
serva … “Tu sei benedetta fra le donne e benedet-
to il frutto del tuo seno, Gesù”. Dopo il saluto 
dell’angelo, facciamo nostro quello di Elisabetta. 
“Piena di Spirito Santo”, Elisabetta è la prima della 
lunga schiera di generazioni che chiama Maria bea-

t a  p e r c h é  h a  c r e d u t o 
nell’adempimento della parola del 
Signore.   
“Santa Maria, Madre di Dio, pre-
ga per noi …”. Maria, poiché ci 
dona Gesù, suo figlio, è la Madre 
di Dio e la Madre nostra: possiamo 
confidarle tutte le nostre preoccu-
pazioni e le nostre implorazioni: 
ella prega per noi come ha pregato 
per sé: “Avvenga di me quello che 
hai detto”. Affidandoci alla sua 
preghiera, con lei ci abbandoniamo 
alla volontà di Dio: “Sia fatta la 
tua volontà”.  
“Prega per noi, peccatori, adesso 

e nell’ora della nostra morte”. Chiedendo a Maria 
di pregare per noi, ci riconosciamo poveri peccato-
ri e ci rivolgiamo alla “Madre della misericor-
dia”, alla Tutta Santa. Ci affidiamo a lei “adesso”, 
nell’oggi delle nostre esistenze. E la nostra fiducia 
si dilata per consegnare a lei, fin da adesso, “l’ora 
della nostra morte”. Maria sia ad essa presente co-
me alla morte in croce del figlio suo, nell’ora del 
nostro transito ci accolga come nostra Madre, per 
condurci al suo figlio Gesù, in Paradiso››. 
La Chiesa, da sempre, ci insegna che la preghiera 
deve essere comune ed il Santo Rosario, racco-
mandato anche dalla Madonna in tutte le appari-
zioni, risponde a questa esigenza. Le preghiere che 
lo compongono, infatti, sono tutte al plurale: Padre 
nostro, dacci oggi …, liberaci dal male …, prega 
per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra 
morte. 
Con il Rosario preghiamo per i nostri bisogni e per 
il mondo. E Dio sa quanto questa umanità ha biso-
gno della Sua presenza e dell’intercessione di Ma-
ria SS.! 
Benedetto XVI ammoniva che “nel mondo attuale 
così dispersivo, la preghiera del Rosario aiuta a 
porre Cristo al centro della nostra vita”. Lo stesso 
Papa nel messaggio ai giovani d’Olanda, in occa-
sione della 1ª Giornata nazionale dei giovani cat-
tolici, li esortava: “...trovate momenti propizi nella 
vostra giornata per restare esclusivamente in com-
pagnia di Gesù. Se non sapete come pregare, chie-

 
             Preghiera comune 

 
“Se preghi per tutti, tutti preghe-
ranno per te. Perché nella totalità 
ci sei anche tu. La ricompensa è 
maggiore, perché le preghiere dei 
singoli messe insieme ottengono a ognuno 
quanto chiede tutto intero il popolo”. 

S. Ambrogio 



  4 

La devozione al Sacro Cuore di 
Gesù fu la devozione regina nel 
cuore di S. Annibale Maria Di 
Francia che egli attuò pratica-
mente  nell’amore di Dio e del 
prossimo. Questa fu la fiamma 
che consumò il suo cuore. 
S. Annibale consacrò tutte le 
sue opere al Sacro Cuore  a co-
minciare dal periodico “Dio e il 
Prossimo”, che ebbe il suo ini-
zio proprio nel giorno della sua 
festa  e per il quale scrisse: 
‹‹Una letizia sovrumana si 
diffonde nei nostri cuori. Il 
desiderio di tanti anni, la 
pubblicazione di questo foglio, oggi si compie, nel 
giorno a Te sacro, o Cuore che beatifichi gli eletti! 
Oh, quale confortevoli auspici del tuo gradimento, 
delle tue pietose benedizioni! “Dio e il Prossimo”! 
Oh, a chi mai consacreremo noi le primizie, il 
progresso, lo sviluppo di queste pagine, di questo 
umile periodico, che novello apparisce nel gran 
campo della cattolica stampa, se non a Te, o 
Cuore amorosissimo del Dio fatto Uomo? È una 
consacrazione questa che noi, al tuo cospetto 
prostrati, Ti presentiamo, o è l’affermazione del 
tuo eterno diritto, la consegna di ciò che è tuo, 
eternamente tuo? O Cuore soavissimo, o 
limpidissimo specchio della purissima dilezione 
della carità nella sua intima essenza, accogli 
nell’infinito desiderio delle tue delicatissime fibre 
questa periodica pubblicazione, che ha due fini in 
uno solo: “Dio e il Prossimo”››. 
Al Sacro Cuore volle consacrare le sue istituzioni 
‘Rogazionisti del Cuore di Gesù’ e ‘Figlie del Divi-
no Zelo del Cuore di Gesù’. ‹‹La specifica del 
Cuore di Gesù corona tutto›› diceva Padre Anni-
bale e in un altro punto aggiungeva: ‹‹Ecco un 
titolo che deve formare il nostro decoro, la nostra 
santa ambizione, il nostro onore, e, insieme, 
badate bene, la regola dei nostri doveri. Egli è 
certo che non v’ha devozione più tenera, più 
amabile e soave di questa. I destini della Pia Opera 
sono interamente rimessi nel Cuore di Gesù, 
affinché ne faccia quello che è meglio agli occhi 
suoi››. 
Padre Annibale unì al nome l’emblema del Sacro 
Cuore raccomandando ai suoi: ‹‹Sia il vostro 
nome, sia il sacro motto evangelico vi obbligano a 
zelare con tutte le forze, ed anche col sacrificio 
della vostra vita, gli interessi del Cuore adorabile 
di Gesù, e tutto quanto riguarda la sua gloria e il 
bene delle anime››. 

