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Là dove
la povertà 

regna sovrana
La pioggia abbondante e la primavera sempre verde
delle Ande a Manizales in Colombia hanno fatto da
cornice ai profumi dei fiori che la brezza mattutina
diffonde all’intorno: Ho colto un fiore lussureggian-
te e l’ho deposto ai piedi della Vergine Santa, a no-
me di ciascuno di voi, Amici e benefattori del-
l’Antoniano di Padova. Alla vigilia del mese di
maggio, il mese dedicato a Maria SS., mi è sem-
brato doveroso il ricordo di voi, che pur da lonta-
no, siete i sostenitori indiretti di un’opera bene-
fica che i nostri padri Missionari svolgono in
mezzo alle centinaia di bambini poveri che
ogni giorno si alternano alle due mense di Sol-
ferino, uno dei quartieri più disagiati e miseri,
appollaiato ai pendii della grande metropoli

che si erge superba nei grattacieli svettanti, forieri di
un progresso che farà sempre e ancor più ricchi i già
ricchi possidenti… 
È stato un viaggio alquanto scabroso che ha messo al-
la prova me, il Provinciale P. Gaetano e il P. Mario, su-
periore di questo Antoniano: Una visita doverosa per

condividere alcuni giorni con i confratelli che vivo-
no con i poveri l’esperienza carismatica di P. An-
nibale, il quale emulo e alla scuola di S. Antonio

di Padova, ha saputo forgiare e donare la propria
esistenza dedicandosi alla salvezza dei meno
abbienti della Società. Per questo è chiamato
Santo Fondatore degli Istituti Antoniani e Pa-
dre degli Orfani e dei Poveri. I Missionari roga-
zionisti ne seguono le orme e diffondono il
carisma della solidarietà antoniana unita-
mente a voi tutti collaboratori operosi e sol-

leciti. 
In questi giorni ricorrono le feste di S. Anniba-

le il primo Giugno e di S. Antonio il 13 dello stesso

mese. A loro affidiamo con la preghiera ciascuno di
voi, nella certezza che sapranno ricambiare con le
benedizioni e le grazie la vostra attenzione per coloro
che sono più sfortunati nella vita in ogni parte del
mondo, laddove la povertà regna sovrana, sofferta
nel pudore e misconosciuta e ignorata dai tanti indif-
ferenti. Grazie per tutti loro e a nome loro ricevetene
la sincera riconoscenza.

SOTTOVOCE

Nel contesto della nostra so-
cietà definita “del benessere”
siamo chiamati a riflettere

profondamente sul problema
mondiale che riguarda i bambi-

ni: creature vittime di sistemi che
non favoriscono la loro crescita in
modo equilibrato e armonico.
Non a caso, a partire dai villaggi

per finire alle metropoli, e non solo nei Paesi de-
finiti comunemente del Terzo Mondo, assistia-
mo ad una realtà che fa rabbrividire: bambini
sfruttati, maltrattati e abusati, costretti a vivere
ai margini della società in uno stato di abbando-
no totale e nell’indifferenza glaciale di chi gesti-
sce il potere e di chi vive nel “benessere”.
Eppure queste creature sono persone che fanno
parte di diritto di quella corolla del fiore chia-
mato “Umanità”… Dove dunque il senso del-
l’essere Persona: creatura fra le creature, figlie
dello stesso Padre? Dove l’idea di giustizia? Do-
ve il diritto di crescere in modo sano? Dove la
certezza di vivere al riparo dalle intemperie?
Dove la possibilità di formarsi e istruirsi? Dove
la sicurezza di soddisfare la fame con un pane?
Il problema sembra non appartenerci, ma se
solo ci soffermiamo a riflettere, anche distratta-
mente, su questi aspetti non possiano negare
che nella storia dell’umanità ci sono stati uomi-
ni e donne, oggi santi, che hanno dedicato la
propria vita al Prossimo. 
Sant’Annibale Maria Di Francia amava ripete-
re “Io li amo i miei bambini…” e voleva che questo Suo amore investis-
se tutta l’umanità sia nelle sue componenti sociali, familiari e comuni-
tarie, che nei singoli che le costituiscono. Il tutto, secondo il Santo degli
orfani, racchiuso in un sentimento di gioia che diventa contagiosa e si

moltiplica, oggi, anche nel nostro cuore nella
misura in cui siamo capaci di trasmetterla con
l’esempio agli altri. È la gioia che si fa Carità cri-
stiana per i bisognosi, che risolleva gli animi e
che genera speranza in quanti vengono investi-
ti da questa ondata benefica. In una Messina
dilaniata da egoismi, perbenismi e indifferen-
za, il giovane Annibale Maria Di Francia si aggi-
rava e si addentrava nei quartieri avignonesi
per donare speranza e… tendeva la mano ai
deboli, confortava chi viveva nel bisogno, acca-
rezzava e sorrideva ai bambini abbandonati… 
Nacque così in Lui l’idea di dedicare la Sua vita
all’infanzia abbandonata: alle bambine e ai
bambini soli, agli orfani e a quelli costretti a vi-
vere in famiglie allo sbando. Così, animato dal-
l’idea di poterli sostenere con le opere di carità,
non si stancò di bussare alle porte e di salire le
scale delle persone benestanti.
Con fede e devozione affidò i Suoi piccoli al
Santo dei miracoli: Sant’Antonio da Padova. Il
Santo padovano, conosciuto per i Suoi prodigi
in ogni angolo della terra, non ha smesso mai
di provvedere al “Pane” per gli orfani e di con-
cedere benedizioni e grazie ai benefattori.
Sant’Annibale e Sant’Antonio dal Paradiso
dunque proteggono i fedeli che a loro si rivol-
gono con fede e donano serenità e pace anche
a coloro che vivono nel tormento e nella dispe-
razione. Costruttori dell’armonia, sostengono
le azioni di chi si adopera per mettere in atto la
parola di Gesù.

