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4026. Consiglio Generalizio 
Il Consiglio Generalizio di marzo è programmato per i giorni 9 e 10. Il 1° marzo, 
sempre in Curia il Consiglio si incontrerà con i Superiori delle tre Case dell’Africa 
(Nyanza, Cyangugu e Edea), comunità direttamente dipendenti dal Governo 
Generale, per affrontare le diverse problematiche, mettere a punto la 
programmazione e promuovere il coordinamento. 
 
4027. Commissione per le Costituzioni e Norme 
Il Padre Generale, secondo le indicazioni del X Capitolo Generale, ha costituito la 
Commissione per la revisione della normativa della Congregazione così composta: P. Gabriel 
Flores, Presidente, P. Fortunato Siciliano, P. Isidore Karamuka, P. Paolo Galioto, P. 
Alessandro Perrone, P. Gioacchino Chiapperini, P. Silvano Pinato, P. Juarez A. Destro, P. 
Rufino Jimenez Fines, P. Herman Abcede, P. Devassy Painadath, P. Rodolfo D’Agostino. La 
commissione è stata convocata in Curia per i giorni 21-26 febbraio, con il seguente 
calendario: 21 – P. Giorgio Nalin, Superiore Generale, “La revisione delle Costituzioni e 
Norme: orientamenti del Capitolo Generale alla Commissione: significato, attese e 
prospettive. P. Bruno Secondin: Istanze, sfide e prospettive della vita religiosa apostolica 
oggi. 22 – P. Gonzales Silva: Significato e valore della “Regola di vita” (Costituzioni e 
Norme) per gli Istituti Religiosi di Vita Apostolica. P. Domingo Adres Gutierrez: Revisione 
delle Costituzioni e Norme alla luce delle esigenze attuali: significato e aspetti giuridici. 23 – 
26 Lavori della Commissione. 
 
4028. Sua Ecc.za Mons. Philippe Rukamba 
Si trova in Italia nel mese di febbraio il Vescovo di Butare Mons. Philippe Rukamba 
per motivi legati alla cura pastorale della Diocesi, di cui fa parte la nostra casa di 
Nyanza, e, per alcuni periodi, è gradito ospite della nostra Comunità della Curia.  
 
4029. Visite  
P. Gabriel Flores il 28 febbraio si recherà nelle Filippine. Guiderà la chiusura 
dell’anno scolastico nella scuola di Silang con la verifica e la programmazione. Nel 
ruolo di Consultore Generale con mandato del Superiore Generale presenterà alle 
Comunità, specie a quelle di formazione, il documento capitolare “Apostoli del 
Rogate”. Visiterà le missioni di Davao, Vietnam e possibilmente dell’Indonesia. - P. 
Antonio Fiorenza e P. Giovanni Guarino dal 12 al 20 febbraio hanno visitato le case 
di formazione di Napoli e di Messina. - P. Giovanni Guarino l’11 marzo parteciperà 
all’incontro degli Istituti Educativi che si terrà in Oria. 
 
Postulazione Generale 
4030. Decretali della Canonizzazione 
La Segreteria di Stato ha trasmesso il 7 febbraio u.s. le lettere Decretali della 
Canonizzazione del Padre Annibale. Si tratta di un artistico e prezioso volumetto 
scritto a mano su pergamena in lingua latina. Sul portale ufficiale della 
Congregazione è disponibile il testo in italiano.  
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4031. Culto del Padre 
È stato affidato alla Postulazione la diffusione del culto al Padre Annibale. Una serie 
di manifestazioni ed iniziative si collocano nell’ambito dell’anno del ringraziamento 
della canonizzazione, debitamente formulate dall’apposita commissione generalizia. 
4032. Giornata della Vita Consacrata 

La celebrazione diocesana della Giornata della Vita Consacrata si è tenuta il 2 
febbraio presso la Basilica di San Giuseppe a Bisceglie. Ha presieduto la celebrazione 
eucaristica l’Arcivescovo di Trani, Mons. Giovan Battista Pichierri, con accanto P. 
Antonio Pierri, segretario diocesano CISM e P. Enrico Sirono, Barnabita, Vicario 
episcopale per i religiosi. 
 
