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> Curia Generalizia
4960. Il Consiglio Generalizio
Il Consiglio Generalizio si è riunito, in dicembre, nei giorni 19-20; in gennaio si
In gennaio. riunirà nei giorni 29 e 30. Il Superiore Generale, P. Giorgio Nalin, che ha trascorso
il santo Natale in visita ai confratelli delle Comunità dell’Albania, dal 14 gennaio,
presiede il V Capitolo della Provincia Italia Centro-Nord, che si tiene nel Centro di
Spiritualità Rogate di Morlupo.
Apta 4961. Nella Delegazione Filippino-Indiana
Consultatio. Il Vicario Generale, P. Antonio Fiorenza ed il Consultore Generale, P. Gabriel Flores, dal 22 dicembre sono in visita alla Delegazione Filippino-Indiana per l’apta
consultatio in vista del rinnovo del Governo della Delegazione. Hanno visitato le
Comunità di Manila, Parang, Silang, Toril, Cebu e Zaragoza. Nei giorni 4-6 gennaio 2007 in Manila hanno partecipato all’incontro di tutti i formatori della Delegazione Filippino-Indiana. Dal 10 hanno iniziato la visita ai Confratelli del Vietnam,
per passare poi alle comunità di Sideia (Papua Nuova Guinea) e di Maumere
(Indonesia). Nelle comunità dell’India l’apta consultatio verrà compiuta dal Consultore Generale P. Giovanni Guarino e dall’Economo Generale, P. Giuseppe Bove,
dal 1° al 9 febbraio.
Andamento 4962. Commissione per le Costituzioni e Norme
dei lavori. Dopo l’incontro della Commissione Generale per l’esame delle Costituzioni e Norme, tenutosi a Roma dall’11 al 17 dicembre, è stata definita la prima bozza delle
Costituzioni, definita sulla base dei suggerimenti pervenuti dalle comunità. Si è
provveduto, quindi, in gennaio a sottoporla ad un canonista. Si cercherà, poi, di recepire le osservazioni dell’esperto e successivamente si invierà il testo a tutte le
comunità, per il secondo passaggio. Intanto, secondo il calendario stabilito, entro il
31 marzo 2007, dovrebbero pervenire dalle comunità religiose le osservazioni relative a tutto il testo delle norme regolamentari e, in sede di commissione ristretta,
iniziare il lavoro di stesura della prima bozza di questo secondo testo.
POSTULAZIONE GENERALE
Di Giuseppe 4963. Statua del Padre in Vaticano
Ducrot. Martedì 9 gennaio il superiore generale insieme con l’artista romano Giuseppe Ducrot hanno incontrato Mons. Angelo Comastri, Presidente della Fabbrica di S. Pietro, per un sopralluogo alla nicchia all’inizio dell’atrio delle campane a sinistra della basilica di S. Pietro, dove si spera di collocare la statua di S. Annibale. Problemi
di staticità, data la consistenza ed il peso dell’opera, inducono probabilmente a preferire una statua in resina o in polvere di marmo. L’artista incaricato sta provvedenÈ partito da tempo il sito della congregazione www.rcj.org. Si ricorda ai confratelli che per
entrare nelle rubriche riservate e per ricevere la documentazione della Curia è necessario attivare la
propria e-mail già assegnata con la personalizzazione della password.
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do a realizzare un plastico di mt. 1,20 da far visionare per l’approvazione alla Commissione della Fabbrica di S. Pietro.
4964. P. Annibale tra i Santi della storia
In “Famiglia Le edizioni San Paolo nel numero 6 del supplemento mensile della Famiglia CristiaCristiana”. na "I Santi nella storia", a pag. 12, il 1° giugno dopo S. Giustino, hanno riportato una
scheda su S. Annibale M. Di Francia. Con un pezzo giornalistico ad effetto è riassunta l’identità umana e carismatica del fondatore il cui messaggio ed i cui progetti
"hanno felice attuazione nelle località del mondo fortemente sottosviluppate".
Mons. 4965. Nuovo arcivescovo a Messina
Nei prossimi giorni P. Mario Magro, vice-postulatore su Messina per l’introduzione
Calogero
La Piana. della causa di canonizzazione di P. Marrazzo, prenderà i primi contatti con Mons.
Calogero La Piana che sostituisce Mons. Marra, per sottoporre la ripresa dell’iter per
l’introduzione della causa. Mons. Giovanni Marra, intanto nel congedo all’archidiocesi messinese il 5 gennaio u.s. ha parlato sia di P. Marrazzo del quale egli stesso ha
accolto il supplice libello per l’introduzione della causa, che di S. Annibale, raccomandandosi a lui.

