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> Curia Generalizia
Buona 5032. Gli auguri del Padre Generale
Pasqua. L’augurio che per la prossima Pasqua desidero rivolgere a tutti, ed in particolare a
quanti hanno ricevuto il ministero dell’autorità, dell’animazione e della guida dei
propri confratelli, come dei fedeli, dei ragazzi o giovani nelle varie opere della missione che ogni giorno siamo chiamati a svolgere, augurio che vale anzitutto per me,
è che sappiamo cingerci come il Signore Nostro Gesù Cristo del “grembiule” del
servizio ed impariamo a “lavarci i piedi” l’un l’altro.
(Dal messaggio per la Pasqua)
5033. Il Consiglio Generalizio
Visite. Il Consiglio Generalizio si è riunito, in marzo nei giorni 14 e 15; in aprile si riunirà
nei giorni 27-28. Il 30 marzo è fissato in Curia un incontro del Consiglio Generalizio con i Consigli rinnovati delle Province Italiane. Il Superiore Generale, P. Giorgio Nalin, accompagnato dal Consultore Generale, P. Gabriel Flores, e dall’Economo Generale, dal 6 aprile si recherà nelle Filippine, per il rinnovo del Governo delle
Delegazione e per presiedere l’assemblea che si terrà nei giorni 9 - 11. Dal 1° al 15
aprile, il Vicario Generale, P. Antonio Fiorenza, ed il Consultore Generale,
P. Giovanni Guarino, visiteranno le sedi del Cameroun.
28/29 marzo. 5034. Incontro equipe formazione permanente
Nei giorni 28-29 marzo si riunisce presso la Curia generalizia l’Equipe internazionale per la formazione permanente. Sono rappresentate tutte la principali Circoscrizioni: le due Province italiane, la Delegazione Filippino-Indiana e la Provincia Latino-Americana. Scopo immediato dell’incontro è la verifica dei Corsi quinquennali,
ma anche l’organizzazione e il funzionamento della stessa equipe. I membri dell’equipe sono: P. Antonio Fiorenza, P. Francesco Bruno (PICS), P. Luciano Cabbia
(PICN), P. Vito Curci (PLA), P. Ciro Fontanella (PICS), P. Gilson Maia (PLA), P.
Renè Ramirez (DFI), P. Christopher Salonga (DFI), P. Matteo Sanavio (PICN).
All’incontro sono stati invitati anche i due nuovi Provinciali italiani per una diretta
presa visione dei problemi connessi all’organizzazione della formazione permanente.
Andamento 5035. Commissione per le Costituzioni e Norme
dei lavori. Dopo il lavoro di riscrittura delle Costituzioni, il testo con le osservazioni presentate dal canonista consultato, è stato rivisto dai singoli sottocommissari, che hanno
poi trasmesso le proprie osservazioni alla sottocommissione che opera in Roma.
Nei giorni 16 – 18 marzo la sottocommissione ha riesaminato e riscritto il testo in
base alle suddette osservazioni. In questi giorni la prima bozza delle riviste CostituÈ 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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zioni viene inviata ai Governi delle Circoscrizioni ed ai sottocommissari, per trasmetterla alle singole Comunità, per il secondo passaggio. Entro il 31 marzo 2007
perverranno in Curia gli ultimi contributi relativi alle Norme. La sottocommissione
di Roma nei giorni 4 – 6 maggio raccoglierà queste osservazioni e formulerà una prima bozza delle Norme aggiornate, che sarà poi esaminata dalla Commissione generale nei giorni 10 – 16 dicembre 2007. Le singole Comunità, intanto, sono invitate a
presentare le osservazioni che emergeranno dal secondo passaggio delle Costituzioni
nelle seguenti date: 15 giugno 2007, consegna delle osservazioni raccolte fino a quella data; 15 settembre 2007, consegna delle osservazioni successive raccolte fino a
quella data; 15 novembre 2007, consegna del conclusivo gruppo di osservazioni.
5036. L’Economo Generale incontra gli Economi delle Province Italiane
27 marzo. Nella Curia Generalizia, martedì, 27 marzo, alle ore 16,00, si incontreranno l’Economo Generale, P. Giuseppe Bove, con gli Economi delle Province Italiane, P. Ciro
Fontanella, per la Provincia Italia Centro-Sud, e P. Gioacchino Chiapperini, per la
Provincia Italia Centro-Nord. All’ordine del giorno vi sono i seguenti argomenti: 1.
Analisi del metodo applicato in passato per il calcolo delle percentuali che le Curie
Provinciali versano al Governo Generale; 2. Parere circa la proposta di portare a due
rappresentati delle Province nel CdA della Litografia Cristo Re; 3. Impostazione di
una nuova istruzione economica.
POSTULAZIONE GENERALE
A Sanger. 5037. Amici di Padre Annibale e Luisa Piccarreta
Per iniziativa di P. Antonio Carlucci, Superiore della Delegazione USA, e per rispondere alle numerose richieste dei laici di vari movimenti che si ispirano al Divine Will
(Divin Volere), carisma della serva di Dio Luisa Piccarreta (Corato, Bari 18651947), molto vicini alla spiritualità rogazionista, è sorta a Sanger (California) l'Associazione Amici di Padre Annibale e Luisa Piccarreta. L'Associazione vuole andare
incontro a migliaia di laici dell'America settentrionale che vogliono conoscere la vita
e l'opera del santo nostro fondatore. L'Associazione potrebbe diventare espressione
della Pia Unione universale spirituale dei Figli della Divina Volontà, vagheggiata da
sant'Annibale il 1927 e non attuata a causa della sua morte, con lo scopo di propagare nel mondo le pubblicazioni e la conoscenza delle rivelazioni della Divina Volontà
e l'impegno di pregare per le vocazioni e praticare la carità verso i piccoli e i poveri.
L'Associazione ha vissuto ultimamente un particolare momento di formazione e condivisione giovedì 8 marzo 2007 nel Centro Vocazionale dei Rogazionisti di Sanger
(California), con un incontro con P. Angelo Sardone, Postulatore Generale dei Rogazionisti. Vi hanno partecipato numerosi laici provenienti da diversi stati degli USA.

