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4606. Conclusa la visita alla Provincia Italia Centro-Sud  
Nei giorni 6 e 7 aprile 2006, con l'incontro con il Consiglio della Provincia 
Italia Centro-Sud, che si è tenuto nella casa di Trani, il Superiore Generale 
P. Giorgio Nalin ha concluso la visita canonica alla Provincia Italia Centro-
Sud. Nei giorni 10 - 12 aprile si è riunito il Consiglio Generalizio. 
 
4607. Conferenza dei Superiori e Consigli di Circoscrizione  
Dal 7 al 14 maggio 2006 si terrà in Aluva, Kerala (India) la annuale Confe-
renza dei Superiori e Consigli di Circoscrizione. Avrà per tema “Il carisma 
del Rogate per la missione”. La preghiera per gli “operai della messe”, la 
diffusione nella Chiesa, la promozione delle vocazioni: verifica e rilancio 
dell’impegno personale e comunitario. Si ritroveranno, assieme al Governo 
Generale, i membri dei vari Governi di Circoscrizione: la Provincia Italia 
Centro-Sud, la Provincia Italia Centro-Nord, la Provincia Latino-Americana, 
la Delegazione Filippino-Indiana, la Delegazione USA. 
 
4608. Visita del Padre Generale alla Provincia Italia Centro-Nord  
Dal 23 aprile all’11 giugno il Padre Generale visiterà la Provincia Italia Cen-
tro-Nord, secondo il seguente calendario: 24 - 25 Padova – Sede della Pro-
vincia; 26 - 27 Padova Comunità; 28 – 29 Trezzano s/N; 30 aprile – 1° mag-
gio Desenzano sul Garda; 2 – 19 maggio interruzione per la Conferenza dei 
Superiori e Consigli di Circoscrizione; 20 – 21 maggio Roma Antoniano; 22 
– 23 maggio Roma Parrocchia S. Antonio in Piazza Asti; 24 – 26 maggio 
Roma Parrocchia in Circonvallazione Appia; 26 – 27 maggio Firenze; 28 – 
29 maggio Assisi; 30 – 31 maggio San Cesareo; 1 – 3 giugno Tarragona 
(Spagna); 4 – 9 giugno Varsavia e Cracovia (Polonia); 10 – 11 giugno – Pa-
dova Governo Provinciale.    
 
4609. Nelle Province Italiane  
I Consultori P. Gabriel Flores e P. Giovanni Guarino hanno visitato le comu-
nità della Provincia Italia Centro-Nord, Assisi, Desenzano, Firenze, Roma 
Parrocchia Piazza Asti, San Cesareo e Tarragona (Spagna), per promuovere 
la Giornata Missionaria Rogazionista, aggiornare i Confratelli sulle nuove 
aperture missionarie e sulle opere di carità che in esse si svolgono. 
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4610. Incontro Sottocommissione per la Normativa 
La sottocommissione per la revisione della normativa ha programmato il suo 
prossimo incontro per i giorni 28 - 30 aprile. Parteciperanno P. Gabriel Flo-
res, P. Alessandro Perrone, P. Silvano Pinato, P. Gioacchino Chiapperini e P. 
Paolo Galioto. Si raccoglieranno ed ordineranno i suggerimenti relativi alla 
sesta parte, settima parte e conclusione delle Costituzioni. Si raccomanda alle 
Comunità di svolgere, secondo le scadenze, il lavoro di revisione delle Nor-
me, già iniziato dal 1° aprile. 
 
POSTULAZIONE 
4611. Presto la causa di canonizzazione  
Con la celebrazione dei vespri, venerdì 31 marzo u.s. nella Cattedrale di Mes-
sina, Mons. Giovanni Marra ha aperto la prima sessione della Causa di cano-
nizzazione di Mons. Francesco Fasola, arcivescovo di Messina dal 1963 al 
1977. E' stato insediato il tribunale e la commissione storica. Nel corso della 
sessione l’arcivescovo ha affermato che, dopo aver compiuto questo atto, 
prossimamente darà pubblica ed ufficiale comunicazione all'intera diocesi di 
Messina della sua intenzione di aprire analogo processo di beatificazione e 
canonizzazione di P. Giuseppe Marrazzo. Nel frattempo è stato reso noto un 
regolamento dell’Associazione “Amici di Padre Marrazzo” per sponsorizzare 
la causa e raccogliere i fondi necessari. 
 
