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Si è spenta 
una stella 

per inseguire l’aurora…

Abbandonata sfinita sul letto bianco della stanza, avvolta
dal groviglio di cavi e tubicini, mentre la goccia del plasma
ne alimentava lenta la vita morente, aprì gli occhi lucidi e
vivi di speranza, e con un sorriso dolce mesto e pieno di af-
fetto mi accolse Katia, la dolce Katia collaboratrice discreta
e fedele dell’Ufficio del Benefattori dell’Antoniano di Pa-
dova. Mi manca molto, sussurrò, richiudendo gli occhi con
furtiva e pudica lacrima, accarezzando la mia mano come
una piuma di velluto. Con la mia la strinsi piano quella ma-
no e con l’altra la benedissi carezzandone il volto gonfio
ed emaciato dalla sofferenza. Mi preparo a un lungo viaggio,
disse quindi con voce flebile a me e alla collega di ufficio e
amica Monica che mi accompagnava. Un lungo discreto si-
lenzio. Un bacio sulla fronte …e fu l’ultimo saluto. Qualche
giorno dopo, nel silenzio della notte del giovedì 3 novem-
bre scorso l’Angelo della Morte l’accompagnò in Paradiso.
Per oltre 20 anni Katia Mietto ha lavorato fedelmente ogni
giorno nell’Ufficio del Periodico La Voce dell’Antoniano di
Padova, a stretto contatto con i vari Sacerdoti Rogazionisti
della Segreteria che si sono alternati nel tempo e che in
questi ultimi 4 anni è stata a mio fianco sollecita e premu-
rosa collaboratrice non che discepola attenta e maestra
esperta nelle tecniche della comunicazione. Nella corri-
spondenza epistolare con Voi Amici della famiglia Anto-
niana, Katia ha saputo cogliere le sofferenze dei piccoli e
poveri bisognosi cui è rivolto il servizio e il messaggio di
apostolato rogazionista della stampa, coniugando intuizio-
ne femminile e consigliera materna, esprimendo e comu-
nicando coerentemente lo spirito carismatico di S. Anni-
bale e la carità operosa di S. Antonio di Padova.
Siamo certi che questi nostri comuni santi Protettori han-
no accolto l’anima benedetta di Katia e, avvocati premuro-
si e riconoscenti, l’hanno presentata al trono dell’Altissimo,
coronata di gloria per la eternità.

Addio Katia! Arrivederci
in Paradiso!
Oggi migliaia e migliaia
di Amici e Benefattori
dell’Antoniano pregano
per te. E io a loro mi uni-
sco triste e sottovoce ti
dico Grazie! E dal Cielo
prega per noi tutti.

Maria, madre piena di grazia, è la fiaccola che amorevolmente illumina il cammi-
no della Sposa di Cristo, la Chiesa, e quello di tutti gli uomini…Nel momento in
cui Maria pronuncia il “fiat”, accettando umilmente il mistero dell’Incarnazione,

collabora già in modo pieno a tutta l’opera che suo figlio Gesù deve compiere duran-
te la vita terrena.
Già da allora Ella è madre del Salvatore e della Sua sposa: la Chiesa. Il ruolo di Maria
verso la Chiesa è inseparabile dalla Sua unione a Cristo. 
Maria ha dato la vita a Gesù, figlio di Dio, pertanto continua a partecipare agli uomi-
ni la vita divina ed è Madre della Chiesa e Madre di tutti gli uomini.
Nell’opera di liberazione e di salvezza compiuta da Cristo è totalmente incastonata la
figura di Maria, grazie alla quale il Figlio di Dio è venuto al mondo come vero uomo:
Maria con il suo “ecce ancilla Domini”, con umiltà e in silenzio, partecipa al mistero
di questo figlio nato da Dio. Maria è perciò totalmente e splendidamente Madre di
Dio, di conseguenza, amando Lei gli uomini glorificano ancor di più il Figlio Gesù.
Gesù, fin dal concepimento, è la perfetta benedizione di Dio, è dono di salvezza e di
pace per tutti gli uomini: l’intera umanità è salva nel Suo nome… Maria è la Madre di
Dio fatto uomo, per questo viene considerata “Madre di ogni uomo che nasce alla vi-
ta di Dio, e viene proclamata Madre della Chiesa”.
Dio, Padre misericordioso, ha donato agli uomini i beni della salvezza eterna e in Ma-
ria, Vergine e Madre, l’eletta fra tutte le donne, ha stabilito la dimora del Suo diletto
Figlio.
Maria è dunque la speranza dell’umanità, a Lei Suo Figlio, morendo sulla Croce, af-
fidò l’intero genere umano: “Donna, ecco Tuo figlio; figlio ecco tua Madre”… pertan-
to la Vergine santa è corredentrice del genere umano: gli occhi di Gesù, intanto, sono
sempre più fissi sull’umanità continuamente bisognosa di Dio. 
In realtà, dalla Croce, Gesù non consegna a Sua madre una umanità tranquilla e se-
rena, bensì un’umanità vittima dell’errore e dilaniata dal peccato. E Maria, in virtù
del Suo Cuore misericordioso e immacolato, continua amorevolmente a svolgere il
Suo ruolo di Madre…
Ella accoglie, riscalda, consola chiunque si rivolge a Lei con fede e cuore sincero…lo
ama come figlio e lo presenta all’Altissimo, implorando perdono e pietà.
La Vergine, madre della Chiesa e degli uomini, è piena di Carità verso tutti… Lei è la
creatura fra tutte le creature che più sa amare, che più sa donare, che più sa abbrac-
ciare… Piena d’amore stende il Suo mantello a protezione di tutte le creature e, se
corrisposta nell’amore, dispensa grazie, benedice e sorride, paga di poter guardare
Suo Figlio che ha sacrificato Se Stesso sulla Croce per la redenzione dell’uomo.

