
ERAVAMO MORTI… ORA VIVIAMO PER CRISTO!
speranza. Dal punto di vista puramente umano, infatti, 
non abbiamo scampo: la morte è misteriosa e ineluttabile 
e noi, come nel Domino, dobbiamo soccombere per far 
andare avanti il gioco. Certo: ogni tanto salta fuori un eroe 
che, con il suo volontario sacrificio, offre a tutti una mano 
vincente. Ma resta una magra consolazione: prima o poi 
ce ne andiamo tutti. 
Tant’è che anche il Cristianesimo, come in altri popoli e 
religioni, ha all’inizio della propria storia quell’eroe senza 

macchia e senza paura che ha 
offerto la sua vita e ora vive 
nella gloria di Dio: Gesù Cristo. 
Solo che Egli lo fece dopo esse-
re Risorto. Ed è qui la strepito-
sa e consolante novità del Cri-
stianesimo! Ecco perché la fe-
de di noi Cristiani è speciale 
lievito di consolazione per tut-
ta l’umanità! 
Cristo dopo la morte non è 
passato ad un’altra vita, ma è 
ritornato nello stesso corpo e 

nella stessa vita di prima trasportandoli in Paradiso! In-
somma: Cristo ha divinizzato la nostra umanità! Nessuno 
più finirà la sua esistenza per fare spazio ad un altro ma 
la continuerà in cielo aiutando Cristo a preparare il posto 
più bello e più appagante che ci sia! Per se stesso, per noi, 
per tutti, per sempre! 

il Direttore

Tanto tempo fa un santo uomo della Repubblica Ceca, no-
to paese ateista, dichiarò pubblicamente che i cristiani so-
no la parte più preziosa dell’umanità. Fu allora rimprove-
rato di essere politicamente scorretto. E lui, con pacatezza 
ed il sorriso sulle labbra, argomentò con calma la sua di-
chiarazione. Partì considerando come tutti indistinta-
mente nasciamo difensori di quello che pretendiamo es-
sere nostra proprietà: si chiami esso “cibo”, “giocattolo” o 
“mamma”. Lo affermava anche il grande pensatore russo 
Soloviev! Noi infatti nasciamo 
naturalmente egoisti. È solo 
crescendo che impariamo una 
verità alternativa a quella no-
stra radice malvagia. La fami-
glia e l’ambiente che ci circon-
dano ci dimostrano che più 
della proprietà è importante la 
vita. 
Essa è così importante da 
spingere le creature a sacrifi-
carsi, a consumarsi per lei. 
Ogni mamma perde sonno ed 
energie affinché il suo bambino sopravviva ad una malat-
tia; durante un incendio nel bosco, i rami, le foglie e la cor-
teccia delle piante si lasciano carbonizzare per creare uno 
scudo attorno al midollo; gli animali adulti, pur di salvare 
i cuccioli, si lanciano tutti insieme contro un aggressore 
mettendo a repentaglio la propria vita; una montagna non 
esita a lasciarsi squarciare da un terremoto per permettere 
alla terra di crescere. Tutte queste osservazioni for-
mano il principio della condotta morale umana: 
l’egoismo è male, il bene è sacrificarsi per gli altri. 
Ma allora ci si domanda: perché c’è una legge na-
turale che impone il sacrificio di qualcuno per la 
sopravvivenza di un altro? Non è tremendo sapersi 
vivi perché qualcun altro è morto per noi? Non è 
angosciante sapere che siamo qui perché qualcun 
altro è andato nell’al di là? 
Purtroppo è qui che il non credente o l’uomo na-
turalmente religioso si arenano e perdono ogni 
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Le parole del Papa Buono 
“Il mio gran libro, da cui qui innanzi dovrò 

attingere, con maggior cura ed affetto, le divine 

lezioni di alta sapienza, è il Crocifisso”. 
 

(Il giornale dell’anima – Aprile 1903) 
 

Per sostenere i nostri progetti di solidarietà puoi donare al ccp n. 335257  
intestato a: Antoniano dei Rogazionisti  -  Desenzano del Garda (Brescia)



ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI 
CENTRO DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE

