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> Curia Generalizia
Buona
4560. Gli auguri del Padre Generale
Pasqua.
“Cristo è Risorto. Questa è la fede della Chiesa. Questa è la speranza che illumina e
sostiene la vita e la testimonianza dei cristiani”.
Carissimi confratelli, consorelle, membri tutti della Famiglia del Rogate, desidero
raggiungere ciascuno di voi, mentre ci avviciniamo alla Pasqua, con queste parole
di augurio che prendo dalla traccia di riflessione in preparazione al Convegno Ecclesiale di Verona del 16-20 ottobre 2006, dal significativo tema “Testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo”. Possa ciascuno di noi, in un contesto che con fatica guarda avanti, costituire nella comunione con Cristo un chiaro segno di speranza.
P. Giorgio Nalin, R.C.J. Sup. Gen.
Consiglio
Generalizio.

4561. Visita del Padre Generale alla Congregazione
Il 28 febbraio ha avuto inizio la visita del Padre Generale alla Provincia Italia Centro-Sud, con l’incontro con il Governo Provinciale. Dopo il passaggio alle Comunità di Bari, Shenkoll e Scutari (Albania), e poi Trani, Matera, Oria e Napoli, il 20
marzo è rientrato a Roma, dove nei giorni 20-22 si è riunito il Consiglio Generalizio. Dal 23 marzo è ripresa la visita alla Provincia Italia Centro-Sud nelle case di
Messina e Palermo per concludersi con l’incontro con il Governo Provinciale, a
Bari, il 6 e 7 aprile. Il Consiglio Generalizio di aprile si terrà nei giorni 10-12.

In marzo ed 4562. Incontri Sottocommissione per le Costituzioni e Norme
aprile. Per la fine di marzo è prevista la consegna dei contributi dei religiosi per la revisione delle nostre Costituzioni relativamente alla sesta e settima parte, più la conclusione. Il prossimo incontro della Sottocommissione, per raccogliere ed ordinare le
osservazioni ed i suggerimenti pervenuti, è previsto dal 29 aprile al 1° maggio, nella Curia Generalizia di Roma. Si raccomanda ai Confratelli di essere puntuali nella
consegna del lavoro. Si ricorda, anche, che secondo il programma stabilito la revisione delle Norme nelle Comunità inizia dal 1° aprile 2006.
4563. Unione di Preghiera per le Vocazioni
Incontro di
Il 9 marzo 2006, nel pomeriggio, presso la Curia Generalizia, ha avuto luogo una
verifica.
riunione di verifica e programmazione per l’Unione di Preghiera per le Vocazioni.
Hanno partecipato P. Gabriel Flores, Consultore Generale dei Rogazionisti per l’Apostolato delle Missioni e per il Rogate, Madre Rosa Graziano, Consigliera Generale delle Figlie del Divino Zelo per l’Apostolato del Rogate, e P. Amedeo Pascucci,
referente nazionale dell’Unione di Preghiera per le Vocazioni.
In luglio e
settembre.

4564. Corsi quinquennali di formazione permanente
Anche quest’anno, come già annunciato nello scorso mese di gennaio con lettera
circolare del Superiore Generale, avranno luogo i due corsi quinquennali di formazione permanente, il primo dal 25 giugno al 23 luglio e il secondo dal 24 settembre

È partito da parecchi mesi 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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al 22 ottobre. Il Consiglio generale ha approvato il programma dei due Corsi preparato da una apposita equipe intercircoscrizionale (P. Antonio Fiorenza, P. Gabby
Flores, P. Vito Curci, P. Ciro Fontanella.
In dicembre.

Da marzo.

Altamura.

