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adesione di Maria alla volontà del
Padre, all’opera di redenzione di Ge-
sù, ad ogni richiesta dello Spirito
Santo, fa di Lei il modello della Fede
e della vera carità per la Chiesa.

Preservata dal peccato originale, Maria, da
sempre, per volontà del Padre celeste è stata
madre di Cristo, della Chiesa e dell’intera
umanità. La “Sua“ obbedienza, la “Sua” fe-
de, oltre alla speranza e alla carità, hanno ca-
ratterizzato il “Suo” essere Madre del Reden-
tore dall’annunciazione dell’Angelo fino alla
morte del diletto Figlio sul patibolo.
Il Concilio Vaticano II con poche espressioni
ne tratteggia la grandezza: “La madre di
Gesù, come in cielo, glorificata ormai nel
corpo e nell’anima, è l’immagine e la pri-
mizia della Chiesa che dovrà avere il suo
compimento nell’età futura, così sulla
terra brilla come un segno di sicura spe-
ranza e di consolazione per il popolo di
Dio in cammino”. (Lumen Gentium)

Grazie al dono della Fede, noi crediamo che
la Santissima madre di Dio e madre della
Chiesa continua in Cielo ad avere il “Suo”
ruolo materno. Stella fulgida del Creato, Ma-
dre e insieme Figlia del “Suo” Creatore, illu-

mina il cammino di tutti i suoi figli. Nei mo-
menti di difficoltà, di scoramento, di cadute
nell’oscurità, fiduciosi i credenti si lasciano il-
luminare dalla fede inconfondibile della Ver-
gine e guardano a Lei come unico modello di
fiducia in Dio.
La Madonna, durante la Sua vita terrena,
creatura fra le creature, visse la fede nella
semplicità delle mille occupazioni quotidiane,
rafforzando ogni giorno di più il dialogo
profondo con Dio e con il suo Figlio Gesù e,
in questo continuo accettare con amore la
volontà del Padre, la sua maternità abbraccia
tutti gli uomini.
Associata all’opera redentrice del Figlio, Ma-
ria è lì sotto la Croce. E Gesù consegna a Sua
madre un’umanità vittima dell’errore, schiac-
ciata dall’egoismo, soffocata dallo smodato
desiderio di potere e dilaniata dal peccato:
una umanità estranea e sorda al grido di do-
lore di chi soffre, un’umanità fredda e distac-
cata dal sentimento di fratellanza, un’uma-

nità lontana dalla semplicità del vivere e to-
talmente distante dalla volontà del Padre ce-
leste.
E Maria, in virtù del Suo Cuore misericordioso
e immacolato, continua amorevolmente a
svolgere il Suo ruolo di Madre, infatti, Ella ac-
coglie, 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.
Lei è dunque la creatura fra tutte le creature
che più sa amare, che più sa donare, che più
sa abbracciare… 
Piena d’amore, apre il Suo mantello a prote-
zione di tutte le creature e, se corrisposta nel-
l’amore, dispensa grazie, benedice e sorride,
dolcemente soddisfatta di poter guardare
Suo Figlio che ha sacrificato Se Stesso sulla
Croce per la redenzione dell’uomo.
Nello stesso modo agisce la Chiesa e, in
quanto sposa di Cristo, come Maria, porta
nel cuore degli uomini Gesù, la Sua Carità, la
Sua Forza, il Suo Amore. E la Chiesa apre le
porte e accoglie tuti gli uomini, fiduciosa
traccia il cammino che conduce con certezza
in Paradiso.



L’

DALL’AURORA DI NAZARETH È SPUNTATO IL SOLE

Maria, madre della Chiesa, sposa di Cristo
Guida teneramente amorevole, tenacemente fedele alla Parola di Gesù



Ve lo auguro di cuore e con tanta vo-
glia di starvi vicino con il mio affetto
e la mia preghiera. Mi introduco in
questo inizio di anno con la dolcezza
che mi è stata trasmessa circa due
mesi fa in occasione della comme-
morazione dei defunti, dando voce
eccezionalmente ai sentimenti di
Giovanna che mi ha scritto così dal
lontano Canada: “Caro Padre Giovan-
ni, chi vi scrive è una vostra devota da
tantissimi anni. Poco tempo fa ho let-
to sul giornalino le vostre toccanti pa-
role nel ricordo della scomparsa della
Sig.ra katia Mietto del vostro Ufficio
Benefattori: avete detto tra l’altro que-
sto pensiero: si è spenta una stella
per inseguire l’aurora. La frase mi
ha commosso e la ripeto come una
preghiera tutte le sere prima di andare
a letto. Proprio il 3 novembre ricorre il
primo anniversario della sua morte.
Per favore accendete due candele a no-
me mio e della mia famiglia e voglia-
mo essere tra quelle migliaia di perso-
ne che, come voi avete detto, oggi pre-
gano per la carissima Katia. Padre ca-
ro, avrei piacere che questo pensiero lo
pubblichiate sul giornalino. Grazie, e
sono la vostra devota Giovanna Ro-
magnuolo”. 
Come vedete, Amici, ho pubblicato
queste poche righe di Giovanna. A me
hanno fatto bene e mi hanno inteneri-
to, Non sempre siamo capaci e propen-
si a manifestare intimi sentimenti, ma
talvolta fa bene togliere la maschera del
pudore e dire, anche se sottovoce so-
prattutto a chi ne ha bisogno: coraggio,
nonostante tutte le difficoltà, la vita è
un gran dono da gestire e impreziosirla
per la vita eterna che ci attende. E dun-
que, a voi tutti di nuovo Buon Anno con
la benedizione del Signore e la prote-
zione della Vergine Santa e dei nostri
Protettori S. Antonio e S. Annibale. 
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In una realtà sociale priva di valori e totalmente
incentrata sul materialismo sfrenato, le figure
di Sant’Antonio e Sant’Annibale Maria Di
Francia richiamano i fedeli a riflettere sulla
propria esistenza , sull’ essere cristiani, citta-
dini del mondo, sul sentirsi diffusori della
Parola di Cristo. 
Sant’Antonio e Sant’Annibale, durante la lo-
ro vita terrena, hanno avuto, per amore di