> Provincia Italia Centro – Sud
Consegne. 5038. Consiglio Provinciale
Giovedì, 22 marzo 2007, nella sede della Provincia Italia Centro-Sud, a Bari, vi sono
state le consegne fra il Governo Provinciale uscente e il nuovo Governo Provinciale
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risultato eletto nel recente Capitolo. Il giorno seguente il nuovo Governo Provinciale
si è riunito in Consiglio.
60° 5039. Casa di Napoli
dell’Istituto In occasione del 60° anniversario di fondazione della casa di Napoli, i Padri RogaAntoniano. zionisti hanno organizzato un intenso programma che ha visto il giorno 10 marzo
2007 una mostra fotografica della storia della casa; nei giorni 15,16 e 17 marzo un
triduo di preghiera, in onore di San Giuseppe, patrono della casa, nella Parrocchia
Sant’Antonio di Padova alla Pineta, presieduto da P. Antonio Fiorenza. Il 18 marzo
la concelebrazione eucaristica presieduta dal Superiore Provinciale della Provincia
Italia Centro-Sud, P. Francesco Bruno, per l’ammissione al Probandato di tre giovani. Il 19 marzo, festa di San Giuseppe, patrono della casa e anniversario di fondazione, alle ore 18,00 solenne concelebrazione presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons.
Ottavio Vitale, Vescovo di Lezhe.
P. Mario 5040. Basilica Santuario Sant’Antonio
Magro. Il 29 gennaio 2007, P. Mario Magro, Rettore della Basilica di S. Antonio, è stato
eletto Delegato regionale per il collegamento dei Santuari di Sicilia dall’Assemblea
dei rettori della Sicilia al Santuario di Sant’Alfio di Trecastagni (CT). La carica dura
tre anni.
A Trani.

5041. Diaconi Pasquale Bovio e Antonio Maldera
Sabato 24 marzo, alle 18,30, nel Santuario della Madonna di Fatima, a Trani gli studenti religiosi Pasquale Bovio e Antonio Maldera saranno ordinati diaconi. La celebrazione sarà presieduta dal Vescovo di Trani Mons. Giovanni Battista Pichierri.