4612. Messa e meditazione con S. Annibale 
In occasione della 43ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, le 
edizioni Art di Roma hanno dedicato a S. Annibale M. Di Francia il numero 
di maggio 2006 di “Messa e meditazione”, un libretto di 270 pagine che ri-
produce i testi della messa dell’intero mese corredandoli con brevi e signifi-
cative meditazioni. Diverse immagini di P. Annibale, a cominciare dalla co-
pertina, sono riportate nel corpo del testo insieme con frasi di Giovanni Paolo 
II che si riferiscono all’apostolo delle vocazioni. Chiude il libretto un breve 
profilo biografico. 
 
4613. Statua del Padre per S. Pietro 
L’artista romano Giuseppe Ducrot sta elaborando il bozzetto definitivo per la 
realizzazione di una statua in marmo da collocare all’ingresso dell’atrio delle 
campane a piazza S. Pietro a Roma. Finora sono stati visionati alcuni bozzetti 
che riproducono P. Annibale maestoso nel suo ampio ferraiolo ed i segni rap-
presentativi dei contenuti carismatici della vita e della sua opera: il vangelo 
col versetto del Rogate e due bambini, uno dei quali abbraccia un fascio di 
spighe. 
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MISSIONARIE ROGAZIONISTE 
4614. Ritiro mensile a Trani 
All’appuntamento mensile di riflessione comunitaria che si tiene a Trani il 30 
aprile, prende parte anche l’assistente ecclesiastico P.Angelo Sardone che 
partecipa alle consacrate laiche rogazioniste i passi giuridici compiuti d’ac-
cordo con la Responsabile Centrale, con l’arcivescovo di Trani per l’aggrega-
zione dell’Associazione alla Congregazione dei Rogazionisti. 

4615. Formazione Permanente 
Nei giorni 30 - 31 marzo e 1 - 2 aprile, presso il Centro di Accoglienza delle 
Figlie del Divino Zelo di Trani si sono svolti i due turni di Formazione Per-
manente dei religiosi delle case del continente, predicati e animati dal 
P. Massimo Angelelli, carmelitano dell’Edi.S.I. sul tema “Vivere positiva-
mente l’età intermedia verso la terza età nella Vita Consacrata”.  

4616. Ordinazione diaconale  
Il giorno 18 marzo, nella parrocchia S. Antonio in Piazza Asti, Darek Mo-
skal, studente rogazionista originario di Stettino (Polonia), è stato ordinato 
diacono per le mani di S.E. Mons. Oscar Rizzato, Arcivescovo titolare di Vi-
runo ed Elemosiniere di Sua Santità. Alla celebrazione erano presenti oltre a 
molti confratelli, anche i familiari ed alcuni amici venuti dalla Polonia per 
l'occasione. 
 
4617. Bussola della Chiesa Gesù Buon Pastore  
È stata ultimata in questi giorni l’artistica Bussola del portone centrale che 
immette nella chiesa parrocchiale di Gesù Buon Pastore in Padova. Per moti-
vi funzionali senza dubbio, ma anche per favorire una maggiore visibilità al-
l’interno della Chiesa parrocchiale e di dare effettiva immagine di chiesa a-
perta. Come simbologia, data anche l’estensione della parete proposta, si è 
pensato all’Albero della Vita, realizzata con tecniche dell’incisione decorati-
va su cristallo temperato, opera del maestro Poli di Verona, che in precedenza 
aveva realizzato sempre per la stessa chiesa la grande vetrata che commemo-
ra la vita del Santo Annibale Maria. 