Maria, Madre di dio, 
Madre della Chiesa 

Madre di tutti gli uoMini...

Luce e guida di tutta l’umanità…

SOTTOVOCE
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Sant’Antonio e S. Annibale 
Maria Di Francia 

tendono la loro mano 
agli ultimi…

Anche quando fuori delle mura il sole brucia o imperversano le intem-
perie, l’accoglienza, la mano tesa, un sorriso, un letto, un pasto caldo, il

calore umano alleviano il dolore, riparano dal sole, riscaldano il corpo infred-
dolito. 
Lo sanno molto bene le mamme sole che, accolte dai sacerdoti missionari, a
Kigali in Ruwanda, fanno della Casa rogazionista il punto di riferimento per i
propri piccoli e per se stesse. È in questo modo che i Padri Rogazionisti danno
senso e concretezza agli insegnamenti del fondatore Sant’Annibale Maria Di
Francia. Essi quotidianamente accolgono le mamme e i piccoli che bussano al-
la loro porta: sono creature stremate dalla fame, costrette a vivere ai margini
della società, vittime innocenti di sistemi politico-socio economici inesistenti,
sordi al richiamo delle tante creature che reclamano dignità e rispetto. Sono
realtà molto difficili quelle zone dove svolgono la loro azione missionaria i fi-
gli di Sant’Annibale, non solo in Africa, ma in tutto il mondo; essi conoscono
bene le esigenze delle popolazioni indigenti, perciò ,quotidianamente, prega-
no insieme alle persone che ospitano, per i loro benefattori e indirizzano le ri-
chieste alla Divina Provvidenza per intercessione di Sant’Antonio di Padova. Il
loro obiettivo specifico, infatti, è quello di rendere sempre più accogliente ed
efficiente la Casa di Kigali in Ruwanda… È una consolazione vedere l’esistenza
della struttura… l’aria che vi si respira regala emozioni forti, nate dall’intreccio
di lacrime con sorrisi: profumi di Carità! Ora bisogna completarla e attrezzar-
la dei sussidi minimi per dare consistenza e concretezza all’azione missionaria
dei Padri. La loro principale finalità è quella di essere attenti alla moltitudine di
bisogni e disagi delle ragazze madri e dell’infanzia in generale… Gli ospiti del-

la Casa hanno il diritto al riconoscimento della loro dignità, in
quanto Persone, creature di Dio… La Comunità rogazionista,In una realtà sociale dove ognuno agisce esclusivamente per il proprio tornaconto

personale, le figure di Sant’Antonio e Sant’Annibale Maria Di Francia sollecitano i
fedeli a combattere la cultura del narcisismo, in quanto distrugge le già esili relazio-
ni con gli altri, soprattutto con i fratelli meno fortunati. L’esagerato individualismo
ha sempre caratterizzato l’agire dell’uomo tanto da  segnare il suo allontanamento
dalla verità, dalla giustizia, da tutti quei valori che caratterizzano il suo stesso essere
Persona unica e irripetibile. Il Santo padovano e il Santo messinese, durante la loro
esistenza terrena, hanno dedicato la vita agli altri per alleggerire le loro pene e resti-
tuire la speranza… Essi hanno sentito la voce, le implorazioni, le richieste degli ulti-
mi e si sono battuti per costruire una società più giusta.
Nella realtà del loro tempo i poveri vedevano i due santi come rifugio presso cui tro-
vare riparo, amici sicuri nei momenti di sventura. Gli Ultimi, ossia i più poveri, an-
che oggi, attraverso la loro testimonianza di fede, Li sentono vicini ,perché Li rico-
noscono capaci di comprendere e di accogliere le lacrime della sofferenza, le doman-
de e le fatiche , la gioia di un grazie, la meraviglia di sapere che non si è mai soli.
Chi si inoltra anche in una lettura superficiale della biografia dei due Santi coglie su-
bito la grandezza della loro santità e avverte che la loro vita è stata totalmente im-
pregnata di Vangelo, vissuto e riprodotto nei giorni della loro esistenza in termini di
sentimenti, di scelte, di cuore e di ragione. 
Per Sant’Antonio e per lo stesso Sant’Annibale il discorso dell’agire umano non può
e non deve discostarsi dal discorso di Dio, pertanto è importante la maniera con cui
Dio viene testimoniato dai credenti. 
Dio è la celestiale armonia e tale celestiale armonia richiede agli uomini…
L’uomo perciò non può mistificare questa realtà, creando un Dio dei fondamentali-
smi e delle contrapposizioni, ingannando se stesso. E’ evidente che tale atteggia-
mento conduce a esasperate forme di relativismo e di ateismo, ma ciò rappresenta la
difesa dei propri comportamenti narcisistici, originando la cultura del pressappochi-
smo, dell’arbitrarietà, dei sotterfugi di comodo, per non vivere la dimensione di cele-
stiale armonia voluta da Dio. 
Sant’Antonio e Sant’Annibale, durante la loro vita terrena, hanno combattuto con
fermezza ogni forma di prevaricazione e di ingiustizia, ribadendo la verità della Pa-
rola di Cristo. Sul modello di Chiara e Francesco, hanno scelto e vissuto per onorare
il Dio che si lascia incontrare nei suoi testimoni sul piano delle Persone e non delle
cose… Le ideologie vuote… l’attaccamento alla roba… l’eccessivo individualismo
sono lontanissimi sia dal Santo padovano che da quello messinese… meglio l’ab-
braccio, la disponibilità all’incontro, il dono disinteressato… A.C