Sant’Annibale Maria Di Francia, Fondatore della Congre-
gazione dei Padri Rogazionisti, vero padre degli orfani e 
dei poveri, ispirandosi al Vangelo, invitava alla preghiera 
incessante, affinché il Signore bussasse al cuore di tanti 
giovani desiderosi di divulgare la Sua parola. “Pregate, 
dunque, il Signore della messe, perché mandi operai...” 
questa era ed è la preghiera che anima più volte al giorno 
la vita della famiglia rogazionista. 
In riferimento a ciò i Padri Rogazionisti, ispirati e guidati 
dal carisma tramandato dal Fondatore, vivono e testimo-
niano, grazie al buon cuore dei Benefattori, la gioia e la 
bellezza della vocazione. 
Da credenti, dunque, è bello condividere con i missionari 
la possibilità di portare la parola di Cristo nelle zone più 
remote del mondo. 
Il loro aiuto deriva dalla consapevo-
lezza della dimensione missionaria 
della vita cristiana per la diffusione 
del Vangelo. 
Seguire lo spirito evangelico di 
Sant’Annibale, significa pregare con 
cuore il Signore affinché mandi “san-
ti sacerdoti” e, nello stesso tempo, 
sentirsi fraternamente compagni, 
amici e sostenitori dei tanti sacerdoti 
Rogazionisti che, animati dalla divi-
na chiamata, si pongono al servizio dei più deboli. 
Nel vivere la propria attività missionaria i Padri, giorno 
per giorno, si prodigano per assicurare alle persone biso-
gnose un tetto e ai ragazzi in modo particolare la possibi-
lità di intraprendere itinerari formativi spirituali ed edu-
cativi, finalizzati al conseguimento di una loro autonomia 
e di una vera capacità decisionale nelle scelte future. 
Sostenere con la preghiera e con azioni caritatevoli, so-
prattutto in tempo di Quaresima, diventa la risposta con-
creta alle parole del Vangelo: i credenti non possono guar-
dare altrove davanti a realtà di miseria che impediscono 
la crescita dei piccoli e la serenità degli Ultimi. 
Sant’Annibale, durante la Sua vita terrena, affidò con 
slancio e cuore sincero i suoi piccoli orfani al Santo dei 
miracoli. Questi li ricambiavano pregando e implorando 

per i loro Benefattori protezione, benedizioni e grazie. 
Va detto che gli elementi caratterizzanti l’opera missio-
naria rogazionista trovano la loro forza nell’evangelizza-
zione, nella promozione umana e sociale delle persone, 
nella cura del discernimento vocazionale. 
Solo dopo un effettivo e profondo discernimento i cuori 
dei giovani chiamati al sacerdozio si aprono al Suo Amore 
e accolgono con convinzione, sacrificio e gioia il proprio 
ministero. 
L’Indonesia è la terra che vede, oggi, una notevole crescita 
del numero delle vocazioni, infatti, nell’isola di Flores e 
precisamente nella città di Maumere esiste una comunità 
rogazionista giovane e dinamica in una struttura che ac-
coglie e ospita un buon numero di giovani avviati alla for-

mazione religiosa e sacerdotale (no-
vizi, postulanti, seminaristi e stu-
denti di filosofia e teologia). Inoltre 
nel FISH (Istituto di Formazione 
Sant’Annibale) vengono organizza-
te attività pastorali di autentica for-
mazione, fra le quali anche un Se-
minario sulla protezione e accom-
pagnamento dei minori vittime di 
abusi. 
Notevole è stata la partecipazione 
di numerosi formatori e formandi 

di varie e diverse congregazioni religiose. Va inoltre ricor-
dato che la diocesi di Maumere ha affidato ai Padri Ro-
gazionisti l’organizzazione e la conduzione dell’Istituto, 
allo scopo di formare in modo adeguato gli aspiranti e i 
postulanti delle numerose congregazioni religiose, ma-
schili e femminili, presenti sull’isola di Flores. 
L’impegno è oneroso e tocca vari ambiti, da quello voca-
zionale a quello formativo, pertanto l’aiuto dei Benefat-
tori consente e consentirà ai sacerdoti Rogazionisti che 
svolgono la propria opera missionaria a Maumere, di po-
tenziare in quelle terre la presenza religiosa e di consen-
tire ai giovani del luogo la possibilità di usufruire di strut-
ture adeguate e di poter seguire un valido lavoro di for-
mazione e diffondere la parola di Cristo. 

Arturo Carapella
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missioni
Indonesia, isola di Flores 

Maumere: sosteniamo la formazione di giovani sacerdoti

Prayer to Our Lord on the Cross 
O Lord Jesus crucified, You so loved the world that You gave your life for its salvation, 

we pray: grant us a heart able to forgive, overcoming all selfishness, 
and truly capable to feel for those in need. 

O Lord and Savior, may your Cross shed its light over our spirit 
and make it strong and ready to reject all evil ways. 

May it increase our faith and enflame our hearts till the day we’ll be able 
to enjoy the glory of your presence forever.  