Dal Cielo, testimoni della bellezza del Cristo risorto, continuano con i
Loro prodigi a parlare di fraternità, di giustizia, di amore anche ai cuori
più duri, anzi, li invitano con fermezza a realizzare il Sogno di Dio.

Sant’Annibale Maria Di Francia e Sant’Antonio da Padova fra gli ultimi
Il Santo messinese 

chiese al Santo padovano 
“protezione e pane”
per i suoi orfanelli…
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Maria madre della quiete e della gioia…
L’

amore che proviamo per Maria, madre di Gesù e madre nostra, ci
spinge a desiderare Dio come il Supremo Bene, fiduciosi di otte-
nere il Paradiso… in primis, di ricevere gli aiuti necessari per rag-

giungerlo.
E Maria continuamente in viaggio fra il Cielo e la terra intercede presso il
Padre celeste per tutti noi.
Chiusa nel Suo silenzio Santo, sa parlare
in modo dolcissimo e la Sua parola si fa
stupendamente canto, melodia celeste
che giunge come consolazione al Cuore
di Suo Figlio Gesù. Maria desidera che
tutti i Suoi figli possano godere del Para-
diso e della Luce emanata dal volto di
Dio e cerca in ogni modo di essere di
grande aiuto nell’opera di santificazione
di ogni uomo. 
Ella, infatti, coltivando il desiderio della
serenità eterna, ogni giorno, attraverso
le opere, anela, per l’uomo, al raggiungi-
mento del Padre.
Anelito, desiderio, speranza rappresen-
tano la concretizzazione del Suo essere
madre e ciò consente di pregustare la
realtà futura… un desiderio incondizio-
nato d’amore che avvicina a Dio nell’at-
tesa che Egli ci consoli con il Suo ab-
braccio. La quiete della Vergine è dun-
que l’attesa ardente di raggiungere la
pienezza, pertanto gioiosamente chiede
a noi Suoi figli di agire con sollecitudine
nella pratica della Fede e della Carità,
virtù indispensabili per raggiungere il
cuore di Dio.
Forse dovremmo interrogarci sul nostro
ruolo di creature e riflettere sul senso

profondo e sul valore di Maria in quanto madre della quiete e della gioia,
figlia e madre di Dio, che traccia la strada luminosa della possibile nostra
santità: sta dunque a noi credenti intraprendere il cammino con serenità
e gioia, ponendoci fiduciosi tra le Sue braccia, nonostante le avversità
della vita. Maria fa fiorire e crescere in noi quella gioia interiore che ha ac-

compagnato tutta la Sua vita e che vuole
coltivare, in quanto madre dolcissima,
nel cuore dei figli, noi che Gesù ha affi-
dato alle Sue cure, dal patibolo. Lei, ma-
dre buona e consolatrice, ci sostiene nel
nostro cammino terreno e ci aiuta a
comprendere il  valore vero della
“gioia”… gioire insieme e offrire la mano
al fratello schiacciato dalla miseria, qua-
le atto d’amore dedicato alla gloria del
Padre. Dio ha voluto che Maria fosse la
madre del Suo diletto figlio per liberare
l’uomo dal male. Maria in quanto aurora
di una nuova umanità è fonte della gioia:
“la causa della nostra gioia”, “letizia d’I-
sraele”, letizia del mondo. La gioia vive in
Lei: “L’anima mia magnifica il Signore e
il mio spirito esulta in Dio mio salvatore”
(Lc 1, 46-55).
Maria ha saputo porre la Sua gioia nella
volontà di Dio dal momento dell’Annun-
ciazione fino alla Sua gloriosa Assunzio-
ne. Maria ha unito gioia e dolore perché si
compisse la volontà del Padre. Lei è “ Ma-
dre della gioia”, “Aiuto dei cristiani”, “Con-
solatrice dei sofferenti”. E noi poniamoci
fra le sue braccia con fiducia e sentiremo
il suo canto di gioia nella quiete del no-
stro cuore! Ave, Maria…!

A.C.

Noi credenti dobbiamo coltivare nell’anima la gioia
della speranza per noi e per i nostri fratelli, la mera-
viglia e la grandiosità della speranza sta nell’offrire
ai bisognosi, ai diseredati, agli oppressi, ai carcerati,
agli ammalati la possibilità di un riscatto e di intrav-
vedere, anche nel buio della notte, il sole. Offrire un
sorriso, porgere la mano, aprire il cuore agli Ultimi
con spirito caritativo è dare speranza, è aprire un
orizzonte, è un atto d’Amore nei confronti di creatu-
re meno fortunate, ma figlie del Padre celeste.
I Padri Rogazionisti che prestano la loro opera nelle
stazioni missionarie sparse nei quattro continenti,
quotidianamente (e grazie al buon cuore dei bene-

fattori) mettono in atto iniziative che non solo sod-
disfano i bisogni primari di tanti ragazzi costretti a
vivere per strada, ma progettano percorsi individua-
lizzati per favorire una loro autonomia futura.
Sappiamo perciò che i Sacerdoti Rogazionisti hanno
bisogno urgente del nostro aiuto, giorno per giorno,
infatti, spezzano il pane per rendere sempre più ve-
ro il carisma vocazionale. Sfamare ed Educare…
Diffondere il Vangelo come la “vera” verità che sa
donare speranza, disegnare nuovi orizzonti, avverti-
re la gioia corale del vivere.
Essi vivono una vita semplice accanto ai poveri co-
me i poveri, condividendo i loro problemi, le loro
aspirazioni e incertezze, sacrificandosi, per quanto
possibile, come ha fatto Gesù. È per amore di Gesù
che hanno lasciato le proprie case e i propri affetti e

