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L’Avvento è il tempo che ci è dato per accogliere il 
Signore che ci viene incontro, per riconoscerlo nei 
fratelli, per imparare ad amare.  
L’articolo di Barbara Castelli, qui di seguito ripor-
tato dal sito di Vatican News, esplicita sinteticamen-
te alcune bellissime meditazioni tratte dall’omelia di 
Papa Francesco per approfondire il significato di 
questo tempo che ci dà l’occasione per comprendere 
pienamente la nascita di Gesù a Betlemme e per coltivare 
il rapporto personale con il Figlio di Dio. 
 
Il tempo di Avvento ha “tre dimensioni”: passato, futuro 
e presente. Celebrando la Messa nella cappella della Casa 
Santa Marta, Papa Francesco ricorda che l’Avvento, inau-
gurato ieri, è il tempo propizio “per purificare lo spirito, 
per far crescere la fede con questa purificazione”. Il pun-
to di partenza delle riflessioni del Pontefice è il Vangelo 
odierno (Mt 8,5-11): l’incontro a Cafarnao tra Gesù e un 
centurione, che chiede aiuto per il suo servo, paralizzato a 
letto. Anche oggi, precisa, può succedere di “abituarsi 
alla fede”, dimenticandone la sua “vivacità”. “Quando 
siamo abituati – rimarca – perdiamo quella forza della 
fede, quella novità della fede che sempre si rinnova”.  
 
Il Natale non sia mondano 
 
Nell’omelia, Papa Bergoglio sottolinea che la prima di-
mensione dell’Avvento è il passato, “la purificazione del-
la memoria”: “ricordare bene che non è nato l’albero di 
Natale”, che è certamente un “bel segno”, ma ricordare 
che “è nato Gesù Cristo”. 
E’ nato il Signore, è nato il Redentore che è venuto a sal-
varci. Sì, la festa … noi sempre abbiamo il pericolo, avre-
mo sempre in noi la tentazione di mondanizzare il Natale, 
mondanizzarlo … quando la festa lascia di essere con-
templazione – una bella festa di famiglia con Gesù al 
centro – e incomincia a essere festa mondana: fare le spe-
se, i regali, e questo e l’altro … e il Signore rimane lì, 
dimenticato. Anche nella nostra vita: sì, è nato, a Betlem-
me, ma … E l’Avvento è per purificare la memoria di 
quel tempo passato, di quella dimensione. 
 
 
 

 
Purificare la speranza 
 
L’Avvento, inoltre, serve a “purificare la speranza”, a pre-
pararsi “all’incontro definitivo con il Signore”. 
Perché quel Signore che è venuto là, tornerà, tornerà! E 
tornerà a chiederci: “Com’è andata la tua vita?”. Sarà un 
incontro personale. Noi, l’incontro personale con il Signo-
re, oggi, lo avremo nell’Eucaristia e non possiamo avere 
un incontro così, personale, con il Natale di 2000 anni fa: 
abbiamo la memoria di quello. Ma quando Lui tornerà, 
avremo quell’incontro personale. E’ purificare la speran-
za. 
 
Il Signore bussa ogni giorno al nostro cuore 
 
Infine, Papa Francesco invita tutti a coltivare la dimensio-
ne quotidiana della fede, nonostante le preoccupazioni e i 
tanti affanni, prendendo “custodia” della propria “casa 
interiore”. Il nostro Dio, infatti, è il “Dio delle sorprese” e 
i cristiani dovrebbero scorgere ogni giorno i segni del Pa-
dre Celeste, quel suo parlarci nell’oggi. 
E la terza dimensione è più quotidiana: purificare la vigi-
lanza. Vigilanza e preghiera sono due parole per l’Avven-
to; perché il Signore è venuto nella Storia a Betlemme; 
verrà, alla fine del mondo e anche alla fine della vita di 
ognuno di noi. Ma viene ogni giorno, ogni momento, nel 
nostro cuore, con l’ispirazione dello Spirito Santo. 
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Carissimi Lettori del nostro giornalino, 
 
Con l’autunno riprendiamo le attività associative e 

con questo numero la pubblicazione di “Rogationis 

Mater” che quest’anno compie 20 anni! 
 
Nel 1998 P. Luigi La Marca ha iniziato questa pub-

blicazione che veniva impaginata mediante le fotoco-

pie e il ciclostile. Il progresso tecnologico adesso con-

sente di renderlo graficamente gradevole, di stampar-

lo più rapidamente e di diffonderlo anche attraverso 

Internet. 
 
Questo è possibile grazie alla collaborazione di P. 

Adriano Inguscio che ci dà la possibilità di stampare 

“Rogationis Mater” e di P. Mario Magro che ci per-

mette di metterlo on line sul sito della Basilica anto-

niana. Aperto il sito, cliccando su ‘Home’ si apre una 

finestra dove si trovano pure i  numeri  delle annate 

precedenti. 
 
Ci auguriamo che pure quest’anno il nostro giornali-

no possa farvi trascorrere momenti sereni ed arric-

chenti attraverso gli argomenti trattati e le varie  ru-

briche tra le altre quelle delle Aspiranti e delle Angio-

lette, che rappresentano il nostro futuro. Speriamo 

anche che possa far nascere in alcune persone il desi-

derio di far parte dell’Associazione . 
 
Nel nostro piccolo, parlando principalmente della SS. 

Vergine Maria, di S. Annibale Maria Di Francia, di 

P. Giuseppe Marrazzo, cerchiamo di lasciare un pic-

colo seme nei cuori per poter camminare e servire me-

glio Dio e i nostri fratelli. Cerchiamo, inoltre, di far 

conoscere le attività del Santuario, la parola del Papa 

e  tanto altro. 
 
Il 150° anniversario dell'ispirazione del Rogate  è 

uno di questi semi che possono aiutarci a ravvivare e 

diffondere il carisma dei Padri Rogazionisti, la Pre-

ghiera per nuove e sante vocazioni per la Chiesa e il 

mondo. 
 
Questo primo numero, infine, ci dà la possibilità di 

esprimere a tutti i lettori ed alla grande famiglia Ro-

gazionista i migliori auguri di ogni bene per il Santo 

Natale e per il Nuovo Anno. 