 
Amen 
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Viviamo l’amore  
La Chiesa è maestra di vita per i cristiani, per questo ha 
diviso l’anno liturgico in diversi periodi, tra questi spic-
cano l’avvento e la quaresima, chiamati “tempi forti”. 
Vivere bene questi tempi significa arrivare alla festa del 
Natale e della Pasqua preparati dopo aver assimilato 
profondamente la ricchezza di grazia che queste ricor-
renze vogliono riversare nei cuori e nelle menti dei fe-
deli. 
La Quaresima è tempo di conversione e di meditazione 
sull’Amore di Dio, di rinnovamento del nostro impegno 
cristiano in tutti i luoghi da noi frequentati soprattutto 
in famiglia e al lavoro. Questo è il tempo in cui l’impe-
gno prioritario dovrebbe essere quello di fissare il no-
stro sguardo sul Crocifisso, come ci 
suggeriva il Papa Buono, S. Giovanni 
XXIII. GUARDANDOLO possiamo 
capire realmente e profondamente 
cosa vuol dire AMARE e misurare 
quanto amiamo, come amiamo, chi 
amiamo veramente e se amiamo co-
me Gesù ci insegna con le parole e gli 
esempi che il Vangelo ci trasmette. Il 
Vangelo, infatti, è un grande e con-
tinuo INNO ALL’AMORE. 
S. Alfonso Maria de’ Liguori ha scrit-
to un breve trattato sulla Passione di 
Gesù e quando ha parlato della Crocifissione, nel con-
siderare l’estrema sofferenza di Gesù dice che non fu-
rono i chiodi a tenere fisso Gesù sulla croce, ma l’Amore 
e il desiderio di salvarci attraverso di essa. Suggeriva, 
proprio per questo di scrivere sotto ogni croce questa 
eloquentissima frase: “Ecco come si ama”. 
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Preghiera a Gesù Crocifisso 
O Gesù Crocifisso, che hai tanto amato gli uomini da donare 

la tua vita per la nostra salvezza, infondi in noi un cuore nuovo, 
che sappia perdonare sempre, vincere ogni egoismo, 

aiutare i fratelli con vero amore… 
La tua Croce, o nostro Salvatore, ci illumini e ci dia forza, 

ci allontani dal male e accresca la nostra fede, accenda la carità, 
nell’attesa di godere in eterno la luce del tuo volto. 

Amen. 
 

(Card. Poma)

ATTENZIONE: 
Chiediamo gentilmente a tutti i nostri affezionati Benefattori 
dell’Estero che inviano le proprie offerte con Assegni Inter-
nazionali, di farlo con assegni personali oppure nella Pro-
pria valuta e NON in €uro, in quanto la nostra banca non 
accetta Assegni Internazionali in valuta €uro. Grazie di cuore. 

ATTENTION PLEASE: 
We kindly ask all our loyal Benefactors from Abroad who 
send their offering by way of International Checks, to do it 
instead with personal checks or in their own currency and 
NOT in €uro, as our bank does not accept International 
Checks in €uro. Thank you so much.

Quando Gesù ha voluto sintetizzare i dieci comanda-
menti li ha ridotti a due soltanto: “Ama Dio con tutto te 
stesso e Ama il prossimo tuo come te stesso”. Pratica-
mente i comandamenti di Dio non sono 10, ma uno so-
lo: AMA! Ciò che permette all’uomo di vivere è il sentirsi 
amato, ma se vuole sentirsi realizzato e appagato dalla 
vita allora deve Amare, sempre, tutti e nonostante tut-
to. Gesù sulla croce era immerso nella pace più profon-
da nonostante fosse sommerso dalla sofferenza e da 
una infinità di dolori: 
- nel fisico: tutto il suo corpo era una piaga aperta; 
- nella psiche: Lui il grande profeta ricercato e osanna-

to da tutti… era ora ingiuriato, bestemmiato, preso 
in giro, considerato un grande malfattore e condan-
nato alla morte più infamante insieme a due ladri; 

- nello spirito: Lui, Dio, UNO con il Padre e lo Spirito 
Santo ha sentito la lontananza di Dio, 
perché era diventato “peccato” e 
trattato di conseguenza. Ma tutto era 
avvenuto perché l’amore che aveva 
per l’uomo e il desiderio di vederlo 
ristabilito nel suo ruolo di Immagine 
di Dio, l’aveva portato prima a desi-
derare e poi ad addossarsi tutto il 
male del mondo e delle sue creature. 
Per questo suggerisco a tutti in que-
sta Quaresima di meditare le parole 
dette da Gesù sulla croce, soprattut-

to la prima: “Padre, perdona loro, per-
ché non sanno quello che fanno”. Anzi prendiamo co-
me programma di vita di vivere e mettere in pratica 
questa Parola, arriveremo così alla Pasqua pieni di gioia 
per la Risurrezione di Gesù, e soprattutto perché anche 
noi viviamo da risorti come Lui. 