> Dalla Provincia Italia Centro-Nord
Consegne. 5042. Consiglio Provinciale
Martedì, 13 febbraio 2007, nella sede della Provincia Italia Centro-Nord, a Padova,
vi sono state le consegne fra il Governo Provinciale uscente e il nuovo Governo Provinciale risultato eletto nel recente Capitolo. Subito dopo è seguita la prima riunione
del Consiglio. La prossima sessione è fissata per i giorni 16 - 18 aprile.
A Roma. 5043. Diaconi Massimiliano Nobile, Elisée Kabera e François Habimana
Sabato 17 marzo 2007, alle ore 18,00 nella Parrocchia di sant'Antonio a Piazza Asti,
a Roma, gli studenti religiosi Massimiliano Nobile, Elisée Kabera e François Habimana sono stati ordinati diaconi. La celebrazione sarà presieduta dal Card. Franc
Rodé, Prefetto della Congregazione degli Istituti di Vita Consacrata e le Società di
Vita Apostolica.
Trezzano 5044. Esercizi spirituali in Parrocchia
s/N. “La famiglia secondo il creatore: un cammino da inventare ogni giorno…” è questo
il tema degli esercizi spirituali tenuti dal 27 febbraio al 1° marzo nella nostra Parrocchia di San Lorenzo martire in Trezzano sul Naviglio. Le meditazioni, contestualizAnno XIV n. 139
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zate nel percorso pastorale della diocesi di Milano che dà appunto rilievo alla famiglia come luogo di ascolto e annuncio della Parola di Dio, sono state guidate dal P.
Sergio Bini della comunità di Firenze.
5045. Ammissione al Probandato
Il 19 marzo 2007 nella nostra Casa di Assisi durante la solenne concelebrazione eucaristica è stato ammesso al Probandato il giovane Slovacco Erik Soltes. Per l’occasione erano presenti, oltre alla comunità di Assisi, anche i novizi della Provincia
Italia Centro-Nord, giunti appositamente da Messina.

Ad Assisi.

> Dalla Provincia Latino - Americana
P. Ademar 5046. Ecônomo Provincial
Tramontin. P. Ademar Tramontin, Ecônomo Provincial, já está residindo na Casa Provincial, na
Av. Santa Marina, 534, São Paulo, telefones: 11-3619-4200 ou 3619-4352. Contato
direto por meio do celular 11-8933-0128 ou endereço eletrônico:
atramontin@rcj.org
Escritos 5047. Apóstolos do Rogate: discipulado, profetismo e missão
Rogacionistas. Foi publicado pela Província Rogacionista o documento “Apóstolos do Rogate:
discipulado, profetismo e missão”, resultado do 7º Capítulo Provincial, realizado em
outubro de 2006, já aprovado pelo Governo Geral. É o número 27 dos Escritos
Rogacionistas.
05 de março.

5048. Assembléia do IPV
No dia 05 de março, na sede do Instituto de Pastoral Vocacional (IPV), em São
Paulo (SP), Centro Rogate do Brasil, realizou-se a Assembléia Geral Ordinária, com
a participação dos institutos-membros da entidade. Na ocasião foram retomadas as
propostas contidas no Plano Trienal (2005-2008) e confirmada a eleição da Ir. Maria
da Cruz da Silva Santos (Filha de Nossa Senhora da Misericórdia) como diretorapresidente e da Ir. Rosicler Carvalho (Filha do Coração Sacerdotal de Jesus) como
secretária. Permaneceram nos cargos o Pe. Ângelo Fornari (Congregação Jesus
Sacerdote) como diretor-tesoureiro e o Pe. Geraldo Tadeu Furtado (Rogacionista)
como diretor departamental. A assembléia foi presidida pelo Presidente do Conselho
Superior do IPV, Pe. Ângelo Ademir Mezzari, RCJ. O mandato desta diretoria vai
até agosto de 2008.