Gesù, la forza di combattere la cultura dell’indifferenza,
della lontananza, del narcisismo, dell’edonismo e del rela-
tivismo: hanno saputo rafforzare sia le relazioni con i
credenti, che con quanti vivevano lontani dalla parola
di Cristo e, non da meno, sono riusciti a stabilire rela-
zioni concrete con i fratelli meno fortunati in termini
di accoglienza, solidarietà e accettazione.
Una continua richiesta la loro, seppure con modalità e
tempi diversi, per reclamare il senso di quella giustizia
sociale che favorisce lo sviluppo autonomo di tutte le
persone, senza creare dipendenze, sottomissioni,
sfruttamenti. 
Un desiderio quello del giovane Antonio e dell’appas-
sionato Annibale di realizzare la città del-
l’amore: luogo della convivialità, della pa-
ce, dove le persone possano vivere senza
aver paura del proprio fratello, dove Abele
incontra Abele e non Caino.
Purtroppo in tutte le epoche l’esasperato
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.
L’uomo, oggi, vive lontano dall’idea che la
pace e la giustizia sono da una parte un
dono di Dio, dall’altra una conquista da
accogliere e da ricercare con forza, deter-

minazione e convincimento, operando con discernimento
scelte equilibrate e ispirate. 
Nella realtà, invece, egli vaga senza meta, nell’oscurità,
abbagliato dalle luci fatue come falene, sordo alle voci,
alle implorazioni, alle richieste degli ultimi, senza batter-
si per costruire una società più giusta, più solidale, più
umana. Dove dunque il senso della misura? Dove lo slan-
cio e il desiderio dei giovani a colorare d’azzurro i propri
giorni? Dove il senso delle proprie scelte e dei propri con-
vincimenti? Dove la propria disponibilità all’ascolto, alla ri-

flessione, alla meditazione e, perché no, all’emulazione di fi-
gure sante? Eppure i giovani urlano, scalpitano, parla-
no di giustizia, parlano di uguaglianza, parlano di li-
bertà… Ma il loro agire, il loro dichiarare, il loro recla-
mare corre il rischio di essere solo inutile protesta, se
manca la volontà di ispirarsi a figure di giovani che nel-
la loro vita hanno operato scelte improntate alla rinun-
cia e alla voglia di riconoscere il senso dell’ uomo in
quanto figlio del Padre celeste.
Va detto, però, che nella realtà odierna, aldilà di quelli
che sono i richiami continui del Santo Padre, i giovani
non sempre riescono a riconoscere, nei contesti nei

quali agiscono, adulti da considerare co-
me modelli di riferimento univoci e stabili,
pertanto, molte volte, essi sono vittime
delle mode e non riescono a cogliere il
senso pieno della vita. Malgrado ciò, per
chi si definisce credente basterebbe riflet-
tere su figure come quelle di Antonio e di
Annibale per comprendere l’importanza
del discernimento e del valore della rispo-
sta alla chiamata del Signore per realizza-
re contesti sociali di equilibrio, di serenità
e di convivenza civile: dare un volto al pro-
prio Sé, alla propria anima, alla propria ra-
gione.

 

Nella consapevolezza dell’esercizio del proprio ministero ogni Sacer-
dote non si abbandona mai alle logiche del materialismo e del relati-
vismo di moda, né alla volontà di alcun sistema, ma, nel silenzio e
nella preghiera, agisce, perdona e ama. S’inabissa tenacemente e
continuamente nel mondo luminoso della parola di Cristo, senza
mai sparire, precisando la propria presenza con l’umiltà delle azioni
quotidiane. Le diversissime realtà, nelle quali il Sacerdote opera, non
tacciono, denunciano, parlano, e lui ascolta anche le voci più dissa-
cranti, perché gli importa sentirle per viverle e trovarvi comunque “
la voce del cuore”, “la voce della Persona”, la voce della Creatura”
amata dal Creatore, nonostante continui a vivere lontano dalle
“Sue” regole d’amore, perpetuando ogni forma di blasfemia, di pre-
varicazione e di abuso nei confronti degli altri. 
Il Sacerdote vive momenti di autentica pena, ma ha sempre la porta
del cuore aperta per ascoltare la parola del fratello in difficoltà, per
intendere anche l’indicibile e l’insopportabile. I demolitori della ve-
rità, costruttori di fatuità, giorno dopo giorno, gli rubano l’aria…
Egli respira meno fino all’asfissia, ma rifiuta questi assalti che ferisco-
no, consapevole del fatto che l’Uomo continua ad essere Uomo, al-
dilà della prevaricazione.
Nella sofferenza e nella negazione non accetta mai i Sistemi che in-
tendono indottrinare, monopolizzare, seriare, definire la superiorità di
una persona su un’altra, di un’ideologia su un’altra, di una religione

