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Bollettino
della Congregazione dei Rogazionisti del Cuore di Gesù
EDIZIONE PRIVATA INTERNA – ANNO XCVI – NUMERO 5 – OTTOBRE-DICEMBRE 2018

ATTI DELLA CURIA GENERALIZIA
NOMINA VESCOVO DI MAUMERE
Roma, 1° ottobre 2018

ECC.ZA REV.MA
MONS. VESCOVO EWALDUS MARTINUS SEDUS
KEUSKUPAN, JL WAIRKLAU
KELURAHAN KOTA UNENG
Maumere 86113 FLORES
INDONESIA

Eccellenza Reverendissima,
ho appreso con vivo piacere la notizia della Sua nomina come Vescovo della
Diocesi di Maumere e della Sua Ordinazione Episcopale avvenuta lo scorso 26 settembre e desidero esprimerle, a nome mio e dei Rogazionisti, l’augurio più fervido.
La Sua nomina costituisce un grande dono anche per la nostra Congregazione, che da quattordici anni è presente nella Diocesi con una Comunità della Provincia Rogazionista San Matteo, impegnata nel Centro Intercongregazionale di
Formazione e collabora con alcune parrocchie, esprimendo il carisma della preghiera per le vocazioni e del soccorso dei piccoli e poveri.
Con i sentimenti di forte appartenenza che il nostro Fondatore, Sant’Annibale Maria Di Francia, ha nutrito sempre per la Chiesa Locale, rimaniamo vicini nella fraterna collaborazione.
Assicuriamo la nostra fervida preghiera affinché il Signore Gesù, la Beata
Vergine Maria e Santa Teresa del Bambino Gesù, della quale oggi si festeggia la
memoria, illuminino e sostengano la Sua missione e benedicano il Suo Ministero
Episcopale.
In unione di preghiera porgo cordiali e deferenti saluti.
P. BRUNO RAMPAZZO, rcj.
Sup. Gen.
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INCONTRO FAMIGLIE ROG A TUCUMAN
Roma, 11 ottobre 2018

ALLA FAMIGLIA ROGAZIONISTA
ALLE FAMIGLIE ROG
DELLA PROVINCIA SAN LUCA
TUCUMAN

Carissimi,
con grande piacere ho appreso del vostro incontro nella Casa di Tucuman e
affido a P. Gilson Luiz Maia, Consigliere Generale per il Laicato, Parrocchie e Pastorale giovanile, l’incarico di porgere a ciascuno di voi e alle vostre famiglie, a nome di tutta la Famiglia Rogazionista, il mio più caro saluto.
Il mio compiacimento per questo incontro va anche al nuovo Superiore Provinciale, P. Geraldo Tadeu Furtado, e al suo Consiglio.
Il ritrovarsi insieme per alcuni giorni, se fosse anche soltanto per fare conoscenza, guardarsi negli occhi e scambiarsi un saluto, come fratelli e sorelle di una
numerosa famiglia che riconosce come suo Padre Sant’Annibale Maria Di Francia, costituirebbe comunque sempre un grande dono.
Voi, tuttavia, vi ritrovate insieme anzitutto per rafforzare l’incontro con il Signore Gesù e con la Beata Vergine Maria, per ottenere da loro la luce e la forza per
rendere le vostre famiglie sempre più vicine all’ideale della Famiglia di Nazaret.
Inoltre, renderete maggiormente solido il legame con la Famiglia Rogazionista, mentre avrete occasione di venire a conoscenza del cammino che essa compie nei vari continenti in cui è presente.
Soprattutto trarrete dal vostro incontro maggiore consapevolezza dell’importanza che, specialmente oggi, ha nella Chiesa la pastorale della famiglia, mentre
assistiamo preoccupati alle molte difficoltà che incontra la famiglia che si ispira ai
valori del Vangelo.
Il mio saluto, allora, vuol essere un vivo apprezzamento e ringraziamento per
la vostra presenza, un forte incoraggiamento ad andare avanti nella gioia del Vangelo, come ci esorta Papa Francesco, un fervido augurio perché possiate sperimentare ogni giorno le benedizioni del Signore.
Nelle case religiose della nostra Congregazione all’ingresso sono collocate in
evidenza le immagini del Cuore di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria con la
scritta “Io sono il/la Padrone/a di questa casa e di coloro che vi abitano e mi amano”, perché Padre Annibale ha lasciato a noi Gesù e Maria come nostri Divini Superiori. Fate in modo che anche nelle vostre famiglie essi occupino questo ruolo e
troverete tanta pace e gioia.
Con questo augurio vi saluto con affetto nel Signore.
P. BRUNO RAMPAZZO, rcj.
Sup. Gen.
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GIORNATA MISSIONARIA ROGAZIONISTA 2019
Roma, 18 ottobre 2018
San Luca Evangelista

AI MM.RR. SUPERIORI
DELLE CIRCOSCRIZIONI ROGAZIONISTE
e p.c. ALLE COMUNITÀ ROGAZIONISTE
e p.c. ALLA FAMIGLIA DEL ROGATE
Carissimi,
Vi scrivo per annunziarvi la prossima Giornata Missionaria Rogazionista
2019, dalla Casa di Silang (Filippine), nella festa di San Luca Evangelista, dove va
verso la sua conclusione il 2° Capitolo della Provincia San Matteo, che ha eletto il
nuovo Superiore Provinciale, P. Orville Cajigal, e si chiude con il dono, per la Provincia e la Congregazione, dell’ordinazione di sette nuovi sacerdoti.
Vengo a voi nella festa di San Luca, che assieme a San Matteo, riporta la pericope del Rogate, e che chiude il suo vangelo ricordando le parole di Gesù ai discepoli prima di ascendere al Cielo: “Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la
conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo
voi siete testimoni” (24,46-48).
La nostra Congregazione, nata per accogliere e diffondere il Rogate, nella
preghiera per ottenere i buoni operai si scopre missionaria e nello stesso tempo si
pone in missione per donare alla Chiesa e al mondo il segreto di salvezza che si
racchiude in questa preghiera.
Ricordiamo nelle Costituzioni questa nostra missione: “Ci impegniamo a vivere costantemente uniti al Padre con l’orazione, per attingere alla fonte della salvezza e rispondere al comando del Rogate, sempre pronti alla missione per portare ai poveri l’annuncio del Regno” (Art. 25). Infatti, il comando del Rogate, è la risposta alla compassione di Gesù per la perdita delle folle stanche e sfinite come
gregge senza pastore, è il segreto per procurare la loro salvezza, è la spinta per
vivere con cuore missionario.
Di fatto la missionarietà del nostro Istituto ha avuto inizio nel 1950, in Brasile,
e poi dopo circa venticinque anni nelle Filippine e quindi nell’Africa. Negli anni che
seguirono il campo della missione si è ulteriormente allargato ed è stato possibile
grazie al dono delle vocazioni che il Signore ha continuato ad elargire alla nostra
Congregazione.
La missionarietà ci proietta verso i fratelli e le sorelle per l’annunzio del Regno di Dio e, nello stesso tempo, ci chiama a compiere in noi stessi una profonda
revisione di vita, come ci ricorda Papa Francesco nel messaggio per la Giornata
Missionaria Mondiale di quest’anno:
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“Questa trasmissione della fede, cuore della missione della Chiesa, avviene
dunque per il “contagio” dell’amore, dove la gioia e l’entusiasmo esprimono il ritrovato senso e la pienezza della vita. La propagazione della fede per attrazione
esige cuori aperti, dilatati dall’amore. All’amore non è possibile porre limiti: forte
come la morte è l’amore (cfr. Ct 8,6). E tale espansione genera l’incontro, la testimonianza, l’annuncio; genera la condivisione nella carità con tutti coloro che, lontani dalla fede, si dimostrano ad essa indifferenti, a volte avversi e contrari”.
La missione è un dono di amore e si compie attraverso il contagio dell’amore.
Questo avviene sia nella missione “ad gentes” e sia nella missione quotidiana
verso il fratello e la sorella della porta accanto.
Ricordiamo la bella pagina di S. Teresa del Bambino Gesù, patrona delle missioni, nella quale confessa di avere trovato la sua vocazione nell’amore:
“Capii che l’amore racchiude tutte le vocazioni, che l'amore è tutto, che abbraccia tutti i tempi e tutti i luoghi, in una parola che è eterno. Allora, nell’eccesso
della mia gioia delirante, esclamai: Gesù, Amore mio, la mia vocazione l’ho trovata finalmente, la mia vocazione è l’amore! ” (Storia di un’anima).
L’amore verso il Signore e verso le anime ci muove a diventare evangelizzatori; la compassione verso i bisogni spirituali e materiali di tanti nostri fratelli e sorelle ci spinge a fare tutto quello che ci viene chiesto dall’obbedienza per contribuire ad alleviare tante sofferenze e per testimoniare il Regno di Dio.
La Giornata Missionaria Rogazionista, quindi, vuol essere un rendimento di
grazie corale, di tutta la Famiglia Rogazionista, al Signore della messe, per il bene che ci concede di compiere nella sua messe. Nello stesso tempo questa Giornata intende manifestare la sentita gratitudine a tanti nostri confratelli, delle diverse Circoscrizioni, che operano in prima linea, con grande zelo, spesso in situazioni di grave disagio. Vogliamo assicurare ad essi la nostra vicinanza, anzitutto nella preghiera, e la nostra fraterna solidarietà.
Per il prossimo anno, con il progetto di solidarietà a favore delle missioni, siamo invitati ad andare incontro ai fanciulli e alle fanciulle della nostra stazione missionaria di Cuango, Lunda Norte, Angola, che appartiene alla Provincia San Luca.
I bisogni di questa missione sono tantissimi perché il contesto sociale è di
grande povertà, ma una domanda che ci giunge, pari al bisogno del pane quotidiano, è quella di istruzione, per la difficoltà di disporre di una sede scolastica idonea.
Pertanto, con il progetto di solidarietà della Giornata Missionaria Rogazionista 2019 vogliamo realizzare la ristrutturazione e l’ampiamento delle aule scolastiche di una scuola elementare, di circa 250 alunni, che prevede il costo di
€ 60.000,00.
Carissimi, vi invito a prendere visione del progetto predisposto dall’Ufficio
Missionario Centrale e a divulgarlo affinché questa Giornata Missionaria possa
contribuire a sostenere il cammino ricco di speranza di questa stazione missionaria, già segnata duramente dalla croce del Signore, che ha chiamato a sé già due
Confratelli missionari, P. Roy Moothedath e P. Reginaldo Verissimo Ferreira.
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Chiedo gentilmente che il vostro contributo sia inviato all’Ufficio Missionario
entro il mese di novembre 2019.
Affidiamo il buon esito della Giornata Missionaria Rogazionista 2019 ai Divini
Superiori, per l’intercessione del nostro Fondatore, sant’Annibale Maria.
Con questo augurio vi saluto con affetto nel Signore.
P. BRUNO RAMPAZZO, rcj.
Sup. Gen.
P. MATTEO SANAVIO, rcj.
Consigliere Generale per le Missioni
P. FORTUNATO SICILIANO, rcj.
Segr. Gen.

APPOINTMENT OF THE NEW PRESIDENT OF THE
“MAJOR SUPERIOR OF THE ROGATIONIST FATHERS INC.”
Rome, october 19, 2018

To:

SECURITIES AND EXCHANGE
COMMISSION PHILIPPINES

To whom it may concern:
This is to certify that with my formal letter Prot. No. 264/18 dated October 18,
2018, with the consent of the General Council and according to the Constitutions
of the Congregation of the Rogationists of the Heart of Jesus, I have appointed Fr.
Orville Cajigal, born in Quezon City, Philippines on March 22, 1977, as Provincial
Superior of the Rogationists in the Philippines.
1.
2.
3.
4.
5.

I likewise appoint the Provincial Council as follows:
Vicar Provincial and Councilor: Fr. Dexter Prudenciano, born in Potia, Ifugao,
Philippines on January 6, 1974.
Councilor: Fr. Ariel Tecson, born in Gapan, Nueva Ecija, Philippines, on July
30, 1964.
Councilor: Fr. Ulrich Gacayan, born in Guadalupe, Cebu, Philippines on March
24, 1969.
Councilor: Fr. Alfonso Flores, born in Quezon City, Philippines on October 26,
1965.
Treasurer: Bro. Nilo Pelobello, born in Pototan, Iloilo, Philippines on June 4,
1958.
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As Provincial Superior of the Congregation of the Rogationists in the Philippines, Fr. Orville Cajigal is also ex-officio the President of the “Major Superior of
the Rogationist Fathers, Inc.” according to what is mandated by the Constitutions
and By-Laws of the same Corporation.
Cordially yours,
P. BRUNO RAMPAZZO, rcj.
Sup. Gen.
P. FORTUNATO SICILIANO, rcj.
Segr. Gen.

RICHIESTA DI NUOVA FONDAZIONE
Roma, 6 novembre 2018

A S.E. REV.MA
MONS. ZBIGNEVS STANKEVICS
ARCIVESCOVO METROPOLITA DI RIGA
Maza Pils iela 2a, Riga
LV - 1050 - LATVIJA (LETTONIA)

Eccellenza Reverendissima,
ho ricevuto la Sua del 22 ottobre 2018, prot. n. 1-6.2/41, attraverso il nostro
confratello Mons. Ottavio Vitale, nella quale rivolge alla·nostra Congregazione l’invito ad una fondazione nella Sua Arcidiocesi.
Le esprimo il mio compiacimento per questa opportunità che viene concessa
alla nostra Congregazione di avviare tale presenza, per portare in codesta Arcidiocesi di Riga il suo carisma, della preghiera per ottenere i buoni operai del Regno di
Dio e di essere buoni operai nella Chiesa, con l’impegno nelle opere di carità, verso i fanciulli e giovani, specialmente poveri e abbandonati, e verso i poveri.
La nostra Congregazione al momento si vede già impegnata nell’avvio di nuove aperture e mentre in alcune aree geografiche è in crescita, in altre sperimenta
la crisi vocazionale.
Non mancheremo di prendere in considerazione il Suo invito ma non potremo
farlo nell’immediato futuro, sia perché abbiamo bisogno di avere un confronto con
i Superiori delle Circoscrizioni e sia perché, in tale prospettiva, si dovrebbe avviare la preparazione dei religiosi che dovessero essere assegnati.
In tale prospettiva, mentre rimaniamo uniti nella preghiera perché il Signore ci
guidi nel giusto discernimento, porgo cordiali e deferenti saluti.
P. BRUNO RAMPAZZO, rcj.
Sup. Gen.
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GROTTAFERRATA - CASA DI PREGHIERA
Roma, 6 novembre 2018

AL M.R.P. GIORGIO NALIN
SUPERIORE PROVINCIALE
PROVINCIA SANT’ANNIBALE
BARI

e p.c. AL M.R.P. SUPERIORE
P. EROS BORILE
STUDENTATO TEOLOGICO
ROMA

Carissimo P. Nalin,
con la presente, in risposta alla Sua del 2 novembre 2018, prot. n. 208/18, Le
comunico che, prendendo atto delle motivazioni apportate e del cammino compiuto dalla sede di Grottaferrata - Casa di Preghiera, affiliata alla Casa di Roma
Studentato, accogliendo la petizione presentata, in conformità all’art. 133 delle
Norme, con il consenso del Consiglio Generalizio, la costituisco Residenza, secondo la richiesta.
Formulo l’augurio che le due Residenze possano crescere nella testimonianza del carisma del Rogate.
Distinti e cordiali saluti.
P. BRUNO RAMPAZZO, rcj.
Sup. Gen.
P. FORTUNATO SICILIANO, rcj.
Segr. Gen.
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NAPOLI - QUARTIERI SPAGNOLI
Roma, 6 novembre 2018

AL M.R.P. GIORGIO NALIN
SUPERIORE PROVINCIALE
PROVINCIA SANT’ANNIBALE
BARI

e p.c. AL M.R.P. SUPERIORE
P. VITO MAGISTRO
CASA DI
NAPOLI

Carissimo P. Nalin,
con le motivazioni apportate e del cammino compiuto dalla sede di Napoli Quartieri Spagnoli, affiliata alla Casa di Napoli, accogliendo la petizione presentata, in conformità all’art. 133 delle Norme, con il consenso del Consiglio Generalizio, la costituisco Residenza, secondo la richiesta.
Formulo l’augurio che la Residenza possa crescere nella testimonianza del
carisma del Rogate.
Distinti e cordiali saluti.
P. BRUNO RAMPAZZO, rcj.
Sup. Gen.
P. FORTUNATO SICILIANO, rcj.
Segr. Gen.

RATIFICA ATTI DEL 10° CAPITOLO PROVINCIALE
Roma, 6 novembre 2018

AL M.R.P. GERALDO TADEU FURTADO
SUPERIORE PROVINCIALE
PROVINCIA SÃO LUCAS
SAN PAOLO

Carissimo P. Furtado,
con la presente, in risposta alla Sua del 16 ottobre 2018, prot. n. 04/18, in
conformità all’art. 220 delle Norme, con il consenso del Consiglio Generalizio, ratifico gli Atti del 10° Capitolo Provinciale della Provincia São Lucas, celebrato dal
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17 al 22 settembre 2018, e in particolare approvo il Direttorio della Provincia con
gli aggiornamenti apportati in Capitolo e il Documento Capitolare con le proposte
in esso definite.
Autorizzo la scelta che la partecipazione al prossimo capitolo provinciale riguardi il 100% dei religiosi professi perpetui della Provincia.
La presente ratifica, che sarà inserita come premessa nel suddetto documento conclusivo, non esonera dal richiedere le dovute autorizzazioni, quando
sono previste dalla normativa, nel momento in cui si intende procedere a porre in
atto le scelte indicate nel documento stesso.
Formulo l’augurio più sentito che i Confratelli della Provincia e i Collaboratori
Laici, con la benedizione dei Divini Superiori, attingano dall’assise capitolare nuovo impulso ad essere “Profetas da Caridade à Luz do Rogate”.
Colgo l’occasione per rinnovare il mio apprezzamento a Lei e al suo Consiglio, al Governo Provinciale uscente e a tutti i confratelli della Provincia, per l’impegno manifestato nella preparazione e nella serena e fruttuosa celebrazione del
Capitolo Provinciale.
Invoco su di Lei e sul Consiglio il dono dello Spirito per il servizio di guida e
animazione della Provincia, e porgo a tutti i Confratelli il mio affettuoso augurio e
saluto nel Signore.
P. BRUNO RAMPAZZO, rcj.
Sup. Gen.
P. FORTUNATO SICILIANO, rcj.
Segr. Gen.

CONFERENZA DEI SUPERIORI DI CIRCOSCRIZIONE 2019
Roma, 6 novembre 2018

AI MM.RR. SUPERIORI
DELLE CIRCOSCRIZIONI ROGAZIONISTE
LORO SEDI

Carissimi Confratelli,
con la presente vi comunico che, in sede di Consiglio Generalizio, ci siamo
soffermati circa la programmazione della Conferenza di Superiori di Circoscrizione prevista per il prossimo anno 2019.
Abbiamo rilevato che dovrebbe compiersi in un momento nel quale la maggior parte delle Circoscrizioni risulterà rinnovata nei rispettivi governi.
Inoltre, poiché siamo nel 150° dell’Ispirazione del Rogate, potrebbe costituire
un appuntamento significativo in relazione a tale memoria, eventualmente coordi-
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nato con una giornata che preveda la presenza rappresentativa della Famiglia del
Rogate a Messina.
La nostra riflessione, pertanto, ci ha indirizzato verso il seguente orientamento: anzitutto prevedere la partecipazione dei Superiori di Circoscrizione con i rispettivi Consigli, effettuare la Conferenza in Messina, nel mese di settembre
2019.
Si tratta di una proposta, che vi presento in attesa di un vostro parere, dopo il
confronto con i vostri Consigli.
Vi saluto con affetto nel Signore.
P. BRUNO RAMPAZZO, rcj.
Sup. Gen.

P. FORTUNATO SICILIANO, rcj.
Segr. Gen.

SOLIDARIETÀ ALLUVIONE KERALA
Roma, 6 novembre 2018

AI MM.RR. SUPERIORI
DELLE CIRCOSCRIZIONI ROGAZIONISTE
ALLE COMUNITÀ ROGAZIONISTE
LORO SEDI

Carissimi Confratelli,
in seguito all’alluvione che nell’agosto scorso ha colpito duramente il Kerala,
ho ritenuto opportuno, con la lettera del 28 agosto 2018, chiamarvi a manifestare
la comune vicinanza con un gesto di solidarietà, e quindi promuovendo una raccolta di fondi.
La vostra risposta è stata, come in altre occasioni, pronta e generosa, commisurata alle proprie possibilità.
Non sono mancate anche offerte anonime, certamente conosciute dal Signore che tanto ci ha raccomandato la solidarietà verso i fratelli che sono nel bisogno.
È stata raccolta la somma di € 47.000,00 che si è provveduto a inoltrare alla
Quasi Provincia San Tommaso perché fosse distribuita nel modo migliore.
Con la presente, a nome dei fratelli e sorelle che hanno trovato conforto dal
vostro gesto di solidarietà, desidero esprimere a tutti voi il vivo apprezzamento e
un sentito ringraziamento, mentre allego il resoconto della raccolta.
Distinti e cordiali saluti.
P. FORTUNATO SICILIANO, rcj.
Segr. Gen.

P. BRUNO RAMPAZZO, rcj.
Sup. Gen.
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RACCOLTA ALLUVIONE KERALA 2018*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
–

Assisi
Barjols
Comunità di Ngoya
Comunità di Padova
Comunità Religiosa Roma Massimina
Comunità Religiosa Roma Parrocchia Piazza Asti
Curia Generalizia
Colchester - Londra
Dalla Casa di Nyanza
Delegazione USA (usd 9,389)
Labico - per le Famiglie bambini Adottati danneggiati dall’alluvione
Labico. Comitato S. Andrea
Mazzullo Francesco (P. Lipari)
N.N.
N.N.
Parrocchia Corpus Domini. Roma Massimina
Parrocchia Ferrara
Parrocchia Napoli
Parrocchia Roma Piazza Asti
Parrocchia Trezzano
Prešov - Slovacchia
Provincia ICN (Sede)
Provincia S. Annibale (Sede)
Provincia San Matteo (5000 Usd)
Raccolta Parrocchia di Pincara (RO)
Sede della Provincia PSL
Tarragona
Totale parziale:
Contributo Caritas Italiana
Totale:

* Elenco aggiornato alla data della pubblicazione del Bollettino.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.000,00
1.000,00
500,00
5.000,00
1.500,00
2.000,00
5.000,00
200,00
1.000,00
8.245,00
745,00
4.000,00
2.000,00
1.000,00
100,00
650,00
500,00
700,00
1.000,00
500,00
500,00
10.000,00
500,00
4.310,00
470,00
5.000,00
2.600,00
61.020,00
19.967,00
80.987,00
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AUGURI DI UN SANTO NATALE
E FELICE ANNO NUOVO
“Rallegrati Gerusalemme, e voi tutti che l’amate.
Esultate e gioite, voi che eravate nella tristezza:
saziatevi dell’abbondanza della vostra consolazione”.
(Is 66,10)

Roma, 8 dicembre 2018

AI ROGAZIONISTI
ALLA FAMIGLIA DEL ROGATE
Carissimi,
nel formulare gli auguri di un Santo Natale, quest’anno desidero raggiungervi con le parole della liturgia della IV domenica di Avvento, che invitano alla gioia
perché la consolazione del Signore è vicina.
Gli evangelisti che ci hanno raccontato la nascita di Gesù hanno più volte sottolineato l’esultanza e la gioia. L’angelo che appare a Zaccaria, annunziando la
nascita di Giovanni, gli dice: “Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita” (Lc 1,14). Elisabetta, che accoglie Maria nella sua casa, la informa
dell’esultanza del bambino che porta in grembo: “Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo” (Lc
1,44). Questa gioia che reca Giovanni Battista appare nella sua pienezza con la
nascita di Gesù, come annunziano gli angeli ai pastori: “Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore” (Lc 2,10-11). Anche i Magi, venuti da
Oriente, “Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia” (Mt 2,10).
L’annunzio della gioia e l’invito alla gioia, oggi, mentre a volte ci dibattiamo in
una moltitudine di difficoltà, può apparire poco appropriato, ma non è stato di questo avviso Papa Francesco che, il 19 marzo di quest’anno, ci ha indirizzato l’Esortazione Apostolica Gaudete et Exsultate, gioite ed esultate, con due sinonimi che
intendono rafforzare l’invito alla gioia, all’esultanza.
Papa Francesco con la sua lettera ha voluto ricordarci che ciascuno di noi,
nella condizione in cui si trova, è chiamato dal Signore a farsi santo, nel cammino
quotidiano della vita, nelle tribolazioni di ogni giorno. Anche questo invito ci può
apparire utopistico, se guardiamo alle incoerenze e contraddizioni nelle quali
spesso ci ritroviamo. Ma davanti a questo quadro, che finirebbe per scoraggiarci,
ecco l’appello e l’invito del Papa: “Non avere paura della santità. Non ti toglierà forze, vita e gioia. Tutto il contrario, perché arriverai ad essere quello che il Padre ha
pensato quando ti ha creato e sarai fedele al tuo stesso essere. Dipendere da Lui
ci libera dalle schiavitù e ci porta a riconoscere la nostra dignità” (GE 32).
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Con queste parole comprendiamo perché Papa Francesco, per parlarci della
chiamata alla santità, inizia con l’invito alla gioia, godete ed esultate. Perché la tristezza ci raggiunge quando conduciamo una vita senza luce, senza direzione,
senza senso, in cerca di soddisfazioni che, alla fine, ci lasciano il vuoto e l’amarezza.
Mentre la gioia vera ci viene dal Signore. “Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre
mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la
vostra gioia sia piena” (Gv 15,10-11).
Possiamo dire che la santità diventa sinonimo della gioia, anche quando la
sua via è segnata dalla croce. Padre Annibale era consapevole che, nel cammino
verso la santità, le tribolazioni sono accompagnate dalle “interiori consolazioni”,
come si esprime in una preghiera al Cuore di Gesù: “Deh, per quest’intima e segreta vostra pena degnatevi di visitare con interiori consolazioni quelle anime elette che Voi mettete nel crogiuolo della tribolazione per santificarle”1.
Carissimi, in quest’anno, 150° dell’Ispirazione del Rogate, abbiamo avuto il
rinnovo dei Governi nelle Province San Luca e San Matteo, vi è la mia Visita alla
Congregazione e stiamo andando verso il Capitolo della Provincia Sant’Annibale
e il rinnovo del Governo della Delegazione Nostra Signora di Guadalupe. Questi
adempimenti ci danno la possibilità di rivolgere uno sguardo più attento al cammino che stiamo compiendo, come Congregazione, Circoscrizioni, Comunità e
singole persone.
Non è un percorso facile e, a volte, non è neppure coerente e impegnato. Il
carisma e la spiritualità del Rogate sono stati per Padre Annibale la luce della sua
strada verso la santità, la forza e la gioia nella sua missione.
Il mio augurio più sentito, di santità, vuol raggiungere tutti voi, specialmente
quanti sono provati dalla malattia o dalla sofferenza. La vicinanza al Signore, alla
Vergine Maria, e la comunione con i fratelli ci ottengano il conforto, la pace e la
gioia del Natale.
Ci concedano questa grazia Maria, Giuseppe e il Bambino Gesù, per l’intercessione dei nostri Celesti Patroni e del Santo Fondatore.
In unione di preghiera vi saluto con affetto nel Signore. Buon Natale!
P. BRUNO RAMPAZZO, rcj.
Sup. Gen.

1

DI FRANCIA AM, Scritti - Preghiere al Signore - Vol. I, Ed. Rogate (2007), pag. 108.
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ROGATIONIST PROPER LITURGY IN ENGLISH
Rome, december 25, 2018

To:

FR. JOSE MARIA EZPELETA RCJ
PRESIDENT
COMMISSION ON TRANSLATIONS
GENERAL CURIA OF THE ROGATIONISTS
ROME

Most Rev. Fr. Ezpeleta,
In response to your letter dated December 2, 2018, which presented the complete Rogationist Proper Liturgy in English (Proper Calendar, Proper Masses,
Proper Lectionary, Prayer of the Faithful, Proper Liturgy of the Hours) prepared by
the Commission on Translations, I hereby authorize its use ad experimentum by
Rogationist confreres and communities, pending its definitive approval by the
competent ecclesiastical authorities.
May the Child Jesus be horn in the heart of every confrere, especially through
the liturgical life of the Congregation and the Church. In his Most Holy Name, I remain,

