
“Oria! questa carissima città...”

«Oria! questa carissima città non era estranea a me fin dalla mia gio-
vinezza. Era io all’età di 18 anni, quando nella mia Messina questo nome 
Oria risuonò al mio orecchio. Una sacra amicizia mi legò con alcuni dei 
più Reverendi Padri della vostra città, fra i quali il dotto e pio Canonico 
Vincenzo De Angelis di f. m. e il non meno dotto e pio vostro Arcidiacono 
[Francesco] Errico. Più volte mi mossi dalla mia lontana Messina, e qui 
venni per visitare questi luoghi, per vedere di presenza quei veneran-
di Padri, per venerare le sacre reliquie del vostro illustre protettore S. 
Barsanofio; e fin d’allora, il grande Solitario della Palestina divenne mio 
protettore, e il mio scarso estro giovanile gli offrì il tributo di poveri ma 
affettuosi versi; e non pensai, che dopo tanti anni, li avrebbero cantati in 
Oria queste orfanelle messinesi.

 
Oh! con quale trasporto, che nemmeno, sapeva spiegare a me stesso, 

io mi traeva in questi luoghi! E la divina Provvidenza non cessava di la-
vorare i suoi occulti disegni.

Passarono degli anni ed io pregai il Vescovo di Oria Mons. [Teodo-
sio] Gargiulo di f. m. di rendersi sacro alleato e spirituale benefattore 
dei miei Istituti di Messina. Ed egli, quel buon Prelato, la cui memoria 
rimase presso di voi in benedizione, con sua lunga ed affettuosa lette-
ra, che gelosamente conserviamo, aderiva al mio invito, e mi accordava 
degli spirituali favori, al di là di quanto io ne chiedeva. Ebbi vaghezza di 
vederlo di persona, e dodici anni or sono fui un’altra volta in Oria, suo 
ospite nell’Episcopio. Allora appresi da lui che, più di un secolo addietro 
Oria aveva avuto un Vescovo di mia famiglia: il Vescovo Tommaso Maria 
Francia, delle Calabrie, dove un ramo dei Francia si era propagato pro-
veniente dall’Otranto, che fu la prima terra dove si stabilì questa famiglia.

A Mons. Gargiulo successe il vostro attuale Pastore, che oggi è anche 
mio, e che Dio ci conservi per molti anni ancora. Io fui sollecito di chiedere 
anche a lui la spirituale alleanza coi miei Istituti di Messina, ed anch’egli, 
con suo prezioso autografo, mi accordava quella sacra protezione [...].

 
E la divina provvidenza seguitava il lavorio dei suoi occulti disegni.
Venne il novembre dello scorso anno, un mese antecedente alla cata-

strofe, ed io ebbi inaspettato e pressante invito dai Reverendi Cappucini 
di Francavilla per predicarvi gli spirituali esercizi ai Terziari. Da Franca-
villa mi fu facile recarmi a vedere la mia Oria, e baciare il sacro anello a 
questo Eccell.mo Monsignore.

Allora un vivo impulso mi spinse di voler trasferire qualcuno dei miei 
Istituti in Oria, e ne feci parola allo stesso Monsignore, che se ne mostrò 
ben contento.

E la divina provvidenza proseguiva il suo occulto lavorio. Una giovine 
oritana, ignara che io fossi a Francavilla, mi scriveva a Messina, pregan-
domi di ammetterla nell’Istituto delle Figlie del Divino Zelo. Fu avvisata 
che io appunto mi trovavo per queste parti, e mi si presentò, e fu ben 
presto accettata. Era come un primo anello che legava la Comunità di 
Messina alla città di S. Barsanofio.

Diremo che tutti sono stati dei casi? No! Erano delle predestinazioni e 
dei segni forieri di ciò che la divina Provvidenza andava preparando.

Io però, in questa solenne circostanza, sento pure l’obbligo di rivolgere 
a voi tutti una parola di ringraziamento e di preghiera [...].

