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Carissimi amici, 
Siamo ormai a giugno, un mese importante per noi 

perché ricordiamo due compleanni speciali
Il 1 giugno, la festa di S. Annibale Maria Di Francia, il 

nostro amato Fondatore mentre il 13 giugno quello di S. 
Antonio di Padova grande benefattore dell’opera roga-
zionista.

Due pilastri fondamentali della nostra Congregazione 
religiosa; il primo ci ha trasmesso il dono del Rogate cioè 
pregare il Signore che mandi le vocazioni nella Chiesa e 
nel mondo, il secondo sostiene le nostre opere in Italia e 
nel mondo attraverso la sua intercessione.

In questo numero troverete degli episodi di P. Anniba-
le che attraverso l’aiuto di S. Antonio, ha potuto superare 
periodi dolorosi della sua vita e dei suoi istituti, come per 
esempio il tragico terremoto del 1908 che rase al suolo 
Messina e con essa i suoi due orfanotrofi.

Carissimi in questo periodo che ci introduce al riposo 
estivo insieme ai bambini vi auguriamo una buona esta-
te e sempre uniti nella preghiera assicuriamo le nostre 
intenzioni e i nostri propositi per voi.

Il Signore per intercessione della madonna di Fatima 
di S. Antonio e di S. Annibale,

Benedica voi e tutta la vostra famiglia.
P. Fabrizio 

UNIONE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
O Dio che attraverso i Santi, mostri la 
tua tenerezza verso l’umanità “stan-
ca e sfinita come pecore senza pa-
store”, ti preghiamo, di inviare nella 
Chiesa numerosi e santi operai, che 
come loro annuncino il Vangelo, e di 
concederci le grazie di cui abbiamo 
bisogno, per l’intercessione dei Santi 
Antonio da Padova e Annibale Maria 
Di Francia, accomunati da un profon-
do amore verso di Te e il prossimo, 
specie povero e piccolo. Amen 
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Padre Annibale 
faceva promo-
zione non solo 

del Rogate ma anche 
della devozione a S. 
Antonio di Padova. Era 
convinto che la devo-
zione a Sant'Antonio 
non doveva rimanere 
esclusivamente sua 
personale, ma, che era 
destinata a diventare 
una caratteristica dell'Opera; non però di colpo, 
ma col passare degli anni e una attenta e laborio-
sa propaganda il ricorso a Sant'Antonio con la pro-
messa del pane da parte dei fedeli e la munificenza 
del Santo nell'accordare grazie. 

Ecco allora nelle sue industrie spirituali inventava ruo-
li e chiedeva aiuto  per poter diffondere il pane di s. An-
tonio come la figura dello zelatore del pane di S. Antonio 
e così scriveva nel 1906: "La singolare devozione che Lei 
professa al glorioso S. Antonio di Padova, mi fa ardito di 
rivolgere una preghiera, per impegnarla ad un'opera di 
grande gloria pel Santo Taumaturgo, di grande bene per 
le anime, e qualche vantaggio per tanti orfanelli, che io 
tengo ricoverati. Da molti anni mi son dedicato a racco-
gliere gli orfanelli abbandonati d'ambo i sessi, e ne ho 
formato due Orfanotrofi, mettendoli sotto il Patrocinio 
del glorioso S. Antonio di Padova.

Questo gran Santo ha spiegato una singolare protezio-
ne per questi miei poveri bambini, strappati alla miseria, 
e avviati a sana educazione. Chi ha bisogno di qualche 
grazia e la domanda al gran Taumaturgo, promettendo 
qualche obolo a prò di questi orfanelli, vede bene stesso 

SANT'ANTONIO DI PADOVA,
nostro e vostro grande Benefattore.

La propaganda del pane di S. Antonio
secondo S. Annibale M. Di Francia
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esaudite le sue preghiere, e ottiene la grazia desiderata. 
Questa devozione ha preso il nome di: Pane di S. Anto-
nio di Padova pei suoi Orfanelli.

