Studio dell‘ Avv. CARMINE ALVINO

SANT’ANNIBALE MARIA DI FRANCIA
(1851 – 1927)

Annibale Maria di Francia nacque a
Messina il 5 luglio 1851 da una
famiglia della nobiltà cittadina. Circa
diciottenne sentì la vocazione al
sacerdozio, che egli stesso definì
“improvvisa, irresistibile, sicurissima”.
Tale
chiamata
crebbe
nella
consapevolezza
della
primaria
importanza della preghiera per le
vocazioni, ispirata al comando di Gesù
“La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il
Padrone della messe perché mandi operai nella sua messe” (Mt
9,37-38 e Lc 10,2). Ancora diacono, incontrò un mendicante che
lo portò alla scoperta del quartiere più povero e degradato di
Messina, chiamato Avignone, dove ottenne di stabilirsi dopo
l’ordinazione sacerdotale e dove iniziò le opere di soccorso e di
educazione dell’infanzia e della gioventù fondando gli
Orfanotrofi Antoniani (1882). Tali istituti, nati per accogliere,
soccorrere e formare “civilmente e religiosamente” i più
bisognosi, svilupparono collegi, scuole di arti e mestieri e di ogni
altro tipo, centri di formazione professionale, colonie agricole.
Considerò “operai della messe” non soltanto i sacerdoti, ma
anche tutti coloro che sono chiamati a impegnarsi in attività a
beneficio del prossimo e il Rogate (la preghiera per le vocazioni)
divenne il programma della sua vita. Attratti dal suo carisma,
uomini e donne si unirono a lui: Annibale fondò così le Figlie del
Divino Zelo nel 1887 e, dieci anni più tardi, i Padri Rogazionisti.
Vissuto nel crescente esercizio delle virtù cristiane, morì a
Messina l’1 giugno 1927. Fu proclamato santo da Papa Giovanni
Paolo II nel 2004. Fu inoltre, il Padre Spirituale della serva di
Dio Luisa Piccarreta di cui è in corso il processo di
beatificazione e della quale si prodigò per far conoscere i diari
della Divina Volontà.
Sant’ Annibale invocava i Sette Arcangeli per proteggere dall’ira
divina che si manifesta nelle calamità, o affinché Dio si degnasse
di far terminare nel più breve tempo possibile il supplizio
generato dallo scatenarsi degli elementi.

Molte sono le preghiere che compose a riguardo di questi solerti
assistenti innanzi al Trono di Dio. Nei documenti lasciati ai
Rogazionisti individua esattamente San Uriele, come quarto tra
questi solerti ambasciatori di Dio.
LA DEVOZIONE SPECIFICA NEI CONFRONTI DELL’ARCANGELO
URIELE, SI TRARE DA NUMEROSI DOCUMENTI ESTRATTI
DALL’ARCHIVIO DIGITALE DELLE DIVINE ROGAZIONI E DA
ALCUNE PUBBLICAZIONI DELL’EDITRICE ROGATE DI ROMA.

Come si nota il culto di dulia verso Uriele è , in Sant’Annibale Maria di
Francia, molteplice e stratificato, investendo diversi aspetti liturgici della vita
delle Sante Rogazioni e delle Apostole dello Zelo Divino, fino ad arrivare alla
preghiera e alla invocazione diretta in particolari circostanze!

__________________________________________________________________
Con riguardo al nome di Uriele padre Annibale
innanzitutto precisa: «…Dei primi quattro di questi santi Angeli

troviamo i sublimi ed espressivi nomi nella Santa Scrittura; gli altri tre
ci vengono fatti conoscere da una pia rivelazione fatta ad un Servo del
Signore in un Convento in antichi tempi…».
Padre Annibale divide dunque i nomi dei Sette Arcangeli
in 2 Grandi Categorie:
- una prima che comprende i nomi degli Angeli emersi
dalla Sacra Scrittura Canonica, in cui inserisce (Michele
Gabriele Raffaele e Uriele) ed
- una seconda che sono giunti a noi per Vis profetica,
soprannaturale ed estatica (Sealtiele, Geudiele e
Barachiele)