4033. A Trani inaugurazione e manifestazione di solidarietà 
Duplice importante avvenimento. Alle ore 18,00 solenne inaugurazione del nostro Centro di 
Formazione Professionale CIFIR, alla presenza dell’Arcivescovo di Trani, del Sindaco, del 
Presidente della Giunta Regionale Puglia, dott. Raffaele Fitto. In serata, alle ore 20,30, presso 
il cinema teatro Impero, grande manifestazione di solidarietà per i terremotati del Sud Est 
asiatico, organizzata dagli Ex-allievi e dall’Istituto. Si è approfittato della serata per raccogliere 
fondi e per promuovere adozioni a distanza per i bambini orfani di quelle terre. Non è mancato 
il momento ricreativo con una commedia in dialetto tranese, a cura della Compagnia teatrale 
Mimesis. 
 
4034. Week-end formativi 
Si svolgono in due gruppi, di due turni ciascuno, i week-ends formativi per tutti i religiosi della 
Provincia, sul tema “Eucaristia, Rogate e Missione nella vita di S. Annibale e nell’oggi del 
Rogazionista”. Gli incontri sono guidati e animati dai Confratelli P. Gaetano Ciranni per la 
Sicilia e P. Mario Di Pasquale per il Continente. Per i religiosi di Puglia, Basilicata, Campania 
e Lazio si svolgono a Trani, presso il Centro di Spiritualità delle nostre Figlie del Divino Zelo a 
Villa S. Maria nei giorni 16-17 e 18-19 febbraio e per i religiosi della Sicilia presso Villa S. 
Maria – Noviziato nei giorni 22-23 e 25-26 febbraio. 
 
4035. Week-end vocazionale 
20 ragazzi di scuola media e superiore, il 29-30 gennaio 2005 a Napoli hanno preso 
parte al week end vocazionale organizzato dall'equipe vocazionale territoriale di Lazio  
e Campania, sul tema “La tua vita un dono una scalata!” Buone le prospettive 
vocazionali e ottima l'animazione svolta dai seminaristi rogazionisti. 

4036. Ordinazione diaconale 
Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Mikakael Al Jamil, Arcivescovo Procuratore presso la 
Santa Sede e visitatore apostolico per i Siri Antiocheni in Europa conferirà l’ordine 
del diaconato ai Confratelli Iracheni Jalal Yako e Nasser Zuhir nella chiesa di S. 
Antonio di Padova in Piazza Asti a Roma il 3 aprile durante la celebrazione della S. 
Messa domenicale delle ore 12.00. 

CIFIR. 

Notiziario della Congregazione dei Rogazionisti 

  

A Trani 
e Messina. 

Lazio e  
Campania. 

 Dalla Provincia Italia Centro-Nord 

 
Jalal Yako e 

Nasser Zuhir.    

 Provincia Italia Centro – Sud 

A Bisceglie. 
 

Dopo la  
canonizzazione. 



Pagina 3.  Anno XII  n. 116 

18  febbraio 2005 Anno XII - Numero 116 

Notiziario della Congregazione dei Rogazionisti Notiziario della Congregazione dei Rogazionisti 

  

4037. Radio Vaticana 
Con il Mercoledì delle Ceneri ha avuto inizio la “Radioquaresima” della Radio 
Vaticana a cura del programma Orizzonti Cristiani. La prima delle due tematiche “Le 
opere di misericordia” è tratta dal volume omonimo dell’Editrice Rogate; i testi sono 
firmati da vescovi, sacerdoti, religiose e religiosi, impegnati a diverso titolo nel 
servizio della carità. Il programma è elaborato da P. Vito Magno, condotto e 
realizzato da Franca Salerno; verrà trasmesso quotidianamente fino al 20 marzo alle 
ore 24,00 e alle 07,20. È inoltre ricevibile tramite satellite Eutsalt HotBird (13° Est) 
11.804 Mhz ed è disponibile in Internet al sito www.radiovaticana.org. Il secondo 
ciclo “La Resurrezione di Gesù” offre 18 riflessioni tratte dal volume con lo stesso 
titolo dell’Editrice Rogate; il programma verrà diffuso il giovedì, venerdì e sabato 
d e l  t e m p o  q u a r e s i m a l e  a l l e  1 4 , 3 0 ,  1 7 , 3 0  e  2 3 , 0 0 . 
 