sono andati ad evangelizzare i poveri. La loro opera
è tutta incentrata sulla preghiera e sull’agire: non
basta solo pregare, bisogna anche agire. Ed essi agi-
scono, lavorano, sostengono, chiedono senza alcun
riserbo, per realizzare strutture in grado di accoglie-
re i bimbi costretti a vivere per strada, in balia di
ogni tipo di sfruttamento e di ingiustizie. Nel cari-
sma del Santo fondatore Sant’Annibale Maria Di
Francia oltre al “Rogate” c’è la fermezza di vivere a
fianco dei “Senza diritti”: la bellezza della Carità
consente così di tracciare percorsi di speranza. Tutto
ciò è possibile grazie al buon cuore dei benefattori
che generosamente sostengono i progetti dei Padri
Rogazionisti Missionari. Finalità principale nell’azio-
ne missionaria diventa la raelizzazione di Centri
educativi ove accogliere ragazzi soli e abbandonati.
È il caso di far riferimento al progetto ideato e se-
guito da Padre Alex Clemente: Father Hannibal
Childre’s Center - Manila (Filippine).
Tale progetto ha la finalità di costruire due aule sco-
lastiche per la catechesi e le attività ludico-ricreati-
ve per bambini e per promuovere incontri formativi
e attività sportive e culturali per i giovani della re-
gione di Merville a Parañaque City (Manila-Filip-
pine).
È straordinariamente bello vedere ogni domenica
mattina un centinaio di bambini e di giovani, dai 3
ai 22 anni di età, che si raccolgono nelle strutture
del Seminario rogazionista per la catechesi e altri
momenti educativi e formativi. È questo il modo mi-
gliore per liberare le coscienze dalla schiavitù dell’i-
gnoranza e della sopraffazione… domani saranno
persone libere e guarderanno in modo diverso il
Cielo. 

La bellezza della carità: 
tracciare percorsi di speranza

missioni

PADOVA N. 6-2017_Padova 5 Luglio 2006 ok  19/04/17  10:02  Pagina 2



La figura di Giovanni, figlio di Zaccaria ed Elisabet-
ta, domina i racconti evangelici e segna il passaggio

dall’attesa del tempo messianico al suo compimento
con la venuta di Gesù (cf. Lc 16,16). La definizione di «te-
stimone della luce» (Gv 1,7-8) esprime il ruolo profetico
che egli ha esercitato lungo il suo ministero (Gv 1,29). 
Giovanni è collocato agli esordi della predicazione mes-
sianica come una figura di passaggio, che vive nel deser-
to in una forma radicale di povertà. È presentato come
«inviato» a preparare il tempo messianico mediante una
predicazione escatologica (cf. Mc 1,2; cf. Is 40,3). Nei rac-
conti evangelici egli appare come un leader circondato
da discepoli (Gv 1,35), cui insegna a digiunare ed a pre-
gare (Mc 2,18; Lc 5,33; 11,1). La sua predicazione scuote
la Giudea; egli predica una conversione, il cui segno è un
bagno rituale accompagnato dalla confessione dei pecca-
ti e da un processo di conversione (cf. Mc 1,4; Gv 1,28;
3,23: 10,40).
Il racconto del battesimo può essere considerato come il
punto di arrivo di un «processo di iniziazione». Giovanni
battezza il Cristo e da questo rito prenderà avvio la predi-
cazione del Signore nel compimento di «ogni giustizia»
(Mt 3,15). L’importanza del Battista è confermata dalla
rivelazione di Gesù (Mt 11,4-11): Giovanni è il «primo»
che ha creduto e precede il cammino di fede di ogni cre-
dente. L’epilogo della sua missione è rappresentato dalla
sua eliminazione, descritta come un’anticipazione del sa-
crificio di Cristo (Mc 6,14-29). Vittima dell’odio e dell’in-
giustizia, con la sua fede coraggiosa Giovanni precede in
tutto il suo Signore. È lui quell’Elia che prepara l’incon-
tro definitivo con Dio (Mt 17,10-13; cf. Mal 2,22-24). Es-
sere «profeta» significa essere «custode della verità» e la
verità si paga con la vita. La verità non muore. Anche se
l’uomo passa, il profeta continua a vivere.
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Giovanni Battista 
il profeta

IL PERSONAGGIO 
Rubrica del biblista
don Giuseppe
De Virgilio

In una società così frastornata dai fal-
si miti e da pseudovalori, è tempo, di
ricordare come l’educazione religiosa

sia essenzialmente un dovere della fami-
glia.
Bisogna avere la consapevolezza che l’e-
ducare è un processo che attiene alla
mente e al cuore, ma per il credente at-
tiene fortemente alla fede, in quanto tut-
to s’incentra sull’uomo visto nella storia
del suo rapporto con Dio, con gli uomini,
con il creato. 
Purtroppo è cambiata la società, oggi si
diffonde l’indifferentismo, aumenta l’a-
teismo pratico e la comunità cristiana
scopre sempre più la necessità di riap-
propriarsi del suo compito prioritario,
trasmettere i veri principi su cui poggia
la propria fede: educare alla vita cristiana
centrata sul vivere la Parola di Cristo.
La rivoluzione epocale della tecnologia,
unita al consumismo, all’edonismo, al
desiderio dell’avere tutto subito, ha in-
crinato anche i sistemi educativi tradi-
zionalmente solidi. 
A tutto ciò si aggiunge lo stravolgimento
della famiglia, al cui interno il più delle
volte, non prevale la complementarietà
armonica, bensì emerge come prioritario
solo il soddisfacimento dei bisogni indi-
viduali su quelli dell’intero nucleo fami-
liare: rivendicazioni di libertà che spesso
allontanano dalle responsabilità, dalle
corresponsabilità, dai momenti di auten-
tiche condivisioni.
I figli diventano giocattoli o entità strane
che limitano i genitori nella possibilità di
dare voce ai propri hobby.
Così accade che gli adulti non hanno ma-
turato ancora la necessità interiore di
porsi come modelli di riferimento e di fa-
vorire un’educazione umana e cristiana,
pur nella mutevolezza dei tempi.
Non si tratta di insegnare la fede, ma di
essere persone che professano la propria
fede in Cristo, come una scelta libera,
personale e fortemente impegnativa.
Con il loro esempio i genitori vanno in-