Assemblea 4966. Pro Bambini di Kabul
Il 10 gennaio scorso, alle 10,00, si è riunita l’assemblea dell’Associazione Pro Bam10 gennaio.

bini di Kabul, nei locali della Curia, sede operativa della medesima da quando la direzione è stata assunta dal Consultore Generale, P. Giovanni Guarino. Alla presenza
di un notaio è stato aggiornato lo statuto con la indicazione della nuova sede giuridica, in modo da poter consentire il riconoscimento in Afganistan, dove si opera da
diversi anni a favore dei ragazzi di strada.

> Provincia Italia Centro – Sud
In febbraio. 4967. Consiglio
Il 9 e 10 gennaio u.s. si è svolto il Consiglio Provinciale a Bari.
Il Superiore Provinciale ha terminato il 19 dicembre la Visita Canonica alle case della Provincia, dopo essere stato in Albania e ad Oria. Il prossimo Consiglio Provinciale è fissato per il 9 e 10 febbraio 2007 a Bari.
Ad Oria. 4968. Il Provinciale con i giovani sacerdoti
Dal 2 al 6 gennaio 2007 il Provinciale ha trascorso “la settimana annuale” con i giovani sacerdoti, ordinati negli ultimi cinque anni, nella nostra casa di Oria, per alcuni
giorni di formazione e di verifica. C’è stato anche un incontro con il Vescovo di Oria
Mons. Michele Castoro.
Messina 4969. Inaugurazione nuovi locali del Seminario
Istituto Il 1° febbraio, alle ore 18.00, presso l’"Istituto Cristo Re" di Messina vi sarà l’inauCristo Re. gurazione e benedizione dei nuovi locali del Seminario Minore “Cristo Re”. Per l’occasione è stata organizzata una tavola rotonda sul tema “Prospettive vocazionali nella
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diocesi di Messina”, con la partecipazione del nuovo Arcivescovo di Messina,
Mons. Calogero La Piana, del Superiore Provinciale, P. Mario Lucarelli, del Rettore
del Seminario Arcivescovile, Mons. Tindaro Cocivera, del responsabile del Seminario, P. Paolo Galioto, e del Superiore della casa, P. Michele Marinelli. Moderatore
dr. Gianfranco Pinto. Porgerà il saluto il Sindaco di Messina, F. Genovese.
A Trani. 4970. Anno Mariano diocesano
Nell’ambito delle celebrazioni dell’Anno Mariano Diocesano, in occasione del 50°
di erezione del Santuario Mariano diocesano Madonna di Fatima, il 12 dicembre
2006 la parrocchia di San Giuseppe è venuta in pellegrinaggio, animando una veglia
mariana di preghiera dalle ore 21 alle ore 22, guidata dal parroco don Enzo De Ceglie e con la partecipazione anche dei vari gruppi parrocchiali e fedeli della nostra
parrocchia, con la possibilità di lucrare l’indulgenza plenaria annessa. Il 13 gennaio
sarà la volta della parrocchia “Spirito Santo” di Trani, guidata dal parroco don Mimmo Capone e dal vescovo Mons. Diego Bona, ex responsabile della pastorale della
famiglia della CEI.
17 dicembre.