4038. Reunião do Conselho 
A primeira reunião do Conselho Provincial de 2005 está marcada para os dias 02 e 
03 de março. 
 
4039. Abertura da Campana da Fraternidade 
Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (CONIC) promove a segunda 
Campanha da Fraternidade (CF) Ecumênica, com o tema: “Solidariedade e paz”. A 
primeira foi realizada no ano 2000. Não se trata de atrair cristãos e cristãs para uma 
ou outra das Igrejas-membro do CONIC, mas de uma “parceria ecumênica” em prol 
da construção da solidariedade e da paz. O lema: “Felizes os que promovem a paz”, 
vem de Mateus (5,9). Tema e lema desejam continuar a reflexão da campanha de 
2000, com novos enfoques. Na ocasião refletiu-se sobre “Dignidade humana e paz”, 
com o lema: “Novo milênio sem exclusões”. A abertura da CF-2005 acontece na 
Quarta-feira de Cinzas, dia 09 de fevereiro. 
 
4040. Reuniões de Assessoria 
A Equipe Provincial de Assessoria à Formação (EPAF) tem reunião marcada para 
os dias 21 e 22 de fevereiro, em Bauru (SP), logo após o ingresso ao Curso 
Propedêutico (que acontece em celebração eucarística no dia 20, 2º domingo da 
Quaresma, na Paróquia Nossa Senhora das Graças). Pe. Mário Alves Bandeira, 
Conselheiro para a Formação, coordena o encontro. Na ocasião, haverá o lançamento 
do Plano de Formação Rogacionista, nº 23 da Coleção “Escritos Rogacionistas”. 
Por sua vez, a Equipe de Assessoria ao Rogate (EAR) tem reunião de coordenação 
na cidade de Passos (MG), no dia 05 de março, em vista da preparação da “Romaria 
ao Santuário Santo Aníbal Maria Di Francia”, marcada para o dia 14 de maio do 
corrente. 
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4041. Assembléia do IPV 
No dia 07 de março, no Centro Rogate do Brasil, em São Paulo (SP), acontece a 
assembléia anual do Instituto de Pastoral Vocacional (IPV). No dia anterior, 06, os 
seus três departamentos - Formação e Assessoria, Publicações e Divulgação, Estudo e 
Pesquisa - também se reúnem para avaliar a caminhada e traçar metas, enviando 
sugestões à assembléia. 

4042. Mananthavady 
Lo scorso 8 febbraio ha avuto luogo la benedizione e la posa della prima pietra del 
nuovo seminario rogazionista di Mananthavady, Kerala, India. A presiedere la 
celebrazione è stato l’amministratore della diocesi P. Gervasio. Hanno partecipato 
alla funzione diversi parrocchiani e alcuni religiosi della zona. Si spera di completare 
il lavoro delle fondamenta per l’inizio della stagione delle piogge, nel maggio 
prossimo. 
 
4043. Per i genitori dei Seminaristi 
Presso il nostro Seminario di Manila è stata organizzata una tregiorni di incontri e 
formazione dei genitori dei nostri 69 Seminaristi da parte dei Confratelli della 
comunità. 
 
4044. Conclusione visita canonica 
P. Bruno Rampazzo, insieme con i Padri Abcede e Capizzi, ha concluso la visita 
canonica al Seminario di Manila, lo scorso 5 febbraio. Per l’occasione era presente il 
Vescovo di Sideia, Papua Nuova Guinea, Msgr. Francesco Panfilo, con il quale si è 
fatto il punto della situazione della nostra missione. 
 
4045. Esperienza nelle comunità 
I dodici giovani religiosi dell’anno del Propedeutico sono stati assegnati alle varie 
comunità formative della Delegazione nelle Filippine per un mese di inserimento ed 
esperienza prima di iniziare il prossimo giugno 2005 il Tirocinio pratico. 
 