Missioni: nelle Case dei Padri rogazionisti 
la Carità si fa Persona…

missioni

con l’aiuto provvidenziale dei benefattori, cerca di garantire
non solo il soddisfacimento dei bisogni primari, ma di pro-
gettare itinerari finalizzati ad uno sviluppo equilibrato e ar-
monico. Realisticamente i Padri rogazionisti mirano a defini-
re percorsi di formazione collettivi e individuali nel rispetto
delle potenzialità di ognuno e costantemente ispirati ai prin-
cipi di Sant’Annibale, senza mai disgiungere il bisogno del
“Pane” per la salute del corpo, dal bisogno del “ Pane” per la
formazione della coscienza.
È il buon cuore dei benefattori che consente ai Rogazionisti
di offrire a queste creature sfortunate uno spazio, un nido
dove sentirsi al sicuro e curare le ferite provocate da abusi,
violenze, trascuratezza e abbandono… ecco perché l’atten-
zione non è rivolta solo all’accoglienza di ragazze madri, ma
anche all’infanzia abbandonata: ci sono tantissimi bambini
che girovagano per le strade delle città, alla perenne ricerca
di un pezzo di pane, di una carezza, di un sorriso… La Carità
può rendere le creature abbandonate “ Persone”… sta a noi
agire con la nostra generosità… 

La Voce dell’Antoniano Rogazionista2
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È tempo che i potenti della terra, quelli
che gestiscono il potere, si interroghino sul

senso profondo dell’uomo e sul significato del
suo essere creatura fra le creature per vivere in un
clima di armonia e di serenità. È chiaro e indiscuti-
bile che il voler possedere di più è l’elemento che
genera disuguaglianza, sfruttamento, ingiustizia,
soprusi, prevaricazioni, annullamento della dignità
delle Persone, guerre, distruzione e morte, malgra-
do i potenti continuino a dichiarare platealmente
di amare la vita, mentre nella realtà, in ogni mo-
mento del giorno, alimentano l’industria della
morte. Ovviamente il loro obiettivo non
è quello di raggiugere la concordia tra i
popoli, bensì di soddisfare a tutti i costi
la propria cupidigia, incuranti delle tan-
te vite umane che vengono improvvisa-
mente distrutte. La Pace è dunque vittima della se-
te di denaro. E chi ha in mano il potere sa bene di
essere l’artefice degli squilibri sociali, politici, spi-
rituali… ma, oggi, il suo forte e spregiudicato indi-
vidualismo dilagante lo spinge verso l’intolleranza,
rifiutandosi di dare impulso ad una indifferenza
fredda e aperta ai problemi del mondo, della solida-
rietà e della sussidiarietà. Abbagliato dall’idea di
predominio, egli crea caos, utilizzando meschina-
mente la contrapposizione ideologico-religiosa per
meglio manipolare le coscienze e gettarle nel bara-
tro della guerra…ma in cuor suo sa benissimo che
l’equilibrio economico fra tutti i popoli del mondo
è il vero nome della Pace. Ormai fra Est e Ovest so-
no crollati i muri dei contrapposti sistemi ideologi-
ci; sono invece rimasti in piedi e consolidati i muri
della “Povertà”e dello sfruttamento attuato da
sempre dalle potenze del Nord nei confronti del
Sud del mondo. Volontariamente e consapevol-
mente ogni giorno di più le potenze economiche
compiono le più strane alchimie, imbrigliando in-

teri popoli nella sofferenza della povertà e della
guerra. Il legame fra queste due realtà è innegabile
e la cosa grave è che alcuni popoli vivono nell’ab-
bondanza dei beni di consumo, mentre altri sono
vittime di chi attiva sempre più subdoli e perfidi
giochi di potere. Stando anche alle analisi e ai ri-
chiami del Pontefice, la Pace diventa difficile da
realizzare perché l’uomo è accecato dal denaro…
Molti conflitti sono scoppiati a causa della cupidi-
gia dei pochi.
Il richiamo di Papa Francesco, in occasione del-
l’annuncio della 50a giornata mondiale della Pace,
sollecita a prendere coscienza dell’atroce realtà, in-
vitando tutti gli uomini alla pratica della “Non Vio-
lenza: stile di una politica per la Pace”. La violenza
e la pace sono due modalità opposte di costruire la
società… Quale volto dare dunque alla “Non vio-
lenza” perché diventi il mezzo efficace per la co-
struzione della Pace nel mondo? Certamente la
“non violenza” richiama al rifiuto delle guerre e dei
conflitti di ogni genere, ma ciò non può essere

messo in atto solo dai singoli che amano la concor-
dia tra i popoli: “ la non violenza” deve assumere
un significato nuovo tanto da diventare un “ meto-
do politico” realistico, aperto alla “speranza”. 
Tutto deve poggiare sull’idea del diritto e su quella
della identica dignità di ogni essere umano, perché
non hanno ragion d’essere tutte le forme di discri-
minazione e di superiorità… La guerra non è gene-
rata dal “sentire” della povera gente… Come dun-
que non dire? Come non denunciare? Come tacere
di fronte a tanta tracotanza? L’industria delle armi
non arretra e allora architetta perversi giochi di al-
leanze economiche: oggi con uno domani con un
altro: improvvisamente il paese amico diventa ne-
mico… Nessuna considerazione delle persone e il
commercio delle armi cresce a dismisura. 
Cosa dire alle nuove generazioni sui molti conflitti
che infiammano il nostro pianeta? Cupidigia… Po-
tere… Denaro… Assenza dell’idea di Persona… Ri-
fiuto di Dio… Convinciamoci, la Pace la si conqui-
sta educando alla Pace.                                      

A.C
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Rimane inascoltata la voce del Papa!

