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6564. Settimana di programmazione annuale 
Il Superiore Generale, P. Angelo A. Mezzari, l’11 novembre è rientrato dal 
Brasile, dove ha presieduto l’8° Capitolo della Provincia Latino-Americana, 
ed ha compiuto le consegne al nuovo Governo Provinciale. Il Vicario Gene-
rale, P. Bruno Rampazzo, il 10 novembre è rientrato dalle Filippine dove ha 
compiuto l’apta consultatio per il rinnovo del Governo della Delegazione. Il 
14 novembre il Governo Generale si porterà nella Casa di Assisi per la setti-
mana di programmazione annuale, nel cui ambito si inserisce la sessione di 
consiglio mensile. 
 
6565. Commissioni per la normativa e per il documento capitolare  

Le Commissioni per il Documento Capitolare “La Regola di Vita Rogazioni-
sta” e per le Costituzioni e Norme  hanno consegnato i rispettivi elaborati al 
Superiore Generale, che li sottoporrà all’esame del Consiglio nella settimana 
di programmazione. 
 
6566. Incontro con il Consiglio Generalizio delle Figlie del Divino Zelo  

Il prossimo 1° dicembre 2010 presso la Casa Generalizia delle Figlie del Di-
vino Zelo in mattinata vi sarà un incontro congiunto dei due Governi Gene-
rali, appunto delle Figlie del Divino Zelo e dei Rogazionisti. All’ordine del 
giorno temi di comune interesse, per eventuali iniziative condivise, nella 
programmazione del prossimo anno. 
 
Postulazione Generale   

6567.  S. Annibale in vetrata 

Nella parrocchia dello Spirito Santo di Trani, guidata da don Mimmo Capo-
ne, in una delle 19 vetrate artistiche  che intendono rappresentare l'opera del-
la Chiesa inviata dallo Spirito Santo, ed intitolata I Santi pane di Dio, è stato 
rappresentato il volto di sant’Annibale, tra i santi locali. L’interessante opera 
d’arte è la manifestazione della viva devozione del popolo tranese nei con-
fronti di Padre Annibale ed ha grande significato al compimento del centesi-
mo anno della presenza dell’Opera rogazionista nella città. 
 

6568.  Per don Francesco Cassol 

La Postulazione Generale ha dato la sua adesione alle manifestazioni com-

Consiglio 

Generalizio. 

���� Curia Generalizia 

È sempre attivo il sito ufficiale della Congregazione www.rcj.org. Si ricorda ai confratelli che per  
entrare nelle rubriche riservate e per ricevere la documentazione della Curia Generalizia è necessario 

attivare la propria e-mail già assegnata con la personalizzazione della password. 

Consegnati  

i lavori. 

1° dicembre. 

A Trani. 

Ad  

Altamura. 
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memorative svolte nel Pulo di Altamura domenica 7 novembre 2010 per ini-
ziativa del Centro Studi Torre di Nebbia, per ricordare don Francesco Cas-
sol, il sacerdote-parroco di Longarone morto tragicamente il 22 agosto 2010 
sulla Murgia, vittima di un colpo di fucile sparato da un bracconiere che l'a-
veva scambiato per un cinghiale. Don Francesco era assistente spirituale dei 
Raid Goum,  gruppi di fedeli laici che durante i periodi di vacanza svolgono 
settimane di cammino, preghiera e digiuno all'aria aperta, accompagnati da 
sacerdoti ed era alla guida di una ventina di giovani con i quali dormiva nei 
sacchi a pelo. 
 
6569.  Sistemazione delle stanze del Padre 

Per iniziativa della Direzione locale, è in corso nel conventino di Oria, la si-
stemazione delle stanze abitate dal santo Fondatore. Si spera di dare una defi-
nitiva collocazione ai vari oggetti e cimeli che ricordano la presenza di 
sant’Annibale, in appositi e moderni armadi che favoriscono la conservazione 
e l’aspetto museale. 
 
6570.  Un parco per S. Annibale 

Per iniziativa dei Padri e degli ex-allievi rogazionisti di Milano, presto sarà 
inaugurato un giardino a sant’Annibale in zona Quinto Roma tra S. Siro e 
Baggio nei pressi della parrocchia Madonna della Divina Provvidenza. In 
preparazione all’evento il parroco don Gabriele ha chiesto alla Postulazione 
Generale un’animazione annibaliana che sarà effettuata il 27-28 novembre da 
P. Joby Kavungal. 

