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6658. Consiglio Generalizio 
Il Superiore Generale, P. Angelo A. Mezzari, dal 14 febbraio 2011 è impegnato 
nella presidenza del VI Capitolo della Provincia Italia Centro-Sud, che dovreb-
be concludersi entro il giorno 24.  
Il Consiglio Generalizio è programmato per i giorni 28 febbraio e 1 - 2 marzo.  
 
6659. Apta consultatio della Delegazione USA 

Dal 12 al 23 febbraio il Vicario Generale, P. Bruno Rampazzo, è in visita alle 
Comunità della Delegazione U.S.A. per compiere l’apta consultatio in vista del 
rinnovo del Governo della Delegazione.  
 
6660. II Congresso Continentale dell’America Latina per le Vocazioni  

Il Superiore Generale, P. Angelo Mezzari, il P. Francesco Bruno, Consigliere 
per il Rogate, la Pastorale Vocazionale e Giovanile, e il P. Luciano Cabbia del 
Centro Internazionale Vocazionale Rogate di Roma, hanno partecipato al II 
Congresso Continentale Latinoamericano delle Vocazioni, svoltosi a Cartago 
(Costa Rica) dal 30 gennaio al 5 febbraio. Il Congresso è stato organizzato dal 
Consiglio Episcopale Latinoamericano (CELAM) attraverso il suo Dipartimen-
to delle Vocazioni e dei Ministeri (DEVYM); dalla Conferenza Latinoamerica-
na e Caribeña dei Religiosi e delle Religiose (CLAR); e dalla Pontificia Opera 
per le Vocazioni. Il Congresso ha registrato la partecipazione di quasi 500 De-
legati, espressione di tutta la Chiesa Latinoamericana: 3 Cardinali, 30 Vescovi, 
oltre 200 presbiteri, numerosi religiosi e religiose, e tanti laici animatori voca-
zionali. Prima del Congresso il P. Angelo Mezzari, insieme con il P. Gilson 
Luiz Maia della Provincia Rogazionista Latinoamericana, hanno contribuito 
alla stesura del “Documento di Lavoro”, e durante lo svolgimento del Congres-
so hanno fatto parte della Commissione di Redazione incaricata di formulare le 
proposizioni per il Documento Finale del Congresso che sarà pubblicato dal 
CELAM. Nel pomeriggio del 2 febbraio lo stesso P. Angelo ha presentato 
all’Assemblea dei Congressisti una bozza del documento, illustrandone la me-
todologia improntata al documento di Aparecida e la caratteristica precipua di 
essere un testo dinamico in grado di produrre itinerari e indicazioni pratiche 
che possano essere di reale utilità per gli animatori della pastorale vocaziona-
le. I padri Francesco Bruno e Luciano Cabbia hanno raccontato quotidianamen-
te i lavori del Congresso attraverso interviste e comunicati per il sito 

In  

febbraio. 

���� 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 
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www.vocazioni. net, e ripresi da vari Organi di stampa e di comunicazione 
della Chiesa italiana e del Vaticano. In questo modo, l’evento del Congresso 
è stato seguito, nella settimana dei lavori, da 11.000 persone circa. Hanno 
partecipato, inoltre, P. Geraldo Tadeu Furtado, come Delegato della 
Provincia Latinoamericana e dell’IPV, e Sr. Maria Eli Milanez, come 
Delegata del Figlie del Divino Zelo e dell’IPV. 
 
POSTULAZIONE GENERALE  

6661. Il centenario di Trani  

La collana «Padre Annibale, oggi» ha dedicato il volumetto n. 37 «Un monu-
mento di carità. Trani 1910-2010» alla memoria storica del centenario della 
fondazione delle opere rogazioniste nella città di Trani, con le suore Figlie 
del Divino Zelo. Le iniziative programmate prevedono prossimamente 
l’esposizione di una mostra fotografica con la realizzazione del relativo cata-
logo. 
 
6662. Le opere di sant’Annibale in biblioteca 

Il Postulatore Generale ha fatto dono alla dr.ssa Elena Saponaro, presidente 
dell’Archivio Biblioteca Museo Civico (ABMC) di Altamura, il prestigioso 
ente culturale della città della Murgia recentemente ristrutturato, dei primi sei 
volumi degli scritti di sant’Annibale. Questi testi affiancano le Memorie Bio-
grafiche di P. Tusino e diversi altri testi donati nel passato e costituiscono un 
intero scaffale annibaliano di storia, cultura e spiritualità. 
 