Pace, Pace, Pace… 

Nell’epistolario come nei racconti degli Atti degli Apo-
stolici viene presentata la figura di Paolo come un per-

sonaggio che ha cambiato direzione alla sua vita dopo aver
incontrare Cristo. Prima di incontrare Il Signore sulla via di

Damasco, Saulo fu un violento persecutore dei cristiani (Gal
1,14), testimone nella lapidazione di Stefano (At 7,58). Ma lo ze-

lo per la Legge si è trasformato in docilità davanti al volto di Ge-
sù crocifisso e perseguitato (At 9,4). Nell’evento di Damasco Saulo

è chiamato a rifare il cammino della fede cristologica. Egli deve pro-
seguire su un’altra strada, quella del dono di sé per il Vangelo. Gui-
dato dai primi cristiani, sostenuto da Barnaba, l’Apostolo rilegge la
propria storia alla luce di Cristo crocefisso e decide di coinvolgersi
pienamente nell’avventura della missione. La tensione missionaria
conduce l’Apostolo sulle strade e nelle città antiche per incontrare le
comunità e annunciare loro la salvezza di Cristo. Nei tre viaggi mis-
sionari, Paolo vive difficoltà e persecuzioni (2Cor 6,3-10), annuncia
il Vangelo e fonda nuove comunità cristiane. Egli accompagna la sua
missione con scrivendo tredici lettere, che rappresentano una testi-
monianza preziosa del contributo teologico nello sviluppo del cri-
stianesimo nascente. 

La riflessione sulla salvezza, sulla grazia, sulla Chiesa, sulla
vita morale, sulla speranza futura rappresenta la sintesi della fede e
insieme delle opere che emergono dalla fede. La strada per realizza-
re il cammino del Vangelo è l’amore (agape) di Dio in Cristo (1Cor

13,-13). L’amore è la via eccellente per costruire la comunità e gua-
rire le ferite prodotte dalle divisioni. La relazione tra fede e opere
non può che essere guidata e orientata all’amore di Dio. In Rm 8,1-
39 si trova una delle più toccanti riflessioni sull’amore (Rm 8,31-
39). Dopo aver decritto l’azione della Trinità nella storia dell’uomo e
del cosmo, l’Apostolo conclude la sua riflessione inserendo un mira-
bile inno all’amore di Dio. Nulla e nessuno potranno mai separare i
credenti dall’Amore, perché lo Spirito «che dà la vita» garantisce
l’unità e la pace. Nel mistero dello Spirito, scopriamo che Dio ci ha
resi uniti a Lui attraverso il Figlio, Gesù Cristo. Inseparabili per
sempre!

PAOLO DI TARSO:
Apostolo del Vangelo

IL PERSONAGGIO 
Rubrica del biblista
don Giuseppe
De Virgilio
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NONNA: Ciao, Marietta, che
c’è? Perché sei così imbroncia-
ta?
MARIETTA: Ciao, nonna… La
mamma mi ha vietato di usare

l’IPad.
NONNA: Come mai? Te lo aveva regalato proprio lei, a
Natale scorso…
MARIETTA: Non lo so…Parlale tu…Ieri, dopo aver fatto i
compiti, mi ero messa a giocare conl’Ipad: mentre cerca-
vo qua e là un gioco, mi si è aperta sulla schermata, un’i-
cona nuova… mossa dalla curiosità, l’ho aperta e ho visto
che c’erano dei messaggi strani… ne ho letti alcuni senza capirci niente… pro-
prio in quel momento mamma è entrata in sala, ha sbirciato sull’Ipad e mi ha
detto con molta fermezza, di chiudere quel sito che non aveva giochi per
bambini e non era adatto alla mia età… Ma io non ho capito perché quel sito
era “pericoloso per me”… 
NONNA:  Ah, credo di aver capito. Si, mamma ha ragione, evidentemente il
sito non era per  bambini…
MARIETTA: Ma perché non potevo vederlo…? Lo chiedo,ora, a te
NONNA: Vedi, Marietta, oggi basta un telecomando, un click, un tasto per-
ché ti si spalanchi il mondo, con tutte le cose belle, sì, ma anche con i suoi
tranelli… Ci deve essere una educazione ad usare le nuove tecnologie, non
nel senso di saper aprire un’app, ma nel saperla scegliere… La tecnologia ci
aiuta in mille modi, ma deve saper essere usata. Fa bene un cartone animato

o un gioco quando è capace di far ridere o sogna-
re un bambino, fa male un cartone animato, o un
gioco, dove i soggetti (veri o fantastici) si compor-
tano da adulti, decidono da soli chi e cosa  fare,
dove andare, diventando modelli negativi, dettan-
do (in un mondo senza rapporto con gli adulti),
troppo spesso regole inadeguate per i bambini. Ti
faccio un esempio: il linguaggio dei  media è degli
adulti, ma rivolto anche ai piccoli attraverso pub-
blicità allettanti… e i bambini, anche quelli più pic-
coli, oggi riconoscono le marche, ma non si rendo-
no conto delle strategie nascoste di vendita...per
un bambino il fatto di sapere che la pubblicità ser-
ve per vendere, non gli impedisce di desiderare di

volere…
MARIETTA: Sì, ma non capisco perché mamma si è arrabbiata con me…
NONNA: I genitori da un lato vogliono favorire la dimestichezza dei figli con
gli strumenti digitali, perché possano godere dei vantaggi che questi portano
in termini di conoscenza; dall’altro devono costantemente vigilare per filtra-
re eventuali contenuti nocivi, violenti o diseducativi,che propongono ruoli e
stili di vita discutibili, per prevenire rischi legati ad un uso inadegua-
to o imprudente dei media, per garantire la sicurezza dei minori. 
MARIETTA:Ho capito, nonna… la prossima volta, mi con-
fronterò con mamma o papà o con te, prima di aprire
sull’IPad un sito che non conosco…
NONNA: Brava la mia piccolina…Ti va una partita a
scacchi?

