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4997. Il Consiglio Generalizio  
Il Consiglio Generalizio si è riunito, in febbraio, nei giorni 14-16; in marzo si 
riunirà nei giorni 14 e 15. Il Superiore Generale, P. Giorgio Nalin, dal 19 feb-
braio, presiede il V Capitolo della Provincia Italia Centro-Sud, che si tiene nel 
Centro di Spiritualità Rogate di Morlupo.  
 
4998. Nelle Delegazioni Filippino-Indiana e USA 
Il Vicario Generale, P. Antonio Fiorenza ed il Consultore Generale, P. Gabriel 
Flores, il 7 febbraio sono rientrati dalla visita alla Delegazione Filippino-
Indiana (Filippine e stazioni missionarie) per l’apta consultatio in vista del rin-
novo del Governo della Delegazione. Il 9 febbraio sono rientrati dalla visita alle 
Comunità dell’India, dove si erano recati per lo stesso motivo, il Consultore Ge-
nerale P. Giovanni Guarino e l’Economo Generale, P. Giuseppe Bove, interes-
sato, nello stesso tempo anche ad accompagnare l’andamento economico di 
quelle sedi. Dal 1° al 12 marzo i Consultori Generali, P. Giovanni Guarino e P. 
Angelo Sardone, compiranno l’apta consultatio alla Delegazione USA per il 
rinnovo del Governo della medesima. 
 
4999. Commissione per le Costituzioni e Norme  
Dopo l’incontro della Commissione Generale per l’esame delle Costituzioni e 
Norme, tenutosi a Roma dall’11 al 17 dicembre 2006, nei primi di gennaio è 
stata presentata la bozza ad un canonista per eventuali osservazioni e correzioni. 
Il testo è pervenuto, rivisto, il 2 febbraio 2007. Il nuovo testo viene inviato il 12 
febbraio a tutti i membri della commissione per il dovuto esame. Le osservazio-
ni dei membri della Commissione dovrebbero pervenire in Curia entro il prossi-
mo 5 marzo 2007 per essere prese in considerazione nel prossimo incontro della 
sottocommissione, dal 16 al 18 marzo 2007, sempre in Curia. Stanno pervenen-
do in Curia le osservazioni delle Comunità in relazione alle Norme, parte terza, 
capitoli 1 – 10, contributi che secondo il programma dovevano giungere entro il 
1° gennaio 2007. 
 
5000. Ufficio Missionario Centrale  
Il 13 gennaio 2007 vi è stato l’incontro del Consiglio Direttivo dell’Ufficio Mis-
sionario Centrale, nel quale si è compiuto l’aggiornamento circa il Progetto Si-
deia (2006) e l’andamento del Progetto Curitiba (2007) legati alla Giornata Mis-
sionaria Rogazionista.  
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5001. Incontro dei Segretari degli Uffici UPA 
Il 12 marzo 2007, presso il Centro Apostolato UPA di Morlupo, è programmato 
un incontro dei Superiori ed Economi delle Province Italiane, dei Segretari UPA 
e Superiori delle sedi dell’Italia, per una valutazione condivisa sul lavoro che vie-
ne svolto e per rendere migliore e più efficiente il rapporto di reciproca collabora-
zione. Nello stesso tempo si avrà l’opportunità di riflettere insieme circa eventua-
li nuove istanze che si prospettano sia in ordine al cammino che ciascuna delle 
Segreterie va compiendo e sia in relazione alla organizzazione dei servizi centra-
lizzati.  
 
POSTULAZIONE GENERALE 
5002. Scritti del Padre Fondatore 
È alla correzione ultima il primo volume degli Scritti del Padre, Preghiere al Si-
gnore, prima parte (1873-1912) che vedrà la luce prima di Pasqua. La program-
mazione prevede nei prossimi mesi la pubblicazione del secondo volume (1913-
1927) che contiene anche le Suppliche al Padre nel Nome SS.mo di Gesù e di 
seguito il III e IV volume con le Preghiere alla Vergine, agli Angeli ed ai Santi. 
 