4046. Preparazione immediata alla Teologia 
Presso lo Studentato di Manila si è organizzato un corso di preparazione immediata all’esame 
di ammissione alla Teologia della durata di un mese per i nostri religiosi che stanno 
terminando il secondo anno del tirocinio pratico. Sono offerte materie filosofiche e inglese. 
 
4047. Sacramento della Confermazione 
Sua Ecc.za Msgr. Louis Antonio Tagle, Vescovo di Imus, ha conferito il sacramento 
della Cresima a 98 giovani studenti del nostro College di Silang, presso il St. 
Anthony’s. Boys Village lo scorso 9 febbraio. 
 
 
4048. Campo vocazionale giovanile 
Circa 200 giovani hanno partecipato ad un campo vocazionale presso il nostro 
Seminario di Cebu animato dai Confratelli della comunità. 
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4049. Lavori in corso 
Continuano i lavori per la cementazione della strada interna che porta alla nostra 
scuola di Toril, Davao, sponsorizzata dal comune di Tarragona, Spagna. Anche a 
Silang sono iniziati e proseguono i lavori per l’elevazione di un’altra ala dell’edificio 
del College, Settore Scuola Tecnica, che si realizzano grazie all’intervento della 
Curia Generalizia. 
 
4050. Msgr. Mercado nella nostra Parrocchia di Manila 
Il Vescovo di Parañaque, Sua Ecc.za Msgr. Mercado, ha fatto visita alla nostra 
Parrocchia di Manila, Our Lady of the Most Holy Rosary, ed ha conferito il 
sacramento della Cresima a 64 giovani. 
 
4051. Visita al Vescovo di Balanga 
P. Bruno Rampazzo, accompagnato da P. Abcede e da P. Golez, ha fatto visita al 
Vescovo di Balanga, Msgr. Socrates Villegas. Si è visitato anche la Parrocchia, San 
Francesco Saverio, dove i Rogazionisti, da poco arrivati nelle Filippine, hanno 
iniziato il loro cammino nel 1976. 
 
4052. S. Messa di ringraziamento ad Imus 
Msgr. Tagle, Vescovo di Imus, presiederà una solenne celebrazione di 
ringraziamento per la canonizzazione del Padre Fondatore presso la Cattedrale di 
Imus, Cavite. Saranno presenti tutti gli studenti del nostro College, alunni di scuole 
cattoliche, il clero diocesano, amici e benefattori. L’invito alla celebrazione è stato 
fatto dallo stesso Vescovo con una lettera circolare. Per il pomeriggio è stato 
organizzato un concerto da parte degli alunni del Rogationist College presso il nostro 
Gym. 

4053. Consiglio Centrale 
Domenica 6 febbraio si è riunito presso la Curia Generalizia di Roma il Consiglio 
Centrale dell’UAR. All’ordine del giorno l’avvio del servizio da parte dei nuovi 
presidenti, i coniugi Carlo e Doriana Milano ed alcune linee di programmazione del 
triennio. 
 
Associazione Famiglie Rog  
4054. Napoli 
Anche quest’anno le Famiglie Rog della Campania hanno reso grazie a Dio Padre, 
celebrando la festività del Nome SS.mo di Gesù. In adorazione del SS.mo Sacramento, le 
famiglie hanno vissuto uno dei momenti più significativi della preghiera rogazionista. 
Guidate dall’assistente ecclesiastico, P. Ciro Fontanella, hanno animato la supplica del 31 
gennaio u.s. presso l’istituto dei Rogazionisti in Napoli. La serata è proseguita con un 
semplice e gioioso momento di fraternità. 
 
4055. Il 12 e 18 febbraio 
Ritiro spirituale mensile delle Famiglie Rog di Trani, animato e guidato da P. 
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Antonio Pierri, assistente ecclesiastico e un incontro di preghiera e di adorazione 
eucaristica nella cappella dell’istituto, per vivere meglio il tempo quaresimale. 
 
4056. A Modugno 
Durante il periodo natalizio, ed oltre, la corale della Madonna della Grotta di cui 
fanno parte numerose coppie delle Famiglie Rog, sotto la guida del maestro Ferlisi, 
ha tenuto un riuscito momento di riflessione con preghiera e canti in diverse 
comunità parrocchiali. È stata l’occasione per veicolare insieme col messaggio 
evangelico, il messaggio rogazionista. 
 