Sulla prima categoria, Padre Annibale sostiene addirittura che il

nome di S. Uriele, non solo sia nome di Angelo Santo ma che lo stesso
ci provenga dal “Depositum Fidei” (egli indubbiamente si

riferisce al IV° Libro di Esdra, comunemente ritenuto
afferente alla pseudo – epigrafia, ma che Padre Annibale
ritiene invece parte insopprimibile del Canone).
Dunque S. Uriele, è Angelo perfettamente Canonico,
perché addirittura facente parte del Canone Ecclesiastico
in quanto inserisce all’interno dello stesso anche il IV°
Libro di Esdra che la Chiesa indubbiamente ha utilizzato
per scrivere importanti offici liturgici, ancora oggi molto
noti, ma che ancor oggi lascia nell’alveo degli “apocrifi”.
Per tali ragioni, il nome di Uriele viene individuato in
diverse litanie in cui si invoca l’aiuto dei Sette Divini
Assistenti
PARTE A) – DEVOZIONE GENERALE AD URIELE COME
QUARTO DEI SETTE SPIRITI
Ai sette Angeli della Divina Presenza.
« Nel Libro di Tobia si legge che l’Arcangelo San Raffaele manifestò esser lui
uno dei sette Angeli che stanno continuamente alla Divina Presenza [cfr. Tb 12,
15]. Da ciò si rileva che fra tutti gli Angeli che sono innumerevoli, sette hanno
una maggiore vicinanza con Dio, ovvero lo contemplano e lo comprendono a
preferenza degli altri Angeli. San Giovanni, nell’Apocalisse li raffigura a sette
candelabri che ardono sempre innanzi a Dio [cfr. Ap 1, 12]. Questi sette Angeli
sono: San Michele Arcangelo che vuol dire: Zelo di Dio; San Gabriele,
Fortezza di Dio; San Raffaele, Medicina di Dio; Sant’Uriele, Fuoco di Dio;
San Saaltiele, Preghiera di Dio; San Geudiele, Lode di Dio; San Barachiele,
Benedizione di Dio. Grande assai è il potere che hanno questi sette gloriosi
Angeli presso l’Altissimo. Ogni cristiano dovrebbe onorarli in modo speciale e
implorarne la validissima protezione in tutte le circostanze della vita. Che se una
grave pubblica sciagura ci minaccia, rivolgiamoci con fede ai sette Angeli della
Divina Presenza con ferventi preghiere, o con la seguente supplica…»

Invocazione ed ossequio ai sette Angeli della Divina
Presenza

«Nel capitolo [12] del Libro di Tobia, nella Santa Scrittura, si legge
che l’Arcangelo San Raffaele, quando si manifestò al santo Tobia e al
di lui figliuolo, disse: «Io sono Raffaele, uno dei sette Angeli che stiamo
al Divino Cospetto» [Tb 12, 15]. Secondo questa rivelazione, dunque,
vi sono in Cielo sette Angeli dei quali è detto che stanno continuamente
alla Divina Presenza, non perché gli altri Angeli non stiano al cospetto
dell’Altissimo contemplandolo, godendolo, e sempre pronti ad eseguire
ogni sua volontà; ma bensì perché quei sette Angeli gli stanno più
immediati, ricevono maggior cognizione della presenza dell’Altissimo, e
sono come gli eletti ad eseguire gli ordini di sua Divina Maestà per
trasmetterli non solo agli uomini su questa terra, ma anche agli altri
Angeli nel Cielo. Dei primi quattro di questi santi Angeli troviamo i
sublimi ed espressivi nomi nella Santa Scrittura; gli altri tre ci vengono
fatti conoscere da una pia rivelazione fatta ad un Servo del Signore in
un Convento in antichi tempi. Tutti e sette i nomi sono misteriosi, e
contengono, nella loro etimologia, dei significati particolari ed
ammirabili. Diamo qui i nomi dei sette Angeli della Divina Presenza,
col loro significato:
1° San Michele – Zelo di Dio.
2° San Gabriele – Fortezza di Dio.
3° San Raffaele – Medicina di Dio
4° Sant’Uriele – Fuoco di Dio.
5° San Saaltiele – Preghiera di Dio.
6° San Geudiele – Lode di Dio.
7° San Barachiele – Benedizione di Dio.
Grande è la potenza di questi sette Angeli; efficacissima è la loro
intercessione; sommamente giovevole la loro protezione. Utilissimo è
l’invocarli tutti e sette nelle diverse circostanze della vita, e specialmente
perché ci siano protettori in morte. E non è meno utile invocare la

protezione di questi sette gloriosissimi Angeli nel tempo dei divini
castighi perché ce ne liberino. Di Mosè si legge che perché stava alla
Divina Presenza a trattare con Dio da faccia a faccia, la sua preghiera
e la sua intercessione placavano qualunque sdegno del Signore, e Dio,
per amore di Mosè perdonava le gravi iniquità del suo popolo. Molto
più possiamo sperare che i sette Angeli che contemplano in modo più
speciale di tutti gli altri la Faccia dell’Altissimo, con la loro intercessione
saranno potenti ad ottenerci il perdono e la preservazione dei divini
castighi; tanto più che essi ora possono presentare al Divino Cospetto i
meriti del Signor Nostro Gesù Cristo e della Santissima Vergine
Maria. Resta però che anche noi ci diportiamo in modo e ci riduciamo
in tale stato, mediante la penitenza e la vita cristiana, che possiamo
stare con fiducia al cospetto di Gesù Cristo Signor Nostro, giusta la sua
stessa divina Parola registrata nel Vangelo: [sic]…»
Ai Sette Angeli della Divina Presenza