contro alle esigenze dei ragazzi vivendo,
nello stesso tempo, in modo interattivo
la famiglia, la società e la Chiesa.
Bisogna costruire, alimentare e guidare i
giovani con la fede, nella fede, per la fede
come un’esigenza forte e fondamentale
per definirsi credenti.
L’azione educativa perciò mira a fare as-
sumere al giovane la consapevolezza del-
l’essere Persona unica e irrepetibile,
quindi non solo per quello che egli è, ma
per quella che è la sua relazione con Dio.
E ciò consentirà di entrare in una di-
mensione morale: in un ordine di bellez-
za e di bontà attraverso il quale attuerà il
cammino dello spirito per percepirsi,
sentirsi, definirsi “creatura” del Padre e
vivere nutrendosi del Suo Amore.
Educare alla fede implica così l’azione di
entrare senza alcun tentennamento nel-
l’essenza di tutto il discorso evangelico,
per “avviarsi” all’incontro vero con l’Al-
tro: solo l’incontro con l’Altro traduce
concretamente gli aspetti centrali della
fede e quindi del Cristianesimo.
La capacità e la disponibilità al dialogo e
all’incontro sono perciò attitudini parti-
colari e nobili della interiorità di un cre-
dente, in grado di uscire dalla realtà cir-
coscritta nella quale vive, per stabilire
contatti e rapporti con il resto del mondo.
La fede, nella sua forte limpidezza, offre
la grande possibilità di leggere, com-
prendere e analizzare il mondo, di conse-
guenza consente di realizzare l’incontro
nella consapevolezza che la realizzazione
dell’uomo avviene nella bellezza di vivere
insieme. 
Infine educare alla fede evoca i luoghi
santi dove Gesù, il figlio di Dio, educato
da Maria e Giuseppe, è cresciuto in sa-
pienza, età e grazia. 
Sull’esempio della Sacra Famiglia i geni-
tori devono dunque educare i propri figli
a vivere nella luce, nella grazia, nell’a-
more del Padre celeste.

Cartù

“Educare alla fede”
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Glass Beach
Per anni, la baia russa
di Ussuri, che si affac-

cia sul Pacifico, è stata una
discarica per bottiglie e
scarti di una vicina fabbri-
ca di porcellana. Ma la na-
tura alla fine ha vinto: anni
di erosione e di correnti
marine hanno spezzato, li-
mato e arrotondato i pezzi
di vetri e di porcellana, tra-
sformandoli in coloratissimi ciottoli, che sono diventati una incredibile spiaggia
colorata, Steklyashka. La spiaggia , fino a pochi anni fa considerata una zona vie-
tata, oggi è invece diventata una attrazione turistica: la vista della spiaggia, inca-
stonata tra l’acqua e la neve è infatti una vista che lascia senza parole: sono nu-
merosi i turisti che arrivano da Vladivostock, a 30 minuti di auto, per vedere con i
propri occhi questa insolita spiaggia dai colori caleidoscopici…

NONNA: Ciao, Marietta, perché sei imbronciata?
MARIETTA: Niente. Ho litigato con mamma. Volevo
andare in edicola a comprare le bustine di giochi a
sorpresa, ma mamma ha detto di no, che non ha

denaro da sprecare tutti i giorni in figurine o altro.
NONNA: Ah, capisco, ma non ci sei andata già ieri in edicola con papà?
MARIETTA: Sì, appunto, ieri, oggi no! Oltretutto ho avuto anche un bel voto nel-
la verifica di mate.
NONNA: Eh? Ma l’edicola mica è un supermercato dove si va tutti i giorni (a vol-
te anche non sempre) a comprare da mangiare! E poi, non è bene abituarsi a
pretendere un premio quando si è fatto il proprio dovere.
MARIETTA: Ma delle mie compagne comprano sciocchezze (come le chiama
mamma) tutti i giorni e le mamme non dicono niente.
NONNA: Marietta, secondo me, sbagliano, accontenta-
re i figli non significa acconsentire a tutte le loro richie-
ste. Quando un bambino si abitua a chiedere denaro
per comprare continuamente oggetti svariati il cui uso
a volte è di un giorno o, di poche ore (come le bustine
a sorpresa), vive nello spreco e nei continui capricci. 
MARIETTA: Sì, lo so che ho già tanti giochi a casa e an-
che qui da te, ma sapessi come è difficile resistere alle
novità, specialmente se i compagni ce l’hanno e io no,
e per questo vengo esclusa.
NONNA: Tesoro, sapevo che c’era altro sotto queste tue
richieste, ma vedi, noi nonni e genitori, capiamo che

anche per i bambini è difficile resistere alle tentazioni che le pubbli-
cità di giocattoli bombardano, dentro e fuori casa, ma l’intervento de-

gli adulti è necessario per far capire ai giovani che la trappola dello spreco del
denaro non porta a crescere in modo sano ed equilibrato. Se sentissi una tua
compagna dire alla mamma: “Voglio, voglio! Allora non mangio!” cosa pense-
resti di lei? 
MARIETTA: Penserei che è capricciosa, viziata come Andreina, che non fa che
mostrarci tutte le cose belle che ha, ma che è sempre scontenta e si lamenta
sempre di tutto.
NONNA: Brava! Vedi allora che da sola hai già capito? Il denaro serve anche per
appagare desideri, ma deve essere usato in maniera giusta, senza sprechi, per-
ché è frutto del lavoro, per te, dei tuoi genitori. Perciò le richieste in famiglia,
non devono essere soffocate, ma espresse riflettendo insieme se giuste, avventa-
te o superflue. Capisco che alla tua età non conosci il valore del denaro, ma sai
come posso aiutarti? Quando andremo insieme al Supermercato ti chiederò di