P. FORTUNATO SICILIANO, rcj.
Segr. Gen.

P. BRUNO RAMPAZZO, rcj.
Sup. Gen.
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MESSAGGIO AI RELIGIOSI
DELLA PROVINCIA SANT’ANNIBALE
dopo la Visita - 29 ottobre - 4 dicembre 2018
Nell’ambito della prima visita ufficiale alla Congregazione (Norme, art. 159),
dal 29 ottobre al 4 dicembre 2018, ho visitato la Provincia Sant’Annibale. Sono
stato accompagnato dal Consigliere Generale, P. Matteo Sanavio, e, per l’apertura e la chiusura della visita alla sede della Provincia, a Bari, dall’Economo Generale, P. Gioacchino Chiapperini.
Ho compiuto gli adempimenti formali della visita al Governo Provinciale, secondo quanto previsto dalla normativa. Nello stesso tempo, durante brevi visite alle case della Circoscrizione, ho incontrato le comunità religiose e confratelli singolarmente, condividendo momenti di preghiera, di verifica e di fraternità.
L’incontro di apertura della visita con il Governo Provinciale, nella sua sede, è
avvenuto nei giorni 29-31 ottobre; quello conclusivo l’11-12 dicembre 2018.
Quando mi è stato possibile ho compiuto una visita di cortesia alle Consorelle Figlie del Divino Zelo.
Inoltre ho incontrato i Presuli delle Diocesi nelle quali sono presenti le Comunità.
L’accoglienza da parte dei Confratelli, sia della mia persona come dei padri
che mi hanno accompagnato, è stata cordiale e premurosa. Esprimo, pertanto,
anche a loro nome, l’apprezzamento e la sentita gratitudine.
La verifica compiuta con il Governo Provinciale si è svolta sulla base della relazione che era stata preparata dal Superiore Provinciale con il suo Consiglio. Al
termine della visita ho affidato al Governo Provinciale la mia relazione, della quale Vi invio un resoconto non particolareggiato.
Governo Provinciale
Il Governo Provinciale ha iniziato il suo servizio in seguito al VII Capitolo Provinciale, tenuto a Morlupo dal 9 al 17 febbraio 2015, durante il quale sono stati approvati il Direttorio di Circoscrizione e il Direttorio formativo, e inoltre è stato prodotto il documento Chi siamo e per chi siamo? che ha fornito rilievi e orientamenti per la programmazione del quadriennio.
Sulla base della Relazione del Governo uscente e delle deliberazioni contenute nel Documento Capitolare, il Governo Provinciale ha elaborato le linee generali di programmazione per il quadriennio, e le ha sottoposte all’attenzione e alla condivisione dei religiosi nel corso della prima Assemblea Generale della Provincia, che si è tenuta a Messina il 15-16 luglio 2015. Ha quindi raccolto e valutato i suggerimenti, gli emendamenti e le integrazioni presentate, e ha definito il testo conclusivo consegnato alle Comunità della Provincia con lettera circolare del
18 ottobre 2015, la Programmazione quadriennale, 2015-2019, Vivere il presente
con passione e abbracciare il futuro con speranza.
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Il Governo Provinciale ha affrontato una situazione di particolare disagio in
occasione delle dimissioni (7 novembre 2016) del Vicario Provinciale, P. Nicola
Mogavero, e a sua volta, ha presentato le proprie dimissioni, che da parte mia e
del Consiglio si è ritenuto di non dovere accettare.
I Consigli Provinciali si tengono regolarmente, con scadenza mensile, ordinariamente nella seconda settimana del mese.
All’interno del Governo Provinciale, a livello personale, i rapporti reciproci fra
Consiglieri e Superiore Provinciale sono buoni.
Ugualmente sono buoni i rapporti fra il Governo Provinciale e il Governo Generale. Si è operato nel fraterno dialogo e nella reciproca comprensione e collaborazione.
Collaborazione con le altre Circoscrizioni e con la Provincia Sant’Antonio
Vi sono alcune esperienze di collaborazione con le altre Circoscrizioni, in merito al personale religioso, in particolare da parte della Provincia San Matteo e della
Quasi Provincia San Tommaso. Inoltre, con la Provincia Sant’Antonio si hanno
scambi a volte temporanei di religiosi, più che altro motivati da richieste degli stessi.
Una richiesta formale di collaborazione da parte delle altre Circoscrizioni, mi
è stata rivolta dal Superiore Provinciale con lettera del 12 dicembre 2016, finalizzata all’inserimento temporaneo nell’apostolato della basilica-santuario di
Sant’Antonio di Messina, rilevando che tale esperienza diventa preziosa per il
santuario e per gli stessi religiosi. Da parte mia, ho incoraggiato l’iniziativa, raccomandandola alle Circoscrizioni con lettera del 19 gennaio 2017. La proposta è
stata accolta e attuata da alcune Circoscrizioni, con reciproco giovamento, per cui
si cercherà di tenerla viva.
Rilevo che la commissione per lo studio sulla convenienza o meno del persistere di due Province in Italia e sulla possibilità di vari ambiti di collaborazione, costituita con lettera del 4 maggio 2018, per un insieme di difficoltà, stenta ad avviare il suo lavoro. Faccio notare che tale cammino di discernimento e, intanto, di mutua collaborazione, è necessario e urgente.
Rimane confermato che le opere della prima formazione, Noviziato e Studentato, sono interprovinciali. Nel confronto avuto, in occasione della visita, è stata prospettata l’ipotesi di uno studentato inter circoscrizionale. Ritengo che una tale scelta possa costituire un arricchimento delle Circoscrizioni e della Congregazione, ma andrebbe ben definita per salvaguardare i vari aspetti, quali il radicamento nel proprio Paese di origine e la dimensione multiculturale della Congregazione, il senso di appartenenza e la missionarietà.
Il cammino della Provincia
Con uno sguardo generale alla situazione della Provincia, in merito alla vita di
consacrazione e all’apostolato, dobbiamo ringraziare e benedire il Signore per
tanti confratelli che operano nella fedeltà alla vocazione ricevuta, con zelo encomiabile anche in situazioni di particolari difficoltà.
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A nessuno sfugge, tuttavia, che la Provincia sta attraversando una fase particolarmente delicata, mentre si è alla vigilia di un Capitolo al quale si arriva provati da particolari difficoltà, quali, per esempio, la promozione vocazionale e la formazione, il rinnovamento dell’apostolato socio educativo, il progressivo invecchiamento dei membri e il difficile ricambio generazionale.
A questi problemi si aggiunge un certo disagio diffuso negli ultimi anni per alcune contro testimonianze, faziosità e divisioni, esternazioni e pettegolezzi, che
hanno diffuso giudizi gratuiti, mentre ci si sarebbe aspettato uno sforzo congiunto
per promuovere la fraterna convivenza, il dialogo e la reciproca comprensione.
L’assise capitolare dovrebbe costituire l’occasione per guardare il quadriennio
passato, nella verità e nella carità, e ripartire nella riconciliazione e nella concordia.
Assieme a queste problematiche, probabilmente in alcuni casi createsi non
per intenzioni negative ma per difficoltà nel gestire particolari situazioni, dobbiamo riconoscere che nel quadriennio la Provincia, con la benedizione del Signore,
ha compiuto un apprezzabile cammino.
Per quanto riguarda le iniziative di natura prevalentemente spirituale della
Congregazione, che hanno avuto un particolare riferimento con la Provincia, ricordiamo il processo di canonizzazione del Servo di Dio, P. Giuseppe Marrazzo, il
cammino di riabilitazione di P. Pantaleone Palma, il 150° dell’Ispirazione del Rogate, la diffusione della conoscenza e del culto del santo Fondatore.
Dobbiamo ricordare le due nuove realtà, ancora in fase di avvio, ossia la presenza della Casa di preghiera a Grottaferrata e la presenza di una comunità “inserita” a Napoli Quartieri Spagnoli, che intendono rispondere con uno slancio rinnovato alle due chiamate fondamentali, dimensioni del carisma della Congregazione: la preghiera per le vocazioni e l’evangelizzazione e il soccorso specialmente dei piccoli e dei poveri. Dopo il cammino di alcuni anni, il 6 novembre 2018, le
due presenze sono state costituite come Residenze.
Abbiamo motivi per andare avanti guardando al futuro con fiducia, sentendo
la responsabilità che nella Congregazione è affidata a questa Provincia, di custodire la memoria delle origini della Pia Opera, e la grazia di potersi quotidianamente specchiare da vicino nella santità del nostro Fondatore e nel suo zelo per il
Rogate.
Vita di consacrazione e formazione permanente
Per quanto riguarda la cura della vita spirituale comunitaria, le situazioni nelle case sono diverse. Come riferisce la relazione presentata, la vita spirituale “in
alcune è espressa con regolarità e creatività, per ciò che riguarda la preghiera liturgica giornaliera, la sua organizzazione e la celebrazione delle ricorrenze rogazioniste. In altre, la cura puntuale della vita spirituale comunitaria non appare evidente nell’organizzazione della giornata. In alcune Comunità, infine, la vita spirituale comunitaria sembra assente o riservata a poche occasioni. La giustificazio-
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ne più comune è attribuita ai numerosi impegni e al numero ridotto dei religiosi,
ma non manca una certa indifferenza”.
In alcune comunità, in particolare, risultano trascurate la lettura spirituale e la
celebrazione in comune dei vespri. Non vi è la pratica della Lectio divina. Non tutti i religiosi compiono regolarmente gli esercizi spirituali annuali.
Senza voler generalizzare tali inadempienze, perché da parte di tanti confratelli si è fedeli alle pratiche di pietà e ai momenti di vita spirituale, si constata spesso, ciò che aveva denunziato il Capitolo Provinciale, “un indebolimento della pratica religiosa, dal rifiuto dell’idea di sacrificio, dalla rilassatezza o addirittura, in alcuni casi, dalla trascuratezza nella vita spirituale” (n. 34).
Si prende atto che il Governo Provinciale, sensibile nel promuovere la formazione permanente, ha puntualmente organizzato nei tempi forti di Avvento e Quaresima giornate finalizzate al rinnovamento e all’aggiornamento culturale e spirituale. Ugualmente, per favorire la formazione permanente, si è provveduto a organizzare assemblee, incontri di settore e incontri per i sacerdoti dei primi cinque
anni di ordinazione e dei fratelli dei primi cinque anni di professione.
Siamo consapevoli che la vita spirituale è fondamentale per lo svolgimento
della nostra missione, perché essa stessa diventa testimonianza e missione, ma
costituisce anche il sostegno della nostra vita consacrata e la forza per affrontare
le difficoltà quotidiane della vita comune. La ripresa della vita spirituale è necessaria per superare le difficoltà delle quali già si è riferito e per andare verso il Capitolo con la necessaria rettitudine di intenti.
Vita di comunione in comunità
Le Comunità della Provincia sono composte con almeno tre religiosi, tranne
Messina Villa Santa Maria e la residenza di Napoli Quartieri Spagnoli. In alcuni casi, la molteplicità delle attività e la configurazione delle sedi non rendono agevole
il ritrovarsi insieme per le pratiche di pietà comunitarie e per gli altri momenti di vita fraterna in comune. In alcune Comunità si riscontra l’impegno per assicurare,
per quanto è possibile, questi spazi di condivisione, in altre si avverte una certa
carenza.
Le relazioni tra confratelli sono buone, ma non mancano casi nei quali vi sono difficoltà di dialogo più o meno accentuate.
Il buon andamento della Comunità dipende da tutti i suoi membri, ma un ruolo particolarmente impegnativo e prezioso deve svolgerlo il Superiore, come ricordano le Costituzioni (art. 181).
Raccomando che vi sia il giusto accompagnamento dei Superiori delle Comunità, perché nel loro ruolo pongano la cura principale nel sostegno della vita
spirituale dei Confratelli e della vita di fraternità. Suggerisco che si organizzino incontri trimestrali con i Superiori locali per favorire il coordinamento e la verifica tra
il Governo Provinciale e le Comunità.
I Confratelli anziani e ammalati lodevolmente ricevono premurose attenzioni
e cure, quando è possibile, nelle Comunità, altrimenti in cliniche che assicurano

Bollettino n5_2018.qxd:09.281 n4-2009.qxd 22/03/19 10:57 Pagina 467

2018

ATTI DELLA CURIA GENERALIZIA

467

ottima assistenza. Questa situazione si verifica in particolare nella Casa Madre di
Messina.
Nella relazione si rileva che, in considerazione dei dati anagrafici dei religiosi,
è da prevedere che nei prossimi anni tale esigenza continuerà ad essere presente. Si è favorevoli a continuare nella prassi attuale, consentendo che i Confratelli
siano accuditi nell’ambito della Comunità, e che possibilmente abbiano l’occasione di continuare ad esercitare il ministero, come avviene nel santuario di Messina.
Si rileva, opportunamente, che un ambiente analogo potrebbe essere organizzato nella Casa di Bari, dove in più vi è la vicinanza del Policlinico.
Osservanza regolare
Nella Provincia, come si riconosce nella relazione presentata, vi sono Confratelli e Comunità che esprimono con costanza, impegno ed esemplarità l’osservanza regolare.
Si rileva, tuttavia, che non mancano persistenti e quotidiane inosservanze da
parte di alcuni e che la stessa normativa del Direttorio di Circoscrizione, approvata dallo scorso Capitolo, appare in alcune circostanze e in alcuni punti non osservata e, forse, neppure conosciuta.
I Consigli di casa, in genere, si compiono con regolarità.
In merito ai trasferimenti siamo consapevoli che occorre tener presente da
una parte la persona del religioso, con le sue attitudini e potenzialità, e dall’altra i
bisogni e le urgenze dei fronti di apostolato. Si prende atto che in alcuni casi è stato difficile portare avanti un dialogo costruttivo per difficoltà poste al trasferimento,
non sostenute da motivazioni oggettive. Senza dubbio questi comportamenti hanno contribuito a creare nella Provincia una situazione di diffuso disagio e incomprensioni.
Certamente non è l’uomo finalizzato all’osservanza del sabato ma il sabato
finalizzato al pieno bene dell’uomo, secondo il detto evangelico. Ma il sabato, o la
regola, ha il suo valore in quanto è espressione del carisma e della spiritualità
nella vita quotidiana. Essa ci aiuta a tradurre nelle scelte concrete quelle idealità
che professiamo nella sequela della vita consacrata. Un superficiale riferimento
alla normativa diventa nello stesso tempo una mancanza di attenzione verso i
confratelli con i quali condividiamo la nostra giornata, la vita spirituale e la missione.
Apostolato vocazionale del Rogate e Padre Annibale
Sia le Comunità e sia i Confratelli manifestano la sensibilità per la preghiera
per le vocazioni e per la sua diffusione. Si cura l’adorazione eucaristica del giovedì in ogni comunità, nelle parrocchie e nei santuari, e l’esortazione alla preghiera per le vocazioni ritorna nella predicazione e anche in altre iniziative e pratiche di pietà.
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Il Centro Rogate Interprovinciale, auspicato e raccomandato in diverse occasioni dal Governo Generale, per una serie di difficoltà non è stato ancora avviato.
In linea con le indicazioni del Capitolo Provinciale e della Programmazione
del Governo Provinciale è stata intensificata la promozione dell’Unione di Preghiera per le Vocazioni, dell’Unione Sacerdotale di Preghiera per le Vocazioni e
dei Cenacoli Voc con l’affidamento di questo apostolato a P. Angelo Sardone.
Nella memoria del 150° anniversario dell’ispirazione del Rogate sono state
organizzate a Messina celebrazioni sia nella Chiesa di S. Giovanni di Malta e sia
nella nostra basilica-santuario.
Nella Provincia vi è l’esigenza di rilanciare, nelle singole Comunità, la Giornata Mensile del Padre Fondatore, coinvolgendo i laici, anche per diffondere il carisma del Rogate e la sua spiritualità.
Occorre, inoltre, promuovere anche la causa di canonizzazione del Servo di
Dio, P. Giuseppe Marrazzo, di cui sempre più cresce la fama di santità, non soltanto in Messina. Nella Provincia, inoltre, in linea con la scelta del Governo Generale di favorire la riabilitazione di P. Pantaleone Palma, vi sono state diverse iniziative per ravvivare la sua memoria, a partire dalla tumulazione della sua salma
nel santuario di Sant’Antonio a Oria.
Rinnovo l’invito a continuare il dialogo con la Provincia Sant’Antonio per concordare la collaborazione nel Centro Rogate, nella linea di quanto prevede la nostra normativa e lo statuto dell’UPV. Non vi è dubbio che tale collaborazione
dev’essere prevista a livello di personale e anche a livello economico.
Pastorale giovanile, promozione vocazionale e prima formazione
La Provincia sta sperimentando una preoccupante crisi vocazionale. Il problema è percepito e, per affrontarlo con nuovo slancio, all’inizio del mandato sono
state costituite tre equipe di animazione e accompagnamento vocazionale, rispettivamente a Messina Cristo Re, a Matera e a Shënkoll, coinvolgendo sette religiosi, tuttavia non tutti a tempo pieno. La situazione non sembra migliorare, ma è evidente che un’azione di animazione e promozione vocazionale necessita i tempi
per crescere. Le nuove presenze, di Grottaferrata e di Napoli Quartieri Spagnoli,
per la loro natura possono costituire un importante riferimento di pastorale giovanile e vocazionale.
Si prende atto dell’impegno che il Governo Provinciale cerca di porre in questo ambito fondamentale per la vita e il futuro della Provincia ma si rileva che la situazione rimane critica. Pertanto si rende necessario sensibilizzare le Comunità e
nello stesso tempo portare il problema all’attenta considerazione del prossimo
Capitolo Provinciale.
Dal nostro carisma apprendiamo che per promuovere le vocazioni occorre
partire dalla preghiera, affiancata dalla testimonianza e dall’accoglienza. Inoltre
dobbiamo ricordare che è importante anche rivolgere la chiamata, dove si riscontra la possibile presenza di germi di vocazione.
Nei vari ambiti del nostro apostolato nei quali siamo a contatto con adole-
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scenti e giovani, particolarmente nelle parrocchie e santuari, dobbiamo tener viva
questa attenzione, e stimolare la collaborazione delle nostre associazioni laicali.
Siamo consapevoli che la scarsità delle vocazioni non può indurci a diminuire l’attenzione per quanto riguarda il necessario discernimento.
Questa azione di discernimento, poi, specialmente quando si tratta di giovani
o giovani adulti, deve essere presente fin dal primo accompagnamento esterno,
oggi più che mai per il contesto attuale socio culturale. Alle comunità formative,
poi, dobbiamo assegnare confratelli idonei, che si dedicano a questa importante
responsabilità con impegno ed entusiasmo.
Nelle due Province italiane sono interprovinciali le tappe del Noviziato e dello
Studentato Teologico. Invito a considerare la possibilità che anche la fase del prenoviziato sia interprovinciale, perché provenendo da diversi contesti, possano
amalgamarsi come gruppo, e ciò facilita il cammino di formazione.
Apostolato socio educativo
La Provincia continua a tener viva, nelle sue sedi, la dimensione caritativa del
carisma, nel soccorso dei piccoli e dei poveri, in alcune sedi sperimentando nuove espressioni per il mutare delle emergenze.
Nella relazione presentata si rileva che in tale apostolato gli adeguamenti
hanno coinvolto e continuano a coinvolgere strutture e spazi, modalità e tipologie,
organizzazione e dipendenze, rapporti con il pubblico e le altre Istituzioni, competenze degli addetti e professionalità.
Si ricorda, inoltre, che le attuali strutture socio caritative della Provincia (comunità alloggio, casa famiglia, centro diurno, accoglienza MISNA e Immigrati
ecc.) si trovano nelle Case di Matera, Messina Casa Madre, Messina Cristo Re,
Messina Villa Santa Maria, Napoli, Oria, Trani. I minori assistiti normalmente sono
affidati a noi dai Servizi Sociali e/o dai Tribunali.
La nuova situazione nella quale si svolge questo nostro apostolato, a motivo
della legislazione attuale, rende problematico il riferimento fra la comunità religiosa e l’opera socio caritativa, fino a limitare se non a impedire quasi del tutto l’influenza educativa.
Di fatto in tale ambito si riscontra la carenza del personale religioso, con la difficoltà del ricambio, e in qualche modo, tra gli stessi giovani religiosi, anche una
certa diminuzione della passione per questo apostolato, forse per la mutata impostazione.
In tale situazione la soluzione potrebbe essere ricercata nella formazione
professionale e tecnica dei giovani religiosi per tale apostolato, come pure l’accompagnamento e formazione, nelle forme possibili, degli educatori per poter agire in modo indiretto sui minori assistiti.
Siamo chiamati anche a guardare ai segni dei tempi ed essere pronti a venire incontro ai nuovi bisogni dei fanciulli e giovani, come del resto è avvenuto in
Provincia di recente con l’accoglienza in alcune sue sedi degli immigrati minori
non accompagnati.
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Apostolato tra i Poveri
Nella Provincia, come riferisce la relazione presentata, specialmente nell’ultimo periodo si è avuto, in ogni casa, un significativo sviluppo di iniziative in favore
dei poveri, con il coinvolgimento di persone e l’utilizzo di risorse.
Le persone nel bisogno che si avvicinano, solitamente trovano ascolto, soccorso in beni di prima necessità o in denaro, usufruiscono della mensa e in alcuni casi anche dell’alloggio.
Tutto questo è possibile attraverso un considerevole numero di volontari collaboratori, organizzati in apposite associazioni, che ricevono un appropriato accompagnamento.
A Messina, dove l’aiuto ai poveri è particolarmente impegnativo, è stata costituita ufficialmente l’Associazione di Volontariato P. Annibale e ad essa sono state invitate ad associarsi le altre sedi della Provincia, nelle quali operano volontari.
È importante curare questo adempimento, o comunque gestire la collaborazione
dei volontari secondo le disposizioni legali. Conviene coinvolgere in questo apostolato anche i membri delle Associazioni Rogazioniste.
Secondo le possibilità e secondo l’esempio e l’insegnamento del Padre Fondatore, il soccorso morale e materiale ai poveri è accompagnato anche da interventi spirituali e catechetici, nel rispetto della loro fede religiosa.
Raccomando che nell’apostolato con i poveri siano introdotti, in modo adeguato, i giovani in formazione.
Apostolato parrocchiale e dei santuari
L’apostolato parrocchiale e dei santuari è notevolmente presente nella Provincia. Vi è l’affidamento delle parrocchie di Bari, Matera, Napoli, Palermo,
Shënkoll, Trani e Zejmen. Si animano i santuari di Messina, Modugno, Oria, Pllane e Trani. Vi è impegnato un numero adeguato di religiosi ai quali si aggiunge la
collaborazione occasionale degli altri confratelli delle comunità.
Si riscontra, generalmente, una buona organizzazione e una presenza di gruppi, movimenti e associazioni. Si promuove la conoscenza e il culto del Padre Fondatore e la preghiera per le vocazioni. Vi è il dovuto impegno nella caritas e la sensibilità per le missioni. È opportuno che nelle nostre parrocchie e nei santuari si dia
modo ai fedeli di conoscere anche il Servo di Dio Padre Giuseppe Marrazzo.
Si avverte spesso nelle nostre parrocchie e santuari che non sono presenti le
associazioni rogazioniste dell’UAR e non sembra che vi sia un particolare impegno nella promozione vocazionale. Anche per questo motivo, nello scorso mese di
ottobre 2018, nella casa di Matera vi è stato un incontro al quale hanno partecipato i parroci, gli animatori vocazionali e i formatori, nell’intento di favorire, programmare e incentivare una utile collaborazione in iniziative comuni di pastorale
vocazionale.
Raccomando vivamente al Governo Provinciale di continuare a insistere
presso i parroci e i rettori dei santuari perché curino sempre di più la preghiera per
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le vocazioni e la pastorale giovanile, favoriscano il nascere delle associazioni rogazioniste e in particolare l’Unione di Preghiera per le Vocazioni, e per quanto è
possibile promuovano le vocazioni.
Infine, invito a verificare che nelle parrocchie vi sia la convenzione con la Diocesi o se eventualmente necessiti di essere rinnovata.
Missioni ad gentes
La Provincia, nelle sue Comunità e nei suoi religiosi, manifesta una buona
sensibilità missionaria, che si evidenzia in modo particolare nella Giornata Missionaria Rogazionista, nel mese missionario di ottobre e nel Campo Missione in
Albania organizzato d’intesa dagli operatori nella pastorale giovanile e promozione vocazionale.
Nel momento in cui la Provincia è stata invitata a venire incontro con il sostegno economico a situazioni di emergenza in alcune missioni ha risposto prontamente.
Nella formazione di base si cerca di sensibilizzare verso la missionarietà i giovani di prima accoglienza e gli studenti religiosi, particolarmente con il coinvolgimento nel Campo Missione in Albania.
La Provincia ha iniziato la sua missione in Albania da ventisei anni. Si è compiuto fin dagli inizi un grande lavoro di promozione umana ed evangelizzazione. La
nostra presenza è divenuta importante punto di riferimento e sostegno per l’inserimento di diverse Congregazioni femminili. Si è operato con zelo nel soccorso ai
poveri, nell’assistenza ai fanciulli e ai giovani. Vi è stato l’impegno anche nella promozione vocazionale, ma non si è avuta la risposta che si attendeva.
Un significativo sviluppo, in questi ultimi anni, si è avuto nell’apostolato socio
educativo, con la realizzazione della scuola di Lezhë, che ottiene meritati riconoscimenti.
Laicato e Associazionismo rogazionista
Si prende atto che nella Provincia è presente il Laicato Rogazionista associato (Ex-Allievi, Famiglie Rog, Lavr) o non associato, nelle diverse forme di volontariato (soprattutto Onlus). In genere tali gruppi sono seguiti da assistenti ecclesiastici, nominati secondo quanto previsto dagli Statuti. Si riscontra, dal punto
di vista numerico, un certo calo, nell’attuale situazione critica che in genere attraversano le Associazioni e Gruppi ecclesiali. La diminuzione numerica si riscontra,
in particolare, tra gli Ex Allievi e, tuttavia, non sono mancate esperienze di raduni
con larga partecipazione.
Valuto interessante l’analisi della situazione presentata nella relazione, come
è emersa dalle valutazioni del Governo Provinciale e dell’Assemblea Generale. Si
rileva, dal nostro punto di vista, come religiosi, la problematicità della frammentazione del nostro laicato associato, la difficoltà di trasmettere l’identità carismatica
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al laicato non associato e, in genere, una scarsa affidabilità dei laici. Dal canto loro, i laici, lamentano uno scarso coinvolgimento nelle responsabilità, nelle attività
apostoliche e la mancanza di guida spirituale e di uno stile significativo in questa
azione.
In controtendenza rispetto a quanto accade nelle Associazioni, si rileva che il
Volontariato è una realtà promettente in consistente aumento intorno alle opere di
carità significative di tutte le Case. Si constata tanta disponibilità di persone di tutte le età che sono fedeli agli impegni presi e che mettono a disposizione il proprio
tempo e le proprie competenze. Forse conviene studiare la possibilità, per questo
movimento di volontariato, di una forma di aggregazione e di appartenenza.
Raccomando due orientamenti di carattere generale che considero prioritari:
anzitutto il collegamento, l’accoglienza, il sostegno e il coinvolgimento delle Associazioni laicali nelle nostre Case, nelle Parrocchie e Santuari; in secondo luogo invito a curare, attraverso l’impegno costante degli assistenti ecclesiastici, il loro accompagnamento, la formazione e la trasmissione degli elementi fondamentali del
carisma e della spiritualità, per rafforzare la loro identità rogazionista.
Infine, rinnovo l’esortazione, presente nella relazione conclusiva della precedente visita, a sostenere e promuovere le Missionarie Rogazioniste, che stanno
avendo in alcune Circoscrizioni un’importante crescita.
Economia e amministrazione
Valutazioni
1. La costituzione dell’Ufficio Tecnico Provinciale è stata di notevole aiuto alle singole case nella sistemazione degli immobili e per l’approvazione dei numerosi progetti di sviluppo. È stato, così, possibile sanare diverse situazioni al limite
della regolarità e ciò ha permesso la risoluzione dei contenziosi del passato. Ci si
augura che siano state poste le basi per evitare il sorgere di nuovi contenziosi sia
con il personale che con l’amministrazione pubblica.
2. Il servizio centralizzato delle Buste Paga (dott. Cafarchia - Bari/Bitritto), attivato a partire dal gennaio 2018, ha prodotto effetti positivi, soprattutto perché oltre al risparmio economico ha prodotto un maggior controllo sul lavoro del personale e dei consulenti del lavoro locali che spesso, con i loro errori nella compilazione degli importi da versare all’Inps, comportavano rettifiche da parte dell’Inps.
Il controllo della situazione ha permesso di rinnovare l’emissione del certificato di
regolarità contributiva (Dure) con più celerità alla sua scadenza.
3. Per quanto concerne i debiti delle Case nei confronti della Curia provinciale per percentuali arretrate, si permane nell’idea che tali somme debbano continuare ad essere portate in contabilità, perché in caso di introiti straordinari, ciò
può costituire uno strumento di valutazione per una maggiore condivisione delle
risorse. Si deve porre attenzione, però, ad incassare le percentuali correnti applicando un tasso sostenibile, anche minimo nelle situazioni più difficili. Si deve porre attenzione inoltre a fare in modo che ogni Casa abbia una cassa proporziona-

Bollettino n5_2018.qxd:09.281 n4-2009.qxd 22/03/19 10:57 Pagina 473

2018

ATTI DELLA CURIA GENERALIZIA

473

ta alle sue attività, evitando gli eccessivi accumuli di cassa, ove ci fossero, con
una revisione periodica dell’indice di percentuale da versare.
4. Ci auguriamo che il prossimo Governo possa continuare a servirsi dell’apporto dei suddetti consulenti per un servizio più puntuale alle Case a sostegno dei
Superiori ed Economi Locali.
5. Per quanto riguarda i rischi denunciati nell’avvicendamento dei Religiosi
nelle Onlus e Cooperative si affronterà il problema insieme con i Superiori di Circoscrizione nell’incontro previsto per il mese di ottobre 2019.
6. Si apprezza lo sforzo fatto per la rivalutazione e riattivazione della sede di
Grottaferrata.
Conclusione
I miei sentimenti, al termine della Visita, sono di gratitudine al Signore per i
doni che continua a elargire sulla Provincia, sulle Comunità e sui Confratelli. Il mio
ringraziamento va anche al Governo Provinciale, per l’impegno profuso nel servizio dell’autorità prestato, fra non poche difficoltà, in questo mandato che va verso
la sua conclusione.
Abbiamo il dovere di guardare con obiettività alla realtà della Provincia, riconoscendo il grande bene che si compie e la rettitudine che accompagna i confratelli nelle scelte quotidiane. Non si vuole affermare che non si siano compiuti errori e che non ci siano state inadempienze. Tutto questo fa parte della vita e sarebbe assurdo pensare di esserne immuni.
Dobbiamo, però, guardare al presente con obiettività e misericordia, e al futuro con fiducia e speranza. Come si rilevava nella relazione lasciata nella precedente visita, i tempi non sono facili, per un insieme di fattori, ma non mancano
ugualmente i segni di speranza.
Nel prossimo futuro della Provincia c’è il Capitolo. Se si dovesse entrare nell’assise capitolare con un atteggiamento ostile vi sarebbe un danno per tutti. Il Capitolo è chiamato a prendere visione del cammino che sta compiendo la Provincia
ma deve farlo nella verità e nella carità. Si dovrà avere un atteggiamento sincero
e sereno; lo sguardo al passato dovrà essere finalizzato a programmare il futuro;
si dovrà dialogare da fratelli, che riconoscono le proprie responsabilità e sanno
apprezzare il bene degli altri.
Con tale auspicio, nel concludere, assieme ai padri che mi hanno accompagnato, rivolgo un sentito ringraziamento per l’accoglienza avuta, premurosa e fraterna.
Affido il cammino della Provincia alla protezione dei Divini Superiori, per l’intercessione di Sant’Antonio e di Sant’Annibale, mentre porgo un cordiale fraterno
saluto e augurio di Buone Feste Natalizie e Felice Anno 2019.
Roma, 27 dicembre 2018
P. BRUNO RAMPAZZO, rcj.
Sup. Gen.
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REQUEST FOR APPROVAL OF THE ROGATIONIST
PROPER LITURGY IN ENGLISH AD EXPERIMENTUM
Rome, december 2, 2018

To:

MOST REV. FR. BRUNO RAMPAZZO RCJ
SUPERIOR GENERAL
CONGREGATION OF THE ROGATIONIST
OF THE HEART OF JESUS

Most Rev. Fr. Rampazzo,
On behalf of the Commission on Translations, I hereby present to you the
translation in English of the Proper Liturgy of the Family of the Rogate, consisting
of the following: Proper Liturgical Calendar, Proper Mass, Proper Lectionary,
Prayer of the Faithful, and Proper Liturgy of the Hours, for the use ad experimentum of Rogationist confreres and communities.
The task of this Commission was to produce the English translation of the Rogationist Proper Liturgy. lt is the competence of the concerned Circumscription to
set the layout, print and disseminate it to confreres and communities in their respective jurisdictions. Moreover, it is the competence of the concerned Circumscriptions to initiate and complete the process of obtaining the definite approval of
the same by the competent ecclesiastical authorities.
The availability of the Rogationist Proper Liturgy in the English vernacular will
certainly help deepen the Rogationist charismatic identity in the aspects of spirituality, community life and apostolate, for indeed lex orandi, lex credendi, lex
vivendi. lt is valid instrument for individual and community formation, be it in the
liturgical action or in other forums.
On behalf of all the members of the Commission on Translations and the SubCommission on the English Translation, I warmly greet you on this first day of the
Advent Season, when we start once again our journey of grace throughout the
liturgical year of the Church.
Respectfully yours,
P. JOSE MARIA EZPELETA, rcj.
President
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ANNUARIO ROGAZIONISTA 2019
AVVENIMENTI NOTEVOLI 2018 - SUPPLICA 31 GENNAIO 2019
Roma, 7 novembre 2018

AI MM.RR. SUPERIORI
DELLE CIRCOSCRIZIONI
ROGAZIONISTE
e p.c. AI MM.RR. SUPERIORI
DELLE COMUNITÀ RELIGIOSE
LORO SEDI

Carissimi,
vengo a ricordarVi, con la presente, gli appuntamenti che, per quanto riguarda il Bollettino, ritornano con la fine dell’anno e con l’inizio del nuovo, ossia l’Annuario Rogazionista e gli Avvenimenti notevoli.
– Annuario Rogazionista 2019, con i dati al 31 dicembre 2018, a cura delle sedi di Circoscrizione. Vi prego di far pervenire gli aggiornamenti della parte relativa alla propria Circoscrizione. Al fine di agevolare il reciproco lavoro, si caricherà sul nostro Sito Web copia dell’Annuario 2018 in Word in modo che ogni Circoscrizione possa scaricarlo e apportare tutte le correzioni (evidenziando con un
colore). Oltre la parte propria va verificata la seconda parte dello stesso Annuario
(ingressi, ordinazioni, professioni). Si conferma l’impostazione dell’Annuario 2018.
Il tutto cortesemente da indirizzare alla segreteria generale (segrgen@rcj.org) e
ad Alessandra Colonnelli (alessandra@rcj.org). I suddetti dati dell’Annuario sono
attesi, possibilmente, entro il 15 dicembre 2018.
Chiedo, inoltre, ai Segretari delle Circoscrizioni di far pervenire, possibilmente per la stessa data (15 dicembre 2018), relativamente all'anno 2018, in merito ai religiosi (novizi, religiosi in formazione, fratelli e sacerdoti) gli ingressi e le
uscite (con nomi e date), i religiosi defunti, i religiosi esclaustrati o extradomum
(nomi e date).
In merito ai dati personali dei religiosi, ricordo che sul nostro sito www.rcj.org
vi è la possibilità di inserire, nella scheda delle persone, anche i trasferimenti avvenuti (data del trasferimento, sede e incarico) ed è bene che vi sia questa cura o
da parte degli interessati, o da parte del segretario della Circoscrizione o di colui
che è autorizzato ad inserire le news. È possibile modificare i dati errati, caricare
una foto più aggiornata, aggiungere degli aggiornamenti importanti della vita, come i voti perpetui o le ordinazioni.
– Avvenimenti notevoli 2018, a cura delle Case. È necessario che vengano
inviati dalle Case gli avvenimenti la cui conoscenza riveste un certo interesse
per tutta la Congregazione e siano riportati in modo sintetico ed essenziale.
Ogni Casa non deve superare le 5 pagine. Può essere opportuno, se credete,
che ogni Casa invii il testo direttamente a questa Curia. Vi chiedo di sollecitare
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questo adempimento, per evitare i ritardi. Conviene inoltre che i testi arrivino preferibilmente via e-mail a questa Segreteria Generale, per facilitare il lavoro della
stampa. Da far pervenire entro il 10 gennaio 2019. Faccio notare che il numero
del Bollettino degli Avvenimenti Notevoli deve uscire prima dell’Annuario e quindi
se gli Avvenimenti arrivano in ritardo si provoca un ritardo anche nell'uscita dell’Annuario.
Sempre a tale riguardo, anche per favorire la ricerca per la storia della Congregazione, vi esorto ad adoperarvi perché ciascuna Comunità curi la stesura
completa della “Storia della Casa” (e/o gli “Avvenimenti notevoli”, in word o in pdf
o jpg o in altro formato comune). Suggerisco di invitare i Superiori delle Comunità
che ancora non lo avessero fatto a provvedere a riguardo secondo le seguenti indicazioni: – fare in modo che la stesura della Storia della Casa sia informatizzata; – trasmettere alla sede della Circoscrizione e alla Curia Generale le annate
informatizzate; – completare il lavoro di informatizzazione di tutte le annate (in
word o in pdf o in jpg o in altro formato comune) e farle pervenire alle medesime
appena pronte.
– La Supplica del 31 gennaio 2019 – Vi prego di segnalarmi, entro il 30
novembre 2018, eventuali riferimenti alla Circoscrizione di interesse generale
della Congregazione, da inserire nella Supplica. Il Calendario Rogazionista
2019 è in fase di stampa. Se riscontrate eventuali imprecisioni, vi prego di segnalarle.
– E-mail – Come sapete, nell’Annuario, nelle varie Circoscrizioni, abbiamo
l’elenco delle e-mail dei religiosi e delle case. Per facilitare la nostra comunicazione è necessario che vi sia un collegamento fra queste e-mail e quelle, eventualmente diverse, in uso dai singoli religiosi, ed inoltre è opportuno che il superiore di casa colleghi la sua e-mail personale con quella della casa. Il Padre Generale raccomanda vivamente che tutti i Confratelli attivino anche l’e-mail della Congregazione. In tal modo siamo certi che le notizie importanti che inviamo
con la mail-list tutti@rcj.org raggiungono tutti i religiosi e quelle che inviamo con la
mail-list case@rcj.org sono lette dai superiori delle comunità.
Vi ringrazio di cuore per l’attenzione alle suddette indicazioni mentre Vi saluto con affetto nel Signore.
P. FORTUNATO SICILIANO, rcj.
Segr. Gen.
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INTERVENTI DEL PADRE GENERALE

2° CAPITOLO PROVINCIA S. MATTEO
PSM - Silang 15-19 ottobre 2018
“La nostra identità carismatica di fronte alle sfide della Provincia S. Matteo”