4565. Verso il Convegno di studi della Famiglia del Rogate
Apostoli del Rogate: per quale missione? Questo è il titolo del Convegno di studi
della Famiglia del Rogate previsto dal 7 al 10 dicembre 2006 (Salesianum, via della
Pisana, 1111, Roma). Il Convegno fa riferimento al documento del X Capitolo generale e rappresenta uno dei mezzi per l’attuazione del programma di animazione della
Congregazione da parte del Governo generale. Quest’anno vengono trattati solo i
primi due punti della missione rogazionista (preghiera, diffusione); il terzo punto
(carità-opere) sarà oggetto di un convegno specifico il prossimo anno. Il programma,
elaborato su bozza preparata da una speciale commissione ristretta del Centro Studi,
rivista da una Commissione di Governo (P. A. Fiorenza, P. A. Pierri, P. R. Sacco)
per l’opportuno coinvolgimento delle Circoscrizioni italiane, verrà definito in una
prossima riunione (sabato 1° aprile) con i responsabili delle Associazioni rogazioniste. Il Convegno, aperto a tutti i membri della Famiglia rogazionista, si pone come
momento centrale nell’itinerario di formazione permanente comune e come punto di
riferimento dei programmi formativi per i singoli e specifici cammini.
4566. La nuova veste di Adif
Nella seconda metà del mese, con il numero 100, Adif, la rivista della Postulazione
Generale dei Rogazionisti, esce con una veste nuova interamente a colori. Il periodico trimestrale nato come agenzia di stampa ha seguito per 22 anni il cammino della
causa di beatificazione e canonizzazione di S. Annibale comunicando ad oltre 25
mila benefattori e devoti di tutto il mondo notizie, cronache, avvenimenti e grazie
del santo fondatore.
4567. Memoria di S. Annibale
S. Lorenzo crocevia di santità è il tema di una comunicazione che P. Angelo Sardone
terrà durante la presentazione di un libro sulla chiesa di S. Lorenzo di Valenzano
(Ba), nella omonima chiesa ad Altamura. Alla chiesetta ed al conservatorio annesso,
guardava P. Annibale con interesse il 1908 per aprire una sede dell’Opera nella città
della Murgia. Nei pressi della chiesetta visse per tre mesi e morì nel dicembre 1904
Melania Calvat, la pastorella de La Salette.

> Provincia Italia Centro – Sud
Nella sede 4568. Consiglio
provinciale. Nei giorni 14 e 15 marzo 2006 si è tenuto il Consiglio Provinciale.
Dal 28
febbraio.

4569. Visita Canonica
Il 28 febbraio è iniziata la Visita Canonica del Superiore Generale alla Provincia Italia Centro-Sud nella sede della Provincia a Bari. Erano presenti al completo i due
Consigli, quello generalizio e quello provinciale. Attraverso la lettura della relazione
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del Governo provinciale sono stati esaminati i principali problemi della Provincia,
lo stato disciplinare e quello economico della stessa.
In marzo.

4570. A Villa S. Maria
Dal 2 al 5 marzo si sono tenuti a Messina Villa S. Maria i due turni di incontri di
formazione permanente per i religiosi della Sicilia, così come programmati, sul tema
“Formazione Permanente e sue dimensioni nelle varie fasce della vita”. Dal 30 marzo al 2 aprile si terranno a Trani per i religiosi del continente.

4571. Napoli
Padre Il 13 marzo è stata inviata una lettera, dal seminario di Napoli, rivolta al Santo Padre
Annibale. Benedetto XVI perchè, nel messaggio per la Giornata Mondiale di Preghiera per le
vocazioni, additi Sant’Annibale M. Di Francia come modello per impetrare il dono
degli evangelici operai nella messe del Signore. Grazie all'opera dell'equipe vocazionale della Campania, è giunta comunicazione che l'edizione ART pubblicherà
l'intero mensile nazionale "Messa Meditazione: ogni giorno una meditazione per te"
del mese di maggio dedicandolo a Sant'Annibale, come apostolo del Rogate, in occasione della 43° Giornata Mondiale di Preghiera per le vocazioni che si celebrerà il
7 maggio prossimo.
4572. Probandato
A Napoli. Il 19 marzo, durante la santa Messa presieduta dal Superiore Generale, P. Giorgio
Nalin, nella chiesa parrocchiale, i tre giovani Antonio Fiscella, Domenico Esposito e
Giovanni Stefanelli, hanno iniziato il periodo di Probandato.
A Trani.

