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Cari Amici Benefattori dell’Antoniano,

Siete circa diecimila le persone che riceverete
questo messaggio speciale; tanti infatti, nell’arco
di quasi due anni, ci avete trasmesso i nomi delle
persone malate a voi care, parenti e amici. Noi ab-
biamo avuto cura di raccogliere questi nominativi
in una sezione particolare e, quasi a formare un li-
bro d’oro della sofferenza, lo abbiamo
deposto ai piedi della Madonna, e que-
sto ci permette di avere particolare
pensiero nella preghiera giornaliera
per loro che sperimentano la sofferenza
di Gesù che muore e della Madre sua
che  ai piedi della croce lo offre, Addo-
lorata, al Padre.
È prossima la festa della Madonna di
Lourdes la cui memoria ricorre appunto
l’11 febbraio. È la 26esima Giornata
mondiale del malato, istituita da S. Gio-
vanni Paolo II come momento speciale
di preghiera, di condivisione e di offer-
ta della sofferenza. È stata scelta que-
sta data perché molti pellegrini e visita-
tori a Lourdes hanno riferito di essere
stati guariti dalla beata Vergine Maria.
La Chiesa fino ad oggi ha dichiarato
formalmente di ritenere miracolose 69
guarigioni di ammalati recatisi a Lour-
des in pellegrinaggio. Lourdes così è
stata proclamata città di Maria, luogo
dove la sofferenza incontra il Divino e si fa miracolo di guarigione del
corpo e dello spirito. Abbiamo tutti bisogno di guarigione, perché sia-
mo tutti malati soprattutto nel nostro cuore.
Lourdes è ogni anno mèta di milioni di pellegrini che vanno alla ri-
cerca della saggezza del proprio cuore. Ogni persona che decide di
recarsi dalla Vergine Immacolata, è totalmente dominata dal deside-
rio di trovare la Pace, di vivere l’incontro con gli altri come momento
privilegiato,di baciare la Grotta e di immergersi nel Silenzio dell’ani-
ma, come dono della Vergine.

Nella novena di preparazione alla festa,
ogni mattina alle ore 7,30, celebrando la S.
Messa comunitaria, saremo vicini ai vostri
malati: unitevi a noi in preghiera, come fossi-
mo in pellegrinaggio spirituale presso l’alta-
re della Grotta di Lourdes: insieme preghere-
mo e adoreremo Gesù nell’ Eucaristia, e a Lui
offriremo, per le mani di Maria, i frutti della
sofferenza che tutti portiamo chi nel corpo
chi  nello spirito. Lourdes è infatti particolar-
mente luogo dell’incontro con il “divino” at-
traverso la Madre di Dio che dispensa, a
chiunque si rivolge a Lei con cuore sincero,
Grazie, Protezione e Amore. Ma a Lourdes, in
ogni istante, si conferma soprattutto il mira-
colo della guarigione spirituale e morale; e
ciò, ovviamente, atterra definitivamente il
pregiudizio di chi non crede… Nell’intimo,
ogni persona sa di essere malato nel proprio
cuore e la guarigione miracolosa del cuore

elimina ogni dubbio di credere in ciò che è ritenuto impossibile.
Lourdes è dunque il luogo del miracolo: il miracolo che fa accettare
anche il dolore, perché proprio lì esplode davanti agli occhi il mondo
della malattia, per la massiccia e concreta presenza di persone soffe-
renti. Allora corali diventano le invocazioni alla Vergine, corali diven-
tano gli abbracci, i sorrisi, gli sguardi… corali diventano le singole
conversioni del cuore.  Anche questo miracolo potremo insieme speri-
mentare. Con fede
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O bella Immacolata Concezione, noi prostra-
ti ai tuoi piedi ti rendiamo grazie per la incom-
parabile misericordia con la quale ti sei de-
gnata di apparire diciotto volte all’innocente
Bernardetta mostrandole le mani verginali
piene di grazie e di benedizioni; noi, uniti spiri-
tualmente agl’innumerevoli pellegrini che
nella grotta e nel tempio di Lourdes ogni gior-
no ti lodano e benedicono, giuriamo perpetua
fedeltà: ti consacriamo i sentimenti del nostro
cuore, i pensieri della nostra mente, i sensi del
nostro corpo e tutta la nostra volontà.
Vergine Madre, consolatrice degli afflitti e sa-
lute degli infermi, ti raccomandiamo i nostri
famigliari, in particolare i bambini, i giovani,
gli anziani e gli infermi. Amen. Ave Maria.
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La storia del Pane di S. Antonio è legata stret-
tamente alla povertà alla sofferenza e alla
morte imminente. S. Antonio di Padova e  S.