6571.  Consiglio Provinciale 

Il Consiglio Provinciale della Provincia Rogazionista Italia Centro-Sud di 
novembre si è tenuto presso la Curia Provinciale di Bari nei giorni 9 e 10 no-
vembre 2010. Il prossimo Consiglio si terrà sempre a Bari nei giorni 10 e 11 
dicembre 2010. 
 

6572.  Incontro di Formazione dei membri della Commissione  

Lo scorso 20 ottobre 2010, presso la Curia Generalizia dei Padri Rogazionisti 
di Roma, si è svolto un incontro di formazione dei membri della Commissio-
ne Precapitolare della Provincia Italia Centro-Sud, nominata per la prepara-
zione dell’Istrumentum Laboris del prossimo Capitolo Provinciale. 
L’incontro è stato tenuto dal noto studioso e conferenziere P. Pier Luigi Na-
va. 
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Ad Oria. 
 

Novembre 

e dicembre. 

In ottobre. 

���� Provincia Italia Centro – Sud 

A Trezzano 

s/N. 
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6573.  Cambio del Superiore e festa di inizio anno scolastico 

Il 20 ottobre u. s. si è tenuto l'insediamento del nuovo Superiore della comu-
nità di Cristo Re – Sordomuti e la festa di inizio anno scolastico. Con una so-
lenne Concelebrazione Eucaristica, P. Orazio Anastasi, nel giorno del suo 
compleanno, ha passato le consegne di direttore a P. Paolo Galioto. Dopo la 
S. Messa si è tenuto un buffet al quale hanno partecipato i  seminaristi, i ra-
gazzi delle comunità educative, del centro per sordi, molti volontari, dipen-
denti, parenti, amici, benefattori e collaboratori dell’Istituto. 

6574.  Assemblea generale 

Nei giorni 12 e 13 ottobre si è radunata presso il Centro di Spiritualità di 
Morlupo l’Assemblea Generale della Provincia Rogazionista ICN. Insieme a 
più di 30 confratelli, P. Silvano Pinato, Superiore Provinciale, ha dato il via 
ai lavori offrendo alle 09.00 una lectio divina sul brano di Rm 12, 1-2. Imme-
diatamente dopo questo primo momento di preghiera ci si è ritrovati in sala 
capitolare per permettere ai Superiori delle varie case di presentare il lavoro 
comunitario fatto sul questionario inviato dalla Provincia. Le presentazioni, 
protrattesi per tutta la mattinata e parte del pomeriggio, si sono concluse con 
la parola di P. Gioacchino Chiapperini, Economo Provinciale, che ha presen-
tato la situazione economica. I lavori sono proseguiti il mattino di mercoledì, 
ancora una volta introdotti dalla Lectio Divina sul brano di Lc 12, 29-32. Si è 
continuato con gli interventi liberi previsti dal programma. Molti i temi toc-
cati: dagli inviti a rinnovarsi nel cuore per potersi accogliere reciprocamente 
con patto di amore fraterno, alla richiesta al Governo di coinvolgere maggior-
mente tutti i confratelli quando si tratta di fare scelte particolarmente difficili.  

 

6575.  Superior Provincial P. Juarez Albino Destro 

O 8º Capítulo Provincial, realizado de 18 a 25 de outubro, em Jundiai (SP), 
elegeu o novo Governo Provincial para o quadriênio 2010-2014. Foram 
eleitos: Pe. Juarez Albino Destro, RCJ (Superior Provincial); Pe. Geraldo 
Tadeu Furtado, RCJ (Vigário Provincial); Pe. Antônio Raimundo Pereira de 
Jesus, RCJ (Conselheiro para a Vida Religiosa e Formação); Pe. Geraldo 
Tadeu Furtado, RCJ (Rogate, Laicato e Paróquias); Pe. Valmir de Costa, RCJ 
(Serviço da Caridade e Missão) e Pe. Marcos de Ávila Rodrigues, RCJ 
(Ecônomo). A primeira reunião do novo Conselho Provincial aconteceu no 
dia 27 de outubro, com a presença dos membros do Governo anterior.  
 

Novo 

Governo 

Provincial. 

12/13 

ottobre. 

Messina 

Cristo Re. 

���� Provincia Italia Centro – Nord 

���� Dalla Provincia Latino-Americana 
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6576.  Conselho  Provincial  
A 2ª reunião do Conselho Provincial aconteceu em São Paulo (SP), na Sede 
Provincial, no dia 17 de novembro de 2010. 
 