4573. Nuovo Parroco
Il 19 febbraio u.s., P. Salvatore Catalano ha fatto l’ingresso ufficiale come parroco
nella Parrocchia Madonna di Fatima di Trani. È stato presentato dal vicario generale
della diocesi, Mons. Savino Giannotti, e dal Superiore della Comunità P. Antonio
Pierri.
Il 4 marzo è stato rinnovato, con la modalità delle elezioni, il Direttivo dell’Associazione Madonna di Fatima del Santuario. Vi hanno preso parte un centinaio di iscritti.

> Dalla Provincia Italia Centro-Nord
Da aprile.

4574. Visita Canonica del Padre Generale
Con lettera del 15.03.06, il Superiore Provinciale P. Adamo Calò ha informato le
comunità circa il seguente calendario concordato per la visita canonica del Superiore
generale alla Sede della Provincia e alle Comunità locali. 24-25 aprile Padova, sede
della Provincia Italia Centro-Nord; 26-27 Padova; 28-29 Trezzano sul Naviglio; 30
aprile-1° maggio Desenzano del Garda; 19-21 Roma Comunità dell’Antoniano; 2223 Roma Parrocchia Piazza Asti; 24-25 Roma Parrocchia Circ. Appia; 26-27 Firenze; 28-29 Assisi; 2-4 giugno Tarragona; 5-9 Varsavia e Cracovia; 10-11 Padova sede
della Provincia.
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Assisi. 4575. Ammissione al Probandato
Sabato 18 marzo 2006, nella cappella della comunità di Assisi, il giovane iracheno
Kidher Firas è stato ammesso al probandato, tappa significativa di esperienza e di
formazione per l’ingresso nel nostro Noviziato rogazionista.
Roma. 4576. Ammissione al Lettorato
Domenica 19 marzo, nella Parrocchia S. Antonio in Piazza Asti, Padre Adamo Calò,
Superiore della Provincia ICN, ha istituito quattro nuovi lettori che fanno parte della
comunità dello Studentato. Sono Chovanec Vlastimil, Ntabwoba Jean Pierre, Bajda
Marcin e Janicki Dawid, tutti studenti del primo anno di teologia presso la Pontificia
Università Lateranense.
4577. Roma Piazza Asti
Statua di
Domenica 19 marzo, alle ore 18.30, il cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato,
S. Annibale.
alla presenza dell'on. Walter Veltroni, sindaco di Roma, del senatore a vita Giulio
Andreotti, di altre autorità civili e dei superiori generali dei Rogazionisti e delle Figlie
del Divino Zelo, ha benedetto ed inaugurato una statua bronzea di S. Annibale maestro ed educatore collocata al centro dell'aiuola della piazza Asti. La statua realizzata
ad Ortisei, si ispira al modello di un artista spagnolo e rappresenta S. Annibale, maestro ed educatore, circondato da ragazzi.
Trezzano 4578. Esercizi Spirituali Parrocchiali
S/N. “Da vagabondi a pellegrini in un mondo che cambia…” è stato questo il tema degli
esercizi spirituali parrocchiali tenutisi da martedì 7 a giovedì 9 marzo nella nostra
Parrocchia di San Lorenzo m. di Trezzano sul Naviglio. Le meditazioni sono state
guidate da P. Nicolò Rizzolo della nostra Comunità di Palermo.
4579. “Tavoloalbania” e Messa in Albanese e Rumeno
Servizio La nostra Parrocchia di Trezzano, insieme alle parrocchie del Decanato, da quest’anconfronto e no ha individuato un luogo di riferimento per la pastorale delle persone di origine aldialogo. banese e rumena di religione cattolica. Si è pensato infatti che mensilmente, in una
parrocchia del Decanato, si celebri una Messa domenicale in lingua rumena e un’altra
in albanese. La celebrazione è preceduta da un momento di incontro e verifica di singoli e organizzazioni che si interessano di queste nazioni, secondo la consuetudine di
Caritas Ambrosiana di istituire un Tavolo che sia strumento di confronto e di dialogo
là dove ci siano dei progetti significativi.