Annibale Maria Di Francia sono due protagonisti e
testimoni dell’intervento della Provvidenza di
Dio  sulla umanità sofferente.
Il primo fatto è riportato da Jean
Rigauld, nella biografia del Santo
di Padova redatta nel 1293, e nar-
ra di un prodigio avvenuto a Pa-
dova dopo la morte di sant’Anto-
nio: un bambino di appena venti me-
si era annegato perché la madre lo ave-
va lasciato incautamente accanto a
un recipiente pieno d’acqua. La don-
na, disperata, fece voto che «avrebbe
dato ai poveri tanto frumento,
quanto il peso del bambino, se il
Santo lo avesse risuscitato». Il
Santo compì il prodigio. Da allora
nacque una tradizione chiamata
«pondus pueri» (il peso del bam-
bino): i genitori promettevano al
Santo tanto pane quanto era il pe-
so dei figli, in cambio della sua protezione. Col tem-
po si consolidò l’abitudine di offrire del pane in cam-
bio di una grazia accordata.
La pratica, un po’ modificata, venne istituzionalizza-
ta alla fine dell’Ottocento a Messina, quando crebbe
l’interesse per le questioni sociali e la sensibilità ver-
so i poveri. E l’episo-
dio avvenne proprio
durante il colera del
1887 che divorò buo-
na parte della cittadi-
nanza. Allora nella
città la povertà era
tangibile e rasentava
la miseria, la Massone-
ria imperava e dava to-
no a un sistema ideo-
logico che incremen-
tava “i rifiuti umani”

nella Società dei benpensanti e la politica a tutt’altro
mirava che al bene comune. Un Sant’uomo della no-
biltà messinese, Annibale Maria Di Francia, dei Mar-
chesi di S. Caterina allo Jonio, esordendo nel mini-
stero sacerdotale, gridava forte con la voce e con la

stampa il suo disappunto quando
gli accattoni venivano messi in pri-
gione per il solo fatto di essere po-
veracci e “scandalo” all’immagine
della città. 
In quel contesto avvenne questo se-
condo episodio, narrato in diverse
biografie del Santo di Messina:
“Nell’estate del 1887 nacque ‘Il Pane di
S. Antonio per gli orfanelli’. Messina fu
colpita dal colera che fece molte migliaia
di vittime: una vera tragedia. La nobil-
donna Susanna Consiglio si vota a S.
Antonio per avere salvi i suoi fami-
gliari. Ottiene la grazia, scioglie la pro-
messa, invia 60 lire per “il Pane di S.
Antonio a favore degli Orfanelli di P.
Annibale”. Da allora Egli con fede e de-
vozione affidò i suoi orfanelli al Santo

dei Miracoli, conosciuto per i suoi prodigi in ogni angolo
della terra, a faceva pregare tre volte al giorno i suoi piccoli
per quelli che si raccomandavano alle loro preghiere”.
Quella del “pane” è dunque una storia che raccon-
ta ancor oggi la vita negli Istituti Antoniani dei Ro-
gazionisti; e voi Amici e Benefattori, siete i canali

della provvidenza An-
toniana che non fate
mancare il “profumo
del Pane” sulla mensa
dei piccoli e dei pove-
ri, qui negli Antoniani
di Italia e nelle povere
case delle Missioni ro-
gazioniste sparse in
ogni parte del mon-
do.