 
E in primo luogo Voi ringrazio, o Eccel.mo Monsignore, per la singo-

lare e magnanima carità, con cui avete accolte nel vostro mistico ovile 
queste orfanelle e queste Suore. E non solo le avete accolte con affetto 
più che paterno, santo e celeste, non solo avete fatto apprestare per loro 
il miglior locale che poteva trovarsi in Oria, da superare quello che si ave-
vano a Messina, ma da Pastore che alla carità unisce intelligenza e pru-
denza, avete pensato all’avvenire di queste creaturine, provvedendole di 
industrie e lavori. Che il Cuore SS. di Gesù ve ne dia larga ricompensa in 
questa vita e nell’altra, o amatissimo Pastore. Queste orfanelle e queste 
Suore, come lampade accese nel Santuario, leveranno l’ardore delle loro 
umili preci per voi, incessantemente al divino cospetto. O buon Pastore, 
alla vostra carità io le affido: proteggetele, compatitele, sopportatele con 
la pazienza di Gesù S. N. e non cessate di benedirle.

 
Voi pure ringrazio, o buon Clero di Oria, di ogni vostro concorso a van-

Palazzo dei Celestini, pano-
rama (1940), il Sedile e Piaz-
za Manfredi (1880), Piazza 
Lama (1930) 

Il Padre in un ritratto del 1915

Il 4 Aprile 1909, Domenica 
delle Palme, le Figlie del 
Divino Zelo prendono pos-
sesso del monastero di San 
Benedetto in Oria. In quella 
occasione Padre Annibale 
presentò la sua opera. L’al-
berello divelto dalla tempe-
sta mette la prima radice...



taggio di queste figliuole. Esse hanno la missione di pregare ogni giorno 
pei Ministri del santo altare, e queste loro preghiere, voglia Iddio farle 
discendere in benedizioni su di voi, e su questa diocesi oritana, per farla 
sovrabbondare di eletti Operai evangelici.

Abbiatevi ora voi i miei più sentiti ringraziamenti, o cospicui Signori di 
Oria. Voi date generosamente il vostro obolo e le vostre personali fatiche 
pel buon collocamento delle orfane messinesi. Che Gesù e Maria vi be-
nedicano. E siate certi che larga ricompensa vi darà Colui il quale disse: 
«Io riterrò fatto a me stesso ciò che farete ad uno dei miei minimi». Ah! 
io le raccomando anche a voi queste orfanelle, perchè possiate sempre 
aiutarle.

 
Ora a voi i miei ringraziamenti, o buon popolo di Oria. Il vostro slancio, 

la vostra fede, saranno per voi indimenticabili. Ma sappiate che que-
ste vergini a Dio consacrate e queste povere orfanelle, non cesseranno 
d’implorare dalla divina bontà che come voi le accoglieste scampate al 
divino flagello, così il divino flagello non venga mai a distruggere questa 
fedele città.

Oh, buon popolo di Oria, noi desideriamo che la fede, e i buoni costu-
mi, fioriscano tra voi, che il peccato, e specialmente la bestemmia siano 
sempre banditi da questa città; e in questo senso non cesseremo di pre-
gare e di affaticarci per voi, sebbene meschinamente.

 
E che dirò ora a voi, o venerande Figlie di S. Benedetto? Ah! voi avete 

fatto da madri a queste orfanelle e a queste Suore, accogliendole nella 
vostra casa e cedendo generosamente tanta porzione del vostro locale. 
Ma sappiate che il Signore e la sua Madre Santissima ve ne daranno il 
condegno guiderdone; e, sebbene ragioni di particolari regole terranno 
nella debita distanza l’antica e la novella Istituzione, e manterranno le 
giuste relazioni tra l’una e l’altra, lasciando impregiudicato il tranquillo 
ordinamento di ciascuna Comunità, pure, sappiate che non solo queste 
orfanelle, ma anche queste Suore, saranno le vostre serve. Esse vi ve-
nerano come madri reverende dell’illustre Ordine Benedettino; esse che 
al vostro paragone non sono che fili d’erba dinanzi ad annose piante.

