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In cammino verso
la Pasqua
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Carissimi amici, ci troviamo in un periodo importan-
te dell’anno liturgico in cui viviamo ma soprattutto ri-
flettiamo il mistero della Passione, Morte e Risurrezione 
di Gesù.

Ci stupisce sempre questo tempo della Quaresima 
che precede la Pasqua e sicuramente ci invita a riflette-
re e  a cercare silenzio come rifugio dal mondo chiasso-
so che spesse volte ci disorienta. E’ il tempo per pensa-
re, meditare e ringraziare Gesù perché attraverso il suo 
sacrificio ci ha liberati dalle catene del peccato . Anche 
la nostra comunità insieme ai bambini stiamo vivendo 
questo tempo come dono, concentrandoci in particola-
re sulla preghiera e sul ringraziamento, come sempre 
rivolgiamo le nostre intenzioni per tutti voi che ci affida-
te le vostre speranze.

Vi auguro che Cristo nostra Pasqua possa sempre 
togliere la pietra dal vostro cuore per vivere  la gioia 
della risurrezione ed insieme a Maria Donna pasquale 
via auguriamo ogni benedizione. 

P. Fabrizio e Comunità
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La QUARESIMA:
IL VIAGGIO VERSO LA PASQUA

Quando uno parte per un viaggio, deve sapere 
dove egli stia andando. Lo stesso accade per 
la Quaresima. In primo luogo essa è un viaggio 

spirituale e la sua destinazione è la Pasqua, “la Festa 
delle Feste”. La Quaresima è la preparazione per la 
“pienezza” della Pasqua, la vera Rivelazione. Dobbiamo 
perciò cominciare a comprendere questo rapporto tra 
Quaresima e Pasqua, poiché esso rivela qualcosa di as-
solutamente essenziale, di veramente cruciale riguardo 
alla nostra fede cristiana ed alla nostra vita.

È necessario spiegare che Pasqua è molto più che 
una delle feste, più che una commemorazione annuale 
di un avvenimento passato. Chiunque abbia, sia pur una 
volta, partecipato a questa notte che è “più luminosa 
del giorno”, ed abbia gustato questa particolare gioia, 
lo sa. Così a Pasqua celebriamo la Resurrezione di Cristo 
come qualcosa di già accaduto e che accade ancora per 
noi. Infatti ognuno di noi ha ricevuto il dono di questa 
nuova vita ed il potere di accettarla e di vivere in essa. 
È un dono che modifica completamente il nostro atteg-
giamento nei riguardi di tutto questo mondo, ivi inclusa 
la morte. Esso ci rende possibile di affermare con gioia: 
“La morte più non esiste!”. Certamente la morte è an-
cora qui e noi ci troviamo di fronte ad essa ed un giorno 
verrà e ci porterà via. Ma crediamo fermamente che 
con la sua morte Cristo ha mutato la vera natura della 



4444

morte e ne ha fatto un passaggio – un agnello pasqua-
le, una “Pasqua” – nel Regno di Dio, trasformando la 
più grande tragedia in una vittoria definitiva. “Calpe-
stando la morte con la morte” egli ci ha reso partecipi 
della sua Resurrezione. Questa è la ragione per cui alla 
fine del mattutino pasquale diciamo: “Cristo è risorto 

e la vita regna! Cristo è 
risorto e nessun morto 
rimane nella tomba!”.

Questa è la fede 
della Chiesa, afferma-
ta e resa evidente dai 
suoi innumerevoli San-
ti. Tuttavia, purtroppo, 