4618. Reunião do Conselho Provincial 
O Conselho Provincial estará reunido, na Sede Provincial, entre os dias 26 e 
27 de abril. 
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4619. Visita Canônica 
A Visita Canônica do Superior Provincial às Casas da Província prossegue 
este mês de abril. Na casa de Presidente Jânio Quadros a visita acontece entre 
os dias 17 a 20. Por sua vez, a Casa de Brasília receberá o Superior Provincial 
nos dias 22 a 25 do corrente mês. 
 
4620. Encontro dos Religiosos da área hispânica 
O Encontro dos Religiosos que trabalham nas Casas da Argentina e Paraguai 
será realizado no dias 18 e 19, na Casa de Tucumán, na Argentina. Na pauta 
de trabalho, a reflexão será sobre o Documento de Participação ao 7º Captítulo 
Provincial, seguindo a proposta da Comissão Pré-Capitular, o Serviço de 
Animação Vocacional nas realidades locais e a organização da Família do 
Rogate. 
 
4621. 2° Encontro dos Párocos  
O 2º Encontro dos Párocos e membros de CPPs (Conselho de Pastoral 
Paroquial), acontecerá nos dias 21 e 22, em Passos (MG). O tema é: “Missão 
Rogacionista nas Paróquias e Santuários”. 
 
4622. Mídia e Animação Vocacional 
O Simpósio do Instituto de Pastoral Vocacional acontece nos dias 28 de abril e 
até 1 de maio, no Centro Rogate do Brasil, em São Paulo (SP). A temática 
para este ano é: “Mídia e Animação Vocacional“. O evento é aberto aos 
membros dos institutos que compõem o IPV e também aos cristãos leigos e 
leigas que comungam o carisma destes institutos. 
 
4623. 15° Incontro dos Religiosos de Votos Perpétuos 
O “Encontro dos Religiosos até 10 anos de Profissão Perpétua”, será realizado 
entre os dias 29 de abril e 1 de maio, em Brasília. São, ao todo, nove religiosos 
que fazem parte deste segmento. O tema de reflexão será o mesmo do recente 
Encontro Nacional dos Presbíteros – “Missionariedade e Profetismo do 
Presbítero na Igreja, no mundo, à luz do Vaticano II” – e seu lema: “Retoma a 
conduta de outrora” (Ap. 2,5). Esta temática está em sintonia com o tema do 
próximo Capítulo Provincial. 

4624. 96 nuovi diplomati   
Lo scorso 31 marzo 2006 96 studenti del Rogationist College iscritti ai vari 
Corsi di Informatica, Elettronica, Automotive e Scuola Alberghiera hanno 
conseguito il diploma. P. Bruno Rampazzo ha presieduto la S. Messa del Bac-
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calaureato. Ospite d’onore è stato il Dr. Orlando B. Asidabo della Banca Cen-
trale delle Filippine. Il 1° aprile si è avuta la Graduation di 213 studenti della 
scuola media. Ospite d’onore è stato il Superiore Maggiore, P. Bruno Ram-
pazzo, che ha tenuto il discorso d’occasione. 
 
4625. Conclusione anno scolastico 
Il giorno 2 aprile 2006, dopo la S. Messa di Baccalaureato presieduta dal P. 
Bruno Rampazzo, si è tenuta la cerimonia della consegna del diploma per i 24 
seminaristi, Rogazionisti e Figli di Maria Immacolata, che hanno concluso i 
quattro anni di Filosofia. Ospite d’onore è stato il Presidente della Adamson 
University, Manila, P. Gregorio Bañaga, il quale ha caldamente ringraziato e 
lodato la fruttuosa collaborazione tra la nostra scuola del seminario e l’Adam-
son University, retta dai Padri Vincenziani. La Graduation di quest’anno è 
stata l’ultima come scuola affiliata all’Adamson University. A partire dal 
prossimo anno scolastico 2006-07 il Rogationist Seminary College sarà indi-
pendente. 
 