6577.  Reunião da Ear  
A Coordenação da Equipe de Assessoria ao Rogate (EAR) se reuniu 
na Sede Provincial, em São Paulo (SP), no dia 12 de novembro, e 
contou com a presença do atual Superior Provincial, Pe. Juarez Albino 
Destro, RCJ, as irmãs Filhas do Divino Zelo, a Missionária Diane Galdino. 
O atual Conselheiro do Rogate e Vigário Provincial, Pe. Geraldo Tadeu 
Furtado, RCJ,  foi oficializado como responsável pela EAR. 
 
6578.  Encontro Rogate 
O 27º Encontro Rogate para animadores e animadoras vocacionais aconteceu 
nos dias 13 a 15 de novembro de 2010 em São Roque (SP), no Centro 
Teresiano de Espiritualidade. O Encontro é organizado pelo Centro Rogate 
do Brasil e Instituto de Pastoral Vocacional (IPV) e foi assessorado pelo Pe. 
Geraldo Tadeu Furtado, RCJ (Vigário Provincial) que trabalhou como tema 
um repasse do 3º Congresso Vocacional do Brasil – “Aprofundando o 
Documento Final do evento”. 

6579.  Visita del Superiore Maggiore 

Lo sorso 24 ottobre il Superiore Maggiore, P. Bruno Rampazzo, ha fatto visi-
ta alla stazione missionaria di Mina, Iloilo, e si è intrattenuto con il P. Diaz e 
Confratelli per tutta la giornata. Nella comunità del “St. Hannibal Discer-
nment Center” ci si propone di vivere la dimensione contemplativa del cari-
sma del Rogate.  
 
6580.  Santa Messa al cimitero di Manila Memorial Park 

Il 2 novembre si è celebrata una Santa Messa presso la tomba del P. Giusep-
pe Aveni presieduta dal Superiore Maggiore insieme con una ventina di Sa-
cerdoti Rogazionisti, provenienti dalle varie Comunità. Erano presenti i no-
stri Seminaristi ed i Fratelli insieme con Religiose ed aspiranti di varie Con-
gregazioni e molti fedeli laici: circa 300 persone. Stiamo ricevendo informa-
zione di grazie ottenute attraverso l’intercessione del P. Aveni.  
 
6581.  Centro Pastorale  St. Annibale  

Lo scorso 5 novembre sono riprese le attività formative presso il Centro di 
pastorale vocazionale “St. Annibale”  (FISH) di Maumere, Indonesia, dove 
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Stazione 

Missionaria 

di Mina.  

P. Giuseppe 

Aveni.  

13 / 15 de 

novembro.  

17 de 

novembro. 

12 de 

novembro.  

���� Dalla Delegazione Filippina 

A Maumere.  
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sotto la guida del nostro P. Henry Ramos, e di alcune Figlie del Divino Zelo, 
14 differenti Congregazioni maschili e femminili mandano i loro aspiranti e 
postulanti per corsi di formazione cristiana e religiosa. Il Vescovo diocesano, 
Sua Eccellenza Msgr. Gerulfus Kherubim Pareira, SVD, ha presieduto la S. 
Messa di inizio attività.  
 
6582.  Ordinazioni diaconali e conferimento dei Ministeri 

Il 6 novembre presso la cappella dello Spirito Santo dello Studentato di Para-
naque City, Sua Eccellenza Msgr. Jesse Mercado, Vescovo di Paranaque, ha 
ordinato Diaconi i Fratelli King Cena, Edgar Dacaldacal, Vincent Dumdum e 
Arlene Gumangan, ed ha conferito il Ministero del Lettorato ai Fratelli Carlo 
Balaguer, Louie Bellen, RG Cagbabanua, Harvey Cestina, Erwin Enaje, 
Tommy Latina, Michael Leynes, Antonio Nocellado, Tristan Angelo Palado, 
Kristian Taok, Francisco Gringo Tagabi, ed il Ministero dell’Accolitato ai Fra-
telli Mark Robin Destura, Ronie Gumagay, Rogie Quinga e Charlestone Tu-
mulak. Alla solenne celebrazione eucaristica erano presenti il Dean 
dell’Università Salesiana di Teologia di Betterliving, Paranaque City, P. Rey 
De La Cruz con alcuni Confratelli, Religiosi di differenti Congregazioni, le 
Suore Figlie del Divino Zelo, i parenti dei religiosi, numerosi amici e benefat-
tori ed i Confratelli delle Comunità di Paranaque, Silang, Parang e Bautista. 
 