 
O Eccellenza, o Padri, o Signori, o Moniali, o popolo, un’ultima parola.
Messina è stata la città di Maria SS. della Sacra Lettera. Dio l’ha col-

pita forse appunto perchè le era molto cara, essendo scritto: «Quos amo 
corrigo et castigo». Quelli che amo ecc.

Messina cadde, la città diventò un mucchio di rovine, la secolare Cat-
tedrale fu anch’essa adeguata al suolo, ma tra le macerie s’innalza un 
grande baldacchino di bronzo, il secondo dell’intiero orbe cattolico, dopo 
quello del Bernini, che sovrasta alla Confessione di S. Pietro in Roma.

 
Sotto quel baldacchino della diruta Cattedrale di Messina, campeggia 

l’antichissima Immagine di Maria SS della Sacra Lettera. Principi, Cava-
lieri, Imperatori, nel corso dei secoli, si sono prostrati a quella Immagine. 
Ivi attinsero coraggio e fortezza Don Giovanni d’Austria e i suoi federati, 
le sue armate navali e da lì mossero alla grande vittoria di Lepanto. In-
nanzi a quella S. Immagine Messina da sedici secoli e più ha effuso il 
suo cuore. Oggi Messina è distrutta, ma quella Santa Immagine è sem-
pre lì, come un segno quasi della resurrezione di Messina. Ah! Maria 
della Lettera piange ed aspetta. Piange come Rachele i perduti suoi figli, 
ma voi oritani, avete già cominciato a consolare il materno suo Cuore, 
raccogliendo nelle vostre mura queste sue figlie messinesi.

Maria della Lettera dal suo bronzeo baldacchino, vi guarda, vi benedi-
ce, e par vi dica: Oritani, anch’io vi ringrazio!»

Oria, 5 Aprile 1909
 
Per l’ingresso delle Figlie del Divino Zelo in Oria (Brindisi) in Discorsi, Scuola Tipografica 

Antoniana Cristo Re, Messina, pp. 480 e ss.

_________________________________________________________________________

L’antico e grandioso Castello

«...l’antico e grandioso Castello Svevo di Federico II, nel quale tutto è 
ammirabile; incantevole la posizione, s’innalza sopra una roccia, d’onde 
domina le vaste pianure pugliesi, con orti e campi interni e con altissime 
torri. E’ fatto a forma di nave  e alla prua si accede di mezzo ad un lungo 
viale, che termina con una cappelluccia della SS. Vergine. Vi è solitudi-
ne e raccoglimento. Avvi una stanzuccia di cui la tradizione dice essere 
servita come luogo di ritiro e di orazione a S. Carlo Borromeo, il quale fu 
principe di Oria, e vi aveva molte possessioni, che egli vendette, e in sol 
giorno distribuì tutto ai poveri.

Avvi un’antichissima chiesa sotterranea, che si fa rimontare ai primi 
secoli del Cristianesimo, e contiene affreschi di quei tempi».

 
Padre Annibale M. Di Francia, “Dio e il prossimo”, Dicembre 1909
 
Dopo l’acquisto del monastero di San Benedetto, Padre Annibale 

chiese più volte a vari Ministeri e Dicasteri romani di poter entrare in 
possesso del castello o di parte di esso (le Benedettine in precedenza 
acquistarono il fossato e le due torri...) per dare più tranquillità alle suore 
ed alle orfanelle e soprattutto la “piazza d’armi” sarebbe stata un luogo 
meraviglioso per giocarvi.

