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LA VOCE
“Io l’amo
i miei bambini”
Sant’Annibale Maria Di Francia

DELL’ANTONIANO ROGAZIONISTA
PADOVA
ISTITUTO ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI
Via Tiziano Minio, 15 - 35134 PADOVA

“SOTTOVOCE”
NOVEMBRE:
LA MEMORIA DEI MORTI
Sui nostri lutti scende confortatrice la parola
della liturgia: “La vita non è tolta ma trasformata”.
La Chiesa prega ogni giorno per quelli che sono passati alla “Casa del Padre”. Un intenso e
reale dialogo intercorre tra noi in viaggio e coloro che approdarono alle sponde eterne. Di
queste cose, voi, cari lettori e gentili signore,
date testimonianza commovente.
Sono tali le vostre effusioni d’affetto per i cari
defunti, che ci è difficile non congiungere le
mani e levare al Cielo la preghiera devota.
I defunti che ci raccomandate ci sono davanti
ogni giorno.
Nel mese di novembre ancor più. Potete tranquillamente inviarci foto e nomi: non li dimentichiamo, e facciamo di tutto per dare
spazio alla loro memoria e affidarli alla comune preghiera.
Vi teniamo informati che, dal mezzogiorno
del 1° novembre a tutto il giorno seguente, è
possibile, visitando una chiesa, guadagnare
l’indulgenza plenaria applicabile ai defunti. La
nostra indulgenza, una volta al giorno, nell’Ottavario (2-8 novembre), visitando il cimitero.
P. Giovanni Cecca
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SOTTOVOCE... ma sussurrato al suo cuore
sempre fedele alla collaborazione delle nostre opere antoniane
in particolare, diventino delle isole di misericordia in mezzo al mare dell’indifferenza!... La misericordia senza le opere è
morta in sé stessa. È proprio così! Ciò che
rende viva la misericordia è il suo costante
dinamismo per andare incontro ai bisogni
e alle necessità di quanti sono nel disagio
spirituale e materiale. La misericordia ha
occhi per vedere, orecchi per ascoltare,
mani per risollevare…
La nostra società è purtroppo inquinata
dalla cultura dello “scarto”, che è il contrario della cultura dell’accoglienza. E le
vittime della cultura dello scarto sono
proprio le persone più deboli, più fragili; e
questa è una crudeltà». Anno della misericordia, anno della conversione. La vera
conversione avviene quando accogliamo il
dono della grazia; e un chiaro segno della
sua autenticità è che ci accorgiamo delle
necessità dei fratelli e siamo pronti ad andare loro incontro. Non si amano i concetti, non si ama un’idea; si amano le persone. Il sacrificio di sé, l’autentico dono di sé,
scaturisce dall’amore verso gli uomini e le
donne, i bambini e gli anziani, i popoli e le
comunità …i volti, quei volti e nomi che
riempiono
pre cuori. A cosa più imporcoi nostri
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con amore e con gioia alla terra Purtroppo questo non accade in Italia. L’edel prossimo, fa germogliare la no- lemosina è un gesto di amore che si rivolge
stra fede, producendo frutti per la a quanti incontriamo; è un gesto di attenvita eterna. Le opere buone sono i zione sincera a chi si avvicina a noi e chieveri testimoni dinanzi a Dio. Dice de il nostro aiuto, fatto nel segreto dove soPapa Francesco: «Quanto desidero lo Dio vede e comprende il valore dell’atto
che i luoghi in cui si manifesta la Chiesa, compiuto.
g.c.
le nostre parrocchie e le nostre comunità
Coerenti con lo spirito giubilare di Papa
Francesco per questo Anno Santo straordinario che sta per chiudersi, e arricchiti
teologicamente sulla necessità, per noi
cristiani soprattutto, di offrire un contributo al fine di dare un volto nuovo alla
“storia esistenziale dei poveri e delle periferie”, noi dell’Antoniano di Padova, alla
scuola del Santo Fondatore Annibale M.
Di Francia e guidati e protetti dal caro S.
Antonio, oltre a manifestare sentimenti di
comprensione, compassione e vicinanza
con quanti vivono situazioni di sofferenza
fisica o morale, intendiamo offrire loro
unicamente alla consolazione, alla speranza e al coraggio anche un gesto concreto
di magnanimità e di solidarietà, chiedendo un pezzo di pane per alleviare comunque l’oggi concreto della loro storia. Ecco,
vogliamo dare valore alla VOCE in risposta
ad una mano tesa che forse da fastidio ai
nostri occhi ma che può invece aprire l’orecchio del nostro cuore indurito.
Non si può vivere senza pane... Il pane che
chiediamo nel nome di Gesù (che probabilmente per noi è di superfluo), è quello
necessario per il povero, l’indispensabile
giusto, pane che non si accumula e non si
La
spreca, che, come il seme, dato