5049. Visita do Secretário Geral do CELAM
Na Sede No dia 07 de março recebemos a visita do Secretário Geral da Conferência
Provincial. Episcopal Latino-americana (CELAM), Dom Andrés Stanovnik, na Sede Provincial.
Ele esteve acompanhado do Pe. Gilson Luiz Maia, RCJ, Secretário Executivo do
Departamento de Vocações e Ministérios do CELAM. Eles seguiram até a cidade de
Aparecida, interior de São Paulo, onde participaram da reunião preparatória para a
5ª Conferência Episcopal Latino-americana e do Caribe. Este encontro dos bispos
do continente acontecerá no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida de 13
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a 31 de maio de 2007. A abertura será feita pelo papa Bento XVI.
13 de março.

5050. Reunião da EDUCAR
Aconteceu no dia 13 de março, na Sede Provincial, a reunião da Equipe Educar, sob a
coordenação do Conselheiro do Setor Sócio-Educativo, Pe. João Inácio Rodrigues. Ela
é composta pelos padres Antônio Raimundo de Jesus e Mário Alves Bandeira e pelos
profissionais leigos representantes dos Educadores, Dulcinea Pastrello, Jaira
Rodrigues e Rosemary Barreto. O Superior Provincial, Pe. Ângelo Ademir Mezzari,
no início do encontro apresentou uma perspectiva de trabalho para os próximos quatro
anos a partir do 7º Capítulo Provincial. Na pauta constou a programação para os
próximos anos, a organização do Simpósio dos Educadores, a preparação da Agenda
Rogacionista e o Plano de Ação 2006-2010, a ser encaminhado ao Governo
Provincial.

5051. Animadores Vocacionais se encontram em Córdoba
Reunião. Nos dias 18 e 19 de março, na Casa Rogacionista de Córdoba, na Argentina, reuniramse os animadores vocacionais das casas rogacionistas da área hispânica da Província
Latino-americana, sob a coordenação do Pe. Jose Jonas da Silva, Delegado ad
personam, e a presença e animação do Pe. Juarez Albino Destro, Conselheiro da área
do Rogate, Animação Vocacional e Paróquias. O objetivo foi dar encaminhamento a
criação do Centro Rogate da Argentina, projeto já aprovado pelo Governo Geral.
27/29 5052. Conselho Provincial
de março. A reunião dos membros do Conselho Provincial acontece nos dias 27 a 29 de março,
na Sede Provincial, em São Paulo.

> Dalla Delegazione Filippino – Indiana
5053. Assemblea generale Professi Perpetui
Preparazione Di comune intesa con il Superiore Generale che ha indetto una assemblea generale di
e tutti i Professi Perpetui della nostra Circoscrizione nell’occasione del cambio del Goconvocazione. verno della Delegazione Filippino-Indiana il Superiore Maggiore, P. Bruno Rampazzo, ha costituito una Commissione per la preparazione di detta Assemblea formata da
P. Herman Abcede, Consigliere di Delegazione, come Presidente, P. John Lucas, P.
Jessie Martirizar, P. Renato Ramirez e P. Ariel Tecson, come membri.
L’Assemblea, convocata dal Superiore Maggiore, si terrà presso l’Oasis of Prayer di
Silang dal 9-11 aprile 2007. Parteciperanno tutti i Professi perpetui residenti nelle Filippine, i Superiori delle Comunità del Kerala, India e i Responsabili delle Stazioni
Missionarie. L’Assemblea sarà presieduta dal Superiore Generale, P. Giorgio Nalin,
che sarà accompagnato da P. Gabriel Flores, Consultore Generale, e da P. Giuseppe
Bove, Economo Generale. Si tratterà della presente esperienza dei Rogazionisti
“Apostoli del Rogate” nel Sud-est asiatico e si indicheranno le linee operative per il
nuovo Governo della Delegazione.
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5054. Seminario sulla comunicazione sociale
Sito Il P. Renato Ramirez ha organizzato, presso il nostro Rogationist College di Silang,
Web. Cavite, un seminario sulla comunicazione mediatica, che si è tenuto dal 27 febbraio
al 1° marzo 2007. Hanno partecipato 52 tra Professori e Studenti sul tema specifico
di come pubblicare un sito web.
5055. Nuovo negozio di arte sacra
In Silang. Presso la nostra Casa di Silang, all’entrata dell’Oasis di Preghiera, è già operante un
secondo negozio di Arte Sacra sotto la guida del P. Mariano Ranera. Il negozio aperto lo scorso 15 dicembre 2006, festa di Nostra Signora di Guadalupe, è stato recentemente sistemato ed organizzato anche come sede di produzione di statue sacre.
Sviluppo 5056. Oasi di preghiera di Silang
delle La nostra Oasi di preghiera di Silang, che funge come Casa di ritiro e spiritualità, è
fra i Centri più richiesti nella zona di Tagaytay e dintorni. Soprattutto nel mese di
attività.
febbraio e marzo 2007 migliaia di studenti hanno partecipato a giorni di ritiro e spiritualità. È stato recentemente ultimato un dormitorio per loro, sistemata la cappella
e curato il giardino dove una grande croce è stata innalzata come centro di un percorso di cammino spirituale (labirinto medievale).