Se desiderate fare innamorare qualcuno perduta-
mente di voi, potete provare ad offrirgli una

mela. Ma non una mela qualsiasi, ma una specia-
le mela magica venduta da un negozio giappo-
nese.
“La mela avvelenata dell’Amore” è stata creata
da un negozio giapponese che è specializzato in
accessori magici. Le mele sono coltivate ai piedi
dei monti Dewa Sanzen, in un’area che si dice
sia satura di energie spirituali, anche grazie alla na-
tura incontaminata. Le mele poi sarebbero sottoposte ad
una “infusione di magia” che farebbe cadere ai vostri piedi “l’oggetto”
dei vostri desideri.
La mela è accompagnata da un dettagliato foglio di istruzioni, che invita
innanzi tutto a pulire la mela, e poi a recitare un incantesimo pensando
alla persona di cui desiderano conquistare le grazie. Poi loro o la perso-
na desiderata devono consumare la mela (va bene sia cruda che cotta). A
questo punto c’è solo da aspettare che nasca l’amore.

Occhi disegnati sui sederi delle mucche, per proteggerle dai leoni.
Può sembrare un’idea sciocca, ma in realtà è la soluzione semplice e

geniale trovata da un gruppo di ricercatori per impedire che i leoni attac-
chino le mucche in Africa: disegnare degli occhi sui
loro sederi. Lo studio è nato per affrontare un pro-
blema grave: i leoni infatti spesso attaccano le man-
drie degli allevatori,  e questi per difendere i loro ani-
mali si mettono alla caccia dei felini, che ormai sono
a rischio di estinzione. Il fatto che le aree protette
siano sempre più piccole, e così i leoni entrino più
spesso in contatto con gli umani, non aiuta certo.
Per questo motivo, molti ricercatori erano alla ricer-
ca di un modo che consentisse ai leoni e agli alleva-

tori di coesistere. La soluzione sembra averla trovata il dottor Neil Jor-
dan, del Centre for Ecosystem Science dell’Università del Nuovo Galles
del Sud: disegnare degli occhi sui sederi delle mucche.
L’idea è talmente semplice da apparire sciocca, ma ha dei fondamenti ben
solidi. Gli occhi dipinti infatti fanno credere al leone di essere stato indi-
viduato, e quind,i non potendo più aggredire la preda di sorpresa, rinun-
cia all’attacco. Gli esperimenti finora hanno dato esiti incoraggianti e
sembra che la strategia sia effettivamente efficace.

Del resto, quella di ingannare gli animali per fa-
re loro credere di essere stati scoperti o di avere
di fronte qualcosa di diverso da quel che è non è,
di per sé, una novità: l’esempio classico in natu-
ra è quello delle farfalle, con le ali che vanno ad
imitare degli occhi, ma un’idea ancora più simi-
le viene dai tagliaboschi indiani, che da secoli
vanno nelle foreste con una maschera dietro la
testa proprio per proteggersi dalle tigri.

Nel luglio 2016, a Lipsia, in Germania, si è svol-
ta la ventesima manifestazione mondiale Robo-

Cup… una vera e propria gara tra androidi intelli-
genti, che ha previsto tornei ed eventi in cui robot e in-
telligenze artificiali si sono cimentati a confronto, in

ben 16 discipline diverse, per dimostrare il livello al
quale è giunta la programmazioni di questi speciali
automi. La competizione ha avuto nel torneo di cal-

cio la sua punta di diamante con 3.500 partecipanti provenienti da 45
Paesi: i giocatori (robot identici, ma con software differenti, così da indi-
viduare, da parte degli inventori, quali
innovazioni risultavano più funzionali).
si sono sfidati all’ultimo goal come fosse-
ro veri, anche se insoliti, campioni: come
agli europei di calcio, ma l’agonismo è
stato soprattutto tra il loro inventori.
Uno scontro tra veri giganti della tecno-
logia, ma con tanta voglia di divertirsi.

LA NONNA SAGGIA E LA BIMBA CURIOSETTA
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L’abbraccio benedicente

In un suo fortunato libro di meditazione sul-
la parabola del figlio prodigo, dal titolo
“L’abbraccio benedicente”, lo scrittore di
spiritualità Henri J.M. Nouwen, illustra la

parabola evangelica commentando il famoso dipinto di Rembrandt: Il ritorno del fi-
glio prodigo, che si trova all’Ermitage di San Pietroburgo. Un passo significativo del li-
bro:  «Come Padre, l’unica autorità che rivendica per sé è l’autorità della com-
passione. Essa deriva dal consentire che i peccati dei figli feriscano il suo cuore.
Non c’è lussuria, avidità, rabbia, risentimento, gelosia o vendetta nei suoi figli
perduti che non abbia causato una pena immensa al suo cuore. Tanto profon-
do è il dolore perché tanto puro è il cuore. 
Dal profondo luogo interiore dove l’amore abbraccia tutto il dolore umano, il
Padre raggiunge i suoi figli. Il tocco delle sue mani, diffondendo una luce inte-
riore, cerca solo di guarire. 
Ecco il Dio in cui voglio credere: un Padre che, dall’inizio della creazione, ha
steso le sue braccia in una benedizione misericordiosa, non forzando mai nes-
suno, ma aspettando sempre; non lasciando mai cadere le braccia per la dispe-

razione, ma sperando sempre che i figli tornino per poter dire loro parole d’a-
more e lasciare che le sue braccia stanche si posino sulle loro spalle. Il suo uni-
co desiderio è benedire» (pp. 140-141).