Maria Leonardi 

 

 
 

Nei ritmi dell’anno liturgico l’Avvento è il tempo 
mariano per eccellenza, lo ricorda chiaramente 
Paolo VI nel paragrafo 4 della Marialis Cultus: 
«In tal modo i fedeli, che vivono con la Liturgia lo 
spirito dell’Avvento, considerando l’ineffabile 
amore con cui la Vergine Madre attese il Figlio, 
sono invitati ad assumerla come modello e a pre-
pararsi per andare incontro al Salvatore che viene, 
vigilanti nella preghiera, esultanti nella sua lode».  
 
Padre Mariano Magrassi, Arcivescovo di Bari-
Bitonto, in un suo scritto, chiama Maria “la no-
stra Signora dell’Avvento!” e continua dicendo: 

«Il suo compito è molto simile al nostro: è quello di 
essere là dove Cristo non è ancora per preparargli la 
strada.  
E non è questo il compito dei sacerdoti e di ciascuno 
di noi che siamo i “mistagoghi”, e che dobbiamo con-
durre le persone a Cristo, precedendole? Maria cam-
mina avanti: è “la Nostra Signora dell’Avvento”. 
Lei che ha preparato la prima venuta di Cristo in 
questo mondo, continua a preparare il suo continuo 
avvento nel cuore degli uomini e nel mio cuore. Devo 
pregarla perché prepari la strada al Cristo che deve 
venire in me.  
In una fase di grande scristianizzazione, come quel-
la attuale nell’Europa, devo pensare che anche den-
tro di me c’è uno spazio missionario, c’è un luogo 
dove il Vangelo di Cristo non è ancora arrivato. 
Davvero il Vangelo di Cristo comanda in tutte le 
mie scelte? Davvero comanda tutta la mia vita?  
Ebbene, lei è “la nostra Signora dell’Avvento”, sia 
lei ad aprire la strada al Vangelo, alla bella notizia 
che possa rinnovare la mia vita. E che possiamo an-
che noi essere come lei “Cristofori”.  
Quando ella camminava per recarsi ad Elisabetta 
con sollecitudine, era la nuova Arca dell’Alleanza; 
portava in sé l’Eterno, l’Altissimo fatto uomo, lo 
portava dentro di sé. Così noi dovremmo - diceva 
papa Giovanni XXIII, con la semplicità che gli era 
connaturale - portare Cristo dentro di noi, come de-
gli  “ostensori”.  
Se siamo segno di Cristo bisognerebbe pure che si 
vedesse. Credo che in Maria si vedeva e non solo per-
ché nel suo fisico si notava la gravidanza, ma pro-
prio perché traspariva dal suo volto e da tutta la sua 

persona».  
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Il  catechismo che 
studiavamo da 

bambini, ci preparava 
in maniera sintetica e 
con formule elementari 
alla verità dell’insegna-
mento cristiano. Da chi 
nacque Gesù Cristo? E 
noi rispondevamo in 

coro: «Gesù  Cristo 
nacqùe da Maria 
sempre Vergine».  
Crescendo, le formùle 
diventavano più  impe-
gnative fino ad arriva-
re a comprendere che 
Dio ha mandato sùo 

Figlio sùlla terra, ma che per preparargli ùn corpo ha 
volùto la collaborazione di ùna creatùra. Per qùesto da 
tùtta l’eternita  ha scelto ùna figlia di Israele, ùna giova-
ne giùdea di Nazareth: la Vergine si chiamava Maria. 
Ma per essere la Madre di Dio doveva avere ùn’ade-
gùata preparazione, lo stato di “Immacolata  Conce-
zione”. Stato che non ha niente a che fare  con la pù-
rezza e la verginita . 
Immacolata Concezione significa che Maria è stata 
preservata dal peccato originale e, per essere tale, cioe  
la Madre del Salvatore, Dio la ha arricchita sin dalla 
nascita di doni spiritùali per essere santa e immacolata 
al Sùo cospetto. 
Maria, “la tùtta Santa” e  stata, qùindi, il capolavoro del-
la missione del Figlio.  Ella, infatti,  e  rappresentata 
nella litùrgia come “Sede della Sapienza”  perche  e  in 
lei che cominciano a manifestarsi le meraviglie di Dio 
che lo Spirito compira  in Cristo e nella Chiesa. 
Gesù  e  l’ùnico figlio di Maria, ma lei, con la sùa spiri-
tùalita , estende a tùtti gli ùomini il sùo amore di Madre 
cooperando per la nascita di ùna nùova ùmanita .  
La sùa obbedienza, la sùa fede, la sùa carita , ricono-
sciùte dalla  Chiesa ùniversale, hanno reso realizzabile 
il progetto di Dio.  
Qùesta donna, preservata da ogni macchia di colpa ori-
ginale, finito il corso della sùa vita terrena, e  stata as-
sùnta in Cielo con il sùo corpo e con  la sùa anima e dal 
Signore esaltata come Regina del Cielo e della Terra. La 
sùa assùnzione e  ùn’anticipazione di cio  che sara  desti-
nato a tùtti i fedeli cristiani. 
I Santi, la dottrina della Chiesa sù Maria Vergine, la co-
noscevano bene e la vissero con ùn’adesione costante. 
La vita ascetica e  difficile. Qùando il cristiano si impe-
gna a percorrerla, incontra difficolta  di ogni genere: 
desolazione, tristezza, abbandono, ma proprio in qùei 
momenti l’appiglio salvifico e  la Vergine Maria, la Ma-
dre che corre sùbito in soccorso. 
Essere santi significa essere sempre soldati al fronte, 
ma il sentimento che sostiene  e  la preghiera sempre 
presente e costante della Mamma Celeste. Qùesta crea-