L’amore di S. Annibale al Cuore 
di Gesù è stato definito con fra-
se scultorea efficacissima: ‹‹Il 
Sacro Cuore era il suo cuore››. 
Lo colpivano principalmente le 
tenerezze e la compassione di 
Gesù così vivamente palpitanti 
dalle pagine del Vangelo, attra-
verso i mille episodi e le mille 
espressioni d’amore di cui tra-
boccano; e da esse attingeva la 
tenerezza e la compassione del 
suo cuore apostolico per tutte le 
sventure umane.  
In quanto alla devozione al Sa-
cro Cuore, egli dichiara: ‹‹Nulla 

è più dolce, più soave e più caro per l’anima mia. 
Io mi consacro tutto a questo Cuore adorabile e a 
tutti i suoi gusti e desideri santissimi. Tutti gli 
interessi di questo divino Cuore intendo che siano 
gli interessi miei. Mi glorierò di offrirmi come 
amante, figlio, schiavo e vittima di questo divino 
Cuore, e farò ogni mio possibile perché sia 
conosciuto e amato in tutto il mondo››. 
Inoltre, per il Padre fondatore erano pure impor-
tantissime le pratiche di devozione al Sacro Cuore, 
fra queste primeggiano la consacrazione e la ripa-
razione. Fin da chierico S. Annibale fu apostolo del-
la consacrazione al Sacro Cuore che rinnovava ogni 
volta con immenso fervore nei momenti più im-
portanti dell’opera.  
La prima formula di consacrazione, trovata nei suoi 
scritti,  risale al 1895. 
Per la riparazione volle iscrivere tutti i suoi alla Pia 
Unione di preghiere e penitenza sorta a Parigi, per 
onorare il Sacro Cuore, con l’aggiunta il primo ve-
nerdì del mese, dei cinque Pater, Ave e Gloria con 
le braccia in croce e l’astinenza dalla pietanza e, 
soprattutto, la Comunione riparatrice del primo 
venerdì.  
La riparazione al Sacro Cuore per S. Annibale ha 
due forme: quella di onore e quella di consolazio-
ne. La prima è un tributo di onore e gloria reso al 
Sacro Cuore per compensarlo del disonore che 
ogni peccato gli arreca.  La seconda è un’attesta-
zione di amore e conforto dato al Sacro Cuore per 
consolarlo della tristezza causatagli dal peccato. 
Anche noi lasciamoci penetrare dallo spirito di S. 
Annibale per amare  sempre più Gesù ed alleviare 
le pene intime del  suo SS. Cuore. La Beata Vergine 
Maria ci aiuti ad onorare e consolare sempre più il 
dolcissimo Cuore di suo Figlio. 
 

Tratto da : “L’anima del Padre” di P. Tusino 
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C ura Brochero era un prete 
“gaucho” ( senza casa) amatissimo in 