Piazza San Domenico, oggi 
Piazza Lorch (1896); Piazza 
Manfredi (1948); Santuario 
dei Santi Cosimo e Damiano 
(anni ‘20)
Il castello svevo come si pre-
sentava agli occhi del Padre



«Ecco, per esempio, un viaggio che il Padre stesso ci descrive con 
delle pennellate manzoniane: «Il giorno 29 gennaio del corrente anno 
1909, tutti gli orfani del nostro Orfanotrofio Maschile Antoniano accom-
pagnati da noi sacerdoti e da alquanti fratelli assistenti e metà delle orfa-
nelle guidate dalle suore, si partì da Messina verso le cinque. Si attraver-
sarono le vie ingombrate da enormi macerie, e si transitò in mezzo alle 
recenti baracche dei superstiti, i quali guardavano commossi il rapido 
sfilare dei due orfanotrofi; e più d’un ciglio s’inumidì vedendo che que-
gli orfanelli tanto amati in Messina lasciavano anch’essi l’infelice città. 
L’allontanamento col piroscafo fu mesto per tutti!». A Reggio il comando 
militare usò tutte le cortesie agli orfanelli e alle orfanelle. Gli occhi di quei 
bimbi che erano ancora pieni di immagini funeste, videro arrivare invece 
cassette di biscotti, caramelle, latte sterilizzato. La gente faceva a gara 
per aiutare i piccoli profughi.

Ecco il treno sulla linea Reggio - Taranto. L’aria è mite, il paesaggio sfi-
la con vedute di bellezza inimitabile e i piccoli orfani si sentono sollevati 
dall’incubo in cui hanno vissuto negli ultimi tempi. Le loro giovanissime 
esistenze, già provate inizialmente dalla perdita dei genitori, sopportano 
meglio la prova che hanno subito di recente. Il padre Di Francia, vero 
padre, è fra loro, e ringrazia Dio per avere potuto alleviare i suoi piccoli 
protetti.

Sono tutti lì, con i piccoli volti assiepati ai finestrini. Vanno verso una 
casa nuova, verso una vita nuova; e per dei bambini si sa che la novità 
è sempre la cosa più affascinante. A un tratto un canto sboccia dai loro 
animi protesi verso l’avvenire, un canto religioso e lieto, che rivela la gio-
vinezza immortale dei figli di Dio. Quando arrivano in vista di Francavilla 
il Padre dice: “Salutiamo la Madonna della Fontana, Protettrice della 
città!”.

Tutti dicono l’Ave Maria. Intanto il treno arriva in stazione, e i nuovi 
ospiti vedono con stupore e commozione che una vera folla li attende. 
Si è sparsa la voce che arrivano i profughi da Messina, e la popolazione 
di Francavilla, dal cuore generoso, vuol far loro onore! Sono dei picco-
li profughi che meritano omaggi gentili e parole affettuose. Gli uni e le 
altre non mancano. Ecco gli operai e le loro consorti, ecco i signori e le 
signore dell’aristocrazia; molti hanno le mani piene, e tutti sorridono tra 
le lacrime. Ecco l’autorità, gli stendardi cittadini.

Francavilla si reputò fortunata di poter ospitare gli orfani di Messina, e 
mise a loro disposizione metà dell’ex convento delle Scuole Pie per i ma-
schi, mentre una signora della città cedette una sua casa alle bambine.

Restava da collocare l’altra metà delle orfane e tutta la comunità del-
le suore. Circa sessanta persone erano rimaste a Messina. Vi provvide 
la generosità del vescovo di Oria, Mons. Antonio Di Tommaso, il quale 
destinò per loro gran parte del monastero delle Benedettine, abitato da 
un piccolo numero di monache che fecero volentieri posto alle nuove 
venute.

L’arrivo ad Oria avvenne il 20 Febbraio 1909. Alla stazione, gremita 
di popolo, lo stesso mons. Di Tommaso attendeva con tutte le autorità. 
Furono tributate accoglienze commoventi, ed ognuno fece a gara per 
dimostrare la nobiltà generosa di quella terra di Puglia. Non essendo 
ancora pronti i locali del Monastero Benedettino, posto attiguo al castel-
lo di Oria, già proprietà di San Carlo Borromeo, si provvide all’alloggio 
mettendo a disposizione i grandi saloni dell’ospedale Martini retto dalle 
Figlie della Carità, le quali, per circa un mese, prodigarono ogni cura.