Questo prodigioso segreto non è ancora da tutti co-
nosciuto. Molti lo ignorano, che da tanto tempo aspetta-
no qualche grazia, e ne hanno quasi perduta la speranza, 
mentre se lo sapessero, invocherebbero le preghiere dei 
miei poveri orfanelli, e otterrebbero forse la desidera-
ta grazia, come tanti e tanti l'hanno già ottenuta. Si è 
perciò, che volendo io estendere questa salutare devo-
zione pel bene di tante persone afflitte, e pel vantaggio 
dei miei orfani e orfane ricoverati, mi rivolgo a Lei, e da 
parte di S. Antonio di Padova a vantaggio di questi Orfa-
nelli protetti dal gran Santo dei miracoli. Nobile ufficio è 
questo di Fede e di Carità col quale Lei renderà gloria al 
Santo Taumaturgo". 

Padre Annibale portava avanti la devozione del Pane 
di Sant'Antonio dal 1887 in occasione del colera che 
colpì la città. La vedova Miceli aveva promesso di dare 
l'offerta agli orfani in onore di Sant'Antonio di Padova 
se fosse scampata dalla morte durante il colera. Tre anni 
dopo anche in Francia sorse la medesima devozione. 
Nel 1906 sviluppando questa devozione dappertutto, 
Padre Annibale volle fornirsi di un documento che, ri-
chiamando l'offerta della vedova Miceli, fatta durante il 
colera del 1887, dimostrasse che la devozione del pane 
di Sant'Antonio a Messina aveva preceduto di tre anni 
quella di Tolone, sorta nel 1890. Questo documento ven-
ne iscritto tra i divini benefici dell'anno 1906.

Una vicenda drammatica nella vita degli istituti 
di P. Annibale e nella storia di Messina fu il 
tragico terremoto che rase al suolo la città.

La mattina del 28 dicembre del 1908 il volto di Mes-
sina cambiava e con essa gli istituti antoniani.

Di quella tragica mattina c'è il diario, ricostruito sul-

Intervento di S. Antonio
durante il terremoto del 1908 di Messina
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le testimonianze di P. Annibale "gli orfanelli si levarono 
alle cinque del mattino, secondo il loro solito; alle 5,15 
erano in piedi e vestiti".

L'educatore chiamò tutti i ragazzi per recitare le pre-
ghiere del mattino dinanzi l'immagine della Madonna. 
E così un buon numero di ragazzi si spostarono da una 
parte del dormitorio per raccogliersi tutti nel centro, in-
nanzi la statua. "In quell'istante la terra trema, in mezzo 
a un rombo spaventevole, le pareti traballano, e quella 
porzione di dormitorio, dalla quale si erano ritirati i ra-
gazzi, si sconquassa, cadendo giù il tetto con fracasso. Il 
resto del dormitorio dov'erano ragazzi rimase in piedi".

"Nell'Orfanotrofio abbiamo una sezione di giova-
ni studenti, che aspirano a farsi sacerdoti dello stesso 
istituto. Alle cinque del mattino uscirono dal loro dor-
mitorio ed entrarono nella chiesetta dell'istituto per la 
meditazione e per la preghiera".

"Scoppiato il terremoto, il loro dormitorio cadde 
completamente e anche la chiesa: restò fermo il trat-
to solo della tettoia, sotto cui pregavano i ragazzi. Così 
tutti rimasero incolumi. Ne sia lodato al Santo dei mi-
racoli! Passiamo all'Orfanotrofio femminile, nel quale 
si contenevano più di cento persone: una settantina di 
orfane e una quarantina di suore, a un tratto l'ampio 
salone sbalzò come una nave in tempesta, i muri crolla-
rono, la tettoia precipitò, e le ragazze si trovarono tra-
volte in quel subisso.  Ebbene  chi crederebbe? 