6663. Tra le stelle Galatesi 

In seguito alle manifestazioni per l’arrivo della reliquia del cuore e 
l’inaugurazione della statua a sant’Annibale, il Comune di Galati Mamertino 
ha inserito fratello Antonino Drago, animatore di tutte le iniziative, tra le 
«Stelle Galatesi» e gli ha donato una targa con questa motivazione: «A Fra-
tello Drago per la sua incrollabile fede nel seguire le orme di Padre Annibale 
M. Di Francia, che lo ha portato a lasciare indelebile traccia con la realizza-
zione della statua marmorea ubicata in località Pilieri. Galati Mamertino, 27 
dicembre 2010. Il sindaco dr. Bruno Natale». 
 
6664. La messinesità di sant’Annibale 

Una particolare menzione ed apprezzamento sulla «Gazzetta del Sud» del 16 
gennaio 2011 è stata riservata al n. 35 della collana «Padre Annibale, oggi», 
curato dal dr. Anastasio Majolino e dedicato a Padre Annibale quale amba-

sciatore di santità e messinesità che approfondisce alcuni aspetti psicologici 
del santo Fondatore.   
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6665. La notte della cultura 

Nell’ambito della terza edizione della Notte della cultura, a Messina, celebra-
ta lo scorso 12 febbraio, sono state interessate le due Case Madri dei Roga-
zionisti e delle Figlie del Divino Zelo, con percorsi turistici entro le chiese, i 
musei annibaliani e i ricordi di Madre Nazarena Majone e Padre Giuseppe 
Marrazzo.  

6666. VI Capitolo Provinciale 

Lunedì 14 febbraio ha avuto inizio nella mattinata il VI Capitolo Provinciale, 
con il ritiro spirituale e la concelebrazione eucaristica. Nel pomeriggio, dopo 
un incontro di formazione tenuto da P. Pier Luigi Nava, dei Monfortani, vi è 
stato l’avvio dei lavori con gli adempimenti preliminari. L’assise capitolare, 
presieduta dal Superiore Generale, P. Angelo A. Mezzari, è composta da tren-
taquattro religiosi ed ha per tema particolare “Chiamati alla vita fraterna per 
la missione, sostenuti dalla Regola nel mondo di oggi”. 
 

6667. Week-end Vocazionale 

Il 22-23 gennaio, è stato organizzato nel seminario dei Padri Rogazionisti di 
Napoli, il IV week-end vocazionale dell'anno per ragazzi di III media e scuo-
la superiore. Le riflessioni sono state guidate da Fr. Claudio e Padre Claudio 
rispecchiando il tema vocazionale della liturgia della Parola di Dio del gior-
no: "Vi farò pescatori di uomini". 
 

6668. Il Vescovo incontra i Sacerdoti e Diaconi  

Il 29 gennaio si è svolto nella Sala Multimedia, al primo piano, l'Incontro pe-
riodico dell'Arcivescovo Mons. Calogero La Piana con i Sacerdoti e i Diaconi 
del Vicariato Urbano Messina Centro coordinato da Mons. Mario Di Pietro. 
L'incontro ha avuto inizio alle ore 10 con il Canto e la Preghiera dell'Ora Me-
dia, a seguire gli interventi di Aggiornamento Teologico e Pastorale a cura di 
Don Luigi La Rosa e Don Nino Fazio ed uno spazio riservato al dialogo dei 
presenti con l'Arcivescovo. Era presente il Vicario Generale Mons. Carmelo 
Lupò,  il Segretario e Parroco di Montalto don Lorenzo Campagna, i Diaconi 
e i Parroci Diocesani e Religiosi della Città. L'Incontro si è concluso col 
pranzo nella sala al piano terra dell'Istituto alle ore 13. 
 
6669. Festa di S. Francesco di Sales Patrono dei Sordi 

Il 24 gennaio, presso il Centro per Sordi si è festeggiato San Francesco di Sa-
les, Patrono dei Sordomuti, questa è la festa più sentita nella comunità di tutti 
i sordi e dell’intero anno scolastico.  P. Adriano, responsabile delle attività 

A Napoli. 

