LA STATUA
DI SANT'ANNIBALE MARIA
La statua, alta m. 5,30 e scolpita
in un monobloccodi marmo di Carrara,
è opera dell'artista GiuseppeDucrot,
È stuta collocatanellaprima nícchia
all'Arco delle Campane
tra í Santi Fondatori di lstitutí Religiosi,
a perennememoria e a testimonianza
del carisma del Rogate.

Giuseppe Ducrot è nato a Roma nel 1966.
Da un passatodi disegnatoree pittore approda
alla scultura conla realízzazione di numerose opere,
espostein mostre personali e collettive,
con commissioni pubbliche e private.
Nella sua produzione scultoreamostra frnezze
esecutive apprese da quella scultura barocca romana
alla quale da anni si dedica, con una straordinaria
energiacreativa,senzamai abbandonareil senso
della tradizione storica dell'arte italiana.

ANNIBALE MARIA DI FRANCIA
Nacque a Messinail 5 luglio 1851.Sin da adolescentesi
senti ispirato a pregareper ottenereda Dio santi sacerdoti.
I-essenelVangeloil passo<<Lamesseè abbondante,gli opeperchè
rai sonopochi:pregatedunqueiI Signoredella messe
mandi gli operai nella sua messo)e si impegnò a tempo
pieno per le vocazioni. Un povero lo introdusse nel malfrq"t: quartiereAvignone di Messina dove piccoli e poven vlvevano rn mlsena. Divenuto sacerdotenel 1878,si
dedicò all'apostolato nel quartiere. In esso nacquero gli
Orfanotrofi Antoniani e le Congregazioni delle Figlie del
Divino 7,eloe dei Rogazionisti del Cuore di Gesu.
Nel 1885stampò e diffuse ínmezzo ai fedeli la preghiera
per ottenere i buoni operai alla Chiesa.Nell'impegno di
preghiera e di azione per le vocazioni coinvolse il clero con
la Sacra Nleanza (1897) e il popolo di Dio con la Pia
Unione della RogazioneEvangelica(1900).Dopo il terremoto di Messina del 1908,Ie sue opere si trasferirono in
Puglia e si moltiplicarono le fondazioni.
Morìil logiugno 7927efucanonízzatotl 16maggio2004.
E annoveratotra i santi sociali del Novecento.
La Chiesa lo ha definito padre degli orfani e dei poveri,
insigne apostolo della preghieraperle vocazioni e autentico maestro e precursore della modema pastorale vocazronate.
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Il SuperioreGeneraledei Rogazionisti
P. Giorgo Nalin
e la SuperioraGenerale
delleFigliedel Diuino ZeIo
Madre Diodata Guerrera

PROGRAMMA

BENEDIZIOI,{E
DELLA STATUA

Onr 9,45
Acc oglienza dei p artecipanti
nella Piazza dei Protomartiri Romani.
Saluto del SuperioreGenerale.

sono lieti di inuítare
alla benedizione
dellastatua
del Fondatore,
Sant'AnnibaleMaria Di Francia
chesarà impartita
do Sua Santita BenedettoXVI
mercoledì 7 luglio 2010 alle ore 10.15
in Piazza dei ProtomartiriRomani,
all'ArcodelleCampane
dellaBasilicodi S, PietroinVaticano.
È stata collocatanel Centrodella Cristianità
I' immaginedell'Ap ostolodellapreghiera
per le uocazioni
e Padredegliorfani e deipoueri.
L'euentosegnauna data importante
dellastoriadellaFamigliadel Rogate.

Pr esentazione dell'ooera.

Onr 10,15
Preghierae benedizionedella statua
da parte del Santo Padre
Benedetto XVI

Onn10,45
Concelebrazioneeucaristica
presso
I'Altare della Cattedra
nellaBasilicadi S. Pietro.
presiedutada SuaEminenza
Reu.mail signorcardinaleTarcisioBertone,
Segretariodi Statodi SuaSantito.
Ingresso:
Porta dellapreghiera.

Preghiamo
Dio,
speranza
degliumili,
O
rifugio deipoueri
e padredegliorfoni,
chehai uolutoscegliere
Sant'AnnibaleMaria,
sacerdote,
comeinsigneapostolo
dellapreghieraper le uocazioni,
per sua intercessione,
mandanellatua messe
degnioperaidelVangelo,efa' che,
mossidol suosfesso
spiritodi carita,
cresciamo
nell'amore
uersote e aersoil prossimo.
Per il nostroSignore.. .