4626. Seminario di studio per insegnanti rogazionisti 
Dal 5 al 7 aprile si è svolto presso la nostra casa di Cebu un seminario di studi 
organizzato per i professori dei nostri seminari di Cebu e Manila. I lavori so-
no stati coordinati dalla Dott.ssa Haydee Farol. Erano presenti il Superiore 
del seminario di Manila, P. Jessie Martirizar, con il Prefetto degli studi, 
P. Eduardo Fernandez e il Prefetto degli studi di Cebu, P. Ronaldo Masilang. 
 
4627. Prematura scomparsa del Vescovo Longinus da Cunha 
Lo scorso 5 aprile 2006 è giunta la triste notizia del Vescovo di Ende, Flores, 
Indonesia, Msgr. Longinus da Cunha, il quale ha accettato e favorito la pre-
senza e il lavoro dei Rogazionisti nella sua diocesi. Lo affidiamo al Signore. 
 
4628. Lavori in corso  
Sono iniziati i lavori della estensione della Canteen (mensa scolastica) presso 
la nostra Scuola di Silang, Cavite, per accomodare il locale del panificio, co-
me parte dei corsi di Alberghiera che il Rogationist College offre. 
In Toril, Davao, grazie ad un ulteriore contributo della municipalità di Tarra-
gona, Spagna, per interessamento della nostra Comunità “Nostra Signora di 
Loreto” di Tarragona, si stanno ultimando i lavori della strada interna che 
porta alla nostra Scuola “Rogationist Academy”. 
 
4629. Campi scuola vocazionali 
Dal 3 al 7 aprile 2006, presso la nostra comunità del St. Hannibal Rogate 
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Center si è tenuto un campo scuola vocazionale per professionisti che deside-
rano entrare nel Rogationist Senior Seminary. Sono previsti simili attività di 
orientamento vocazionale durante la prima settimana dopo Pasqua a partire 
dal 7 aprile presso le nostre comunità del Seminario di Manila e Cebu. I gio-
vani interessati provengono dalle varie parti delle Filippine. 
 
4630. Ritiri spirituali  
Si sono organizzati due corsi di ritiro spirituale annuale presso il nostro Cen-
tro di Spiritualità di Silang, Cavite, “Oasi di preghiera”, ai quali parteciperan-
no tutti i Religiosi che risiedono nelle Filippine dal 24 al 29 aprile e dal 1° al 
6 maggio 2006. Il predicatore è il P. Vitaliano Dimaranan, Salesiano, Preside 
della Facoltà Teologica di Betterliving, Parañaque City. 

4631. Professione Perpetua 
Il 23 aprile 2006, seconda domenica di Pasqua, il  Religioso Studente, Franci-
sco Javier Flores, emetterà i Voti Perpetui nella nostra Chiesa Parrocchiale 
durante la Celebrazione Eucaristica delle ore 11,00 che sarà presieduta dal P. 
Antonio Carlucci, Superiore della Delegazione USA. 
 
4632. Gaudalajara (Messico) 
Dal 18 al 20 marzo ha avuto luogo la prima Convivenza Vocazionale presso 
la Casa dei Padri Salesiani in Tlaquepaque. Cinque sono stati i giovani che vi 
hanno partecipato. Con l’aiuto di Dio si prevede già un lavoro fruttuoso. 
Un’altra convivenza è stata programmata dal 19 al 21 maggio presso la Casa 
delle Focolarine in Chapala. 
Il 5 aprile scorso sono iniziati i lavori preliminari di pulizia e livellamento del 
nostro terreno in Tonalà, in vista della futura prima fase di costruzione della 
nostra Casa. 

Famiglie Rog 
4633. Cena ebraica 
Sabato 8 aprile le Famiglie ROG di Trezzano sul Naviglio si sono  riunite per 
il consueto incontro formativo mensile guidato come al solito da P. Giuseppe 
Ciutti sul tema del Perdono. Al termine della giornata, insieme ai nostri Padri 
Rogazionisti e alla comunità delle suore Serve di Gesù presenti in parrocchia, 
abbiamo consumato una "cena ebraica" da noi preparata ricordando e medi-
tando insieme la cena pasquale giudaica e l'ultima cena di Gesù con i dodici 
apostoli.  
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4634. In aprile 
Il 22 aprile si svolge il ritiro mensile all’Associazione Famiglie Rog, animato 
e guidato dall’Assistente Ecclesiastico P. Antonio Pierri. 
 