Argentina e non è un mistero per nessuno 
la devozione di Papa Francesco verso que-
sto santo prete i cui miracoli sono ormai 
riconosciuti dalla Chiesa. 
Lo conferma il postulatore Mons. Olivera: 
‹‹Era un prete che amava molto i gesuiti e 
gli esercizi spirituali››. Nel 2009 Bergo-
glio, allora Arcivescovo di Buenos Aires, 
elogiò Brochero citandolo quale esempio 
di “sacerdote che usciva, che andava ver-
so l’incontro”.  
È la stessa idea di Chiesa del Papa, una 
Chiesa che stia in mezzo alla gente e che 
si può riassumere proprio nella definizio-
ne che il Papa dà di Brochero: ‹‹Un 
pastore con odore di pecore››.  
Una volta l’Arcivescovo Bergoglio si tro-
vava in visita alla casa di Brochero, a Vil-
la Cura Brochero, città fondata nel 1864 
con il nome di Villa Tránsito, nome che 
nel 1916 venne mutato in quello attuale, 
per onorare il sacerdote José Gabriel del 
Rosario Brochero, detto El Cura Gaucho 
per la  cura dei malati di colera, una cui 
epidemia si era diffusa nella zona. In que-
sta città nei pressi di Córdoba, il prete a-
veva esercitato il suo ministero e qui era 
morto in odore di santità nel 1914.  
In occasione della visita di Bergoglio, 
c’erano anche delle telecamere che lo ri-
prendevano per un servizio giornalistico e 
il futuro Papa ripeteva: ‹‹Imitiamo Padre 
Brochero, che usciva, usciva, usciva a 
cercare la gente, i lebbrosi, i malati, i 
poveri, ...››.  E, infatti,  morì povero e leb- 
 

broso per avere condiviso il mate, la tipi-
ca bevanda argentina, con un malato di 
lebbra,  dopo aver percorso in lungo e in 
largo a dorso di un mulo la Traslasierra, 
bella regione nei dintorni di Cordoba, og-
gi nota per i suoi altopiani (le sierras, ap-
punto), ma che all’epoca del prete guacho 
era una terra difficile, sotto molti aspetti 
simile al ‘Far West’ americano.  
Là dove mancava quasi tutto, l’attività di 
Brochero andò ben oltre la semplice e-
vangelizzazione tanto che è oggi ricono-
sciuta come zona di deciso sviluppo.  
Il “pastore con odore di pecore” costruì 
personalmente (aveva buone conoscenze 
di ingegneria) e con l’aiuto dei fedeli: 
scuole, cappelle, uffici postali, oltre a 
fondare la Casa di Esercizi Spirituali an-
cora oggi in piena attività e che attira an-
che molti non cattolici. 
Nel 1968 si è aperto il processo per la sua 
beatificazione; nel 2004 Papa Giovanni 
Paolo II lo ha dichiarato venerabile e lo 
ha definito come ‘il Curato d’Ars 
dell’Argentina’ attribuendo il giusto rico-
noscimento a questo uomo di Dio, il quale 
pur vivendo alla periferia del mondo ha 
portato Cristo al centro della vita di mol-
te persone dimenticate dagli uomini ma 
ricordate da Dio con un amore eterno.  
Nel 2012 Papa Benedetto XVI ha firmato 
il decreto di beatificazione e la cerimonia 
ufficiale è avvenuta il 14 settembre 2013; 
il 21 gennaio 2016 papa Francesco ha fir-
mato il decreto di canonizzazione che av-
verrà il 16 ottobre 2016 e sarà il primo 
santo argentino. 

Francesca Bella 
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Padre Marrazzo acco-
glieva tutti a braccia a-
perte, non occorreva 
prendere appuntamen-
to, bastava aver biso-
gno di lui, entrare in 
chiesa, a qualunque o-
rario,  lui era là: sembra-
va stesse aspettandoti. 
Ricordo la sua figura 
minuta, il suo fare sem-
plice, i suoi occhi scuri e 
penetranti colmi di Mise-

ricordia. Misericordia intesa nel senso letterale 
del termine, entrava, infatti, immediatamente in 
empatia con chi si rivolgeva a lui, riusciva a 
condividerne problemi, sofferenze e gioie. 
Anche la sua voce e i suoi canti non possono 
essere dimenticati da chi lo ha conosciuto. Ri-
suonano sempre  nel mio cuore: “Prendimi per 
mano, Dio mio” e “Io ti amo, silenzioso Dio”, 
che  di solito  intonava  al momento della Co-
munione.  La sua voce creava grande raccogli-
mento. 
Ricordo ancora una mattina quando, molto 
sconfortata - mio padre era in rianimazione - 
entrai in chiesa e subito mi venne incontro P. 
Marrazzo, gli aprii il cuore ..... 
Poi gli confidai anche di aver paura di recitare 
il Padre Nostro, di dire: ‹‹Sia fatta la tua 
volontà››.  
Mi prese le mani e, trepidando, lo recitammo 
insieme. Poi, aggiunse che anche per lui quel-
le parole gli suscitavano il timore di non saper 
fare la volontà di Dio nella sua vita. 
Uscii dalla chiesa assolutamente rasserenata. 
Mio padre si rimise in fretta. 

