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Manda, Signore
Apostoli santi nella tua Chiesa

SALUTO E RINGRAZIAMENTO PER LA CONCLUSIONE
DEL 125° ANNIVERSARIO
DELLA PRESENZA DI GESU’ SACRAMENTATO
NELLA NOSTRA OPERA

Siamo ormai al termine di questa bella e memoranda giornata del 1° luglio
2012, che conclude l’anno eucaristico vissuto dai nostri Istituti, per celebrare,
insieme come Famiglia del Rogate, il 125° anniversario della prima venuta, in
modo stabile, di Gesù Sacramentato nella Pia Opera.
Anche a nome della nostra Superiora Generale, Madre M. Teolinda Salemi,
impossibilitata ad essere qui con noi perché in partenza per il Rwanda, proprio in
questi giorni, desidero esprimere la mia riconoscenza al Signore per quanto ci ha
concesso di realizzare, nell’arco dell’anno, in tutte le nostre Comunità sparse nel
mondo.
In particolare, voglio manifestare la mia gratitudine per questi giorni in cui ci
siamo ritrovati nei luoghi a noi cari, dove ha avuto origine l’Opera e, da dove è
partita la Piccola Carovana, per raggiungere i cinque Continenti, nutrita dal Pane
della vita e condotta dal vero ed effettivo Fondatore, Gesù Sacramentato, con la guida
di Sant’ Annibale Maria Di Francia e la collaborazione della Venerabile Madre M.
Nazarena Majone.
Un affettuoso saluto ed un grazie sentito rivolgo al Superiore generale dei
Rogazionisti, P. Angelo A. Mezzari, che ha voluto essere presente, insieme con
alcuni suoi collaboratori, a tutte le celebrazioni di questi giorni; al Superiore
Provinciale, P. Angelo Sardone; alla Consigliera generale, Sr M. Inez Rosso, ai
Confratelli e alle Consorelle delle varie Comunità, ai Laici della Famiglia del Rogate,
e ad altri Gruppi ed amici della Città che hanno condiviso la preghiera del triduo, la
Veglia, la Celebrazione eucaristica e l’adorazione di questa giornata del 1° luglio che
per noi, figli e figlie di S. Annibale, costituisce il memoriale annuale della presenza
di Gesù che si è degnato di venire ad abitare in mezzo a noi.
Desidero ringraziare, in modo particolare tutti coloro che hanno collaborato
nella preparazione e nella realizzazione di tutte le iniziative che ci hanno aiutato a
vivere i diversi momenti celebrativi e che ci hanno fatto gustare la preghiera.
A tutti un rinnovato grazie e l’augurio di continuare il cammino e la missione
nella condivisione del comune ideale del Rogate da vivere e continuare a diffondere
in tutto il mondo.
Messina, Chiesa S. Maria dello Spirito Santo, 1° luglio 2012
Suor M. Liana Calì, fdz
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