non è la nostra esperienza quotidiana poiché questa 
fede è assai rara, e continuamente perdiamo e tradia-
mo la “nuova vita”, che riceviamo come in dono, e in 
realtà viviamo come se Cristo non fosse risorto, come 
se questo unico evento non avesse alcun significato 
per noi! Di tutto ciò la causa è la nostra debolezza, la 
nostra impossibilità di vivere coerentemente con la 
fede, la speranza e l’amore a quel livello al quale Cri-
sto ci ha sollevati quando disse: “Cercate prima di tutto 
il Regno di Dio e la sua giustizia”. Noi semplicemente 
dimentichiamo tutto ciò, impegnati come siamo nelle 
nostre preoccupazioni quotidiane e, poiché dimenti-
chiamo, sbagliamo. Ed a causa di questa dimenticanza, 
di quest’errore e peccato, la nostra vita diviene di nuo-
va “vecchia” – minuscola, oscura ed infine senz’alcun 
significato –, un viaggio senza senso e senza un fine 
significativo. Ci diamo da fare per dimenticare la mor-
te, ma poi, improvvisamente, nel mezzo della nostra 
“vita meravigliosa”, essa ci raggiunge orribile, inevita-
bile, senza senso. Possiamo di tempo in tempo confes-
sare i nostri “peccati”, tuttavia non riferiamo la nostra 
vita a quella nuova vita che Cristo ci ha rivelato e ci 
ha dato. In realtà viviamo come se egli non fosse mai 
venuto. Questo è l’unico e reale peccato, il peccato di 
tutti i peccati, la tristezza senza fondo e la tragedia del 
nostro Cristianesimo apparente. Se consideriamo tutto 
questo, possiamo comprendere quello che la Pasqua 
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rappresenta e perché essa ha bisogno e presuppone la 
Quaresima. Infatti allora possiamo comprendere che 
tutte le tradizioni liturgiche della Chiesa, tutti i suoi ci-
cli e servizi divini esistono, prima di tutto per aiutar-
ci a recuperare la visione ed il gusto di questa nuova 
vita, che così facilmente perdiamo e tradiamo, affinché 
possiamo convertirci e tornare ad essa. Come possia-
mo amare e desiderare qualcosa che non conosciamo? 
Come possiamo porre sopra ogni altra cosa ciò che non 
abbiamo visto e goduto? In breve, come possiamo cer-
care un regno di cui non abbiamo idea? 

È la Liturgia della Chiesa che era ed ancora oggi rap-
presenta il nostro ingresso nel Regno, la nostra comu-
nione con esso, e la nuova vita in esso.  Tuttavia la “vec-
chia” vita, quella del peccato e della piccineria, non è 
facilmente superata e trasformata. Il Vangelo aspetta 
ed esige dall’uomo uno sforzo di cui, nella sua situa-
zione presente, egli è virtualmente incapace. Siamo 
chiamati ad una visione, ad un traguardo, ad una via 
di vita che è molto al di sopra delle nostre forze. Anche 
gli Apostoli, quando udivano il Maestro che insegnava, 
gli chiesero disperati: “Ma come è possibile ciò?”. In-
fatti non è facile rinunciare ad un piccolo ideale di vita, 
frutto di cure quotidiane, di ricerca di beni materiali, di 
sicurezza e piacere, per un ideale di vita in cui il fine è 
la perfezione: “Siate perfetti come lo è il vostro Padre 
Celeste”. Questo mondo attraverso tutti i suoi “me-
dia” dice: “Sii felice, prenditela comoda, segui la via 
larga”. Cristo nell’Evangelo dice: “Scegli la via stretta, 
combatti e soffri, poiché questa è la via che conduce 
all’unica vera felicità”. E se la Chiesa non ci aiuta, come 
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Dalle testimonianze di P. Carmelo Drago
su S. Annibale M. Di Francia

Davanti a un'immagine della Madonna

possiamo fare questa scelta terribile, come possiamo 
convertirci e ritornare alla promessa fatta ogni anno a 
Pasqua? Questo è l’aiuto che la Chiesa ci offre, la scuola 
di penitenza che sola ci sembrerà possibile di accogliere 
Pasqua non come un mero permesso di mangiare e di 
bere e di riposarci, ma come la fine di ciò che è “vec-
chio” in noi, come il nostro ingresso nel “nuovo”.

Un viaggio, un pellegrinaggio! Tuttavia, appena lo 
cominciamo, facciamo il primo passo nella “luminosa 
tristezza” della Quaresima, vediamo lontano, molto 
lontano la destinazione. È la gioia della Pasqua, è l’en-
trata nella gloria del Regno. Ed è questa visione, il pre-
gustare della Pasqua, che rende la tristezza quaresima-
le luminosa ed il nostro sforzo una primavera spirituale; 
la notte può essere oscura e lunga, ma lungo la via una 
misteriosa e raggiante aurora sembra risplendere all’o-
rizzonte: “Non privarci della nostra attesa, tu che hai 
amore per gli uomini!”.