tùra che ha vissùto la stessa nostra vita terrena, piena 
di dolori e di amarezze, adesso diventa per noi l’anco-
ra di salvezza per la vita eterna. 
“Sforziamoci tùtti noi di camminarle sempre vicino, e  
Lei la nostra strada. È Lei che con la sùa tenerezza 
e la sùa attenzione ci corregge delle nostre condotte 
sbagliate e ci gùida verso la porta del Cielo”. Qùesto e  
sempre stato anche l’insegnamento di S. Pio da Pie-
trelcina che, per far capire  qùanto grande fosse l’amo-
re di Maria per la povera gente, raccontava spesso 
qùesta storia:  
“Un giorno  Nostro Signore, facendo un giro in Paradiso, 
vide certe facce equivoche e ne chiese spiegazione a S. 
Pietro:«Come mai sono riusite ad entrare qui dentro?» 
Pietro, tutto mortificato, rispose: «Signore, io non ci 
posso fare niente.» E Gesù: «Come non ci puoi fare 
niente?  La chiave ce l’hai tu. Fa il tuo dovere, sta’ più 
attento!» Dopo qualche giorno, il Signore fa un altro 
giro e vede altri individui dalle facce poco raccomanda-
bili. «Pietro, ho visto certe altre facce, si vede che tu non 
controlli bene l’entrata.» E Pietro: «Signore, io non ci 
posso fare niente e non ci puoi fare niente anche Tu!» E 
il Signore: «Neanche Io? Oh, questa è grossa!» 
«Sì, neanche Tu», ribatte Pietro , «Tua Madre ha 
un’altra chiave. È Tua Madre che li fa entrare!» 

Rivolgiamoci, qùindi, sempre a Maria con la preghiera 
più  vicina a Lei: il Santo Rosario,  la “catena dolce che 
ci rannoda a Dio” e che apre la strada al nostro Sì  e alla 
nostra salvezza.  

Francesca Bella 
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L’ anelito alla santità 
per S. Annibale 

Maria Di Francia è sem-
pre stato così costante e 
profondo da implorarlo 
co tutta l’anima. In una 
sua preghiera scrive: “Mi 
metto tutto a disposizione 
del vostro divino volere. 
Fate, o Gesù mio, che io 
vi serva con fedeltà. Ren-
detemi voi abile pel vo-
stro divino servizio; e 
perciò vi supplico che mi 
diate le sante virtù, spe-
cialmente l’umiltà, l’ob-
bedienza e il santo di-
stacco da ogni cosa terre-

na. Datemi il vostro santo timore e il vostro santo amore, 
con un gran desiderio dì farmi santo e di essere tutto vo-
stro. Vi prego pure, o Gesù mio, che mi riconcentriate 
alla vostra divina presenza nella santa orazione”. La stes-
sa grazia domanda alla Madonna, concludendo con la nota 
giaculatoria: «O Maria, Madre mia, fammi tutto di Gesù» 
e a S. Giuseppe: “Io desidero di farmi santo, di essere 
tutto di Gesù, di servirlo in questa Pia Opera com’Egli 
vuole: ottenetemi queste grazie, affinché Gesù faccia di 
me, che sono un miserabile, quello che più gli piace”. 
Ma in che cosa consiste la santità? Secondo S. Annibale 
essa è: “La perfetta unione, sia pure attiva, della nostra 
volontà con quella dell’Altissimo, per puro amore di Dio 
e col retto fine di piacere a sua Divina Maestà. Quando 
l’anima è giunta a questo felicissimo stato, null’altro bra-
ma che restare nascosta col suo Diletto... Qui non v’ha 
alcun bisogno di operare grandi prodigi, con la sospen-
sione delle leggi della natura, perché l’anima, col darsi 
totalmente al suo Dio, ha operato il massimo dei prodigi. 
Di lei può dirsi: Omnis gloria eius ab intus: tutta la sua 
gloria è interiore. Ed Essa può dire: Vita mea abscondita 
est cum Christo: La mia vita è nascosta con Cristo”. 
A questa santità mirava il Padre; e il suo impegno ci è at-
testato dalla seguente preghiera: “Signore Gesù, per vo-
stra misericordia, fatemi distinguere i movimenti della 
mia natura e della tentazione e datemi la grazia di abor-
rirli, per abbatterli; e fatemi distinguere i movimenti della 
vostra grazia per seguirli. Fate, o Signore, ve ne supplico, 
che io non operi mai per movimento di natura, per genio, 
per capriccio, per passione, per volontà propria, per sug-
gestione dell’infernale nemico; ma fate che in tutto io sia 
mosso e guidato dal vostro Santo Spirito … Mio Gesù, 
collocate nel mio cuore la vera santità: quella santità che 
non pasce l’amor proprio, che non seconda la passione, 
che non soddisfa i propri sensi, che non è soggetta ad illu-
sioni, ma quella santità che parte dal vostro amoroso spi-
rito, e che voi solo sapete donare, Amen”. 
La santificazione è da Dio, ma Dio esige la cooperazione  
dell’uomo; e la preghiera è la prima, indispensabile forma 
di cooperazione alla grazia, mediante la quale la grazia 
cresce e si fortifica nell’anima.  
Alla preghiera però devono andare unite le opere e per 
questo S. Annibale era impegnato a cercare in tutto la per-
fezione, in maniera che nessun grado di grazia rimanesse 
infecondo o andasse perduto seguendo le parole di Nostro 
Signore: «Che gioverebbe a un uomo guadagnare tutto il 