S. Antonio di Padova mostrò la sua protezione sulle 
sue orfanelle, e le custodiva a favore dei Cuori Ss.mi di 



66666

Gesù e di Maria. Il gran Santo dei miracoli salvò com-
pletamente gli orfanelli e le orfanelle dei due orfano-
trofi a lui affidati".

"Ma per così portentosa liberazione ci volevano del-
le vittime. E queste S. Antonio di Padova se le scelse tra 
la Comunità religiosa delle suore Figlie del Divino Zelo, 
addette all'educazione e custodia delle orfanelle. Tre-
dici furono le vittime, corrispondenti ai tredici privilegi 
del Santo Taumaturgo. Oggi nella chiesa delle suore a 
Messina sono accese tredici lampade in ricordo delle 
tredici  vittime che S. Antonio ha voluto per il Signore 
per la salvezza degli orfani di quel tragico giorno in cui 
morirono 80.000 morti nella città di Messina.

 

È bello ricordare i momenti importanti della 
vita di S. Antonio come il Signore ha tracciato 
il camino di questo suo servo per diventare il 

grande taumaturgo che oggi conosciamo.

1195 - I primi anni a Lisbona
Sant'Antonio è 

nato in Portogal-
lo, a Lisbona, nel 
1195. Una tradi-
zione molto tardi-
va indica la data 
del 15 agosto. Fi-
glio di genitori nobili, sappiamo che venne battezzato 
con il nome di Fernando. Trascorre i primi anni di for-
mazione sotto la guida dei canonici del Duomo. Saran-
no anni preziosi per la sua formazione e discernimento.

1210-1220  - A San Vincenzo e a Coimbra
A circa 15 anni entra nel convento agostiniano S. 

Vincenzo, fuori le mura di Lisbona, per aderire al pro-

Le tappe della vita
di S. Antonio
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getto di consacrazione a Dio che aveva maturato. Vive 
qui per circa due anni. Poi, probabilmente per evitare 
le distrazioni causate da amici e parenti della città, col 
permesso dei religiosi si sposta a Coimbra, a quel tem-
po capitale del Portogallo, dove sorge un'altra abbazia 
di canonici agostiniani.

Rimarrà a Coimbra 8 anni, approfondendo la sua 
formazione religiosa e dedicandosi allo studio delle 
scienze umane, bibliche e teologiche: i frutti di que-
sto studio lo renderanno uno degli ecclesiastici più colti 
dell'Europa degli inizi del Duecento.

A soli venticinque anni viene ordinato sacerdote.

1220 - La svolta francescana
E' nel 1220 che Fernando viene a contatto con i frati 

minori, religiosi animati da Francesco d'Assisi nella lon-
tana Italia. Infatti le reliquie di cinque missionari fran-
cescani torturati e uccisi in Marocco vengono portate 
a Coimbra, nella chiesa di Santa Croce, proprio dove 
si trovava Fernando. E' di questo periodo il probabile 
contatto più approfondito con i primi francescani giunti 
in Portogallo. 

L'incontro si rivelerà fondamentale nel percorso di 
fede del giovane religioso: con grande sorpresa di tutti, 
nel settembre 1220 decide di lasciare i Canonici ago-
stiniani per en-
trare a far par-
te dei seguaci 
di Francesco 
d'Assisi.  Per  l'oc- 
casione, ab-
bandona il vec-
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chio nome di battesimo per assumere quello di Anto-
nio.

Antonio matura una forte vocazione alla missione e, 
in particolare, al martirio: e con questo ideale parte alla 
volta del Marocco.

1220-1222 - Dall'Africa ad Assisi

 
Giunto in Marocco però Antonio contrae una grave 

e non ben precisata malattia: è costretto al riposo for-
zato e non può predicare. Dopo qualche tempo - non 
guarendo - non gli resta che arrendersi alla volontà di 
Dio e rimpatriare. Ma la nave su cui si era imbarcato 
per il ritorno viene spinta da venti contrari fino alla Si-
cilia, con un rovinoso naufragio.