 

Non può essere santo chi non sia stato veramen-
te devoto della SS.ma Vergine, perché non si 
può amare Gesù senza amare di tenerissimo 

amore di preferenza la sua SS.ma Madre Maria. Ma tra i 
santi, ve ne sono alcuni che spiccano in modo tutto spe-
ciale per la devozione a questa divina Madre, come un S. 
Bernardo, un S. Bonaventura, un S. Alfonso M. dei Liguo-
ri e tanti altri. Questi si sono distinti per un tenerissimo 
amore alla Madonna o per le opere, o per le prediche, o 
per gli scritti in suo onore. Tra questi, senza pericolo di 
esagerare, si può annoverare il nostro venerato Padre. 
Basta dare un semplice sguardo alle opere compiute in 
onore della SS. Vergine, durante la sua vita, o leggere 
qualche tratto delle sue numerosissime prediche o altri 
scritti in suo onore, per vedere quale devozione senti-



77777

tissima e straordinaria 
egli nutrisse verso di lei. 
Così egli voleva che fosse 
sentita questa devozione 
nei suoi Istituti. Ha lascia-
to scritto: "La Congrega-
zione dei Rogazionisti 
del Cuore di Gesù avrà 
per sua gloria speciale 
la più grande devozione 
e il più grande trasporto 
di amore verso la gran 
Madre di Dio, che ne è la 
principalissima Padrona" 
(AR, p. 141). Cercava tutte le occasioni e tutti i mezzi per 
istillare nei cuori dei religiosi e delle religiose, e anche 
dei ricoverati, la più tenera devozione verso questa gran 
Madre di Dio.

Ai religiosi diceva che sarebbero figli degeneri dell'O-
pera nostra se non fossero veramente devoti in modo 
tutto speciale della SS.ma Vergine Maria.

Agli aspiranti ripeteva che il segno sicuro della buo-
na riuscita era la devozione speciale verso questa divina 
Madre. Se non avevano questa devozione, non c'era nul-
la da sperare.

Agli orfani diceva che la SS. Vergine doveva essere 
non solo la loro Madre celeste, ma anche la loro Madre 
terrena in sostituzione di quella naturale, e come tale la 
dovevano riconoscere, amarla e venerarla. Al proposito, 
diceva che da più tempo aveva in mente di far plasma-
re una bellissima statua della SS. Vergine con il titolo di 
Madre o di Madonna degli orfani, per metterla in tutti i 
nostri Istituti e curare di diffonderne la devozione sotto 
questo nome.

In merito alla devozione del Padre verso la SS. Vergi-
ne, riporto uno dei tanti episodi geniali e ingegnosi, lega-
to all'inaugurazione della bella immagine della SS. Vergi-
ne Immacolata che si venera nella nostra Chiesa di Oria. 
Il Padre ce ne aveva parlato parecchie volte per metterci 
in aspettativa. Finalmente ci disse di averla commissio-
nata e che tra giorni sarebbe dovuta arrivare.
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Quando giunse, ci fece vedere la cassa in cui era im-
ballata, ma non la statua, nonostante da tutti si fremes-
se dal desiderio di vederla. II Padre disse che prima di 
aprire e vedere l'immagine, dovevamo fare un triduo di 
preparazione con preghiere e cantici. In quei tre gior-
ni egli ci parlò più volte, come lui solo sapeva parlare, 
dell'amore e della devozione verso la SS. Vergine. Final-
mente giunse il terzo giorno. Fece preparare la Chiesa 
a festa, volle tappezzati i muri della Casa di manifestini 
e striscioni inneggianti alla SS. Vergine Immacolata coi 
titoli più belli ed espressivi. Fece preparare anche una 
specie di barella su cui si doveva portare in processione 
la sacra immagine.

La sera del giorno precedente, però, egli aveva fatto 
chiamare Fratello Giuseppe e il sottoscritto, e ci aveva 
indicato il luogo dove dovevamo trasportare e nascon-
dere segretamente la statua: una specie di corridoio lun-
go e completamente buio, 
nello scantinato della Casa. 
La cassa, ormai vuota, ce 
l'aveva fatta lasciare allo 
stesso posto in cui era sta-
ta in quei tre giorni, chiusa 
e preparata così come era 
giunta dalla stazione.

La mattina dopo dun-
que, tutti vestiti a festa, 
si andò con il Padre che 
indossava cotta e stola, 
pronto per benedire, nel 
luogo dove si trovava la cassa. Ma quale non fu la nostra 
delusione quando, apertala, la si trovò vuota!

Il Padre allora disse: "La mistica tortorella è volata al-
trove. Andiamo a cercarla. Forse si sarà nascosta in qual-
che angolo remoto della Casa". Ed ecco che, pregando e 
cantando, si gira per i corridoi, la si cerca in tutti i locali, 
in tutti gli angoli della Casa. Si gira anche per i viali, per il 
boschetto del giardino, sempre con la barella vuota ap-
presso... Niente: non la si trova!