L. R. 

 
 

 
 

E’  più contenta e fiera la mamma a spinge-
re  la carrozzina che il bebè ad essere 

condotto. 
Lui è portato in trionfo senz’altro come un re, 
come una personalità, come un campione. Co-
me un re anche il bambino si lascia portare, 
ma del re non ha proprio né i pensieri né le 
preoccupazioni. Perché? È portato, protetto 
da una presenza rassicurante: la regina che 
Dio stesso ha messo al suo servizio, la mam-
ma. 
Non può, il piccolo, non lasciarsi portare per-
ché la sua debolezza ha diritto ad essere un 
tutt’uno con la forza della mamma; né  può 
essere preoccupato perché sa che solo la 
mamma, sempre presente, ha il dovere, il di-
ritto di addossarsi ogni preoccupazione per 
lui. 
Nemmeno la mamma vedo preoccupata, anzi 
in quel volto risalta tutta la fierezza, la consa-
pevolezza d’una regina che non può permet-
tersi, neppure per un istante, la  minima om-
bra di inquietudine: ciò turberebbe il “piccolo 
re in carrozza”; è perfettamente serena, so-
prattutto perché ha “sposato” il Re dei re che 
le raccomanda di “gettare in Lui ogni preoccu-
pazione”. 
Messi a confronto, mamma e figlio, non saprei 
dire da chi dei due maggiormente imparo se-
renità; il bambino ha però il vantaggio di esse-
re naturale maestro di fiducia e di abbandono. 
Da lui imparano non solo la mamma, ma an-
che tutti gli adulti che gli girano attorno. 
Beati coloro che lo sanno guardare e 
“ascoltare”. “Il regno dei Cieli è di chi è come i 
bambini”. 
Prendendo lezione dai piccoli anche i re impa-
rano a “fare i grandi”. 

Andrea Panont 

 
   

 L’Associazione delle “FIGLIE DI MARIA” 
   innalza preghiere di suffragio  

per la cara   Socia      

MARIA PREVITI 
e partecipa  al dolore dei figli, 

Marisa e Giovanni,  

della cognata, Melina Previti  

e dei parenti tutti. 
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Mi chiamo Anthony Bonanno, ho dieci an-

ni. Questo è il IV° anno che frequento 

l’Associazione dei Paggetti Antoniani, 

gruppo fondato nel 1928 da Padre Gio-

vangelista G. Tursi.  Ho cominciato all’età  

di sette anni e riuscire a capire il servizio 

che noi svolgevamo durante le celebrazioni 

e le processioni era molto difficile. Con il 

passare del tempo ho capito e compreso i 

nostri servizi e la loro importanza.  

Oggi, sono il Capitano dei Paggetti Anto-

niani, devo guidare i Paggetti più piccoli 

nel loro compito e cercare di far capire 

loro l’importanza di ciò che facciamo anche 

se, a volte, non è semplice. 

Un gesto che noi facciamo è quello del 

“Presenta d’armi”, che è anche il nostro 

saluto. Durante l’anno svolgiamo tanti 

servizi, ma quelli più importanti sono: la 

notte di Natale, la Domenica delle Palme, 

il Giovedì Santo, la Notte di Pasqua, la 

processione di Sant’Annibale, la processio-

ne di Sant’ Antonio che ci fa concludere il 

nostro anno. Di tutti questi servizi, quello 

che preferisco è quello del Giovedì Santo 

davanti al tabernacolo dove adoriamo Gesù 

sacramentato.   

Io sono felice e orgoglioso di partecipare 

all’Associazione dei Paggetti Antoniani 

perché sto imparando tante cose. Con il 

mio servizio insieme agli altri bambini sap-

piamo di essere vicini a Gesù e cerchiamo 

di comprendere il Suo amore verso di noi. 
Anthony Bonanno 

 
 
 
 

L’ Africa fa sempre meno notizia, soprattutto in Italia. 
Eppure, ogni giorno vi sono fatti e accadimenti che 