su un’altra. L’uomo non può essere considerato un’entità numerica,
l’uomo è altro e rappresenta l’armonia del disegno di Dio, di conse-
guenza il Sacerdote vola alto, si percepisce parte del disegno divino e
non si sente mai una primula senza prato. Questa sua forza spirituale
diventa vero atto d’amore, escludendo il patto con la morte dell’ani-
ma.L’esigenza del Sacerdote di dichiarare l’ amore a Cristo è totale e
l’essere ministro del Figlio di Dio implica l’accettazione della Croce. 
Il Sacerdote, dunque, porta la Croce con lucida consapevolezza:
Croce simbolo di Redenzione, Croce Amore, Croce Dono, Croce Vi-
ta, Croce Eternità… e ama la Croce, se ne fa carico tanto da riuscir-
ne a cogliere e ad assaporarne la forza. Egli avverte durante il cam-
mino la presenza costante del Cristo che non rivendica il Suo essere
Dio, ma che si dona nell’Eucaristia.
Il Sacerdote perciò continua a testimoniare la propria fede soppor-
tando violenze e soprusi, cercando nella preghiera la consolazione
alla solitudine feroce. Egli trionfa perché crede nell’Uomo-Fratello:
atto d’amore… un sincero “Sì, Padre”… una sconfinata fiducia nel-
l’Uomo e poi… Martirio, Carità, Fede, Speranza! Nelle sue giornate
trascorse anche in terre lontane e sconosciute, nella sua sete d’amo-
re per il Fratello, il prato riconosce il suo canto, il sole la sua voce,
l’uomo la sua libertà di amare Dio. 
Il Sacerdote come novello Abele sa guardare Caino negli occhi.



UNA DICHIARAZIONE DI AMORE SENZA VELI E SENZA OMBRE
La vocazione di chi non sceglie ma è scelto: IL PRETE

ANNO NUOVO VITA NUOVA
Alla scuola di due grandi maestri Sant’Antonio e Sant’Annibale Maria Di Francia 






Modelli 
di riferimento

per tutti, 
giovani... 

e meno giovani
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“Crescere insieme”… È Il motto di un’associazione, che da ol-
tre cento anni si occupa di pedagogia, “Educare è crescere insie-
me”; un’espressione di grande significato pedagogico, in quanto
sintetizza in modo efficace l’essenza dell’Educare. Esso vuole sottoli-
neare la necessità di prendere coscienza, tutti insieme, del problema
educativo, nella consapevolezza, come afferma la studiosa di peda-
gogia Sira Serenella Macchietti, che “l’educazione è soprattutto
un’espressione d’amore per i bambini e i giovani, che devono gode-
re di un posto privilegiato nel sistema educativo: nella famiglia, nella
scuola, nella comunità locale, nella nazione e nel mondo”, aldilà di
qualsiasi priorità politica, economico-finanziaria, relazionale… Se
dunque “Educare è crescere insieme”, non può non affondare radi-
ci, azioni nel sentire e vivere l’Educazione, elementi che consentono
alla persona di poter coniugare, come dice Pascal, “ le ragioni della
Ragione con le ragioni del Cuore”, ossia del vivere e del considerare
“l’Altro”( minore o non) come essere unico e irrepeti-
bile, perché, anche se oggi la comprensione dell’edu-
care appare limitata, crescere insieme e educare ri-
chiama al senso e alla responsabilità etica del dovere.
Già, qualche anno fa, Iacques Delors nel suo Rappor-
to sull’Educazione richiamava l’attenzione sui quattro
pilastri dell’Educazione: 
� imparare a vivere insieme,
� imparare a conoscere,
� imparare a fare,
� imparare ad essere,
perché l’azione educativa-formativa non deve trascu-
rare alcun aspetto del potenziale della “Persona”, ma
piuttosto consentire all’Altro di sviluppare la propria
personalità per meglio conoscere se stesso, gli altri e
stabilire relazioni efficaci ed equilibrate. Non a caso le
esperienze educative valgono nella misura in cui sono
capaci di accedere alla cultura e alle culture, per auto-

Quando l’arte di educare fa centro 
e smarca i social network

Un pensiero di S. Annibale sull’arte di educare
Scrive così in un regolamento: “Si è detto che nel mondo l’educazione può definirsi : l’arte la più difficile affidata al-
le mani le più inesperte”. L’educazione dei fanciulli, ribadisce, è arte delle arti e scienza delle scienze: pochi la sanno
possedere e bisognerebbe essere filosofo, teologo, grande conoscitore del cuore umano e santo per essere perfetto
educatore del più piccolo bambino! Facciamo dunque quanto più possiamo con ogni sforzo e con ogni supplica a Ge-
sù e a Maria, perché ci diano lumi circa l’edificazione e l’educazione dei Bambini. 

Da: L’anima del Padre pag. 629



attribuite soltanto ai social network, ma anche a tutte le agenzie
preposte all’educazione che, distratte, non hanno saputo canalizza-
re positivamente i nuovi strumenti di comunicazione. 
È necessario perciò ribadire che i giovani cresceranno in modo equi-
librato e armonico se tutti insieme si riuscirà a coniugare pathos e lo-
gos, a vivere “Con”, “Per”, Con gli altri, Per gli altri in un’ ottica e in
una dimensione che attiene all’etica, quotidianamente sostanziata
della parola di Cristo. L’invito di papa Francesco di costruire i ponti
va vissuto prima all’interno della propria famiglia, con i propri figli.
I giovani hanno bisogno di parlare, di comunicare, ma, ovvio, nei
modi e nei tempi che l’oggi richiede, di porre nuove domande per
comprendere o ricomprendere la propria crescita, di osservare e vi-
vere la propria e l’altrui realtà, per stabilire relazioni in un continuo
processo di umanizzazione. 
“Se i nostri figli, i nostri studenti sapranno cogliere, negli occhi del-
l’Altro, lo stupore della vita, meravigliosa, attiva, unica, avremo col-
to il senso profondo dell’“Educare è crescere insieme”!