Carissimi Confratelli,
Ritorno con grande gioia in mezzo a voi, per il 2° Capitolo della Provincia, e
nel salutarvi desidero comunicarvi che per me ogni volta giungere nelle Filippine
costituisce un “ritorno a casa”.
È molto importante questo nostro appuntamento nel quale siamo chiamati a
riflettere insieme su “La nostra identità carismatica di fronte alle sfide della Provincia S. Matteo”. Notiamo che il tema, giustamente, è esattamente in linea con
quello che il Capitolo Generale ci ha affidato per il sessennio nel documento, “Vedendo le folle, ne sentì compassione e disse: Rogate” - La nostra identità carismatica nelle sfide di oggi.
Mi compiaccio della scelta, che risponde ad una esigenza attuale sia della
Congregazione e sia della Provincia, e ottempera anche alla finalità principale di
un Capitolo, soprattutto Generale, ma per analogia anche Provinciale.
La nostra Regola di Vita ci indica la finalità del Capitolo Provinciale, quando
precisa che esso esprimere “la partecipazione e la sollecitudine dei Religiosi alla
vita della Provincia” (Costituzioni 171).
Il termine “partecipazione” è precisato con la parola che segue, “sollecitudine”, perché ci è chiesto di entrare a far parte del Capitolo Provinciale con un grande senso di appartenenza, mossi da un amore filiale per la famiglia della quale
facciamo parte, e quindi con il sincero impegno di ricercare la sua migliore vitalità
e maggiore crescita.
Le Costituzioni, poi, ci dicono che dobbiamo mirare a migliorare “la vita della
Provincia”. Con questa espressione, in forma molto sintetica si dice tutto: mirare a
rivitalizzare la nostra identità carismatica a partire dalla vita spirituale, verificare in
che misura troviamo sostegno nella vita di consacrazione e di apostolato attraverso la formazione permanente, chiederci qual è il nostro impegno, comunitario e
personale, in relazione alla promozione delle vocazioni e nell’accompagnamento
della prima formazione, chiederci se il carisma del Rogate illumina e orienta il nostro apostolato nelle sue vari dimensioni e lo rende capace di costituire una risposta sempre nuova ai segni dei tempi.
Questo impegno di rinnovazione e di aggiornamento è possibile con il sostegno della grazia dello Spirito e richiede, in particolare, di essere vissuto nella comunione fraterna.
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Questi temi di vitale importanza nel nostro Capitolo saranno affrontati nell’aggiornamento che sarà compiuto dal Direttorio della Provincia e nella stesura
dei manuali supplementari riguardanti i rispettivi settori della vita e della missione
della Circoscrizione: Formazione, Opere socio educative, Parrocchie e Santuari,
Missioni.
Il panorama dei temi, come si vede, è molto vasto. Ritengo che a livello generale della Congregazione, e particolare delle singole Circoscrizioni, si debba
porre un’attenzione prioritaria alle seguenti tematiche: la vita spirituale e la vita comunitaria, la promozione vocazionale e la formazione di base e permanente.
Inoltre, il Capitolo Provinciale è chiamato a guardare le attese e le urgenze
della propria Circoscrizione e del proprio territorio, in una realtà particolarmente
estesa, e tuttavia con il prezioso dono delle vocazioni che il Signore continua ad
elargire alla Provincia.
La Provincia, poi, come ha sempre fatto, nello stesso tempo guarderà con attenzione alle attese e alle urgenze che la Congregazione, nel suo insieme, ha rilevato nel Capitolo Generale, che troviamo in modo sintetico nel primo orientamento del Documento Capitolare:
“Le Comunità rogazioniste e ogni religioso in particolare, tenendo conto delle
sensibilità culturali e del contesto sociale ed ecclesiale dove esse operano, sono
oggi chiamate a vivere e testimoniare la propria identità carismatica attraverso
l’impegno di:
a. vivere la gioia del Vangelo dando testimonianza di vita fraterna in comunità, armonizzando gli impegni apostolici, i momenti comunitari, il tempo libero e le
esigenze personali;
b. promuovere una rinnovata “cultura della vocazione”, a partire dal primato della
preghiera, per leggere la realtà secondo l’ottica di un’antropologia vocazionale che ponga al centro l’assoluto valore di ogni persona e della sua vocazione;
c. fare della Comunità un luogo di discernimento vocazionale per giovani attraverso l’accoglienza fraterna, la condivisione della preghiera per i “buoni operai”
e l’apostolato tra i poveri;
d. inserirsi nella pastorale vocazionale della Chiesa locale con il carisma specifico del Rogate, attraverso il primato della preghiera e il servizio agli ultimi;
e. verificare la fedeltà personale e comunitaria al voto di povertà, ricercando uno
stile di vita sobrio per essere più vicini alla vita e alle necessità dei poveri, attraverso nuove forme di condivisione dei propri beni, materiali e spirituali, con
essi” (n. 78).
Sono elementi importanti che il Capitolo Generale ci ha consegnato come
orientamenti preziosi per rinnovare la vita religiosa e la formazione.
In questa occasione sento il dovere di esprimere un formale riconoscimento
alla Circoscrizione per la sua spiccata missionarietà, manifestata fin dagli inizi e
ancora particolarmente viva. Ricordo l’accompagnamento della presenza della
Congregazione in India, compiuto con tanti sacrifici; ricordo i disagi affrontati da
tanti confratelli per l’avvio e la crescita delle presenze missionarie in Vietnam, Indonesia, Papua Nuova Guinea, Corea e Australia, senza dimenticare lo sviluppo
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missionario interno alle Filippine; ricordo il sostegno dato con il personale religioso alle altre Circoscrizioni. A nome della Congregazione rivolgo a tutti voi il più
sentito ringraziamento.
È doveroso un ringraziamento particolare al Superiore Provinciale, P. Herman
Abcede, per il servizio svolto, ancor prima alla Delegazione e alla Quasi Provincia, con encomiabile dedizione e con grande spirito di unità con tutta la Congregazione, ringraziamento che va anche ai collaboratori che lo hanno affiancato nei
diversi Consigli.
Vi dicevo, iniziando a parlare, che venendo nelle Filippine mi sento a casa, in
famiglia. Devo riconoscere, nel concludere, che tutti voi vi sentite a casa e in famiglia nella nostra Congregazione.
Tutti voi, e il Governo Provinciale che nascerà dal Capitolo, siate certi di trovare nella mia persona e nel Consiglio Generale confratelli attenti ad ascoltarvi e
a sostenervi.
Vogliamo camminare insieme “nel Nome del Signore”, nella gioia della fraternità, fiduciosi nel sostegno e accompagnamento dei nostri Divini Superiori, del
Patrono San Matteo e del nostro Fondatore, Sant’Annibale Maria Di Francia.

OMELIA
Dearest Confreres,
I would like to raise a hymn of thanksgiving to the Lord for being here with all
of you coming from different places and countries to attend on the celebration of
the second Chapter of our St. Matthew Province. Considering the activities of these coming days and the proceedings of the chapter work, my mind goes back to
the Council of Jerusalem, when under the guidance of the Holy Spirit, Peter with
the apostles and the elders met together to consider some important questions at
the presence of Paul, Barnabas and some people from Antioch. The Spirit guided
them to find out the solution to their controversy and averted the risk of rift among
them. In the history of salvation and in the history of the Church as well as of our
Congregation when we call on the Spirit and allow him to guide us, all difficulties
can be faced and, without breaking unity, we can continue the journey giving our
contribution for the building up of a real Christian community. Our living together
as Religious and Rogationists who come from different countries and cultures can
become a sign of the kingdom if we consider ourselves as one body with many
parts. In the first letter to the Corinthians we read: “Christ is like a single body, which has many parts; it is still one body, even though it is made up of different parts.
In the same way, all of us, whether Jews or Gentiles, whether slaves or free, have been baptized into the one body by the same Spirit, and we have all been given the one Spirit to drink” (12,12-13). What makes us, Christians and consecra-
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ted persons, different from the mentality of the world is love. Paul continues by
saying: “Love is patient and kind; it is not jealous or conceited or proud; love is not
rude or selfish or irritable; love does not keep a record of wrongs; love does not
rejoice with evil, but rejoices with the truth. Love bears all things; believes all
things, hopes all things, endures all things” (13,4-7). I am very happy for the
friendly environment that is characterizing this capitular assembly. I do believe
that it is the expression of fraternal life and love of God, of love of the confreres
and of sense of belongingness to the Congregation. The surest way to verify if we
really belong and have welcomed the spirit of the Congregation, we can say as
well of the Church and above all of the Gospel, is the willingness and the effort, at
any cost, to love the confreres as brothers, despite the differences and also the
wrongs that each one of us can make. “If I do not have love, this does me no good”
(1 Cor. 13,3b).
I am sharing with you these thoughts because in these coming days we will
be called, under the guidance of the Spirit, to elect the Provincial Superior and his
Councilors. The election of our Superiors is a very important act. Like what the
Apostles did, not only this coming Thursday, but starting now, we have to ask the
Holy Spirit to enlighten us so that we may be able to choose those whom we consider really fitted to render a service to our beloved Province. We have to ask the
Holy Spirit to help the new Superiors to always act and look for the truth in
everything, to be simple and to carry out the task as a service to the whole Province, to be like the Good Shepherd, Mabuting Pastol. On our part, the election of
the Superiors implies a great responsibility in identifying, according to our conscience, those to whom, as God’s representatives, we will be submitting ourselves, trusting in them and, above all, helping them to discover God’s will about us
and our Province. The assembly election implies that we believe that our choices
are supported by the Holy Spirit. What does it mean? It means that in our relationships with them we will not see only the human side or we could say the political side, but we will put every effort to look at them with faith, that faith that pushed us to make the religious profession and the vow of obedience. Remember,
and this is also true by analogy to the General Government with the Superior General: there will be no growth and real fraternal life if we do not go on in our journey side by side with our confreres and those whom we choose as our guides. In
other words after dialogue and discussions, safeguarding as well our conscience,
we should obey in spirit of faith. If we criticize and put in discussion anything that
the Superiors say, tell me, what kind of life is the life we have freely embraced? So
as we choose the new Superiors, we should pray for them and obey to them, because we want to obey to God. We are aware of what is going on at present in
Church and how the person of the Pope and his leadership are becoming controversial. What there is behind? There is a plan that aims to destroy every authority
that comes from above, from God. Yesterday Pope Paul VI has been canonized; he
said that “the smoke of Satan entered in the sanctuary”. What is going on in these
days in the Church and, sad to say, also our Congregation is affected, confirms the
prophetic words of Paul VI: Satan tries to create disorder in the Church and also
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among us, perhaps for the high mission entrusted to us Rogationists to merit and
prepare holy vocations for the kingdom of Christ. So let us be united in prayer fighting against the evil that tries to confuse and destroy us.
Today with the Church we celebrate the memorial of St. Teresa of Avila, doctor of the Church. From her we learn a new way of perfection and sanctity by choosing Jesus as our friend. With Him we can face any kind of difficulty and trial, because he loves us and never abandons us. It is just through the humanity of Jesus
that we can obtain any grace and help from above. “Blessed is the one who really
loves Jesus and walks with him always”, says St. Teresa. we get as granted that
we have to love Jesus, but often our love is a platonic love, detached, rational love. St. Teresa is reminding us that our love for Jesus should be a passionate, human and tender love for Jesus, who became man, a love for a friend. Our Founder, St. Hannibal, was inviting everybody to “fall in love” with Jesus. If we really fall
in love with this friend, I do believe, that all our problems, anxieties and crisis will
disappear!
In the gospel passage Jesus invites us to avoid the temptation always present
in our hearts of asking for signs. This temptation reveals the fragility of our faith
and the fatigue to surrender to the Lord with freedom and trust. To pretend a sign
means to place our faith on a certainty that we possess. Faith is never something
granted; it is gift from the Lord, that requires on our part an effort to keep and to
renew it. We do not need new signs; Jesus present in Eucharist is always among
us; he is greater than Solomon and Jonah. Our problems should not be the signs,
but the availability of our hearts to abandon all those human certainties that are an
hindrance to the faith and to surrender unconditionally to the Lord. It is not easy,
this why we should often during the day ask the Lord: “Lord, increase my faith”.
Let us entrust ourselves to our Divine Superiors, through the intercession of
St. Teresa of Avila, St. Hannibal, our Founder, St. Matthew, our Patron Saint, our
heavenly Rogationists, and particularly the saints and martyrs of Korea, Vietnam,
Indonesia Australia and Papua New Guinea.
Amen!
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OMELIA A CHIUSURA DEL 2° CAPITOLO
DELLA PROVINCIA S. MATTEO
PSM - Silang 15-19 ottobre 2018
“La nostra identità carismatica di fronte alle sfide della Provincia S. Matteo”

Carissimi Confratelli,
Lodiamo e benediciamo il Signore per i preziosi giorni di lavoro e di fraternità
che ci ha concesso di vivere in questo 2° Capitolo Provinciale e preghiamo che
esso porti frutti abbondanti per la Provincia e la Congregazione.
Il ringraziamento va a tutti voi che avete celebrato e vissuto questo importante appuntamento con impegno ed entusiasmo; va in particolare al Governo Provinciale uscente e al nuovo Governo, che ha accolto il mandato ricevuto.
Gli orientamenti e le decisioni che abbiamo preso insieme durante questi
giorni ci guideranno, con l’aiuto del Signore, durante il quadriennio che si apre.
Apertura migliore non si poteva desiderare della Ordinazione, che avverrà domani, di sette nuovi sacerdoti, i primi quattro sacerdoti rogazionisti Vietnamiti, uno
Indonesiano e due Filippini. Ringraziamo i Divini Superiori, per questa grande grazia. Chiediamo che essi possano donarsi per sempre ai Sacri Cuori e alle anime.
Il loro slancio giovanile costituisca per tutta la Provincia uno stimolo al rinnovamento nella identità carismatica e nella missione.
Altro dono che abbiamo ricevuto in questa assise capitolare sono stati gli elaborati prodotti nella fraterna condivisione, nell’ascolto reciproco, nello studio e nella elaborazione. Il Direttorio Provinciale aggiornato e i manuali supplementari sono posti ora nelle mani del Governo Provinciale e di ciascuno di noi, perché nel
quadriennio costituiscano una saggia guida nel nostro cammino di perfezione, al
quale ci richiama il Santo Padre con l’esortazione apostolica Gaudete et exultate.
Vi esorto a guardare con particolare attenzione in questi testi che ci vengono
consegnati dal Capitolo le indicazioni che riguardano ambiti di primaria importanza nella vita e nell’apostolato della Circoscrizione:
La vita fraterna in comunità deve costituire l’habitat nel quale matura ogni bene spirituale e materiale. Cercheremo di rendere le comunità case e scuole di preghiera traendo esempio dalla comunità di Rogamina.
La formazione di base e permanente avrà come tema principale la nostra
identità rogazionista, che viviamo nell’interiorità della scelta fondamentale della
vita di consacrazione e che esprimiamo con la quotidiana testimonianza.
Vogliamo vivere il nostro apostolato integrati e in collaborazione con la Chiesa Locale, per donare il nostro carisma: la preghiera per le vocazioni, la promozione vocazionale, la sensibilità verso gli emarginati.
Ci lasceremo guidare da un cuore missionario, che sa donarsi totalmente nella Chiesa e nella Congregazione, per il Signore e per le anime, con il sostegno
delle Stazioni Missionarie della Circoscrizione e continuando con la lodevole e fraterna collaborazione con tutta la Congregazione.
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Mentre benediciamo il Signore per la crescita che concede alla nostra Provincia, prendiamo consapevolezza che per compiere il nostro apostolato, assieme allo zelo personale, abbiamo bisogno di risorse economiche. Tutto questo ci
dovrà indurre a vivere nella sobrietà evangelica e, nello stesso tempo, a ricercare, con opportuni investimenti, di giungere ad una propria autonomia, che ci consenta anche di sostenere le Circoscrizioni più bisognose, nella giusta condivisione fraterna.
Desidero confermare al nuovo Governo Provinciale e a ciascuno di voi quanto ho affermato all’inizio, ossia che nella mia persona e nei Consiglieri Generali
troverete sempre ascolto fraterno e sostegno premuroso in un grande desiderio di
accoglienza e di collaborazione.
Termino questo mio saluto conclusivo con le parole che ho adoperato nel
chiudere il saluto iniziale:
Vogliamo camminare insieme “nel Nome del Signore”, nella gioia della fraternità, fiduciosi nel sostegno e accompagnamento dei nostri Divini Superiori, del
Patrono San Matteo e del nostro Fondatore, Sant’Annibale Maria Di Francia.
Con questi fervidi auspici, oggi 19 ottobre 2018, dichiaro chiuso il 2° Capitolo
della Provincia San Matteo.

OMELIA SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO
25 novembre 2018 - Atripalda

Carissimi amici e fedeli di questa Parrocchia di San Ippolisto, desidero ringraziare il Signore per trovarmi qui con P. Gilson e P. Matteo per celebrare la solennità di Cristo Re dell’universo e ricordare anche il decimo anniversario della
fondazione e presenza delle Famiglie Rog presso questa Parrocchia, animata dal
caro Don Fabio, nostro Pastore. Le Famiglie Rog per la nostra Congregazione e
per la Chiesa sono una associazione di famiglie che si impegnano a vivere, a pregare e testimoniare l’importanza della preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione, sacerdoti, religiosi e religiose, ma anche in generale di genitori, catechisti impegnati nell’annuncio del messaggio cristiano, giovani, bambini e bambine. Non solo testimoniare ma anche darsi da fare, lavorare nel contesto della parrocchia perché il comando di Gesù “Pregate il Padrone della messe” sia accolto e
rientri nella vita di preghiera dei fedeli. Ringrazio anche Sua Eccellenza Msgr. Arturo Aiello che venerdì scorso ci ha onorato della presenza e del suo insegnamento, il caro Confratello P. Angelo Sardone, che come sempre ci accompagna
con il suo zelo e i suoi interventi formativi. Sono qui con i due Consiglieri Generali della nostra Congregazione, P. Gilson e P. Matteo, per condividere la vostra
gioia, che si è espressa anche con una serata di beneficienza a favore della missione rogazionista “Sant’Annibale Maria Di Francia” di Brasilia.
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La Chiesa celebra oggi la solennità di Nostro Signore Gesù Cristo re dell’universo. Con questa domenica si chiude l’anno liturgico, cioè il tempo datoci da Dio
come pellegrinaggio verso il cielo in compagnia di Gesù, che è il solo senso della
vita e il nostro traguardo. Il Vangelo di oggi ci presenta Gesù Cristo: è come l’Alfa
e l’Omega, il Re dell’Universo, Colui da cui e per cui tutto esiste, anche noi, nel
momento in cui davanti a Pilato proclama senza sottintesi la sua sovranità. Guardiamo a Gesù nel momento in cui, lui Re dell’universo, viene portato davanti a Pilato. Si era fatto arrestare nell’Orto degli Ulivi, come fosse il più debole e indifeso,
anche se il più innocente: l’unica cosa che egli si attribuiva era la verità della sua
identità: “Era Figlio di Dio”. Come il più debole fra gli uomini si lascia processare,
flagellare; trascorre una notte in balia dei soldati che lo consideravano com un giocattolo per divertirsi; viene umiliato, coronato di spine per dileggio e in quel modo
in cui non c’era più dignità di uomo, viene presentato a Pilato per il giudizio, che lo
interroga. “Tu sei il re dei Giudei”. E Gesù rispose: “Il mio regno non è di questo
mondo”. Allora Pilato gli disse: “Dunque tu sei re?”. Rispose Gesù: “Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere
testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce” (cfr. Gv
16,33-37). Questo dialogo ci dice il modo di Dio di indicarci cosa voglia dire, essere re o centro della vita dell’uomo. Notiamo che questo modo non ha niente da
vedere con quanto viene proposto e praticato nel mondo, nella politica e forse anche in certi ambienti ecclesiali. Per il mondo il concetto di potere significa dominare, essere sopra gli altri, come se fosse una cosa da usare o piedistallo per il proprio dominio. Se apriamo i giornali e seguiamo le notizie che vengono dal mondo
e scandiscono le nostre giornate ci rendiamo conto come a livello locale, nazionale, internazionale spesso non si va alla ricerca del bene comune, ma si cerca di
prevalere sugli altri. Le guerre, gli abusi di ogni genere, le ingiustizie sono alcune
delle espressioni che ci dicono come si va spesso alla ricerca di essere potenti a
discapito della maggioranza della gente. Ci troviamo di fronte a delle tirannie tra le
più terribili, dove i pochissimi gestiscono le sorti del mondo per il potere economico che amministrano per i loro interessi. La solennità di Cristo Re ci insegna che
ogni uomo ha una sua dignità, una sua libertà, che si può solo servire, mai calpestare o usare esclusivamente per i propri fini. L’uomo oggi viene in più parti del nostro globo cancellato.
Gesù nella sua vita ha scelto sempre di essere l’ultimo, il più povero, Colui
che cerca di innalzare l’uomo, fino a farlo centro del suo amore. Lui ha voluto e
vuole essere tra noi, non per imporre un potere, ma per amarci. Lui ci ha dimostrato che l’amore non é un trionfo sull’uomo, ma é un sacrificarsi perché gli altri
siano liberi, forti, pieni di gioia, integrati nella società, apprezzati e stimati. Per ottenere questa regalità Gesù si è fatto servo, si è messo un grembiule ed ha lavato i piedi agli apostoli. “Io non sono venuto per essere servito, ma per servire”.
Oggi, al termine dell’anno liturgico, e celebrando questa solennità ci domandiamo: “Gesù è importante per la nostra vita? Ci sentiamo “suoi” rifiutando e non
inseguendo altri tipi di “regalità”, frutto del nostro orgoglio, invidia e gelosia? Mi ritornano alla mente le parole illuminanti pronunciate da S. Paolo VI nel novembre
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del 1971 a Manila, Filippine: “Gesù Cristo è il principio e la fine; l’alfa e l’omega.
Egli è il Re del nuovo mondo; Egli è il segreto della storia; Egli è la chiave dei nostri destini; Egli è il mediatore, il ponte fra il cielo e la terra ... Gesù Cristo! Ricordate questo è il nostro perenne annuncio, è la voce che noi facciamo risuonare
per tutta la terra e per tutto il correre dei secoli ... Cristo ci è necessario per essere uomini degni e veri nell’ordine temporale e uomini salvati ed elevati nell’ordine
soprannaturale”.
Prima di chiudere questa mia riflessione voglio ricordare che il 28 ottobre
scorso è terminato a Roma il Sinodo dei Vescovi che ha avuto come tema: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Si è affrontato e approfondito il discorso dei giovani che sono parte integrante della Chiesa, popolo di Dio. Si è parlato del ruolo della famiglia, come punto di riferimento privilegiato. Al n. 32 del Documento finale leggiamo: “La famiglia continua a rappresentare il principale punto
di riferimento per i giovani. I figli apprezzano l’amore e la cura da parte dei genitori, hanno a cuore i legami familiari e sperano di riuscire a formare a loro volta una
famiglia”. “Madri e padri hanno ruoli distinti ma ugualmente importanti come punti di riferimento nel formare i figli e trasmettere loro la fede” (n. 33). “La famiglia è
la prima comunità di fede in cui, pur tra limiti e incompiutezze, il giovane sperimenta l’amore di Dio e inizia a discernere la propria vocazione ... La famiglia, in
quanto Chiesa domestica, ha il compito di vivere la gioia del Vangelo nella vita
quotidiana e farne partecipi tutti i membri secondo la loro condizione, rimanendo
aperti alla dimensione vocazionale e missionaria” (n. 72). L’invito finale del Sinodo
dei Vescovi è quello di risvegliare il mondo con la santità: “Noi dobbiamo essere
santi per poter invitare i giovani a diventarlo. I giovani hanno chiesto a gran voce
una Chiesa autentica, luminosa, trasparente, gioiosa: solo una Chiesa dei santi
può essere all’altezza di tali richieste”.
Prego il Signore che le famiglie tutte di questa Parrocchia in Atripalda mettano tutto il loro impegno nell’accompagnare e camminare insieme ai loro figli, dando testimonianza di una vita cristiana autentica, luminosa, trasparente e gioiosa.
È questa santità che auguro a voi e a tutti noi che siamo oggi qui presenti. Che il
Signore benedica le nostre famiglie e, se è suo desiderio, chiami qualcuno dei nostri figli a seguirlo più da vicino, come sacerdote, religiosa o religioso. Interceda
per noi Maria, nostra Madre, e S. Annibale M. Di Francia, ispiratore delle Famiglie
Rog.
Amen!
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TRASFERIMENTI E NOMINE
P. VITO MUSCILLO nominato Superiore delegato della Casa di San Cesareo, con
lettera del 24 ottobre 2018.
P. ORAZIO ANASTASI nominato Collaboratore nelle attività educative e Consigliere della Casa di Messina Cristo Re, con lettera del 26 ottobre 2018 e successivamente nominato anche Vice Superiore, con lettera del 22 novembre 2018.
P. SEBASTIANO DE BONI nominato Consigliere della Casa di Padova, con lettera del 24 ottobre 2018.
P. CARMELO CAPIZZI nominato Consigliere della Casa di Padova, con lettera
del 24 ottobre 2018.
P. ANGELO SARDONE nominato secondo membro della Provincia Sant’Annibale per la Commissione di studio sul decentramento in Italia, in sostituzione di P.
Alessandro Perrone, che ha dovuto lasciare per sopravvenuti impegni, con lettera
del 30 novembre 2018.
P. JUAREZ A. DESTRO nominato Maestro dei Novizi della Provincia San Luca,
con lettera del 10 dicembre 2018.
P. REINALDO DE SOUSA LEITÃO nominato Formatore degli Studenti Religiosi
della Provincia San Luca, con lettera del 10 dicembre 2018.
P. ROSARIO GRAZIOSI nominato Consigliere della casa di Napoli, con lettera del
16 dicembre 2018.
P. MASSIMILIANO NOBILE nominato Economo della Casa di Palermo, con lettera del 19 dicembre 2018.
P. NICOLA CALABRESE nominato Assistente Ecclesiastico delle Famiglie Rog
di Palermo, con lettera del 28 dicembre 2018.
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NECROLOGIO
FRATELLO DIACONO ANTONIO CARLUCCI
22 ottobre 2018
Nacque a Ceglie Messapica (Brindisi), il 10 maggio 1931. Fece il suo ingresso in Congregazione a
Oria il 24 settembre 1945; entrò in Noviziato il 29 settembre 1950 a Trani, dove emise la prima professione
il 30 settembre 1951. Emise la professione perpetua a
Messina, il 30 settembre 1957.
Mentre andava completando la prima formazione
fu assegnato all’assistenza e formazione degli alunni,
o dei seminaristi, di seguito nelle case di Napoli, Firenze, Assisi, Messina e Trani.
Il 10 novembre 1961 andò missionario in Brasile,
continuando con le mansioni svolte in Italia, assegnato inizialmente a Bauru e poi a Criciuma e a Passos.
Dal 1975 operò nella pastorale parrocchiale a Bauru
e poi a Curitiba, a San Paolo e a Criciuma, dove svolse anche l’ufficio di economo. Nel 1991 fu vice maestro dei novizi a Bauru.
L’anno seguente ricevette i ministeri di lettore e di accolito. Il 29 agosto 1993,
a Bauru fu ordinato Diacono permanente. Esercitò con zelo l’ordine sacro, in quella sede fino al 2014, e poi a Criciuma, amministrando i sacramenti del battesimo
e del matrimonio, e curando la visita agli ammalati.
Negli ultimi anni con l’età sopraggiunsero problemi di salute, che si aggravarono progressivamente, affrontati dal confratello con grande serenità. Si addormentò nel Signore, per un infarto, il 22 ottobre 2018.
Conserviamo il ricordo della sua fedeltà alla vita religiosa e dello zelo nel servizio pastorale e nella diffusione del Rogate, della sua laboriosità e umiltà, dell’amore alla Congregazione e del suo legame con il Brasile.
Ricordiamolo nelle nostre preghiere.
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SINTESE DA HOMILIA DE DOM JACINTO IMICIO FLACH,
BISPO DA DIOCESE DE CRICIUMA
NA MISSA DE EXÉQUIAS DO DIAC. ANTONIO CARLUCCI
Dom Jacinto lnácio Flach inicia sua homilia se solidarizando com a Família
Rogacionista e agradecendo os trabalhos do Diac. Carlucci, “A Diocese de
Criciúma se solidariza com a Família Rogate e com todos os paroquianos da
Paróquia Nossa Senhora das Graças, que por tantos anos conviveram e testemunharam o serviço e avida oferecida a Deus e a Igreja pelo Diacono Antonio
Carlucci. A Diocese se une em oração e prece pela alma deste irmão! “Eu sou a
ressurreiçiio e avida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, vivera. E todo
aquele que vive e cré em mim, não morrera jamais” (Jo 11, 25-26). Dom Jacinto
continua sua homilia refletindo o Evangelho de Jo 14, 1-6, e sua relação com a
Páscoa do Diác. Carlucci, “Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus,
tende fé em mim também. Na casa de meu Pai, há muitas moradas. Se assim não
fosse, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido
preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho”. Em suas
palavras, pelo testemunho de vida do Diác. Carlucci, “Estaria reservada sua
morada junto de Deus, na glória dos Santos. Por tudo o que viveu e testemunhou
como cristão e como religioso Rogacionista, Deus havia preparado seu lugar na
ressurreição dos mortos. Diác. Carlucci cumpriu sua missão santamente entre
nós, de modo que teremos no céu, juntamente com Santo Aníbal Maria, um
grande intercessor. Diác. Carlucci deixa um legado de serviço e humildade à comunidade Rogacionista criciumense, pelo exercício do ministério do Diaconato,
do qual era um fervoroso propagador da Palavra de Deus e de serviço aos mais
pobres. Com certeza deixará muitas saudades”.
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IN RICORDO DEL DIACONO ANTONIO CARLUCCI
Roma, 23 ottobre 2018

AL M.R.P. GERALDO TADEU FURTADO
SUPERIORE PROVINCIALE
PROVINCIA SAN LUCA
SAN PAOLO

Carissimo P. Furtado,
Ho appreso la notizia della dipartita del caro confratello, il diac. Antonio Carlucci e, a nome della Congregazione, desidero trasmettere ai suoi famigliari, a Lei
e ai confratelli della Provincia, le mie più sentite condoglianze.
Il Signore ha ritenuto che fossero compiuti i suoi giorni su questa terra e lo ha
chiamato per il riposo e la vita eterna, per compensarlo del bene profuso durante
la sua lunga vita terrena.
Ci ha lasciato un esempio di fedeltà religiosa, di generosità missionaria, di zelo nell’apostolato, con 57 anni donati al Brasile, di umiltà e laboriosità.
Siamo certi che nel Cielo si adopererà per la Provincia San Luca e per la nostra Congregazione, che ha avuto in lui un figlio generoso e fedele.
Rimaniamo uniti nella preghiera di suffragio, lo affidiamo alla Vergine Immacolata, impetriamo il conforto religioso per i suoi famigliari, e per lui il premio eterno.
Con affetto nel Signore.
P. BRUNO RAMPAZZO, rcj.
Sup. Gen.
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CI SCRIVONO
D

DALL’ARCIVESCOVO DI RIGA - LETTONIA

Riga, 22 ottobre 2018

REV. P. BRUNO RAMPAZZO
SUPERIORE GENERALE
CONGREGAZIONE DEI PP. ROGAZIONISTI
DEL CUORE DI GESÙ
Via Tuscolana 167
00182 ROMA (ITALIA)

Reverendo Padre Superiore Generale,
Mi rivolgo a Lei con una domanda assai urgente. Nella Lettonia, paese, nel
quale una quarta parte degli abitanti sono cattolici, si avverte una mancanza dei
sacerdoti. Nell’arcidiocesi di Riga, che conta più di 200 migliaia di fedeli, lavorano
solo 57 sacerdoti, alcuni dei quali sono in età avanzata. Inoltre, 11 sacerdoti sono
stranieri, che provengono dalla Polonia, Slovacchia, Spagna, Indonesia e Lituania. Molti di loro hanno una buona padronanza di lingua lettone e offrono prezioso aiuto ai sacerdoti locali.
Nell’arcidiocesi di Riga ci sono più di 60 parrocchie, ma solo una metà possiede il suo parroco. Alcuni sacerdoti hanno cura di 2-3 parrocchie. Anche il futuro non è promettente perché adesso nel Seminario interdiocesano di Riga studiano solo 9 seminaristi dalle quattro diocesi Lettoni. Per attivare il lavoro di evangelizzazione che rafforzerebbe la fede nel nostro popolo ed eventualmente anche la
crescita delle nuove vocazioni, abbiamo bisogno di forze ulteriori.
Sarei molto grato se la Congregazione dei Padri Rogazionisti accettasse il
nostro invito di inviare alcuni dei loro membri a svolgere il lavoro pastorale nell'arcidiocesi di Riga. Abbiamo anche numerosi fedeli della lingua russa, perciò sarebbe molto auspicabile se uno dei Padri avesse la conoscenza della lingua russa. Finora non abbiamo nessun sacerdote missionario proveniente dall’Italia.
Sono certo che lavoro pastorale dei Padri Rogazionisti, con l’intercessione di
San Meinardo, il primo evangelizzatore delle nostre terre, contribuirà per promuovere l’evangelizzazione dei popoli che abitano l’odierna Lettonia, dedicata dal
Santo Padre Innocenzo III nel 1215 alla Santissima Vergine Maria e da quel tempo chiamata la Terra Mariana.
Augurando a Lei un fruttuoso lavoro pastorale, profitto della circostanza per
confermarmi con sensi di distinto ossequio,
ZBIGNEVS STANKEVICS
Arcivescovo metropolita di Riga
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Provincia Sant’Annibale - Italia Centro-Sud
PROMULGAZIONE DELEGATI ELETTI
ALL’VIII CAPITOLO PROVINCIALE 2019
Bari, 9 ottobre 2018

MM.RR. DELEGATI ELETTI
ALL’VIII CAPITOLO PROVINCIALE
LORO SEDI

MM.RR. SUPERIORI E CONFRATELLI
CASE DELLA PROVINCIA S. ANNIBALE
ITALIA CENTRO-SUD
LORO SEDI

REV.MO P. BRUNO RAMPAZZO
SUPERIORE GENERALE DEI ROGAZIONISTI
ROMA

Carissimi Confratelli,
con la presente, a seguito dello spoglio dei voti effettuato nel corso della seduta ordinaria del Consiglio Provinciale di ottobre, vi comunico l’esito dell’elezione dei Delegati all’VIII Capitolo Provinciale 2019. Secondo quanto previsto dalla
precedente circolare 130/18, i Delegati eletti sono 27. Ad essi si aggiunge uno studente professo perpetuo.
Di seguito si riportano i nominativi dei Delegati eletti con i voti ricevuti, aggiungendovi anche un congruo numero di Delegati supplenti.
Delegati eletti
1
2
3
4

P. Maldera Sabino
P. Leuci Antonio
P. Inguscio Adriano
P. Magro Mario

50
48
46
44

5
6
7
8

P. Greco Brizio Giovanni
P. Magistro Vito
P. Fontanella Ciro
P. Perrone Alessandro

43
42
40
39
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
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P. Graziosi Rosario
P. Vincenzo Latina
P. Polizzi Alessandro
P. Lucarelli Mario
P. Catalano Salvatore
P. Bruno Francesco
P. Marino Claudio
P. Vicari Antonino
P. Pizzuto Claudio
P. Pappalettera Giuseppe
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39
38
38
37
37
37
37
36
35
33