riguardano questo continente degni di copertura da parte 
di chi fa informazione.  
Basti pensare al terrorismo in Nigeria, alla guerra civile 
che insanguina la Repubblica Centrafricana, per non par-
lare dell’anarchia in cui è sprofondata la Libia dopo la ca-
duta di Gheddafi. È ridicolo che giornali, radio e televisio-
ne parlino degli sbarchi dei clandestini in Sicilia e non 
spieghino alla nostra gente le ragioni di così tanta mobilità 
umana dal Meridione verso il Settentrione. 
Quello che gli organi d’informazione lasciano filtrare (e che 
siamo costretti a digerire di primo mattino con il cappucci-
no o la sera in poltrona) sono sempre più o meno le stes-
se cose:  cambia la collocazione, per così dire del 
‘soggetto - verbo - complemento’, ma poi alla fine tutti di-
cono  le stesse cose, soprattutto riguardo l’estero. 
A parole si afferma che viviamo in un “mondo globale”; se 
così fosse, le notizie dovrebbero schizzare alla velocità 
della luce, grazie alle innovazioni della moderna tecnologi-
a. Allora, perché sono pochi gli eletti che conoscono le 
cronache di Juba, Bangui, Mogadiscio? Il clientelismo im-
posto da alcuni potenti del sistema informativo, nonché 
l’emissione affannosa di notizie resa necessaria dalle re-
gole della comunicazione in tempo reale, rappresentano 
un forte limite nel raccontare i fatti e gli accadimenti del 
nostro povero mondo, in particolare di tante periferie afri-
cane. 
Stando seduti di fronte al piccolo schermo, come anche 
sfogliando molti giornali, assistiamo quotidianamente ad 
una semplificazione casereccia delle notizie. Ciò che con-
ta è fare audience! Tutto sembra ridursi ad una specie di 
rotocalco  infarcito di calcio, cronaca rosa, pettegolezzi, 
fornelli e beauty farm. Si intervistano i parenti delle vittime 
chiedendo loro come si sentono! Domande che meritereb-
bero la radiazione dall’albo dei giornalisti.  
Le serate di un tempo fatte di immagini e parole con  Ser-
gio Zavoli ed Enzo Biagi sembrano tempi lontani. Oggi i 
vari conduttori di turno sopravvivono con quattrini elargiti 
nei quiz televisivi e poco importa che si tratti del “Grande 
Fratello” o delle “Talpe”, di fiction o dei concorsi di Miss 
Italia ... tutto è omologato secondo logiche commerciali 
che fanno mode e tendenza. 
Sta di fatto che le guerre africane rimangono dimenticate, 
per non dire censurate. Informare è un dovere, essere 
informati è un diritto. La negazione dei due, lo si voglia o 
no, è dittatura. 
A questo punto non ci resta che navigare nella Rete in 
cerca di notizie, visto e considerato che la stampa nostra-
na è sempre più provinciale. Sarebbe, però, auspicabile 
un serio esame di coscienza da chi pretende di fare 
“servizio pubblico” nel Bel Paese, mentre l’Africa e i nostri 
fratelli africani continuano a morire. 

Tratto da un articolo della rivista dell’UNITALSI 
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NOTIZIE  IN BREVE 
<> 

 

Prima pietra del nuovo studentato di Aluva 
 

Domenica 24 aprile 2016 ad Aluva (India) P. 
Angelo A. Mezzari ha presieduto la santa messa 
in cui ha benedetto la prima pietra del nuovo stu-
dentato Rogazionista. Alla celebrazione, in cui 
erano presenti numerosi confratelli e consorelle, 
hanno partecipato anche i membri del Consiglio 
Provinciale della Provincia di S. Tommaso, P. 
Gioacchino Chiapperini, economo generale, e P. 
Vito Lipari, responsabile delle Adozioni a Di-
stanza presso l'Ufficio Missionario Centrale. 
                              

                                   <> 
 

 Primo concorso di fotografia  
"Padre Pantaleone Palma" 

 

L'Associazione Socio Culturale 
Ex Allievi Rogazionisti di Oria 
e Amici di P. Annibale M. Di 
Francia ha promosso il primo 
concorso di fotografia: 
    "Padre Pantaleone Palma". 
Le foto, che potranno essere inviate anche via 
mail, saranno esposte presso il salone delle riu-
nioni dell'Istituto Antoniano Maschile di Oria 
(BR) dal 2 al 13 giugno 2016.    
Le migliori foto verranno  premiate   il 13 giu-
gno   festa  di  S. Antonio.  
                                    <> 

 

           S. Annibale a Monterosso Calabro 
 

Nei giorni 30 aprile 4 maggio, in occasione della 
locale festa della Santa Croce, la parrocchia S. 
Nicola ed il comune di Monterosso Calabro in 
provincia di Vibo Valentia e diocesi di Mileto, 
hanno accolto il mezzobusto reliquiario di S. An-
nibale Maria Di Francia.  
 

                                    <> 

              Ordinazione diaconale  
Sabato 30 aprile, nella Chiesa Parrocchiale di S. 
Antonio e S. Annibale a Piazza Asti in Roma, 
per le mani di S. E. Mons. Angelo De Donatis, 
sono stati ordinati diaconi P. Michal Nowak e P. 
Marco Pappalettera. Le comunità di Roma si so-
no unite per celebrare questo momento di grazia 
e di benedizione per 
le due province ita-
liane e per le fami-
glie e amici dei no-
velli diaconi. 
                                    
