Annibale
M. Di Francia,
Padre degli orfani
e dei poveri,
Apostolo della
preghiera per le
vocazioni,
Fondatore delle
Figlie del Divino Zelo
e dei Rogazionisti

E

ra il sogno del Fondatore, S.
Annibale M. Di Francia, portare il
Rogate, idea ispiratrice di tutte le sue
Opere, nel cuore della cristianità.
Dopo varie ricerche e proposte, trovò
la possibilità di acquistare un terreno in
Circonvallazione Appia. Saranno le
Figlie del Divino Zelo però, a porre la
prima pietra dell’attuale complesso
antoniano che è stato inaugurato il 14
maggio 1938, alla presenza della
confondatrice Madre M. Nazarena
Majone.
Dall’inaugurazione sono passati 75
anni e mille storie si sono intessute tra
queste mura dove si coniuga ogni giorno
l’amore di Dio e del prossimo, portando
avanti con grande passione l’eredità del
Santo Fondatore.
Nel complesso residenziale sono
presenti le seguenti Opere: Due Case
Famiglia per minori in stato di disagio,
Istituto scolastico paritario, Casa della
giovane universitaria, Centro di
formazione, Soccorso ai poveri, Centro
di Propaganda Antoniana.
È presente anche la Casa Generalizia,
che è il Centro propulsore di tutto
l’Istituto che opera nei cinque continenti.

L’opera che ha per missione
di propagare il “Rogate”,
a preferenza di ogni altra città,
deve stare a Roma,
centro della cristianità”
(Il Padre 1924)

Il 13 giugno 1901,
Padre Annibale
proclamava
S. Antonio
“Benefattore
insigne
di tutti i suoi
Istituti” che da lui
prendono il nome
di “Antoniani”.

“Se il Signore non costruisce la casa,
invano vi faticano i costruttori”
(Salmo 127)

Celebrazione
del 75° di
fondazione
della Casa di Roma

1938
2013

14 maggio

Circonvallazione Appia 146 - 158
00179 ROMA
Tel. 06.7847599 - 06.7803136
E-mail: fdzuparm@libero.it

Con gioia e gratitudine
celebriamo i 75 anni
di fondazione
della nostra casa di Roma,
voluta da
S. Annibale M. Di Francia,
nostro Fondatore.
Ricordare questo Evento
è rileggere la nostra storia
e sviluppare preziose indicazioni
per un servizio apostolico
sempre più qualificato,
con fiducia e speranza,
aperto ai segni dei tempi
e sospinto dalla Carità
e dallo Zelo del Rogate.

Triduo di preghiera
(Parrocchia S. Antonio)

9 Maggio
ore 18,00 Adorazione Vocazionale

10 Maggio
ore 18,00 Preghiera di Ringraziamento

11 Maggio
ore 18,00 Rosario Vocazionale

14 Maggio
Ricorrenza giubilare
ore 18,30 Celebrazione Eucaristica
presieduta da:
Padre Bruno Rampazzo RCJ,
Vicario generale dei Padri Rogazionisti

16 Maggio
Pranzo ai poveri

Nella lode,
porgiamo l’INVITO
per una partecipazione
viva e cordiale
alle celebrazioni giubilari.
La Superiora
Suor M. Aureliana Foti
e le Figlie del Divino Zelo

1 Giugno
Festa liturgica
di S. Annibale M. Di Francia
ore 09,30 Celebrazione Eucaristica
animata dagli alunni della scuola
ore 17,30 Saggi ginnici, eseguiti dagli alunni
dell’Istituto scolastico
Premiazione
Concorso scolastico “S. ANNIBALE”

5 Ottobre
ore 09,30 Celebrazione Eucaristica
presieduta da Sua Eccellenza
Mons. Giuseppe Marciante,
Vescovo ausiliare per il Settore Est

Inaugurazione della mostra
fotografica nei locali della scuola

12 Ottobre
Convegno di studio
“Un carisma - Una missione - Un quartiere”
ore 16,00 (Ingresso al n. 160)
1. “Il quartiere Appio: il processo di
integrazione delle Figlie del Divino Zelo
(Avv. Antonio Cordasco)
2. “Aspetto del territorio: edilizia e
urbanistica dagli anni ’20 agli anni ’30”
(Arch. Osvaldo Valeri)
3. “L’opera delle FDZ: un impegno di fede e
di solidarietà” (Avv. Elisabetta Zoina)
4. “La missione delle FDZ nel Quartiere
Appio-Latino, oggi. (Attualità)”
(Marisa Calvino e Paolo Pieri, coniugi)

19 Ottobre
Il miracolo della Provvidenza
S. Antonio di Padova
ore 16,00 Conferenza (Ingresso al n. 146)
“lI Benefattore antoniano Testimone di fede e di carità”
(Madre Rosa Graziano,
Vicaria Generale delle FDZ)

Visita alla mostra fotografica
Celebrazione Eucaristica
Fraternità conviviale