In occasione della festa della Madonna di Lourdes, giornata mondiale dell’ammala-
to, se potete, fate un gesto di generosità  e inviate “un pane” per la mensa dei pic-
coli e poveri delle Opere Antoniane dei Rogazionisti. È importante pensare a come ri-
solvere i problemi che stanno alla radice della povertà. Ma le soluzioni non sono fa-
cili e chi è nel bisogno non può essere abbandonato. Ecco perché oggi il «pane di
sant’Antonio» è ancora così attuale.

Dar da mangiare all’affamato 
è ancora più necessario oggi 

perché la maggioranza 
della popolazione mondiale 

non ha accesso alla ricchezza 
e ha fame.

Due miracoli un solo pane

 





◆ Prima di Natale il nostro Antoniano ha inviato al Provinciale Rogazio-
nista dell’Africa padre Jozef una ulteriore sostanziosa somma per porta-
re a termine la costruzione della chiesa che, molto semplice e carina ve-
dete qui riprodotta. P. Jozef ha scritto così:

Carissimo Padre Giovanni!
Prima di tutto ricevete i nostri
più cordiali saluti con l’augu-
rio di ogni bene del Signore
della Messe. Di tutto il cuore
vi ringraziamo per il vostro
costante impegno e grande
generosità verso di noi e verso
le persone più bisognose del-
le nostre missioni in Africa,
tanto sempre in stato di disa-
gio e bisognose delle nostre
cure. Grazie alla vostra  colla-
borazione e dei Benefattori dell’Antoniano di Padova, abbiamo realizzato le cose
più urgenti e necessarie, e soprattutto la costruzione della chiesetta a Butamwa, in
Rwanda. Ormai in quel luogo cercheremo d’industriarci con le nostre forze ed impe-
gno, e la chiesetta sarà il centro vitale della nostra giornata.

• A Nyanza continuiamo servi-
re I piu piccoli con bellissimi
progetti, pieni d’umanità e spi-
rito “annibaliano”.

• Adesso vi vogliamo umil-
mente chiedere il vostro soste-
gno per una nuova realtà ro-
gazionista che sta nascendo
in Africa, più precisamente
nella nostra nuova parrocchia
in Ebebda, nella Diecesi d’O-
bala in Camerun. Qui siamo

veramente nell’Avignone più profondo!
Una realtà lontano da tutto, ma non dal Signore. È una parrocchia bisognosa di tut-
to dove i confratelli vivono veramente alla maniera della gente più semplice, I no-
stri predecessori missionari hanno cominciato a costruire la casa dei sacerdoti ma
non l’hanno terminata. Per finire i lavori e permettere cosi ai nostri religiosi di vive-
re di maniera un po’ dignitosa abbiamo urgentemente necessita d’un aiuto! Speria-
mo e confidiamo nella Provvidenza, e crediamo fermamente
che non ci lascerete senza il
vostro “venire incon tro”. An-
cora una volta grazie!
Con stima ed affetto fraterno
P. Jozef .

Che dite Amici, vogliamo
raccogliere un contributo in
occasione della giornata
della sofferenza, per attutire
quelle delle missioni in Afri-
ca e dare una lieta risposta a
P. Jozef?

IL CARME DELLA TENEREZZA



Io l’amo i miei bambini; ei per me sono
Il più caro ideal della mia vita,
Li strappai dall’oblio, dall’ndono,
Spinto nel cor da una speranza ardita.

Fiorellini d’Italia, appena nati,
Era aperto l’abisso a divorarli,
Non era sguardo d’occhi innamorati 
Che potesse un istante sol bearli.

Pargoletti dispersi in sul cammino, 
Senza amor, senza brio, senza sorrisi, 
Ahimè !, quale avvenir, quale destino 
Li avrìa, nel torchio del dolor, conquisi!

Perle deterse le bambine mie,
Le raccolsi nel loto ad una ad una, 
Quasi conchiglie in mezzo delle vie; 
Oggi avviate a civil fortuna.

Mi chiaman Padre: sulle loro chiome
Del Ministro di Dio la man si posa; 
Chiamano Madre, e a così dolce nome, 
Risponde del Signor la casta Sposa.