Si ritorna in Casa e si gira di nuovo, cercando anche 
negli ambienti oscuri dello scantinato. Ed ecco finalmen-
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te, al fioco lume delle candele, la si scorge in fondo a un 
lungo corridoio. È indescrivibile la gioia provata da tutti 
che inneggiavano: Viva Maria Immacolata! Fu presa e 
portata in Chiesa, dove il Padre, dopo averla benedetta, 
disse parole di occasione come sapeva fare lui, da strap-
pare lacrime di commozione. Si snodò quindi la proces-
sione, cantando e pregando. Si attraversò tutta la Casa, 
si salì sulla terrazza, poi giù nei viali del giardino, dove al-
cuni dei nostri lessero dei sermoncini preparati per l'oc-
casione. Finalmente fu riportata in Chiesa e collocata su 
un altarino provvisorio, in attesa dell'allestimento della 
apposita nicchia. Questi rituali, come tanti altri simili 
compiuti dal Padre, se si considerano oggettivamente, 
sembrano avere alcunché di artificioso, di sentimentale 
o addirittura di infantile. Ma bisognava vederli nell'in-
terpretazione del Padre, trasfigurati in espressione di 
intima, sincera, profonda ed immensa fede; vivi segni 
esterni dell'ardente carità che consumava il suo cuore 
di amore e devozione verso la SS. Vergine. Perciò quei 
riti strappavano le lacrime e infervoravano ad amare la 
celeste Madre.

Chi non ha visto e non ha partecipato personalmente, 
difficilmente potrà immaginare. Ecco perché il P. Vitale, 
scrivendo delle virtù del Padre dice: "Certe virtù interiori 
delle anime profondamente pie, non sempre s'intendo-
no come sono dinnanzi a Dio, o se s'intendono, è difficile 
descriverle con umano linguaggio. La perfezione spiri-
tuale ha certe sfumature che agli occhi di chi le consi-
dera superficialmente, possono apparire superfluità o 
inezie, se pur non scrupoli; o delle invenzioni o risorse 
che non si sanno comunemente spiegare, almeno subi-
to; e sulle quali non si può invocare sempre il giudizio 
umano".

Don Orione, che conosceva intimamente il Padre, di-
ceva: "La virtù e la spiritualità del Can.co Di Francia è 
così sublime che è impossibile afferrarla". Come potran-
no quindi comprenderla coloro che non l'hanno visto e 
non hanno assistito al suo operato e alle sue devozioni?

Di quella stessa immagine dell'Immacolata, si è sapu-
to che il Padre, oltre a quelle diffuse nelle nostre Case 
maschili e femminili, ne ha regalate altre ventitré.
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Consacrazione al Cuore Immacolato
della B.V. Maria di Fatima

O Vergine Santa, Madre di Gesù e Ma-
dre nostra, che sei apparsa a Fatima ai 
tre pastorelli per recare al mondo un 

messaggio di pace e di salvezza, io mi impe-
gno ad accogliere questo tuo messaggio. Mi 
consacro oggi al tuo Cuore Immacolato, per 
appartenere così più perfettamente a Gesù. 
Aiutami a vivere fedelmente la mia consa-
crazione con una vita tutta spesa nell'amo-
re di Dio e dei fratelli, sull'esempio della tua 
vita. In particolare Ti offro le preghiere, le 
azioni, i sacrifici della giornata, in riparazio-
ne dei peccati miei e degli altri, con l'impe-



11111111

gno di compiere 
il mio dovere 
quotidiano se-
condo la volontà 
del Signore. Ti 
prometto di reci-
tare ogni giorno 
il Santo Rosario, 
contemplando i 
misteri della vita 
di Gesù, intrec-
ciati ai misteri 
della tua vita. Vo-
glio vivere sem-
pre da vero figlio 
tuo e cooperare 
perchè tutti Ti 
conoscano e ami-
no come Madre di Gesù, vero Dio e unico no-
stro Salvatore. Così sia.

UNIONE DI PREGHIERA
PER LE VOCAZIONI 

O Dio che attraverso i 
Santi, mostri la tua te-
nerezza verso l’umanità 
“stanca e sfinita come 
pecore senza pastore”, 
ti preghiamo, di inviare 
nella Chiesa numerosi e 
santi operai, che come 
loro annuncino il Van-
gelo, e di concederci le 
grazie di cui abbiamo bi-
sogno, per l’intercessio-
ne dei Santi Antonio da 
Padova e Annibale Maria 
Di Francia, accomunati 
da un profondo amore verso di Te e il prossimo, specie 
povero e piccolo. Amen 



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. 0883 507133

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 