comprendersi, per umanizzarsi, nella ricerca dei fondamenti comuni,
dei valori fondamentali, che, pur nelle diversità, possono unire tutti
gli uomini e stimolare la volontà e la capacità di “autoeducazione”.
In tal senso è necessario promuovere la consapevolezza della coes-
senzialità alla vita umana dell’educazione, la quale non può essere
assicurata solo dagli studi pedagogici, ma presuppone una notevole
sensibilità e volontà educativa da parte di tutti in una dimensione
fortemente interattiva.
L’educazione non può essere delegata alle sole Istituzioni ; piuttosto
ciascuno, nella specificità del proprio ruolo, deve sentirsi parte inte-
grante della società; di conseguenza a nulla valgono le critiche di-
struttive, il chiacchiericcio o gli slogan demagogici: ciascuno deve
avviarsi verso la dimensione costruttiva della collaborazione e della
corresponsabilità, nella valorizzazione e promozione dei giovani.
Per fare da guida è fondamentale saper intuire, cogliere le esigenze
delle persone, delle comunità e i problemi dell’educazione, di com-
prendere chi si ha di fronte e andare oltre gli schieramenti volgar-
mente ideologizzati. 
I continui richiami accorati e chiari di papa Francesco sono espliciti

e vanno in questa direzione. Se, dunque, l’uomo si ali-
menta di sensibilità, di desiderio di conoscere, della vo-
lontà di interagire, anche lo straripante ricorso alla digita-
lizzazione diventa mezzo per consentire all’”Altro” di ma-
nifestare il proprio talento…” del resto, fin da piccoli, i
bambini sono stimolati a socializzare il più possibile; e la
rete, la digitalizzazione, ha solo ampliato la spinta a farsi
apprezzare dai coetanei.
Non può non essere sottolineato però, che il ricorso for-
sennato da parte di molti giovani ai social sono il sintomo
di un malessere diffuso, perché essi tendono a dimentica-
re la vita reale, dando importanza solo a quella virtuale…
Manca loro la libertà, la fiducia in se stessi, schiavi come
sono del numero dei like sul proprio profilo. 
Ma le responsabilità del fenomeno non possono essere






 



Luciano Cabbia ha letto per noi
VECCHI CON OCCHI DI FANCIULLI
Olivier Clément (1921-2009) è stato uno scrittore, poeta e teologo
ortodosso, di nazionalità francese, convertitosi al cristianesimo al-
l’età di trent’anni, dopo una lunga esperienza di ateismo e una sta-
gione di ricerca fra le varie spiritualità orientali. Tra le sue numero-
se opere, celebre il libro “La Preghiera del cuore”, e tanti altri scrit-
ti di spiritualità. Ha lasciato scritto:
«Una civiltà in cui non si prega più è una civiltà in cui la vecchiaia
non ha più senso. Si cammina all’indietro verso la morte simulando
la giovinezza: è uno spettacolo straziante. Abbiamo bisogno di
vecchi che pregano, che sorridono, che amano con amore disinte-
ressato, che sanno meravigliarsi, essi solo possono mostrare ai gio-
vani che vale la pena di vivere, e che il nulla non ha l’ultima parola.
Ogni monaco nel quale l’ascesi ha portato il suo frutto è chiamato,
in Oriente, qualunque sia la sua età, un “bel vecchio”: bello della
bellezza che sale dal cuore. In lui le età della vita si compongono,
sinfonizzano, si può dire; e, soprattutto, l’originale è ritrovato:
bianco di una bianchezza trasfigurata, il “bel vegliardo” ha occhi
di fanciullo».

I BUONI SONO LA GIOVENTÙ DEL MONDO
Carlo Michelstaedter (1887-1910), scrittore, filosofo e letterato ita-
liano, è morto suicida a 23 anni. In alcuni dei suoi “Scritti vari”, si
intravedono tratti di una paradossale speranza. Come nel seguen-
te brano:
«Così i buoni sono la gioventù del mondo, che hanno ancora in-
tatta la fede in un mondo della giustizia, sia questo di Dio o degli
uomini, e pazientano illuminando della dolce speranza ogni istan-
te della vita, l’avvento di questa giustizia indeterminata, quando e
come non sanno, ma intanto vivono la propria vita quasi provviso-
riamente. Ma come i bambini, aspettando la grandezza, vogliono
sempre comportarsi come i Grandi, così l’uomo di Dio vive sempre
come se il regno della giustizia fosse già attuato, si comporta verso
tutte le cose come fossero giuste, sacrificandosi ogni volta per
ognuna, ma senza mai provare il bisogno di pensare: ora tutto in
una volta, ora una volta per sempre».
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* Gik, questo è il nome dato
al il primo vino blu del mon-
do! È stato “creato” da un’azien-
da spagnola, ma oggettivamente non
è nulla di incredibile: la gradazione al-
colica è bassa, (non supera gli 11,5°), è
prodotto con uve bianche e rosse, per la
precisione delle varietà Airén, Syrah e Garnacha,
nessuna macerazione delle vinacce, niente invec-
chiamento in botte, un vino leggero, dunque …Ma
da dove deriva il colore blu che rende il Gik così par-
ticolare? Al vino, in seguito alla fermentazione, ven-
gono aggiunti due coloranti organici, le antocia-
nine, che sono contenute nella buccia dell’uva e so-
prattutto l’indaco, che conferisce la sfumatura di
azzurro intenso alla bevanda. In Europa, dove la con-

correnza dei vini italiani e francesi è altissima, Gik
non è ancora riuscito a sfondare, ma in Giappone –
dove il gusto è meno raffinato e le novità eccentri-
che sono più apprezzate – il vino blu sta spopolando.