4057. Incontro mensile 
Nel pomeriggio di sabato 29 gennaio si è svolto presso la Parrocchia San Lorenzo 
l'incontro mensile delle Famiglie Rog di Trezzano sul Naviglio con la presenza di 
Padre Riccardo Pignatelli, assistente ecclesiastico del gruppo, sul tema dell’Eucaristia 
“Fino alla fine. Eucaristia, l’amore più grande”. 
L'incontro si è concluso con una cena in un clima di gioia e fraternità. 
 
Associazione Lavr  
4058. Giornata di formazione a Modugno 
Nel ritmo della formazione giovanile e rogazionista si tiene domenica 27 febbraio a 
Modugno la giornata mensile di animazione vocazionale organizzata 
dall’associazione Lavr, anche con la partecipazione dei membri dell’associazione 
ERA. Anima la giornata P. Gaetano Lo Russo. 
 
4059. Paggetti Antoniani 
I ragazzi dell'Associazione Paggetti su invito della locale comunità degli Orionini 
stanno prendendo parte al "Primo Torneo San Luigi Orione". Un torneo di calcetto al 
quale partecipa pure una rappresentanza degli Orionini di Reggio Calabria. Il torneo 
che ha preso inizio in questi giorni dovrebbe avere la sua conclusione prima delle 
festività pasquali quando la Chiesa festeggerà anche San Luigi Orione (12 marzo). 
I ragazzi e le famiglie dell' Associazione Paggetti hanno fatto una gita sulla neve 
dell'Etna assieme ai sacerdoti Alessandro Polizzi e Santi Scibilia dell' equipe 
vocazionale di Cristo Re. Una splendida giornata nella quale non è mancato il 
momento dedicato alla celebrazione della S. Messa. Alcune foto scattate saranno 
presto disponibili nelle news del sito www.giovanirog.it 

4060. Ritiro spirituale e incontri 
In occasione della Giornata del Tesseramento è stato programmato, fra l’altro, un 
ciclo di incontri per sviluppare il tema dell’Eucarestia. “Gesù solitario abitatore dei 
santi tabernacoli” è il tema dell’incontro di domenica 27 febbraio che si terrà presso 
l’istituto “Cristo Re”. Relatore P. Gennaro Euprepio. Domenica 13 marzo p.v. ci sarà 
un ritiro spirituale in preparazione alla celebrazione della S. Pasqua. 
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4061. Trani 
Due le manifestazioni di Solidarieta' realizzate dagli Ex Allievi Rogazionisti della 
sede di Trani a favore delle Missioni Rogazioniste presenti nel Sud Est Asiatico e per 
promuovere le adozioni a distanza per i bambini di quelle terre. La prima si e' svolta il 
16 gennaio c.a. presso la sala ricevimenti "Antico Caste" di Casamassima in 
provincia di Bari con la partecipazione di circa 350 invitati. Oltre ai Religiosi 
dell'Istituto di Trani ed Oria, e' intervenuto Padre Giovanni Guarino, Consultore 
Generale per le Missioni Rogazioniste.  
La seconda si è svolta il 10 febbraio c.a. a Trani presso il Cinema Impero con una 
rappresentazione teatrale. Erano presenti oltre ai Padri della casa di Trani, il Sindaco 
di Trani, Padre Giovanni Guarino, Consultore Generale e Padre Pasquale Maranò, 
Direttore dell'Ufficio Missionario. Nelle due occasioni sono state effettuate diverse 
adozioni ed è stata raccolta una cospicua somma in denaro a favore delle Missioni 
Rogazioniste presenti nel Sud Est Asiatico. 
Le due manifestazioni fanno parte di un programma che gli Ex Allievi della sede di 
Trani stanno portando avanti da diverso tempo a favore delle Missioni Rogazioniste. 
 
4062. Trezzano 
“L’Eucarestia nella vita rogazionista” è il tema dell’incontro che gli Ex-allievi 
milanesi, in preparazione alla S. Pasqua, terranno domenica 13 marzo presso la 
parrocchia rogazionista di Trezzano sul Naviglio. Il relatore sarà P. Riccardo 
Pignatelli. 
 

