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L’ANNO 2014 ASSIEME A PAPA FRANCESCO

I Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù dell’Isti-
tuto Antoniano di Messina dedicano il calen-
dario del 2014 a Papa Francesco Jorge Mario 

Bergoglio. E’ un gesto affettuoso non privo di mi-
sticismo, per fare gli auguri di buone feste a tutti, 
con l’invito a dare uno sguardo, di tanto in tanto, 
agli insegnamenti del Pontefice sparsi qua e là - su 
giorni, settimane, mesi - di questo singolare diario 
edito dalla Basilica-Santuario  di via Santa Cecilia 
nel decimo anniversario  della canonizzazione del 
suo fondatore, Padre Annibale Maria di Francia 
(oggi Sant’Annibale): 16 maggio 2004-2014. 
L’uscita del calendario vuole ugualmente esprime-
re gli auguri a Papa Francesco per i suoi 77 anni  
(il 17 dicembre),  pertanto anche la Basilica An-
toniana si unisce alla maratona di preghiera mon-
diale di 24 ore, che parte dal Centro San Lorenzo 
in Vaticano, custode della Croce della Giornata 
mondiale della Gioventù.  La frase che più ripete 
il Papa è “pregate per me”, quindi per essere si-
curi di fargli un regalo gradito - spiega il promo-
tore della maratona Daniele Venturi, presidente 
dell’Associazione Papaboys - proprio in quel gior-
no è fissata l’Adorazione eucaristica in 50 città di 
vari continenti con il coinvolgimento di oltre un 
centinaio di gruppi giovanili di preghiera, inizia-
tiva sostenuta dal lancio su Twitter dell›hashtag 
#augurifrancesco, in quanto la nuova evangelizza-
zione viaggia anche sui social network.
Papa Francesco, è arcinoto, è un grande comuni-
catore. Dialoga anche su Twitter:
“Cari Follower ho saputo che siete più di 10 milioni 
ormai! Vi ringrazio di cuore e vi chiedo di continuare 
a pregare per me”. Era il 27 ottobre. La sera prima, 
anche grazie al raduno delle famiglie in piazza San 
Pietro, in occasione dell’Anno della Fede, veniva 
superato il traguardo dei dieci milioni di seguaci 
dell’account “@Pontifex” sviluppato in 9 lingue. 
Proprio in questi giorni Papa Francesco ha 
ricevuto suggestivi riconoscimenti: è stato 
definito “Comunicatore dell’anno” dal Parlamento 

Europeo, e “Personaggio dell’anno” dalla rivista 
americana “Time”. Al riguardo Il portavoce del 
Vaticano, Padre Federico Lombardi considera 
che il Papa “non cerca fama né successo perché fa 
il suo servizio per l’annuncio del Vangelo dell’amore 
di Dio per tutti” e ritiene positivo “che uno dei 
riconoscimenti più prestigiosi nell’ambito della 
stampa internazionale sia attribuito a chi annuncia 
nel mondo valori spirituali, religiosi e morali e parla 
efficacemente in favore della pace e di una maggiore 
giustizia”.
Anche Sant’Annibale - autentico padre degli 
orfani e dei poveri e insigne apostolo della 
preghiera per le vocazioni - era un grande 
comunicatore. Sacerdote zelante, poeta prolifico,  

Un calendario dell’Istituto Antoniano di Messina carico di misticismo 
“Personaggio dell’anno”

 Domenico Maria Ardizzone

Il Calendario 2014 dedicato a Papa Francesco



m
ol

es
ki

ne

56

giornalista  battagliero,  predicatore  dalla  parola  
facile  e convincente, ha saputo conciliare in un 
unico termine il binomio azione-contemplazione, 
mostrando la sua completezza di uomo spirituale, 
attivo ed instancabile,  ma dotato di una intensa 
capacità contemplativa. Già nel marzo 1878, 
appena ordinato sacerdote, Padre Annibale ottiene 
il consenso dal suo Vescovo per stabilirsi nel 

quartiere Avignone il più povero e malfamato di 
Messina, covo di ogni miseria morale e materiale, 
e ne fa il campo del suo apostolato di promozione 
umana e di evangelizzazione di quella povera 
gente. A tale scopo compone, stampa e diffonde 
preghiere in varie lingue. Sollecita Papi e Vescovi a 
farsene maggior carico. Istituisce per la Gerarchia 
la Sacra alleanza sacerdotale e per i laici l’Unione di 
preghiera per le vocazioni.  Impegna i Rogazionisti 
del Sacro Cuore e le Figlie del Divino Zelo affinché 
lo spirito di preghiera divenga “incessante ed 
universale”. Il suo anelito trova infine la massima  
rispondenza ecclesiale nella  Giornata mondiale 
di preghiera per le vocazioni,  istituita da Paolo 
VI nel 1964. Sull’esempio e l’insegnamento del 
Padre i suoi “Figli e Figlie spirituali”, proseguono 
il lavoro nell’educazione e santificazione dei 
fanciulli e dei giovani bisognosi e abbandonati, 
e nell’evangelizzazione, promozione umana e 
soccorso dei poveri. Le adozioni a distanza e 
le adozioni missionarie sono segni distintivi 
dell’apostolato della comunità rogazionista-
antoniana che abbraccia varie regioni del mondo 
tra cui Albania, Argentina, Brasile, Camerun, 
Filippine, India, Indonesia e Rwanda. Un impegno 
su larga scala che merita grande sostegno. 

Foto del Papa tra la gente mentre piove

Sant’Annibale, fondatore della Comunità dei Rogazionisti 