Padre Mario
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posti ai seguenti trattamenti: registrazione ed elaborazione dati, re-
dazione e spedizione di mail a scopo di informazione periodica, sa-
ranno conservati fino all’esaurirsi della finalità per cui sono stati rac-
colti e, in ogni caso, vincolati al consenso. Ai sensi degli Artt. 15 e ss 
del Capo III del RGPD 679/2016 potrà esercitare i relativi diritti, tra 
cui cancellare i Suoi dati o opporsi al loro trattamento anche contat-
tando il Titolare del Trattamento o il Responsabile della Protezione dei 
Dati Personali all’indirizzo e-mail: privacy.desenzano@rcj.org. È pos-
sibile inoltre presentare un reclamo all’autorità Garante della Privacy 
ai sensi degli Artt. 77 e ss Capo VIII del RGPD. 

PRIVACY INVII ISTITUTO DESENZANO 
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Un pensiero di Fëdor Dostoevskij 
 

Credo che non c’è nulla di più bello, di più profondo, più simpatico, più ragionevole, più 
virile e più perfetto di Cristo… Se qualcuno mi dimostrasse che Cristo è fuori dalla veri-
tà… io preferirei restare con Cristo piuttosto che con la verità.

Vivere la Quaresima in famiglia: 
fragilità, per rendere efficace l

Il  tempo quaresimale è un periodo dell’anno li-  
 turgico durante il quale vanno seguite con fe-

de non solo le celebrazioni in Chiesa, ma anche 
tutte quelle pratiche che connotano la famiglia co-
me Chiesa domestica. 
Per i credenti la Quaresima è un periodo di con-
fronto, a partire dalla Parola del Vangelo, passando 
attraverso equilibrate discussioni sul senso e sul si-
gnificato profon-
do delle pratiche 
pie da offrire al 
Signore: analiz-
zarne l’essenza 
rafforza lo spiri-
to e ne rende su-
blimi le finalità. 
In tale contesto, 
per le famiglie 
dei credenti, il 
quotidiano del 
tempo quaresi-
male offre l'op-
portunità di in-
tegrazione delle 
fragilità dei suoi 
componenti per 
umanizzarne l'incontro e rafforzarne il vero senso 
dell'affettività e dell'amore. Ascolto, dialogo, con-
divisione, corresponsabilità, carità, preghiera so-
no i termini che più s’addicono alla famiglia che 
desidera superare i limiti della vuota modernità e 
vivere il tempo di Quaresima per sentirsi opera di 
Dio. 
Riscoprire quindi all'interno della famiglia la bel-
lezza del dialogo e della riflessione sui temi che 

contraddistinguono la profondità del nostro cre-
dere, offre la possibilità di raggiungere una vera ar-
monia interiore che, nel suo manifestarsi, si fa 
amore senza condizioni. 
Senza dubbio il rafforzare e il far crescere la pratica 
della complementarietà consente a tutti i membri 
della famiglia di riscoprire che il volersi bene è ve-
ramente una grazia di Dio. 

La Quaresima, se 
vissuta con fede, 
diventa l'occa-
sione per fer-
marsi e parlare 
non solo dei do-
ni che il Signore 
concede quoti-
dianamente, ma 
anche per condi-
videre gioie e 
problemi della 
vita di tutti i 
giorni. 
Sarà meraviglio-
so per i genitori 
stupirsi della 
sincerità dei figli 

e della loro disponibilità ad accogliere sempre più 
nella loro vita la presenza del Padre Celeste. In re-
altà potrebbero verificarsi situazioni nelle quali so-
no proprio i figli a testimoniare, attraverso il rac-
conto dei loro vissuti, la presenza di Cristo nella 
giovane vita. 
Se nella famiglia regna il dialogo, la condivisone e 
la corresponsabilità nella fede, il periodo quaresi-
male (che va dal mercoledì delle ceneri al Giovedì 



Santo), viene vissuto nel rispetto di tutte quelle li-
nee guida indicate dalla Chiesa: esso va vissuto co-
me periodo di vera liberazione dalla morte del pec-
cato e allora Gesù (come dice papa Francesco) 
“prende dimora” presso la famiglia. Egli vive pres-
so tutte le famiglie che credono e mettono in atto 
la Sua Parola. 
Sentire e vivere la Quaresima in famiglia significa 
dunque farsi plasmare e rimodellare da Gesù, il che 
richiede di ricorrere alla sobrietà, riscoprire l'im-
portanza dei riti, leggere la Parola di Dio, recupe-
rare la memoria del Battesimo e della Penitenza. 
La Chiesa, madre premurosa, invita tutti i fedeli a 
seguire durante i quaranta giorni la pratica di tre 
elementi fondamentali: il Digiuno, la Preghiera e 
l'Elemosina; sono atti che mettono in relazione 
con il Signore. Sono pratiche che non sono fini a se 
stesse, bensì vanno vissute con fede in quanto rap-
presentano un vero esercizio di umanità: rinuncia, 
umiltà e amore. Esse sono azioni che fissano la pre-
senza di Dio e la ricerca del Suo volto in quello dei 
fratelli. 
Vivere in famiglia il tempo di Quaresima non è, 
dunque, qualcosa che nasce all’improvviso, piutto-
sto è quella cosa particolare ed essenziale che im-
plica una scelta di vivere questo periodo come oc-