19
20
21
22
23
24
25
26
27

P. Pappalettera Marco
P. Sardone Angelo
P. Mero Vincenzo
P. Putignano Vito
P. Mogavero Nicola
P. Marinelli Michele
P. Lannocca Antonio
P. Diaferia Carlo
P. Germinario Mario

33
31
31
30
29
28
28
28
26

26
25
25
24

5 P. Fabris Augusto Antonio
6 P. Laddaga Angelo
7 P. Epifani Giovanni

24
24
24

Delegati Supplenti
1
2
3
4

P. Truscello Alessandro
P. Pierri Antonio
P. Gebrehiwet Ande
P. Siciliano Fortunato

Delegato Studente Professo Perpetuo
1 Diac. Lataro Massimo Emilio

3

L’Assise Capitolare sarà dunque formata da 34 religiosi: il Superiore Generale P. Bruno Rampazzo, il Superiore Provinciale P. Giorgio Nalin, i Consiglieri Provinciali P. Salvatore Reino, P. Vincenzo D’Angelo, P. Paolo Galioto, P. Santi Scibilia, più 27 Delegati ed uno Studente professo perpetuo.
Con la presente, inoltre, convoco ufficialmente i Delegati Capitolari nel Centro Ad Gentes dei Padri Verbiti di Nemi, Via dei Laghi bis, 52 (Roma) entro le ore
18.00 di domenica 10 febbraio 2019.
A breve sarà nominata una Commissione per preparare l’Instrumentum laboris che sarà presentato all’Assise Capitolare.
Nell’attesa, raccomando a tutti l’invito ad intensificare la nostra preghiera, oltre che con la celebrazione di una S. Messa (cfr. Lettera di Indizione dell’VIII Capitolo della Provincia Italia Centro-Sud, prot. 130/18 del 6 agosto 2018), con un
particolare ricordo nell’adorazione eucaristica e nella preghiera comunitaria e personale.
Mentre affido ai Cuori SS.mi di Gesù e di Maria, nostri Divini Superiori, a S.
Annibale, nostro Fondatore, e ai Santi Patroni dell’Opera questo tempo di preparazione all’VIII Capitolo Provinciale, perché ci infondano particolare assistenza e
consiglio, saluto tutti cordialmente.
P. VINCENZO D’ANGELO, rcj.
Segretario Provinciale

P. GIORGIO NALIN, rcj.
Superiore Provinciale
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SCELTA TEMA VIII CAPITOLO PROVINCIALE

Bari, 9 ottobre 2018

MM.RR. SUPERIORI E CONFRATELLI
CASE DELLA PROVINCIA
SANT’ANNIBALE - ITALIA CENTRO-SUD
LORO SEDI

e p.c. REV.MO P. BRUNO RAMPAZZO
SUPERIORE GENERALE
DEI ROGAZIONISTI
ROMA

Carissimi Confratelli,
nella nostra prassi il tema del Capitolo Provinciale è scelto a seguito della
consultazione delle Comunità e definito dal Governo.
Come annunciato nella Circolare del 5 maggio u. s., si è inteso dare inizio alla preparazione dell’VIII Capitolo Provinciale con l’Assemblea Generale (Cristo
Re Messina, 10-12 luglio u.s.) che ha rappresentato così il momento di dibattito e
di consultazione dei Confratelli.
L’incontro si è concentrato su tre nuclei tematici: l’identità carismatica, la formazione continua e l’amministrazione. Il primo tema ha ripreso, come da prassi, il
documento del XII Capitolo Generale: Vedendo le folle ne sentì compassione e
disse: Rogate. La nostra identità carismatica nelle sfide di oggi; il secondo ha affrontato la formazione continua con riferimento agli ultimi Orientamenti della
CIVCSVA: Per vino nuovo otri nuovi (6 gennaio 2017) e il terzo, sempre del medesimo Dicastero, dal documento: Economia a servizio del carisma e della missione (6 gennaio 2018).
L’Assemblea, in una prima fase, è stata guidata da P. Agostino Montan che ha
presentato tre relazioni sui temi proposti. Ha fatto seguito un confronto in Assemblea e nei lavori di gruppo.
Il confronto assembleare ha condiviso le tematiche rilevando l’importanza di
assumere la dimensione della formazione continua per vivere la missione secondo uno stile sinodale e all’insegna della trasparenza.
Pertanto, alla luce di quanto ci viene indicato dalla Chiesa e dal Capitolo Generale, insieme con le problematiche, le riflessioni e gli orientamenti emersi dai
Confratelli durante l’Assemblea, definisco come tema dell’VIII Capitolo Provinciale: La missione rogazionista nella formazione alla sinodalità e alla trasparenza.
In apposita circolare (Prot. 188/18) viene comunicata la Commissione Precapitolare, nominata per l’elaborazione dell’Instrumentum laboris. Tutti i Confratelli
potranno collaborare facendo pervenire alla Commissione suggerimenti, annotazioni e riflessioni sul tema.
Colgo questa occasione per augurare di cuore, all’inizio del nuovo anno pa-
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storale, a tutti i Confratelli impegnati nei diversi ambiti della missione un fecondo
servizio apostolico.
Cordiali e fraterni saluti.
P. GIORGIO NALIN, rcj.
Superiore Provinciale

P. VINCENZO D’ANGELO, rcj.
Segretario Provinciale

NOMINA MEMBRI DELLA COMMISSIONE PRECAPITOLARE

Bari, 9 ottobre 2018

REV.DI PADRI
P. ALESSANDRO PERRONE
P. CIRO FONTANELLA
P. ROSARIO GRAZIOSI
P. BRIZIO G. GRECO
P. GIUSEPPE PAPPALETTERA
LORO SEDI

e p.c. MM.RR. SUPERIORI E CONFRATELLI
CASE DELLA PROVINCIA
SANT’ANNIBALE - ITALIA CENTRO-SUD
LORO SEDI

Carissimi Confratelli,
con la presente, a seguito del contatto personale avuto con ciascuno e avendo constatato la vostra disponibilità, vi comunico la nomina dei membri della Commissione Precapitolare che sono: P. Alessandro Perrone (presidente), P. Ciro Fontanella, P. Rosario Graziosi, P. Brizio Giovanni Greco e P. Giuseppe Pappalettera.
La Commissione è chiamata a preparare l’Instrumentum laboris dal titolo: La
missione rogazionista nella formazione alla sinodalità e alla trasparenza.
Per la preparazione del Documento Precapitolare la Commissione si avvarrà
dell’articolato lavoro dell’Assemblea Generale composto dalle relazioni del P. Agostino Montan, dagli interventi in aula dei Confratelli e dalle proposte presentate dai
tre gruppi di lavoro che invio ai membri in allegato.
Invito il Presidente a concordare quanto prima un calendario di incontri per il
lavoro della Commissione in vista della consegna della prima bozza entro il 20 dicembre 2018 a questa Provincia. L’elaborato sarà trasmesso a ciascun delegato
capitolare per lo studio e l’integrazione delle proprie osservazioni.
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Queste ultime dovranno essere comunicate entro il 10 gennaio 2019. Il testo
definitivo sarà elaborato sulla base dei contributi ricevuti e consegnato entro il 20
gennaio 2019 al Governo Provinciale che l’approverà e lo presenterà a sua volta
al Capitolo Provinciale.
Mentre auguro un proficuo lavoro, assicuro il sostegno con la preghiera.
Cordiali e fraterni saluti.
P. GIORGIO NALIN, rcj.
Superiore Provinciale

P. VINCENZO D’ANGELO, rcj.
Segretario Provinciale

CASA DI PREGHIERA E COMUNITÀ INSERITA

Bari, 2 novembe 2018

REV.MO SUPERIORE GENERALE
P. BRUNO RAMPAZZO
CURIA GENERALIZIA
Via Tuscolana 167
00182 ROMA

Rev.mo P. Bruno,
in occasione della Sua attuale prima Visita Canonica alla Circoscrizione, nel
presentare le due nuove Opere sorte in Provincia in questi anni: la Casa di Preghiera di Grottaferrata e la Comunità Inserita di Napoli, intendo chiedere una loro
iniziale definizione giuridica di “Residenze” secondo l’art. 133 delle Norme.
Ambedue le esperienze, inizialmente non previste in programmazione, sono
state prese in considerazione, come è risaputo, a seguito di proposte specifiche
dei Confratelli. Nel discernimento operato in Consiglio, sono ritenute in sintonia
con le aspettative di oggi perché ripropongono un ritorno alle origini, esprimono
un aspetto peculiare del carisma da vivere con radicalità (preghiera - carità), testimoniano una esperienza sostenuta dall’insegnamento della Chiesa per la Vita
Consacrata e contribuiscono, pertanto, ad esercitare una significativa attrattiva
vocazionale. Risultano, infine, previste e suggerite negli ultimi Capitoli Generali e
codificate nella Regola di Vita.
La Visita Canonica del Superiore Generale può rappresentare occasione per
discernere gli ulteriori passi da compiere nell’accompagnare le due esperienze
della Casa di Preghiera e della Comunità Inserita che di seguito vengono descritte.
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Casa di Preghiera di Grottaferrata
Il 7 ottobre 2016 veniva avviata a Grottaferrata la Casa di Preghiera con la
presenza di P. Francesco Bruno.
Nella lettera circolare del 1° ottobre 2016 (prot. 205/16), nella quale se ne dava comunicazione alla Circoscrizione, si affermava: “L’iniziativa si pone nella prospettiva di dare concreto seguito agli stimoli del Documento del XII Capitolo Generale che sottolinea l’importanza della «contemplazione e della preghiera continua» come «espressioni significative della ricchezza del carisma» (n. 34) e della
nostra Regola di Vita che prevede ed incoraggia l’istituzione di organismi quali «i
Centri Vocazionali Rogate, i Centri di Spiritualità e le Case di Preghiera» (Costituzioni 69)”.
Nel volere precisare le finalità dell’iniziativa, nella medesima lettera si asseriva: “La Casa di Preghiera, che si intende avviare, si propone di essere una comunità rogazionista che vive con radicalità il Vangelo e la Regola di Vita e fa della
preghiera rogazionista il centro della sua esperienza comunitaria. Da tale impegno potranno nascere iniziative apostoliche di evangelizzazione e di carità”.
Come prima attività P. Bruno, fatta conoscere la sua presenza nella Casa che
era rimasta chiusa almeno per un decennio, ha riaperto la cappella, si è reso disponibile per l’accoglienza e l’accompagnamento spirituale. Si è così da subito
costituito un gruppo di fedeli assidui per le catechesi e le celebrazioni, soprattutto, domenicali.
Per quanto riguarda l’aspetto giuridico si è inteso affiliare la Casa di Preghiera alla Comunità dello Studentato; circa la manutenzione ordinaria e straordinaria
essa fa riferimento direttamente alla Provincia.
Il successivo inserimento di P. Shajan Pazhayil ha permesso al P. Bruno di
condividere nella quotidianità l’esperienza con un altro Confratello. Nei weekend,
inoltre, alcuni religiosi dello Studentato sono stati inviati per una collaborazione
ministeriale e per condividere la vita comunitaria e l’apostolato che si va organizzando.
Quest’anno con l’inserimento di P. Antonio Vasta la comunità è costituita da
tre Confratelli, preludio per una stabile definizione canonica.
La disponibilità offerta, e già avviata, per la Scuola Intercongregazionale dei
Noviziati dei Castelli Romani offre un’ulteriore occasione di apostolato, unito a
quello di proposta di ritiri spirituali e spazio di riflessione per confratelli, religiosi e
laici.
Nelle intenzioni della Provincia la Casa, mantenendo la sua costitutiva
espressione della preghiera rogazionista, potrebbe divenire luogo di formazione
permanente per la Congregazione e, dati gli ambienti (da ristrutturare), ritornare
ad essere sede di prima formazione.
Alle attività di animazione spirituale propria del centro, si coniuga, secondo
la tradizione rogazionista, l’esercizio della carità che si concretizzerà con la prossima apertura di un reparto che si sta ristrutturando per persone senza fissa dimora.
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Comunità Inserita di Napoli
Il 29 settembre 2017 P. Rosario Graziosi e P. Marco Pappalettera davano inizio all’esperienza della Comunità Inserita presso i Quartieri Spagnoli di Napoli in
una piccola abitazione di fianco alla Chiesa S. Maria di ogni Bene ai Sette Dolori
messa a disposizione dal Parroco, Don Michele Madonna.
Nella lettera circolare nella quale annunciavo alla Provincia l’iniziativa affermavo: “La comunità si prefigge di vivere nel quartiere popolare, esprimere in semplicità la propria consacrazione, condividere la vita della gente, mettersi a disposizione per servizi di solidarietà, fare opera di apostolato in collegamento con la
Parrocchia, soprattutto per la pastorale giovanile anche in prospettiva vocazionale, diventare stimolo per la promozione umana e sociale, promuovere la legalità,
la condivisione, la solidarietà” (prot. 273/17).
Tra l’altro, questa scelta ben si coniuga con quanto previsto dalla nostra Regola di Vita che a tal proposito asserisce: “Nell’esercizio della carità ci impegniamo a promuovere la giustizia sociale combattendo le cause e gli effetti della povertà. Nel lavoro con i poveri è importante organizzarli, valutare insieme la loro situazione e programmare gli interventi che loro stessi possono realizzare. Pertanto, dove è possibile, alcuni Religiosi, ad imitazione di Padre Annibale, vivono in
Comunità inserite tra i poveri. È importante lavorare in collaborazione con le agenzie ecclesiali, governative e private impegnate nel sociale” (Norme 98).
I Confratelli evidenziano che l’essenzialità dell’abitazione, la condivisione degli spazi, l’immersione tra la gente ritorna ad arricchimento e approfondimento
della comunione fraterna e favorisce l’espressione concreta della povertà che
confida solo nella Provvidenza.
La comunità, in attesa di regolarizzazione, per ora fa rifermento alla comunità
della Casa di Napoli, dove i due religiosi sono presenti settimanalmente per collaborazioni diverse, in Parrocchia, in Comunità (ritiro spirituale), nell’oratorio.
Sotto il profilo economico sia la Comunità Inserita come la Casa di Preghiera, per le spese ordinarie, si sostengono autonomamente. La Provincia interviene
in casi straordinari.
Il percorso delle due Comunità, che ho avuto modo di seguire e di valutare
positivamente con il Consiglio, mi porta, dopo questo periodo di sperimentazione,
ad avanzare la richiesta che siano costituite come Residenze, così come previsto
dalla Regola di Vita (cf. Norme 133), affiliate alle rispettive Case di Roma Studentato e di Napoli.
Cordiali e fraterni saluti.
P. VINCENZO D’ANGELO, rcj.
Segretario Provinciale

P. GIORGIO NALIN, rcj.
Superiore Provinciale
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AUGURI PER IL SANTO NATALE E L’ANNO NUOVO
Bari, 20 dicembre 2018

MM.RR. SUPERIORI E CONFRATELLI
CASE DELLA PROVINCIA
SANT’ANNIBALE - ITALIA CENTRO-SUD
LORO SEDI

e p.c. REV.MO P. BRUNO RAMPAZZO
SUPERIORE GENERALE
DEI ROGAZIONISTI
ROMA

Carissimi Confratelli,
in partenza per l’Albania dove, come al solito, trascorrerò con i Confratelli le
festività natalizie, desidero inviare a tutti e a ciascuno le mie più vive espressioni
augurali.
Dinanzi alla grotta di Betlemme, che contemplerò nella suggestiva tradizione
albanese, desidero deporre insieme con voi, imitando lo stupore compunto dei pastori che escono dai loro recinti, come offerta al divino Fanciullo quanto lo Spirito
ci ha donato di vivere nella gioia e nella sofferenza in questo anno in Provincia, ed
esprimere lode, ringraziamento, riconciliazione, dolore, perdono, supplica e speranza perché il Bambino che nasce ancora una volta tra di noi, ci accolga tutti nel
suo cuore misericordioso.
Dopo l’Assemblea del luglio scorso, la Visita del Superiore Generale di novembre, per la cui sollecitudine ancora ringrazio, ci stiamo preparando all’ormai
prossimo importante appuntamento del Capitolo Provinciale. Esso è chiamato a
promuovere, sulla scorta del tragitto percorso non senza fatica, il cammino futuro
della Provincia verso una più consapevole espressione della missione rogazionista nella formazione alla sinodalità e alla trasparenza.
Insieme con voi desidero porre questo importante evento sotto lo sguardo
materno di Maria, perché ci accompagni così come nel presepio sorregge, riscalda, custodisce, nutre, consola e accompagna il Figlio Gesù.
Ringrazio il Signore per il bene che in ogni Comunità è stato realizzato quest’anno, attraverso la multiforme azione apostolica che si è espressa nel molteplice servizio ministeriale e nella promozione amorevole dei piccoli e dei poveri secondo l’esempio e l’insegnamento di Padre Annibale.
Confido che il Santo Natale rappresenti per tutti uno speciale tempo di grazia
e di rinascita per accogliere “in spirito e verità” Gesù, dono del Padre, e per riscoprire l'altissima dignità della divina condiscendenza che ci ha resi figli e fratelli con
lui e tra di noi.
Con i Confratelli del Consiglio auguro di cuore a tutti, soprattutto ai Confratelli anziani e ammalati, un Buon Natale e un fecondo Anno Nuovo.
P. GIORGIO NALIN, rcj.
Superiore Provinciale
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INVIO INSTRUMENTUM LABORIS
Bari, 20 dicembre 2018

MM.RR. SUPERIORI E CONFRATELLI
CASE DELLA PROVINCIA
SANT’ANNIBALE - ITALIA CENTRO-SUD
LORO SEDI

MM.RR. DELEGATI ELETTI
ALL’VIII CAPITOLO PROVINCIALE
LORO SEDI

e p.c. REV.MO P. BRUNO RAMPAZZO
SUPERIORE GENERALE
DEI ROGAZIONISTI
ROMA

Carissimi Confratelli,
con la presente invio in allegato la prima bozza dell’Instrumentum laboris, come da programma indicato nella lettera di nomina dei membri della Commissione
precapitolare del 9 ottobre 2018 (Prot. 188/18).
Il testo è affidato innanzitutto a ciascun Delegato al Capitolo Provinciale per
lo studio personale e per integrazioni, emendamenti e suggerimenti che riterrà opportuni. Ritengo, inoltre, che debba essere oggetto di altrettanta attenzione anche
da parte di ciascun religioso e delle Comunità della Provincia, invitati tutti ad apportare osservazioni e suggerimenti.
Il tutto deve essere trasmesso direttamente a P. Giuseppe Pappalettera, segretario della Commissione precapitolare (e-mail: gpappalettera@rcj.org) entro il
10 gennaio 2019.
Come già indicato, il testo definitivo, rivisto dalla Commissione sulla base dei
contributi ricevuti, dovrà essere consegnato entro il 20 gennaio 2019 al Governo
Provinciale che lo presenterà a sua volta al Capitolo.
Mentre esprimo gratitudine ai membri della Commissione per il lavoro finora
effettuato, rinnovo l’invito alle Comunità e ai religiosi, Delegati e non, a dare il proprio contributo perché l’elaborato divenga effettivamente uno strumento che faciliti i lavori del Capitolo per indicare nella concretezza gli obiettivi del cammino dei
prossimi anni della Provincia.
Cordiali e fraterni saluti e auguri natalizi.
P. GIORGIO NALIN, rcj.
Superiore Provinciale
P. VINCENZO D’ANGELO, rcj.
Segretario Provinciale
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Provincia Sant’Antonio - Italia Centro-Nord
GIUBILEO PARROCCHIA GESÙ BUON PASTORE
Padova, 13 dicembre 2018

REV.DO PARROCO
P. RAFFAELE SACCO
PARROCCHIA GESÙ BUON PASTORE
PADOVA

Carissimo P. Raffaele,
magnifico il Signore con te, per il Giubileo d’oro di codesta Parrocchia rogazionista di Gesù Buon Pastore in Padova, di cui ora sei Parroco.
Proprio il prossimo 12 maggio 2019 celebreremo il lieto giorno della erezione
e fondazione della stessa in anni di grande contestazione per la Chiesa e di ricerca di nuovi cammini pastorali.
Proprio da pochi anni, il Santo Papa Paolo VI aveva istituito la Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, fissandola alla Domenica del Buon Pastore, la
IV di Pasqua, realizzando così il sogno di Sant’Annibale che “la rogazione diventi
universale”.
La Parrocchia Gesù Buon Pastore in Padova, in questi 50 anni, ha ricordato
alla Chiesa locale e alla Congregazione tutta l’urgenza e la bellezza mai sopita
della preghiera per gli operai per la messe, anzi la stessa chiesa parrocchiale è
stata e continua ad essere “tempio di preghiera per le vocazioni”.
Dal cuore di Gesù Buon Pastore è uscita la compassione per la messe con
l’invito a supplicarne il Padrone perché vi mandi buoni operai.
Dal cuore di Gesù Buon Pastore è uscita la compassione per i piccoli e gli ultimi, i poveri e gli abbandonati, sempre guardati “come pecore senza pastore”.
Dal cuore di Gesù Buon Pastore è uscito l’anelito dell’unità: “tutti siano uno
perché il mondo creda” e si faccia “un solo ovile e un solo pastore”.
Mi piace ricordare queste tre dimensioni fondamentali di Gesù Buon Pastore,
ora che ci apprestiamo a celebrare il Giubileo d’oro della Parrocchia rogazionista
che porta il Suo Nome.
Mentre ringrazio il Signore Gesù per il suo Cuore di Buon Pastore che ancora continua ad effondersi nella storia di questa Parrocchia, auguro e lei, caro P.
Raffaele e alla sua Comunità parrocchiale, di poter gustare e vivere queste tre dimensioni di Gesù Buon Pastore.
Auguro che la Parrocchia Gesù Buon Pastore continui ad essere sacrario che
custodisce l’anelito della supplica al Signore della messe perché mandi operai
nella sua messe.
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Auguro che la Parrocchia Gesù Buon Pastore sia sempre centro accogliente
e misericordioso per i fratelli sbandati dalla vita e che giacciono feriti come pecore senza pastore.
Auguro infine che la Parrocchia Gesù Buon Pastore viva la bellezza dell’essere Chiesa in profonda comunione pur nella diversità, ma sempre con la gioia di
sentirsi ed essere famiglia di Dio.
Caro P. Raffaele, sentimi particolarmente vicino in questo anno giubilare ed
estendi tali miei sentimenti augurali e grati a tutta la Comunità parrocchiale.
Ringraziandoti per il servizio che rendi alla Chiesa, ti saluto fraternamente nel
Signore.
P. GAETANO LO RUSSO, rcj.
Superiore Provinciale
P. PASQUALE ALBISINNI, rcj.
Segretario Provinciale

CHRISTUS NATUS EST NOBIS!

Firenze, notte del 24 dicembre 2018

ALLE NOSTRE COMUNITÀ
E TUTTI I CONFRATELLI
AI SOCI DELL’ERA
E TUTTE LE MAESTRANZE OPERANTI
NELLE NOSTRE CASE
E PER CONTO DELLA FONDAZIONE
ANTONIANA ROGAZIONISTA
LORO SEDI

Abbiamo conquistato un altro Natale. Sì, il Natale è un evento che andrebbe
conquistato per non farla restare quella festa di routine che il calendario ci lascia
accettare come scadenza cronologica e puntuale. Una festa che si conquista con
la nostra adesione e partecipazione. Di qui la ragione di una novena preparatoria
o dei momenti di profondi silenzi come quelli che ho avuto il privilegio di prendermi in questi ultimi tre giorni. È una festa che reclama silenzio, si nutre di silenzio,
perché solo così si può procedere nel tentativo di sondare il mistero che tanto ha
affascinato i credenti di ogni epoca, da S. Agostino a S. Tommaso, da S. Francesco a Martin Lutero, da Giotto a Bach. Nessuno, tra i più grandi santi o la più semplice delle anime, si è mai sottratto nel porsi in silente meditazione davanti a questo compiersi di un mistero che supera ogni umana comprensione. L’incarnazione
del Verbo, Dio che si fa uomo.
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Il Natale cronologico si consumerà in poche ore che molti di noi trascorreranno al chiuso dei propri pensieri, gioiosi o cupi che siano. Oggi più che mai abbiamo bisogno di un Natale forte, in grado di lasciare una traccia nella nostra esistenza. E a giudicare da quanto ci accade intorno forse è illusorio pensare che la
luce che promana da Betlemme ci sia data per illuminare la terra o l’intera umanità, visto che di luce ce n’è sempre di meno. Ma la luce di Betlemme getta il suo
fascio luminoso su un oltre che appena lambisce la nostra capacità interpretativa
del mistero che viviamo. Per questo non possiamo correre il rischio che dopo Natale tutto continui come prima. Se ciò accadesse vivremmo ancora un altro Natale inutile. Nei nostri vani tentativi di mappare il territorio degli affari e degli affetti,
se perdiamo di vista il faro che si erge su quella quasi anonima collina di Betlemme, rischiamo di perdere ogni orientamento e finire fuori rotta.
Siamo quindi proiettati oltre un semplice umano ovvio, anche se spesso le catastrofi e le malattie ci fanno ripiombare negli abissi dell’incomprensibile. Betlemme invece è l’avverarsi di un futuro che grazie alla nostra fede sarà diverso dalle
umane aspettative o dai segnati destini. Forse potremmo anche non credere che
a Betlemme il Signore voglia illuminare il nostro cammino, ma certamente ci illumina il suo. Un cammino che cerca i nostri passi, che vuole fare di noi una tessera splendente nel meraviglioso mosaico che Lui ha predisposto. Non un puzzle difficile da ricomporre, ma un apparato predisposto per una eterna gloria. E se riusciamo a incastonarci nel suo progetto saremmo noi stessi meno mistero a noi
stessi.
Se ci sentiamo governati dall’ineludibile, spesso ineluttabile mistero o dal destino anche più imprevedibile e inaccettabile, la luce di Betlemme ci lascia intravedere una via nuova. Che non passa solo attraverso il riverbero delle luci colorate che si riflettono nel brillio degli occhi dei bambini o attraverso il gradevole odore degli abeti che si sprigiona nei presepi.
Da questo quadro di semplicità quale può essere la risposta di quel Gesù
adagiato nella mangiatoia? Credo sia solo una: la fede, quell’affidarsi ad una verità superiore, quell’atto di coraggio del cuore, quel rendere un amore che vuole
essere incondizionato nonostante i dubbi che ci assalgono, quell’amen pronunciato ogni volta che leggiamo la sua Parola. E tutto questo nel sano realismo che
traiamo dal Prologo giovanneo dove apprendiamo che quella luce non da tutti è
stata vista e accolta.
Ma a cosa serve il Natale? Romano Guardini in una sua memorabile pagina
spiega che i Serafini volteggiano nella gloria di Dio senza avere uno scopo, ma
per una semplice gioiosa partecipazione a quella gloria. Noi lo scopo per volteggiare spiritualmente sulla grotta di Betlemme lo abbiamo. Prima della notte santa
di Betlemme Dio era nel segreto, nelle pieghe del suo inaccessibile mondo. Forse
eravamo in un flusso eterno, ma nella piena inconsapevolezza come è inconsapevole della sua meta l’acqua che scorre nei fiumi.
La notte è santa perché l’infinità di Dio abbraccia le umane ristrettezze. Lo notiamo nella prospettiva della croce quando Dio stesso si mette in corsa con noi
sulle strade impervie di questo mondo, sui mille calvari che l’umana esistenza è
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chiamata a percorrere, secondo quel quadro umano che si evince dal capitolo 14
dell’umana finitudine di un Giobbe disperato perché è partorito nel dolore, ha la vita breve e costellata di sofferenze. Una vita che per lui come per noi inizia con lo
sbocciare come una candida rosa finisce per appassire nella più tetra solitudine,
perché si arriva sulla terra grazie al congiungimento di spiriti e corpi, ma si parte
senza che nessuno possa deviare di un millimetro il percorso prestabilito.
Il Signore ci restituisce un senso nuovo e lo fa attraverso gli elementi della natura. Dal tenue bagliore reso dalle stelle sulla volta celeste di Betlemme al fulgore
della mattina di Pasqua, dalla umile mangiatoia nella grotta al crudele legno infisso sul Golgota. Il Natale, grazie a questi elementi sensibili, può essere per noi il
buco della serratura attraverso cui vedere cosa c’è nella camera della fede che
spesso è inaccessibile alla nostra ragione che invece abita nell’anticamera dell’eternità.
E a Betlemme il tempo si fonde nell’eternità e non in una trascurabile utopia.
Infatti c’è spazio per tutti in quella grotta. E perché l’ineffabile possa essere accettabile e meno utopico pensiero per ogni essere, Dio decide di nascere in una mangiatoia. Solo dopo la Resurrezione lo vedremo eretto in piedi come quell’apollineo
personaggio che Piero della Francesca raffigura nel suo celebre affresco di Sansepolcro.
Invece, come ci ricorda Edith Stein in quella culla ci vediamo tutti collegati non
solo tra di noi, ma anche con quelli che hanno già oltrepassato il confine terreno.
Quindi abbiamo una luce che si getta non solo sulla scena del mondo, ma oltre il
mondo a noi visibile, quella dimensione inconosciuta alla nostra coscienza di tempo e spazio che chiamiamo eternità. E questa è una prospettiva confortante che
rende il Natale la festa della speranza. Angelo Silesio, il cherubico pellegrino, ci
rammenta che se facciamo nascere solo stanotte quel Dio lì in quel luogo e non in
noi, saremo persi per sempre. Fermeremmo un cammino iniziato a Betlemme che
invece non dovrebbe avere sosta nonostante i nostri continui intoppi e deragliamenti, perché se noi procediamo a tentoni Dio va per la sua strada. E poveri noi
se restiamo indietro.
Infine un ultimo pensiero, forse infantile, ma pur sempre dominante in questi
giorni. Per molti questa è la festa che più di ogni altra provoca una struggente nostalgia perché ci viene spontaneo arretrare con la memoria negli istanti in cui i “natali” erano magici grazie alla presenza dei propri cari che ora sono in Cielo. Quindi la festa rischia di essere un triste recupero di tempi andati, un melanconico
amarcord. Però ci basterà per alcuni istanti concentrarci e chiudere gli occhi provando a immaginare che le amate figure che ci hanno reso magici quei momenti
siano ancora accanto a noi. E così accadrà.
Cari tutti che avete avuto la pazienza e benevolenza di leggere fino a questo
punto, proviamo a nascere oggi anche noi con Lui. È questo l’augurio, spero reciprocamente scambiato, oltre che il mandato a noi affidato nel nostro battesimo.
Buon Natale 2018! A tutti e per chiunque.
P. GAETANO LO RUSSO, rcj.
Superiore Provinciale
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Provincia São Lucas
COMPOSIÇÃO DAS COMUNIDADES 2019
São Paulo, 05 de dezembro de 2018

AOS COIRMÃOS
RELIGIOSOS ROGACIONISTAS
PROVINCIA SÃO LUCAS

Caríssimos coirmãos,
Durante os últimos dois meses procuramos avaliar o quadro das Comunidades Religiosas de nossa Província e tivemos o cuidado em ouvir a maioria dos religiosos, reconhecer as qualidades e potencialidades, dificuldades e limitações,
sejam elas no âmbito pessoal ou comunitário. Por outro lado, avaliamos o número de religiosos, idade, saúde, tempo de atividade na Comunidade, possibilidades
ou impossibilidades e a necessidade de um equilíbrio entre as várias faixas etárias visando a importância da riqueza de experiências que cada um de nós carrega apesar das nossas fragilidades humanas. Estamos cientes de que não alcançamos o ideal, e por isso mesmo continuaremos nos avaliando e nos esforçando para aprimorarmos cada vez mais a nossa qualidade da Vida Fraterna em
Comunidade. Assim sendo, após as devidas consultas e o consentimento ou parecer favorável do Conselho Provincial, apresentamos o quadro das Comunidades Religiosas para o ano de 2019. Agradecemos a disponibilidade em assumirem as respectivas funções e responsabilidades nos vários setores de atividades
a que foram chamados. Aos novos párocos ou vigários paroquiais, já estamos enviando as cartas de apresentação aos ordinários locais para a devida nomeação.
Aos que irão assumir novos cargos, fiquem atentos à nossa Normativa (Constituições, Normas e Diretrizes).
Algumas informações ou orientações:
a) Estamos no primeiro ano da Gestão de um novo Governo Provincial e este quadro das Comunidades poderá ser alterado, se necessário, pois estamos
cientes de algumas dificuldades que poderão exigir de nós um maior aprimoramento para que a nossa missão Rogacionista na Província São Lucas continue o
seu caminho já iniciado por outros governos anteriores que muito se esforçaram
para a importância do trabalho colegial e da boa gestão humana e administrativa,
da organização e do planejamento estratégico, da eficiência e eficácia na gestão
de nossas casas de formação, paróquias, famílias do Rogate, colégios (educação), obras sociais (assistência social) e missões, particularmente no compro-
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misso de todos para com a animação vocacional, a comunicação e o Carisma do
Rogate;
b) Cartas específicas serão encaminhadas a cada Comunidade Religiosa
nos próximos dias com detalhes a serem observados, assim como a carta das
admissões dos formandos às várias etapas.
Sob a proteção de Nossa Senhora do Rogate e de Santo Aníbal Maria, desejamos a todos um Feliz Natal e um abençoado 2019.
Com afeto fraterno,
PE. GERALDO TADEU FURTADO, rcj.
Superior Provincial
PE. MARCOS CARDOSO LOURENÇO, rcj.
Secretário Provincial

COMPOSIÇÃO DAS COMUNIDADES 2019*
São Paulo, 07 de dezembro de 2018

SEDE PROVINCIAL - São Paulo (SP)
PE. GERALDO TADEU FURTADO

– Superior Provincial

PE. MARCOS LOURENÇO CARDOSO – Superior da Casa, Diretor do Instituto
Rogacionista, Vigário Paroquial, Secretário
Provincial e Conselheiro Provincial do Setor
Socioeducativo
PE. ADEMAR TRAMONTIN

– Vice-superior, Ecônomo da Casa, Ecônomo
Provincial

PE. CARLOS ANDRÉ DA S.CÂMARA – Pároco na paróquia São Pedro e,
Conselheiro Provincial para o Setor Laicato
ÁREA HISPÂNICA
CAMPANA - ARGENTINA
PE. GIOVANNI GUARINO