aiutarmi a scegliere bene i prodotti, così, piano piano,
capirai che, ad esempio, con 3 euro puoi comprare una
bustina a sorpresa di giocattoli in miniatura, ma anche
un chilo di pane, o due litri di latte, o 20 uova, o…
MARIETTA: Basta, nonna, ho capito! Allora, dai andia-
mo al Super… così iniziamo subito!
NONNA: Eh, brava, perché no...! Così, impa-
rerai anche a contare i soldi da dare
alla cassa e a conoscere quanto
devi avere di resto. La mate-
matica, ringrazierà!!!

LA NONNA SAGGIA E LA BIMBA CURIOSETTA

Pedone sicuro
Safety21 è la società italiana di servizi tecnologi-
ci che offre a Enti Pubblici e Forze di Polizia mez-

zi e servizi per migliorare la sicurezza stradale. Alla
manifestazione Microsoft Forum, tenutasi a marzo
scorso a Milano Congressi, l’azienda ha portato Pedo-
ne Sicuro 2.0: un sistema in via di diffusione sul terri-
torio, da posizionare in corrispondenza delle comuni
strisce pedonali prive di semaforo, in grado di segna-
lare agli automobilisti la presenza di un pedone in attraversamento. Il sistema è
formato da una telecamera a 360 gradi e quattro fotocellule, che insieme rileva-

no la presenza di pedoni in corrispondenza delle strisce. In questa eventualità gli
automobilisti in arrivo sono allertati da quattro lampeggianti e da due pre-se-
gnalatori posti a 70 metri di distanza, in modo da sapere con largo anticipo che
l’attraversamento al quale si stanno avvicinando non è deserto e che occorre

procedere con più prudenza del solito. L’impatto del
marchingegno sull’ambiente è minimo: i suoi sei sup-
porti verticali non hanno bisogno di scavi per l’installa-
zione e l’energia elettrica per il funzionamento delle fo-
tocamere e dei LED è fornita da pannelli solari incorpo-
rati. Inclusa nel conto energetico c’è anche la connes-
sione senza fili che mantiene la centralina di controllo
collegata con la sala di comando e fornisce a quest’ul-
tima immagini provenienti direttamente dal posto. Pe-
done Sicuro 2.0 non è abilitato al sanzionamento delle
infrazioni al codice, ma la presenza della videocamera

può tornare utile non solo in caso di incidenti, ma anche per ampliare la copertu-
ra della videosorveglianza in aree particolarmente a rischio.

a cura di Isili

Fiori trasparenti
In ambienti boscosi e umidi nell’est dell’Asia,
specialmente del Giappone e della Cina, cre-

sce una pianta dal fiore decisamente insolito:
la Diphylleia grayi, i cui petali diventano trasparenti
a contatto con l’acqua. La pianta, riconoscibile da

grandi foglie a forma di ombrello costellate da piccoli gruppi di fiori
bianchi, fiorisce tra la tarda primavera e l’inizio dell’estate e in que-

sto periodo, durante le piog-
ge, si può assistere ad uno
spettacolo decisamente inso-
lito: colpiti dalle gocce d’ac-
qua, i petali perdono lenta-
mente i loro pigmenti bian-
chi, fino a diventare comple-
tamente trasparenti. Una vol-
ta asciutti, poi, riprendono il
loro colore bianco perlaceo.
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La povertà produce il buon ospite
Un maestro spirituale dei nostri tempi,
Henri J. M. Nouwen, nel sul libro “Viaggio
spirituale per l’uomo contemporaneo”, a
proposito del necessario passo da com-
piere dall’ostilità all’ospitalità, scrive:
«Si percepisce lo straniero come nemico
solo fino a quando si ha qualcosa da difen-
dere. Ma appena si dice: “Entra pure, la mia

casa è la tua casa, la mia gioia è la tua gioia, la mia tristezza la tua tristezza, la mia vi-
ta la tua vita”, non si avrà nulla da difendere, perché non si avrà nulla da perdere
bensì tutto da dare. Porgere l’altra guancia significa mostrare ai nemici che posso-

no essere tali solo supponendo che noi ci aggrappiamo ansiosamente a ciò che
possediamo, qualunque cosa essa sia: il sapere, il buon nome, la terra, il denaro o
gli oggetti di cui abbiamo fatto raccolta. Ma chi ci deruberà sapendo che tutto
quello che vuole rubare è un dono che gli facciamo? Chi potrà mentirci quando
solo la verità potrà servire anche a lui? Chi vorrà insinuarsi per la porta di servizio
se la porta principale è spalancata?».

Felicità è fare il bene agli altri
Lev Nikolàevi Tolstòj (1828-1910), oltre che famoso scrittore è stato anche un
educatore e un attivista sociale. Da persona socialmente agiata, nel libro “Che
fare, dunque?” parla con grande sensibilità e passione dell’accumulo della ric-
chezza e delle enormi diseguaglianze sociali che produce:
«Non appena ho compreso l’essenza della ricchezza e del denaro, mi si è chiarito
quanto in realtà sapevo già da molto, la verità che dai tempi più remoti hanno con-
segnato agli uomini Buddha, Isaia, Lao Tze, Socrate, e con particolare chiarezza e
indiscutibilità Gesù Cristo e il suo predecessore, Giovanni Battista. Giovanni Batti-
sta, alla domanda degli uomini: “Che dobbiamo fare?”, ha risposto in modo sem-
plice, breve e chiaro: “Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da
mangiare faccia altrettanto”. Capii che un uomo, oltre a vivere per il proprio bene
personale, deve inevitabilmente contribuire al bene degli altri: se dobbiamo pren-
dere un paragone dal mondo degli animali (...) allora occorre prenderlo dal mondo
degli animali sociali, come le api; ed è per questo che l’uomo, senza parlare dell’a-
more per il prossimo che è innato in lui, è chiamato sia dalla ragione sia dalla sua
stessa natura a servire gli altri uomini e l’umanità in generale. Capii che questa leg-
ge naturale dell’uomo è la sola che gli permette di compiere quanto gli è stato as-
segnato e di essere quindi felice».