Da dove arriva il canto gregoriano?
Dal libro di Natale Benazzi: “Storia della Chiesa. 1001 fatti”, Edizioni San Paolo, Cini-
sello Balsamo (MI) 2008, leggiamo questa notizia che fa un po’ di chiarezza sulla na-
scita del canto gregoriano nella tradizione musicale dell’Occidente. 
Paradossalmente Papa Gregorio I Magno (papa dal 590 al 604) non fece qua-
si nulla per stabilire la tradizione musicale cristiana. A lui viene attribuita una
riforma che egli non attuò mai, quella che avrebbe portato alla formazione del
cosiddetto “Canto gregoriano”. 
Secondo la tradizione, infatti, egli raccolse e ordinò i canti sacri in un volume
detto Antifonario. La leggenda narra che papa Gregorio dettò l’Antifonario a un
monaco, restando nascosto dietro un velo: il monaco, sollevando il velo per
curiosità, vide lo Spirito di Dio in forma di colomba che suggeriva all’orecchio
del papa ciò che doveva dettare. Secondo gli studi degli ultimi decenni, alme-
no per quanto riguarda gli aspetti musicali, la riforma sembrerebbe risalire alla
commistione (ben più tarda) tra canto romano antico e canto della Chiesa
franca. Il “gregoriano” sarebbe dunque figlio dell’unificazione liturgica avve-
nuta per volontà di Carlo Magno e di papa Adriano I (verso la fine dell’VIII se-
colo).

Miaoo universali?
I gatti “parlano” lingue diverse a seconda della zona geografica
in cui si trovano? Oppure i miagolii sono universali? L’idea di
animali che parlano dialetti diversi a seconda della zona non è
così campata in aria: ad esempio è noto che questo avvenga nel
caso degli scimpanzé.
Uno studio dell’Università di Lund, in Svezia, vuole
scoprire se questo succeda anche per i gatti.
Susanne Schötz, coordinatrice del progetto, spie-
ga che i gatti consciamente variano l’intonazio-
ne dei loro miagolii, probabilmente per trasmet-
tere un certo messaggio o l’urgenza di un mes-
saggio, o per trasmettere un’emozione. Lo studio
vuole comprendere fino a che punto i gatti dome-
stici siano influenzati dai linguaggi e dialetti che gli

umani usano con loro, e se ciò si rifletta in miagolii diversi.
Il team di ricerca sta usando l’analisi fonetica per confrontare la
“lingua” dei gatti di diverse regioni della Svezia, per capire se
l’intonazione, voce e stile comunicativo dei loro padroni condu-
ca a suoni diversi da parte dei gatti.
Lo scopo finale è quello di migliorare la comunicazione tra gatti

ed esseri umani: i gatti selvatici adulti infatti non hanno biso-
gno di miagolare e non lo fanno quasi mai, mentre i

gatti domestici miagolano anche da adulti: questo
dimostra indubbiamente una volontà da parte del-
l’animale di comunicare con gli esseri umani, e
riuscire a capire un po’ meglio quello che cerca-
no di dire, magari riuscendo a riconoscere speci-
fici modelli fonetici legati a messaggi specifici,

può aiutare a migliorare il benessere dei gatti.
T.D.

   LA BOTTEGA DELLA CULTURA
I bambini giocano 

I bambini giocano alla guerra./È raro che giochino alla pace/perché gli
adulti da sempre fanno la guerra,/tu fai “pum” e ridi;/il soldato spara/e
un altro uomo non ride più./È la guerra./C’è un altro gioco/da inventa-
re:/far sorridere il mondo,/non farlo piangere./Pace vuol dire/che non a
tutti piace/lo stesso gioco,/che i tuoi giocattoli piacciono anche/agli altri
bimbi/che spesso non ne hanno,/perché ne hai troppi tu;/che i disegni de-
gli altri bambini/non sono dei pasticci;/che la tua mamma/non è solo
tutta tua;/che tutti i bambini/sono tuoi amici./E pace è ancora/non ave-
re fame/non avere freddo/non avere paura. (B. Brecht)

(…) “L’amicizia con l’uomo dagli occhi di brace, in un attimo, si è con-
clusa in tragedia. Ashad è morto suicida in una Thionville che neppure
s’è accorta della sua esistenza.(…)
I militanti per la libertà del pane non muoiono…sono eterni! Le loro

donne scompaiono dietro i lunghi veli neri, fiere…con i sassi in bocca
per non dire, con i sassi sul cuore per non farne percepire i battiti, con i
sassi sulle spalle per sopravvivere (…).
Lo sgomento causato dalla tragica fine di Ashad impedisce a tutti gli
immigrati di sognare ancora. Qualcuno ha interesse a ordire trame sma-