Perché non manchi a queste mense il pane 
O’ gelato, ò sudato… - oh, ecco intanto
Quest’oggi il vitto, o figli miei; dimane 
Ci penserà quel Dio che vi ama tanto!

Spesso ò battuto a ferreeporte invano; 
Atroce è stata la sentenza mia:
- Via di qua l’importuno, egli è un insano,
Sconti la pena della sua follia !

O miei bambini, un dì verrà che voi 
Saprete il mio martirio e l’amor mio, 
Che più non ama il padre i nati suoi, 
Che per voi scongiurai gli uomini e Dio !

SANT’ANNIBALE MARIA DI FRANCIA
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ISTITUTO ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI • PADOVA
VIA TIZIANO MINIO, 15 • 35134 PADOVA • TEL. 049.60.52.00 • FAX 049.60.50.09 • C/C POSTALE 6361

www.rogazionistipadova.it • E-mail: antonianopd@tiscali.it



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

  

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.

     
     

    
      

     
      

        
       

       
      

      
    
      

    
      

       
      
      

    
       

       
    

        
 

     
     

    
     
      
     
    
       
    

  

    
      
     

    
       

    
       

   
    

      
       

    

   
      

        
          

       
     
       

       
      

        
   

   

        
       
      

     
     

      
       
  

  
  
  

 













   

L’angolo
del Suffragio

L’angolo
del Suffragio

Angiolina Gaggiati ved. Notari Carmelo Raineri

Giuseppe Morosini Bruno Morosini

Helena Hnatovà Giuseppe Battistini




Come hai vissuto, così te ne sei andato: silen-
zioso e nella solitudine di un mattino gelido,
steso sereno sul letto, all’indomani della nasci-
ta di Gesù nella grotta fredda di Betlemme. Ti
sei presentato a S. Pietro esibendo l’attestato
dell’ultima celebrazione della tua Messa terre-
na il giorno di Natale. E poi il canto della Glo-
ria con gli Angeli in Cielo e il via alle danze coi
i serafini e cherubini intorno all’Agnello!..
L’ultimo bacio te l’ho dato la mattina di
buon’ora dell’antivigilia di Natale, mentre mi
accingevo a partire per la Slovakia e tu ti apprestavi a scendere in Cappella,
come sempre prima sentinella del mattino; ti ho dato anche una carezza au-
gurandoti un Buon Natale con molto affetto. Un gesto che ti palesavo tal-
volta, pur sapendoti schivo di esternare sentimenti e affetti… Anticipando
il rientro, l’ultima carezza l’ho posata sulla tua bara mentre furtiva tratte-
nevo la lacrima. E ti ho benedetto.
Luca mi manchi, come mancano le persone care cui si è legati dal sangue,
dagli affetti e dall’amicizia. Compagno di banco fin dagli anni del seminario
in Oria, amico sincero per i lunghi anni di formazione a Messina e Roma
(biforcandoci tu all’Angelicum ed io alla Gregoriana, scendendo da Via In-
nocenzo IV), collaboratore fedele, preparato, ordinato fino alla pignoleria, per
gli anni dell’Economato generale a Roma e per questi ultimi sei anni qui a
Padova, vicini d’ufficio e spesso colleghi pazienti di generose sofferenze. Addio
Luca. Ti accompagnino gli Angeli e la Vergine Santa ti accolga in Paradiso,
il luogo riservato ai servi buoni e fedeli chiamati a condividere la gloria del
nostro Signore Gesù. Porgi i saluti a S. Antonio, a P. Annibale, a P. Palma, a
P. Marrazzo, a P. Aveni e agli altri confratelli che incontrerai lungo i viali dei
giardini delle delizie. Nella risposta che attendo, fammi percepire la loro
benedizione e il tuo benestare. Ti chiedo solo un piacere, anzi due: non di-
menticare l’intercessione per i Benefattori Antoniani e una raccomanda-
zione particolare per me alla Vergine Madre.
Dai viali del tramonto, arrivederci, Luca!

Tuo P. Giovanni