La “santità” dei libri
Nella lettera al doge Cristoforo Moro con la quale, il 31 maggio 1468, esprimeva
la sua intenzione di donare alla città di Venezia la sua importante biblioteca, così
si esprimeva il cardinale Bessarione:
«I libri sono pieni delle parole dei saggi, degli esempi degli antichi, dei costumi, del-
le leggi, della religione. Vivono, discorrono, parlano con noi, ci insegnano, ci am-
maestrano, ci consolano, ci fanno presenti ponendole sotto gli occhi cose remotis-
sime dalla nostra memoria. Tanto grande è la loro dignità, la loro maestà e infine la
loro santità, che se non ci fossero i libri, noi saremmo tutti rozzi e ignoranti, senza
alcun ricordo del passato, senza alcun esempio; non avremmo alcuna conoscenza
delle cose umane e divine; la stessa urna che accoglie i corpi degli uomini, avvolge-
rebbe nell’oblio anche i loro nomi».

Il fuoco ha avuto un’importanza enorme nella storia umana:
illumina, scalda, cucina, tiene lontani i predatori… ma re-
centemente il suo rapporto con l’uomo è stato studiato so-
prattutto da un punto di vista “tecnico” da un gruppo di ri-
cercatori dell’Università dell’Alabama, che ha voluto esami-
narne l’aspetto sociale.
Gli studiosi infatti credono che il benessere che si prova vici-
no ad un fuoco acceso sia un frutto dell’evoluzione: gli uma-
ni che si riunivano vicino al fuoco avevano un vantaggio su
chi stava in disparte, stavano meglio perché avevano la pos-
sibilità di stringere maggiori rapporti sociali con gli altri at-
torno al fuoco. 
Lo studio ha poi condotto un esperimento su 226 soggetti, a
cui è stato fatto vedere un filmato di un caminetto (con e
senza audio), oppure un filmato neutro,cioè senza l’elemen-
to “caldo”, in modo da valutare se il benessere fosse dovuto
ad altri fattori oltre il calore. È emerso che i soggetti che
avevano visto il filmato con anche il rumore del fuoco, il cre-
pitìo della fiamma registravano una diminuzione della pres-
sione sanguigna, quindi un rilassamento, nonché un incre-
mento della pro-socialità (rilevato tramite test): non si può

dire che questo dimostri la natura evoluzionistica ipotizzata
dai ricercatori (alcuni ipotizzano che potrebbe essere anche
un condizionamento culturale), ma indubbiamente dimo-
stra che l’effetto rilassante del fuoco è frutto di una stimola-
zione multi-sensoriale che include non solo il calore, ma an-
che l’aspetto e anche il crepitio della fiamma. 

Il Salotto della cu
ltu
ra

SPAZIO APERTO... di tutto 
e di più

a cura di Luciano Cabbia
LETTURE E RILETTURE    

Guardare 
il fuoco 
rilassa

UN NIDO DI VELENO
(…) Nella stanza oscillava ogni cosa, tutto taceva come se la casa
fosse stata avvolta da un annebbiante, malefico sonno. La casa, la
sua casa era ormai per lei diventata un nido di veleno...
Il lupo aveva non solo sbranato Cappuccetto Rosso, le aveva ucci-
so anche i sogni al loro primo apparire. Petra, da anni, aveva so-
gnato di vivere in famiglia momenti di serena condivisione, di sen-
tirsi il fiore prelibato da preservare, da proteggere... Alfredo rap-
presentava per lei il cavaliere per eccellenza, non certo colui che
l’avrebbe braccata... 
Aveva solamente atteso il momento per rubarle l’incanto della pri-
mavera. Sfinita dall’inimmaginabile bestialità del fratello, in un
attimo si sentì pervasa da una furia di calore per tutto il corpo e
odiò il viso del fratello, odiò la sua voce dissacrante, odiò le sue ma-
ni rozze e volgari... 
Odiò se stessa per essere per natura e per sorte sua sorella...
Petra ricordò, provando un senso di dolore mortale, di aver avuto
come compagna sempre soltanto se stessa e la sua solitudine... Lei
e i suoi problemi... Lei e la sua necessità di sopravvivenza... In una
continua e impari lotta.
In preda ad un desiderio sconfinato di morire, vide il fratello diri-
gersi verso la porta d’ingresso per uscire. Raccolse le ultime sue
forze e gli urlò: – Mi fai schifo...! 
Emise l’urlo con rabbia, con disprezzo, con una violenza inaudita.
(…) (Da ”Finalmente farfalla” di Arturo Carapella
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Si avvicinano le feste di S. Annibale di S. Anto-
nio, e sento il dovere di assicurare, specialmente in

queste due circostanze, il nostro ricordo nella preghiera
per ciascuno di voi, Amici e Benefattori, e lo faccio a no-
me anche dei miei compagni dell’Antoniano, volendo
esprimere in tal modo i sentiti ringraziamenti per il be-
ne che ci volete. Grazie davvero! I nostri comuni Santi

Protettori non mancheranno di elargire benefici e grazie. 
Come ogni mese, vi trasmetto una serie di foto in carrellata,
espressione di avvenimenti che in questo ultimo periodo ci han-
no coinvolto.