casione per riflettere sullo stile di 
vita cristiano: un modo per equi-
librare i rapporti interpersonali, 
viversi come famiglia, prendersi 
cura l'uno dell'altro, partecipare 
alla celebrazione della Santa 
Messa, partecipare alla Via Cru-
cis, praticare il sacramento della 
Riconciliazione, essere custodi e 
testimoni dell'amore di Cristo 
all'interno e all'esterno del nu-
cleo familiare. La Quaresima al-
l'interno della famiglia la si vive 
non facendo grandi azioni, ma 
guardando alla propria vita e a 
quella degli altri per rinverdirne 
l'umanità, l’amore, la fede e la 

speranza, attraverso quei piccoli gesti che rendono 
visibile la Carità sul volto e nel cuore di tutti. 
In questo modo, forte della fede, la famiglia si apre 
all’altro mettendo in atto il Vangelo della Miseri-
cordia che consente di camminare sempre con 
Gesù accanto. Come distogliere lo sguardo dalla 
realtà e non cogliere “nell'altro” il bisogno, la sof-
ferenza, la tristezza? All'interno e all'esterno della 
famiglia è la pratica vera della Carità che misura il 
modo di vivere cristiano la Quaresima. Bisogna es-
sere consapevoli di compiere il Bene perché è un 
seme che fruttifica... un seme d'amore che apre al-
la speranza e dona fiducia e serenità. 
Con umiltà viviamo questo periodo per ringraziare 
con animo puro il Figlio di Dio, Salvatore del mon-
do. 
Prepariamoci da veri credenti a vivere la “gioia” 
della Risurrezione. 

ArCa
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“Gesù risorto è la nostxra gioia 
e ci dona 

lo Spixrixto Santo” 
P. Annibale Maria Di Francia

liberiamoci insieme delle nostre 
'incontro tra noi e con Cristo...
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Devoti a S. Antonio 
v Mando questo piccolo pensiero in ono-
re di Sant’Antonio di Padova e lo ringrazio 
perché tutte le volte che l’ho invocato mi 
ha sempre aiutato. Grazie! 

CIOCCA DORA (QU, CANADA) 

v Mando la mia offerta assieme a 
mia sorella ringraziando sempre il caro 
Sant’Antonio per l’aiuto che ci concede. 
Grazie a tutti voi. 

TERESA E VITTORIA BELLISSIMO (ON, CANADA) 

v Invio una piccola offerta per gli orfa-
nelli in ringraziamento a Sant’Antonio per 
avermi concesso una grazia. Chiedo le 
vostre preghiere per me e mio marito Ma-
rio per una guarigione, e per i miei cari defunti. 

JOSEPHINE TAMASI (CT, USA) 

v Reverendi padri sono stata investita da una macchina e 
sono stata un mese in ospedale. Nonostante ciò Sant’Anto-
nio mi ha salvata, poteva andare molto peggio. Mando la mia 
offerta per ringraziare Sant’Antonio e i suoi ragazzi per le loro 
preghiere. Un cordiale saluto. 

TERESA CARGIAGHE (COGOLETO, GE) 

v Invio la mia offerta per il pane dei nostri cari bambini, sono 
devota a Sant’Antonio e lo ringrazio per il Suo aiuto e conforto 
che mi dà pregandolo. Continuate a pregare per me e la mia 
cara famiglia. 

CATHY ROTIROTI (QC, CANADA) 

v Con questa mia offerta voglio dire grazie a Sant’Antonio! 
Ricordateci sempre nella preghiera. 

ANTONINO OLIVA (RENDE, CS) 

Devozione e Riconoscenza 
w Un ringraziamento a Papa Giovanni XXIII per aver ricevuto 
un aiuto. Con devozione. 

GIUSEPPE RAPETTI E ANNA BOTTERO (BUBBIO, AT) 

w In ricorrenza delle feste vi mandiamo questa piccola offerta 
in atto di ringraziamento al buon Dio per tante grazie e bene-
dizioni che ogni giorno riceviamo. 