A Messina 

Cristo Re. 

���� Provincia Italia Centro – Sud 
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A Morlupo. 
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educative, ha presieduto la Celebrazione Eucaristica insieme ai Padri Ales-
sandro e Santi, hanno inoltre partecipato all’evento i giovani seminaristi della 
Comunità di Cristo Re, un gruppo di soci dell’E.N.S., Ente Sordomuti Sezio-
ne provinciale di Messina, amici, parenti e naturalmente gli alunni e tutto il 
personale educativo ed i terapisti del Centro per Sordi. Al termine della Mes-
sa dopo le foto di gruppo sono stati donati a tutti i presenti dei Bambinelli 
benedetti come testimonianza dell’incontro. Successivamente il pomeriggio è 
proseguito con la premiazione dei vincitori del concorso “Mostra dei Cento 
Presepi” cui hanno partecipato gli alunni di varie scuole  dell’infanzia, prima-
ria e media. Le prime tre opere classificate, sono state votate dalla giuria po-
polare formata da tutti coloro che hanno visitato la mostra durante il periodo 
natalizio, gli alunni vincitori hanno ricevuto una coppa ed una targa ricordo. 
 

6670. La Bibbia nelle Parrocchie di Bordonaro e di Santo  

Dal giorno 08 al giorno 11.01.2011 nelle due Parrocchie di S. Maria delle 
Grazie e della Madonna delle Lacrime affidate alle cure pastorali dei Padri 
Rogazionisti ha avuto luogo la “Peregrinatio” della Sacra Bibbia.  
Questa geniale idea è stata voluta ed escogitata dal nostro carissimo Arcive-
scovo di Messina, Mons. Calogero La Piana, sia per onorare la Parola di Dio 
che, principalmente, per farla apprezzare, conoscerla, amarla e, naturalmente, 
per assimilarla, pregarla e metterla in pratica in tutta la grande Arcidiocesi di 
Messina, Lipari e S. Lucia del Mela. I fedeli hanno apprezzato l’iniziativa, e 
sono accorsi numerosi in tutte le varie iniziative parrocchiali comprese le ve-
glie notturne. 

6671. Consegne e primo consiglio del nuovo Governo Provinciale 

Giovedì 10 febbraio 2011, presso la Sede della Provincia Rogazionista ICN 
di Padova, i membri del Consiglio Provinciale uscente hanno incontrato quel-
li del nuovo Governo per gli ultimi adempimenti burocratici e le consegne. Il 
tutto si è svolto nell’arco di una mattinata e in un clima di grande cordialità. 
Verso le 11,45 si è poi celebrata insieme una Santa Messa nella quale P. A-
damo Calò ha espresso davanti al Signore e a nome del nuovo Consiglio il 
suo vivo ringraziamento per coloro che hanno guidato la Provincia negli ulti-
mi quattro anni, in particolare per P. Silvano Pinato. Nel pomeriggio si è dato 
inizio al primo consiglio ufficiale del neoeletto Governo. 
 

6672. Rinnovazione dei voti 

Il 31 gennaio 2011, nella festività rogazionista del SS.mo Nome di Gesù, la 
comunità dello Studentato Teologico e dell'Istituto Antoniano di Roma ha 
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avuto la gioia di celebrare la Rinnovazione dei Voti Religiosi di Fr. Antonio 
Vasta, della Provincia ICS. La cerimonia si è svolta presso la nostra parrocchia 
dei Santi Antonio e Annibale Maria di Piazza Asti alle 19,00 davanti ad un 
numeroso gruppo di fedeli tra i quali degli amici di Messina convenuti per 
l'occasione. Ha presieduto la S. Messa P. Bruno Rampazzo, Vicario Generale, 
che nell'omelia ha ricordato anche le parole rivolte da Giovanni Paolo II agli 
studenti di Grottaferrata in occasione della sua visita allo Studentato. I nostri 
più calorosi auguri a Fr. Antonio e che il Signore gli dia grazia di procedere 
spedito nel cammino di santità che ha tracciato per lui dall'eternità.  