4063. Progetto CEI per l'India 
In data 14 gennaio, la Labor Mundi in collaborazione con le Figlie del Divino Zelo ha 
presentato il progetto "Women and Health" — "Donna e salute" finalizzato alla realizzazione 
di un centro sanitario ed alla formazione igienico sanitaria per le donne della missione di 
Neyyattinkara, Sud Kerala, su richiesta della Superiora FDZ di Cochin, Madre Gesulmina 
Micali. 
 

4064. Adesione al Progetto di Educazione allo Sviluppo 
In data 18 gennaio la Labor Mundi ha sottoscritto il contratto per la realizzazione di un 
progetto consortile di Educazione allo Sviluppo da presentare al Ministero degli Affari Esteri 
e da realizzare in consorzio con Focsiv Volontari nel Mondo, con il tema dedicato agli 
"Obiettivi del Millennio contro le povertà ". 
 

4065. Nuove prospettive 
In data 20 gennaio, a Roma, presso la Domus Mariae, presente P. Antonio Leuci, Superiore di 
Shenkoll, Albania, Luigi Lorenzato e Francesca Romana Pasquini hanno incontrato i 
rappresentanti incaricati della Comunità di Sant'Egidio per dare avvio allo studio di un 
progetto finalizzato al rafforzamento delle strutture sanitarie della Diocesi di Lezhe, in 
Albania. 
 

4066. Presentata al Ministero degli Affari Esteri 
In data 26 gennaio è stata presentata alla Direzione Generale della Cooperazione allo 
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri in Roma, la relazione obbligatoria per il 
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mantenimento delle idoneità della Labor Mundi, relativa alle attività svolte nel 2004. 
 

4067. Visita del Padre Provinciale degli Orionini 
Venerdì 28, in sede Labor Mundi, i rappresentanti della Labor Mundi hanno avuto il piacere di 
accogliere il Superiore della Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione, P. 
Pietrangelo Ondei, venuto da Tortona a ringraziare per l'avvenuta approvazione da parte della 
CEI di un progetto professionale che la Labor Mundi ha dedicato alle loro missioni in 
Madagascar. L'iniziativa era stata avviata nell'Anno della Canonizzazione alla luce 
dell'amicizia tra i Santi Annibale Maria Di Francia e Luigi Orione. Sono state avviate altre 
possibilità di collaborazione. 
 
4068. Bambini dall'Albania 
Per l'interessamento di P. Antonio Leuci, Superiore della casa rogazionista di Shenkoll, che ha 
ottenuto i visti consolari con l'assunzione delle responsabilità, in collaborazione Labor Mundi 
ed Associazione Kim Onlus di Roma, i bambini Raphael K. e Francesko M. di Lezhe sono 
giunti a Roma con le rispettive mamme per ricevere le cure adeguate alle loro gravi patologie 
nelle strutture ospedaliere del Bambin Gesù e del Policlinico Gemelli. 
 
4069. Emergenza Tsunami 2005 
Iniziano ad arrivare i primi contributi al Progetto "Emergenza Tsunami 2005" che si realizzerà 
nel sud Kerala, India, dal mese di aprile. Tra i coordinatori: Giuseppe Brescia, Ex allievo e 
socio Labor Mundi, le Famiglie Rog di Milano e singole realtà locali del mondo rogazionista e 
privato. Per informazioni ci si può rivolgere alla segreteria Labor Mundi, in email: 
labormundi@libero.it 
 
4070. Gemellaggio Comuni del Veneto 
Da Shenkoll, in Albania, P. Antonio Leuci ha creato il gemellaggio tra la Labor Mundi ed i 
comuni veneti di Nanto, Longare e Castagnero, che hanno aderito generosamente al Progetto 
"Emergenza Tsunami 2005". A fine febbraio in una cerimonia pubblica i rappresentanti Labor 
Mundi riceveranno la sponsorizzazione di acquisto di alcune imbarcazioni per i pescatori del 
Sud Kerala, privati della possibilità di lavorare per la distruzione delle loro barche. 
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