mondo, se perdesse l’anima sua?» Pertanto, era attento a 
purificarla e renderla più accetta al Signore mediante l’e-
sercizio delle virtù, che da Lui perennemente implorava. 
“O dolcissimo Gesù Bambino - chiede in una preghiera - 
io prostrato innanzi alla vostra culla vi presento, benché 
misero, tutto il mio cuore e tutto me stesso ... Gesù mio, 
fatemi santo; e per i meriti della vostra incarnazione e 
nascita concedetemi: 1. Purità d’intenzione; 2. Il distac-
co; 3. Il dolore dei peccati; 4. La grazia di conoscere e di 
vedere profittevolmente i santi e le sante viventi; 5. La 
santa umiltà; 6. Una buona morte; 7. Lo spirito della 
preghiera; 8. La fede, la speranza, la carità; 9. L’amore 
vostro e di Giuseppe e di Maria”.  
Per raggiungere la santità, inoltre, S. Annibale implora 
dal Signore l’espiazione e la redenzione di tutta la vita 
passata, anno per anno, mediante esercizi di tanti mesi, 
quanti sono gli anni della vita passata. Si propone di 
espiare con confessioni, con contrizione, con l’applica-
zione dei meriti di Gesù Cristo e con mortificazioni dei 
sensi, della volontà e della lingua per iniziare una vita 
perfettamente santa. 
Negli esercizi spirituali del 1900 ideò una ingegnosa pra-
tica per il rinnovamento di vita; la intitolò: “Esercizio 
della ricreazione pel riacquisto di tutto il passato con la 
rifazione di tutta la vita. Con la parola ri-creazione s’in-
tende una nuova creazione, cioè come se uno fosse ritor-
nato nel nulla, e poi di nuovo creato”. 
Padre Annibale è inesorabile nel mettere a nudo tutti i 
movimenti difettosi dallo spirito, chiamandosi in colpa 
anche di quelle miserie che rientrano nei bisogni della 
natura umana. Si accusa, per esempio, di gola, di sonno, 
di pigrizia; ma quando uno lavora tanto intensamente, 
che meraviglia che senta fame, sonno, stanchezza, specie 
quando non mangia né dorme mai a sazietà, né si piglia 
sufficiente riposo?  
Fra i suoi difetti è significativo accennare a ‘quel poco 
rispetto della roba altrui’, lui che si spogliava di tutto il 
suo, e a ‘quelle antipatie e avversioncelle’, quando sap-
piamo che spese  tutta la vita e le forze nell’esercizio del-
la carità! Ma i Servi di Dio hanno lumi particolari per 
conoscere e detestare tutti i movimenti della natura per 
sottometterli e dominarli con la grazia. 
Fino al compimento dei 55 anni S. Annibale mette per 
iscritto i suoi propositi per migliorare i suoi ‘difetti’ : 
“Tutti questi proponimenti sono l’a, b, c, della vita spiri-
tuale, che io fino a 55 anni compiti non ho mai davvero 
incominciata! Voglia la Divina Bontà, che finora mi ha 
tollerato, chiamarmi all’ultim’ora! Amen”.  
Negli ultimi venti anni di vita, però, non si trovano più 
esami o riforme tra gli scritti del Padre, né preghiere per 
la conversione o rigenerazione. Indice di stanchezza o 
rilassamento? Tutt’altro! Il desiderio della santità era 
sempre vivo e ardente in lui, e lo slancio verso la perfe-
zione sempre più impegnativo; ma il costante lavorio di 
tanti anni intorno all’anima sua aveva maturato i suoi 
frutti, l’abito della virtù si era in lui come con-naturato, il 
suo spirito si era semplificato, e un rapido sguardo inte-
riore, alla sovrabbondante luce divina, che gli pioveva 
nell’anima dall’abituale unione con Dio, era sufficiente a 
purificare e rigenerare l’anima nel fervore della carità. 
Potessimo anche noi, sull’esempio di S. Annibale,  
incamminarci sulla via della santità! vvv 
 

                                 P. Tusino da “L’anima del Padre” 
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Quanto segue è riportato dallo Statuto dell’ Unione di 
Preghiera per le Vocazioni (UPV) per contribuire alla 
diffusione di questa Associazione, nata e voluta forte-
mente secondo l’ispirazione di S. Annibale Maria di 
Francia col nome originario di Pia Unione della Ro-
gazione Evangelica del Cuore di Gesù. Questa Asso-
ciazione, approvata ufficialmente l’8 dicembre 1900 
dall’arcivescovo di Messina, Mons. Letterio D’Arrigo, 
è uno dei più importanti frutti del carisma particolare 
dei  Padri Rogazionisti .  
 
NATURA e MISSIONE 
L’Unione di Preghiera per le Vocazioni è un’aggrega-
zione ecclesiale ispirata al comando di Gesù “Pregate 
il Signore della messe perché mandi operai nella sua 
messe” (Mt 9,37-38; Lc 10,2), secondo il carisma di 
Sant’Annibale Maria Di Francia, comunemente deno-
minato carisma del “Rogate” e trasmesso alle congre-
gazioni da lui fondate: i Rogazionisti del Cuore di Ge-
sù e le Figlie del Divino Zelo. L’UPV è di natura spiri-
tuale e si avvale di una struttura organizzativa adeguata 
per la diffusione della preghiera per gli operai della 
messe. 
«Lo scopo di questa Pia Unione è la propagazione do-
vunque di questa preghiera tanto opportuna ai nostri 
tempi; affinché diventi Rogazione universale, che val-
ga ad ottenere dalla divina bontà una misericordia così 
grande» (P. Annibale M. Di Francia, Regolamento del-
la Pia Unione, art. 3). 
L’UPV persegue la missione di: 
 pregare per gli operai della messe; 
 diffondere la preghiera per gli operai della messe 

nella Chiesa e nel mondo perché diventi univer-
sale; 

 essere buon operaio nella messe del Signore se-
condo il proprio stato di vita.  

L’UPV si rivolge ai fedeli cattolici di qualsiasi voca-
zione: laici, consacrati e ministri ordinati. Nello spirito 
universale del “carisma del Rogate”, si rivolge anche a 
tutte le persone interessate a costruire la civiltà dell’a-
more, qualunque sia la loro professione di fede. 
La natura dell’UPV impegna gli aderenti a promuovere 
una cultura vocazionale nell’ambito dove vivono e 
operano. 
L’adesione all’UPV favorisce e comporta, per sua na-
tura, un cammino di graduale crescita vocazionale at-
traverso la partecipazione al carisma ecclesiale del Ro-
gate che è via alla santità. 
 
FORME DI ADESIONE 
Nello spirito universale del carisma del Rogate, l’UPV 
si rivolge ed è aperta ai fedeli di tutte le età, vocazione 
e condizioni sociali: laici, consacrati, ministri ordinati, 
con lo scopo di realizzare nella Chiesa locale un vero e 
proprio Apostolato della Preghiera per le Vocazioni, 
secondo la spiritualità del Rogate. 