> Dalla Provincia Latino - Americana
29 e 30 de 4580. Reunião do Conselho Provincial
março. O Conselho Provincial estará reunido na Sede Provincial entre os dias 29 e 30 de
março.
06 de 4581. Assembléia do IPV
março. Aconteceu no dia 06 de março a Assembléia Geral do Conselho Superior do Instituto
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de Pastoral Vocacional (IPV). Entre as deliberações tratadas nesta assembléia, foi
aprovado o relatório de atividades e financeiro do ano anterior e o Plano de Atividades para este ano de 2006. Além disso, os membros do IPV aprovaram o Regimento
Interno do Conselho Superior.
Em
Curitiba.

4582. Ingresso ao Postulantado
No dia 20 de março, estarão ingressando no Postulantado, em Curitiba: Carlos André
da Silva Câmara, Edmilson Lima dos Santos, Lucas Fernandes Bombazar, Luciano
Grigório e Reinaldo de Sousa Leitão.

Centro
Rogate do
Brasil.

4583. Curso de Captação de Recursos
Numa ação conjunta, a Equipe de Assessoria ao Setor Econômico-administrativo
(EASE) e a Equipe dos Educadores Rogacionistas (EDUCAR) estão promovendo
um curso sobre Captação de Recursos, organizado por uma empresa especializada no
assunto. O evento acontece nos dias 27 e 28 de março, no Centro Rogate do Brasil.
> Dalla Delegazione Filippino – Indiana

In febbraio
e marzo.

A Manila.

A Toril.

Prime
Comunioni.
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4584. Partecipazione Sinodi Diocesani
Il P. Niptgale Frogosa, Vicario della Delegazione, e il P. Carlos Guzman insieme al
P. Ariel Tecson, hanno partecipato alla prima Assemblea Generale della Diocesi di
Parañaque, come rappresentanti della nostra Congregazione, dal 20 al 24 febbraio
2006. Il P. Herman Abcede, P. Antonio Dammay e P. Herbie Cañete della Stazione
Missionaria di Parang, Bagac, Bataan, sono stati invitati come membri del Sinodo
della Diocesi di Balanga, che si è tenuto dal 6 al 18 marzo 2006.
4585. Chiusura attività presso il PIVM
Con una solenne celebrazione eucaristica, presieduta dal P. Bruno Rampazzo, si sono concluse le attività presso l’Istituto di Pastorale Vocazionale del nostro Centro
Rogate di Manila. 18 aspiranti e postulanti di varie congregazioni hanno ricevuto il
diploma dopo aver frequentato il corso di due anni offerto dal nostro Centro.
4586. Visita del Superiore della Delegazione
Il P. Bruno Rampazzo ha fatto visita alla comunità di Toril, Davao, dal 19 al 22 febbraio scorso. Per l’occasione egli si è incontrato anche con il Vescovo di Digos,
Msgr. Guillermo Afable, insieme con il P. Silvestre Robiñol, Superiore della casa di
Toril. Dal 27 febbraio fino al 7 marzo 2006 egli, accompagnato da P. Alfonso Flores,
ha condotto una visita alle comunità del Kerala, India.
4587. Al Seminario di Manila
Durante la celebrazione dell’Eucarestia, presieduta dal P. Rito Ybañez, della comunità di Shenkoll, 37 bambini e bambine che provengono dagli squatters vicini al nostro Seminario di Manila, hanno ricevuto la prima comunione, dopo un adeguato
periodo di preparazione organizzato dai nostri Seminaristi. Hanno partecipato alla
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celebrazione circa 800 bambini, che ogni domenica frequentano la nostra comunità.
Gli stessi bambini hanno preparato una semplice rappresentazione teatrale dal titolo
“Charisse Nicole Diaz”, la bambina guarita per intercessione di S. Annibale.
Seoul Corea. 4588. Cambio di residenza
Insieme con due giovani seminaristi che sono stati recentemente ammessi all’esperienza della comunità, il P. Daniel Kim si è trasferito in una nuova residenza in Seoul, Corea, presa in affitto. L’indirizzo è il seguente: 101 Romy APT, 602-201
Namhyeon-dong, Gwanak-gu – SEOUL, KOREA. Il numero del telefono rimane lo
stesso: 0082.2.523.9272 – Fax: 0082.2.523.9273.
Nelle 4589. Tirocinio Pratico
Filippine I Fratelli Carlo Medinaceli e Giulio Belarmino sono stati assegnati alle Comunità di
e in India. Manila Seminario e Silang per iniziare l’esperienza del Magistero, mentre i fratelli
indiani Joseph, Deleep, Saji e Sijo hanno fatto rientro in India, dove saranno inseriti
nelle tre comunità del Kerala per il magistero; essi rientrano dopo l’anno del Noviziato e del Propedeutico.
Cebu e Toril. 4590. Graduation nel seminario
Il 18 marzo 2006 si è avuta la graduation dei nostri Seminaristi in Cebu. 13 seminaristi hanno conseguito il diploma dopo i quattro anni di filosofia. Ospite d’onore Dr.
Estrella G. Navarro, già preside della facoltà di Arte e Scienze dell’università di San
José, Cebu. P. Bruno Rampazzo ha presieduto la S. Messa del Baccalaureato. Presso
la nostra scuola “Rogationist Academy” di Toril, Davao, il 26 marzo 2006, 42 studenti hanno terminato i quattro anni della scuola media ottenendo il diploma. La S.
Messa del Baccalaureato è presieduta da Sua Ecc.za Msgr. Guillermo Afabel, Vescovo di Digos.
4591. Laurea in Scienze dell’Educazione