6673. Próprio Litúrgico 
Após a bela notícia da atualização e aprovação pontifícia do Próprio Litúrgico 

da Família do Rogate (Calendário, Missal e Lecionário, Liturgia das Horas), 
contendo as diversas celebrações da nossa tradição, os Governos da Província 
Rogacionista Latino-americana e da Província Nossa Senhora do Rogate das 
Filhas do Divino Zelo nomearam uma Comissão de Liturgia com o objetivo de 
elaborar a tradução e adaptação para o contexto brasileiro: Ir. Maria Juçara dos 
Santos e Ir. Sineide das Chagas; Pe. Geraldo Tadeu Furtado e Pe. Lédio 
Milanez. Para a área hispânica deve-se aguardar os contatos e possíveis 
acordos com outras Circunscrições onde há países de língua espanhola. 
  
6674. Paróquia em São Paulo 
No dia 27 de fevereiro está marcada a celebração de posse da administração 
paroquial da Paróquia Nossa Senhora das Graças, do bairro Morro Doce, em 
Perus, Região Episcopal Brasilândia, arquidiocese de São Paulo. Dom Odilo 
Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo, juntamente com Dom Milton Kenan 
Junior, bispo auxiliar da Região Brasilândia, estarão nomeando o Pe. José 
Osmar Rosa como administrador paroquial. O cuidado pastoral será exercido 
durante este ano de 2011 em vista de assumir a paróquia em 2012.  

6675. Festa di San Tommaso d’Aquino  

Lo scorso 28 gennaio si è celebrata la festa di San Tommaso presso il nostro 
Seminary College di Cebu con un simposio e competizioni sportive tra semi-
naristi di varie Congregazioni. Il simposio è stato animato dal Signor Mangi-
bin che ha trattato il tema: “Dio, libertà e pedagogia nella filosofia di Charles 
Hartshorne”. Le attività si sono concluse con una partita di calcio tra i nostri 
seminaristi ed i seminaristi salesiani di Lawaan, Talisay, Cebù.  
 

Comissão de 

Liturgia.  

 

In febbraio. 

A Cebu. 

���� Dalla Provincia Latino-Americana 

���� Dalla Delegazione Filippina 
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6676. Visita del Sindaco di Tarragona ai Villaggi di Silang e Toril 

Dal 23 al 29 gennaio alcuni benefattori provenienti da Tarragona, Spagna, 
guidati  dal Sindaco della città, Signor Felix Josep Ballesteros,  e dal P. Ma-
rio Buonanno hanno fatto visita al Villaggio di Silang, Cavite, dove si è bene-
detto un nuovo pulman per i nostri ragazzi donato da questi nostri amici. Poi 
si sono recati a Toril, Davao, per visitare la Comunità e per l’inaugurazione 
di una strada interna costruita con l’intervento del Governo della città di Tar-
ragona. Si è colto l’occasione per ringraziare le autorità civili di Tarragona 
come pure i Confratelli della Comunità di Nostra Signora di Loreto perché da 
tanti anni stanno aiutando le nostre opere di Silang e Toril, Davao. P. Carme-
lo Capizzi, Direttore dell’Ufficio Missionario Centrale di Roma, ha organiz-
zato ed accompagnato  la visita dei nostri benefattori. L’iniziativa della visita 
è stata promossa dall’ambasciatore spagnolo nelle Filippine, sua eccellenza 
Luis Arias Romero,  per far conoscere nella stampa locale nelle Filippine co-
me pure in Spagna quanto realizzato dalla cooperazione spagnola nelle Filip-
pine a favore dei nostri Istituti e per favorire altri interventi.  
 
6677. Attività presso il Rogationist College  

Il 23 gennaio si è celebrata presso il nostro Rogationist College di Silang, 
Cavite, la Giornata della Famiglia organizzata dall’Associazione dei Profes-
sori e Genitori (PTA)  insieme con gli studenti (SBO). La Santa Messa è stata 
presieduta dal Rettore della Scuola, P. Eduardo Fernandez. 
 
6678. Anniversario di Fondazione del Rogationist College 

Dal 24 al 28 gennaio scorso si è celebrato il 24esimo anniversario di fonda-
zione della Scuola di Silang, Cavite, il Rogationist College. L’intera settima-
na di celebrazioni si è organizzata avendo come tema: “Camminando con fe-
de condividiamo!”. La celebrazione eucaristica di apertura delle celebrazioni 
è stata presieduta dal Superiore Maggiore, P. Herman Abcede. C’è stata una 
sfilata di automobili e varie attività culturali, accademiche e sportive. 
 