<> 
 

Messina: festa di S. 
Annibale 

 

 La città di Messina 
celebrerà il 16 mag-
gio il 12° anniversa-

Giornata dell’Adesione 
degli  Ex allievi e Amici di P. Annibale,  

 

Domenica 13 marzo 2016, presso l’Istituto An-
toniano di Messina, dopo il rinnovo del Consi-
glio Direttivo e l’elezione del neo presidente, 
Giovanni Antonio Lando, gli Ex allievi e gli A-
mici di P. Annibale si sono riuniti per 
l’Assemblea annuale, per il tesseramento e il 
programma triennale 2016-2019.                                         
                                    <> 
 

7° volume Scritti S. Annibale M. Di Francia 
 

 Il 25 marzo 2016 ha visto la luce il 7° volume 
degli Scritti di Sant’Annibale Maria Di Francia, 
pubblicato dall’Editrice Rogate, primo volume 
dell’Epistolario, che raccoglie le lettere dal 1873 
al 1900, in 565 pagine. Il testo è introdotto da 
una presentazione di P. Giuseppe Ciutti. Il volu-
me è stato pubblicato in pdf sul sito della Con-
gregazione. 
                                   <> 
 

Le reliquie di S. Annibale a S. Antonio Abate 
  

La parrocchia di Nostra Signora Riconciliatrice 
dei peccatori a S. Antonio Abate, guidata da don 
Nicola Del Gaudio è animata da diversi anni 
dalla presenza rogazionista con padri e suore Fi-
glie del Divino Zelo.  Questo ha suscitato il de-
siderio di partecipare all’Unione di Preghiera 
per le Vocazioni e per sviluppare ulteriormente 
la sensibilità vocazionale è stato portato il mez-
zobusto reliquiario di S. Annibale il 6 aprile.                                                            
                                    <> 
 

Le reliquie di S. Faustina Kowalska a Messina 
 

Nell'anno santo della Misericordia la Basilica-
Santuario del S. Cuore di Gesù e di S. Antonio 
della Casa Madre di Messina ha accolto, dal 5 al 
10 aprile, le reliquie di S. Faustina Kowalska, 
grande apostola della Misericordia. L’evento 
religioso è stato organizzato per consentire ai 
fedeli della città di Messina e della vicina Cala-
bria di rendere omaggio alla grande Santa che il 
Sacro Cuore di Gesù ha chiamato a diffondere la 
devozione dell’Amore Misericordioso e intra-
prendere un cammino di conversione e riconci-
liazione avendo come meta Cristo Risorto.  
                                  <> 
 

Ordinazione Sacerdotale in San Pietro  
Domenica 17 aprile 2016,  53ª Giornata Mon-
diale di Preghiera per le Vocazioni, il confratello 
iracheno, P. Firas (Gabriele) A. Kidher è stato 
ordinato sacerdote da Papa Francesco nella Ba-
silica di S. Pietro in Roma. Nella stessa giornata, 
alle ore 19,00 presso la Parrocchia dei Santi An-
tonio e Annibale Maria di Piazza Asti, ha cele-
brato la sua Prima Messa. 
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La Mamma sicuramente è 
ciò che di più bello al mondo c’è. 

Tante ce ne sono e di tutti i colori 
giovani, vecchie, bionde e more. 

Grande è l’amore che ha 
per il figlio che alla luce dà,  

nel suo cuore c’è Affetto e Bontà 
e chi non è Mamma di certo non sa!! 

Com’è bello sentirsi chiamare 
da chi dentro di sé è riuscito ad allevare. 

Mamma! Mamma! Che dolce parola, 
ti ripaga di tutto, ora per ora, 

in quell’abbraccio caldo e profondo 
vi si racchiude l’intero mondo. 

Che grande dono il Signore può dare 
alla donna che Mamma vuol diventare: 

Lui spera che ella diventerà 
Come la Sua mamma “divinità”. 

Ma alcune di queste la forza non hanno 
e uccidono la vita che stanno allevando. 

Io come Mamma chiedo perdono,  
per queste donne che donne non sono!! 

Non voglio peccare, né giudicare 
ma dire alla Donna che solo lei può dare,  

con il suo “Sì” all’umanità 
figli e figlie con generosità. 

Oggi ringrazio con tutto il cuore 
di essere Mamma il nostro Signore 
perché fra tutte le gioie del mondo 

l’essere mamma non tiene confronto. 
Amore e Felicità non so raccontare, 

ma una cosa sola voglio sperare 
che un dì mio figlio mi racconterà 

cos’è la Mamma e che cosa dà. 
Con questa poesia alle mamme voglio dare 

un augurio grande 
grande quanto il mare. 

                                                            Cettina Donato 

 
 
 

Tu, Sommo Creatore,  

nostro Dio e Signore, 

hai dato all’umanità 

nella Tua infinita bontà 

la luce del sole, lo stormire delle fronde, 

la neve, l’erba e l’acqua, 

lo sguardo delle stelle, 

le sere, le notti, le altre cose belle  

che ci sono nel mondo. 

