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1. «Annibale Maria Di Francia, colpito sin dall’adolescenza dall’espressione evangelica: “La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe,
perché mandi operai nella sua messe” (Mt 9,38; Lc 10,2), spese tutte le sue energie per questa
nobilissima causa. La moltitudine di persone non ancora rag-giunte dal Vangelo e il numero
insufficiente degli evangelizzatori sono stati il tormento del suo cuore di apostolo e di sacerdote. Fondò a tal fine due Famiglie religiose: i Rogazionisti e le Suore Figlie del Divino
Zelo, e promosse numerose iniziative per diffondere fra i fedeli la coscienza della necessità
di pregare intensamente per le vocazioni. Sentiva che questo è un problema di essenziale
importanza e insisteva perché la preghiera e la formazione spirituale fossero al primo posto
nella preparazione dei presbiteri” (Scritti, 50, p. 9).
Per lui ogni autentica vocazione è frutto della grazia e della preghiera ancor prima
delle pur necessarie mediazioni culturali e organizzative. Il messaggio che egli ci ha trasmesso è attuale e urgente».
(Omelia per la beatificazione di Annibale M. Di Francia, Roma, 7 ottobre 1990).
2. «Annibale Maria Di Francia è autentico anticipatore e zelante maestro della moderna pastorale vocazionale. “Tutti i fedeli - egli scriveva - debbono comprendere che la più
grande misericordia che il buon Dio faccia a un popolo, a una città, sia appunto quella di
mandarle eletti sacerdoti... Viceversa, il più grande castigo con cui l’Altissimo colpisce i popoli è quando li priva dei suoi ministri, o meglio di ministri secondo il suo cuore”. E osservava che “i popoli debbono comprenderlo e avvezzarsi a pregare il Signore che mandi loro
i sacerdoti che li catechizzino, che amministrino loro i santi sacramenti, che li conducano a
vita eterna” (Scritti, Preziose Adesioni, 1919, p. 9).
Nacque da qui il “Rogate ergo Dominum messis” che, secondo lui, è il rimedio infallibile di tutti i mali della Chiesa».
(Udienza dopo la beatificazione di Annibale M. Di Francia, Roma, 8 ottobre 1990).
3. «Annibale Maria Di Francia ai Padri Rogazionisti e alle Suore Figlie del Divino
Zelo lasciò il compito di adoperarsi con tutte le forze perché la preghiera per le vocazioni
fosse "incessante e universale". Da questa provvidenziale intuizione è sorto nella Chiesa un
grande movimento di preghiera per le vocazioni».
(Omelia per la canonizzazione di Annibale M. Di Francia, Roma, 16 maggio 2004).
Queste eloquenti indicazioni magisteriali spiegano il senso ed il motivo di questa pagina di spiritualità, realizzata per accompagnare la riflessione su S. Annibale nelle comunità
parrocchiali e come sussidio di preghiera per simpatizzanti e membri dell’Unione di Preghiera per le Vocazioni (UPV) e ministri istituiti dell’Unione Sacerdotale di Preghiera per le
Vocazioni (USPV), che desiderano attuare l’esplicito comando di Gesù.
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