ANTONIETTA E LUIGI GUGLIOTTI (VIC, AUSTRALIA) 

w Invio la mia offerta per grazia ricevuta. Distinti saluti. 
FRANCESCA MARIA RUSSO (ON, CANADA) 

w Ringrazio per le vostre preghiere per la grazia che ho rice-
vuto: ho ritrovato un oggetto smarrito. Pregate sempre per 
me e la mia famiglia. 

ROSALIA PETTIGLIONE (PALERMO) 

w Cari Padri, ho inviato la mia offerta per la celebrazione di 
una Santa Messa di ringraziamento in onore dei nostri e vo-
stri Santi protettori Annibale Maria Di Francia, Antonio di Pa-

dova e Giovanni XXIII. Vi ricordo sempre 
nelle mie preghiere. Grazie! 

TINA COLUCCIA (MARTANO, LE) 

w Ringrazio tanto per le vostre preghiere: 
Domenico è stato operato al cervello e 
ringrazio Dio perché tutto è andato bene; 
Claudio è stato operato al cuore ed ora 
sta bene. Chiedo ancora le vostre pre-
ghiere a Dio, per i miei figli Domenico, 
Claudio e Antonio e per me, che ho 97 an-
ni, perché stiamo sempre bene. Grazie! 

ANNA SPINELLI (NY, USA) 

Ringraziano 
i nostxri Patxroni 

u Luca Alberano (Roma); Walter Simeone (Guardiagrele, 
CH); Antonio Jaforte (Brescia); Francesco Iacono (Realmon-
te, AG); Maria Angela Molinari (Genova); Maria Grazia Ca-
relli (Torino); Aldo Martina e Nadia Cantone (Luserna San 
Giovanni, TO); Cinzia Azzi (Carpenedolo, BS); Sergio Garbin 
(Barbarano Vicentino, VI); Donatella Laura Zampieri (Vero-
na); Giulia Mazzola (Bresso, MI); Barbara Garavaglia (Inve-
runo, MI); Provvidenza Libreri (Latina); Franca Romanò (Lui-
sago, CO); Luigi Pedrazzini (Menaggio, CO); Rosalia Messi-
na (Palermo); Nello Bieler (Gressoney Saint Jean, AO); Aldo 
Simone (Cecina, LI); Mario Pizzi e Marilena Berti (Venezia); 
Antonio Lionetti (Cassano delle Murge, BA); Ernesto Inna-
morati (Pomezia, RM); Enzo Roverano (Sestri Levante, GE); 
Raffaele Caruso (Modica, RG); Tina Coluccia (Martano, LE); 
Mariagrazia Della Torre (Chatillon, AO); Ascanio Petreni 
(Scandicci, FI), Elisabetta Caccia (Torino); Giovanni Colombi 
(Trescore Balneario, BG); Elda e Alessandro Scagliotti (No-
vara); Lisa Rollo (Magliano, LE); Anna Bottiglia (Taranto); 
Zina Elsa Bottani (Pieve Porto Morone, PV); Reginaldo Be-
netti (Lurate Caccivio, CO); Mario Meleo (Pontecorvo, FR); 
Aldo Farina (Dresano, MI); Domenica Roggero (Torino); Ines 
Bonetti (Montanaso Lombardo, LO); Michele e Beniamino 
Mola (Spoleto, PG); Francesco Marcella (Palermiti, CZ); Ro-
sa Lisanti (Milano); Antonio Pataleo (Sanarica, LE).

CONSACRAZIONE 
A 

SANT’ANTONIO

La piccola Sofia 
nipote di Rosa 

Giovanna Mennillo
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Cari lettori dell’Araldo di Sant’Antonio, come da  
 consuetudine in questa rubrica vi aggiorniamo 