6583.  Visita del Direttore dell’Ufficio Missionario Centrale  

Il 6 novembre è arrivato nelle Filippine il P. Carmelo Capizzi, Direttore 
dell’Ufficio Missionario centrale della Congregazione, per una visita e super-
visione dei lavori che stanno procedendo nelle Comunità di Silang e Toril, Da-
vao, sponsorizzati dal Governo italiano attraverso le ONG Labor Mundi e Vi-
des. È prevista anche una visita in Vietnam, alla nostra Stazione Missionaria di 
Dalat, in vista di qualche progetto da realizzare in Baoloc, dove abbiamo un 
terreno.  
 
6584.  Unione di Preghiera per le Vocazioni  

Lo scorso 7 novembre presso la Cattedrale di Alaminos il Vescovo Diocesano, 
Msgr. Marlo Peralta, ha accolto nel gruppo esistente dell’Unione di Preghiera 
per le Vocazioni, altri sette nuovi membri, dopo alcuni mesi di formazione. Il 
14 novembre poi in Dagupan City, Diocesi di Lingayen-Dagupan, con il soste-
gno dell’Arcivescovo Socrates Villegas, un gruppo di una settantina di perso-
ne ha iniziato il cammino di formazione base in vista di diventare membri 
dell’Unione di Preghiera per le Vocazioni nell’ambito della Diocesi, dove noi 
contiamo la presenza di una Comunità in  Bautista, Pangasinan. Coordinatore 
dei suddetti gruppi è il P. Mariano Ranera della Comunità di Zaragoza, Boli-

6 novembre.  

 

A Silang e 

Toril.  

Nuove 

adesioni. 
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nao, Pangasinan. 
 
6585.  Benedizione statua del Fondatore 

In Mina, Iloilo, il 14 novembre si è dato inizio all’Unione di preghiera per le 
Vocazioni con 19 persone per il settore adulti e 18 per il settore giovani. La 
cerimonia di ammissione è stata presieduta dal P. Marcelino Diaz, responsa-
bile della Stazione Missionaria “St. Hannibal Mary Discernment Center”. 
L’ammissione è stata preceduta da una giornata di ritiro spirituale. Con il for-
te supporto del Parroco della parrocchia  di San Giuseppe in Pototan, vicino 
alla nostra Comunità di Mina, Iloilo, si è benedetta e solennemente installata 
nella Chiesa la statua di S. Annibale. Ogni venerdì c’è la novena a S. Anniba-
le con bacio della reliquia del Santo ed ogni primo venerdì del mese adora-
zione vocazionale nello spirito del nostro Fondatore.  

Famiglie Rog 

6586.  Progetto/laboratorio per famiglie  

Ha preso il via sabato 6 novembre nei locali dell’Istituto antoniano di Messi-
na la III edizione del Progetto/laboratorio per famiglie, una serie di percorsi 
di approfondimento sulla realtà della coppia e della famiglia. Il tema di 
quest’anno è “L’emergenza educativa delle famiglie. Lasciamoci educare 
dalla Parola di Dio”. L’incontro inaugurale ha visto la prolusione di P. Anto-
nio Lannocca sulla natura, temi  e obiettivi del corso. Successivamente sono 
intervenuti l’Avv. Antonio Cardile e l’Avv. Mario Intelisano rispettivamente 
Presidente provinciale della CODACONS e Segretario provinciale 
dell’Unione Nazionale Consumatori. Entrambi hanno relazionato sulla neces-
sità delle famiglie di educarsi alla spesa, al risparmio ed agli sprechi. 
All’incontro hanno partecipato diverse coppie di coniugi, anche non italiani, 
oltre ai componenti della locale Sede delle Famiglie Rog e del Cenacolo Pa-
dre Annibale. Dal mese di novembre il Santo Rosario e la successiva Cele-
brazione Eucaristica delle ore 18,00 della prima domenica sono animati dalle 
Famiglie Rog di Messina, allo scopo di pregare e approfondire una catechesi 
specifica per coppie e famiglie.   
 
Cenacoli Padre Annibale 

6587.  Modugno (Ba) 10 ottobre 

Con la partecipazione dei Cenacoli di Bari centro, Matera e Modugno e delle 
Famiglie Rog di Bari, Trani e Altamura si è svolto il primo ritiro dell’anno 
2010-2011 presso il Santuario della Madonna della Grotta. Ha animato P. 
Nicola Bollino; ha tenuto la relazione su “I Consigli evangelici” il provincia-

Ritiro 

congiunto. 