La Domenica delle Palme le suore e le orfane fecero processional-
mente il loro ingresso nel monastero. Nella chiesa attendevano il ve-
scovo di Oria e tutti i notabili. Prima del Te Deum e della Benedizione 
Eucaristica, il canonico Di Francia pronunciò un discorso per ringraziare 
il Signore di aver offerto, attraverso la generosità di nobili persone, una 
nuova e sì grande prova della sua infinita, misericordiosa provvidenza.

Così gli Istituti, anziché essere distrutti, prendevano posto in altre cit-
tà, senza che tuttavia si rinunciasse alla Casa Madre di Messina. Le vie 
della Provvidenza – misteriose e sempre benefiche – aprivano nuovi 
sviluppi all’iniziativa del can. Di Francia.

In quell’anno non mancarono soccorsi straordinari poiché la catastro-
fe del terremoto aprì gli animi alla carità. E, primo fra tutti, il Papa pensò 
alle due case di Oria inviando per esse cospicue offerte a quel vescovo. 
Le offerte furono impiegate per stabilire nell’orfanotrofio di San Benedet-
to l’industria dei telai, che oltre ad impiegare nel lavoro giovani energie, 
ne rese meno incerto l’avvenire.

Intanto il can. Di Francia riuscì ad acquistare l’ex convento di San Pa-
squale situato all’estremità della città di Oria. Era in pessimo stato; ma, 
appena eseguiti i più urgenti restauri, vi furono raccolti i giovani di Fran-
cavilla nell’intento di ripristinare la scuola di Avignone.

La prima cosa che il Di Francia fece ponendo piede nei nuovi locali 
fu di collocare all’ingresso le immagini del S. Cuore di Gesù e del Cuore 
dolcissimo di Maria eleggendoli a Padroni della Casa e di quelli che ci 
avrebbero abitato sotto la loro amorosa protezione.

Il 6 Ottobre di quello stesso anno i giovani di Francavilla arrivarono 
a San Pasquale. Il can. Di Francia celebrò la Messa per loro, e in un 
fervido discorso traboccante d’intenso amore li esortò a ringraziare il 
Signore, e dispose che per tre giorni si adorasse Gesù Sacramento ve-
nuto con loro ad abitare nella nuova casa e si implorassero altre divine 
misericordie. Furono tre giorni di Paradiso, diretti dalla parola suadente 
del Padre fondatore, il quale illuminava i giovani sulle virtù del Sacerdote 
di Cristo. É tanto l’entusiasmo e la fede suscitati che si giunse perfino a 
trascurare i pasti presi via via, alla meglio. 

Ancor oggi le parole di quei santi giorni sono la guida viva che anima 
la Congregazione.

Messina, il Duomo e Via I 
Settembre devastati dal ter-
remoto
La stazione ferroviaria di 
Francavilla Fontana e l’Ospe-
dale Martini di Oria

Padova, 1919: Padre Annibale compie il suo terzo 
pellegrinaggio alla Città del Santo. Visita la chiesa 
dell’Arcella, dove si fa fotografare insieme al Parro-
co, il Conventuale P. Ludovico Bressan. Con lui si 
trovano P. Palma, Sr. Nazarena Majone e Sr. Car-
mela D’Amore: insieme presenteranno una suppli-
ca per l’orfanotrofio femminile in procinto di essere 
costruito in quella città  

Dopo il terremoto

Anziché languire nell’ab-
bandono, dopo il terremo-
to, gli orfanotrofi del Di 
Francia si erano moltiplica-
ti rapidamente! La benedi-
zione di Dio vegliava sopra 
di essi. Ma i nomi geografi-
ci sono dei semplici nomi, 
poche sillabe accostate a 
puro scopo indicativo, e 
non rivelano certo il valore 
spirituale ed umano di quel-
le nuove istituzioni e dei 
vari trasferimenti operati da 
Padre Annibale. Quel che 
contò in essi, veramente, 
furono i sentimenti che ac-
compagnarono il congedo, 
e le accoglienze che con-
trassegnarono le partenze 
e gli arrivi...