sulle attività e sugli eventi riguardanti l’Istituto Anto-
niano di Desenzano. 
Lo scorso 17 dicembre si è tenuto l’ultimo Open Day, 
ovvero l’ingresso libero durante il quale la nostra 
scuola apre letteralmente le porte e si presenta ad 
alunni, studenti e genitori che stanno scegliendo non 
solo il corso di studi da frequentare ma anche il dove 
frequentare. Non vogliamo essere autocelebrativi ma 
dobbiamo evidenziare che, mai 
come quest’anno, la partecipazio-
ne e l’interesse per i nostri due cicli 
di scuola – media inferiore e supe-
riori – siano stati sorprendenti. Fa-
miglie e ragazzi hanno mostrato 
curiosità sia verso il nuovo proget-
to di scuola media a potenziamen-
to sportivo, sia nei confronti dei 
due indirizzi liceali: lo scientifico 
sportivo e le scienze umane opzio-
ne economico-sociale. Al di là 
dell’effettivo numero di iscritti – 
che speriamo siano numerosi – ciò 
che ci fa piacere è il constatare che 
la nostra scuola e quanto in essa 
viene quotidianamente fatto, da 
anni, comincia ad essere noto e ri-
conosciuto nella comunità, e non 
solo in quella desenzanese. Quello 
che si cerca di fare, come scuola paritaria, è di offrire 
un’alternativa all’istruzione statale per coloro che vo-
gliono scegliere una scuola cattolica, che dia attenzio-
ne al singolo e che sia educativa oltreché formativa. 
Come sempre tra dicembre e gennaio si è tenuto il 
tradizionale appuntamento con il grande presepe ar-
tistico allestito ormai da molti anni all’interno del no-
stro Istituto. Accanto ad esso è stata posta in essere 
una pesca di beneficenza per finanziare il progetto 
Jalandhar nella Missione Rogazionista di Punjab in 
India. 
Per rendere conto anche dell’aspetto più inerente la 
didattica, con lo scorso 22 dicembre si è concluso il 
primo trimestre di scuola e a gennaio, dopo gli scru-

tini, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse 
si sono visti inviare via mail dalla scuola le pagelle che 
fotografano il loro profitto durante i primi tre mesi di 
scuola. È la prima valutazione del cammino che ogni 
studente sta facendo. La parola “valutazione” deriva 
dal latino v l re e in latino questo verbo significa “es-
sere forte, essere capace, stimare”. Quindi dall’etimo-
logia il significato è quello di valutare, dar valore. Di 
conseguenza valutare un compito o un’interrogazione 
con un voto negativo equivarrebbe a “svalutare” e non 

più a valutare. Quello della valuta-
zione è un giudizio tanto impor-
tante quanto difficile: la valutazio-
ne spaventa, inquieta, intimorisce 
chi la subisce ma, proprio per que-
sto, dovrebbe spaventare, inquieta-
re e intimorire anche chi la compie, 
nella fattispecie, a scuola, gli inse-
gnanti. Una “valutazione insuffi-
ciente” sarebbe, quindi, dal punto 
di vista retorico, un ossimoro, in 
quanto vengono accostati due ter-
mini che esprimono concetti se-
manticamente contrari. È un po’ 
come dire: “Valuto svalutando”! 
Non dimentichiamo che a scuola 
non si valutano le persone ma le lo-
ro prestazioni: insufficiente, suffi-
ciente, buono, ottimo, quattro, sei, 
otto, dieci sono valutazioni che si 

danno a una verifica, a un’interrogazione orale, mai a 
una persona. Le prove sono valutabili, le persone no. 
È per questo che chi riceve la pagella, intesa come re-
soconto del proprio andamento scolastico, non la de-
ve leggere come una valutazione di se stesso bensì co-
me una fotografia di quanto prodotto fino a quel mo-
mento in termini di profitto e di prestazioni scolasti-
che. Le persone non sono numeri! 
La consuetudine vuole che ci lasciamo con un pen-
siero su cui meditare: 
«Non capisco proprio a cosa serva sapere tante cose ed 
essere tanto intelligenti e così via, se non riuscite ad es-
sere felici». J.D. Salinger 

Paolo Paganotto

ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI 
CENTRO DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE
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Il seme che muore produce 
molto frutto: Padre Palma 
Sintetizzare in pochi articoletti la vita di un 
santo è un’impresa difficile, per il timore di 
tralasciare qualcosa di importante che possa 
mettere in luce la grazia di Dio e la risposta li-
bera e generosa dell’uomo che si lascia mo-
dellare dalle mani sapienti del vasaio celeste 
(leggi: Ger 18, 4-6), il solo che è capace di fare 
opere d’arte uniche e irripetibili. 
Cercherò, quindi, di fare quello che posso 
perché quest’opera prodotta dallo Spirito 
Santo, grande scultore di anime straordinarie, 
che è Padre Pantaleone Palma, possa essere 
conosciuta, amata e invocata perché la sua 
causa di beatificazione, che è in corso, possa 
ricevere il timbro di Dio, cioè un miracolo ot-
tenuto per sua intercessione e venire dichia-
rato Beato dalla Chiesa. Negli ormai duemila 
e più anni di storia, la galleria d’arte dello Spi-
rito mai smetterà di aggiungere immagini di 
santi che il suo scalpello continuamente modella, perché una 
volta esposte alla venerazione dei fedeli diventino anche esem-
pi da imitare, suscitando in chi legge il desiderio di diventare 
santo. Spesso è successo, infatti, che un santo nasca perché vi-
vendo accanto ad un altro santo si lasci attrarre da lui e ne di-
venti imitatore. Lo Spirito Santo, però, non fa i santi con la car-
ta carbone che riprodurrebbe esattamente l’originale, ma es-
sendo Dio crea sempre esemplari unici e irripetibili. 
È quello che è successo a P. Pantaleone che, vivendo accanto a 
Sant’Annibale Maria Di Francia, vero gigante di santità, 
desidererà diventare santo e abbandonandosi all’azio-
ne del Divino Volere dello Spirito si lascerà modellare 
fino a divenire lui stesso esempio di santità. 
Ma andiamo con ordine: 
Pantaleone nacque in Puglia a Ceglie Messapica, nella 
provincia di Brindisi, il 15 aprile 1875, in una famiglia 
benestante e molto religiosa. Due giorni dopo viene 
battezzato e gli viene imposto il nome di Pantaleone, 
un santo medico martire, molto venerato da quelle 
parti. Nell’ambiente familiare respira la fede coraggiosa 