5003. Scicli per Padre Annibale  
In occasione del 40° di fondazione della Scuola Materna Antoniana delle Figlie 
del Divino Zelo nel Villaggio Iungi (1966-2006), a Scicli (Rg), il parroco don 
Guglielmo Padua ha dato una bella dimostrazione del suo grande amore per S. 
Annibale, intitolando a Lui il salone parrocchiale ed il coro. Nell'aula liturgica, 
domenica 28 gennaio u.s. Mons. Giuseppe Malandrino, vescovo della diocesi di 
Noto, ha inaugurato il quadro di S. Annibale che riproduce il gonfalone adopera-
to per la canonizzazione. Il Postulatore Generale P. Angelo Sardone ha animato 
la tre giorni di riflessione ed ha donato alla parrocchia una reliquia ex-corpore di 
S. Annibale. 
 
5004. Padre Annibale, oggi 
Continua a scadenza trimestrale la pubblicazione di monografie che studiano a-
spetti particolari della vita e dell’opera di S. Annibale. Sul n. 20 Evangelizzatore 
della giustizia curato dal dr. Nicola Palmitessa di Barletta (Ba), il quotidiano Av-
venire ha dedicato un articolo nel quale esalta il ruolo di S. Annibale come inter-
prete del conflitto sociale tra '800 e '900 nel segno del Vangelo e senza fughe 
dalla storia. La sua vita viene presentata come una profezia per la Chiesa ed il 
mondo nell'esercizio eroico delle virtù cristiane, modello luminoso per uomini e 
donne di oggi. Il numero successivo Il padre degli orfani a firma di Mario Di Pa-
squale, ha riscosso buon successo, dato anche l’argomento di attualità in Italia 
per il passaggio dall’orfanotrofio alle varie forme di casa-famiglia.  
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5005. Padre Marrazzo  
La Postulazione Generale ha insediato a Messina la Vice-Postulazione Padre 
Marrazzo per seguire più da vicino l’iter della causa di canonizzazione che spe-
riamo presto il nuovo vescovo possa istruire, a seguito della comunicazione fatta 
alla diocesi da mons. Marra. Per favorire la partecipazione e la collaborazione di 
benefattori, devoti e fedeli all’iter della causa è stato istituito il numero di conto 
corrente postale 76314939 intestato a Congregazione dei Padri Rogazionisti, Vi-
ce Postulazione Padre Marrazzo, Via Tuscolana, 167 – 00182 Roma. Per contri-
buire occorre servirsi di questo numero.  
 
Centro Internazionale Vocazionale Rogate 
5006. Radioquaresima su “La preghiera” 
Da mercoledì delle Ceneri (21 febbraio) fino alla domenica delle Palme (1° apri-
le) la Radio Vaticana trasmette la “Radioquaresima”: 40 riflessioni sul tema “La 
preghiera”, elaborato da P. Vito Magno e svolto da esperti, tra cui A. Comastri, 
G. Anfossi, E. Bianchi, A.M. Canopi, P. Coda, A. Gasparino, F. Castelli, I. Gar-
gano.  I testi sono stati pubblicati in un libro dell’Editrice Rogate, intitolato “La 
preghiera. Gratuita necessità dell’amore”. Le trasmissioni vanno in onda tutti i 
giorni alle ore 7,20, con replica alle ore 24,00. 

5007. V° Capitolo Provinciale 
Il 19 febbraio 2007 nel Centro di Spiritualità Rogate di Morlupo (Roma) ha ini-
zio il V Capitolo Provinciale della Provincia Rogazionista Italia Centro-Sud, pre-
sieduto dal Superiore Generale, P. Giorgio Nalin. Nella mattinata è previsto il 
ritiro spirituale che si concluderà  con la concelebrazione eucaristica di inizio del 
Capitolo alle ore 12.00. Nel pomeriggio si avrà l’avvio dei lavori con gli adempi-
menti preliminari previsti. Partecipano al Capitolo 34 religiosi: 6 ex officio (il 
Superiore Generale, il Superiore Provinciale e Consiglio) e 28 delegati, dei quali 
uno studente religioso di voti perpetui. Il Capitolo è stato preparato con un docu-
mento di lavoro dal titolo “Apostoli del Rogate nella Provincia Rogazionista Ita-
lia Centro-Sud”. 
 
5008. Inaugurazione nuovo Seminario a Messina 
Si è inaugurato il 1° febbraio il nuovo Seminario nella Casa di Messina Istituto 
“Cristo Re”. La ripresa dell’attività di promozione e accompagnamento vocazio-
nale dei seminaristi in Messina è avvenuta  dal 2004, anno della Canonizzazione 
del Padre Fondatore, e può considerarsi un suo dono. Nella tavola rotonda dal 
titolo “Prospettive vocazionali a Messina”, che si è avuta in occasione della inau-
gurazione, sono intervenuti l’Arc. S. E. Mons. C. La Piana,  il Superiore Provin-
ciale, P. Mario Lucarelli, il Sindaco di Messina, il Rettore del Seminario dioce-
sano di Messina Mons. Tindaro Cocivera e P. Paolo Galioto.  