4971. Ritiro spirituale parrocchiale
Si è tenuto in parrocchia un ritiro spirituale parrocchiale, in preparazione al S. Natale, animato dal parroco P. Salvatore Catalano e dal P. Antonio Pierri, vicario parrocchiale. Vi hanno aderito soprattutto i componenti dei vari gruppi parrocchiali.

4972. In prossimità del S. Natale
Celebrazioni
Il 19 dicembre ha avuto luogo un pellegrinaggio mariano nel Santuario da parte dei
varie.
Militari della vicina caserma “Lolli Ghetti”, con la celebrazione della S. Messa presieduta dall’Arcivescovo Mons. Giovan Battista Pichierri.
Gli alunni del Centro di Formazione Professionale CIFIR, dopo una preparazione
spirituale, hanno partecipato alla S. Messa per il Natale, insieme ai docenti e poi allo
scambio degli auguri natalizi. La stessa cosa è avvenuta per i ragazzi del Centro
Diurno socio-educativo antoniano, con tombolata finale insieme ai genitori e alle
ragazze della squadra di basket Olimpia Trani, che hanno realizzato un calendario
insieme ai nostri ragazzi con finalità benefiche a favore del nostro istituto.
22 dicembre. 4973. Consiglio Presbiterale
Presso il salone del Museo diocesano si sono svolte le elezioni per il rinnovo del
Consiglio presbiterale della diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie. P. Antonio Pierri è
stato eletto membro del nuovo Consiglio Presbiterale, in rappresentanza dei religiosi.

> Dalla Provincia Italia Centro-Nord
4974. V° Capitolo della Provincia Italia Centro-Nord
A Morlupo. Dal 14 al 24 gennaio 2007 la Provincia Rogazionista Italia Centro-Nord celebra nel
Centro di Spiritualità Rogate di Morlupo (Roma) il suo V Capitolo Provinciale, introdotto, nella mattinata di giorno 14, da una relazione di P. Pier Luigi Nava, smm,
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Consigliere-esperto della Presidenza CISM, sul tema Celebrazione di un Capitolo
nelle attuali circostanze. A questa introduzione ha fatto seguito la Concelebrazione
Eucaristica, e quindi l’apertura dei lavori, con la presidenza del Superiore Generale,
P. Giorgio Nalin. Il Capitolo Provinciale, in continuità con il Capitolo Generale del
2004, ha per tema Apostoli del Rogate – Quale annuncio vocazionale ai giovani di
oggi?, approfondito in un apposito documento precapitolare, elaborato con l’apporto
di tutte le comunità della Circoscrizione, e ricevuto per tempo dai 24 membri della
assise capitolare.
4975. Nuova pagina Web

In Iraq. www.rogiraq.com è sicuramente questo oggi il tragitto più breve e più attuale per
poter entrare in Iraq e incontrare i giovani di quella nazione e parlare loro del carisma di S. Annibale Maria Di Francia e del messaggio vocazionale dei Padri Rogazionisti, sapendo di poter essere letti e compresi. È stato questo l’augurio che il Superiore provinciale ha rivolto ai promotori dell’iniziativa congratulandosi con loro e
sollecitandoli ora ad essere puntuali e rigorosi nel trasmettere messaggi di cultura
rogazionista e le informazioni sulla vita della Congregazione nel mondo. I promotori ai quali il Superiore provinciale faceva riferimento sono i nostri giovani religiosi
di origine irachena che tramite l'iniziativa di uno di loro, Abboush Manhal, hanno
dato avvio insieme in questi giorni a una nuova pagina web in lingua irachena. Oltre
alla divulgazione della vita e degli scritti del Santo Fondatore tradotti in lingua locale sarà possibile anche un servizio informazioni e fotografico su eventi e cronaca
legati alla vita ordinaria della Congregazione e della nostra Provincia ICN.