Si aderisce 
all’UPV come 
singole persone o 
gruppi organizzati 
(generalmente in 
parrocchia). L’i-
dentità e le finalità 
proprie dell’UPV, 
consentono la li-
bera adesione, 
singola o in grup-
po, anche di mem-
bri di altre Asso-
ciazioni o Gruppi. 
L’adesione, che 
avviene secondo 
forme e modalità 
diverse, non com-
porta obblighi 
particolari di co-
scienza ed è gra-
tuita. Per i gruppi si realizza in genere in occasione del-
la solennità della Immacolata, l’8 dicembre, o in date 
significative dell’anno o in occasioni particolari, come 
la Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni. Si 

rinnova ogni anno in analoga circostanza. E  bene rinno-
vare annualmente la propria adesione. 
 
BENEFICI SPIRITUALI 
Ogni mese viene celebrata nella Curia Generalizia dei 
Rogazionisti e delle Figlie del Divino Zelo una Santa 
Messa “pro vivis” e “pro defunctis” per i Membri 
dell’Unione di Preghiera per le Vocazioni. 
Nelle comunità dei Rogazionisti e delle Figlie del Divi-
no Zelo si prega con una intenzione specifica per la 
santificazione dei Membri dell’Unione. 
  
SEDI 
L’UPV ha sede giuridica presso la Curia Generalizia 
dei Rogazionisti in Via Tuscolana 167, Roma e a livel-
lo locale presso le singole Case dei Rogazionisti e delle 
Figlie del Divino Zelo. 
 
Si riporta, infine,  come preghiera ufficiale dell’Unione, 
il testo originale del Fondatore: 
 
  

PREGHIERA PER I BUONI OPERAI 
O Cuore Dolcissimo di Gesù[2] che avendo det-
to: Rogate ergo Dominum messis, ut mittat operarios in 
messem suam, ci deste fiducia di esaudirci quando que-
sta grande grazia Vi domandiamo, noi per obbedire alla 
vostra Divina Parola vi supplichiamo perché vi degnate 
di mandare buoni operai alla santa Chiesa e vi indiriz-
ziamo a tale scopo la più efficace di tutte le preghiere 
che voi ci avete insegnato. Padre nostro … 
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Q 
uando penso a Padre Giuseppe Marrazzo, 
la frase ricorrente che sorge nel mio cuore è: 

“Sacerdote semplice, umile, ma grande nell’amo-
re”. Quell’amore immenso che lui aveva per Ge-

sù, la Madonna e tutte le anime che incontrava 
nel suo cammino e che riteneva preziose perché 

dono di Gesù. 
Ringrazio il Signore che, nel Suo infinito amore, 
ha messo nel mio cammino Padre Marrazzo, mio 

padre spirituale, in lui ho conosciuto l’amore di 
Dio Padre. Come una figlia piccolina mi ha preso 

per mano per farmi crescere nell’amore di Dio, 
della Madonnina, del Rogate, Padre.  Mi ha fatto 

conoscere ed amare Gesù Sacerdote e la maternità 
sacerdotale. 
La  giornata di Padre Marrazzo iniziava presto, in 

preghiera davanti Gesù Eucaristico, in un biglietto 
mi scrisse che si trovava davanti a Gesù nel Taber-

nacolo dalle ore 4,30 e pregava per tutte le anime 
a lui affidate che stringeva forte al suo cuore.  

Quando le porte del Santuario si aprivano, il suo 
cuore era colmo della presenza di  Gesù che  in lui 
diventava carità, misericordia nel sacramento del-

la riconciliazione, accoglienza verso tutti e parti-
colarmente verso gli ammalati,  

Dopo un pasto frugale, dedicava  l’ora del riposo 
pomeridiano alla visita degli ammalati, andava al 

Collereale, o in altre case di riposo per portare 
conforto  con la chitarra, dava una carezza e una 
caramella, riempiva i vecchietti di amore e questi 

non volevano staccarsi da lui. Poi, tornava al San-
tuario ancora per le celebrazioni, per animare i 

canti e per il sacramento della riconciliazione.  
Confessava lunghe ore in chiesa, seduto sotto l’al-

tare di San Michele Arcangelo, su una piccola se-
dia che, dopo  la sua scomparsa, scoprimmo che 
era rotta. 

Dopo la chiusura del Santuario, Padre Marrazzo 
continuava la sua missione in altre case di riposo e 

da altri ammalati accompagnato dalle Zelatrici del 
Rogate, anch’io insieme a loro lo seguivo nel suo 

instancabile servizio, mi diceva: «Il Sacerdote è il 
pane spezzato all’altare come Gesù, pronto per 

essere mangiato da tutti …». 
Quando, alla fine della serata, Padre Marrazzo si 
fermava nel suo studio per preparare il program-

ma delle Sante Messe per l’indomani, passavo da 
lui per un saluto e scambiavamo qualche pensiero. 

Ricordo il padre con lo sguardo assorto verso il 
quadro della Madonna del Buon Consiglio, posto 

sulla scrivania, gli chiedevo se fosse stanco dopo 
una giornata al confessionale, e lui come se parlas-

se a se stesso mi 

rispondeva: «... 
chissà se oggi ho 

saputo amare le 
anime? … Se ho 

saputo confessa-

re?»  e  proseguiva 
come in preghiera 

con la mano pog-
giata sul suo petto: 

« … Chiedo a Ge-
sù un cuore di pa-

dre e di madre».   
Padre Marrazzo  
aveva questo cuore 

di padre e di madre, lo assorbiva dalla Mamma 
Celeste da lui venerata, e dalle mamme sante, e 

continuava: « … noi Sacerdoti per amare meglio le 
anime abbiamo bisogno del vostro cuore di mam-

ma, Dio è Padre e Madre …». 
Quanti insegnamenti in quelle sere, il Rogate, l’a-
more a Maria e ai Santi, momenti di Paradiso in-

delebili nel mio cuore. 
Mentre parlavamo il suo sguardo era sempre fisso 

al quadro della Madonna con in braccio Gesù 
Bambino e, quasi meditando, mi diceva indicando 

il piccolo Gesù: «Vedi io sono quello». Era il mio 
padre spirituale, ma alle volte mi faceva la tenerez-

za di un bimbo, tanto era semplice, umile, piccolo, 
puro. 