P. Philip Dopo aver difeso la tesi: “The guidance needs of the Seminary aspirants: basis for the enhaGolez. cement of the Rogationist formation program”, il P. Philip Golez ha conseguito la laurea in
Scienze dell’educazione con specializzazione in consulenza psicologica (Master of Education with specialization in Guidance and Counsellin) nel marzo 2006.

> UAR

25 febbraio.

A Bari.

4592. Testimoni di Cristo nel mondo
Nel Consiglio Centrale dell’UAR svoltosi a Bari il 25 febbraio è stata programmata in grandi
linee l’assemblea generale dell’UAR da tenere entro il 2006 sul tema del Convegno della
Chiesa italiana a Verona. Altri temi discussi: la necessità di realizzare un Progetto culturale
dell’UAR per giungere insieme con le altre associazioni alla stesura della Carta del Laicato
Rogazionista, la revisione dello statuto e la richiesta, al Governo Generale, dell’identikit dell’assistente ecclesiastico del laicato.
LAVR
4593. Direttivo
Domenica 5 febbraio presso il Villaggio del Fanciullo S.Nicola, a Bari, si è tenuto il Direttivo Lavr con all’odg la verifica dell’andamento formativo ed apostolico delle singole zone, la
presentazione del Progetto Policoro, di cui Rosangela Maino di Matera è animatrice di co-
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munità, per l’inserimento dell’associazione dei Lavr nella filiera dell’evangelizzazione e la
costituzione della zona Lavr di Matera.

Oria.

Bari.

26 febbraio.

Famiglie Rog
4594. Veglioncino di Carnevale
Il tradizionale appuntamento dell’Associazione Famiglie Rog sede di Oria nell’anno 2006 è
stato quello del “Veglioncino di carnevale con i bambini di P. Annibale”. Erano presenti i
bambini ospiti delle tre case di Oria: Centro Sociale S. Annibale Maria Di Francia, Centro di
Accoglienza per minori “San Benedetto”, Centro Educativo Rogazionista dei Padri Rogazionisti. Alla festa hanno preso parte anche un centinaio di mascherine del paese. L’iniziativa
benefica pro Casa – Famiglia di Oria è stata realizzata con una gara di amicizia e solidarietà.
4595. Incontro con la Coppia Responsabile Nazionale
Le Famiglie ROG della sede di Bari hanno accolto la coppia responsabile nazionale, Milena e
Tiziano Scotti, che ha fatto visita al gruppo in occasione dell’incontro di formazione mensile
tenutosi presso il Santuario della Madonna della Grotta lo scorso 25 febbraio, guidato da P.
Nicola Bollino. Al termine della celebrazione eucaristica la coppia responsabile zonale Maria
e Gianni Mignozzi, a nome di tutto il gruppo, ha donato a Milena e Tiziano un’icona dipinta a
mano su pietra raffigurante la Madonna col Bambino.
4596. Messina
Prosegue il cammino formativo e catechetico del gruppo delle Famiglie Rog di Messina. Domenica 26 febbraio si è svolto il ritiro spirituale mensile. Alle ore 10,00 è stata celebrata ed
animata la liturgia festiva anche grazie al contributo del Cenacolo di P. Annibale della parrocchia Rogazionista di Bordonaro. A seguire P. Cifuni ha tenuto la catechesi sulla traccia mensile, conclusa da uno spazio dedicato alla riflessione personale e da un momento di preghiera
dinanzi a S. Annibale. Al termine le coppie presenti hanno condiviso il pranzo.