> Dalla Provincia Latino - Americana
31 de janeiro. 4976. Primeira Profissão e Renovação de Votos
No dia da Súplica ao Santíssimo Nome de Jesus Cristo, 31 de janeiro, acontece a
Primeira Profissão de quatro jovens: Danilo Silva Bártholo, Dárcio Alves da Silva,
Edson Júlio Ferreira e Vergílio Moretto Júnior. Neste dia, outros oito religiosos
estarão renovando os votos, em diversas localidades da PLA: Ir. Cláudio Luis
Espinosa, Ir. Dílson Brito da Rocha, Ir. Francisco Batista Amarante, Ir. José Amado
Elias, Ir. José Rodrigues da Silva, Ir. Luiz André Almeida dos Santos, Ir. Mário
Augusto Lopez e Ir. Rogério Antonio de Oliveira.
30º 4977. Curitiba em festa
aniversário. No mês do 30º aniversário de presença rogacionista em Curitiba, a Comunidade
local está em festa pela inauguração da Obra Social Santo Aníbal (OSSA). Os dois
momentos serão celebrados no dia 31 de janeiro de 2006.
4978. Jubileu de Prata
31 de janeiro. Os padres Mário Alves Bandeira (Vice-Superior, em Passos) e Afonso Evilázio
De Pra (entre outras funções, Vigário Paroquial, em Campana) completam, neste
dia 31 de janeiro, 25 anos de Vida Religiosa.
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4979. Ingressos
06 de
O ingresso no Noviciado está marcado para o dia 06 de fevereiro, em Curitiba, e
fevereiro.
contará com a participação de seis pessoas: David César Ysaya, Carlos André da Silva
Câmara, Lucas Fernandes Bombazar, Luciano Grigório, Luis Alberto González Rólon
e Reinaldo de Souza Leitão. Por sua vez, o ingresso no Propedêutico, em Bauru,
acontecerá no dia 11 de fevereiro e tem um grupo constituído de quatorze jovens:
Amauri da Silva, Anderson Teixeira Rodrigues, Antônio Marcos Mendes dos Santos,
Bruno José Borges Marques, Cláudio José dos Santos, Cristiano Alves Sá, Flávio
Francisco da Silva, Henrique de Lima Mateus, Manoel Oliveira da Silva, Oneres Luiz
Rodrigues, Pedro Henrique de Araújo, Ricardo Aparecido Vieira Rocha, Ricardo
Moreira de Faria Lemos e Sérgio Gonçalves do Prado.
4980. Abertura da Campanha da Fraternidade
CNBB. Com o tema: “Fraternidade e Amazônia” e o lema: “Vida e missão neste chão”, a
Campanha da Fraternidade de 2007, organizada pela Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil, vêm demonstrar preocupação pastoral do episcopado com a questão e ao
mesmo tempo poderá ser esta uma ocasião privilegiada para também todo o Brasil
tomar consciência mais aprofundada sobre a complexa problemática da Amazônia e se
volte para lá com políticas e iniciativas eficazes. A Campanha objetiva promover
atitudes de verdadeira fraternidade, coerentes com o ensinamento do Evangelho de
Jesus. A abertura da acontece na Quarta-feira de cinzas, dia 21 de fevereiro.
4981. Conselho Provincial
27 e 28 de A reunião do Conselho Provincial acontecerá nos dias 27 e 28 de fevereiro, na Sede
fevereiro. Provincial, em São Paulo.

> Dalla Delegazione Filippino – Indiana
A Natale.

4982. Ingresso in Noviziato
Il giorno di Natale presso la Comunità dello Studentato di Manila si sono riuniti tutti i
Confratelli delle Case di Manila e Silang. Durante la celebrazione dell'Eucaristia presieduta dal Superiore Maggiore, P. Bruno Rampazzo, 5 Postulanti arrivati dalla nostra
Comunità del Kerala sono stati ammessi al Noviziato.