Manila 5057. Riconoscimento governativo alla ONG St.Annibale
Pasay. Il 10 marzo 2007 presso il Municipio di Pasay City Mr. Angel Reyes, Segretario del
Dipartimento dell’ambiente e risorse naturali (DENR) ha premiato la ONG
S. Annibale Di Francia operante negli squatters dove vivono e lavorano i nostri Confratelli della Comunità inserita, come la migliore organizzazione non governativa di
Pasay City per l’anno 2006.
Il giorno 12 marzo 2007 il P. Dexter Prudenciano, responsabile di detta Comunità, è
stato invitato a Malacanang, Palazzo presidenziale, per celebrare la S. Messa e per
una Conferenza sulla Quaresima alla presenza del Presidente della Repubblica, Gloria Arroyo Macapagal, e dello staff presidenziale.
A Manila. 5058. Conclusione attività presso il PIVM
Il giorno 14 marzo il P. Bruno Rampazzo ha presieduto una solenne celebrazione
eucaristica per la conclusione delle attività presso l’Istituto di Pastorale Vocazionale
del nostro Centro Rogate di Manila. 26 Aspiranti e Postulanti di varie Congregazioni
hanno ricevuto il Diploma dopo aver partecipato al Corso di due anni offerto dal
centro. L’ospite d’onore è stato il P. Christoper Salonga, mentre il P. Mariano Ranera ha informato sulla situazione del centro e prospettive.
In Manila, 5059. Graduation
Silang, Cebu Il 30 marzo 2007, 117 Studenti del Rogationist College, conseguiranno il Diploma.
e Toril. Ospite d’onore sarà la Dra. Isabel Enloy, CHED Director, Region IV. Il giorno successivo 31 marzo, 223 Studenti della Scuola Media del Rogationist College si gradueranno e riceveranno il Diploma dopo quattro anni di studi secondari. Lo stesso
31 marzo ci sarà la Graduation del st. Hannibal Multilevel School presso la nostra
parrocchia di Manila, Our Lady of the Most Holy Rosary.
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Il 17 marzo 2007 presso il nostro Seminario di Cebu si è avuta la Graduation durante
la quale 6 studenti hanno ricevuto il diploma dopo quattro anni di Filosofia. Ospite
d’onore Dr. Candelario Aytona, ispettore CHED. P. Niptale Frogosa, vicario della
Delegazione, ha presieduto la S. Messa di Baccalaureato. Erano presenti anche i genitori dei nostri Seminaristi che hanno partecipato a due giorni di ritiro spirituale animato dal P. Enrique Raveza, della Comunità di Silang, Oasis of Prayer.
L’anno scolastico presso la nostra Rogationist Academy di Toril, Davao, terminerà
con la Graduation di 49 studenti il 28 marzo prossimo.