Dal  
19 febbraio 

2007. 

Radio 
Vaticana. 

1° febbraio 
2007. 

 Provincia Italia Centro – Sud 

Vice-
Postulazione 

in Messina.  



Pagina 4.  Anno XIV n. 138 

19 febbraio 2007 Anno XIV - Numero 138 

Notiziario della Congregazione dei Rogazionisti 

5009. Napoli  
Il 27-28 gennaio nel Seminario di Napoli, si è organizzato il III week-end voca-
zionale al quale hanno partecipato più di trenta ragazzi di scuola media e supe-
riore. Il tema "Prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato" è stato preso 
dalla liturgia della parola della IV domenica. 
La notte del 30 gennaio, per prepararsi solennemente alla grande festa del Nome 
SS.mo di Gesù e alla grande supplica, i seminaristi di Napoli hanno vissuto a 
turno con i padri della casa una adorazione notturna dalle 22,00 alle 7,00 del 
mattino.  
 
5010. Giornata dell’amicizia 
Il 4 febbraio, si è svolta nella nostra casa di Oria una mega giornata dell'amicizia 
con 120 ragazzi di Bari, Oria, Francavilla Fontana, Nardò e Mesagne. I nostri 
amici di Rocca Imperiale (Calabria) ci hanno aiutato ad organizzare la giornata 
insieme con le Lavr Caterina e Pina di Oriolo. La giornata si è conclusa con la 
celebrazione della S. Messa che ha visto il nostro Santuario riempirsi di giovani. 

5011. Elezioni al Nord! 
Nella mattinata del 22 gennaio è stato eletto il quinto Governo Provinciale della 
Provincia Rogazionista Italia Centro-Nord ed il Consiglio provinciale, composto 
come segue: P. Silvano Pinato, Superiore Provinciale, P. Sebastiano De Boni, 
Vicario, P. Gioacchino Chiapperini, Economo, P. Mario Menegolli, Segretario, 
P. Giovanni Sanavio, Consigliere. 
 
5012. Lasciatevi sorprendere da Cristo! 
Edito dalla Gribaudi è in questi giorni in libreria un nuovo volume di Leonardo 
Sapienza. Nel volume le parole più belle del Papa, stralciate dalle sue interviste, 
omelie o discorsi su Dio, Gesù, l’amicizia, la bioetica, la fedeltà, la libertà reli-
giosa, la giustizia e la pace. Papa Benedetto XVI, nei suoi discorsi, sta manife-
stando una impronta personale, profonda ed efficace.  
 
5013. Cracovia  
Dal 26 al 28 gennaio nella sede di Cracovia si è svolto un incontro per giovani in 
discernimento vocazionale. Ad animare l’incontro i Padri della casa P. Wadislao 
e P. Herbie coadiuvati da P. Antonio Chirulli, Superiore della Comunità di Var-
savia. In attesa della nuova sede attualmente in costruzione in Cracovia che sarà 
pronta entro il prossimo mese di luglio, l’incontro si è svolto nella sede provvi-
soria presa in affitto e nella quale già in precedenza si sono svolti incontri giova-
nili vocazionali. 
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5014. Cenacoli Voc in lingua irachena  
Da qualche mese ormai è aperto il sito http://rogiraq.com nell’intento di diffondere 
nella chiesa irachena, dalla quale provengono alcuni nostri confratelli, il messag-
gio rogazionista, soprattutto in riferimento alla preghiera per le vocazioni e alla 
promozione vocazionale. Ora in lingua irachena sono disponibili alcuni sussidi di 
preghiera vocazionale sullo stile tipografico di Cenacoli Voc, tradotti in lingua 
locale dal confratello Basim Al-Wakil, originario della città di Bartella, Iraq, at-
tualmente assegnato alla comunità di San Cesareo, Roma. 