6679. Sinulog Festival 

Il 30 gennaio è stata organizzata una competizione di danze ed una sfilata di 
bambini e bambine in onore del Santo Niño (Bambino Gesù) presso la nostra 
Parrocchia “S. Francesco Saverio” di Parang, Bataan. La Santa messa è stata 
presieduta da P. Tirso Alcover, novello sacerdote.  
 
6680. Prima Santa Comunione in Parang  

 Il 2 febbraio P. Antonio Dammay, Parroco della nostra Chiesa di Parang, ha 
presieduto la celebrazione eucaristica durante la quale i bambini delle Scuole 

Silang. 

23/29 

gennaio. 

In gennaio. 

In Parang, 

Bataan. 

2 febbraio. 
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elementari di Parang, di S. Antonio e di Binukawan si sono avvicinati per la 
prima volta a ricevere Gesù. 
 
6681. Inizio lavori costruzione cappella 

A circa un anno dalla nostra presenza in Mina, Iloilo, nella Arcidiocesi di Ja-
ro, con l’aiuto di benefattori e di devoti di S. Annibale, si sono poste le fonda-
menta e si è iniziata la costruzione di un piccolo Tempio della Rogazione e-
vangelica e santuario dedicato a S. Annibale Maria Di Francia. 
 
6682. Missione medica 

I Cavalieri di Colombo, Consiglio 14194, hanno organizzato una missione 
medica presso la nostra Parrocchia “San Francesco Saverio” in Parang, Bata-
an, prevista per il 20 febbraio. 

Famiglie Rog  

6683. Province Italiane 

Le Famiglie Rog dell'Italia, accogliendo l'invito del Papa a cogliere la sfida 
educativa nel decennio 2010-2020, hanno preso in esame, nel loro percorso 
formativo, gli Orientamenti Pastorali della CEI: "Educare alla vita buona del 
Vangelo". Una volta al mese, ogni nucleo zonale prepara una traccia di rifles-
sione su un aspetto del documento, corredandolo con brani della Sacra Scrit-
tura e testi degli scritti di Sant'Annibale Di Francia. Per il mese di febbraio il 
tema di riflessione è il seguente: "Ascoltate Gesù, Parola di verità e di vita 
eterna". Le tracce di formazione si possono trovare e scaricare nel sito web: 
http://www.famiglierog.net/. 
 
6684. Inaugurazione dell'Anno Sociale 

Il 5 febbraio, si è svolta alle ore 10,00 presso la Chiesa di Santa Maria Ale-
manna di Messina, l'Inaugurazione dell'Anno Sociale dell' Associazione Anni-

bale Maria Di Francia, nel corso della manifestazione è stato ricordato il fon-
datore dell'Associazione, Prof. Salvatore Schirò. Sono intervenuti: P. Antonio 
Fiorenza, Gustavo Ricevuto, Carmelo Casano, Saverio Pavone, Angelo Sido-
ni, Mario Bonsignore, Andrea D'Arrigo. Al termine hanno presentato il pro-
getto della Giornata Missionaria Rogazionista "2011 Missione India".   

6685. In visita ai bambini dell’adozione a distanza 

Dal 22 al 29 gennaio Luigi Lorenzato, Fernando Valentino e Antonio Toma-
sello si sono recati in Kerala. Accolti a Cochin da Padre Luigi Toffanin, rcj,  

In Mina, 

Iloilo. 

In Parang. 
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hanno avuto la gioia di assistere all’Ordinazione Sacerdotale del Rogazioni-
sta Padre Deleep Xavier Parackal nella  Chiesa di St. Mary, nel suo villaggio 
natale di Vadattupara. 
Hanno proseguito il viaggio visitando alcune missioni amiche a Kottayam, 
Alleppey; hanno infine incontrato la Comunità Religiosa delle Figlie del Di-
vino Zelo di Neyyattinkara. Il viaggio ha offerto l’occasione per incontrare 
molti dei bambini adottati a distanza nell’area del sud del Kerala. 
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