e incondizionata della propria madre, che 
lo porta a desiderare di diventare sacerdo-
te. 
Così nel 1887 entra nel seminario vescovile 

di Oria. Qui egli si guadagna la stima dei su-
periori e dei compagni per il suo carattere 
modesto, delicato e gentile. E’ anche di gran-
de ingegno e intelligenza tanto che il vescovo 
gli permette di sostenere da privatista l’esa-
me per il conseguimento del diploma di Ma-
turità classica. Egli ci mette tutto il suo impe-
gno per superare l’esame, e come dirà, lo farà 
studiando per sessanta giorni e sessanta notti 
di seguito, tanto da buscarsi un bel esauri-
mento nervoso, che gli causerà diversi pro-
blemi. 
Il 30 luglio 1899 viene ordinato sacerdote e 
nominato professore nel seminario di Oria. 
Cosciente che insegnare ai seminaristi è una 
grande responsabilità che richiede prepara-

zione, scienza e impegno non si contenta di 
trasmettere le nozioni imparate dai suoi in-
segnanti e, con il permesso del vescovo, si 

iscrive all’Università statale per laurearsi in Lettere e Filosofia. 
Per tre anni egli studia e insegna fino a quando incontrando il 
sacerdote Don Vincenzo Lilla, sacerdote e Professore di Filo-
sofia all’Università di Messina, viene invitato a concludere il 
ciclo universitario proprio in quella prestigiosa Università del 
Meridione d’Italia. (continua…) 

Padre Mario
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Aiutaci ad Aiutare

 
Puoi far pervenire la tua offerta a: 

“ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI” tramite: 
v MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

IBAN IT 75 E 01030 54460 000007319211 
CODICE BIC (SWIFT CODE) PASCITMMXXX 

v BANCO POSTA 
IBAN IT 34 X 07601 11200 000000335257 
CODICE BIC (SWIFT CODE) BPPIITRRXXX 

C.C.P. N. 335257 

PER USUFRUIRE DEI BENEFICI FISCALI 
invia la tua offerta alla nostra ONLUS: 

“ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ANTONIANO 
ROGAZIONISTI DESENZANO” tramite: 

v BANCO POSTA 
IBAN IT 55 C 07601 11200 000042848952 
CODICE BIC (SWIFT CODE) BPPIITRRXXX 

C.C.P. n. 42848952 
Per richiedere questi ccp chiamare l’Ufficio Benefattori  

al n. 030.9141743 int. 2
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Affinché  
la tua  

donazione 
giunga a noi 

in modo  
sicuro, 

 utilizza i dati 
indicati  

evitando  
di inviare  

denaro  
in contanti 

CONTINUA A SOSTENERCI  
CON LA TUA DONAZIONE

AVVISI DI SEGRETERIA 
u Per comunicare con noi usate il nostro indirizzo e-

mail: araldo.rogazionisti@gmail.com 
u Ringraziamo tutti i cari lettori e Benefattori che ci so-

stengono con le loro donazioni. 
u Dono Testamentario: un gesto d’amore! Per maggiori 

informazioni scrivere o contattare il Direttore al nu-
mero 030.9141743 int. 3. 

u Tutte le S. Messe richieste vengono celebrate dai Pa-
dri nell’Istituto o nelle Missioni. Non si possono ac-
cettare Messe a data fissa. 
L’offerta per la celebrazione di una S. Messa è di  
€ 10,00 come disposto dalla Diocesi. 

u Le richieste di preghiera per le intenzioni dei nostri 
Benefattori e i suffragi dei loro defunti, vengono pre-
sentate al Signore negli incontri di preghiera quoti-
diana della Comunità e, in modo particolare, durante 
la Celebrazione Eucaristica di ogni lunedì alle 7:00.

Don Pantaleone nel 1900