> UAR
Una bella 5060. Capitolo Provincia Italia Centro-Sud
condivisione. Invitati a partecipare ad un momento di incontro con i delegati del V Capitolo della
Provincia Italia Centro-Sud, sabato 24 febbraio i responsabili dell’UAR hanno vissuto una intensa esperienza di fraternità e condivisione. I temi della formazione del laicato e della attiva collaborazione con i religiosi nei vari campi dell’apostolato, sono
ormai impegno comune da attuare con sollecitudine.
5061. Animazione rogazionista della comunità parrocchiale
A Palermo. In occasione della Quaresima la comunità e i giovani della parrocchia Gesù Sacerdote, il personale laico dell’istituto dei sordomuti, vivono dal 22 al 25 marzo una tappa
di formazione rogazionista con una tre-giorni di spiritualità animata dal consultore
generale P. Angelo Sardone. Il programma concordato col parroco, prevede incontri
e liturgie particolari per le varie categorie parrocchiali.
ERA
16 marzo. 5062. Erapolis Malta
Il 16 marzo è nata Erapolis Malta grazie alla disponibilità di don Claude Portelli della diocesi di Malta, don Tonio Galea della diocesi di Gozo, di P. Saviour Grima dei
padri Agostiniani, del Sig. Paul Curmi e della Sig.ra Stefania Pirotta. Il piccolo gruppo dirigenziale ha già predisposto la preparazione di un gruppo di giovani che prenderanno parte al nostro Meeting giovanile estivo.

Tre tutor.

5063. Famiglia Erapolis
La grande famiglia di Erapolis in appena una settimana si è arricchita di tre nuovi
laureati. Si tratta di Riccardo Bianchi (Laurea in Architettura urbanistica a Milano),
Danila De Francesco (Laurea in Scienze e tecniche psicologiche a Milano) e Selene
Lozito (Laurea in Beni Ambientali a Perugia). A questi valorosissimi amici giunga il
nostro più sincero compiacimento per l'ottimo traguardo

> Labor Mundi
23/25 5064. In Albania
febbraio. Nei giorni 23, 24 e 25 febbraio, Luigi Lorenzato e Francesca Romana Pasquini si
sono recati in Albania, ospiti della comunità religiosa delle Figlie del Divino Zelo di
Pllane, Superiora Madre Loretta Tedone. Si sono recati anche a Rreshen, accogliendo
l’invito di Mons. Palmieri Cristoforo, Vescovo, ed hanno visitato il centro professioAnno XIV n. 139
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nale realizzato con il progetto elaborato dalla Labor Mundi e finanziato dalla CEI.
Hanno, inoltre, visitato nell’area rurale di Piraj un centro di fisioterapia per i portatori di handicap ed è stato concordato con le Suore Piccole Operaie dei Sacri Cuori un
prossimo intervento progettuale mirato al potenziamento del centro fisioterapico.
5065. In occasione della “Festa della Donna”

Convegno. Giovedì, 8 marzo, a Roma, in occasione della “Festa della Donna”, la Labor Mundi
e l’Ufficio di Rappresentanza della Provincia di Bergamo hanno organizzato il Convegno intitolato “La donna, speranza e futuro del Malawi”, unitamente ad una
splendida mostra fotografica sul tema “Donne del Sud del Mondo: un motore silenzioso verso uno sviluppo sostenibile”. Tra i relatori spicca la figura di Savino Pezzotta ed il coordinamento della giornalista Rai Alma Maria Grandin. Notevole la
partecipazione del pubblico nella sede storica, fin dal 1700, dell’Arciconfraternita
dei Bergamaschi di Via di Pietra; ampia risonanza nei quotidiani nazionali.

Con la CEI. 5066. Progetto Indonesia
Mercoledì 7 marzo, è giunta la comunicazione ufficiale dalla CEI dell’approvazione
e del finanziamento del Progetto “Formazione alla salute e al lavoro della donna di
Maumere”, frutto della collaborazione della Labor Mundi con le Opere Missionarie,
direttrice Suor Sineide Das Chagas, a beneficio della comunità delle Figlie del Divino Zelo in Maumere, Isola di Flores, Indonesia, Superiora Suor Virginia Palmones.
5067. Educazione allo Sviluppo

Scuole Francesca Romana Pasquini ha continuato la fase di formazione alle tematiche della
di Roma. solidarietà ed alle problematiche del continente africano nelle scuole elementari e
superiori di Roma, su richiesta del Dipartimento per le Politiche Educative e Scolastiche del Comune di Roma.

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