Da qui, dopo una convalescenza di un paio di mesi, 
si reca ad Assisi: è l'occasione propizia per incontrare 
Francesco d'Assisi che nella Pentecoste del 1221 ave-
va convocato tutti i frati. Sarà un incontro semplice ma 
capace di confermare la scelta di Antonio nella sequela 
di Cristo per mezzo della fraternità e minorità france-
scane.

Antonio è invitato a recarsi in Romagna, all'eremo di 
Montepaolo, vicino a Forlì, per dedicarsi alla preghie-
ra, alla mediazione e all'umile servizio ai confratelli.

1222-1227 - Predicatore in Italia e in Francia
Nel settembre 1222 si celebrano a Forlì le ordina-

zioni sacerdotali. Secondo la leggenda viene meno il 
predicatore invitato per l'occasione: Antonio - religioso 
e sacerdote - viene invitato a sostituirlo: è la rivelazio-
ne del suo talento come predicatore. Nonostante sia 
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straniero, dalle sue 
parole emergono la 
sua profonda cultu-
ra biblica la sempli-
cità d'espressione.

Da quel giorno 
Antonio viene inviato sulle strade del nord Italia e del 
sud della Francia per animare con la sua predicazio-
ne del Vangelo genti e paesi spesso confusi dai dilagan-
ti movimenti ereticali del tempo. Avrà anche parole di 
correzione per la decadenza morale di alcuni esponenti 
della Chiesa.

Sul finire del 1223 ad Antonio viene proposto anche 
di insegnare teologia a Bologna, compito che svolge 
per due anni, all'età di 28-30 anni. Sant'Antonio è dun-
que tra i primi religiosi dediti all'insegnamento della te-
ologia nella fraternità minoritica, ricevendo per questo 
l'approvazione di san Francesco in persona attraverso 
una lettera a noi giunta.

Sappiamo che nel 1226 Antonio è a Limoges, in Fran-
cia; non abbiamo notizie chiare sul tempo del ritorno 
in Italia. Le agiografie indicano però la sua presenza ad 
Assisi nel Capitolo generale dei Frati minori, tenuto in 
Assisi per la Pentecoste il 30 maggio 1227.

1227-1231 - Ministro provinciale
Antonio, per 

i talenti che di-
mostra di saper 
mettere a ser-
vizio del Regno 
di Dio, riceve 
anche l'incarico 
di Ministro pro-
vinciale (ossia 
guida delle fraternità francescane) del nord Italia, con 
molta probabilità nel triennio 1227-1230. L'incarico 
comporta la visita di numerosi conventi dell'Italia set-
tentrionale. Antonio dimostrerà poi di prediligere la cit-
tà di Padova e la piccola comunità francescana presso 
la semplice chiesa di Santa Maria Mater Domini.
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In questa città Antonio farà un paio di soggiorni rav-
vicinati relativamente brevi: il primo, fra il 1229 e il 
1230; il secondo, fra il 1230 e il 1231, durante il qua-
le muore precocemente. Nonostante il periodo sia così 
relativamente breve, con questa città Antonio instaura 
un fortissimo legame.

L'Assidua, prima biografia di sant'Antonio, afferma 
che scrisse i suoi Sermones per le domeniche durante 
un suo soggiorno a Padova. Nonostante la notizia non 
sia del tutto fondata, è certo che questo voluminoso 
testo (rivolto in modo particolare ai confratelli per for-
marli alla predicazione) esprime bene la grande scienza 
teologica del religioso che - dopo la canonizzazione - ri-
ceverà anche il titolo di Dottore della Chiesa.

1230-1231 - Il testamento spirituale
L'impegno profuso da parte di Antonio nella predi-

cazione e nel sacramento della riconciliazione durante 
la Quaresima del 1231 può essere considerato il suo 
grande testamento spirituale.