E l’uomo ha, poi, ricambiato  

quel che Tu, gratuitamente, gli avevi donato! 

Con il suo cuore ingrato  

tutto egli ha inquinato. 

Persino l’aria che respiriamo  

è stata ammorbata  

da velenose esalazioni  

distruggendo i Tuoi doni, 

Perdona, o Signore,  

e custodisci ancora   

l’opera del Tuo Creato,  

frutto di Tua Bontà,  

fonte della Tua Generosità. 

 
                                      Maria Maiorana Di Bella 

                     
 

Con questo ultimo numero  
la  Redazione augura  

alle Socie e a tutti i nostri lettori  
una buona estate per rinfrancare  

lo spirito e il corpo e poter  essere pronti  
ad affrontare gli impegni  

che ci aspettano dopo le ferie. 
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   UNA ROSA A 

       MARIA 
 

Cara Madonnina,  

Tu sei amorosa e con un cuore 

puro per questo ti dono il mio 

cuore e una corona di rose rosse. 

perché sei gentilissima. 

Tutti i giorni prima di mangiare 

io ti prego. 

Sonia Magrelli 

  

A  Roma, tanti anni fa, la Basilica di Santa 

Maria Maggiore era ancora circondata dalla 

campagna e il suono delle sue campane, specialmen-

te alla sera, arrivava molto lontano e invitava alla 

preghiera  tutti gli abitanti delle casette sparse nei 

dintorni. 

   Da una di quelle casette uscì un giorno una bambi-

na, Maria, per andare a far visita ad alcuni parenti 

che abitavano in aperta campagna. 

   Maria credeva di conoscere bene la strada, invece, 

sopraggiunta la notte, non seppe più orientarsi e si 

smarrì tra sentieri e stradicciole, senza più riuscire a 

trovare la strada di casa.  

   Dopo aver girato e rigirato senza concludere nulla, 

anzi confondendosi sempre più, si mise a sedere su 

una pietra e scoppiò in un pianto dirotto. Ma nessu-

no passava di notte  per quelle strade e nessuno pote-

va aiutarla. 

   Si ricordò della Madonna e incominciò a recitare  

l’ Ave Maria. Arrivata alle parole “prega per noi, 

adesso …”, sentì il suono di una campana. Il suono 

si prolungava, si ripeteva, come una voce insistente 

nella notte. La bambina seguì quella voce e di sen-

tiero in sentiero si ritrovò alla  Basilica di Santa Ma-

ria Maggiore e potè tornare a casa. 

   Da quella volta, la campana che tutte le sere, 

all’una  di  notte, suona per  qualche minuto è detta  

“La Sperduta” e ricorda la bambina che  si era per-

duta nella campagna romana e i tanti che si perdono 

oggi nella città. 
 
La riflessione 
Le campane delle chiese continuano a suonare, a ri-

cordare agli uomini qualcosa che stanno dimentican-

do. Nello stesso tempo proclamano una semplice veri-

tà: Dio non si dimentica dei suoi figli e continua a 

chiamarli. C’è troppo rumore nelle nostre città: chi 

ascolta ancora il suono delle campane? In certi posti 

vorrebbero farle tacere del tutto. Ma è così bello sen-

tirle gridare la festa e il dolore, la preghiera e l’invito  

alla Messa. Come nella parabola dei due figli, Dio 

aspetta il  ritorno dei  suoi figli. Perché anche la peco-

rella smarrita ritrovi la strada di casa. In ogni parroc-

chia c’è un campanile, per ricordare agli uomini la via 

del cielo.  
Bruno Ferrero 

               

  LA PREGHIERA  
 

Mio Dio, tu non hai bisogno di noi. 

Eppure ci segui uno ad uno. 

Tu non hai bisogno di noi,  

ma noi abbiamo bisogno di te. 

Chi pronuncia il tuo nome 

raddrizza il mondo. 

Chi parla di te ad altri 

accende una luce nel buio. 

Chi è buono nel tuo nome 

fa fiorire il mondo. 
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Come ogni anno nella nostra Basilica-Santuario 

del S. Cuore di Gesù e di S. Antonio, “Tempio 

della Rogazione Evangelica”, si è svolta una 

settimana di preghiera per le Vocazioni. 

Sono stati giorni intensi che hanno visto la 

partecipazione di diversi gruppi e 

fra questi anche noi, Aspiranti 

maggiori e minori dell’As-

sociazione “Figlie di Maria”. Ab-

biamo dato il nostro piccolo con-

tributo a questa iniziativa il po-

meriggio del  venerdì con 

l’animazione del S. Rosario medi-

tato, alternando canti, lettura di 

brevi passi biblici e qualche me-

ditazione.  