* In Svizzera come nel Klontike? Alla fine del XIX
secolo si verificò la scoperta di notevoli quantità di
oro sfruttabili commercialmente, ciò determinò la
nota “corsa all’oro” e le mete dell’immigrazione fu-
rono i fiumi Klondike (nel Canada nord-occidentale)
e Yukon (tra Canada nord-occidentale e Alaska). In
totale furono quasi 400 000 i kg d’oro scoperti in

questi luoghi! Ebbene, (udite, udite!), se amiamo
cercare nel fango, potremo trovare anche noi oggi,
oro! Sì, oro, ma nelle fognature! A quanto riporta
“L’Istituto Federale Svizzero per le scienze acquati-
che e la tecnologia”, ben 43 chilogrammi del prezio-
so metallo (che valgono all’incirca due milioni di dol-
lari) si riverserebbero ogni anno nelle fognature elve-
tiche! Gli svizzeri sono tanto ricchi da gettare l’oro
nei tombini? In realtà no: alla base di questo “spre-
co”, questi 43 kg d’oro si ritrovano nelle fogne della
Confederazione a causa della sbadataggine umana
e della lavorazione proprio dell’oro, con residui an-
che di un certo peso, che finiscono negli scarichi in-
dustriali. La ricerca, che è stata commissionata in pri-
ma istanza dall’Ufficio Federale Svizzero per l’am-
biente, ha sottolineato come la concentrazione d’o-
ro sia più alta (come prevedibile) nelle città più po-
polose e nella zona meridionale del Paese, ove sono
situate alcune aziende che si occupano di raffinazio-
ne di metalli preziosi.
Nessun privato cittadino oggi, certamente si fion-
derà nelle fognature come si faceva nel Klondike,
ma la Confederazione si attiverà per fare qualcosa:
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Arturo Carapella 
estrae dal suo scrigno
LA FORZA DI VINCERE
(…) Noto in lei gli occhi velati e un sorriso spezzato, piano piano, come a vo-
ler misurare i passi per non far rumore, mi si avvicina, mi bacia e mi sussurra:
- Ciao, come stai?
Io farfuglio: - Ti ho sentito come tu fossi accanto a me durante tutta la notte.
Sempre chiusa nel tuo silenzio, ma io ho avvertito anche i battiti del tuo cuo-
re.Un nodo le stringe la gola e mentre con la mano mi accarezza la fronte, mi
dice:
- Cosa vuoi dirmi, non capisco, amore, ripeti piano.
Mi accorgo così di avere difficoltà nel parlare, perciò non ha capito le mie pa-
role. Percepisco anche che lei ha paura, che la sua ostentata sicurezza presen-
ta grosse falle di fragilità. Io invece sono vinto da un senso di colpa indicibile
per essere la causa di questa sua sofferenza.
Mi guarda con un amore che squassa il cuore. Mi accarezza il viso e in preda
a una furia di tenerezza mista a smarrimento esclama:
-Perché, perché. Dio, il tuo viso!
Capisco che ho la bocca storta e dentro di me penso all’Urlo di Munch.
Sono ormai con certezza, senza volerlo, sul pianeta chiamato Ictus.
A distanza di ore dalla dichiarazione del male, in un altalenare continuo tra
dolore, freddo e paura, si staglia in lontananza una lucina: mi innamoro così
ancora di più della vita e voglio, voglio, voglio giocare la partita con il mio av-
versario senza suono, senza rumori, dove la posta è la vita. 
Devo vincere. Devo vincere per me e per tutte le persone che mi vogliono be-
ne. Devo vincere per il mio Nico, che ancora non ho visto… Devo vincere per
mio fratello , che, fermo accanto a me, trattiene le lacrime, e, fingendo spu-
doratamente, tenta di farmi capire che tutto va bene… Devo vincere per le
mie sorelle che mi hanno cresciuto. Devo vincere perché è bello vincere. Con-
trollerò il dolore, imparerò, esplorerò, inventerò, vivrò.
Hanno inizio i lunghi giorni, i continui controlli medici, gli interrogativi insi-
stenti, le risposte deludenti , le discese pericolose, le cadute improvvise, le ri-
salite faticose. Il dubbio segna imperterrito le mie giornate. Al male indirizzo il
mio grido deturpato, forte - Non mi abbatterai facilmente, dovrai misurarti
con la mia voglia ribelle, con il mio convincimento di abbatterti, con la mia
ostinazione a recuperare le abilità del parlare e dello scrivere. Tutto ormai si
muove intorno a te, finanche il mio respiro. E tu lo senti che è affaticato. Ma
il mio pensiero no, è vivo, palpita, desidera… io sono convinto che è l’ele-
mento più forte e vincerà… Io vincerò! 
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oltre all’oro, infatti, sono stati rinvenuti altri prezio-
si metalli come l’argento (quasi 2 950 chili per un
valore di 1,8 milioni di dollari) e altri utilissimi come
rame, silicio, tellurio e via dicendo. Secondo lo stu-
dio, l’elevata concentrazione del metallo in queste
zone giustificherebbe l’operazione di estrazione,
vista la differenza positiva tra costi e benefici.

* ”Ooho balls” ovvero l’acqua che si può man-
giare. L’impossibile è diventato realtà: la startup
britannica Skipping Rocks Lab è riuscita a creare

delle bolle d’acqua, grandi quanto una pallina da ping pong, in grado di contenere
acqua, grazie a una membrana esterna fatta di estratti vegetali e alghe, quindi com-
mestibile e biodegradabile, che può resistere da quattro a sei settimane. Le palline si
mangiano rompendo la membrana tra la lingua e il palato, per poi bere (o mangiare)
la bevanda contenuta al suo interno. L’obiettivo del progetto, creato nel 2014 da tre
giovani ingegneri spagnoli, è rivoluzionare il trasporto (e il consumo) dei liquidi, con
un occhio all’ambiente, riducendo la quantità di bottiglie di plastica e di rifiuti da ge-
stire e smaltire. Le Ooho balls sono state presentate a San Francisco e a Londra. Se-
condo la startup si potranno produrre fino a duemila palline al giorno una volta che il
prodotto entrerà in commercio. Ora Skipping Rocks Lab sta raccogliendo fondi per
avviare la produzione, attraverso la partecipazione a eventi sportivi e concerti. Se l’in-
venzione avrà successo, la startup conta di poterla usare anche per le bevande alcoli-
che e i cosmetici.