Né mancarono i sacrifici. La prima sera i giovani dovettero dormire in 
letti improvvisati ma il can. Di Francia dormì sul pavimento.

Alla fine dei tre giorni di spirituale ed intenso raccoglimento si volle 
fare una più solenne inaugurazione. Era domenica, e la mattina il sagre-
stano dimenticò di stendere il tappeto all’altare del Sacramento prima 
della S. Messa. Nessuno vi fece caso. Se ne accorse il can. Di Francia 
in sagrestia, mentre la piccola comunità già faceva colazione. E fu lui 
che incolpandosi di negligenza nel culto del Signore, volle farne pubbli-
ca penitenza. Così, per espiazione, s’impose di starsene in ginocchio in 
mezzo al refettorio mentre la comunità mangiava. Con le mani incrociate 
sul petto, gli occhi fissi a terra tutto umiliato per la sua grave mancanza, 
dette esempio altissimo di umiltà e di zelo per la casa di Dio.

Il can. Di Francia sapeva adattarsi a tutto nella sua angelica semplicità. 
In quei primi giorni, mancando il cuoco, ne fece le veci e servì lui stesso 
a tavola i suoi giovani.

Piccole cose, ma tali da illuminare una vita e dare la misura di un’al-
tezza di virtù davvero esemplare».

Giorgio Papàsogli e Telio Taddei

Da: G. Papàsogli e T. Taddei, Annibale Maria Di Francia, Ed. Marietti 1958, p. 228 - 230

_________________________________________________________________________

Sant’Annibale Maria e San Barsanofio

Nato verso la metà del sec. V in Egitto, Barsanofio entrò in un mona-
stero presso Gaza dove visse in solitudine, trattando solamente con un 
monaco che gli faceva da segretario. Fu un grande contemplativo ed 
ebbe doni soprannaturali. La fama della sua santità lo fece ricercare da 
molti solitari con i quali ebbe relazioni epistolari. Tra essi ci fu Giovanni, 
detto il profeta, abate del monastero di Merosala e maestro del famoso 
Doroteo. Il loro carteggio, di circa 800 lettere, è importante per la storia 
della spiritualità. Esse ebbero un grande influsso nei monasteri orientali, 
mentre rimasero ignote in Occidente. 

Barsanofio morì in tarda età verso il 540 e la sua immagine fu riprodot-
ta nella chiesa di S. Sofia a Costantinopoli insieme con quella di Antonio, 
Efrem ed altri santi. Dagli orientali è festeggiato il 6 Febbraio, nel Marti-
rologio Romano invece è commemorato l’11 Aprile. Nella diocesi di Oria 
San Barsanofio si festeggia il 20 Febbraio ed il 29/30 Agosto.

Le sue reliquie furono trasportate da un monaco palestinese ad Oria 
verso l’850 e collocate dal vescovo Teodosio presso la porta della città 
in un’antica cappella. Attualmente esse si venerano nella Basilica Catte-
drale. 

❖   ❖   ❖

C’e’ un profondo legame tra la figura di Barsanofio di Gaza, eremita 
della seconda metà del V secolo, patrono della Città e Diocesi di Oria e 
Annibale Maria Di Francia. Nel discorso tenuto presso il monastero di 
San Benedetto il 4 Aprile 1909 per l’ingresso delle orfanelle e delle suore, 
Padre Annibale, commosso, ricorda: «…più volte mi mossi dalla mia lon-
tana Messina, e qui venni per visitare questi luoghi, per vedere di presenza quei venerandi Padri, 
per venerare le sacre reliquie del vostro illustre protettore S. Barsanofio; e fin d’allora, il grande 
Solitario della Palestina divenne mio protettore, e il mio scarso estro giovanile gli offrì il tributo di 
poveri ma affettuosi versi; e non pensai, che dopo tanti anni, li avrebbero cantati in Oria queste 
orfanelle messinesi».