4983. Incontro della Famiglia Rogazionista
1° gennaio. Il 1° gennaio 2007, presso il nostro Studentato di Manila si sono riunite tutte le Comunità Rogazioniste di Manila, Silang, Zaragoza e Parang insieme con le Consorelle
Figlie del Divino Zelo provenienti da tutte le Case delle Filippine, membri dell'Associazione di preghiera per le Vocazioni ed amici della nostra famiglia religiosa per celebrare l'inizio del nuovo anno ricordando i 30 anni della presenza rogazionista nelle
Filippine e i 50 anni del P. Bruno Rampazzo, il quale ha presieduto la solenne celebrazione eucaristica. C'è anche stata la cerimonia per la consegna delle Polizzine presieduta dal Vicario Generale, P. Antonio Fiorenza. Erano presenti P. Gabriel Flores, RCJ
e Madre Rosa Graziano, FDZ, Consiglieri Generali.
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A Manila.

4984. Seminario di Studio sull'Informatica
Dal 3 al 5 gennaio scorso è stato organizzato dal Centro Rogate un Seminario di
Studio sull'Informatica al quale hanno partecipato 32 tra Confratelli, Consorelle,
membri dell'Unione di Preghiera per le Vocazioni ed ex-alunni. P. Renè Ramirez
ha coordinato le attività presso il STI College di Paranaque City sede del Corso
offerto.

4985. Visita del Presidente delle Repubblica negli squatters di Pasay
Lo scorso 6 gennaio 2007 il Presidente della Repubblica, Sua Eccellenza Gloria Ma6 gennaio. capagal Arroyo, ha fatto visita ad un progetto in atto e sostenuto dal Governo presso
la Squatters Area dove operano i nostri Confratelli della comunità inserita di Malibay, Pasay City.
4986. 20° Anniversario di Fondazione del Rogationist College di Silang
Gennaio Dal 22 al 26 gennaio 2007 si celebra con una serie di iniziative il 20esimo della fon2007. dazione della nostra Scuola di Silang, il Rogationist College. Sono previsti momenti
commemorativi con rappresentanza di autorità civili e religiose.
Anche la nostra Rogationist Academy di Toril ha organizzato varie attività per l'anniversario di fondazione nello stesso periodo.

> UAR
25° di 4987. Giubileo delle Famiglie Rog e dei Lavr
fondazione. Mons. Harvey, prefetto della Casa Pontificia, ha accolto la richiesta esplicita fattagli
pervenire dal consultore generale addetto, per la partecipazione all’udienza generale
di mercoledì 22 agosto 2007, delle associazioni rogazioniste delle Famiglie Rog e
dei Lavr che quest’anno ricordano il 25° di fondazione.
FAMIGLIE ROG
Trani. 4988. Ritiro spirituale mensile
Le Famiglie Rog della sede di Trani si incontrano per il ritiro spirituale mensile,
incentrato sulla celebrazione della S. Messa da parte del P. Antonio Pierri, assistente
ecclesiastico. È stato un momento molto intenso e partecipato, anche da altre persone dei vari gruppi parrocchiali, per rendere grazie al Signore al termine dell’anno
2006.
ERA
A Padova. 4989. Incontro di Presidenza Internazionale
Nei giorni 16-17 dicembre 2006 si è svolto a Padova presso l’Istituto dei Rogazionisti l’I.P.I. (Incontro di Presidenza Internazionale). Erano presenti il Presidente Internazionale Luca De Marchi e i rappresentanti dei diversi paesi europei in cui è presente e opera l’associazione ERA (Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Spagna) i Padri Gaetano Lo Russo, Sebastiano De Boni e suor Marianna Bolognese
delle Figlie del Divino Zelo. All’ordine del giorno: - analisi e strutturazione delle
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attività per l’anno 2007 - organizzazione Meeting Erapolis 2007 - comunicazioni
dalla Presidenza.
Ex-Allievi
27 gennaio. 4990. Assemblea Confederex
Il 27 gennaio si riunisce presso l’Istituto delle Suore Dorotee, al Gianicolo in Roma,
l’Assemblea nazionale elettiva della Confederex, per il rinnovo delle cariche. Da parte della nostra associazione è prevista la partecipazione del Presidente Luigi Bizzotto
e del Delegato Domenico Lobascio.
A Roma.