IN DIALOGO PER CRESCERE
NEI SAPERI

MARIETTA: Ciao, nonna! Ho bisogno di te per il compito di scienze. Mi aiuti?
NONNA: Certo, ma di che si tratta? 
MARIETTA: Devo cercare chiamiamole curiosità sulla storia e l’evoluzione del-
le biotecnologie: in classe oggi è venuto un ingegnere/scienziato a parlarcene:
è stato affascinante venire a conoscenza delle trasformazioni che avremo nel
nostro prossimo futuro! 
NONNA: Immagino l’insegnante abbia suggerito l’opportunità di prendere ap-
punti. È così?
MARIETTA: Sì, ma ero così incantata ad ascoltare che sono riuscita ad appun-
tare solo poche informazioni…
NONNA: Vediamo… Innanzitutto hai capito cosa si intende per biotecnolo-
gie?
MARIETTA: Sì, l’ho scritto: “tecnologie che controllano e modificano le atti-
vità biologiche degli esseri viventi, per ottenere prodotti a livello industriale e
scientifico.”
NONNA: Brava! Ma devi sapere che è sì, una parola relativamente “nuova”,
usata per la prima volta nel primo ventennio del ‘900, da un assistente tecnico
agricolo ungherese, ma descrive una disciplina antica, risalente, pensa, addirit-
tura alla preistoria: in effetti già migliaia di anni fa l’uomo, sebbene in maniera
del tutto inconsapevole, utilizzava lieviti per la produzione di birra, vino e pa-
ne, e trasformava il latte in yogurt e formaggio attraverso batteri fermentanti.
Se cerchi sull’Enciclopedia troverai addirittura che i primi sono stati i Sumeri,
nel 1750 AC., hanno fermentato la birra. Ancora, nel 500 AC. i Cinesi usaro-
no la soia come antibiotico per trattare malattie della pelle. Per guardare a
tempi meno “lontani”, il sec. XIX è stato portentoso per il susseguirsi di sco-
perte (la scoperta dei batteri, dei vaccini, delle proteine, dei geni che vengono
trasmessi dai genitori ai figli…), non meno del XX sec. dove arriviamo addirit-
tura alla scoperta dell’ormone della crescita, alla scoperta del primo antibioti-
co, la penicillina!
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visita alla Biennale di Venezia - 4. Incontro col Vescovo
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MARIETTA: Nonna, ma è straordinario!
NONNA:Sì. Ma c’è di più! Dopo aver esplorato lo spazio e gli abissi degli
oceani, oggi gli strumenti scientifici e le tecniche moderne ci permettono di
analizzare l’universo degli atomi, rivoluzionando ampi settori del mondo, ana-
logamente a come è stato molti anni fa con lo sviluppo della chimica. I cam-
biamenti in arrivo spaziano dalla produzione industriale alla produzione agri-
cola, dalle problematiche ambientali, al mondo della salute. Ormai ci stiamo
abituando alle tante sensazionali scoperte scientifiche, che non ci stupiamo
più dell’impiego di tecnologie sorprendenti intorno a noi…
MARIETTA: Nonna, per quanto difficile, capisco che è un argomento straor-
dinario. Quello che mi hai detto posso già usarlo per stendere il testo, ma vo-
glio approfondirlo… Mi aiuti?
NONNA: Certo… Domani andiamo insieme in Biblioteca dove tra libri e vi-
deo troverai una montagna di informazioni.
MARIETTA: Grazie, nonna! Nonna Tonia

55
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Alla scuola di S. Annibale
“Non basta pregare, bisogna agire”
Sant’Annibale Maria Di Francia, fon-
datore dei Padri rogazionisti, invocò la
protezione del Santo di Padova per as-
sicurare non solo il pane ai suoi bam-
bini, ma anche qualcosa di più, affin-
ché potessero sviluppare, con sere-
nità, abilità tali da renderli autonomi e
liberi da ogni forma di schiavitù e
sfruttamento. La Sua famosa espres-
sione “Io l’amo i miei bambini” conti-

nua a contrassegnare, nella quotidianità, la vita
dei missionari rogazionisti che operano con ze-
lo e dedizione nelle zone più povere del mondo, dove l’infanzia non
ha voce, non ha canto, non ha aria… A Kigali, in Ruwanda, come a
Maumere, (Indonesia), a Pasay (Filippine), ad Aluva (India), a Maniza-
les (Colombia), a Presidente Janio Quadros (Brasile), a Kitiwum (Ca-
merun), (giusto per annoverarne alcune…!) c’è un comune denomi-
natore: bambini soli o che vivono in condizioni di grande bisogno,
donne, mamme vittime di abbandoni, di abusi, di maltrattamenti,
creature stremate dalla miseria e dalla fame, costrette a vivere ai
margini della società,o vittime innocenti di sistemi politico-socio eco-
nomici inesistenti: in tutte le Case missionarie rogazioniste sparse nel
mondo i piccoli, nella loro innocente preghiera reclamano umanità,

pietà, dignità e rispetto… E i Padri missionari rogazionisti, in esse,
svolgono non solo la loro missione di diffusione del Vangelo, ma ri-
volgono le loro forze per migliorare le condizioni di vita degli Ultimi,

fornendo prettamente assistenza caritativa, ci-
mentandosi anche nella realizzazione di proget-
ti formativi , seguendo l’esempio del loro fon-
datore, investendo risorse nell’istruzione e nella
formazione professionale, per i giovani, ma an-
che per gli adulti, per offrire a tutti gli ospiti di
poter crescere, vivere in modo equilibrato e nel-
lo stesso tempo acquisire la consapevolezza del
proprio essere Persona. Ormai questa umanità
così indifesa e vulnerabile vive una continua di-
latazione… spesso infatti bussano alla porta
della missione madri giovanissime con in brac-
cio il figlioletto, dopo aver percorso molte mi-

