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In questa lieta occasione della benedizione della scuola dedicata a 

nostro Fondatore sant’Annibale M. Di Francia, a Maumere, porgo il mio 

cordiale saluto a tutte le autorità civili e religiose, e a tutti i presenti che 

desiderano condividere con le Suore Figlie del Divino Zelo questo momento di 

gioia e di festa.  

Con il gesto della benedizione dei locali di questa scuola, ancora una 

volta, si rende presente il carisma di sant’Annibale Maria, sacerdote di Messina 

(Italia) che la Chiesa universale ha riconosciuto santo, Padre degli orfani e dei 

poveri, apostolo della preghiera per le vocazioni.  

Nella sua vita egli guardò le persone con lo stesso sguardo di Cristo, con 

amore, scorgendo in ogni fratello e sorella, specialmente nei piu’ poveri il volto 

di Gesu’. Sentì la chiamata a donare tutto ciò che aveva per mettersi accanto ai 

piccoli e ai bisognosi e si adoperò perché acquistassero coscienza della loro 

dignità di figli di Dio. Fondò due Congregazioni: le FDZ e i Rogazionisti perché 

continuassero nella Chiesa questo programma di vita: pregare e far pregare il 

popolo di Dio perché non manchino operai del vangelo, a servizio dell’umanità e 

per essere essi stessi per prima operai zelanti e generosi. 

Con questa scuola le FDZ pongono un gesto significativo della loro 

volontà di continuare l’opera del Fondatore mettendosi a servizio dei bambini, 

delle loro famiglie con finalità educativa e per promuoverne lo sviluppo livello 

umano-spirituale-religioso. 

L’auspicio è che questa scuola possa divenire punto di riferimento e 

sprone, in particolare per le famiglie di Maumere, perché insieme alle FDZ i 

bambini possano trovare punti di riferimento importanti per la loro crescita: 



accoglienza, cura del corpo e dello spirito, formazione culturale, morale e 

religiosa, e prepararli al futuro con la speranza che da grandi possano essere 

“buoni operai” nella società, nella Chiesa, nel mondo, così come sognava 

sant’Annibale, così come ha indicato Gesu’ nel Vangelo. 

In modo speciale in questa scuola i bambini conosceranno che la vita è 

dono, la vita è vocazione, è compito, secondo la nota caratterizzante 

sant’Annibale Maria: l’amore per Dio e il prossimo, la carità verso tutti, 

specialmente verso i poveri. Conosceranno il comando di Gesù: La messe è 

molta, ma gli operai sono pochi. Pregate il Signore della messe perchè mandi 

operai nella sua messe” ed eleveranno la preghiera al Signore perché non faccia 

mai mancare alla Chiesa e al mondo evangelizzatori santi nella famiglia e nella 

società, nel sacerdozio e nella vita religiosa e missionaria.  
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