Aveva grande venerazione per Maria, la Madre di 
Gesù Sacerdote che amava con amore filiale, in 

Lei amava tutte le mamme e perché fossero vere 
rogazioniste rogazioniste faceva nascere nei cuori   
l’ideale della maternità sacerdotale, il carisma  

condiviso insieme a mamma Tilde, la  mamma 
sacerdotale che lo ha sostenuto con la sua preghie-

ra, con i suoi scritti, con la guida di mamma spiri-
tuale. 

Padre Marrazzo ci ripeteva: «Siate come Maria 

accanto a Gesù Sacerdote». 
Quando gli chiedevamo una preghiera personale 

rispondeva: «Ogni giorno siete con me sull’altare». 
Padre Marrazzo continua a seguirci dal cielo, ci 
indica Dio, custodiamolo nel nostro cuore come 

un dono grande di Dio, per divenire anche noi 
persone di accoglienza e amore. 

Chiediamo al Signore Sacerdoti santi, che, sull’e-
sempio di Padre Marrazzo, siano veri adoratori 
dell’Eucarestia, che incarnino Cristo e rispecchino 

Dio che ci ama oltre misura. 
Meluccia De Tomaso 
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NOTIZIE  IN BREVE 
Campo Missionario Vocazionale  in Albania 

Dal 26 luglio al 6 agosto 2018 , un gruppo di 25 giovani prove-
nienti da Sicilia, Calabria e Campania, accompagnati da P. 
Claudio Pizzuto e P. Antonino Fiscella e da due Suore Figlie 
del Divino Zelo, sono stati in Albania per la XV edizione del 
Campo Missionario Vocazionale. È stata un'esperienza intensa, 
fatta di momenti di volontariato e servizio ai bambini poveri, ma 
anche di preghiera e discernimento.  

L’inondazione del Kerala 
Negli ultimi giorni del 
mese di agosto il 
Kerala, uno stato 
dell’India, ha subito 
terribili inondazioni 
che hanno  provocato  
oltre  1. 400.000 di 
sfollati e 400 morti . 
Molte case dei bam-
bini adottati hanno 
subito gravi danni per questo Il P. Generale ha chiesto aiuto ai 
benefattori. Grande aiuto è stato offerto  dai PP. Rogazionisti 
che nel loro istituto hanno accolto 1300 persone per circa una 
settimana. Tutti i religiosi  si sono prodigati  in questa calamità. 

Prima Professione  
Sabato 8 settembre 2018, alle ore 
18.00, presso la Basilica Santuario S. 
Antonio, Tempio della Rogazione Evan-
gelica in Messina, nel corso della cele-
brazione eucaristica presieduta dal Vi-
cario Generale, P. José Maria Ezpeleta, 
il giovane Pietro Ruggeri di Saponara 
(Messina), ultimato il tempo del Novizia-
to, ha emesso la sua prima Professione 
religiosa. Pietro è entrato diversi anni fa nell'Istituto Cristo Re di 
Messina dove ha fatto l'opportuno discernimento vocazionale 
maturando la sua vocazione rogazionista.  

Ordinazione Presbiterale  
Il 29 settembre 2018, alle ore 17,30, 
nella Basilica -Santuario “S. Antonio di 
Padova” in Messina, è stato ordinato 
sacerdote  Antonio Vasta per l’imposi-
zione delle mani e la preghiera consa-
cratoria di Mons. Giovanni Accolla, 
Arcivescovo Metropolita di Messina, 
Lipari, S. Lucia del Mela. P. Antonio ha 
poi presieduto la Celebrazione eucari-
stica il 30 settembre, alle ore 11,00, nella Chiesa parrocchiale 
“S. Giuseppe operaio” in Gaggi (Me). Ad multos annos!  

Due nuovi libri di P. Germinario  
Il 5 ottobre 2018, alle ore 19.00, nella “Basilica Santuario di 
Sant’Antonio” di Messina, sono stati presentati gli ultimi due libri 
di P. Mario Germinario: “Il nichilismo e la decadenza dell’occi-
dente avviene per aver eclissato Dio” e “Poesie diversive”. La 
Dott.ssa Milena Romeo ha regolato gli interventi di: P. Vito Ma-
gistro, Educatore e Operatore sociale; Prof. Sandro Gorgone, 
Filosofo – Università di Messina; P. Gaetano Lo Russo, Peda-
gogista e pubblicista.  

150° Ispirazione del Rogate  
Dal 5 al 14 ottobre  2018 è stato solennemente celebrato il 
150° anniversario dell'ispirazione del Rogate in collaborazione 

con  le Figlie del Divino Zelo e con mons. Angelo Oteri, rettore 
della chiesa di S. Giovanni di Malta, dove si ritiene che S. Anni-
bale abbia avuto nel 1868 l’illuminazione della necessità della 
preghiera per le Vocazioni sacerdotali. Tra le numerose e diver-
se celebrazioni ricordiamo le catechesi di P. Angelo Sardone, 
l’intronizzazione del reliquiario di S. Annibale a S. Giuliano, vari 
momenti di adorazione eucaristica e la concelebrazione presie-
duta da  Mons. Giovanni Accolla, Arcivescovo di Messina.   

S. Annibale all’Arcivescovado 
Il 16 ottobre 2018, i 
Padri Rogazionisti 
della Casa Madre di 
Messina hanno donato 
un’immagine di S. An-
nibale alla Chiesa S. 
Maria all'Arcivescova-
do in via Primo Set-
tembre. Questo è stato 
voluto da Mons. Giu-
seppe Costa, Delegato Arcivescovile, che ha ritenuto molto op-
portuno collocare l’immagine di  questo santo sacerdote messi-
nese, in questa chiesa al centro della Città e nel cuore del Pa-
lazzo Arcivescovile M. Di Francia e dove si adora in modo per-
manente Gesù Eucaristia, si ascolta la Parola di Dio nella Lectio 
Divina e si propongono delle Catechesi bibliche nei tempi di 
Avvento, Quaresima e Pasqua. 