glia a piedi scalzi, stremate dalla denutrizione e dalla fatica… Come
non accoglierle, con non occuparsi dei piccoli, come non soddisfare i
loro bisogni primari? Sono semplicemente creature meno fortunate,
ma creature dello stesso Padre celeste. I Padri, forti dello spirito al-
truistico e consapevoli della bellezza del donare quotidiano, insieme
alle persone che ospitano, elevano accorate e quotidiane preghiere
per benefattori, affinché il Santo dei miracoli elargisca loro protezio-
ne e grazie. I benefattori con le loro azioni caritatevoli consentono a
queste creature di alimentare la Speranza e pensare ad un progetto
per il futuro….

La missionaria rog

Due sposi 
alle nozze 
di Cana
I l  racconto delle
Nozze di Cana (Gv
2,1-12) riporta i l
«primo segno» della
missione di Gesù nel Quarto Vangelo: il cambiamento dell’ac-
qua in vino per una coppia di giovani sposi. La cornice narrati-
va del brano è caratterizzata dalla figura della Vergine Maria
(vv. 1.12). L’evangelista sottolinea che è «la madre di Gesù» ad
essere stata invitata al banchetto. A lei si associa Gesù insieme
al gruppo dei discepoli. Il centro della scena nuziale è determi-
nato dalla persona di Cristo. La gioia dello sposalizio però è
messa in crisi dall’imprevista mancanza di vino. L’intervento
della madre va interpretato come un’invocazione rivolta perso-
nalmente a Gesù: «Non hanno vino» (v. 3). La risposta di Gesù
alla madre è misteriosa: «Donna, che vuoi da me? Non è anco-
ra giunta la mia ora» (v. 4). L’approfondimento dell’espressione
fa pensare a un messaggio che oltrepassa il contesto prossimo.
Gesù non nega il miracolo, ma coglie l’occasione per rivelare

alla madre (denominata «donna») un progetto preci-
so: all’inizio della sua predicazione Maria è coinvolta
pienamente nella missione del Figlio fino al «compi-
mento della sua ora». 
A Cana si dà inizio all’ora del Figlio e il simbolo del vi-
no buono ed abbondante conferma il valore messia-
nico della missione di Gesù e di Maria. Il vero evento
nuziale è il dono dell’amore che si compie in Cristo.
Dopo aver ascoltato e compreso la parola del Figlio,
la madre risponde attraverso i servi del banchetto:
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela» (v. 5). In questa ultima
parola pronunciata da Maria nei vangeli occorre
leggervi il “si” pieno alla volontà del Padre espressa
nella missione del Figlio. Maria vuole compiere
«tutto quello che Gesù dirà» e «rimanere» accanto
a Lui finché non si compirà la sua ora. Questo av-
verrà proprio nella passione, dove la «donna» di-
venta ancora madre del discepolo amato e il disce-
polo sarà suo figlio (v 19,25-27).

Giuseppe De Virgilio
Biblista

CURIOSANDO CON GLI OCCHI DI ARGO
Raccogliere fiori in montagna è possibile, 
ma non per tutte le specie. 

Forse pochi sono a conoscenza che su alcuni
tipi di fiori esiste un vero e proprio divieto di
raccolta. Si tratta di alcune ferree normative
che tutti, in particolare gli escursionisti, do-
vrebbero seguire, regole per la tutela e la sal-
vaguardia ambientale diffuse in tutte le re-
gioni d’Italia. Sì, perché i fiori hanno una loro importanza in quanto
servono a insetti, uccelli e mammiferi per alimentarsi. Un esempio, rac-
cogliere il pungitopo rappresenta un grave danno all’ambiente: que-
sto fiore, che utilizziamo soprattutto a Natale, ha anche grandi virtù te-
rapeutiche; purtroppo veniamo a sapere che le bacche rosse rischiano
di sparire proprio perché vengono estirpate in modo eccessivo. Un al-
tro esempio, la bellissima stella alpina, fiore dalle ottime proprietà nu-
trienti e idratanti per la pelle, fiore di roccia, simbolo delle Alpi, regina
delle montagne,rara, bella e preziosa… Così bella che nemmeno i ter-
reni impervi nei quali vive l’hanno protetta dalla raccolta indiscrimina-
ta. Ecco perché oggi, per evitarne l’estinzione, è sottoposta a tutela
naturalistica e la sua raccolta è severamente vietata. Proprio per evita-
re la possibilità di raccogliere fiori in montagna sono nati importanti e
fruttuose iniziative, come la Giornata della Terra, nata il 22 aprile
1970 per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse na-
turali della Terra. Sul sito ufficiale del Ministero dell’Ambiente si può
leggere un lungo e dettagliato elenco della flora italiana protetta, dove
è fatto divieto di raccogliere fiori come il bucaneve, la campanula, il
ciclamino, ed ancora la genziana, il giglio e la stessa romantica
margherita con la quale in molti siamo abituati a fare il gioco antico
del “M’ama non m’ama”… 
La verità è che ancora non ci rendiamo conto che nel momento in cui
raccogliamo un fiore di questo tipo, o peggio ancora lo calpestiamo
(anche senza farlo apposta), creiamo un grave danno al nostro patri-
monio naturale. Turisti ed abitanti della montagna, prima di raccoglie-

re un fiore, dovreb-
bero dunque fer-
marsi per un attimo
e riflettere sull’im-
portanza del loro
gesto apparente-
mente innocuo.
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Illuminate 
i nostri 

passi

Beatrice

Anthony Stott Assunta Cianflone

Maria Lucia e famiglia

Ignazio Di Stefano con tutti i nipoti Maria Anna e Salvatore Ruggeri con i figli

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

L’eterno riposo 
dona loro, o Signore!