Prima di iniziare la preghiera co-

munitaria, abbiamo voluto fare un 

gesto concreto davanti alla sta-

tua della Madonna del Rogate: 

abbiamo acceso cinque candele 

per ricordare i cinque continenti. 

Questo è stato fatto come buon 

auspicio, perché con l’aiuto della 

nostra Mamma Celeste la nostra preghiera 

potesse giungere anche nei posti più lontani a 

beneficio di quelle popolazioni 

Questi momenti, vissuti così intensamente, ci 

hanno fatto riflettere sul vero significato 

della parola “vocazione”, una parola che sem-

bra interessare solo i religiosi, ma che , inve-

ce, riguarda ciascuno di noi perché Gesù ci in-

segna che alla parola “vocazione” equivale la 

parola “chiamata”. ‹‹Tutti, infatti, siamo chia-

mati, ma pochi gli eletti›› (Mt 22, 1-14). 

Le scene di “vocazione” sono tra le più belle 

della Bibbia: la vocazione di Mosè al roveto 

ardente, la vocazione di Isaia nel tempio, il 

dialogo di Jahvé ed il giovane Geremia. 

Abbiamo rivisitato alcuni di questi passi e, 

sinceramente, ci è sembrato di capire che 

tutti hanno come effetto una co-

sa molto importante che è la con-

seguenza della chiamata: la 

“missione”. 

Dio, infatti, chiama per mandare, 

e ad Abramo, Mosè, Geremia, I-

saia,  ma anche a me, a te, a tutti 

Egli ripete lo stesso me, a te, a 

tutti, Egli ripete lo stesso ordi-

ne. Un ordine racchiuso in una 

sola parola, una parola piccola ma 

grande nel compito da svolgere. 

Questa parola è “Va”. 

Da questa parola possiamo, quin-

di, capire che la vocazione è la 

chiamata che Dio rivolge all’uomo 

che si è scelto e che vuole desti-

nare ad un’opera particolare nel 

Suo disegno di salvezza. 

È ovvio, però, che Dio in questa chiamata 

“esige” da ciascuno di noi un’adesione di fede 

e, soprattutto, di obbedienza. È importante, 

perciò, essere coerenti nella nostra vocazione 

perché portare agli altri la luce di Cristo ri-

sorto, significa moltiplicare le chiamate a se-

guirLo in una via nuova della quale solo Lui 

possiede il “segreto”. 
Angelica Mazzullo 

Kathleen Ortega 

Roschiel Matira 
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Una madre al figlio: “Mi dispiace, Matteo, ma non 
posso permetterti di tenere il cane in casa: pensa sol-
tanto all’odore ...” “Non ti preoccupare, mamma: 
Fulmine si abituerà.” 
*** 

Un inglese racconta: “Da noi la primavera è il perio-
do più breve dell’anno, al punto che quella dell’anno 
passato me la sono persa.” “E perché?” “Ero sotto la 
doccia ...” 
*** 

Un ragazzino si ammala e la mamma chiama il me-
dico. Quando questi arriva, entra nella stanza del 
ragazzo e ne esce dopo poco tempo chiedendo un 
cacciavite. Quindi rientra nella stanza per poi uscir-
ne pochi minuti dopo chiedendo un martello. La ma-
dre, molto apprensiva, gli dà il martello e il medico 
entra di nuovo nella cameretta. Dopo un po' esce per 
la terza volta e chiede una sega. La madre, sempre 
più preoccupata, gli dà la sega e scoppia a piangere: 
“Che cosa ha che non va il mio bambino?”  “Non lo 
so proprio, signora - risponde il dottore, - non sono 

SOMMARIO 

ancora riuscito ad aprire la mia valigetta.” 
*** 
Il vigile: “Lei é in contravvenzione! Ha il cane 
dietro senza rete di protezione!”  “Ma è un pelu-
che!”  “Guardi che la razza non mi interessa!!” 
*** 

Due tifosi juventini si incontrano allo stadio e 
scambiano quattro chiacchiere: “Hai sentito, c'è 
uno sceicco arabo che vuole comprare l'Inter”  
“Ha proprio dei soldi da buttare!”  “No, è che 
tiene tanto petrolio, ma non ha i bidoni per met-
tercelo dentro.” 
*** 

Un sondaggista intervista una signora: 
“Professione?”  “Nessuna. Mio marito non vuole 
che mi affatichi lavorando. Preferisce che resti 
in casa ad occuparmi delle pulizie, della cucina, 
dei nostri quattro figli e del giardinaggio.” 
*** 

“Mamma, mi compri l’aranciata?”  “non comin-
ciare, comportati da adulto!”  “Mamma, mi 
compri la birra?” 