 7 nuovi Sacerdoti Rogazionisti 
Il 20 ottobre 2018 
nella  parrocchia di 
Nostra Signora del 
Santissimo Rosario a 
Paranaque, nelle Filip-
pine, sono stati ordi-
nati  dal Vescovo 
Mons. Elmer Jose 
M a n g a l i n a o  d i 
Bayongbong sette 
sacerdoti rogazionisti. I nuovi presbiteri vengono dall’Indonesia, 
dalle Filippine e dal Vietnam. Sono: P. Jobert Belgica, P. Gio-
vanni Gamaya, P. Peter Hoang Van Dong, P. Joseph Hoang 
Xuan Huong, P. Joseph Nguyen Truong Thinh, P. Joseph Phan 
Hoang Nguyen e P. Ferdinandus Heldi Tanga. All’ordinazione, 
oltre al Superiore Generale, P. Rampazzo, erano presenti 80 
sacerdoti provenienti dalle Filippine e dall’estero. 

30 anni di presenza rogazionista in Kenia 
Il 1° novembre, Solennità di Tutti i Santi, P. Vlastimil Chovanec, 
attuale Superiore della Casa, ha ricordato  la  storia missionaria  
dei Rogazionisti in occasione del 30° anniversario della loro 
presenza  a Nyanza come segno di gratitudine al Signore ed a 
quanti, soprattutto confratelli, ma anche collaboratori laici e be-
nefattori, hanno operato in  vari modi. 

Direttivo Famiglie Rog  
Il 3 novembre 2018, nella Curia Generalizia, si è svolto, guidato 
dai Consiglieri Generali, P. Gilson L. Maia e P. Matteo Sanavio, 
l'incontro del direttivo dell'Associazione delle Famiglie Rog in 
Italia. Presenti coppie da Napoli, Atripalda, Messina, Trani e 
altre località più lontane collegate tramite Skype. Tra i vari temi 
trattati vi è stata la verifica del cammino percorso e l'organizza-
zione degli Esercizi Spirituali del 2019 che saranno aperti alle 
altre Associazioni Laicali Rogazioniste.  
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Non vivere su questa terra 

come un estraneo 

o come un turista della natura. 

Vivi in questo mondo 

come nella casa di tuo padre: 

credi al grano, alla terra, al mare 

ma prima di tutto credi all’uomo. 

Ama le nuvole, le macchine, i libri 

ma prima di tutto ama l’uomo. 

Senti la tristezza del ramo che secca 

dell’astro che si spegne 

dell’animale ferito che rantola 

ma prima di tutto 

senti la tristezza e il dolore dell’uomo. 

Ti diano gioia tutti i beni della terra 

l’ombra e la luce ti diano gioia 

le quattro stagioni ti diano gioia 

ma soprattutto, a piene mani 

ti dia gioia l’uomo! 
 

                                             Nazim Hikmet, 1948 

 

 

 
 
In occasione del 2 novembre, pubblichiamo un can-
to popolare per i defunti che in pochi e toccanti ver-
si ci presenta il valore di questa commemorazione. 

 

 
Una prece s'innalza fremente  
al Signor per le anime Sante  
che dimorano in carcere ardente  
aspettando il Divino voler. 
 
      Reqùiem aeterna, Signore pietoso , 

dona a lor sù di essi la lùce  
sempre eterno risplende il riposo  
presto salgano in pace nel ciel. 

 
Sono care allo sposo Divino  
destinate a regnare con Lùi  
e anelano a stare vicino  
dove solo perfetto e  l'amore. 
 
      Requiem... 
 
 Presso tùtti i loro più  cari  
van chiamando col nome più  dolce  
e nel mondo son poche e son rare  
qùel che sentono di loro pieta . 
  
      Requiem... 
 
Sono prive del volto d'Iddio  
Pùr amando con tùtto l’ardore 
nelle pene del forte esilio 
rigùardo il divino voler. 
 
     Requiem… 
 
Del soffrir la dùrata non sanno 
E imploran del Cielo l’entrata. 
Del profondo e tristissimo affanno 
i lamenti fan sempre sentir. 
 
    Requiem… 

 
 

 

Da dove siamo nati? 

Dall’amore. 

Come saremmo perduti? 

Senza amore. 

Cosa ci aiuta a superarci? 

L’amore. 

Si può trovare anche l’amore? 

Con amore. 

Cosa abbrevia il pianto? 

L’amore. 

Cosa deve unirci sempre? 

L’amore. 
                                                              Goethe 
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LA PAGINA 

DELLE 

ANGIOLETTE 

 

Il  giorno 31 maggio siamo scesi nel cortile della scuola.  

C’era la gente, noi, la Madonnina, Padre Mario. 

Abbiamo tirato i palloncini a forma di cuore, abbiamo 

bruciato i biglietti perché era la festa della Madonnina 

e poi abbiamo cantato: O Maria quanto sei bella ed è 

stato molto bello. 
Carla 

 

Per la prima volta sono stata sotto nel cortile 

con le mie compagne. Lì abbiamo fatto volare i 

palloncini per festeggiare la Madonnina. Il giorno 

31 maggio c’era Padre Mario e ci ha fatto can-

tare “O Maria quanto se bella”. 

Giulia 

 

Quel giorno, quando ho guardato Maria 

era tutta uno splendore. Quando hanno 

messo i foglietti nel fuoco, ho detto un’Ave 

Maria. Quando si è spento il fuoco mi so-

no messa a piangere, però quando i pal-

loncini sono arrivati a Maria ero conten-

tissima. 
Laura 

 

Il giorno 31 maggio siamo scesi nel cortile 

della chiesa. Avevamo dei palloncini rossi a 

forma di cuore con scritto il nostro nome so-

pra. Poi, c’era un recipiente di latta dove 

bruciavano dei fogli a forma di cuore. Abbia-

mo cantato “O Maria, quanto sei bella. Il mio 

cuore batteva forte ed ero molto emozionata. 
Serena 

 
Ricordo che c’erano molte persone e una in parti-
colare, una bambina che teneva  il palloncino in-
sieme a me. Sul palloncino c’era scritto : “Viva 
Maria”. Abbiamo bruciato i cuoricini, siamo sce-
si nel cortile. Tutte le Angiolette c’erano. C’erano 
i miei genitori. Poi, abbiamo cantato: O Maria 
quanto sei bella”. C’era pure la Madonnina! 
Poi, c’era Padre Mario e accanto a Padre Ma-
rio c’era Padre Mario Germinario e pure Padre 
Luigi. 

Sofia C. 