� Complimenti al nostro ex alunno Cecchetto
Marco che il 22 febbraio 2017 ha riscosso 110 e
lode per la laurea in Ingegneria Edile-Architettura
presso l’Università di Padova.

� Il 29 marzo - Alternanza Scuola Lavoro: la

Classe 3 liceo Visita
L’Azienda Maggior-
domus. Con grande
interesse e curio-
sità i ragazzi han-
no seguito i percor-
si operativi pratici
dell’Azienda.
� Il 30 marzo scorso gli
alunni delle prime classi A e
B si sono sbizarriti in visita al-
la città lagunare. Per alcuni di
essi è stata la prima volta visi-
tare Venezia. 

� Un “bravo” all’alunno Pinton Mattia della
classe 3 B Campione d’Italia Under 14 della
squadra Hockey Asiago Junior 1935.

� Il 6 aprile 2017,
nei Campionati Pro-
vinciali di calcetto,
la nostra squadra si
è classificata alle
semifinali. Ma bravi
davvero questi ra-
gazzi, complimenti! 

� Il 7 aprile scorso le
classi Classi prime A –
B hanno effettuato il
Percorso Galileiano a
Padova. 

Amici cari, ci senti-
remo ancora prima
che finisca l’anno
scolastico. E frattanto invio a voi tutti i miei e nostri cari affet-
tuosi saluti. Piero

Mentre Gesù e i suoi discepoli erano in cammino, giunsero in un villag-
gio. La loro presenza era sempre annunciata dalle grida festose dei ra-
gazzini che smettevano di giocare per le strade polverose per fare ressa
intorno a loro. Quella del viandante che percorreva le strade a piedi era
infatti, tra i ragazzi, motivo di gioiosa attrazione.
Una giovine donna, di nome Marta, li accolse in casa sua. Ella per fare
degna accoglienza ai suoi amici, cominciò a prodigarsi più del necessa-
rio, quantunque non fosse la prima volta che li ospitasse nella sua casa.
Nell’abitazione, c’era un’altra donna di nome Maria, che era la sorella di
Marta. Appena Gesù prese a parlare, Maria si sedette ai suoi piedi per
ascoltare la Sua parola.
Marta invece si attardava nelle stanze tutta presa dalle faccende dome-
stiche: era lei che provvedeva a tutto, era lei che organizzava in modo
puntuale ogni cosa per non lasciare nulla al caso. Ed infatti, mentre si da-
va da fare, un pensiero le attraversò la mente perché si chiese cosa po-
tesse dare da mangiare ai suoi ospiti e chi potesse aiutarla nel preparare
i piatti da portare a tavola.
Era il minimo che potesse fare in favore di quel nutrito gruppo, stanco
per il lungo peregrinare di villaggio in villaggio. Così lasciò per un istan-
te il servizio di rassettare la stanza ove si trovava e, avvicinandosi a Gesù
gli disse in tono confidenziale: – Signore, non ti curi che mia sorella mi
ha lasciato sola a servire? Dille dunque che mi aiuti!
La frase aveva un solo senso: Marta voleva dire che facendo in due i ser-
vizi sia lei che la sorella Maria, avrebbero avuto più tempo da trascorrere
con Lui e quindi avrebbero avuto il tempo di ascoltare la Sua parola. Se-
nonché Gesù rispose a Marta: – Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti
per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c’è bisogno. Maria si è scelta
la parte migliore che non le sarà tolta.
Marta, all’udire le parole del Maestro, rimase di stucco perché si aspetta-
va una risposta diversa, magari quella che in cuor suo desiderava. Come
presa da una sorta di panico, ella sentì che i suoi pensieri cessarono di
fluire nella mente; era come se si fossero congelati! Poi d’un tratto, ripre-
se a pensare e, tutta risentita, si domandò: – Ma come! Io mi faccio in
quattro per rendere confortevole la loro permanenza a casa mia, e tocca
a me sentire quelle parole?
Che cosa c’è di diverso in ciò che io faccio, da ciò che fa mia sorella?!
Una ridda d’interrogativi affollava la mente di Marta, la quale trovava
difficile il modo di uscirne! Si chiedeva se forse era stato tutto sbagliato
quello che aveva fatto fino ad oggi: in fondo ella si era ritagliato uno spa-
zio all’interno delle dinamiche interpersonali, ed altrettanto aveva fatto
sua sorella Maria e fino a quel momento tutto era andato liscio. Marta
aveva provato un sentimento che non si aspettava di provare: sentì, come
d’istinto, invidia verso la sorella e ne provò vergogna. Si arrovellava, di-
cendo a sé stessa: – Ma come è successo? E poi che cosa significa? Era
ancora indecisa se rivelare alla sorella quel meschino moto della sua ani-
ma. Ma, al di là del turbinio dei suoi pensieri, a Marta non l’era venuto in
mente che, a motivo delle incombenze legate all’ospitalità di quel mo-
mento, proprio lei non aveva di fatto compiuto la scelta migliore e cioè
quella di ascoltare la parola del Maestro.
E chi, se non un discepolo, tutto preso ed ammaliato dalla parola del
Maestro, tralascia ogni occupazione ed ogni affanno?
Ed è quello che compì Maria: si fece discepola per poter accogliere la pa-
rola del Maestro. Mentre Marta aveva accolto Gesù e i discepoli nella ca-
sa dagli spazi lindi e profumati, Maria, invece, aveva visto bene di aprire
gli spazi interiori della sua anima per accogliere la Sua parola.