Paolo Lanzisero Aurelio Aloi Antonia Abeltino Giovanni Maria Abeltino Rosa Andriola

Nina Perrone in Lobascio Alfio Tabani Antonia Minissale Antonio Podo Paolina Giallanella

Attilio Esposti Antonio Esposti Francesco Esposti Carmine Di Paolo Nicola D’Aniello

Rosalia e Melissa Farina Gina Aversa Carmine Di Franco Maria Capretta Guido Frate Antonio Scirocco Salvatore Pantusa

Paride Cropera Iginia Dolzani in Nardon Maria Luisa Cestari Mauro Iafrate Giovanni Lucchetti Giovanni e Filomena Saporito Ermina Sementilli e Massimino De Vellis

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. 

L’angolo
del Suffragio

L’angolo
del Suffragio
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POSTE
• BOLLETTINO POSTALE  6361
Intestato a Istituto Antoniano dei Rogazionisti
via Tiziano Minio 15 - 35134 Padova

• BONIFICO POSTALE
Intestato a Istituto Antoniano dei Rogazionisti - 35134 Padova
IBAN IT 68 R 076 0112 1000 0000 0006 361
(Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX)

BANCA
• ASSEGNI BANCARI NON TRASFERIBILI
• BONIFICO BANCARIO
BANCA BPM – Agenzia di Padova
Intestato a Istituto Antoniano dei Rogazionisti
IBAN IT 32 L 05034 12105 0000000 00665
(SWIFT: BAPPIT21285)

WEB
• CARTA DI CREDITO 
sul nostro sito
www.rogazionistipadova.it
clicca su la tua offerta
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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 corrispon-
denza. 

� Per la celebrazione di Ss. Messe, segnalatene l’intenzione con una cro-
cetta nello spazio riservato alla causale. A coloro che intendono iscri-
vere i propri defunti alle Ss. Messe perpetue, inviamo la relativa pagel-
lina di iscrizione. Chiedeteci informazioni anche per la celebrazione di
Ss. Messe Gregoriane.

� Per lasciti e legati testamentari a favore delle nostre Opere, usate la di-
citura “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 vo-
stra offerta, inviatela tramite il ccp n. 1011722533 intestato a Casa
Rog Rogazionista Onlus – Padova.

� Dona il tuo 5 x 1000 CASA ROG CENTRO ACCOGLIENZA 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 trat-
tamento è P. Gioacchino Chiapperini e che sono utilizzati unicamente
per finalità istituzionali. In qualsiasi momento, ai sensi degli stessi ar-
ticoli di legge, chi lo desidera, potrà chiederci la cancellazione del pro-
prio nominativo dal nostro archivio.

Cari padri, vi mandiamo questa foto
scattata in occasione del nostro an-
niversario di matrimonio (sposati da
ben 60 anni!). Siamo tanto devoti di
S. Antonio sotto la cui protezione
abbiamo messo i nostri 13 nipoti, fi-
gli dei nostri sei figli che il Signore ci
ha donato. e il numero 13 infatti mi
è tanto caro! Pregate per noi e per
loro e le rispettive famiglie. Ormai ci
siamo fatti così vecchi, noi che nel
lontano 1972 siamo emigrati in
America dalla bella Italia. Io e mio
marito abbiamo tanto lavorato per
la famiglia. Tutti sono sposati, i loro
figli hanno tutti studiato e io e mio
marito (che è molto malato) ora vi-
viamo soli ma con la grande fede
che non abbiamo mai abbandonato.
Pregate perché Dio ci aiuti e ci pro-
tegga per il resto della nostra vita, in
questa bella casa tutta nostra!
Un saluto a voi tutti e sono la signo-
ra Saveria.

Che dire! Siete una coppia mera-
vigliosa e una famiglia da favola.
La vostra testimonianza di impe-
gno responsabile e di solida fede
farà bene a tutti coloro che vivo-
no nelle difficoltà e sperano in
un futuro migliore. Noi preghia-
mo per voi tutti e per tutti coloro
che sperano la benedizione par-
ticolare della Provvidenza.

� Antonino e Assunta insieme da
58 anni. Sono in Canada da tantissi-
mi anni, e nonostante la malferma
salute di Antonino, hanno festeggia-
to con gioia la loro lunga unione cir-
condati dall’affetto dei figli Giuseppe
con la moglie Rita e Patrizia con il
marito Eugenio. Noi dell’Antoniano
partecipiamo con la preghiera, augu-
rando lunghi anni ancora di vita insie-
me. S. Antonio e S. Annibale vi siano
protettori e compagni di viaggio!

� Pubblichiamo volentieri questa bel-
lissima foto che ritrae la grande fami-

glia di Anna e Saverio Filzi. Vivono in Cana-
da a Calgary. Lì si sono riuniti tutti i cari del-
la famiglia per fare festa in occasione del
50° di matrimonio degli anziani coniugi.
Con gli auguri da parte nostra, vogliamo as-
sicurare anche la nostra preghiera per il ni-
pote Saverio. Lo mettiamo sotto la Protezio-
ne di S. Antonio affinchè lo protegga e lo
mantenga in buona salute.
Grazie per l’offerta inviata.

� Da 45 anni vivono in questa bella città di
Malden in USA. Sono i cuniugi Gaetano e
Saveria Manganiello. La foto è della festa

per il 60° anniversario di matrimonio.
A parte pubblichiamo volentieri il breve
scritto, e inviamo loro, con la benedi-
zione del Signore e dei nostri Santi Pro-
tettori Antonio e
Annibale gli au-
guri per una
lunga e felice
vita ancora!
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