In  Mina 

Iloilo. 

Messina 

Casa 

Madre. 

���� UAR 
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le ICN P. Silvano Pinato. L’incontro ha registrato la presenza di oltre cento 
partecipanti con grande edificazione per tutti.  
 
6588. Santuario di S. Francesco di Paola 

Presso il Santuario di S. Francesco di Paola si è tenuto il ritiro congiunto dei 
“Cenacoli P. Annibale”  della Calabria. Hanno partecipato con tre pullman da 
Nicastro, Canna, Oriolo, Amendolara e Rocca Imperiale. Visita ai luoghi del 
Santo, confessioni, incontro con le Suore Minime di clausura e la conferenza 
di P. Nicola Bollino. È stata una giornata intensa e di grande soddisfazione. 
Un plauso particolare a Caterina Corrado, Rappresentante della Calabria. 
 
EX-ALLIEVI 

6589.  Sede di Napoli  

Si è riunita a Napoli, domenica 7 novembre, la Giunta Centrale dell'Unione 
exallievi e amici di Padre Annibale al completo. All'ordine del giorno l'aper-
tura dell'anno sociale, report delle attività della presidenza negli ultimi mesi: 
la partecipazione al Capitolo, le presenze in Confederex, la partecipazione alle 
Settimane Sociali, l'attività delle sedi. 
Nella stessa giornata gli exallievi di Napoli hanno tenuto la loro riunione au-
tunnale presieduta ed animata dal superiore P. Donvito Pasquale che ha auspi-
cato una intensa diffusione e partecipazione degli Amici di Padre Annibale. 
 

6590.  Sede di Roma 

Il 14 novembre, alle ore 10,00, incontro di formazione e celebrazione della S. 
Messa in suffragio dei cari defunti Ex-allievi e familiari. Per dicembre 
l’incontro è previsto il giorno 12, sempre alle ore 10,00, e in tale occasione 
verrà concluso l’anno con la celebrazione della S. Messa e lo scambio degli 
auguri natalizi. 
 

6591.  Sede di Milano 

In concomitanza della cerimonia d’intitolazione, a Milano, del giardino a 
P. Annibale, voluto dagli Ex-Allievi di quella sede, l’Associazione si riunisce 
presso la parrocchia Madonna della Provvidenza, quartiere di Quinto Roma-
no, sabato 4 dicembre, per un incontro formativo sull’Avvento ed in prepara-
zione del S. Natale, incontro guidato da P. Antonio Chirulli, sul tema 
“Avvento: Gesù viene, ma dove?”. Alle ore 15.00 vi sarà l’inaugurazione del-
la targa a S. Annibale da parte dell’Assessore alla Cultura del Comune di Mi-
lano, Massimiliano Finazzer. Successivamente seguirà la proiezione 
dell’audiovisivo “P. Annibale, santo”.  
 

17 ottobre. 

In novembre. 

In novembre  

e dicembre. 

Targa a 

S. Annibale. 
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6592.  Progetto MAE  

Dal 14 al 20 ottobre, Suor Giovanna Montagnoli, Direttrice del Vides 
(Volontariato Internazionale Donna e Sviluppo, la Ong delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice), e Luigi Lorenzato della Labor Mundi si sono recati nelle Filip-
pine per la verifica ufficiale prevista nell’ambito della seconda annualità del 
progetto consortile triennale finanziato dalla Cooperazione allo Sviluppo del 
Ministero degli Affari Esteri, a beneficio della Missione Rogazionista di Si-
lang (Luzon) e Toril (Mindanao). Attraverso “Informazioni Rogazioniste” 
giunga alla Comunità Rogazionista delle Filippine il più affettuoso ringrazia-
mento per la splendida accoglienza ricevuta ed il plauso più sincero per il ge-
neroso impegno profuso nel progetto. Il viaggio è stato arricchito dalla visita 
nelle baraccopoli di Pasay e Baseco, nell’area di Manila: la condizione dei 
poveri e l’instancabile attività di sviluppo integrale dei Padri Rogazionisti nei 
loro confronti, ha consentito al gruppo italiano, composto anche da Amedeo 
Testa, tesoriere del Vides, da Valentino Fernando e Antonio Tomasello della 
Labor Mundi, di vivere momenti intensi di vera umanità e la viva spiritualità 
del “Quartiere Avignone”.        
 
 

    
Informazioni Rogazioniste si può leggere anche sulla pagina web: http://www.rcj.org 
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