Le due sorelle
di Antonio Maria Dell’Agli
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Famiglia Coutts Antonio e Marie-Ashley Elisa Giuseppe Caltagirone

Eleonora e Antonio Parisi

Salmo 104Benedici il Signore, anima mia
7

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

Marco Mattioli

Alfredo Zin

Rosa Lemme

Carlo Carriero

Eugenia Panarello

Bruno De Fina

Giuseppina Chiarenza

Vincenzo Mandaione

Antonio Armillotta

Francesco Dalena

Giovanni Cangialosi

Antonio Daraio

Antonio Tirone

Nicola Divita

Don Osvaldo Morandi

Maria SerioMaulo Fellin

Adolfo Tirone

Domenico Tricarico

Nathan

L’angolo
del Suffragio

L’eterno riposo 
dona loro, o Signore!

Caino Cappella
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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)

� BANCHE

� Bonifico Bancario 
Banco BPM - Agenzia di Padova
IBAN: IT 32 L 05034 12105 0000000 00665
(SWIFT: BAPPIT21285)

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

� Per evitare spese postali sempre più gravose sui bilanci comuni, inviateci la vo-
stra e-mail e utilizzate la nostra (antonianopd@tiscali.it) per la corrispondenza. 

� 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 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.

� Per donare il 5 x 1000 e sostenere i nostri progetti utilizzate l’Asso-
ciazione 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
dati 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 articoli di
legge, chi lo desidera, potrà chiederci la cancellazione del proprio nomina-
tivo dal nostro archivio.

Avvisi di segreteriA

Un ricordo lontano
Voglio raccontarvelo. Avevo all’epoca 28 anni. Da una setti-
mana, dopo visite sanitarie, analisi e farmaci adeguati, i do-
lori lancinanti all’addome non si attutivano. Andai a letto
molto preoccupato. Durante la notte sognai una persona,
dalla sagoma di un monaco che mi passo dolcemente una
mano sull’addome: la mattina mi sentii guarito e a mia mo-
glie raccontai la cosa. E dalla descrizione che le feci, lei mi as-
sicurò che era S. Antonio, altro che monaco!... Da allora ri-
cordo che cominciai a spedire mensilmente due dollari agli or-
fanelli di Padova in una busta olandina che utilizzava mia
suocera. Da allora sono passati quasi 60 anni, e spero che
questa offerta (adeguata negli anni all’inflazione!) che vi ac-
cludo, non sia né l’ultima né la penultima… Ma tutto nella
volontà del Signore che è padrone della nostra vita.
Tanti saluti a voi della Direzione e ai ragazzi antoniani. 

E sono Mario Romano dall’Ontario
Grazie, amico carissimo, soprattutto per il miracolo del-
la sua fedeltà mai venuta meno negli anni!

Il lupo e l’agnello

Pare una favoletta di Fedro, ma è una deliziosa storiella
dal sapore francescano che Raffaela ci racconta e che a
delizia delle anime semplici volentieri pubblichiamo
per un momento distensivo e tenero. Grazie a lei Raf-
faela Medaglia e a Darlene Pinel, con i nostri auguri.
Eravamo disperati: il cucciolo era sparito. Da due lunghe not-
ti e tre giorni nessuna traccia di Ariel la cagnolina, un cuccio-
lo inerme e tenerissimo, così piccola, solo pochi bocconi per
un lupo affamato di volpini… S. Francesco non avrebbe voluto
questa fine. Ci siamo rivolti a S. Antonio per ricondurla a ca-
sa. Alle 5 del mattino del quarto giorno Ariel è tornata nelle
braccia della piccola padrona. Non sarà stato un miracolo,
ma una storia bella e a buon fine certamente!
Mi piace comunque credere che S. Antonio abbia ascoltato
la nostra preghiera e colta la nostra sofferenza. Invio 50 dol-
lari per gli Orfanelli dell’Antoniano. Potete pubblicarla?
Grazie.

Raffaela e Darlene dal Canada

�Una bella notizia ci perviene da Amster-
dam di N.Y. Due carissimi amici dell’Anto-

niano da moltissimi anni collaboratori generosi
e benefattori dei nostri ragazzi, per la cui cre-
scita inviano spesso la loro offerta, ci hanno co-
municato la gioia della celebrazione del loro
60° di matrimonio. Ringraziano il Signore per
aver custodito e benedetta la loro fedeltà spon-
sale e si affidano fiduciosi a S. Antonio perché
continui a benedirli e proteggerli.
Auguri da noi tutti, carissimi Modestina ed Edward, e lunga vita ancora insieme! Con
la nostra preghiera.

�Cari sacerdoti Antoniani grazie per il qua-
dro di S. Antonio e per il certificato di be-

nemerenza allegato e sono riconoscente per
tutto quello che fate per noi. Vi invio l’accluso
assegno per le opere antoniane chiedendo pre-
ghiere peri nostri cari vivi e defunti. Il 23 di-
cembre scorso io e mio marito abbiamo cele-
brato i 50 anni di matrimonio, anni benedetti
dal Signore e protetti da S. Antonio. La circo-
stanza l’abbiamo festeggiata con i nostri figli e
nuora come vedete nella foto che vorrete pub-
blicare. 
Maria e Giovanni Mincucci, ci uniamo alla vo-
stra gioia, augurando che possiate passare an-

cora tanti anni insieme circondati dagli affetti di Michele ed Elena e Antonietta. Il Si-
gnore benedica la vostra vita coniugale e S. Antonio e S. Annibale continuino ad esse-
re gli Angeli custodi del vostro cammino in-
sieme nella fedeltà e nell’amore.

�Mentre ricordiamo a parte il caro defun-
to Filippo Bruno, assicuriamo la nostra

preghiera per gli anniversari di Marie Ashley,
Assunta e Antonietta, che qui in foto hanno
voluto fissare la memoria gioiosa della festa
commemorativa celebrata.

LA RUBRICA
DI FLOS

FESTE IN FAMIGLIA
La Voce dell’Antoniano Rogazionista8
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