– Superior, Vigário Paroquial, Capelão do
Colégio Rogacionista (Confessor), Superior

* “O Vice Superior e o Ecônomo, pela função que desenvolvem, são Conselheiros”
(Constituições, 184).
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Delegado do Provincial (Ad Personam) para
a Área Hispânica
PE. ADAIR PASINI

– Vice-superior, Pároco, Animador Vocacional,
2º Representante Legal do Colégio
Rogacionista, Responsável pela Família
o Rogate, Conselheiro

PE. FEDERICO LAVARRA

– Ecônomo, Representante e Apoderado Legal
do Colégio Rogacionista, Representante
da Congregação Rogacionista na Casa
de Día Padre Aníbal

CÓRDOBA - ARGENTINA
PE. CÉSAR JAVIER MESA

– Superior, Pároco, Animador Vocacional,
Responsável pela Família do Rogate

OBS.:

– Presente em períodos pré-agendados

PE. GIOVANNI GUARINO

TUCUMÁN - ARGENTINA
PE. VITO DOMENICO CURCI

– Superior, Reitor do Santuário, Responsável
pela Família do Rogate

PE. ROGÉRIO ANTONIO DE OLIVEIRA – Vice-superior, Ecônomo, Representante
Legal local da Congregação
PE. JOSÉ AMADO ELIAS

– Animador Vocacional, Conselheiro

EDIR APARECIDO MORATO

– Auxiliar nas atividades socioeducativas

SAN LORENZO - PARAGUAI
PE. ANTÔNIO R. PEREIRA DE JESUS – Superior, Formador, Vigário Paroquial
PE. WILSON LOPES GOMES

– Vice-superior, Pároco, Responsável pela
Família do Rogate

PE. MERARDO M. MAIDANA

– Ecônomo, Gestor da Obra Socioeducativa,
Representante Legal da Congregação
no Paraguai, Animador Vocacional

IR. AGUSTÍN ROMERO

– Auxiliar na Animação Vocacional
e nas atividades da Casa

BRASIL
BAURU - Seminário Rogacionista João XXIII
PE. ÂNGELO ADEMIR MEZZARI

– Superior, Pároco, Responsável pela Família
do Rogate
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– Vice-superior, Diretor Presidente da Casa
do Garoto, Ecônomo

PE. RODRIGO BENJAMÍN C. CABRAL – Formador, Animador Vocacional, Conselheiro
PE. ALBERTO OSELIN

– Vigário Paroquial, Conselheiro

PE. GUIDO MOTTINELLI

– Colaborador na Paróquia e Seminário,
Conselheiro

BRASÍLIA - Seminário Rogacionista São Miguel Arcângelo
PE. MÁRIO ALVES BANDEIRA

– Superior, Pároco

PE. JUAREZ ALBINO DESTRO

– Vice-superior, Mestre de Noviços

PE. MARCOS DE ÁVILA RODRIGUES – Ecônomo, Diretor do Colégio Rogacionista,
Animador Vocacional, Responsável pela
Família do Rogate
PE. RAULINO COAN

– Vice-mestre de Noviços, Vigário Paroquial,
Conselheiro

CRICIÚMA - Seminário Rogacionista Pio XII
PE. MAIKE LEO GRAPIGLIA

– Superior, Ecônomo, Diretor do Colégio
Rogacionista e Representante Legal da
Congregação no Bairro da Juventude

PE. JOSÉ SIVAL SOARES

– Vice-superior, Pároco, Animador Vocacional,
Responsável pela Família do Rogate

PE. OSNI MARINO ZANATTA

– Vigário Paroquial, Conselheiro

CURITIBA - Seminário Rogacionista João Paulo II
PE. VALMIR DE COSTA

– Superior, Formador, Animador Vocacional,
Vigário Provincial e Conselheiro
da Formação/Animação Vocacional

PE. LÉDIO MILANEZ

– Vice-Superior, Pároco, Responsável pela
Família do Rogate

PE. MÁRIO PASINI

– Vigário Paroquial, Conselheiro

DC. ROBSON RUSSI GRAPIGLIA

– Ecônomo, Diretor local do
Instituto Rogacionista e da AREAS

GRAVATAÍ (RS) - Seminário Rogacionista Santo Aníbal Maria Di Francia
PE. JOÃO BATISTA SIMON

– Superior, Vigário Paroquial

PE. DÁRCIO ALVES CARRILHO

– Vice-superior, Responsável pela Família
do Rogate
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PE. JACINTO PIZZETTI

– Diretor local da AREAS, Ecônomo

PE. VILCINEI CLARINDO

– Pároco, Animador Vocacional, Conselheiro

PASSOS - Seminário Rogacionista João Paulo I
PE. LUIZ CAETANO CASTRO

– Superior, Ecônomo, Diretor do Educandário

PE. VALDECIR MARTINS

– Vice-Superior, Reitor do Santuário

PE. HENRIQUE DE LIMA MATEUS

– Formador, Animador Vocacional,
Responsável pela Família do Rogate,
Conselheiro

PE. PEDRO BAUER DA CUNHA

– Auxiliar nas atividades da Casa, Conselheiro

MARCELO TÁRTARE (Postulante) – Auxiliar na Animação Vocacional
PRESIDENTE JÂNIO QUADROS - Seminário Rogacionista São João Batista
PE. NILSON ROCHA SANTOS

– Superior, Ecônomo, Diretor local do Instituto
Rogacionista

PE. CÉLIO LEITE DA SILVA

– Vice-superior, Pároco em Presidente Jânio
Quadros e Maetinga, Animador Vocacional,
Responsável pela Família do Rogate

PE. VINCENZO LUMETTA

– Vigário Paroquial, Auxiliar na
Obra Socioeducativa, Conselheiro

IR. ALEXSANDRO RAMOS ALEXANDRE – Auxiliar nas atividades da Casa, Conselheiro
QUEIMADAS (PB) - Seminário Rogacionista Santo Antônio
PE. JOSÉ BENEDITO DOS REIS

– Superior, Pároco, Ecônomo

PE. LUIZ ALBERTO MENDES DE GOIS – Vice-superior, Vigário Paroquial
PE. LUCIANO GRIGÓRIO

– Animador Vocacional e Responsável pela
Família do Rogate

SÃO PAULO (SP) - Seminário Rogacionista São José
PE. REINALDO DE SOUSA LEITÃO – Superior, Formador e Conselheiro
do Setor Rogate
PE. DANILO SILVA BARTHOLO

– Vice-superior, Ecônomo, Diretor do Centro
Rogate do Brasil

IR. SILAS DE OLIVEIRA

– Animador Vocacional, Colaborador na Revista
Rogate e IPV

IR. ALBINÊ CÂNDIDO DA SILVA

– 2º Ano de Teologia, Coordenador da UOV
na Província, Responsável pela família
do Rogate

Bollettino n5_2018.qxd:09.281 n4-2009.qxd 22/03/19 10:57 Pagina 509

2018

DALLE CIRCOSCRIZIONI

IR. JANILTON JOSÉ DE SOUZA

– 4º Ano de Teologia

IR. CESAR AUGUSTO A. CADAVID

– 3º Ano de Teologia

IR. MARCELO F.G. OLIVEIRA

– 1º Ano de Teologia
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IR. RENAN PINHEIRO DE OLIVEIRA – 1º Ano de Teologia
ESTAÇÕES MISSIONÁRIAS
CAFUNFO - CUANGO (Lunda Norte) - ANGOLA
PE. JOSÉ ALCEU SANTANA ALBINO – Responsável pela Estação Missionária,
Pároco
PE. JEAN LANDRY MISSINGA

– Ecônomo, Animador Vocacional,
Vigário Paroquial

MORRO DOCE - SÃO PAULO (SP) - BRASIL
PE. JOÃO INÁCIO RODRIGUES

– Responsável pela Estação Missionária,
Pároco

PE. ANDERSON ADRIANO TEIXEIRA – Animador Vocacional, Vigário Paroquial,
Conselheiro
DC. JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA

– Ecônomo, Auxiliar nas Atividades Pastorais,
Responsável pela Família do Rogate

VITORINO FREIRE (MA) - BRASIL
PE. SÉRGIO GONÇALVES DO PRADO – Responsável pela Estação Missionária,
Administrador Paroquial
PE. ADRIANO MATEUS M. TEODOZIO – Ecônomo, Animador Vocacional,
Responsável pela Família do Rogate
PE. DORIVAL ZANETTE

– Vigário paroquial, Conselheiro

IR. JORGE JOSÉ REIS TORRES

– Estágio Pastoral

RELIGIOSOS DA PROVÍNCIA SÃO LUCAS EM OUTRAS CIRCUNSCRIÇÕES
PE. GILSON LUIZ MAIA

– Conselheiro Geral em Roma

PE. GENNARO MARIO BARENZANO – Província Santo Antônio
(Manizales, Colômbia)
PE. JOSÉ OSMAR ROSA

– Província Santo Antônio (Lisboa, Portugal)

PE. LUCIANO GRIGÓRIO

– Curso de Formadores (Roma)

PE. MERARDO M. MAIDANA

– Curso de Formadores (Roma)
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RELIGIOSOS EXTRA DOMUM
PE. AIRTON CONCEIÇÃO DE ALMEIDA – Tiradentes - MG
PE. JOÃO ADEMIR VILELA

– Guaxupé - MG

PE. RUFINO GIMÉNEZ FINES

– Ano Sabático - Villaricca / Paraguai
PE. GERALDO TADEU FURTADO, rcj.
Superior Provincial

PE. MARCOS CARDOSO LOURENÇO, rcj.
Secretário Provincial

MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO 2019
São Paulo, 2018
Festa do Natal do Senhor ano 2018

AOS COIRMÃOS ROGACIONISTAS
DA PROVÍNCIA SÃO LUCAS
FAMÍLIA DO ROGATE: VOCACIONADOS;
FORMANDOS; FILHAS DO DIVINO ZELO;
MISSIONÁRIAS ROGACIONISTAS;
FAMÍLIAS ROG; UNIÃO DE ORAÇÃO
PELAS VOCAÇÕES;
CRISTÃOS LEIGOS DE NOSSAS
PARÓQUIAS E SANTUÁRIOS;
FAMILIARES DOS ROGACIONISTAS;
COLABORADORES EM NOSSAS OBRAS
SOCIOEDUCATIVAS;
AMIGOS BENFEITORES;
HOMENS E MULHERES QUE
COMUNGAM DA NOSSA ESPIRITUALIDADE
E CARISMA DO ROGATE
1) Introdução
Neste Natal do Senhor de 2018, e às vésperas do Ano Novo, dirijo-me a cada um de vocês Coirmãos Rogacionistas e estendo esta mensagem a toda
Família do Rogate que se constitui “uma multiplicidade de pessoas”, como bem
ensina as Constituições dos Rogacionistas (Const. Art.: 8). Que esta reflexão seja aprofundada, posteriormente, nas comunidades, em 2019.
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Antes de discorrer a mensagem, quero, acima de tudo, em nome do atual
Governo Provincial (2018-2022) registrar o nosso reconhecimento e agradecimento ao Governo Provincial predecessor por tudo aquilo que fez e pode ajudar
a Província São Lucas no seu desenvolvimento, organização, planejamento e
atenção tão humana dada a todos. A nossa promessa de orações e desejo de um
auspicioso trabalho apostólico ao qual a Província lhes pediu nos últimos dias por
ocasião da composição das comunidades para o ano de 2019. Que o Senhor da
Messe, pela intercessão de Santo Aníbal Maria os recompense!
2) O Natal e o Rogate
A Igreja celebra nesta noite festiva o Natal do Senhor e, propositalmente, fiz
questão de publicar a “Mensagem”, da qual desejo que chegue ao coração e a
mente de cada um de vocês. Ao discorre-la trago na mente e no coração, com responsabilidade e respeito, a identidade de cada um. Antes de tudo, a responsabilidade pelo outro é cuidar com ternura, escuta, humildade, simplicidade e respeito, dentre outros gestos humanos e cristãos. Estes gestos estão muito presentes na Família de Nazaré.
A Solenidade do Natal diz muito aos Rogacionistas e a toda Família do Rogate, pois está em sintonia com o mistério do nascimento da inspiração do Rogate há 150 anos entre os pobres de Avinhão (Messina - Itália). O Rogate nasceu
entre os pequenos e pobres de Santo Aníbal e se tornou o pilar da nossa Espiritualidade Rogacionista (Const.: art.: 2). Por isso, propositalmente, o nascimento
de Jesus deve nos conduzir à humildade e simplicidade de Belém e de Avinhão
para podermos experimentar o Rogate em nossa vida pessoal. Eis a nossa missão! O Natal do Senhor nos coloca uma pergunta muito séria acerca da nossa vida pessoal e da nossa missão: Como, na atualidade, ao longo do ano, fazemos o
Natal do Senhor acontecer na vida de nossos interlocutores, a partir do Carisma
do Rogate?
Somos revestidos do Cristo do Rogate que nasce a cada dia entre as modernas multidões (Mt 9, 35-38), conforme recorda as Constituições dos Rogacionistas (Const.: art.: 11). Fazem parte destas “multidões” os usuários de nossas
unidades socioeducativas (educação e assistência social), os cristãos leigos e
leigas de nossas paróquias e santuários, os vocacionados e formandos, os colaboradores e membros de nossas associações laicais e grupos afins que comungam do nosso carisma. Isto é, devemos nos exclamar e nos indagar ao mesmo tempo: Como nosso ser rogacionista por si só se apresenta como mensagem
de fé e esperança, de modo que as pessoas, os nossos interlocutores, ao nos encontrarem, possam dizer eles manifestam o Cristo do Rogate em suas vidas!?
O Natal envolve duas realidades importantes: a primeira é a manifestação do
Amor e da Compaixão Divinos, que se traduzem na responsabilidade e no respeito / valorização divino do/no ser humano: “E o Verbo se fez Carne e habitou
entre nós”. (Jo 1, 1). Portanto, o Altíssimo, por amor, foi quem, por primeiro, aposta no ser humano, correndo todos os riscos de não ser correspondido e em analo-
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gia vemos Aníbal Maria Di Francia que aposta em Avinhão correndo o risco de
não ser compreendido; a segunda, a colocar-se a caminho, com o coração cheio
de compaixão (Mt 9, 36) para o encontro que se transforma em Rogação
Evangélica - Rogate ergo... (Mt 9, 38) ou seja, estar junto, entre aquela “multidão”
(Mt 9, 35-38), com o Senhor que nos mostra a sua face e em analogia, também,
vemos Aníbal Maria Di Francia que mostra a face de sua vocação rogacionista e
que vai ao encontro daquela “multidão” de pobres e pequenos para ver nascer o
Rogate na “manjedoura” de Avinhão (Const.: art.: 5).
3) O Natal, a manjedoura e a Província São Lucas
Neste Natal, aos pés da “manjedoura”, desejo registrar com cada um de
vocês o início da nossa missão como Governo Provincial (2018-2022) que há três
meses e três dias fora escolhido para coordenar a nossa querida Província Rogacionista São Lucas. Nesta missão, o Superior Provincial não está sozinho e
conta com os seus Conselheiros e Ecônomo Provincial (cf.: Const.: art.: 175 e
176) que o auxiliam nas diferentes tarefas e decisões a serem tomadas para o
bem da Província e de toda Família do Rogate (cf.: Const.: art.: 130 e Normas art.:
227 e 229). Deste modo, o Governo Provincial é uma comunidade de fé, de esperança, de caridade, de oração, de pastoreio, de ternura, de respeito, de escuta,
de animação e de coordenação. Se perdermos este foco corre-se o risco de
perder a mística que sustenta o próprio serviço de coordenar, bem como a de incentivar cada coirmão e as diferentes comunidades religiosas a viverem a sua
união com o Cristo do Rogate a partir da Observância Regular (cf.: Normas art.:
53 a 65).
Por isso, ao nos colocarmos “de joelhos” diante da manjedoura nesta Noite
Santa desejamos que o nosso Governo Provincial assuma a sua responsabilidade, mas isto não dispensa cada rogacionista de exercer o seu múnus de colaborador na coordenação, a partir de sua docilidade ao Espírito e da própria corresponsabilidade no que diz respeito à vida da Província São Lucas. Cada um
dos coirmãos, em seus cargos e funções são chamados, na sua comunidade religiosa, mesmo com os desafios existentes, a ser “anunciador e testemunha do
Rogate” (Normas, art.: 83) que nasce em todas as realidades e condições humanas.
Em tempos de excessos, de supérfluo, de desperdício e de afetação somos
convocados a “vivermos o mandamento novo de Jesus” (cf. Const.: art.: 50 a 60)
e assumirmos a nossa “identidade, consagração e missão” (cf. Const.: art.: 1 a 3).
Os membros da Família do Rogate, os nossos cristãos leigos e leigas, os colaboradores e, particularmente, os nossos vocacionados e formandos esperam
muito de nós Rogacionistas, e este “muito” pode se traduzir num “pouco” com simplicidade, que se expressa pela própria fé, oração pessoal e comunitária, convicção do próprio chamado à vocação, humildade e ternura, responsabilidade e
respeito, compaixão pelos pobres e pequenos. Neste interim, somos motivados a
nos servirmos de bonitos testemunhos que provem de homens e mulheres de to-
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dos os tempos, pessoas próximas e distantes de nós que são como que “anjos” a
nos anunciar algo. Destes testemunhos vivos, o nosso Governo Provincial recebeu mensagem em que o autor, o “Cardeal da ternura”, nos cumprimentava e nos
deixava uma recomendação resgatada do século IV, das homilias de São João
Crisóstomo: “Se somos ovelhas vencemos; se formos lobos seremos vencidos”.
Esta máxima valerá ao longo Ano Novo para toda Família do Rogate.
Para tanto, o Natal do Senhor nos fornece alguns elementos que nos ajudam
a fortalecer a nossa vida e a nos encantar pelo Senhor e quebrar a rotina, vencendo nossos desânimos, os nossos desencantos e a superar um marasmo que
nos afoga, entedia e não nos deixa irradiar a alegria que provém da fonte límpida
do Evangelho. Esta alegria como bem nos recordou o nosso Superior Geral, Pe.
Bruno Rampazzo, em sua “Mensagem de Natal” ao citar Papa Francisco sobre o
“chamado à santidade que provém do convite à Alegria e à Exultação” somos desafiados como Rogacionistas e membros da Família do Rogate a olhar com maior
profundidade a significância da “manjedoura” que na sua fragilidade e aparente
insegurança carrega a força e a determinação do Menino Deus que se fez carne
e veio morar entre nós. Esta é a grande lição do Natal: da fragilidade da manjedoura nasce a Força do Deus feito carne que desceu aos porões da humanidade,
viveu em tudo a condição humana, menos o pecado, e se entregou por nossos
pecados, morreu e ressuscitou trazendo-nos a grande Esperança que nunca nos
decepcionará.
4) Reflexões e sugestões para o Ano Novo, 2019
Num tempo de tantas turbulências sociais, políticas e econômicas que nos
ameaçam e preanunciam a “volta ao autoritarismo, ao pulso forte e à força das armas como resposta a violência institucionalizada, à insegurança das Instituições
e a negação das políticas sociais que ameaçam o mercado”, somos convidados
a não perder o foco na manjedoura de Belém e de Avinhão, na santidade / humanidade de Santo Aníbal Maria Di Francia, durante todo o ano de 2019.
Esta mensagem / reflexão saiu do coração e da mente e, por isso, como sugestão expresso o meu desejo de olhar no profundo dos olhos de cada um durante todo o Ano para dizer que a nossa vocação é um encontro com o Senhor
que se transforma em resposta comprometedora com o Reino, na realidade dos
mais esquecidos da sociedade, e é alimentada pela espiritualidade pessoal e comunitária, pela oração sincera das pessoas simples que todos os dias do ano dedilham Ave-Marias para a nossa perseverança e missão. Pessoas como nós que
se consomem como chamas vivas que fazem o nosso coração arder. Daí a necessidade imperiosa de tomarmos consciência a cada dia de que a vocação não
é nossa, mas é dom de Deus dado ao Reino; não podemos nos fechar em nossos próprios esquemas e egoísmos mesquinhos, pois o protagonista do nosso
chamado é Deus e não nós!
Recordo-lhes que é primordial a cada dia do ano recuperar os valores fundamentais de nossa Vida Fraterna e da nossa Espiritualidade Rogacionista, princi-
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palmente nos despertarmos para a necessidade vital da oração pessoal e comunitária, conforme as nossas Constituições e Normas nos pedem.
O objetivo maior deste quadriênio deverá ser a continuidade do acompanhamento do Projeto Pessoal e Comunitário de Vida, de toda organização administrativa e econômica, do planejamento e acompanhamento dos projetos dos vários
setores de atividades do governo provincial e, além disso acrescentaremos em
nosso Plano de Governo as deliberações capitulares e outros projetos sugeridos
pelos nossos Conselheiros Provinciais. Mas, particularmente, como sugestão o
exercício da escuta e do incentivo para que todos, Família do Rogate, cuidem
bem da saúde física, psíquica e espiritual e a exemplo de nosso querido Santo
Aníbal, nos tornamos cada vez mais especialistas em vocação, isto é: especialistas em “Ser Rogacionista”.
Particularmente, na fragilidade da minha condição humana, como Superior
Provincial e auxiliado pelos Conselheiros, procurarei ser fiel as orientações do
Superior Geral, das nossas Constituições e Normas, do espírito e da vida do Santo Fundador, do Direito universal e próprio e das orientações do Magistério da
Igreja nutrindo sempre o espírito da Comunhão eclesial. De modo especial, estarei sempre disposto a escuta de cada um dos coirmãos Rogacionistas que de
mim necessitarem e dos membros da Família do Rogate. Procurarei ser um irmão
entre irmãos, mas não hesitarei em exercer com responsabilidade e respeito
aquilo que o próprio cargo me confere: o exercício da caridade paterna para admoestar e exortar, conforme reza a nossa Normativa.
Em nome dos meus coirmãos: conselheiros Pe. Valmir de Costa (vigário provincial), Pe. Reinaldo de Sousa Leitão, Pe. Marcos Lourenço Cardoso, Pe. Carlos
André da Silva Câmara e do Ecônomo Provincial, Pe. Ademar Tramontin os nossos mais sinceros votos de um Abençoado Natal acompanhado de muitas esperanças e alegrias pelo Feliz Ano, 2019.
Que Maria, Mãe da Rogação Evangélica, Senhora do Rogate, ajude-nos a
ter a sua disponibilidade em acolher o Verbo Encarnado, a sua sensibilidade como em Caná, a sua perseverança no Calvário e nos pés da Cruz e a sua fé na
manhã da ressurreição! Amém!
No Cristo do Rogate, o meu abraço fraterno,
PE. GERALDO TADEU FURTADO, rcj.
Superior Provincial
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Provincia San Matteo
REQUEST FOR PRAYER FOR THE SUCCESS OF THE
2ND ST. MATTHEW PROVINCIAL CHAPTER
Parañaque City, october 6, 2018

To:

FR. BRUNO RAMPAZZO, RCJ
SUPERIOR GENERAL
CURIA GENERALIZIA DEI ROGAZIONISTI
Via Tuscolana 167
00182 ROMA - ITALIA

Cc: ALL ROGATIONIST CIRCUMSCRIPTIONS,
COMMUNITIES AND CONFRERES
Dearest,
Greetings of Peace!
The Rogationists of the Heart of Jesus of the St. Matthew Province - comprising the Philippines, Papua New Guinea, Australia, Indonesia, South Korea and
Vietnam, is set to hold its 2nd St. Matthew Province, on October 15-20, 2018 at the
Oasis of Prayer in Lalaan II, Silang, Cavite.
This occasion shall be highlighted by the election of our new Provincial Superior and his Council, and shall be concluded by the Priestly Ordination of seven
(7) Deacons.
I am, therefore, humbly requesting for your prayers for the success of this
event, and that the Rogationists be of authentic witness in the Church of the specific mission the Lord of the Harvest has entrusted them to accomplish.
God bless us all!
Sincerely yours,
BRO. CHRISTIAN ALLAN R. DE SAGUN, rcj.
Provincial Secretary

FR. HERMAN ABCEDE, rcj.
Provincial Superior
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MESSAGE OF GRATITUDE
Parañaque City, october 30, 2018

To:

PROVINCIAL CAPITULARS AND
ALL CONFRERES OF THE
ST. MATTHEW PROVINCE

Dearest,
Greetings of Peace!
We would like to thank you for your active participation during the 2nd St.
Matthew Provincial Chapter last October 15-20, 2018. It was an experience of
God and of the beauty of community life, which, we believe, have renewed our relationship with God and with confreres.
Thank you for the trust and the assurance of prayers and continuous support
to the life and endeavors of the St. Matthew Province. Rest assured that we will
give our best to serve.
We entrust ourselves completely to the Lord and to the Congregation. We ask
the intercession of the Blessed Virgin Mary, St. Joseph, St. Anthony and St. Hannibal Mary Di Francia, that we may remain in God’s Love.
As we begin this 4-year journey, we invoke the Holy Spirit, through this prayer
by St. Augustine, which we prayed before the recollection preached by Fr. Jose
Maria Ezpeleta, RCJ during the above-mentioned Chapter:
Breathe into me, Holy Spirit, that my thoughts may all be holy.
Move in me, Holy Spirit, that my work, too, may be holy.
Attract my heart, Holy Spirit, that I may love only what is holy.
Strengthen me, Holy Spirit, that I may defend all that is holy.
Protect me, Holy Spirit, that I may always be holy. Amen
God bless us all!
Sincerely yours,
BRO. CHRISTIAN ALLAN R. DE SAGUN, rcj.
Provincial Secretary

FR. ORVILLE CAJIGAL, rcj.
Provincial Superior
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ON THE MEETING OF FORMATORS
Parañaque City, dcember 6, 2018

To:

SUPERIORS/ RESPONSIBLE / RECTORS
OF THE FORMATION HOUSES,
PREFECTS OF DISCIPLINE,
PREFECTS / DEANS OF STUDIES,
POSTULANT DIRECTOR,
NOVICE MASTER,
VOCATION PROMOTERS,
ARCEC-P SUPERINTENDENT,
RECTORS / DIRECTORS
OF ROGATIONIST SCHOOLS
IN THE PHILIPPINES,
RESPONSIBLE OF THE MISSIONARY
STATIONS OF VIETNAM
AND INDONESIA,
AND FR. HERMAN ABCEDE, RCJ

Dearest,
Greetings of Peace!
We are inviting you for an urgent meeting on February 22-23, 2019 at the Oasis of Prayer, Lalaan II, Silang Cavite. The objectives of this meeting are: a.) to
evaluate the Stages of Formation, specifically, the time for the Practical Training;
b.) to identify the cause(s) of the unnecessary extension of religious students taking the Bachelor of Theology at Don Bosco Center of Studies beyond four years;
c.) to evaluate the issues on the different educational backgrounds of the young
people entering as aspirant in our seminaries in Parañaque and Cebu; d.) to study
the impact to the various Stages of our Formation of the change of the start of the
Academic Year at the Don Bosco Center of Studies.
Our aim, therefore, is to come up with proposals of concrete actions to effectively and immediately respond to the aforementioned concerns. We appeal to the
invited formators/confreres to prioritize participation in this meeting, since the output of this encounter will substantially affect your individual works as Formators
and our collective apostolate in the Formation of our future confreres. Kindly, keep
in mind that the Province intends to implement these proposals when the Academic Year 2019-2020 commences.
We are looking forward to seeing you.
Thank you so much and God bless us all!
Sincerely yours,
BRO. CHRISTIAN ALLAN R. DE SAGUN, rcj.
Provincial Secretary

FR. ORVILLE CAJIGAL, rcj.
Provincial Superior
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ON THE STRATEGIC AND ANNUAL PLANNING OF
THE MISSIONARY STATIONS OF VIETNAM AND INDONESIA
Parañaque City, december 6, 2018

To:

RESPONSIBLE, FORMER
AND PRESENT MISSIONARIES TO THE
MISSIONARY STATIONS OF VIETNAM
AND INDONESIA
and
ALL VIETNAMESE AND INDONESIAN
CONFRERES

Dearest,
Greetings of Peace!
We are inviting you for a meeting on May 4-5, 2019 at the Oasis of Prayer,
Lalaan II, Silang, Cavite. The objectives of this gathering are: a.) to know the
Strategic Plan for 2019-2022 and the Annual Plan 2019-2020 of the St. Matthew
Province; b.) to know the Orientation of the Missionary Stations in Vietnam and Indonesia based on the said plans; c.) to strengthen the unity among these Missionary Stations with the Province; d.) to express commitment to implement whatever will be agreed on during the meeting.
We are expected to come up with the Strategic Plans for 2019-22 which are
contextualized by the above-mentioned Missionary Stations, based on the Strategic Plan of the St. Matthew Province for 2019-22.
We are looking forward to seeing you.
Thank you so much and God bless us all!
Sincerely yours,
BRO. CHRISTIAN ALLAN R. DE SAGUN, rcj.
Provincial Secretary

FR. ORVILLE CAJIGAL, rcj.
Provincial Superior
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St. Thomas Quasi Province
UPDATES OF RECENT OCCURENCES
Aluva, october 18, 2018

Dearest Confreres,
Shalom!
Hope we are all into joyfully accomplishing our respective responsibilities and
may God’s grace supplement our endeavours.
I am writing this in order to bring to your kind attention some of the recent occurrences and to update you about our status quo.
a) Post Flood interventions
Fr. Bruno Rampazzo, our Superior General, was always keen on being with
us in our difficult times of flood and thereafter. He had requested all the Provincials
of our congregation to put their hands together to help us and we would like to express our gratitude for their support and fraternal love. He had asked also Mr. Lorenzato to write a project in favour of interventions for our Adopted Children and
their families. Fr. Saji Puthuparambil was instrumental to gather some funds from
his friend who is working in an NGO. Fr. Sijo Maliyekkal and Fr. Sabu Pulimalayil
helped us with their precious nearness and financial help. The USA delegation under the leadership of our Indian confreres put their forces together and gathered a
substantial help for us. Fr. Vito Lipari also was in constant contact with the benefactors and was able to secure financial assistance for our Adopted children.
In the name of our Quasi Province, I would like express our indebtedness for
their generosity and for their fraternal solidarity in this particular time of special attention and need.
b) Fr. Samson cleared his IELTS and is assigned to the Novitiate House
Fr. Samson successfully cleared his requirement of IELTS exam in preparation to join Fr. Sabu to pursue our mission in Armidale diocese, Australia. The official submissions of documents are almost through.
While waiting for the visa to be processed, with the favourable consent of the
Quasi Provincial Council held on September 23, 2018, I have assigned Fr. Samson to our Gurudharsan Novitiate Community to be the collaborator to the various
activities of the community. Though it might be for few months, his presence and
contribution to this community will be enriching. In full collaboration with Fr. Saji
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Kappikuzhy, Novice Master, I have asked Fr. Samson to organize his service in
this community till the time he leaves for Australia.
Let us wish him the best for his fruitful ministry.
c) Fr. Dileep Parackal resigned from his office as Superior
Fr. Dileep Parackal has expressed in writing his difficulty in faithfully carrying
forward his responsibility as Superior of the Spirituality Center/Formation Community, Aimury. Father General has asked me to accept his resignation for the
good of the community and the religious concerned. As Father General advised, I
have communicated to Fr. Dileep to understand following as THE PRIORITY AND
DECISION of the Congregation for him now. Therefore, Fr. Dileep’s new assignment and task would be: to finish his CA studies towards which he had opted, the
congregation is very much interested, in need and is OUR PRIORITY FOR HIM.
He is assigned in Akaparambu Parish by the Archdioceses of Ernakulam-Angamaly, a suitable place requested by the congregation, from where he can have the
easy access for his studies in Angamaly, and ample time to be spent for the same.
Let us fraternally encourage and support Fr. Dileep to continue and successfully complete on time his CA studies, while rendering a pastoral service to the
people of God in need.
d) Fr. Saji Kallookkaran is assigned for an interim period, as the Delegate
of the Major Superior at Aimury Community
Though Fr. Saji has great responsibility as the Treasurer of the Quasi Province, I am thanking and appreciating Fr. Saji for his availability to render his service
at Aimury Community. Thus, with the consent of Quasi Provincial Council held on
October 6, 2018 and in consultation with Fr. General, I have assigned him to be
the Superior-Delegate of the Major Superior, at Rogationist Community, Aimury
for an interim period. He will join the community by October 20, 2018 so that in collaboration with Frs. Fijo and Tony, he can timely plan and organize the activities
and re-establish our Community Spirit and Rogationist Brotherhood.
Let us fraternally support Fr. Saji to carry forward this added responsibility.
e) Anugraha Retreat Center in the Arch Diocese of Trivandrum
The Arch Bishop Soosai Pakim had special interest in inviting us to take care
of the Spiritual Empowerment of the Arch Diocese. The Archbishop explained
about the spiritual need for the core renewal of the Archdiocese of Trivandrum. He
also mentioned about the particular cultural situation of the costal area where they
need a constant follow up of the spiritual renewal and Vocational empowerment
other than the normal routine spiritual activities of the parish. Thus, the directors
of different departments of Archdiocese will present their respective objectives
and programs to the retreat center, such that, the retreat center will prepare the
detailed design for the spiritual animation of those departments like: Youth, Family,
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Catechetical, priests’ renewal, forane level activities etc., so that the Archbishop
invites: ROGATIONISTS TO ANIMATE THE SPIRITUAL RENEWAL AS WELL AS
VOCATION EMPOWERMENT in the Archdiocese.
Hence, the Arch Bishop asked us to do this mission by taking over the animation and administration of the Anugraha Retreat canter. In response to this initiation, we had identified and appointed Fr. Cineesh and Fr. Abhilash to do this ministry. Initially there was the readiness of Fr. Justin Alex, the founder of the Retreat
Center, to collaborate to fulfil the mission. However, later on, he was not ready to
follow the Memorandum of Understanding that we had agreed with the Arch Bishop.
Our Fathers tried their best to be with him, understand him for he is 84 years
old and is affected by bone cancer too. However, later on, even towards the Arch
Bishop he was not obedient and collaborative.
We went to meet the Arch Bishop to discuss on the way forward, since it was
the arch Bishop who invited us to do a relevant mission. We clearly told him that
we don’t want that the Arch Bishop will accommodate our priests but would like to
have clearly if he wants to carry forward the mission towards which we were invited. He thanked us for our magnanimity and willingness to continue the mission
regardless of a center. Fr. Cineesh and Fr. Abhilash stay at the Arch Bishop’s
House and they will continue: TO ANIMATE THE SPIRITUAL RENEWAL AS
WELL AS VOCATION EMPOWERMENT in the Archdiocese.
Let us fraternally support them as they offer a significant service in the Lord’s
harvest
f) Fathers back home to spent some days of Vacation
Fr. Unny Pottokkaran, Fr. Sabu Pulimalayil and Fr. Sabu Pariyadan is and will
be with us and their family to spent their holidays.
Let us welcome them into our midst and wish them joyful holidays.
g) Rogationist Academy
Our Rogationist Academy is going on well and we have already good number
of admissions for next school year. However, we need to have at least 8 classrooms for next school year. Therefore, we asked the architect and the contractor
if there is the possibility of constructing the classrooms (with sheets as roofing) on
the top of the existing refectory and kitchen of the school, using those same materials used for transforming the dormitory into classrooms.
Although it involves spending money, it is a necessity now. However, soon we
will have to start the construction of the new block for it would be a necessity too
for the better expression of our works.
Once we will have new academic block these classrooms could eventually be
transformed into labs or similar other useful purposes.
Let us support this important activity of our Quasi Province.
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h) The Charity Center building and Q. P. House: to connect both buildings
We need to connect these two buildings not only for safety and usefulness but
above all, as per the legal requirements.
Let us pray for its timely realization.
i) Let us thank God and Congratulate Bro. Anish and Bro. Prabhin
Brothers Anish and Prabhin received the minor orders of acolyte on October
13th. Let us join them in thanking the Lord of the harvest.
They helped us propitiously with a great heart, sacrifice and humanity once
we were affected by flood. Together with their classmates at the Pune Papal Seminary, they managed to collect one truck full of aliments, medicine, clothes and
detergents that we distributed to affected areas of flood, especially to the adopted
children’s families. They themselves travelled in truck and personally took great
sacrifice to intervene actively and showed a great example of service.
We wish them all the best in their formative journey.
j) Fr. Xavier Kidangen will move to the Priest Home in Edakunnu after three
and half years of fruitful ministry at Rogate Ashram
Let us thank Fr. Xavier for his helpful presence in Rogate Ashram and the guidance he rendered as the spiritual father to our brothers in formation. He was a
support and fatherly figure for many of us. On October 27th he will move to the
Priest Home in Edakunnu. Let us accompany him with our gratitude, prayers and
fraternal love.
Once again dearest confreres let us thank God for the bountiful graces He
showers on each of us.
Let us continue to support, understand, care and love one another as we engage joyfully to fulfil the same mission for the Lord’s harvest.
Invoking the intercession of our Blessed Mother and our loving Father Founder.
Fraternally yours,
FR. VARGHESE PANICKASSERY, rcj.
Secretary

FR. JOBY KAVUNGAL, rcj.
Major Superior
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BLESSED CHRISTMAS!
Aluva, december, 2018
“The night is far gone, the day is near.
Let us then lay aside the works of darkness
and put on the armour of light” (Rom 13:12).