«Nel Libro di Tobia si legge che l’arcangelo Raffaele manifestò esser
lui uno dei sette Angeli che stanno continuamente alla Divina presenza
(cfr. Tb 12, 15). Da qui si rileva che fra tutti gli Angeli, che sono
innumerevoli, sette hanno una maggiore vicinanza con Dio, ovvero lo
contemplano e lo comprendono a preferenza degli altri Angeli. San
Giovanni nell’Apocalisse li raffigura ai sette candelabri che ardono
sempre innanzi a Dio (cfr. Ap 1, 12). Questi sette Angeli sono: san
Michele arcangelo che vuol dire: Zelo di Dio; san Gabriele, Fortezza di
Dio; san Raffaele, Medicina di Dio; sant’Uriele, Fuoco di Dio; san
Saaltiele, Preghiera di Dio; san Geudiele, Lode di Dio; san Barachiele,
Benedizione di Dio. Questi sette gloriosi Angeli hanno grande potere
presso l’Altissimo. Ogni cristiano dovrebbe onorarli in modo speciale e
implorarne la potente protezione in tutte le circostanze della vita. Se
una grave pubblica sciagura ci minaccia, rivolgiamoci con fede ai sette
Angeli della Divina presenza con ferventi …»

Novene per trovare Grazia e Misericordia per me e
per le Opere negli occhi del S. N. G. C. e della sua SS.
Madre: ( Cominciano il 20 Aprile 1910 Mercoledì, Festa
del Buon Padrone!)

« Al Cuore SS. di Gesù Al SS. Nome di Gesù Al S. N. Gesù
Crocifisso Al Sacro Volto Al Preziosissimo Sangue … A S. Maria
di Gesù A S. Michele Arcangelo A S. Gabriele Arc. A S. Raffaele
Arc. A S. Uriele A S. Saoltiele A S. Geudiele A S. Barachiele Ai 7
Angeli Del Divino Cospetto Al S. Angelo mio Custode Al 1° Coro
degli Angeli (Serafini) Al 2° Cherubini Al 3° Troni Al 4°
Dominazioni Al 5° Virtù Al 6° Potestà Al 7° Principati All’8°
Arcangeli Al 9° Angeli Ai 1000 Angeli di Maria SS. A tutti gli
Angeli Raccomandarmi: Alle Suore di Stella Mattutina Al P.
Sosito Al P.Orione …»

PARTE B) – DEVOZIONE SPECIFICA AD URIELE
ASSEGNATO A DETERMINATE DISCEPOLE.
Dall’esame delle documentazioni che abbiamo raccolto, è
emersa sorprendentemente una singolare devozione e
considerazione che Padre Annibale conferiva
all’Arcangelo Uriele.
In riferimento ad Uriele , Sant’ Annibale sosteneva nei
suoi scritti che:






il suo nome ci perviene dalla
Scrittura Canonica; perché si trova
espresso nel IV° Libro di Esdra , che
per Padre Annibale, fa parte
indiscutibilmente
del
Canone
(seppur ritenuto ufficialmente
dalla Chiesa apocrifo);
Uriele è nome di un Angelo dello
stesso rango dei 3 Arcangeli più
conosciuti e venerati dalla Chiesa;
il nome di S. Uriele è attribuito ad
uno dei Sette Divini Assistenti;
costoro sono proprio quelli che San
Giovanni scruta in estasi all’inizio
della sua Apocalisse

La particolarità della devozione di Sant’Annibale su s.
Uriele viene ricavata dall’esame del volume n. 59 dei
dattiloscritti, reperibile tra le risorse del sito ufficiale di
Sant’ Annibale.
Questo volume, contiene un’ ingente corrispondenza
intrattenuta da Sant’Annibale con alcune figlie spirituali,
le c.d. Apostole del Divino Zelo .
La vicenda alquanto singolare trae origine da un
particolare compito che Sant’Annibale affidò ad una delle
sue discepole, come ci risulta dalla lettera che segue che
riportiamo più sotto. Egli infatti preparò per loro una
“Santa Riffa”, avente ad oggetto figurine di Santi e di