18 marzo. 4597. Trani
Il 18 marzo si è svolto il ritiro mensile all’Associazione Famiglie Rog, animato e guidato
dall’Assistente ecclesiastico P. Antonio Pierri.

In marzo.

ERA
4598. Ritiri mensili
12 marzo – Ritiro mensile per Nord Italia: a Desenzano (BS), animato de P. Pasquale Albisinni – Ritiro mensile per Centro Italia: a Morlupo (Roma), animato da P. Gaetano Lo Russo; 26
marzo – Ritiro mensile per Sud Italia: a Napoli, animato da P. Gaetano Lo Russo.
Ex-Allievi-Amici di Padre Annibale

23 febbraio. 4599. Inserimento nell’UAR
Con decreto del 23 febbraio 2006, il Superiore Generale P. Giorgio Nalin, a seguito della
esplicita richiesta da parte della Giunta Nazionale Italiana, e nell’ottica della condivisione del
carisma nel cammino laicale di comunione, ha inserito l’Associazione degli Ex-Allievi Rogazionisti ed Amici di Padre Annibale nell’UAR. Si tratta di un nuovo capitolo ricco di stimoli ed impegni per questa formazione storica del laicato rogazionista. Per l’1 e 2 aprile sono
stati convocati a Morlupo la Giunta Nazionale, i Presidenti, gli assistenti ecclesiastici e gli exallievi disponibili per incontrare i presidenti dell’UAR, i signori Doriana e Carlo Milano.

A Roma.

4600. Consiglio Direttivo Nazionale
Il 18 febbraio u.s. a Roma, presso l'Istituto Salesiano del Sacro Cuore di Via Marsala, si è
riunito il Consiglio Direttivo Nazionale Confederex; all'ordine del giorno la relazione del
Presidente dott. Gianni Pierantonio e l'esame dei suggerimenti pervenuti per le correzioni
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statutarie. In rappresentanza dell'Unione Exallievi Rogazionisti vi ha partecipato il prof.
Domenico Lobascio, che nella veste di tesoriere della Confederex ha presentato all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo 2005 e preventivo 2006.

Missionarie Rogazioniste
4601. Convegno GIS
Il 19 febbraio u.s., in rappresentanza dell’Associazione, la consigliera Nena Amato ha partecipato al convegno del GIS (Gruppo Istituto Secolari) della Puglia, tenutosi in Bari, presso la Casa del Clero, che ha avuto come tema “Testimoni di speranza in terra di Puglia”.

19 febbraio.

> Labor Mundi
4602. San Vincenzo de’ Paoli
Venerdì 24 febbraio, la delegata nazionale della Società San Vincenzo de’ Paoli Signora
Annunziata Bagarella, di Vicenza, è stata ospite a Roma della Labor Mundi. Ha generosamente sostenuto molte adozioni a distanza in diverse aree missionarie dei Padri Rogazionisti e delle Figlie del Divino Zelo.

A Roma.

4603. Dal 5 al 19 marzo
Dal 5 al 19 marzo, il consigliere della Labor Mundi Giovanni D’Auria compirà un ampio
monitoraggio in India, Tamil Nadu e Kerala.

In India.

4604. Contro la mortalità infantile
Giovedì 2 marzo, la Labor Mundi ha aderito al Progetto Consortile della FOCSIV
“Campagna Nazionale Target 2015: un serio impegno contro la mortalità infantile”.

Progetto.

4605. Dal 10 al 12 marzo
Dal 10 al 12 marzo, Luigi Lorenzato e Francesca Romana Pasquini, hanno visitato la missione di Shenkoll di Padre Antonio Leuci e di Pllane, di Madre Loretta Tedone, per nuove
iniziative progettuali.

In Albania.

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