gliate per diffondere il dubbio, l’insinuazione, la pau-
ra. Uno di fronte all’altro, bracciante contro bracciante, povero contro
povero…in una guerra della diffidenza assurda.
Assurde le condizioni di sopravvivenza…cinque in una camera a spar-
tirsi l’aria…Lorenzo è di fronte a me, assolutamente disponibile ad ogni
considerazione, nessuno ci disturberà fino al momento della cena.
Il tempo mi pare dilatarsi minaccioso e temo che questa consapevolezza
possa polverizzare le relazioni affettive, così faticosamente tessute. Non
riconosco più in lui l’uomo che si ferma sulla soglia di casa, che respira
a fondo, che sorride e parla con allegria della giornata. Quell’uomo ora
ha lo sguardo appannato, incapace di controllare i cambiamenti. Chiude
gli occhi per evitare che le ombre gli mostrino la realtà…Lorenzo non
comprende come tutto cambia nel preciso istante in cui i padroni inne-
scano giochi nuovi e scatenano ogni forma di orrore contro chiunque osi
discostarsi dalla realtà, che essi hanno inventato…Come spiegargli del-
la necessità di situazioni che hanno bisogno del calore e della solidarietà
umana per alleggerire la gravità del dolore?
Per bere,per cucinare, per lavarsi, sotto il tavolo, il secchio dell’acqua, da
cui ognuno attinge con un mestolo di alluminio…
Io, Lorenzo, Ciccio, Pellegrino, Pasquale, per le varie esigenze che ci di-
vidono, scendiamo continuamente a compromessi, forzati ad una convi-
venza ingiusta…” Da “Il muro incerto” di Arturo carapella

Il Salotto della cu
ltu
ra

SPAZIO APERTO... di tutto 
e di più

LETTURE E RILETTURE
a cura di Luciano Cabbia
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Una posa 
con Babbo Natale, 
portatore di doni 

e…carboni!

Alunni impegnati a raccogliere
fondi per le Missioni 

Rogazioniste.

La Signora Romana, dopo 33 anni 
di lavoro presso l’Antoniano di Padova, 

madre sempre presente, amorevole 
e dolce di migliaia di ragazzi transitati

in questo Istituto, riceve una targa 
di benemerenza, mentre commossa

si... ritira in pensione! 
Grazie Romana e auguri 

per una lunga vita
ancora!

La tombolata!!!

Un augurio canoro 
di Buon Natale 

dai Docenti della Scuola
Durante lo scambio degli auguri

natalizi alcuni docenti 
della scuola hanno eseguito

un bellissimo canto.

La celebrazione 
eucaristica
in cappella, 

prima 
delle vacanze

natalizie.

Il presepio 
allestito 

dai ragazzi.

Sulla scia 
della Cometa natalizia, 

da noi tutti dell’Antoniano 
Buon Anno 2017!

Sulla scia 
della Cometa natalizia, 

da noi tutti dell’Antoniano 
Buon Anno 2017!



Nonna Maria con la figlia, il genero e i nipoti

Andrea e Ales Giovanni e Giovanna Anania con Luca e nipoti Crocifissa Buffa Mario Di Luca

Lydia Rose Francess Famiglia Spadafora Famiglia Polonioli Erik Susi

Vincent Savelli

Mariangela, Marc, Mara

Nonno Andrea con i nipotini 
Gemma e Francesco

Annalisa e Andrea Martin

Salmo 104Benedici il Signore, anima mia
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Illuminate 
i nostri passi

AVVERTENZA � Inviateci volentieri le foto dei bambini e delle feste in famiglia, senza dimenticare quelle dei cari defunti.
Sono gesti con i quali più forte e visibile si fa la “Fraternità Antoniana” e il legame di fede che la caratterizza. Allargate la
conoscenza dell’Opera antoniana, segnalandoci indirizzi di persone e famiglie aperte alla solidarietà. Preghiamo per voi. Noi
credenti siamo quelli che pregano, quelli che affidano alla potenza di Dio quel che non può la fragilità umana. 

O piena di grazia Maria, 
tu che meritasti di dare alla luce 
l’Autore della Grazia per opera 
della redenzione e per la potenza 

delle tue preghiere, donaci l’abbondanza 
dei doni celesti e accompagnaci tutti 

al porto della salvezza.
Da: Pagellina di trigesimo

Rina Trasatti

Domenico Cipollone

Ignazio Cascio

Ciriaco “Charlie” Grieco

Antonio De Santis

Gino Altieri

Vito

Rosaria Romano

Antonino Baldi

Peppino Nudo

Giuseppe

Ninetta Di Prato

Antonia Scuma

Nicolino Di Fabio

Saverio

Salvatore Aiello

Padre Antonio Tisci

Anthony Piscitelli

Cirino Di Franco

Guido Costanzi

Rosa Cavallaro
Beatrice Vago

L’angolo
del Suffragio

L’eterno riposo 
dona loro, o Signore!
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� Per evitare spese postali sempre più gravose sui bilanci comuni, inviateci
la vostra e-mail e utilizzate la nostra (antonianopd@tiscali.it) per la corri-
spondenza. 

� MEZZI SICURI PER INVIARE LA VOSTRA OFFERTA SONO:
POSTE

� Il C/C Postale n. 6361 intestato a Istituto Antoniano 
dei Rogazionisti – Via Tiziano Minio, 15 – 35134 PADOVA

� Bonifico Postale intestato a:
Istituto Antoniano dei Rogazionisti – 35134 Padova 
IBAN: IT68 R 076 0112 1000 0000 0006 361 
(Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX)

BANCA

� Bonifico Bancario 
Banca Monte Paschi di Siena – Agenzia di Padova 
IBAN: IT 65 N 01030 12193 0000000 56981
(Bic-Bank: PASCITMMXXX)

� Per la celebrazione di Ss. Messe, segnalatene l’intenzione con una cro-
cetta nello spazio riservato alla causale. A coloro che intendono iscrivere i
propri defunti alle Ss. Messe perpetue, inviamo la relativa pagellina di iscri-
zione. Chiedeteci informazioni anche per la celebrazione di Ss. Messe Gre-
goriane.