4991. Incontro 28 gennaio
Gli Ex-Allievi della sede di Roma sono convocati per il 28 gennaio nella sede dell’Antoniano, in Via dei Rogazionisti, per il tesseramento annuale, con il seguente programma orario: 9.30 raduno; 10.00 saluto del Presidente e dell’Assistente Ecclesiastico; 12.00 Santa Messa; 13.00 pranzo; 14.30 fraternità.

4992. Festa di solidarietà per le Missioni Rog
A Trani. Secondo una tradizione che ormai va prendendo piede, l'Unione Ex-Allievi ed Amici
di Padre Annibale della sede di Trani organizza per il 21 gennaio p.v. una giornata di
beneficenza e di solidarietà per raccogliere fondi da destinare alle Missioni Rogazioniste nel mondo. L'incontro prevede il pranzo con iniziative ludiche diverse presso "I
Saloni del monte di Conversano" (Bari), una struttura adatta a contenere tanta gente.
L'invito è per tutti coloro che desiderano collaborare concretamente a questa azione
di carità a favore di numerosi fratelli che godono l'assistenza di numerose persone
generose.

> Labor Mundi
4993. Progetto di Educazione allo Sviluppo
Comune
L’Ufficio Relazioni Internazionali del Comune di Roma ha affidato e finanziato il
di Roma.
progetto di Educazione allo Sviluppo “Ti racconto l’Africa”, presentato dalla Labor
Mundi e finalizzato alla presentazione delle problematiche del continente africano
nelle scuole elementari della capitale.
E la CEI.

4994. Collaborazione con la Diocesi di Tunisi
Nei giorni 15,16 e 17 dicembre, Luigi Lorenzato e Silvana Genna sono stati a Tunisi
ospiti di S. E. Mons. Maroun Lahham, Vescovo della Diocesi di Tunisi, a seguito
dell’approvazione e del finanziamento da parte della Conferenza Episcopale Italiana
del progetto elaborato dalla Labor Mundi “La Clinica Sant’Agostino: al servizio della vita, per una silenziosa testimonianza nella carità”, finalizzato all’allestimento di
una sala di radiologia. Gli incontri con i Padri Bianchi, con le Memores Domini, con
le Suore del Verbo Incarnato e con alcuni sacerdoti diocesani hanno suggellato un
viaggio particolarmente intenso e ricco di testimonianze cristiane in un’area islamica.
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4995. La coperta di Padre Annibale
22 dicembre. In un clima di grande serenità, venerdì 22 dicembre, in occasione del pranzo natalizio, si è svolta la tradizionale edizione de “La coperta di Padre Annibale” con la
distribuzione di giacche a vento sportive, panettoni e pandori per le oltre 320 persone assistite nella mensa del povero dell’Istituto Antoniano di Roma. Padre Gioacchino Chiapperini, Padre Pasquale Maranò ed i volontari della Labor Mundi hanno condiviso un momento intenso di collaborazione nella carità concreta.
In 4996. Per le Figlie del Divino Zelo
Cameroun. In data 11 dicembre, la Conferenza Episcopale Italiana ha approvato e finanziato il
progetto “Formazione e sviluppo per le donne di Elogbatindi”, Diocesi di Edea, in
Cameroun, elaborato dalla Labor Mundi e dalle Opere Missionarie, Direttrice Suor
Sineide Das Chagas, in favore del generoso impegno di promozione umana delle
Figlie del Divino Zelo, Superiora Suor Nivanda Viscardi nel territorio camerunense.

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