Dearest brothers,
Filled with the joy and hope that radiate from the countenance of the Holy
Child, Let us greet one another a Blessed Christmas.
Let us reflect together the words of Pope Francis.
Christmas fills us withjoy and makes us certain that no sin will ever be greater than God’s mercy; no act of ours can ever prevent the dawn of his divine light
from rising ever anew in human hearts. This feast invites us to renew our evangelical commitment to proclaim Christ, the Saviour of the world and the light of the
universe. “Christ, ‘holy, blameless, undefiled’ (Heb 7:26) did not know sin (cf. 2 Cor
5:21) and came only to atone for the sins of the people (cf. Heb 2:17). The Church, however, clasping sinners to her bosom, at once holy and always in need of
purification, follows constantly the path of penance and renewal. She ‘presses
forward amid the persecutions of the world and the consolations of God’ ”, – amid
the persecutions of the spirit of this world and the consolation of the Spirit of God
– “announcing the cross and death of the Lord until he comes (cf. 1 Cor 11:26).
But by the power of the risen Lord, she is given the strength to overcome, in patience and in love, her sorrows and her difficulties, both those from within and those from without, so that she may reveal in the world, faithfully, albeit with shadows,
the mystery of the Lord until, in the end, it shall be manifested in fulllight” (Lumen
Gentium, 8).
Each year, Christmas reminds us that God’s salvation, freely bestowed on all
humanity, the Church and in particular on us, consecrated persons, does not act
independently of our will, our cooperation, our freedom and our daily efforts. Salvation is a gift, true enough, but one that must be accepted, cherished and made
to bear fruit (cf. Mt 25:14-30). Being Christian, in general and for us in particular as
the Lord’s anointed and consecrated, does not mean acting like an élite group who
think they have God in their pocket, but as persons who know that they are loved
by the Lord despite being unworthy sinners. Those who are consecrated are
nothing but servants in the vineyard of the Lord, who must hand over in due time
the harvest and its gain to the owner ofthe vineyard (cf. Mt 20:1-16).
Let’s be vigilant: “as a result of excessive and misguided zeal, instead of following God, we can put ourselves in front of him, like Peter, who remonstrated with
the Master and thus merited the most severe of Christ’s rebukes: ‘Get behind me,
Satan! For you are setting your mind not on the things of God but on the things of-
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men’ (Mk 8:33)”. lt’s a reminder for each of us as well as is a challenge that can
make us more vigilant.
Let us remember that Christmas is the feast of the “great God who makes him
self little and in his littleness does not cease to be great. And in this dialectic of
great and little, we find the tenderness of God. A word that worldliness is always
trying to take out of the dictionary: tenderness. The great God who becomes little,
who is great and continues to become small” (cf. Homily in Santa Marta, 14 December 2017).
Happy Christmas to all!
FR. JOBY KAVUNGAL, rcj.
Major Superior
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Delegazione N.S. di Guadalupe
SIMPOSIO INTERNAZIONALE DEL LAICATO
ASSOCIATO ROGAZIONISTA
Sanger, november 23, 2018

To:

MOST REV. FR. BRUNO RAMPAZZO
SUPERIOR GENERAL
GENERAL CURIA
ROMA

Carissimo P. Bruno,
La presente in risposta alla sua lettera del 9 marzo 2018 (Prot. n.65/18), giuntami via email solo in questi giorni, in merito al Simposio Internazionale del Laicato Associato Rogazionista.
Abbiamo discusso l’argomento in sede di Consiglio di Delegazione. Circa la
richiesta di suggerimenti sul tema da trattare, proponiamo i seguenti due: Laicato
Associato Rogazionista: struttura, spiritualità, missione / Laicato Associato Rogazionista: portare il Rogate nelle periferie del mondo.
Posso assicurare che è stata mia preoccupazione, fin dall’inizio del mandato
del governo di questa Delegazione, promuovere l’organizzazione del laicato rogazionista. Proprio quest’anno abbiamo celebrato il primo Congresso del Laicato
Rogazionista che ha visto la partecipazione di circa cento persone, provenienti da
tutte le nostre comunità di California e Messico. L’organizzazione è ancora in via
di sviluppo. Abbiamo comunque persone che sono già capaci di partecipare sia ad
una eventuale commissione preparatoria sia al Simposio stesso.
Mentre assicuro la mia preghiera, porgo a Lei e al suo Consiglio i migliori auguri per l’imminente Tempo di Avvento.
Suo in Cristo Gesù,
P. ANTONIO FIORENZA, rcj.
Superior of the Delegation
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FLOOD RELIEF FUND
Sanger, november 23, 2018

To:

MOST REV. FR. BRUNO RAMPAZZO
SUPERIOR GENERAL
GENERAL CURIA
ROMA

Dear Rev. Fr. Bruno Rampazzo,
I hope everything is going well with you. I noted that in the list of donations in
favor of our Confreres of India for the damage suffered by this past summer’s
flood, Our Lady of Guadalupe Delegation is missing. I just want to inform you that
in solidarity with the victims and damage, our 3 parishes in the United States collected $ 9,389.00 to help the flood affected families. This amount was directly sent
to St. Thomas Quasi-Province of India in the month of October 2018.
Yours in Christ Jesus,
P. ANTONIO FIORENZA, rcj.
Superior of the Delegation
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Struttura Centrale

SINODO DEI VESCOVI
3 ottobre 2018
Il Sinodo è iniziato mercoledì 3 ottobre con uno splendido discorso di papa
Francesco nel quale sono state segnalate alcune linee del lavoro che attende i padri sinodali.
Oltre 260 padri sinodali rappresentanti di tutte le conferenze episcopali del
mondo, hanno iniziato i lavori con la presenza del papa, degli uditori, degli invitati
e degli esperti. I giovani presenti costituiscono un gruppo importante che segue i
lavori e interviene.

Incontro tra Papa Francesco e Mons. Ottavio Vitale
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Don Giuseppe De Virgilio con il Vescovo Mons. Fincai

Si respira un clima di internazionalità e di fraterno confronto. L’interesse per le
riflessioni dei singoli padri sinodali è notevole.
Nei 14 «Circoli minori» i padri sinodali discutono e si confrontano sui singoli
capitoli dell’Instrumentum Laboris. Tra i padri sinodali vi è la presenza per la prima
volta di due Vescovi della Conferenza Episcopale della Cina.

INTERVENTO ALL’ASSEMBLEA GENERALE
DEL SINODO DEI VESCOVI
(riferimento al n. 91 dell’Instrumentum Laboris)
All’interno dell’Instrumentum laboris di questo Sinodo un capitolo è dedicato
a “LA VOCAZIONE ALLA LUCE DELLA FEDE” portando al suo interno il paragrafo “la vocazione a seguire Gesù”.
Partendo dall’esperienza della Chiesa in Albania posso testimoniare che davvero il tema della vocazione si presenta come una categoria pastorale su cui la
Chiesa può e deve approfondire il proprio apostolato a servizio dei giovani di oggi
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e del quale è stato grande anticipatore dei tempi, Sant’Annibale Maria Di Francia,
Apostolo della Preghiera per le Vocazioni.
Come fare affinché i giovani rimangano affascinati da Gesù e scoprano che in
Lui trovano la verità esistenziale della loro vita? È necessario che Lo conoscano,
ma non in maniera ‘intellettuale’, come un ‘oggetto di pensiero’. Si tratta di fare in
modo che abbiano un incontro reale con Lui, che entrino in contatto con Lui facendone un’esperienza viva. E questo è sostanzialmente possibile in due modi,
collegati tra di loro.
Il primo modo è dato dalla preghiera, ed in particolare dall’adorazione eucaristica. Gli stessi giovani sono consapevoli dell’importanza di stare in ginocchio davanti al Santissimo. Lo hanno detto chiaramente i partecipanti alla Riunione presinodale nel Documento finale dell’incontro, facendosi portavoce di tanti loro coetanei. Ma è emerso anche in un recente sondaggio a cui hanno partecipato giovani
cattolici delle diverse Diocesi d’Albania, promosso dalla Commissione “Laici, giovani e famiglia” della Conferenza Episcopale. Si può dire, in generale, che, diversamente da alcuni anni fa, i giovani di oggi non contestano la preghiera e l’adorazione eucaristica, considerandole inutili. Al contrario, ne hanno un grande apprezzamento. E allora dobbiamo stare attenti a non identificare i giovani di oggi con
quelli dei tempi della nostra gioventù: rischieremmo di non riuscire a conoscere il
loro mondo e di fallire nella nostra proposta educativa.
Il secondo modo in cui i giovani possono entrare in contatto con Gesù è quello di toccare la carne della sua umanità nelle piaghe, fisiche e spirituali, di tante
persone, spesso loro coetanei, che soffrono per i più svariati motivi.
Riprendendo quanto detto in apertura, possiamo dire che il tema della vocazione è una categoria pastorale su cui la Chiesa può e deve approfondire il proprio apostolato a servizio dei giovani di oggi.
Proprio perché nella nostra azione pastorale siamo a servizio di vite che
stanno per esprimere tutto il loro potenziale, abbiamo il dovere di offrire loro un
orizzonte di senso capace di accogliere la grandezza di questo loro potenziale.
C’è bisogno che i giovani diventino “contempl-attivi”, secondo una felice
espressione di Don Tonino Bello. Contemplativi ed attivi allo stesso tempo. La contemplazione autentica non si oppone all’azione per il servizio al Regno che viene.
Ne è il fondamento indispensabile al fine di non cadere in un attivismo che svuota lentamente e rischia di allontanare i giovani dal Regno, e non di avvicinarli. Occorre aiutare i giovani ad essere contemplativi, tanto da lasciare riflettere il volto di
Gesù nella loro vita; ed attivi, al fine di annunciare con le loro opere e la loro vita
che hanno trovato in Gesù la risposta vera alla loro ricerca di senso.
Accompagnare i giovani nel loro cammino di vita affinché divengano contemplativi ed attivi è il migliore aiuto che possiamo loro dare al fine di compiere un autentico discernimento vocazionale.
Mons. Ottavio Vitale, rcj.
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Provincia Sant’Annibale - Italia Centro-Sud
Atripalda (AV)
10° ANNIVERSARIO DEL CAMMINO DELLE FAMIGLIE ROG
25 novembre 2018
Al termine di un triduo di celebrazione, in cui si sono avvicendati il vescovo
di Avellino, Mons. Arturo Aiello, P. Angelo Sardone, assistente spirituale delle Famiglie Rog di Atripalda, P. Gilson L. Maia, Consigliere Generale per il laicato e
P. Bruno Rampazzo, Superiore Generale, le Famiglie Rog di Atripalda hanno festeggiato, domenica 25 novembre, i loro 10 anni di storia. Per il lieto evento sono
intervenute le Famiglie Rog di Bari e di Napoli, con la presenza della coppia responsabile nazionale, Angela e Nunzio Zarigno e degli iniziatori dell'associazione: Anna e Michele Giaracuni. Il centro delle celebrazioni si è svolto domenica
con la celebrazione della santa messa in cui hanno rinnovato la promessa di fe-

Anna e Michele Giaracuni, iniziatori dell’Associazione Famiglie Rog
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Tutti gli intervenuti all’incontro con i Concelebranti

deltà al Rogate davanti a P. Rampazzo 16 coppie, composte dai nuclei di Atripalda e Napoli. Alla santa messa sono intervenuti anche don Fabio Mauriello, parroco della chiesa di S. Ippolisto, in cui è avvenuta la celebrazione e Mons. Enzo
De Stefano, Vicario Generale della diocesi di Avellino, che 10 anni fa accolse il
primo gruppo di Famiglie Rog di Atripalda iniziate ed animate dallo zelo di P. Angelo Sardone.
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Bari
NUOVO PARROCO P. VINCENZO D’ANGELO
7 ottobre 2018
Mons. Francesco Cacucci, durante la celebrazione eucaristica delle ore
19,00, ha conferito il mandato di ingresso del nuovo parroco P. Vincenzo D’Angelo. Nell’omelia il presule ha affidato alla Comunità parrocchiale il compito di impostare il nuovo anno pastorale alla luce delle quattro obbedienze indicate negli Atti
degli Apostoli: “Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere” (At 2,42). Alla celebrazione hanno
preso parte il popolo di Dio, il Superiore Provinciale, i Confratelli della Casa, alcuni sacerdoti del Vicariato ed altri Confratelli provenienti dalle Case vicine: della
Madonna della Grotta, di Trani e di Matera. Al termine della celebrazione in oratorio insieme con i fedeli si è condiviso un momento di festa.

P. Vincenzo D’Angelo con Mons. Cacucci attorniato dai Confratelli

Bollettino n5_2018.qxd:09.281 n4-2009.qxd 22/03/19 10:58 Pagina 533

2018

DALLE NOSTRE CASE

533

OMELIA DI MONS. FRANCESCO CACUCCI
Parrocchia “Cuore Immacolato di Maria” dei PP. Rogazionisti di Bari
Domenica 7 ottobre ’18 - XXVII del Tempo Ordinario
Il Padre Arcivescovo ha introdotto l’omelia prendendo spunto dall’orazione di
colletta: “O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere del tuo popolo al di
là di ogni desiderio e di ogni merito, effondi su di noi la tua misericordia; perdona
ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare” ed ha
raccomandato al nuovo parroco P. Vincenzo D’Angelo di rivolgere al Padre ogni
giorno questa supplica, per impetrare da Dio il dono della misericordia per il popolo.
A tutta la Comunità Parrocchiale ha voluto affidare l’impegno di accogliere, all’inizio di questo nuovo anno pastorale, il libro degli Atti degli Apostoli.
Egli ha sottolineato che questo libro del Nuovo Testamento, che presenta il
racconto della Chiesa primitiva, è un libro incompiuto, perché prosegue nella vita
delle comunità cristiane e di questa parrocchia del Cuore Immacolato di Maria.
L’Evangelista Luca, in questo libro, ci propone lo stile della prima comunità
cristiana, Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione,
nello spezzare il pane e nelle preghiere (At 2,42).
Quindi, il Vescovo, ha esortato tutta la comunità parrocchiale, ad accogliere le
quattro obbedienze qui contenute che hanno accompagnato la Chiesa di Gerusalemme e tutte le comunità fino agli estremi confini della terra (At 1,8).
Un primo elemento o obbedienza di questa comunità sarà l’essere “assidui”
alla “dottrina degli Apostoli”, all’insegnamento cioè affidato ad essi dal Signore.
È l’insegnamento degli apostoli che permette alla comunità cristiana di crescere.
È l’ascolto della Parola di Dio che nutre la comunità e la fa essere speranza
per un mondo migliore.
Come è avvenuto il giorno di Pentecoste, anche oggi la fede viene suscitata
dall’annuncio della salvezza che il Signore ci ha donato attraverso la sua passione, morte e risurrezione.
Mons. Cacucci ha, quindi, esortato i fedeli a crescere nella duplice dimensione dell’ascolto e dell’annuncio della Parola, per comunicare a tutti gli uomini la
gioia del Vangelo.
La seconda obbedienza messa in evidenza da Sua Eccellenza, è espressa
con il termine comunione che indica l’ambito della solidarietà verso i fratelli, e si
esprime secondo diverse modalità. La Koinonia, il servizio, la condivisione fraterna, l’Amore!
Una comunità risulta accogliente se in essa circolano legami d’Amore. Questa obbedienza, deve tradursi per il Cuore Immacolato di Maria nell’accoglienza
del prossimo e in scelte concrete verso gli ultimi, i piccoli, i soli, gli abbandonati.
Gli altri due elementi di comunione vengono indicati da Luca come lo “spezzare il pane” e la “preghiera”.
La terza obbedienza è espressa dagli Atti con il termine frazione del pane.
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Lo aveva insegnato il Signore stesso, restando a cena con i due discepoli di
Emmaus (Cf. Lc 24,35). Questo gesto, che secondo gli usi ebraici, spettava al capo famiglia, aveva un valore altamente simbolico. Indicava l’unità, significata dal
pane unico, moltiplicato per così dire nei partecipanti, i quali, ricevendone un
pezzo dalle mani del padre e mangiandone, erano costituiti più fortemente in
unità.
È la frazione del pane, che all’interno della celebrazione liturgica, ci permette
di incontrare il Cristo risorto che fa comunione con l’uomo.
L’altro elemento di coesione, o la quarta obbedienza, sarà la preghiera in comune.
Il Vescovo, ci ricorda che per questa particolare porzione di Chiesa, l’impegno
assume una connotazione del tutto particolare.
La Parrocchia è, infatti, affidata ai Padri Rogazionisti, il cui carisma è proprio
la preghiera per i buoni operai.
Sant’Annibale Maria Di Francia, animato da una illimitata carità verso il prossimo, fin da giovane considerò mezzo efficacissimo per la salvezza di tutti gli uomini il comando di Gesù: Pregate il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe (Mt 9,38: Lc 10,2).
In questa comunità parrocchiale è quanto mai necessario che risplenda questa peculiare preghiera, frutto del dono dello Spirito concesso alla Chiesa attraverso Sant’Annibale.
La Parrocchia Cuore Immacolato di Maria è chiamata a diventare una comunità dove è essenziale pregare, celebrare, annunciare ed amare.
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Messina
150° ISPIRAZIONE DEL ROGATE
6 ottobre 2018
Sabato 6 ottobre 2018 è stata la giornata evocativa del 150° anniversario dell’ispirazione del Rogate, avvenuta storicamente nella chiesa di S. Giovanni di Malta a Messina, il 1868, quando S. Annibale aveva appena 17 anni. Alle 9,30 il reliquiario di S. Annibale è stato accolto dal parroco P. Giuseppe Catalano sul sagrato della parrocchia di S. Giuliano, introdotto ed intronizzato nel presbiterio con la
presenza di mons. Angelo Oteri, rettore di S. Giovanni di Malta. È seguito un momento di adorazione eucaristica guidato da P. Angelo Sardone e partecipato oltre
che dai seminaristi rogazionisti e padri di Cristo Re, dai membri della Compagnia
di S. Placido e dalla famiglia Matarrelli, responsabili dell’Associazione culturale
“Annibale M. Di Francia” della filiale di Francavilla Fontana (Br) appositamente
giunti da Oria (Br). Nel pomeriggio alle 17,00 il parroco P. Giuseppe ha fatto l’atto
di affidamento della parrocchia a S. Annibale, presente anche il sindaco di Messina. È seguita la processione che si è snodata per il Corso Garibaldi fino alla chiesa di S. Giovanni di Malta dove mons. Giovanni Accolla, arcivescovo di Messina,
ha presieduto la solenne concelebrazione partecipata da autorità civili e militari,
compreso il prefetto di Messina, numerosi Rogazionisti, Figlie del Divino Zelo, diverse confraternite, con l’animazione della Cappella Musicale Rogate di S. Antonio. Il vescovo ha speso belle parole in riferimento alla santità espressa da S. Annibale ed all’opera dei Rogazionisti in Italia e nel mondo.

I PP. Sardone, Pizzuto, Fiscella con fedeli attorniano il Reliquiario di Sant’Annibale
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Provincia Sant’Antonio - Italia Centro-Nord
Roma - Parr. “S. Antonio di Padova” in Circ. Appia
INAUGURAZIONE DEL CENTRO PASTORALE
PARROCCHIALE “ANNA E LUIGI DI TUORO”
17 novembre 2018
Nel giro di pochi mesi nei locali dell’oratorio, bisognosi di una buona ristrutturazione (impianti elettrici, idrici, infissi ecc.) è avvenuta una vera e propria trasformazione, superiore a quanto ognuno di noi parrocchiani potesse pensare. Grazie
alla volontà, spirito di carità e di amore verso quelli che sono più bisognosi di noi,
il nostro Parroco, Padre Antonio Di Tuoro, è riuscito a realizzare un complesso veramente eccellente, che ci ha commosso ed emozionato. Grazie, Padre Antonio,
da parte di noi tutti parrocchiani per il suo animo generoso e gentile e per la sua
eccezionale capacità di trasformare in breve tempo ogni progetto in realtà! L’opera è stata realizzata con il contributo personale del nostro Parroco, che ha devo-

Targa commemorativa del Centro Pastorale Parrocchiale in onore ai genitori di P. Di Tuoro
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P. Antonio di Di Tuoro con la sorella, i parenti e P. Gaetano Lo Russo

luto 200.000 euro, frutto dell’eredità di famiglia. Per questo motivo il bellissimo
Centro Pastorale Parrocchiale è stato dedicato alla memoria dei genitori ANNA E
LUIGI DI TUORO. “l soldi sono frutto del lavoro di mio padre – dice Padre Antonio – che io ho messo a disposizione per tutti coloro che hanno bisogno di aiuto”. Il Centro Pastorale Parrocchiale realizzato anche per varie attività formative ed
educative comprende 12 stanze così suddivise: Una sala multimediale dedicata a
Sant’Annibale Maria Di Francia, fondatore dei Padri Rogazionisti e delle Figlie del
Divino Zelo. Una sala giochi-oratorio, dedicata a S. Giovanni Paolo Il per attirare i
giovani. Quattro aule utilizzate per la catechesi o per ospitare i senza dimora, di
cui una dedicata a Madre Nazarena Majone; la seconda a Padre Giuseppe Marrazzo, la terza a Padre Giuseppe Aveni e infine l’ultima dedicata a Padre Pantaleone Palma, che ogni venerdì ospita circa una cinquantina di persone a cui viene offerta la colazione e la possibilità di usare le docce, dedicata a Papa Francesco, che ne ha benedetto le chiavi il 23 maggio 2018. Una sala guardaroba, dedicata a Don Tonino Bello, dove si può trovare biancheria nuova e indumenti puliti.
Una bella sala ristoro con cucina e dispensa, dedicata a Madre Teresa di Calcutta, dove vengono raccolti generi alimentari ogni terza domenica del mese, a cui i
parrocchiani rispondono con generosità, per essere poi distribuiti ogni venerdì ad
alcune famiglie indigenti.
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Mons. Palmieri mentre benedice il Centro Pastorale Parrocchiale

È sorto anche un ambulatorio medico con centro di ascolto, dedicato a San
Giuseppe Moscati. A completare questa bellissima organizzazione, alcuni parrocchiani sono disponibili ad insegnare agli stranieri alcuni rudimenti della lingua italiana. Si può trovare anche un punto di raccoglimento in una Cappella Sacramentale dedicata alla Madonna del Rogate. Infine c’è la sede dell’Associazione “Le
Formiche di Giulia”, che opera da vari anni nel campo dell’assistenza all’infanzia.
L’inaugurazione di questo bellissimo Centro è avvenuta sabato 17 novembre alle
h. 18,30 con la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons.
Giampiero Palmieri, Vescovo Ausiliare del Settore Est di Roma a cui è seguita la
Benedizione ed Inaugurazione dei vari locali del Centro Pastorale Parrocchiale
“ANNA E LUIGI DI TUORO”. Sono state madrine dell’evento Madre Lisa Fineo, Vicaria generale delle Figlie del Divino Zelo e la sig.ra Filomena Di Tuoro. La chiesa
era piena di fedeli che hanno partecipato con emozione e gioia a questa solenne
celebrazione con la quale è stato donato alla Parrocchia questo bellissimo Centro.
Ha concluso il solenne avvenimento un apericena, offerto con la solita disponibilità e impegno dal Gruppo Mariano Filippino, ricco di cibi anche etnici, che gli intervenuti hanno gustato con piacere.
Luana Cherici
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Madrid
CONGRESSO MONDIALE
19-21 ottobre 2018
Dal 19-21 ottobre 2018, si è svolto a Madrid il Congresso Mondiale “WeAreN”
TuttiSiamoNazareni, organizzato da CitezenGo la quale si interessa di difendere:
diritti della famiglia cristiana, diritti dei bambini e dei cristiani perseguitati. Quest’anno il congresso con la sua terza versione, ha avuto una presenza e partecipazione diverse dai precedenti tra: vescovi, sacerdoti, missionari e famiglie provenienti dall’Egitto, Nigeria, Spagna, India, Pakistan, Congo, Centro Africa e Iraq. Infatti, ha ospitato un nostro confratello cioè, P. Firas A. Kidher. Egli ha portato l’esperienza e la testimonianza del proprio vissuto in Iraq nella prima parte. Mentre
nella seconda parte, ha proposto un progetto a favore dei bambini e dei giovani
cristiani in Iraq in generale e nella pianura di Ninive in particolare.
Nella sua proposta, ha evidenziato l’importanza degli aiuti che sono stati effettuati, subito dopo l’invasione dello Stato Islamico ISIS, per aiutare i cristiani sotto tale persecuzione. Però, la sua proposta non si è fermata agli aiuti immediati,
ma ha voluto sottolineare l’importanza di avere progetti a lungo termine che ri-

P. Firas A. Kidher durante il suo intervento al Congresso Mondiale di Madrid
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guardano la costruzione delle due fasce più disagiate (bambini e giovani), che secondo il nostro confratello, impostando bene e in modo mirato queste due fasce si
possono avere grandi risultati e vantaggi sia per la società sia per la stessa generazione, per poter superare tutto quello che hanno subìto (incubi, paure, discriminazioni, violenze, mancanze affettive e psicologiche e quant’altro) raggiungendo
così di costruire “ponti non muri” e confessare la propria fede con coraggio a coloro che non la conoscono. E di conseguenza si cerca di sradicare tutte le ideologie del fanatismo e della violenza del carattere islamico.
E alla fine non si è lasciato trascinare lontano dal proprio progetto per i bambini e i giovani, ma ha voluto che il progetto abbracciasse non solo i cristiani ma
tutti coloro che hanno subito tali conseguenze dell’ISIS per stabilire di nuovo una
certa fiducia per migliorare e costruire il loro proprio futuro vivendo di nuovo insieme in pace.
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Roma - Massimina
NUOVO PARROCO P. GIUSEPPE EGIZIO
20 ottobre 2018
La Comunità della Parrocchia del Corpus Domini, sabato 20 ottobre ’18, ha
vissuto un momento di particolare solennità per l’inizio del ministero pastorale di
P. Giuseppe Egizio, rogazionista, nato a Napoli nel 1957 e ordinato sacerdote il 4
maggio 1985, che ha preso il posto di P. Luigi Amato.
Ha svolto per vari anni fino al 2003 il servizio di educatore tra gli alunni degli
Istituti educativi-assistenziali dei Rogazionisti in Desenzano del Garda e poi come
responsabile dell’attività educativa di minori non accompagnati in quello di Firenze. Fino allo scorso settembre 2018 è stato economo e parroco di due Parrocchie
di Assisi, in montagna, e dai primi del mese di ottobre è giunto alla Massimina con
l’incarico di Parroco del Corpus Domini.
Nella solenne Celebrazione Eucaristica, presieduta dal nostro Vescovo Mons.
Gino Reali e concelebrata da una quindicina di sacerdoti della Vicaria Selva Candida e confratelli rogazionisti, tra cui il Superiore Provinciale dei Rogazionisti

P. Giuseppe Egizio con Mons. Reali, il Sindaco e i Confratelli
che hanno partecipato alla sua investitura
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P. Gaetano Lo Russo, il nuovo Parroco è stato presentato alla comunità e affidato
il servizio pastorale della Parrocchia, unitamente al suo nuovo vice parroco P.
Firàs A. Kidher.
I fedeli hanno seguito devotamente il S. Rito, molto opportunamente messo in
evidenza dal Vescovo, in alcuni gesti rituali per comprendere il significato della
presenza e della missione del Parroco, quali l’invito fatto dal Presidente al nuovo
parroco di aspergere i fedeli con l’acqua battesimale, la venerazione dell’Altare e
quello alla sede presidenziale, segno della sua missione di presiedere nella carità
e nella vita della comunità.
All’omelia il Vescovo, in concomitanza con la celebrazione della 92a Giornata
Missionaria, dopo aver offerto delle riflessioni appropriate sulla Parola di Dio, ha
esortato pure la comunità parrocchiale, animata dai Padri Rogazionisti, a vivere il
loro carisma della preghiera per le vocazioni, ricordando il comando di Gesù: “La
messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate, dunque, il Padrone della messe, perché mandi operai nella sua messe”.
Infine, come previsto dal Rito, dopo il saluto omiletico del nuovo Parroco e il
ringraziamento del Vescovo ai sacerdoti, ai fedeli, alle Autorità e quello in particolare al Sindaco di Assisi, Sig.ra Stefania Prietti che ha volto accompagnare P. Giuseppe con tutta la sua famiglia, ha preso la parola il Superiore Provinciale P. Gaetano e per ultimo il Sindaco di Assisi.
È seguito, poi, nell’attiguo salone parrocchiale un momento di fraternità e di
convivialità durante il quale il Vescovo e P. Giuseppe hanno potuto salutare e ringraziare tutti gli intervenuti, tra cui amici e parenti giunti da Assisi e Napoli.
P. Renato Spallone

PELLEGRINAGGIO A POMPEI
E “INCONTRO” CON DUE SANTI:
BARTOLO LONGO E ANNIBALE M. DI FRANCIA
18 novembre 2018
Domenica 18 novembre ’18 P. Renato ha guidato un gruppo di una quarantina di fedeli in Pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Pompei per invocare
l’intercessione della Vergine sulla nostra comunità parrocchiale e anche per accompagnare l’inizio del Ministero pastorale del nuovo Parroco P. Giuseppe Egizio.
Come da programma, il gruppo ha partecipato alla S. Messa domenicale concelebrata nel monumentale Tempio di Pompei che accoglie fedeli e pellegrini, offrendo la sua maestosa bellezza, sempre gremito di numerosi devoti, provenienti
da varie Regioni d’Italia che il Celebrante e Rettore del Santuario ha salutato calorosamente all’inizio del S. Rito.
È seguita una breve visita all’annessa “Casa di Maria” e alle Opere di Carità
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P. Spallone con dei Parrocchiani in visita a Pompei

del Santuario, volute dal suo Fondatore il Beato Bartolo Longo, apostolo del Rosario e Fondatore della nuova Pompei. A questo proposito durante il viaggio, oltre
l’animazione della preghiera e il S. Rosario, P. Renato ha voluto evidenziare, come rogazionista, l’intima amicizia che ha legato Bartolo Longo a Padre Annibale
M. Di Francia, conosciutisi in Puglia, essendo contemporanei.
Infatti, vivevano le numerose e profonde consonanze della dedizione alla gioventù e infanzia abbandonata e ai derelitti e quella della comune pietà mariana.
Tra l’altro: “Entrambi furono fieri oppositori delle teorie di Cesare Lombroso,
secondo cui i figli dei criminali sono per istinto destinati a delinquere e che non vi
può essere redimibilità né sociale, né religiosa. Con la loro opera di promozione
umana a favore dei fanciulli orfani smentirono con i fatti il discusso psichiatra e criminologo che in quel periodo storico godeva di grande autorità”.
Al termine della mattinata, la comitiva ha fatto visita alla Parrocchia dei SS.
Antonio e Annibale M. Di Francia e all’Istituto Educativo dei Padri Rogazionisti ai
Colli Aminei (Capodimonte) per il pranzo e per godere della vista panoramica della Città partenopea. Dopo un breve giro turistico in pullman della città, tutti soddisfatti per la giornata speciale vissuta insieme, si è fatto ritorno a Roma.
P. Renato Spallone
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Morlupo
CORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE
12-16 novembre 2018
Dal 12 al 16 novembre la Provincia S. Antonio ha organizzato un corso di Formazione Permanente in cui si è celebrata anche un’assemblea provinciale presso
il Centro di Spiritualità Rogate a Morlupo (Roma). L’evento ha visto la partecipazione di 38 confratelli (tra Formazione Permanente e Assemblea). Il programma degli
incontri organizzati dalla Commissione per la Formazione Permanente Provinciale: P. Borile, P. Cabbia e P. Ciutti, ha avuto come filo conduttore il tema: Papa Francesco e la Chiesa del Vaticano II. Sono intervenuti la Prof.ssa Militello, P. Epifani, il
Prof. Borghesi, Sr. Barbiero e P. Fares. La settimana è stata molto apprezzata e ha
prodotto un fruttuoso scambio di idee per la crescita della Circoscrizione.