� Per lasciti e legati testamentari a favore delle nostre Opere, usate la dici-
tura “Istituto Antoniano dei Rogazionisti – Via Tiziano Minio, 15 – 35134
Padova”. 
Per aver più precise indicazioni a riguardo, telefonate al Padre Direttore a
questo numero: 049 60 52 00.

� Nella Denuncia dei Redditi: se intendente portare in detrazione la vostra
offerta, inviatela tramite il ccp n. 1011722533 intestato a Casa Rog Roga-
zionista Onlus – Padova.

� Per donare il 5 x 1000 e sostenere i nostri progetti utilizzate l’Associa-
zione ONLUS di questo Istituto:
CASA ROG CENTRO ACCOGLIENZA SANT’ANNIBALE 
ROGAZIONISTA ONLUS PADOVA CODICE FISCALE  9 2 2 3 4 4 4 0 2 8 4

� Ai sensi degli articoli 7 e 13 del d.lgs 196/2003, informiamo che i da-
ti sensibili sono trattati con massima riservatezza, che il titolare del tratta-
mento è P. Gioacchino Chiapperini e che sono utilizzati unicamente per fi-
nalità istituzionali. In qualsiasi momento, ai sensi degli stessi articoli di
legge, chi lo desidera, potrà chiederci la cancellazione del proprio nomina-
tivo dal nostro archivio.

Avvisi di segreteriA

Rev.do Padre Giovanni,
nell’augurare a lei e ai Padri

dell’Istituto un felice del Nuo-
vo Anno, ho il piacere di inviarle
una breve poesia che ho scritto
in questi giorni dedicata alla
Madre di Dio, la cui festa ricor-
deremo proprio il primo Gen-

naio. Sarei lieta se la potesse pubblicare.
Cordiali saluti e grazie. Petronilla Vassallo – Genova

Lo facciamo volentieri, cara amica. Ecco:
O MARIA Madre di Dio e Regina dei Cieli
Viso di regale bellezza
Abbraccia tutti noi
Che a volte spauriti vi perdiamo
E davanti alle difficoltà
Non sappiamo che strada percorrere…
Ti chiedo con tutto il cuore
Mandami una stella lucente
Come i tuoi occhi per illuminare

Il mio cammino

Caro Padre,
Grazie dei libricini e per la grande immagine di S. An-

tonio che mi avete inviato. Unitamente all’immagine del-
la Sacra famiglia, l’ho messa in una cornice e l’ho appesa nel-
la  sala da pranzo. La guardo sempre con profondo amore
nel cuore e suggerisco ai miei figli che guardandola, rivolga-
no sempre una preghiera per essere protetti. Grazie di cuo-
re e Buon Anno a tutti.

Da queste pagine ringraziamo tutti coloro che, in occasio-
ne del Santo Natale ci hanno inviato gli auguri e tanti an-
che la loro offerta per i nostri ragazzi e per i poveri delle
Missioni Rogazioniste.
Il Signore e i nostri Santi Protettori
S. Antonio e S. Annibale vi benedi-
cano e vi proteggano!
Grazie Buon Anno!

LA RUBRICA DI FLOS

La Voce dell’Antoniano Rogazionista8

FESTE IN FAMIGLIA
� In un solenne e grazioso party organizzato il 22
maggio 2016, circondati dagli affetti dei propri ca-
ri e dagli amici, i coniugi Lauretta e Joseph Aquili-
na di Colchester in USA hanno commemorato il
loro 50° di matrimonio. Ci hanno inviato la foto
col desiderio di mettere la loro vita coniugale  sot-
to la protezione di S. Antonio. 
Auguri anche da parte di noi tutti!

� La Signora Giusi Contu, assidua benefattrice del
nostro Antoniano, in occasione del cinquantesimo
anno di  matrimonio dei suoi genitori Anita Pilia e
Luigi Contu ci ha inviato la loro foto con preghiera
di pubblicarla. Lo facciamo volentieri, affidandoli
alla protezione di S. Antonio, di cui sono da sempre
tanto devoti, affinché li protegga e li tenga per tan-
ti anni ancora insieme uniti nell’affetto reciproco.
Ci uniamo alla gioia dei parenti e degli amici. 
Auguri dai Padri e dai ragazzi di questo Antoniano
di Padova!

� I Signori Antonia e Domenico Sciarrino di Willow
Grove in Filadelfia , sposati il 7 settembre 1961 e do-
po aver celebrato il 50° di matrimonio nel 2011, a
tutt’oggi uniti nell’amore e negli affetti, continuano
insieme il loro cammino di fedeltà. Desiderosi di
porsi sotto la protezione di S. Antonio, noi tutti del-
l’Antoniano, unendoci alla gioia dei loro cari, invia-
mo auguri e felicità e lunga vita ancora!
Con la nostra preghiera quotidiana.

� Pubblichiamo a fianco la foto dei coniugi Bri-
gida e Vito Cascio, scattata in occasione del loro
50° di matrimonio. Sono dei cari e affezionati
amici del nostro Istituto da molti anni. Ad essi
facciamo gli auguri per una serena vita insieme
ancora per molti anni, assicurando loro la nostra
preghiera quotidiana. Auguri Brigida e Vito!

missioni