Angeli da pregare, e tra queste figurine vi era anche
l’Arcangelo Uriele.
In una prima lettera del 6 gennaio 1912, Padre Annibale
ordinava alle sue figlie spirituali di sorteggiare alcune
figurine dei Santi – documento n. 0711 :

Figliuole benedette in G. C.
Mi auguro che stiate tutte bene. Vi rimetto otto figurine di cui farete
un sorteggio, e ognuna ne prenderà una, e l’osserverà per tutto l’anno,
avrà un Santo e un Angelo protettori. Tutto ad onore di Gesù
Bambino.
Vi raccomando, figliuole carissime, di essere docili alla grazia del
Signore che vi chiama a farvi sante ed essere tutte di Gesù e diventare le
prime pietre della fabbrica che Iddio benedetto vuole innalzare. Egli
ha scelto voi misere perché la sua onnipotenza si serve di poveri e deboli
strumenti, ma se alcuna non corrisponde con fedeltà ed umiltà, Iddio la
riprova e ne sceglie un’altra che sarà fedele.
Camminate col santo Timore di Dio, ognuna cerchi di essere sottomessa
a tutte, siate tutte sottoposte alle proprie Superiore, come
rappresentanti della SS. Vergine, amatele, ubbiditele, confidatevi,
siate unite in perfetta carità e compatimento tra voi, ed ognuna attenda
a compiere bene il proprio ufficio. Osservate bene il regolamento
leggendolo ogni giorno. Non tralasciate l’Orazione e la lettura
spirituale. Nessuna abbia volontà propria, ma vivete di perfetta
obbedienza alla propria Preposta. Vi raccomando, figliuole in G. C.,
la vita interiore, cioè unite interiormente a Gesù: amatelo assai, assai, e
per suo amore umiliatevi, ubbidite, lavorate. Amate assai, assai,
Maria SS. dolcissima Madre.
Invocate gli Angeli e i Santi con fede e amore.…Vi benedico di nuovo.
Messina, 6/1/1912 Vostro Padre Spirituale Canonico Annibale
Maria Di Francia

Questo gioco devozionale di Sant’Annibale sortì davvero
l’effetto desiderato, ma anche una rimostranza. Una delle
suore, infatti, sorteggiò una figurina molto particolare, e
non conoscendo il santo di turno, chiese a Sant’Annibale
chi fosse.
Ed ecco che Padre Annibale gliene diede un immediato
ragguaglio come risulta dalla lettera in riscontro della
stessa, davvero singolare, mostrando la sua venerazione
ad Uriele:
0712

I. M. I.

Benedetta figliuola nel Signore

(6/3/1912)

Viva Gesù Nostro Sommo Bene, viva Maria Nostra Dolce Madre!
Gesù sia il nostro Tutto. Sia sempre adorata la Divina Volontà.
Prego compatirmi del lungo ritardo a rispondere a due vostre lettere.
Le mie occupazioni sono continue e al di là del tempo disponibile.
Sia benedetta la Divina Volontà.
Comincio dal rispondere alla 1ª che è in data del 9 Gennaio c. a. “S.
Uriele Arcangelo”, che avete sorteggiato, abbiatelo assai caro. È il
quarto dei sette che stanno alla Divina Presenza. La parola Uriele
viene da “uror” - brucio - perché quest’Arcangelo è tra i serafini e
brucia di un fuoco tutto particolare di Divino Amore. Sarà forse
l’Angelo che strappò il cuore alla vostra Santa. Domandategli
l’ardente amore a Gesù Sommo Bene, prendetelo in compagnia nella
S. Comunione.
Mi compiaccio immensamente e lodo il Cuore Adorabile del Nostro
Gesù e della Sua SS. Madre Nostra Maria pel buon profitto che
fanno codeste figlie esterne nei buoni insegnamenti, e della Pia Unione
delle Figlie di Maria a cui vogliono appartenere. Ma si è impiantata
costì la Pia Unione? Avete il Manuale? Come avete fatto ad
impiantarla? Com’è composto il Consiglio? Chi è il Direttore

Spirituale? La stessa Superiora ha diritto di eleggerlo? Avete fatta la
domanda al Vescovo di Ginosa per la erezione canonica? Rispondete a
tutte queste mie interrogazioni, perché se s’impianta la Pia Unione,
non si possono trascurare certe regole dell’impianto, se no è nulla. …
Vi benedico di nuovo.
Messina, 6/3/1912 Vostro Padre Spirituale Canonico
Annibale Maria Di Francia