I Padri durante una relazione...

...e al termine di una Concelebrazione
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CALENDARIO
Morlupo, 12-16 novembre 2018
Tema: Papa Francesco e la Chiesa del Vaticano II
Lunedì 12 novembre
Tema: Il cammino di rinnovamento della Chiesa dal Vaticano II ad oggi
Relatore: Prof.ssa Cettina Militello
Pomeriggio: L’immagine di Papa Francesco nei media
Relatori: P. Giovanni Epifani
Martedì 13 novembre
Tema: Le matrici culturali e spirituali di Papa Francesco
Relatore: Prof. Massimo Borghesi
Pomeriggio: Laboratorio. Guida: P. Giuseppe Ciutti
Mercoledì 14 novembre
Tema: Papa Francesco e la vita consacrata
Relatore: Suor Fernanda Barbiero
Pomeriggio: Laboratorio. Guida: P. Luciano Cabbia
Giovedì 15 novembre
Tema: Papa Francesco e il ministero ordinato
Relatore: P. Diego Fares S.J.
Pomeriggio: ASSEMBLEA DI PROVINCIA
Venerdì 16 novembre
ASSEMBLEA DI PROVINCIA
Pomeriggio: partenze

ELENCO PARTECIPANTI FORMAZIONE PERMANENTE
11-16 novembre 2018 Morlupo
Arrivi: per la cena dell’11 novembre. Partenze: dopo il pranzo del 16 novembre.
1. P. Manhal Abboush
2. P. Marcin Bajda
3. P. Paolo Bertapelle
4. P. Eros Barile
5. P. Luciano Cabbia
6. P. Carmelo Capizzi
7. P. Giovanni Cecca
8. P. Giuseppe Ciutti
9. P. Giuseppe Egizio
10. P. Mario Filippone
11. P. Paolo Formenton

12. P. Vito Giorgio
13. P. Luigi Lazzari
14. P. Gaetano Lo Russo
15. P. Giuseppe Magodi
16. P. Pasquale Maranò
17. P. Wadislau Milak
18. P. Silvano Pinato
19. P. Alberto Rossini
20. P. Giovanni Sanavio
21. P. Erik Soltes
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Roma - Parr. “Ss. Antonio e Annibale M.” in P.zza Asti
INAUGURAZIONE DELL’ADORAZIONE PERPETUA
20 ottobre 2018
Con la Celebrazione Eucaristica di sabato 20 ottobre 2018, nella parrocchia
dei Santi Antonio di Padova e Annibale Maria di Piazza Asti, presieduta da Mons.
Paolo Ricciardi, Vescovo Ausiliare di Roma, si è inaugurata, nell’ambito dell’Anno
Eucaristico Parrocchiale 2018-2019, la lodevole iniziativa dell’adorazione perpetua, a due settimane dalla missione eucaristica parrocchiale. Ogni giorno, a partire dal 20 ottobre, sarà possibile trovare il Signore Sacramentato esposto in chiesa, e dedicargli un momento di adorazione personale o comunitaria. Gli orari per
l’adorazione diurna, nella cappella dell’adorazione, saranno i seguenti: ogni giorno dal termine della S. Messa delle 9 del mattino fino alle 22. L’adorazione notturna per ora si terrà dalle 22 del sabato alle 9 della domenica in chiesa. Ogni domenica, inoltre, l’adorazione si terrà in chiesa dal termine della Messa delle 12 fino alle 22. Oltre 200 persone della Parrocchia hanno dato l’adesione per turni fis-

Mons. Paolo Ricciardi con alcuni Concelebranti
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Prima esposizione di Gesù Sacramentato

si e per sostituzioni e presto anche le Comunità rogazioniste in zona saranno
coinvolte per scegliere un turno. L’adorazione perpetua sarà dedicata alla preghiera per le vocazioni. Si spera che in futuro l’adorazione si farà su un turno di
24h su 24 per i sette giorni della settimana.
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Provincia São Lucas
Gravataí
ORDENAÇAO DIACONAL IR. ROBSON RUSSI GRAPIGLIA
15 dezembro 2018
No dia 15 de dezembro de 2018, às 18h00, véspera do III Domingo do Advento, em solene celebração presidida pelo Reverendissimo Dom Leomar Antônio Brustolin, bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre (RS), com a participação de vários coirmãos de Instituto, colegas sacerdotes, religiosos e religiosas,
seminaristas rogacionistas, membros da Familia do Rogate, familiares e o povo
em geral, na Paróquia Cristo Rei, Parque dos Anjos, em Gravatai (RS), Arquidiocese de Porto Alegre, foi Ordenado Diácono o religioso rogacionista Ir. Robson
Russi Grapiglia.

Il neo Diacono Robson Russi Grapiglia
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São Paulo
ORDENAÇAO DIACONAL IR. JOSÉ LUÍS DE OLIVEIRA
1° dezembro 2018
No 1° dia do mês de dezembro de 2018, àa 19 horas, véspera do 1° Domingo do Advento, em solene celebração eucarística presidida por Sua Eminência
Dom Odilo Pedro Sherer, Cardeal Arcebispo de São Paulo, com a participação
de Instituto, colegas sacerdotes, religiosos e religiosas, seminaristas rogacionistas, membros da Familia do Rogate, familiares e o povo em geral, na Paróquia
São Pedro Apóstolo, Região Episcopal Lapa, em São Paulo (SP), Arquidiocese
de São Paulo, foi Ordenado Diácono o religioso Rogacionista Ir. José Luís de Oliveira.

Ordenaçao Diaconal de Ir. José Luís de Oliveira
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Provincia San Matteo
Quezon
ENCOUNTER OF THE RELIGIOUS IN PRACTICAL TRAINING
october 8-11, 2018
Fr. Basking in the natural, peaceful beauty of Quezon Province, the Religious
in Practical Training (RPT) held their annual encounter with the Provincial Superior, Fr. Herman Abcede, who had the chance to hold a simple conference and to
preside over the celebration of the Holy Eucharist for them, in this infrequent relaxing moment of brotherhood – a short break from their intensive experience of
varied Rogationist apostolic ministries. Thanks to the efforts of Fr. Ariel Tecson, the
Provincial Councilor for Religious Life, Formation and Pastoral Care for Vocations,
for organizing this formative meeting in Tayabas, Quezon, on October 8-11, 2018.
May St. Hannibal Mary and St. Matthew watch over these young religious!

Religiosi in Formazione pratica con i PP. Abcede e Tecson
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2ND ST. MATTHEW PROVINCIAL CHAPTER
october 2018
October 15, 2018 (First Day)
The Rogationists of the Heart of Jesus - St. Matthew Province started its 2nd
Provincial Chapter with the theme “Our Charismatic Identity in the Challenges of
the St. Matthew Province.” The event which will end on October 20, 2018 was held
in St. Anthony’s Boys Village (SABV) and the Oasis of Prayer, both in Lalaan II, Silang, Cavite. It was commenced with a short recollection [on the current situation
of the Church], held at the Di Francia Auditorium (DFA) of the Rogationist College
- Cavite (RC-Cavite) facilitated by the Most Rev. Pablo Virgilio S. David, D.D, Bishop of Caloocan. Some representatives of the Union of Prayer for Vocations were present.
After the talk of the good Bishop, Fr. Bruno Rampazzo, the General Superior,
and Fr. Herman Abcede, the outgoing Provincial Superior, presented him with
tokens of gratitude.
In the evening, the Assembly celebrated the opening mass in the chapel of
the Oasis of Prayer, presided by Fr. Bruno Rampazzo.
After dinner, the Assembly gathered once again, this time in the chapel of
SABV for the official opening of the Provincial Chapter. It began with a simple liturgy of the word, followed by a candle light procession while invoking the Holy
Spirit as they moved towards the DFA where there was the enthronement of the
Bible.
The liturgy, was followed by a general orientation facilitated by Fr. Danny Montaña.
Fr. Bruno Rampazzo, being the Superior General, was also the President of
the Board, which will lead the proceeding during the entire Chapter. He made a
Roll Call of the members of the Chapter to ensure quorum, then, went on reading
through his Opening Remarks.
That same night, the Scrutineers were appointed and appointed by the Chapter – Rev. Jorge Casaberde and Rev. Al John Provido, being the youngest Capitulars. The other officers of the Presidential Board were also elected: Fr. Danny
Montaña, the First Moderator; Fr. Ulrich Gacayan, the Second Moderator; and,
Bro. Christian Allan De Sagun, the Chapter Secretary. They all took the prescribed
Oath, after the election.
The Chapter also approved the appointment of the Documentation Committee, with the following members: Fr. Kristian Irvin Taok and Fr. Antonio Nocellado
as official chroniclers in-charge of writing the daily News Articles and of posting
them for public information; and Fr. Tommy Latina and Fr. Rito Ybañez as the official photographers and videographers. They also approved, by raising their hands,
the appointment of four official Readers of the Minutes of the Proceedings: Fr. Rodolfo Patiag, Jr., Fr. Ronald Masilang, Fr. Francis Paul Escaño and Fr. Francisco
Gringo Tagabi.
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Assemblea Capitolare

To end the first day, the Assembly offered the hymn Salve Regina as their closing prayer, with Fr. Bruno granting everyone his final blessings.
October 16, 2018 (Second Day)
The second day commenced with morning prayers, succeeded right away by
the Holy Mass, presided over by Most Rev. Reynaldo Evangelista, DD, Bishop of
Imus.
At the DFA, the Proposed revisions on the Directory of St. Matthew Province
and the consequent revisions in the Regulations of the Provincial Chapter were
presented and voted on for approval of the Chapter. After the deliberations a letter
to Fr. Bruno Rampazzo was immediately written, informing him of the Chapter’s
approval of the proposed revisions. The General Superior, in turn consulted with
his Council on the ratification of Chapter’s decision.
This day, the Assembly also approved the appointment of a Committee incharge of drafting the Statement of the Provincial Chapter: Fr. Dexter Prudenciano, Fr. Viktor Emmanuel Aurellana and Fr. John Joffer Lucas.
As interlude to the proceedings, greetings and assurance of prayers received
through letters were read.
Then, most of the day, was spent listening to the term-end Reports of the out-
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going Provincial Superior and his Council, after which the Capitulars freely voiced
out their comments, observations, suggestions and questions.
Fr. Bruno, then, led the prayer to close the affairs of the day. The Provincial
Government, moreover, still met late that evening to formulate their response to
the interventions of the Capitulars.
October 17, 2018 (Third Day)
Once again, the day was opened with common morning prayers, followed by
the Holy Eucharistic celebration, presided over by Fr. Herman Abcede.
Fr. Jose Maria Ezpeleta, the General Vicar, then, facilitated a recollection [on
the present challenges of the St. Matthew Province as it lives its Rogationist charismatic identity. This half-day talk was followed by group-sharing. Some representatives of the Union of Prayer for Vocations participated in these activities.
The rest of the day was spent in Silence and Prayerful Adoration, in preparation for the next day’s much anticipated affair.
October 18, 2018 (Fourth Day)
Fr. Jose Maria Ezpeleta, the General Vicar, presided over the Holy Mass, following the morning prayers the Capitulars recited in common.

Professione della fede di P. Orville Cajigal
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At the auditorium, after the prescribed Roll Call, Fr. Bruno Rampazzo, the
President of the Board, led the Chapter’s election of the Provincial Superior,
Councilors and Treasurer. This affair, which took an entire day, was preceded by
the reading of the letter of the Superior General, ratifying the Chapter’s approved
revisions in the Directory of the Province and the Regulations of the Chapter, which were straightaway implemented.
The new Provincial Council is composed of: Fr. Orville Cajigal - Provincial Superior; Fr. Dexter Prudenciano - Provincial Vicar and Councilor on the Sector of
Service of Charity and Missions; Fr. Ariel Tecson - Councilor on the Sector of Religious Life, Formation and Vocation Ministry; Fr. Ulrich Gacayan - Councilor on the
Sector of the Rogate; Fr. Alfonso Flores - Councilor on the Sector of the Laity, Parishes and Youth Ministry; Bro. Nilo Pelobello - Provincial Treasurer.
Then, copies of the drafted Statement of the 2nd St. Matthew Provincial
Chapter were distributed to the Capitulars for them to read and reflect on.
The day’s session ends with the common recitation of the Te Deum, and the
final blessing from the new Provincial Superior.
October 19, 2018 (Fifth Day)
The fifth day of the Chapter opened with the common morning prayers. Convening together for the last time at the DFA, the Capitulars deliberated on the modality of participation to the next Provincial Chapter. They also polished the Statement of the current Chapter.

Il nuovo Governo Generale con P. Rampazzo e P. Ezpeleta
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At about midday, the Assembly gathered at the chapel of St. Matthew at the
Oasis of Prayer, where they celebrated the Holy Mass, presided over by Fr. Orville Cajigal, the Provincial Superior. Within the same liturgy, he made Fr. Orville made Profession of Faith and Oath of Fidelity before all the Capitulars. Towards the
end of the Mass, they recited together the final Statement of the 2nd St. Matthew
Provincial Chapter.
(Thanks to Rev. Jose Roque Arreza, Rev. Andru Iroy and Rev. Tom June Lancin, for acting as runners and timers.)
October 20, 2018 (Sixth Day)
Though the Provincial Chapter was official declared closed the previous day,
the Capitulars gathered together, with families, friends and benefactors, at the Most Holy Rosary Parish in Multinational Village, Parañaque City to celebrate and
witness the Priestly Ordination of seven Rogationist deacons: Rev. Jobert Belgica,
Rev. Joseph Nguyen Truong Thinh, Rev. Giovanni Gamaya, Rev. Joseph Phan
Hoang Nguyen, Rev. Peter Hoang Van Dong, Rev. Ferdinandus Heldi Tanga and
Rev. Joseph Hoang Xuan Huong, through the laying on of hands and the invocation of the Holy Spirit by Most Rev. Elmer Mangalinao, DD, Bishop of Bayombong,
in Nueva Viscaya.
Thanks be to God and may He bless us all!

Foto di gruppo al termine del Capitolo Provinciale
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OFFICIAL TURN OVER OF THE OFFICE
OF THE ST. MATTHEW PROVINCIAL GOVERNMENT
Fr. Herman Abcede officially turned over the Office of the St. Matthew Provincial Government to Fr. Orville Cajigal, through a simple rite presided over by Fr.
Bruno Rampazzo, the General Superior, and was witnessed by their respective
Councils. During this encounter Fr. Abcede read through some final recommendations to the newly elected Superior and his Council. Fr. Rampazzo, likewise, gave them his indications. In response, Fr. Cajigal assured Fr. Rampazzo of the St.
Matthew Province’s renewed commitment to be at the service of the entre Congregation.

P. Rampazzo tra il Governo uscente e il neo eletto Governo
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FIRST MEETING OF THE NEW
ST. MATTHEW PROVINCIAL COUNCIL
Fr. Orville Cajigal, the new Provincial Superior, presided over the first ever
meeting of the new St. Matthew Provincial Council. Present, then, were Fr. Dexter
Prudenciano - Provincial Vicar and Councilor on the Sector of Service of Charity
and Missions, Fr. Ariel Tecson - Councilor on the Sector of Religious Life, Formation and Vocation Ministry, Fr. Ulrich Gacayan - Councilor on the Sector of the Rogate, and Fr. Alfonso Flores - Councilor on the Sector of the Laity, Parishes and
Youth Ministry. Bro. Nilo Pelobello, the Provincial Treasurer, who will serve for a second term, but this time no longer a member of the Council was also invited to join
the encounter, which was documented by Bro. Christian Allan De Sagun, the reappointed Provincial Secretary. In this meeting, the Council deliberated on the first moves they need to make to ensure continuity of the programs turned over to
them by the previous government, and to schedule the much anticipated planning
of the different sectors within the Province.

Primo incontro del nuovo Governo Provinciale
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Ho Chi Minh City - Vietnam
THANKSGIVING MASS OF THE FIRST
FOUR VIETNAMESE ROGATIONIST PRIEST
october 24, 2018
The first four Vietnamese Rogationist priests celebrated their Thanksgiving
Mass together in the Chapel of the Provincial House of the Sisters of the Holy Rosary in Ho Chi Minh City in Vietnam on October 24, 2018, highlighting the 15th

P. José M. Ezpeleta con i Sacerdoti Vietnamiti
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I neo Sacerdoti attorniati dal Provinciale e Concelebranti

year anniversary of the start of the Rogationist presence in Vietnam. The new priests are Fr. Joseph Hoang Xuan Huong RCJ, Fr. Peter Hoang Van Dong RCJ, Fr.
Phan Hoang Nguyen RCJ and Fr. Nguyen Truong Thinh RCJ. They entered the
Congregation 12 years ago. They were ordained priests by Bishop Elmer Jose
Mangalinao of the Diocese of Bayongbong on October 20, 2018 in the Rogationist Parish of Our Lady of the Most Holy Rosary in Parañaque, Philippines, together
with three other Rogationist companions. Many relatives and friends came from
Vietnam for the occasion, but many more could not come to attend. For this reason, a common Thanksgiving Mass was organized in this Vietnamese City in order for other relatives and friends to take part in the grace of the priestly ordination. Fr. Orville Cajigal RCJ, the newly elected Provincial Superior of the St.
Matthew Province where the Missionary Station of Vietnam belongs, graced the
event. Fr. Rodolfo Patiag RCJ, Prefect of the Fr. Di Francia Center of Studies in Parañaque, was also present. Other Rogationists priest, priests from the diocese and
other religious congregations, and religious sisters and brothers, and Rogationist
seminarians also participated. Reception was held at the nearby events hall run by
the Sisters of the Living Water. The newly ordained Rogationist priests are scheduled to celebrate the Thanksgiving Mass in their respective hometown parishes,
with the permission of the local authorities.
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Parañaque
ORDINATION OF SEVEN PRIESTS
october 20, 2018
Seven Rogationist deacons were ordained priests by Bishop Elmer Jose
Mangalinao of Bayongbong on October 20, 2018 at the Our Lady of the Most Holy
Rosary Parish in Parañaque. The new priests come from Indonesia, the Philippines and Vietnam. They are: Fr. Jobert Belgica, Fr. Giovanni Gamaya, Fr. Peter
Hoang Van Dong, Fr. Joseph Hoang Xuan Huong, Fr. Joseph Nguyen Truong
Thinh, Fr. Joseph Phan Hoang Nguyen and Fr. Ferdinandus Heldi Tanga.
In his homily, Bishop Mangalinao stressed three points to the new priests: 1.
Priesthood is first of all not a matter of ability, but of availability; 2. Priesthood is not
what one can do, but what God can do through his priest; 3. Priesthood is not
about position, but about disposition.
The ordination was an event at the conclusion of the 2nd Provincial Chapter of
the the Rogationist St. Matthew Province, thus, almost all the capitulars were present. With other diocesan and religious clergy from the Philippines and abroad,
around 80 priests concelebrated.
Fr. Rampazzo, the Rogationist Superior General, commented in his message
that this occasion is a sign of blessing from the Lord at the start of the journey of
the new Provincial leadership under Fr. Orville Cajigal, the new Provincial Superior, who gave his message at the end the celebration.

I sette neo Sacerdoti con Mons. Mangalinao
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Papal Blessing parchments were given to the new priests and Certificates of
Appreciation were given to the parents of the new priests.
A good number of parents, relatives and friends came from Vietnam and Indonesia, as well as from the Province of Bicol and Bohol in the Philippines. The reception was held at the Fr. Di Francia Center of Studies (Theologate) in the nearby
location.
In the evening, in the Mass of the World Mission Sunday, the seven new priests celebrated their first Mass of Thanksgiving in the same Parish. Reception followed at the Fr. Hannibal Formation Center (Philosophy College).
On Sunday, the new priests celebrated a Thanksgiving Mass in the parishes
where they serve every weekend for their pastoral exposure.
The new priests will celebrate a Thanksgiving Mass in their respective parishes in their hometown in different dates in October to December.
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St. Thomas Quasi Province
Mananthavady
ADOPTION AT DISTANCE MEETING
october 22, 2018
The adoption meeting of Mananthavady Rog-unit was held today at Rogate
Bhavan community. The meeting was begun with the presidential address of Fr. Albert Kollamkudy, the superior of Rogate Bhavan community. The Christmas celebration of our children belonging to this program was integrated with the said meeting. It has provided a floor for the flood-victims to open their heart and share their
experience.

Incontro dei bambini adottati
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Sri Lanka
VISIT OF FR. UNNY POTTOKKARAN
november 17, 2018
Fr. Unny Pottokkaran RCJ, General Councilor reached RCJ Sri Lankan Mission station for a short visit. On the following day he celebrated holy Mass for the
Srilankan Mission and entertained the children with Sweets and Ice-cream. He also visited some places. After three days he returned to India.

Incontro con gli studenti di teologia al Seminario di Kandy
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Quasi Provincia San Giuseppe
Ngoya - Cameroun
OUVERTURE DE L’ANNÉE FORMATIVE
AU SCOLASTICAT SAINT HANNIBAL M. DI FRANCIA
26-28 octobre, 2018
Il est de coutume au Scolasticat Saint Hannibal Marie Di Francia de Ngoya
d’ouvrir solennellement l’année formative et académique par des activités culturelles. Le week-end du 26 au 28 Octobre était ponctué par une série d’événements marquant ce rendez-vous.
Dans l’après midi du vendredi le 26 Octobre un match de football qui opposait
les deux équipes constituées d’une part et d’autrex des membres de notre communauté, prêtres, religieux et postulants confondus était au rendez-vous. Malgré
la pluie torrentielle qui précéda la rencontre, tous les protagonistes, sous la houlette du Supérieur de la maison, bravèrent l’épreuve du climat défavorable pour se
rendre au stade. La partie se solda par la victoire (4 - 2) d’une équipe sur l’autre.
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Mais la plus grande victoire revenait à la fraternité dont a fait montre chaque membre qui prenait part à cette rencontre.
Le lendemain, samedi, les esprits étaient rivés sur la conférence donnée par
le P. François BIRINDWA KAJIBWAMI. En effet, à partir de quelques principes philosophiques, le Père qui fait son Master II en philosophie de l’Education à l’Université Catholique de l’Afrique Centrale, nous a proposé quelques pistes «pour un
vivre ensemble dynamique au Scolasticat Saint Hannibal Marie Di Francia».
Après cette conférence tenait lieu de leçon inaugurale des autres séries de leçons
de ce genre qui seront déployées au cours de cette année, nous avons partagé
communautairement un verre d’amitié dans une ambiance récréative tout en pensant déjà à dimanche.
La journée du dimanche était la plus chargée. Les parents de nos postulants
étudiants de philosophie étaient conviés afin de partager notre joie. Après l’office
du matin, toute la communauté s’est livrée à une courte séance de photo de famille. Ensuite, nous nous sommes dirigés dans notre salle commune pour prendre part à la conférence donnée par le P. Jean Marcel NOUMBISSIE. Le thème
proposé cette année aux parents était: «Education familiale comme soubassement de la formation à la vie religieuse». Le Père responsable des jeunes postulants exhortait les parents à redoubler d’ardeur dans l’éducation de leurs enfants,
dans tous les domaines de la vie. Cette intervention a été suivie d’un bref témoignage d’un confrère religieux qui montrait que, justement sa vocation remonte de
l’éducation qu’il a reçue en famille dès le bas âge. Après quelques échanges sur
le thème la place était donnée à la célébration Eucharistique.
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Le P. Eugène NTAWIGENERA, Supérieur du Scolasticat a présidé à l’Eucharistie entouré de ses deux collaborateurs les plus proches en formation à savoir le
père François et le Père Jean Marcel, et animée par les étudiants. La liturgie du
jour nous proposait de méditer sur la Toussaint dans notre Eglise locale d’Obala.
Ainsi le célébrant principal, dans son homélie nous a invité les uns et les autres à
se sanctifier dans leur vie ordinaire, assumant leurs tâches quotidiennes comme
il se doit. En paraphrasant le Pape François, il rappele que la sainteté ne consiste
pas à poser des actes extraordinaires, mais à laisser Dieu agir dans notre vie. La
messe terminée, tous les participants à ce banquet eucharistique, prirent part au
repas fraternel que la communauté avait offert pour la circonstance. C’est aux environs de 15h00 que les parents prirent congé de la communauté et le programme communautaire habituel repris son cours.
«Envoie Seigneur de bons ouvriers dans ton Eglise».
Fr. Mvogo Awana Denis
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Nyanza - Rwanda
30 ANNI DI PRESENZA ROGAZIONISTA
1° novembre 1988 - 1° novembre 2018
“Ciò che abbiamo udito e conosciuto
e i nostri padri ci hanno raccontato
non lo terremo nascosto ai nostri figli,
raccontando alla generazione futura
le azioni gloriose e potenti del Signore
e le meraviglie che egli ha compiuto.
Essi poi si alzeranno a raccontarlo ai loro figli,
perché ripongano in Dio la loro fiducia
e non dimentichino le opere di Dio,
ma custodiscano i suoi comandi”.
(Salmo 78, 3-4.6-7)

Era domenica 16 ottobre 1988 quando P. Vito Giorgio, da sette anni in Rwanda presso la parrocchia di Mugombwa, arrivava a Nyanza nella Home Don Bosco
(Casa Don Bosco), centro d’accoglienza per orfani e bambini abbandonati.
Prima dei Rogazionisti
Questo centro era stato fondato nel novembre 1971 da P. Pierre Simons, un
missionario belga fidei donum che ne era anche il responsabile. P. Simons era arrivato in Rwanda nel 1969 ed aveva iniziato a lavorare a Nyanza come docente nel
Collegio Cristo Re, una prestigiosa scuola superiore cattolica.
In quegli anni a Nyanza era nato il Mouvement pour le sauvetage de la jeunesse délinquante (movimento per il recupero della gioventù che delinque) fondato da Thomas Nyirinkindi, della locale polizia giudiziaria, che in seguito fonderà
anche Home Petits Frères (Casa Piccoli Fratelli), un centro nato con lo stesso scopo, recuperare cioè i giovani che vivevano in situazioni di illegalità e tenerli lontani dalla prigione. Nel 1970 P. Simons, pur continuando ad insegnare nel Collegio,
inizia a prestare qui il suo servizio. Dopo qualche tempo tuttavia constata che, oltre a chi già delinque, nella zona vivono anche numerosi orfani e bambini abbandonati, lasciati completamente a se stessi, che rischiano di incrementare la delinquenza. Decide quindi che sia necessario prendersi cura di loro perché, come si
dice, “è meglio prevenire che curare”. Così nella Home Petits Frères si inizia ad
accogliere qualche orfano ma P. Simons si rende conto che la loro convivenza con
i giovani che già sono abituati alla delinquenza è pericolosa. Si deve cercare un’altra soluzione. Ecco che nasce il centro Home Don Bosco.
Nel 1987, dopo 18 anni di missione in Rwanda, P. Simons si prepara a rientrare in Belgio. Preoccupato per la sorte del centro, avendo conosciuto i Rogazio-
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nisti, che dal 1978 erano presenti in Rwanda nella diocesi di Butare e sapendo
che tra le loro attività apostoliche l’educazione degli orfani aveva un posto privilegiato, prende contatto con loro e il 7 ottobre 1987 scrive una lettera al superiore
della delegazione in Rwanda, P. Riccardo Pignatelli, chiedendogli di valutare la
possibilità di prendere in gestione la Home Don Bosco.
Arrivo dei Rogazionisti
Dopo le ponderate valutazioni e le dovute convenzioni tra la diocesi di Butare, a cui ufficialmente l’opera apparteneva, e la congregazione dei Rogazionisti, il
1° novembre 1988 alla presenza del cancelliere della diocesi e il superiore della
delegazione, avviene il passaggio di consegne ufficiale e P. Vito Giorgio diventa il
nuovo responsabile dell’orfanotrofio. In comunità assieme a lui è presente Fr. Jean
Paul Kabandana, che è l’educatore dei ragazzi. Al loro arrivo l’orfanotrofio conta
129 ragazzi, maschi e femmine.
Per dare all’opera un’impronta rogazionista dopo qualche mese il nome Home Don Bosco viene cambiato in Orphelinat Antonien (Orfanotrofio Antoniano).
Come avviene in questi casi nel cambio gestionale, i Rogazionisti portano nel
centro la loro visione di educazione e di tradizione, unite alla loro esperienza nel-

P. Vito Giorgio amministra il Battesimo nell’orfanotrofio
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Costruzione del refettorio, cucina, garage (1993)

la cura degli orfani, conosciuta sin dai tempi di padre Annibale in Avignone. La sistemazione dei ragazzi in case con gruppi di 20-25 ragazzi accompagnati da un
responsabile lasciata da P. Simons risulta molto valida e perciò viene mantenuta.
Gli edifici però sono in uno stato molto precario, costruiti in materiale poco durevole. Da subito i Rogazionisti pensano ad una ristrutturazione ed estensione progressiva e razionale delle case e degli altri edifici, in modo da renderli funzionali
ai propri metodi educativi. Mancavano una cucina comune, un refettorio, una sala
comune, una classe, spazi per la ricreazione ed anche una casa per la comunità,
tutti luoghi che verranno realizzati con successo negli anni che seguiranno (soprattutto tra il 1990 e il 1993) con l’aiuto di Dio, quello dei benefattori e la dedizione dei confratelli, uniti all’ausilio di tanti preziosi collaboratori.
Mentre ci si dava da fare per la ristrutturazione e l’estensione degli edifici, la
preoccupazione principale dei confratelli era comunque l’educazione umana e
spirituale dei bambini e dei giovani residenti. La scuola era frequentata al di fuori
dell’orfanotrofio, all’interno della struttura si facevano riunioni periodiche per gli
educatori, mentre ai bambini si davano istruzioni di igiene e di cultura generale.
Per la formazione religiosa e morale si teneva la catechesi settimanalmente e vi
era la quotidiana celebrazione dell’Eucaristia a gruppi che venivano sensibilizzati
alla preghiera per i benefattori e per le vocazioni.
Si faceva un grande lavoro con non pochi sacrifici. L’ambiente esterno tuttavia qualche volta guardava quest’opera con sospetto. In una lettera del 18 maggio 1989 indirizzata al padre generale, P. Giorgio scrive: “L’istituzione degli orfa-
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notrofi in Rwanda è recente. Essi sono una novità rispetto alle abitudini della
‘grande famiglia’ che nel passato accoglieva naturalmente un orfano; ora invece,
molti orfani sono rifiutati spesso dalla ‘grande famiglia’. Mentre le autorità in genere apprezzano l’istituzione, la gente spesso vede con scetticismo o indifferenza questi interni, che vivono in una condizione superiore alla media delle famiglie
rwandesi”.
Periodo del genocidio
Nel 1992 P. Vito Giorgio lascia Nyanza e al suo posto viene nominato P. Eros
Borile. Intanto dall’ottobre 1990 la situazione del paese inizia a preoccupare. I
ruandesi rifugiati nel vicino Uganda hanno creato un gruppo armato e cercano di
attaccare il Rwanda dal Nord. Le loro incursioni sono periodiche. La tragedia si
scatena il 6 aprile 1994 quando viene abbattuto l’aereo che trasportava il presidente della repubblica. Il paese cade nel caos che perdurerà per circa 100 giorni.
Si legge nel diario della casa il giorno dopo: “In pochi giorni la capitale Kigali e poi
tutto il paese si trasformerà in un inferno di morte e distruzione”. Questo disastro
umanitario non lascia immune l’orfanotrofio di Nyanza che diventa un rifugio per
centinaia di persone, soprattutto bambini.
Nel pieno del conflitto P. Borile accusa seri problemi di salute ed è costretto a
lasciare Nyanza per curarsi, prima a Kabgayi (40 km a nord da Nyanza) presso i
medici della Croce Rossa e poi partendo per l’Italia. Per non lasciare l’orfanotrofio
senza un responsabile con tutta la popolazione che vi ha trovato rifugio e che, dall’inizio della tragedia è aumentata in modo massiccio, dall’Italia ritorna a Nyanza
P. Vito Giorgio. Alla fine di maggio nell’orfanotrofio si contano più di 600 bambini.
Si vivono momenti di grande tensione e paura. Da fuori si sentono le raffiche dei
fucili e le esplosioni delle granate. Civili provvisti di machete, asce, martelli e soldati armati entrano più volte nell’orfanotrofio minacciando e rubando. Il 5 giugno
viene annotato nel diario della casa: “Si convive per tutta la giornata con i tiri a breve distanza; i bambini quasi non ci fanno caso, anzi vanno a prendere acqua alla
sorgente nella valle”.
A fine mese P. Giorgio si ammala e il 30 giugno sarà costretto a recarsi a
Bujumbura, capitale del vicino Burundi, per cercare di ristabilirsi in salute. Nello
stesso giorno, per ordini ricevuti dall’esterno, si inizia ad evacuare la popolazione
rifugiata presso l’orfanotrofio verso il centro-sud del paese, a Nyamata. Ad accompagnare un primo gruppo di bambini che parte è P. Tiziano Pegoraro, parroco
a Mugombwa. Verrà raggiunto tre giorni dopo a Nyamata da P. Wilfredo Cruz, vicario parrocchiale di Mugombwa, con tutto il resto dell’orfanotrofio, che in quel
momento conta poco più di 800 bambini. Purtroppo arrivati a destinazione muoiono una cinquantina di piccoli, soprattutto a causa della dissenteria. Lo stesso giorno troviamo scritto nel diario della casa: “Durante il viaggio, diversi hanno bevuto
l’acqua della riviera, inquinata dai cadaveri”.
Il rientro a Nyanza, non per tutti i bambini, sarà possibile solo un mese più tardi in più fasi. Il 31 luglio 1994 otto camion della Croce Rossa trasportano a Nyan-
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za i primi 500 ragazzi, un secondo gruppo di una cinquantina trova una sistemazione in un’altra località, altri cinquanta vengono recuperati a Nyamata dai familiari e gli ultimi 150 bambini, con problemi di malnutrizione e gravemente sotto peso, restano con P. Cruz a curarsi nel centro nutrizionale di Nyamata per rientrare
definitivamente a Nyanza solo alla fine di agosto.
Sviluppo dell’opera
All’inizio di settembre 1994 la vita nell’orfanotrofio poco a poco cerca di riprendere i suoi ritmi. Per affrontare il problema della sovrappopolazione che vi alloggia viene creato all’interno della struttura il cosiddetto Ufficio Sociale dove
qualche assistente sociale ha il compito di ricercare le famiglie dei bambini, necessità che porta ad uscire sul territorio per investigare sui membri superstiti della famiglia allargata (genitore, nonni, zio/a, cugino/a, fratello o sorella dei nonni…)
dove poi poter inserire i bambini.
Con il passare del tempo l’Ufficio Sociale diventa anche un centro di ascolto