ERA 
4635. 2° Forum su “Persona e Psiche” 
Dal 22 al 25 aprile 2006, ad Ischia, si tiene il 2° Forum su “Persona e Psiche”. 
Sono previsti gli incontri con P. Mario Germinario su “La psiche di un Santo, 
il caso di Annibale Di Francia”; con il Prof. Umberto Barizza su “Educare per 
educarsi”; con il Dott. Marco Guzzi sul tema “Per una nuova visione: insoste-
nibilità e ricominciamento nell’anima e nel mondo”; il laboratorio-dibattito 
condotto da P. Gaetano Lo Russo sul tema: “Una metodologia per l’autogo-
verno personale e di gruppo”. 
 
Ex-allievi  
4636. Trani  
Il 23 aprile si terrà l’Assemblea degli Ex-allievi della sede di Trani. Il P. An-
gelo Laddaga nell’incontro formativo illustrerà il contenuto dell’enciclica 
“Deus caritas est” del Papa Benedetto XVI. 

4637. A Pescara 
Martedì 14 marzo, Francesca Romana Pasquini, è stata invitata presso l’Istitu-
to Superiore “Federico Caffe” di Pescara per relazionare sulle esperienze pro-
gettuali realizzate in Rwanda con il sostegno delle Scuole Superiori del Co-
mune di Roma. 
 
4638. Convegno Internazionale 
Lunedì 20 marzo, nella sede del CNEL, Luigi Lorenzato e Francesca Romana 
Pasquini hanno partecipato al Convegno Internazionale “Strumenti per la mi-
surazione del benessere del bambino”, organizzato dalla Fondazione Istituto 
Mediterraneo per l’Infanzia, con l’intervento di illustri relatori internazionali. 
 
4639. Il video della regista Cristina Comencini 
Venerdì 24 marzo, a Roma, presente il Sindaco On. Walter Veltroni, Luigi 
Lorenzato e Francesca Romana Pasquini hanno assistito all’anteprima privata 
che la regista Cristina Comencini ha voluto organizzare per la presentazione 
del Video-Documentario relativo al viaggio in Rwanda del novembre scorso. 
Sarà prossimamente proiettato in un evento pubblico all’Auditorium di Roma. 
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4640. A Tunisi 
Accogliendo l’invito del nuovo Vescovo della Diocesi di Tunisi, S.E. Mons. 
Maroun Lahham, nei giorni 31 marzo, 1 e 2 aprile, Luigi Lorenzato è stato 
suo ospite a Tunisi. La Labor Mundi è stata ringraziata per il progetto scola-
stico realizzato lo scorso anno ed ha avuto l’incarico di progettare il poten-
ziamento della “Clinica Sant’Agostino”, unica struttura sanitaria cattolica di 
tutto il Nord Africa. 
 
4641. Incontro all’Assessorato alle Politiche Educative 
Lunedì 3 aprile, a Roma, presso la sede dell’ Assessorato alle Politiche Edu-
cative del Comune di Roma, Luigi Lorenzato e Francesca Romana Pasquini 
hanno incontrato i rappresentanti del medesimo Assessorato del Comune di 
Milano, ricevendo un invito a partecipare ad un meeting in relazione ai pro-
getti realizzati in Rwanda. 
 
4642. Rientro dall’India 
Dopo oltre tre mesi di permanenza nel Kerala, India, il Signor Valentino 
Fernando, consigliere, è rientrato in Italia il 6 aprile. Ha svolto un lungo mo-
nitoraggio ed incontrato tutti i bambini adottati a distanza nel corso degli 
ultimi anni, contribuendo sul posto anche alla soluzione di situazioni di par-
ticolare vulnerabilità. 
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