1231 - La morte
Le fatiche della quaresima logorano un fisico già pro-

vato. Dopo Pasqua accetta di ritirarsi con altri confratelli 
a Camposampiero (paese a pochi chilometri da Pado-
va) presso l'ospitalità del Conte Tiso. Chiede però che 
gli venga adattato un semplice rifugio sopra un grande 
albero di noce, dove trascorre le giornate in contempla-
zione con Dio e in dialogo che le genti umili del borgo 
di campagna. E' durante questo soggiorno che Gesù, 
nell'aspetto di bambino, lo visita e dialoga con lui, come 
il conte Tiso potrà testimoniare.
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Un venerdì - è il 13 giugno 1231 - viene colto da ma-
lore. Deposto su  un carro trainato da buoi, viene tra-
sportato a Padova, dove lui stesso chiede di poter mo-
rire. Giunto però all'Arcella, un borgo alle porte della 
città, mormorando le parole "Vedo il mio Signore", spi-
ra all'età di circa 36 anni.

Dopo qualche giorno, con solenni funerali, Antonio 
viene sepolto a Padova, presso la chiesetta di Santa 
Maria Mater Domini, il suo rifugio spirituale nei periodi 
di intensa attività apostolica.

Un anno dopo la morte, la devozione dei padovani 
e la fama dei tanti prodigi compiuti convincono papa 
Gregorio IX a ratificare rapidamente la canonizzazio-
ne e a proclamarlo Santo il 30 maggio 1232, a soli 11 
mesi dalla morte. 

La Chiesa poi nel 1946 proclama sant'Antonio di Pa-
dova "dottore della chiesa universale", col titolo di Doc-
tor evangelicus.



AVVISI 

a PER INVIARE LE VOSTRE OFFERTE

a Scrivere sempre ben chiaro e completo il vostro indiriz-
zo, non dimenticando il codice di avviamento postale 
della vostra città. 

a Segnalare se si ricevono più copie della stessa rivista. 
a Chi desidera può inviarci indirizzi di amici e parenti a 

cui inviare gratuitamente la nostra rivista. 
a Chi desidera può inviarci il proprio indirizzo di posta 

elettronica per una più celere corrispondenza.

POSTE  n	C/ C Postale n. 995704 intesto a: Istituto An- 
  toniano Mschile PP. Rogazionisti Centro Socio- 
  Educativo Via Sant’Annibale M. Di Francia, 133 -  
  76125 Trani (BT)
Bonifico n	IBAN: IT35N0760104 000000000995704

n Il suo indirizzo è custodito nell’archivio elettronico di questo Isti-
tuto, e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge D.Lgs 196/2003 
sulla tutela dei dati personali, la informiamo che gli indirizzi dei 
benefattori sono esclusivamente utilizzati per l’invio di questa 
rivista e che non saranno oggetto di comunicazione o diffusione 
a terzi e che in qualsiasi momento potrà esercitare il dirito di mo-
difica o cancellazione chiamando i numeri telefonici o utilizzando 
l’indirizzo di posta elettronica sotto riportati. Grazie di cuore.

ISTITUTO ANTONIANO MASCHILE
PP. Rogazionisti - Centro Socio-Educativo 

Via Sant'Annibale M. Di Francia, 133
76125 TRANI (BT)

Tel. e fax 0883 580120
rogtrani@libero.it - trani@rcj.org. www.rogazionistitrani.it 

ACCENDI UN CERO
per le tue intenzioni, per ringra-
ziare i tuoi protettori e quelli della 
tua famiglia per grazie ricevute 
oppure inviaci la tua preghiera di 
intercessione presso Dio attraver-
so la protezione e l’intercessione di 
Sant’Antonio e Sant’Annibale. Non 
esiste forza più grande di quella di 
una comunità che prega per le intenzioni dei suoi fratelli, inviaci la tua 
richiesta e ci metteremo, da subito, in preghiera per te, accenderemo quel 
cero dinanzi al Signore e cercheremo incessantemente grazia presso Dio, 
consapevoli che, già nel semplice gesto del cero la nostra preghiera sia 
stata esaudita se, secondo la Sua volontà.

Per informazioni: www.rogazionistitrani.it 