Il 17 giugno 2018, alcune bambine, 
guidate dall’Aspirante Maggiore, 
Alessia Abbate, hanno partecipato 
con gioia ed entusiasmo alla proces-
sione di S. Antonio, facendo a gara 
per portare lo stendardo delle se-
zioni minori, quelle delle Angiolette 
e delle Aspiranti. 
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C’era una volta un uomo seduto ai bordi di 

un’oasi all’entrata di una città del Medio Oriente. 

Un giovane si avvicinò e gli domandò: «Non so-

no mai venuto da queste parti. Come sono gli 

abitanti di questa città?». 

Il vecchio gli rispose con una domanda: 

«Com’erano gli abitanti della città da cui vieni?». 

«Egoisti e cattivi. Per questo sono stato conten-

to di partire di là». 

«Così sono gli abitanti di questa città» gli rispo-

se il vecchio. 

Poco dopo, un altro giovane si avvicinò all’uomo 

e gli pose la stessa domanda: «Sono appena 

arrivato in questo paese. Come sono gli abitanti 

di questa città?». 

L’uomo rispose di nuovo con la stessa doman-

da: «Com’erano gli abitanti della città da cui vie-

ni?». 

«Erano buoni, generosi, ospitali, onesti. Avevo 

tanti amici e ho fatto molta fatica a lasciarli». 

«Anche gli abitanti di questa città sono così» 

rispose il vecchio. 

Un mercante che aveva portato i suoi cammelli 

all’abbeveraggio aveva udito le conversazioni e 

quando il secondo giovane si allontanò si rivol-

se al vecchio in tono di rimprovero: «Come 

puoi dare due risposte completamente differen-

ti alla stessa domanda posta da due persone?». 

«Figlio mio», rispose il vecchio, «ciascuno porta 

il suo universo nel cuore. Chi non ha trovato 

niente di buono in passato, non troverà niente 

di buono neanche qui. Al contrario, colui che 

aveva degli amici nell’altra città troverà anche 

qui degli amici leali e fedeli. Perché, vedi, le 

persone sono ciò che noi troviamo in loro». 

Si trova sempre ciò che si cerca. 

Bruno Ferrero 

Vieni, Bambino Gesù,  
vieni nei nostri cuori  
e con la Tua nascita  

rinnova le nostre vite! 
 



  12  

           
           Collaboratrici 

     Maria D’Emilio 
     Licia Morabito 

Consulente tecnico 

P. Santi Scibilia R.C.J. 

 
 
 

Foglio d’informazione dell’ Associazione “Figlie di Maria”  
Basilica  Sacro Cuore di Gesù - Sant’Antonio  di Padova 

Via S. Cecilia, 121 - 98123 Messina 

 
L’Avvento non sia mondano, è tempo per purificare la fede ........................ p. 2 

Lettera aperta alle Socie ................................................................................... p. 3 

La Signora dell’Avvento ................................................................................... p. 3 

Maria Immacolata, capolavoro di Dio .............................................................. p. 4 

La mia vita è nascosta con Cristo ...................................................................  p. 5 

Una grande Parola: ROGATE ........................................................................... p. 6 

P. Marrazzo, Sacerdote dell’amore di Dio ....................................................... p. 7 

Notizie in breve .................................................................................................. p. 8 

L’angolo della poesia   ......................................................................................  p. 9 

La pagina delle Angiolette  ............................................................................... p.10 

La pagina delle Aspiranti ..................................................................................  p.11 

L’angolino del buonumore ............................................................................... p.12 

 

SOMMARIO 

       Corpo redazionale 
 
 Maria Leonardi 
 Caterina Passarelli 
 

        Responsabile 

P. Luigi La Marca R.C.J. 

          Collaboratrici 

     Francesca Bella 
     Angela Mondello 
     Licia Morabito 

 

Consulente tecnico 

P. Adriano Inguscio R.C.J. 

Il primo romanzo di un giovane scrittore si apre con questa 
dedica: “Alla mia cara moglie, tanto bella quanto intelligen-
te, senza la quale non sarei nulla: Mi capisce e mi ispira. E, 
come se non bastasse, scrive anche le mie dediche”. 
*** 
Un ragazzino confida ad un compagno di scuola: “Io sogno 
di diventare un  miliardario, come mio padre”.  “Come? - si 
stupisce l’altro - Tuo padre è diventato miliardario?”  “No 
di certo … perciò lo sogna sempre anche lui”. 
*** 
Il medico dice ad uno dei suoi pazienti che l’ha consultato 
perché soffre d’insonnia: “Sì, qualcosa c’è, per alleviare il 
suo guaio. Ogni mezz’ora sciolga una di queste pastiglie 
nell’acqua e faccia dei gargarismi per dodici volte”.  “E 
questo mi curerà, dottore?”, domanda il paziente.  “Penso 
proprio di no, però le farà passare la nottata”. 
*** 
Un tale un po’ svampito incontra un amico per la strada e, 
stringendogli la mano gli fa: “Saluti da Carlo,. Saluti da 
Carlo. Saluti da Carlo”.  “Sì, ho capito!, cerca di bloccarlo 

l’altro.  “Sai, riprende il primo, l’ho ripetuto più volte perché 
lui mi aveva detto di darti tanti tanti saluti da parte sua”. 
*** 
Come si fa a far inginocchiare un uomo? Semplice: metten-
dogli il telecomando a terra. 
*** 
Mario Rossi è in visita dallo psicanalista: “Sono Napoleone, 
dottore, e sono molto preoccupato per mia moglie Giuseppi-
na”.  “E come mai?”  “È convinta di essere sposata con un 
certo Mario Rossi”. 
*** 
Una donna, incontrando un’amica, le propone: “  Giulia, 
vieni da me stasera! Quando  arrivi, usa il naso per suonare 
il citofono e il gomito per aprire la porta … “.  “Ma scusa, si 
sorprende l’altra, perché dovrei fare tutte queste sciocchez-
ze?”  “Oh bella! Esclama la prima. Non vorrai mica venire a 
mani vuote, no?” 
*** 
Un mendicante si rivolge ad un passante: “Mi scusi, signore, 
per caso ha perso il portafoglio?”  “Per fortuna, no”.  
“Ottimo: allora può darmi qualche spicciolo”. 