ATTESTATO DI BENEMERENZA COME DOVEROSO RINGRAZIAMENTO AI NOSTRI BENEFATTORI
In occasione della commemorazione dei fedeli defunti noi tutti
dell’Antoniano di Padova ricorderemo i suoi cari morti e pregheremo S. Antonio
perché custodisca e protegga sempre lei e la sua famiglia.
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Sant’Antonio di Padova
proteggi
questa famiglia
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a

enedizione postolica di apa rancesco

in ricordo dell’Anno Santo della Misericordia
in cui ha dato prova di carità e generosità
Padova, 20 novembre 2016

LA VOCE

Responsabile Segreteria
Antoniana

ISTITUTO ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI
Via Tiziano Minio, 15 - 35134 PADOVA

Omaggio dei Ragazzi
dell’Antoniano di Padova
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Un desiderio realizzato
la Benedizione di Papa Francesco
per i Benefattori dell’Antoniano di Padova
È da tanto che desideravo una benedizione del Papa Francesco da
trasmettere a voi, Amici solidali dell’Antoniano di Padova e delle opere di carità gestite dai Missionari Rogazionisti.

P. Giovanni
parla al Papa
di voi
benefattori

chiedendo
la benedizione

E il desiderio si è
realizzato in occasione del
mio 50° di sacerdozio, e oggi ho il piacere di farvene omaggio con questa PERGAMENA. È come ricambiare la vostra
generosità e anche come risposta concreta alla Misericordia che il
Signore ci dona in cambio in questo Anno Giubilare. È andata così:
un posto privilegiato sul sagrato della Basilica in genere riservato alle
persone importanti, in prima fila per il cosiddetto “baciamano”.
Sono tanti e importanti 50 anni di vita spesa al servizio di consacrazione a Dio nel ministero tra “i piccoli e i poveri” per dirla con S. Annibale, il cui carisma ne ha segnato lo stile e la dedizione, sempre nei limiti della povertà umana che mi accompagna…
La desideravo, dicevo, questa benedizione del Papa, e la desideravo
particolarmente per voi, cari amici dell’Antoniano di Padova, che da tanti anni vi seguo sparsi in tante parti del mondo, persone amiche e buone e generose che sanno spezzare il pane con chi non lo ha, nella modestia, nella discrezione ed evangelicamente… “sottovoce”.
Sono stato a parlare col Papa forse neppure due o tre minuti: volevo
dirgli tante cose che mi ero preparate, ma preso dall’emozione e presentandogli la sua immagine stampata a tutta pagina in un numero recente del nostro giornalino LA VOCE, gli ho detto soltanto: “Padre Santo, una benedizione speciale per loro, i lettori della VOCE. Sono essi
che con la loro solidarietà, danno senso alla vita di tanti che non contano e non hanno… voce per essere ascoltati…”. Il Papa ha sorriso, ha
dato la benedizione e ha posato la mano sul giornalino. Il fotografo ne
ha fissato le immagini che mi sono premurato di acquistare per proporvele.
Appena due giorni dopo, il primo maggio, mi hanno stupito e colpito
le parole del Papa nel suo messaggio per l’inaugurazione dell’EXPO,

dai missionari
rogazionisti
nelle missioni
dell’India e dell’Africa

Vitto, vestiario,
attrezzature e
materiale didattico
per i piccoli assistiti

proponendosi con grande densità come “voce dei poveri”. E parlando a nome del “popolo di Dio pellegrino nel
mondo”, si è definito

e il Papa
te
benevolmen
accarezza
la “Voce”

“portavoce degli affamati; voce di chi non ha voce”, novello Helder Camara che soleva vedere il “volto” del Cristo povero stampato
nel volto di tutti coloro che ancora oggi non mangiano perché nulla
hanno da mettere sotto i denti. E di questi egli si fa portavoce e vicario, gridando a tutto il mondo l’augurio che il tema proposto per l’EXPO 2015 produca battaglie che portino la vittoria sull’egoismo degli
opulenti a favore di milioni di esseri umani, soprattutto bambini, che
non riescono a sopravvivere per la mancanza del cibo necessario.
Amici cari, questa pagina della Voce dall’Antoniano sia da voi tutti accolta con benevolenza e letta con accorata partecipazione.
Con essa vogliamo dare giustificazione e senso al significato profondo
del Giubileo che volge a termine. Più che le parole, leggete le immagini. I progetti che stiamo proponendo e portando avanti con la partecipazione e la solidarietà di tantissimi di voi, non smentisca ancora una
volta la vostra la sollecitudine. Rispondeteci e inviate la vostra offerta.
Anche un piccolo gesto può migliorare le condizioni di chi ha meno di
niente per vivere.
Questa volta tendo la mano vincendo la naturale ritrosia; e più che
sottovoce, come sono solito presentarmi, facendomi forza delle parole del Papa, lo voglio dire ad alta voce: aiutateci per aiutare! ...spezzate il pane con l’affamato. Il braccio di Dio Padre non si accorcerà nel
darvi benedizione, provvidenza e quant’altro desiderate: Egli non si lascia vincere in generosità; a chi dà uno, ricambia col cento e senza misura. E grazie per quello che farete.
P. GIOVANNI CECCA