Un gruppo dei ragazzi del Centro (tra il 2003 e il 2004)
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dove arrivano tante persone disagiate, povere, malate ed anziane per chiedere un
aiuto. È un espressione della carità dell’orfanotrofio per offrire aiuto concreto alle
persone esterne e nel contempo svolgere un’opera di promozione umana. Si cerca maggiormente di portare la scolarizzazione a tutti livelli, dalla scuola primaria
e secondaria, fino all’università agli alunni e studenti delle famiglie povere.
Dal 1993 all’interno dell’orfanotrofio sono presenti anche due classi di scuola
materna che accolgono una cinquantina di bambini, sia interni che esterni. Il 1996
vede la costruzione della nuova cappella e una sala di studio per le ragazze, su
una superficie di 4,4 ettari di estensione sulla quale si trovano ad oggi in totale 18
piccoli e grandi edifici: praticamente un piccolo villaggio. Con una lettera del 12 ottobre 2013 il vescovo di Butare cederà tutta questa proprietà alla Congregazione.
Tra il 1994 e il 1996 a causa di varie malattie purtroppo muoiono nell’orfanotrofio una quindicina di bambini.
Nel 1998 P. Borile dà il cambio nella direzione dell’opera a P. Vito Giorgio che
vi resterà fino al 2004 quando poi sarà succeduto nuovamente da P. Borile. Nel
2001 il nome dell’opera Orphelinat Antonien cambia in Centre Social St. Antoine
(Centro Sociale Sant’Antonio). Con il tempo l’aggettivo Social si inizierà ad omettere ed alla fine del 2009 il nome dell’opera sarà semplicemente Centre St. Antoine (Centro Sant’Antonio) e conterà 103 bambini.
Nel 2006 per esigenze interne alla Congregazione – la formazione dei candidati alla vita consacrata – nel Centro viene costruita una sala per gli aspiranti
interni. Nei trent’anni di storia rogazionista a Nyanza, per i dieci anni dal 2006 al
2016, infatti l’opera socio educativa è stata accompagnata anche con l’opera formativa, il cosiddetto anno propedeutico dei candidati alla vita rogazionista.
Anche se l’opera principale della casa è sempre stata quella caritativa, non è
mai venuta meno da parte dei confratelli l’attenzione alla promozione ed animazione vocazionale. Da anni, e più volte all’anno, nel Centro si organizzano ritiri e
incontri di animazione vocazionale per gli alunni delle tante scuole secondarie
della zona di Nyanza. Per diversi anni un impegno costante è stato anche l’accompagnamento spirituale di un gruppo di universitari a Butare. Dal 2017 la casa
è anche la sede del neonato Centro Rogate, il primo sul continente africano.
L’associazione laicale delle Missionarie Rogazioniste che è presente in
Rwanda dal 1997 si è sviluppata nel seno della casa di Nyanza e tutt’ora è accompagnata spiritualmente da un religioso della casa.
A seconda delle richieste che si presentavano, in trent’anni i padri sono stati
sempre disponibili, collaborando anche con la vicina parrocchia di Cristo Re, soprattutto per la celebrazione domenicale dell’Eucaristia.
Nel 2011 il responsabile del Centro diventa P. François Habimana che vi risiede dal 2007 e nel 2017 P. Vlastimil Chovanec, che vi era arrivato nel 2014
(2004-2005 magistero).
Un momento importante per la storia della casa è stato il giubileo, in occasione del 25° della presenza rogazionista. Per motivi organizzativi l’evento è stato posticipato al 7 giugno 2014 e ha visto la presenza di P. Simons, fondatore del Centro, i primi Rogazionisti che vi hanno lavorato (P. Giorgio, P. Borile, P. Cruz), tutti i
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Giubileo del 25°
da sinistra: P. Borile, Mons. Rukamba, P. Giorgio, P. Simons, P. Habimana (2014)

Rogazionisti presenti in Rwanda, numerosi ex allievi, collaboratori ed amici. È stata un’occasione per ringraziare e lodare il Signore per i benefici ricevuti e per averci dato la grazia di poter lavorare in quest’opera.
Cambiamenti degli ultimi anni
Nel 2012 una direttiva del governo ruandese vieta alle strutture che accolgono gli orfani di accettarne l’inserimento di nuovi ed ordina di accelerare le riunificazioni degli assistiti alle loro famiglie di origine, ricercando qualche membro all’interno della famiglia allargata e di inserirvi il bambino. In quell’anno gli interni del
Centro sono 87. Per sveltire il processo delle riunificazioni, nel settembre 2015
quattro agenti del ministero dell’educazione si installano nel Centro con l’obiettivo
di sistemare tutti i ragazzi interni e di svuotare il Centro. All’inizio del 2016 si contano 35 ragazzi.
Nel frattempo, vedendo la disapprovazione delle autorità nei confronti dei
centri come questo di Nyanza, i confratelli della casa e i superiori maggiori si chiedono come poter meglio sfruttare il villaggio. Una delle idee condivise è quella di
incrementare la scuola materna già esistente.
La suddetta direttiva governativa per il Centro viene cambiata nell’aprile 2016
quando le autorità di stato arrivano al Centro per chiedere di accogliere e di pren-
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dersi cura dei ragazzi di strada, un fenomeno che negli ultimi anni in Rwanda era
molto aumentato. Questa proposta viene accolta dai Rogazionisti e l’anno seguente vi trovano alloggio 47 ragazzi.
Si incrementa intanto anche la scuola materna che porta il nome di sant’Annibale. Ad oggi viene frequentata da 145 bambini distribuiti in 5 classi.
Riassumendo
Dal 1988 ad oggi sono oramai trascorse tre decadi dall’avvio della presenza
rogazionista a Nyanza. È difficile elencare tutti coloro che in questo arco di tempo
sono stati aiutati nei modi più svariati, dai bambini che vi hanno passato solamente qualche tempo a quelli che invece vi hanno vissuto tutta la loro infanzia e/o
giovinezza. Sono stati registrati in totale 878 ragazzi interni: l’impegno maggiore è
stato dedicato proprio a loro, alla loro educazione integrale e la loro formazione.
Incommensurabile è il numero delle persone povere, famiglie, ammalati, anziani, carcerati e altri che sono stati aiutati con viveri, vestiti, l’assistenza nelle cure mediche ed altro.
Molti giovani hanno potuto studiare grazie all’aiuto nel pagamento della retta
scolastica e/o il materiale scolastico.
In totale si contano diverse migliaia di persone raggiunte dall’aiuto del Centro.
Con il sostegno del Centro di Nyanza sono state costruite anche una settantina di case per i bisognosi. L’obiettivo finale è sempre stato la promozione
umana.
Persone da ricordare
Grazie allo sforzo e al sacrificio di molti, oggi l’opera è ben consolidata. Accanto ai padri citati che negli anni ne hanno assunto la guida, è doveroso ricordare tutti gli altri confratelli che hanno vissuto nel Centro e vi hanno svolto vari incarichi: P. Antonio Vertulli (1989-1991), P. Wilfredo Cruz (1994-1999), P. Alcides Sebastiao (1994-1995), P. Venuste Sibomana (1997-2000; 1994-1995 magistero), P.
Isidore Karamuka (1998-2001; 1992-1993 magistero), P. Louis Buhuru (20032007; 1993-1994 magistero), P. Jozef Humenansky (2000-2001; 2007-2010), P.
Jean Viateur Kalinda (2013-2014), P. Jean Bosco Gatera (dal 2017; 2012-2013
magistero), P. Jean Landry Missinga (2017), P. Pierre Evoe Bidime (dal 2018).
Inoltre vanno ricordati i giovani Rogazionisti che a Nyanza hanno fatto la loro
esperienza pastorale - magistero, oppure il periodo di iuniorato. Anche se per sua
natura il tirocinio pratico è un’esperienza limitata nel tempo, la presenza di questi
giovani, soprattutto in alcuni periodi storici della casa, è stata molto importante. Fr.
Jean Paul Kabandana (1988-1989), Fr. Damien Twiringire (1990-1991), Fr. Jean
Damascene Gatera (1991-1993), Fr. Balthazar Twiringiyimana (1992-1994), Fr.
Ernest Cirakarula Zahinda (1993), Fr. Alexandre Kayiranga (1993-1994), Fr. Pascal Blaise Muhindo Zirimwabagabo (2010-2011), Fr. Jean de Dieu Harindintwari
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(2011-2012), Fr. Raoul Yves Nouno (2014-2015), Fr. Yannick Durell Ngetchounzo
(2015-2016), Fr. Jean Hervé Ewodo Mvogo (2016-2017).
Si deve tuttavia ammettere che nel Centro di Nyanza in 30 anni i Rogazionisti avrebbero potuto fare ben poco senza l’inestimabile presenza di tanti collaboratori: educatori ed educatrici, assistenti sociali, infermiere, insegnanti, cuochi,
guardiani (oltre 100). Pur essendo salariati, per molti di loro il coinvolgimento nell’opera è andato spesso ben oltre, in quanto si sono sentiti partecipi di questa missione. Gli educatori e le educatrici erano per lo più stagisti, aspiranti alle varie famiglie religiose, e diversi di loro oggi sono consacrati, consacrate e presbiteri.
Un’altra importante ed impagabile presenza nella storia del Centro, dall’inizio
della presenza dei Rogazionisti, è quella dei volontari stranieri, per la quasi totalità provenienti dall’Italia; persone giunte attraverso delle ONG oppure a titolo personale che, per qualche settimana o diversi mesi, hanno portato il loro significativo contributo per lo sviluppo dell’opera (oltre 120).
Un doveroso tributo va all’indispensabile aiuto di tanti benefattori, singole persone o gruppi. Le loro donazioni pervenute attraverso l’intercessione di sant’Antonio di Padova, patrono dell’opera hanno reso possibile che il Centro riuscisse – e
tuttora continui – a svolgere le sue attività compiendo la sua missione verso i piccoli e i poveri. Grazie ad ognuno.
Un grazie tutto speciale però lo dobbiamo all’Autore-Ispiratore, Sostenitore,
Promotore e vero Proprietario di questa grande opera: Imana (Dio in kinyarwanda). Benedetto sia! Quest’opera è sua e chi vi ha vissuto lo può testimoniare.

Interno della struttura (2018)
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Un gruppo dei ragazzi del Centro (2018)

La cardinale importanza dell’educazione è riconosciuta universalmente. Lo
sapevano gli antichi e lo sappiamo anche noi. Nelson Mandela, un grande personaggio africano, premio Nobel per la pace nel 1993 ha detto: “L’educazione è l’arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo”. E questa è anche l’unica e sola arma con cui da trent’anni i Rogazionisti, con l’aiuto di Dio, continuano
a combattere a Nyanza.
Ad maiorem Dei gloriam
P. Vlastimil Chovanec
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Delegazione N.S. di Guadalupe
North Hollywood
SIMBANG GABI AND LAS POSADAS
December 16 – 24, 2018
To prepare for the Solemnity of the Nativity of Our Lord at Christmas, the
parish community of St. Jane Frances De Chantal in North Hollywood, California,
once again gathered for the Simbang Gabi with the participation of parishioners
and the different parish groups and ministries. In the morning, the Filipino parishioners celebrate the Simbang Gabi or Dawn Mass at 5:30 am, followed by a hearty
breakfast with typical Filipino food at the De Chantal Hall. This is now the third year
that the parish is doing this for all the nine days before Christmas. Aside from Fr.
Antonio Carlucci, pastor, and Fr. Peter Quinto, parochial vicar, other priests from
our congregation and diocesan priests are invited to officiate at the Simbang Gabi
Masses. The Masses are open to people from other parishes and even to those

Dc. Destura, Fr. Carlucci, Fr. Quinto and the Simbang Gabi Filipino Choir
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who do not speak the language. The prayers, readings and songs are done in
English, Filipino and Spanish with the help of three screens where those languages are projected to help the congregants understand and participate better
during the celebration. We also incorporated to the celebration the Christmas
Novena inspired by St. Hannibal Di Francia offering to the attendees another
beautiful Rogationist tradition during this time of the year, including the lighting of
the candles, the preparation of the manger for the Baby Jesus, the saint protectors, and other spiritual and corporal practices.
Also from December 16 to 24, at about 7:15 pm, the Spanish speaking
parishioners of St. Jane Parish gathered for the “Las Posadas”, a novena in preparation for Christmas which originated from Mexico and other Latin American countries. This is usually done by families visiting different houses and ending at the
house of a host family. Here at St. Jane, we stay within parish grounds and end up
at the Gymnasium or the Hall for fellowship.
Las Posadas is the search for lodging (posada) at night by Mary and Joseph
on their journey to Bethlehem. Participants begin the Las Posadas inside the
church with daily prayers addressed to the Holy Family of Jesus, Mary and
Joseph, praying for all families and for other needs. Then we continue with the
Holy Rosary, dividing ourselves into two groups. One group go outside the church
following two children dressed up as Mary and Joseph, and led by other children
dressed up as angels and a paper mache donkey. The other group remains inside

The “Peregrinus” with Fr. Peter Quinto at the end of the las Posadas
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the church, usually the parish group or ministers who will be leading the praying of
the Rosary mysteries and sponsor the evening’s refreshments. The first group,
called the “peregrinos” or pilgrims, go from door to door of the church and ask to
be received by the “posaderos” or innkeepers, those who are inside the church. A
mystery of the Rosary is first prayed and then the traditional song “Para Pedir
Posada” or “To ask for a Lodging” is sung by the two groups alternately. In between
the mysteries, as we go to the next door of the church, we sing villancicos or traditional Christmas carols.
The last stop is at the gymnasium or the De Chantal Hall where we have the
last Rosary mystery, the final prayers and the blessing, and where the “peregrinos” are finally received while the words “Entren, santos peregrinos…” are sung.
Everyone is then treated to hot beverages like chocolate, atole or ponche, and pan
dulce (sweet bread) or tamales depending on what the evening’s sponsors have
prepared. Then comes the much awaited for by the children which concludes the
night: the breaking of the piñatas.
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ASSISI - Palazzo
ASSISI
«Casa per ferie
BARI
«Provincia»
«Istituto»
«Sant. Madonna della Grotta»
«Dir. Gen. CIFIR
«Parrocchia»
DESENZANO
FERRARA
FIRENZE
MATERA
«Istituto»
«Parrocchia»
MESSINA
«Casa Madre»
«Villa S. Maria»
«Cristo Re»
«Bordonaro»
MORLUPO «Casa per Ferie»
«Noviziato
NAPOLI
«Istituto»
«Parrocchia»
ORIA
«Istituto»
«CEDRO»
«CIFIR»
PADOVA
«Provincia»
«Istituto»
«Parrocchia»
PALERMO
«Istituto»
«Parrocchia»

CASA

86 41 511
60 50 09
61 03 23*
50 86 770
74 87 733

84 81 06
84 54 99

74 15 066

90 72 300

60 11 270
391 621
67 81 051

61 21 287
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78 27 465
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54 27 508
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rogazionistidesenzano@gmail.com
corpusdominiferrara@gmail.com
rogazionisti.fi@libero.it
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BOLLETTINO DELLA CONGREGAZIONE

(091)

(049)

(0831)

(081)

(06)

(090)

80 39 860
81 67 35
55 63 206
54 25 168
50 54 015
55 60 535
54 27 508
91 41 743
92 299
60 26 57
33 61 41
33 54 17
66 97 05
391 621
71 21 17
68 81 79
339 75 494
333 817 5678
74 13 131 - 74 41 374
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BRASILE

AUSTRALIA
BRASILE

Shénkoll
Cuango
Campana «Parrocchia»
Campana «Collegio»
Cordoba «Casa»
Cordoba «Parrocchia»
Tucumán
Melbourne
São Paulo «Sede da Provincia»
São Paulo «Centro Rog. - Seminario»
São Paulo «Parrocchia»
Bauru «Casa do Garoto»
Bauru

70 22 707
70 22 661 - 70 23 430
78 42 759
70 22 602 - 70 21 885
66 18 35 60
70 22 707
77 20 42 16
95 59 50 37
58 01 20
58 02 62
49 11 50
44 51 904

70 20 751/2/3

(0055/11)
(0055/14)
(0055/14)

(0054/381)
(0061)
(0055/11)

(0054/35)

(00355)
(00244)
(0054/34)

68 90 26 315
922 638 644
89 42 35 74
89 42 82 59
43 42 06 09
43 42 88 07
42 51 397
393179298
36 19 43 52-36 19 42 00
39 32 14 34
39 11 15 95
32 77 25 75 - 32 39 24 24
32 37 74 75

info@parrocchiasanlorenzo.net

roma.asti@rcj.org
rspallone@rcj.org
antonianoroma1@rcj.org
layaa@tiscalinet.it
rogazionisti.sc@libero.it
trani@rcj.org

curia@rcj.org
econgen@rcj.org
roma.istituto@rcj.org
segreteria@editricerogate.it

E-MAIL

tucuman@rcj.org
renzki@rcj.org
36 19 43 52 provincia.br@rcj.org
39 31 31 62 rogate.sp@rcj.org
39 11 15 95* nsgracas.morrodoce@gmail.com
32 392066* casadogaroto@hotmail.com
bauru@rcj.org

42 50 455

shenkoll@rcj.org
angola@rcj.org
89 42 35 74 campanarog@arnet.com.ar
894282 59 campana@rcj.org
cordoba@rcj.org

44 51 904

70 22 917
70 23 546
70613734
70 20 767
78 42 759
70 24 665
66 18 35 60
70613734
77204216
9559 5365
49 25 05
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(02)

(06)
(0883)

(06)
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ALBANIA
ANGOLA
ARGENTINA

ROMA

«Curia» Segreteria Generale
«Curia» Economato Generale
«Antoniano»
«Centro Rogate»
«Parrocchia Circ.ne Appia»
«Parrocchia Piazza Asti»
«Parrocchia Massimina»
«Studentato»
«Suore Domenicane Irachene»
SAN CESAREO
TRANI
«Istituto»
«Parrocchia»
«C.F.P.»
TREZZANO «Parrocchia»

CASA
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(0063/91)

(0063/915)
(0033/94)
(0049)
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(0091/484)
(0091/484)
(0091/484)
(0091/484)

Villanueva, Staz. Missionaria

Zaragoza
Barjols
Amberg
Amman
Aimury
Aluva Rog. Academy
Aluva Quasi Province
Aluva «Studentato»

11 31 192
77 0043
9621 49350
7971 28732
26 40 840 - 22 65 394
26 04 747
26 07 573
26 06 042

757 20 901
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343 12 691
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349 22 211
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66 11 17
46 31 40
95 92 32
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32 17 89
87 03 830
52 39 272
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27 20 947
53 33 005
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82 49 195
82 60 002
82 50 216 - 82 92 636
85 37 899 - 98 61 546
79 85 655
86 50 046
4140 125 - 4140 448
3010 070

26 04 747
26 04 747

26 40 840

82 92 636
79 98 744

82 83 422
77 69 271

27 24 198

52 39 273

passos@rcj.org
pjq@rcj.org
campinagrande@rcj.org
jrodrigues@rcj.org
kom_gabriel@yahoo.fr
kviateur@rcj.org
jjagurin@rcj.org

35 21 22 95

wcruz@rcj.org
sdanko@rcj.org
zuhir@rcj.org
seminary.aimury@rcj.org
rogacademyaluva@rcj.org
rogind.caritas@rcj.org
rogate.ashram@rcj.org

sabv.davao@rcj.org
nfrogosa@rcj.org
adammay@rcj.org

entawigera@rcj.org
achirulli@gmail.com
rogatekorea@hotmail.com
srobinol@rcj.org
rscebu@yahoo.com
juliusdescartin@yahoo.com
mars@rcj.org
fhfc@rcj.org
herman@rcj.org
fdfcs@rcj.org
olmhrp@rcj.org
dexterrcj@yahoo.com
rcaperina@rcj.org
centerly@yahoo.com
cavite@sabv.net

brasilia@rcj.org
criciuma@rcj.org
curitiba@rcj.org
gravatai@rcj.org

33 81 98 13
343 83 113
33 69 21 43*

E-MAIL
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FRANCIA
GERMANIA
GIORDANIA
INDIA

COLOMBIA
COREA
FILIPPINE

(0055/61)
(0055/48)
(0055/41)
(0055/51)
(0055/51)
(0055/35)
(0055/77)
(0055/83)
(0055/98)
(00237/662)
(00237/668)
(00237/690)
(00237)
(00237/699)
(0057/036)
(0082/2)
(0063/917)
(0063/32)
(0998)
(0063/339)
(0063/2)
(0063/2)
(0063/2)
(0063/2)
(0063/2)
(0917)
(0063/46)
(0063/46)
(0063/82)

Brasilia
Criciuma «Seminario e Parr.»
Curitiba «Stud. Fil. - Parr.»
Gravataì «Parrocchia»
Gravataì «Seminario»
Passos
Presidente Jânio Quadros
Queimadas
Vitorino Freire
Ebebda
Edea
Kitiwum - Staz. Missionaria
Kumbo - Staz. Missionaria
Ngoya
Manizales
Seoul
Bangui - Staz. Missionaria
Cebu
Labo, Quasi Parish
Mina - Staz. Missionaria
Parañaque «Seminario»
Parañaque «Sede della Provincia»
Parañaque «Studentato»
Parañaque «Parrocchia»
Pasay
Parang - Bataan
Silang, Oasis of Prayer
Silang - SABV
Toril, Davao
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CAMEROUN

BRASILE

CASA
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78 21 794
78 54 492

87 51 281

23 12 48

83 71 272
26 36 100*
2140 23756*

64 11 471

23 00 74

E-MAIL

nbalquin@rcj.org

attappady.rogate@rcj.org
rogate.bhavan@rcj.org
gurudharsan.novitiate@rcj.org
nalgonda@rcj.org
rog.srilanka@rcj.org
maumere@rcj.org
alexpoblador@yahoo.com
iraq@rcj.org
guadalajara@rcj.org
hramos@rcj.org
rogacionistapy@rcj.org
varsavia@rcj.org
wmilak@rcj.org
ldibitonto@rcj.org
njeanpierre81@gmail.com
philipgolez@yahoo.com
ikaramuka@rcj.org
adif8@hotmail.com
tthogne@yahoo.fr
vlastio@libero.it
jhumenansky@rcj.org
mbaida@rcj.org
padresro@tinet.org
sjfdechantal@yahoo.com
delegazione.usa@rcj.org
st.mary@rcj.org
st.elisabeth@rcj.org

RUBRICA TELEFONICA

* previa telefonata
Es. da Bari a Roma Curia Generalizia 06 / 702 07 51;
da Bauru a S. Paolo Provincia 011 / 361 94 352.
3 - Chi chiama da un’altra nazione deve fare prima il prefisso della nazione da
chiamare, poi quello distrettuale (con lo zero per l’Italia, senza per altre nazioni) e
quindi il numero dell’utente.
Es. da Manila a Roma Curia Generalizia 0039 / 6 / 702 07 51;
da Cebu a S. Paolo Provincia 0055 / 11 / 361 94 352;
da Roma a Tarragona 0034 / 977 / 23 16 81.

0924 209050
23 05 40
24 76 809
40 86 80 26
35 22 66 903
38 22 12 76
120 668 663 17
0313060
68 03 311
6411 354
96 81 01
83 68 000
26 36 100
2140 23756
7812 93101
67 85 19
85 06 60
32 19 82
45 11 39
25 33 120
26 88 66
9498 44312
23 16 81 - 23 11 11
985 8600
87 55 808
87 52 025
78 20 184
77 91 756
99 34 286

2018

Prefisso nazionale dell’Italia per chi chiama da altre nazioni: 0039
NOTA 1 - Chi chiama dallo stesso distretto deve fare sempre il prefisso distrettuale
prima del numero per quello che riguarda l’Italia. Invece per altre nazioni chi
chiama fa soltanto il numero dell’utente.
Es. da Grottaferrata in Curia Generalizia 06 / 702 07 51;
da S. Paolo Studentato a S. Paolo Provincia 361 94 352.
2 - Chi chiama dalla stessa nazione a un distretto diverso dal suo, deve fare il
prefisso distrettuale prima del numero.

PREFISSO

(0091)
(0091/4936)
(0091/484)
(0091/96)
(0094)
(0062)
(0044)
(009/646)
(0052/33)
(00675)
(00595/21)
(0048/22)
(0048/12)
(00351)
(00250)
(00250/723)
(00250/786)
(00250/782)
(00250/786)
(00250/25)
(00250/782)
(00421)
(0034/977)
(001/818)
(001/559)
(001/559)
(001/818)
(001/818)
(00848)

CASA

Attappady (Staz. Missionaria)
Mananthavady
Meenangady
Nalgonda
SRI LANKA
Hewadiwela
INDONESIA
Maumere
INGHILTERRA Colchester
IRAQ
Ankawa
MESSICO
Tonalà
PAPUA NEW GUINEA Sideia
PARAGUAY
San Lorenzo
POLONIA
Warszawa
Cracovia
PORTOGALLO Lisbona
RWANDA
Butamwa
Cyangugu
Kabgayi
Kigali «Noviziato»
Mugombwa
Nyanza
Nyanza «Quasi Provincia»
SLOVACCHIA Prešov
SPAGNA
Tarragona
U.S.A.
North Hollywood
Sanger Delegazione
Sanger «Parrocchia»
Van Nuys
Van Nuys «Parrocchia»
Dalat
VIETNAM
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Scuola

357021
359410
757005
742465
845128

(0831)

717011
716296

6406547
3500505
3500553
757757
734588
2141580
849286

6413622
6783029

550455
411561
5733797
8721688
388925
4252137
3974567
52378

direzione.fdzbari@hotmail.com
casagiovanefdzbari@hotmail.com
fdzdirezioneborgo@alice.it
divinzelo.campobasso@tin.it
fdz.casavatore@alice.it
direzione@fdz.corato.com
fdz.faro@tin.it
antonianofirenze@libero.it
guardiafdz@tiscali.it
fdznaxos@gmail.com
fdz.casamadre@gmail.com
srelsa07@gmail.com
econfdzmessina@tin.it
segreteria@scuolaspiritosanto.it
ostellofigliedivinozelo@pec.it
certificata@pec.teatroannibale.it
fdzserena@tiscali.it
delegata.it.al.rw@tiscali.it
fdzmontepulciano@hotmail.it
fdzmonza@padredifrancia.it
segreteria.scuola@padredifrancia.it
direzione.oria@gmail.com

BOLLETTINO DELLA CONGREGAZIONE

(090)
(090)
(0578)
(039)

(0575)
(0874)
(081)
(080)
(090)
(055)
(090)
(0942)
(090)

5560921

direzionealtamurafdz@virgilio.it

3114229

(080)
(080)
(080)

3115485
3114144
5574105 - 5560921
5574688
550033 - 550559
92788 - 438374
7312930 - 7315506
8728618
389008 - 388924
451298
391057 - 327.7083081
51145
716225

E-MAIL

PREFISSO
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Casa della Giovane
BORGO alla COLLINA
CAMPOBASSO
CASAVATORE
CORATO
FARO SUPERIORE
FIRENZE CASTELLO
FIUMARA GUARDIA
GIARDINI NAXOS
MESSINA
Casa Madre
Vicesuperiora
Economato
Istituto scolastico
Ostello
Teatro
Villaggio Annunziata
Delegazione NSDG
MONTEPULCIANO
MONZA
Scuola
ORIA - PARIETONE

BARI

ALTAMURA

CASA

Italia / FIGLIE DEL DIVINO ZELO
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ORIA - S. BENEDETTO
PADOVA
ROMA
Casa Generalizia
Superiora Generale
Vicaria Generale
Segreteria Generale
Economa Generale
Postulazione
Settore Missionario
Settore Pastorale Voc
Casa della Giovane
Marino - “Casa Madonna della Guardia”
ROMA
Direzione
Scuola
Centro UPA
Marino
SAMPIERDARENA
SAN PIER NICETO
SCICLI
TAORMINA
Scuola
Casa per ferie “Domus Nazarena”
TRANI
Villa S.Maria
Casa per ferie
VITTORIO VENETO

CASA

53183

57999

580179

415104
9929190
833166
24058
624489

25496351

antoniano.genova@bel-vedere.it
fdzsanpierniceto1@virgilio.it
asilo.antoniano@tiscali.it
madrenazarena@tiscali.it
scinfanziasantonio@tiscali.it
domusnazarena@gmail.com
direzione.fdztrani@email.it
fdzcentrogiovtrani@virgilio.it
villasantamariatrani@gmail.com
istituto.vittorio@libero.it

direzione@fdziearm.191.it
scuolapardifrancia@tiscali.it
fdzuparm@libero.it

RUBRICA TELEFONICA

(0438)

(0883)

(010)
(090)
(0932)
(0942)

(06)

78850463
93801248

2018

7853772 - 7801034
9386176
7803136
7842647
7824147
7847599
9387006
6459108
9975014
833166
23210
624489
24449 - 334.5293486
580185
580077

62277225
62277251

fdzs.benedetto@yahoo.it
fdzpadova@libero.it
divinzelo@tiscali.it
superioragen@figliedivinozelo.it
fdz.vicaria@tiscali.it
divinzelosegregen@tiscali.it
fdzecon@tiscali.it
postulatrice.fdz@tiscali.it
operemissionarie@figliedivinozelo.it
pastoralevoc@figliedivinozelo.it
casagiov.fdz@tiscali.it
deleg.fdz.marino@tiscali.it

845117
600546
7847201
78344544

(0831)
(049)
(06)

845210
600546
7802867-7804642-7810239
78344544

E-MAIL

PREFISSO
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587

ALBANIA
Pllanë
ANGOLA
AUSTRALIA
Richmond
Pensionato
BOLIVIA
S. Cruz de la Sierra
BRASILE
Alpinopolis
Brasilia
Scuola
Içara
Scuola
Praça Seca - Rio de Janeiro
Sede della Provincia
Segretaria provinciale
Economa provinciale
Lajinha
Maetinga
Rio de Janeiro
Scuola
Três Rios
Scuola
Três Rios Obra social
Valença
Valença «São Vicente»
CAMEROUN
Elogbatindi
Kumbo (Staz. Missionaria)

CASA

94295979
94299620
3497414
35231265
35676072
35041372
34323134-34320276

24254291-34134864

33441579-33442027
34722125
25899521-32839521
22520222
22510551
24534181
24534294
699186489
683297825 - 654164664

(0061-3)

(00591-3)
(0055-35)
(0055-61)

(0055-21)

(0055-33)
(0055-77)
(0055-21)
(0055-24)
(0055-24)
(0055-24)
(0055-24)
(00237)
(00237)

24534181
24534294

24254291

33015126
34323134

94296611

BOLLETTINO DELLA CONGREGAZIONE

fdzmissione@yahoo.fr
fdzkumbo@gmail.com

rogzelo@infolink.com.br
secreprovfdz@yahoo.com.br
fdzelo@infolink.com.br
cleusamariadossantos49@yahoo.com.br
mgjeusfdz@yahoo.com.br
comunidademajone@gmail.com
escolamajone@gmail.com
superiora.csa@gmail.com
csa.fdz@bol.com.br
osmpcarluccifdz@gmail.com
nivaldamilak@hotmail.com
abrigosaovicente@yahoo.com.br

nivandafdz@gmail.com
bauercunha@hotmail.com
contato@escolapadredifrancia.com.br
inrosso@hotmail.com
direcao@colegiocristorei-sc.cm.br

fdzbolivia@gmail.com

fdzrichcomm@fdz.com.au
shmelb@fdz.com.au

afdzpllane@yahoo.com
ameliacastagnetti@yahoo.com.br

E-MAIL

588

(0055-48)

682027351
934631558 - 943804073

(00355)
(00244)
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COREA DEL SUD
Gangseo-gu
Hongcheon-gu
Paju
Tongjak-gu
Scuola
FILIPPINE
Laoag - M.N.D.
Scuola
Laoag - St. Joseph
Laoag - Navotas
Mandaue
Marikina - Sede della Provincia
Superiora provinciale
Scuola
Silang
Urdaneta
Vintar
INDIA
Badarwas
Cochin
Dupghuri
Edavanakad
Miriam Bhavan - Staz. Missionaria
Sampaloor
Vadakkencherry - Staz. Missionaria
Vellarada
INDONESIA
Boanio
Kupang
Maumere

CASA

7721330
7703903
7704467
92746 33844
9424247322
6819281
6819289
6476733
6860714
690883
6701503
46858574
2807828
9734111004
2507416
2807825
2897117-9495 736816
949 5736816
2243433-2243833
81353869367
3808554415
38221267

(0063-77)

(0091-77)
(0091-484)
(0091)
(0091-484)
(0091-484)
(0091-480)
(0091)
(0091-471)
(0062)
(0062)
(0062)

6819289
6819289

7705680

5846368
5214076

fdz_nagekeo@yahoo.com
figliedivinzelokupang@yahoo.com
fdz_ind@yahoo.com

fdzgwalior@gmail.com
fdzcochin89@gmail.com
fdzdupguri10@gmail.com
fdzvocation@gmail.com
motherdelegatefdz@gmail.com
fdzpuliyilakunnu@rediffmail.com
srbarbarafdz22@gmail.com
fdzrogatebhavan@yahoo.co.in

fdzcebu2000@yahoo.com
oldzprovince@yahoo.com
provincial_oldz@yahoo.com
fdzmarikina@yahoo.com
Tdivinozelo@gmail.com
Fdzurdaneta@yahoo.com
vintarfdz@yahoo.com.ph

fdznazarena@yahoo.com
paislaoag@yahoo.com
daughtersdivinezeal@yahoo.com

fdzelia@yahoo.ko.kr
noviziatokorea@yahoo.it
modumsarifdz@gmail.com
koreatongjak@gmail.com
tongiakafdz@yahoo.it

E-MAIL

2018

(0063-46)
(0063-75)
(0063-77)

(0063-77)
(0063)
(0063)
(0063-2)

26977792
4326367
708821 - 1851
5846367
5237718

(0082-2)
(0082-33)
(0082)
(0082-2)
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