5015. Instituto de Pastoral Vocacional 
A reunião ampliada acontece no dia 04 de março e será coordenada pelo Diretor 
Departamental, P. Geraldo Tadeu Furtado, RCJ. São quatro setores compõem os 
departamentos: Assessoria, Pesquisa, Marketing e Produção. Por sua vez, no dia 
05 de março será realizada a Assembléia Ordinária da organização, onde 
participam dez Provinciais membros das Congregações associados junto ao IPV, 
entre elas as irmãs Filhas do Divino Zelo (FDZ) e os religiosos Rogacionistas do 
Coração de Jesus (RCJ). 
 
5016. Postulantado 
O ingresso dos jovens no Postulantado acontece no dia da festa de São José, dia 19 
de março, nas Comunidades de Curitiba e Córdoba. Fazem parte os estudantes: 
Alexsandro Ramos Alexandre, Carlos Eduardo de Oliveira, Edmilson Lima dos 
Santos, José Sival Soares, Maike Leo Grapiglia, Rafael da Silva Ferreira Anthero, 
Rafael Fantini Ruiz e Taciano da Graça Bispo, em Curitiba; e em Córdoba: Juan 
Carlos Montes Pinto. 
 
5017. Conselho Provincial  
A reunião dos membros do Conselho Provincial acontece nos dias 28 e 29 de 
março, na Sede Provincial, em São Paulo. 

5018. Parents Day 
The Aluva Seminary organized a yearly gathering of the parents of the Seminari-
ans on February 10-11, 2007. It was also a moment of spiritual enrichment for 
them and a moment to know the seminary ambience and formative programs.  
 
5019. Vocation Camp 2007 
The Rogationist Seminary Cebu organized a year Vocation Camp for the youth of 
Cebu on February 17-18, 2007. After a week the seminarians attended the Voca-
tion Jamboree on February 24-25 which is organized by the Director's of Voca-
tions in the Philippines – Cebu Chapter.  
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5020. Symposium: The Political Situation of the Philippines 
The Rogationist Seminary College in Manila organized a Symposium on the Po-
litical Situation of the Philippines last February 2, 2007. This is part of the St. 
Thomas Aquinas week long activities. Two prominent persons came to talk of 
the said topic namely: Atty. Luis Lambino (promoter of the People's Initiative) 
and Atty. Jose Roy (Dean of the College of Law, Ateneo University).  
 
5021. Meeting of the Formators of the PID  
The Formators of the Philippine- Indian Delegation had a day of Encounter with 
the Vicar General, Fr. Antonio Fiorenza at the Fr. Di Francia Center of Studies 
last February 3, 2007. Those who attended the meeting are the following: Fr. 
Alfonso Flores and Fr. John Lucas (Fr. Di Francia Center of Studies), Fr. Jessie 
Martirizar, Fr. Cris Salonga, Fr. Joseph Aveni and Rev. Alex Clemente 
(Seminary, Manila), Fr. Breynard Peji (Maumere, Indonesia ), Fr. Arvyn Re-
vagorda (Vietnam), Fr. Daniel Kim (Korea), Fr. Marcelino Martirizar and Rev. 
Ronaldo Paulino (Seminary, Cebu), Fr. Rodolfo Patiag (Rogationist Senior Semi-
nary, Manila), Fr. Cesare Bettoni (Novitiate, Silang), Fr. Niptale Frogosa 
(Vicar), Fr. Gabriel Flores and Fr. Antonio Fiorenza (General Curia).  
 
5022. Sede della Delegazione 
Relief goods distributed "Tugon sa Kapatiran para sa mga taga Guinobatan al-
bay." 
The Union of Prayer for Vocations organized a solidarity activity tagged as 
"Tugon sa Kapatiran" for the benefit of the Victims of the recent Calamity in 
Guinobatan, Albay last January 27, 2007.   
 
5023. 3rd foundation day of the SHEC and SHACC 
The 3rd foundation day of the SHEC and SHACC was celebrated last February 
3, 2007 with a Holy Eucharist at the San Juan Nepomoceno Parish, Malibay, 
Pasay City. The Mass was presided by Bishop Broderick Pabillo, Auxiliary 
Bishop of Manila. The Archdiocese of Manila through the Pondo Pinoy handed 
on the funding donation for the Batch 2 of the Phase 1 project. The PAL 
(Philippine Airline) management handed also the approval of the proclamation 
of the land (phase 3) as open for housing projects.   
 
5024. Retreat of the Diocesan Seminarians (January 14-19, 2007) 
The Diocesan Seminarian belonging to the Diocese of Alotau had a week long 
retreat in the Sidieia Mission Center. The Retreat was facilitated by the Bishop 
Pampilo Francesco SDB.  
 