Il “primo incontro” tra i due santi risale al 1875, quando Annibale, ancora giovane chierico giunse 
per la prima volta a Oria in compagnia della madre, Anna Toscano, a visitare Maria Palma Matar-
relli. Cominciò a nutrire una singolare devozione verso il patrono di Oria, fortemente attratto dagli 
elementi che caratterizzano la sua identità: la solitudine, i miracoli, la saggezza, la fama di santità.

 
Una singolare e progressiva devozione verso san Barsanofio: saranno questi gli elementi che lo 

indurranno un mese prima del terremoto di Messina del 1908 a desiderare quasi profeticamente 
l’apertura di un sito rogazionista nella nostra città.

Risale probabilmente al 1885 il “Sacro Novenario in onore del Glorioso S. Barsanofio protettore 
della Città di Oria a devozione del Canonico Annibale M. Di Francia da Messina”. Un libretto di ap-
punti, in una lista di proponimenti, in data 1890, riporta un “Voto a S. Barsanofio” ed è da ritenere 
che in questo periodo ai versi il Padre vi abbia aggiunto le preghiere con i cenni biografici, com-
pletando così il libretto sul “Grande Anziano di Gaza”. Nel 1899 il Padre dà alle stampe l’opuscolo 
«Brevi preghiere a forma di novenario ad onore del glorioso San Barsanofio Protettore di Oria» e, 
nel 1914, le «Brevi preghiere a forma di novenario ad onore del glorioso San Barsanofio Protettore 
di Oria con strofette ed inno per canto».

Anna Mazza, una ragazza oritana che aveva seguito il Padre Annibale a Messina nel Novembre 
del 1908 per diventare suora Figlia del Divino Zelo, durante la novena di Natale era mesta e spes-
so piangeva. Ogni giorno, dopo la Comunione, vedeva vicino a sé San 
Barsanofio che quasi piangendo le protendeva le mani per difenderla. 
Sembrava un avvertimento, un segno di protezione. La ragazza, infatti, 
fu tra le giovani travolte dal terremoto nel Monastero dello Spirito Santo, 
e tra quelle sette che, al primo sussulto sismico si strinsero attorno all’al-
tare del Crocifisso e si salvarono. Avevano avuto la percezione di una 
mano che sosteneva il cumulo di macerie sopra il loro capo.

 Durante il trasferimento in Puglia, il 20 Gennaio 1909, sul treno che da 
Francavilla Fontana li conduceva ad Oria le bambine cantavano l’inno a 
“San Barsanofio Protettore di Oria”.

La mattina del 7 Ottobre 1909, quando i primi seminaristi rogazionisti 
con i due Religiosi, Concetto e Carmelo Drago, giunsero da Francavilla 
Fontana per dare inizio al seminario rogazionista si diressero in catte-
drale, dove Padre Annibale li aspettava, per chiedere la benedizione dei 
Cuori di Gesù e di Maria sulla nuova fondazione attraverso l’intercessio-
ne di San Barsanofio. La fondazione, sotto quegli auspici, prese il suo 
corso formativo rivelandosi un efficace vivaio di vocazioni sacerdotali e 
religiose.

Nell’Ottobre 1926, prima di lasciare per l’ultima volta Oria, Padre Anni-
bale, quasi presago della sua imminente fine, si reca in cattedrale a ve-
nerare San Barsanofio e a raccomandargli le sue Opere che da un ven-
tennio circa avevano preso piede nella città nelle Case di San Pasquale 
e di San Benedetto.

Oria, Via Latiano (1910); 
Piazza San Domenico, oggi 
Piazza Lorch (primi del ‘900)

L’opuscolo di preghiere a 
San Barsanofio stampato 
nel 1914 fu dedicato da Pa-
dre Annibale al Vescovo di 
Oria, Mons. Antonio Di Tom-
maso

San Pier Niceto (Messina) 1921, Padre Annibale 
e Padre Pantaleone Palma posano a fianco della 
statua di Sant’Antonio da Padova