5025. First Profession of Bro. John Youn 
At 5 in the afternoon Bro. John Youn, the Korean Novice had the first profession 
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at the St. Anthony's Boys Village Chapel on February 2, 2007. The Mass and the 
rite of profession was presided by Fr. Niptale Frogosa the Vicar Superior of the 
P.I.D, and concelebrated by Some Rogationist priests and priest coming from 
other Congregations.  

5026. A Trani  
Sabato 20 febbraio la responsabile Stefania Robledo e le consigliere Dora Aleffi 
e Nena Amato sono state ricevute dall'arcivescovo di Trani, mons. Giovan Batti-
sta Pichierri, dal quale dipendono canonicamente le Missionarie Rogazioniste. 
Durante il colloquio la responsabile ha riferito circa i recenti sviluppi dell'Asso-
ciazione, che attualmente conta n. 26 missionarie professe (di cui 9 in Italia, 9 in 
Rwanda, 7 in Brasile, 1 in Polonia), 3 aspiranti (1 in Rwanda, 1 in Brasile, 1 nelle 
Filippine) e diverse simpatizzanti.  
 
5027. Blog dell’Associazione  
All'indirizzo http://blog.libero.it/trovailtempo/ è possibile consultare il blog del-
l'Associazione delle Missionarie Rogazioniste. 
Dal mese di gennaio, sul sito www.missionarierogazioniste.it è pubblicata men-
silmente la "Proposta di preghiera", un'iniziativa  per molti anni curata dall'indi-
menticabile Luciana Di Tacchio ed attualmente seguita da una simpatizzante di 
Andria. 

Famiglie Rog 
5028. Rinnovo di voto e promesse  
Venerdì 19 gennaio 2007, nella Cripta Sant’Annibale si è svolta una Adorazione 
Eucaristica  organizzata dalle Famiglie Rog. Tutte le coppie erano presenti ed in 
più sono intervenuti i Seminaristi del nuovo Seminario Rogazionista di Cristo Re 
e le giovani probande delle Figlie del Divino Zelo della casa dello Spirito Santo. 
Domenica 21 gennaio 2007, durante il Ritiro Spirituale mensile che si è svolto 
nella Casa Madre di Messina, nelle mani dell’Assistente Ecclesiastico P. Pietro 
Cifuni, la coppia Stella e Nuccio Muscolino ha rinnovato il voto di fedeltà al Ro-
gate, mentre le coppie Arena, De Leo, De Grazia, Idà, Genovese e D’Arrigo han-
no rinnovato la promessa.  

5029. Approvazione Progetto India  
In data 7 febbraio, è stato approvato e finanziato il progetto “Navajeevan” (in 
sanscrito), “La vita nuova”, finalizzato al potenziamento del centro di accoglien-
za dei bambini di strada nella località di Vellanad, Kerala in India, realizzato dal-
la Labor Mundi su richiesta del sacerdote diocesano indiano P. A. James, per il 
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quale Luigi Lorenzato e Fernando Valentino si erano recati in India nel mese di 
agosto 2006.   
 
5030. Approvazione Progetto per Lezhe  
In data 9 febbraio 2007 è stato finalmente approvato e finanziato dalla Conferen-
za Episcopale Italiana il progetto “Il centro professionale di Lezhe – Annibale 
Maria Di Francia”, frutto della collaborazione tra la Labor Mundi, Padre Anto-
nio Leuci, superiore della missione di Shenkoll in Albania e l’Ufficio Missiona-
rio Centrale con Padre Vincenzo Latina. Il progetto è finalizzato alla formazione 
professionale dei giovani d’ambo i sessi ed all’allestimento di alcuni specifici 
laboratori nella scuola professionale intitolata al Padre Fondatore. 
 
5031. In Brasile e Bolivia  
La Conferenza Episcopale Italiana ha accettato le rendicontazioni parziali dei 
progetti “Casa do Garoto” a Bauru, in Brasile, in favore di P. Joao, rcj e 
“Virgen de Urkupina” in Sierra de la Cruz, in Bolivia, in favore di M. Maria Eli, 
fdz., entrambi dedicati alla formazione scolastica e professionale dei giovani vul-
nerabili, rinnovando le erogazioni delle seconde tranches di finanziamento. 

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