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> Curia Generalizia
Visite. 5068. Il Consiglio Generalizio
Il Consiglio Generalizio si riunirà, in aprile nei giorni 27 e 28; in maggio nei giorni
14-16. Il Superiore Generale, P. Giorgio Nalin, accompagnato dal Consultore Generale, P. Gabriel Flores, e dall’Economo Generale, ha presieduto l’Assemblea della
Delegazione Filippino-Indiana in occasione del rinnovo del Governo della Delegazione, che si è tenuta in Manila dal 9 all’11 aprile. Successivamente ha visitato alcune Case della Delegazione ed attualmente si trova nella stazione missionaria di
Sideia (Papua Nuova Guinea). Sarà di ritorno in sede il 25 aprile.
14/15 aprile. 5069. Incontro Centro Studi
Il pomeriggio del 14 aprile e la mattina del giorno seguente, convocati da P. Antonio Fiorenza, Vicario Generale, Consultore per la formazione e studi, si sono riuniti
i membri del Centro Studi per l’annuale giornata di studio e approfondimento di
tematiche rogazioniste concernenti problematiche di attualità culturale, anche in
vista della programmazione dei temi della rivista Studi Rogazionisti per l’annata
2008. Le due parti dell’incontro sono state introdotte da due relazioni, seguite da
ampi dibattiti. La prima è stata tenuta da P. Mario Germinario ed aveva per tema
L’Enciclica “Deus Caritas”. Una lettura in prospettiva rogazionista; la seconda è
stata tenuta da P. Luciano Cabbia, su Tematiche portanti di “Studi Rogazionisti”
2008: suggestioni e indicazioni per il dibattito. Si è anche discusso dell’organizzazione del Centro Studi e del personale da destinarvi specificamente come urgenza
prioritaria della Congregazione.
Andamento 5070. Commissione per le Costituzioni e Norme
dei lavori. Stanno pervenendo 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. In questi giorni, intanto, i Governi delle Circoscrizioni ed i sottocommissari stanno inviando alle Comunità religiose la prima bozza delle riviste Costituzioni, per il secondo passaggio. Le singole
Comunità 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.
Malta 5071. Verso un nuovo umanesimo – Etica e disabilità
23/25 aprile. Dal 23 al 25 aprile, si terrà a La Valletta - Malta il 3° Congresso internazionale Verso un nuovo umanesimo - Etica e disabilità, organizzato dall’Associazione
È 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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“Mediterraneo senza handicap”. Parteciperà P. Giovanni Guarino, Consultore Generale, e nella tavola rotonda “Disabilità e famiglia”, di martedì 24, terrà una comunicazione sull’iniziativa che l’Associazione “Pro bambini di Kabul Olus” sta conducendo in Kabul (Afganistan) nel Centro Educativo per bambini poveri e disabili mentali. P. Guarino è presidente, pro tempore, di questa Associazione costituita da quattordici Congregazioni religiose, compresa la nostra.
POSTULAZIONE
Nulla Osta. 5072. Apertura del processo di canonizzazione di P. Marrazzo
Mons. Calogero La Piana, arcivescovo di Messina ha consegnato brevi manu al Postulatore Generale P. Angelo Sardone il nulla osta della S. Sede per l’introduzione
del processo di beatificazione e canonizzazione di P. Marrazzo, richiesto, secondo la
prassi, dal suo predecessore Mons. Giovanni Marra. Si attende quindi la comunicazione ufficiale del vescovo dell’inizio del processo.
5073. Raccolta e ordinamento degli scritti
In vista del Un pool di studiosi, docenti universitari e collaboratori, coordinati dalla professoresprocesso. sa Anna Maria Ternullo di Messina, sotto la guida del Postulatore Generale, sta mettendo a punto la lettura, l’analisi e la trascrizione del materiale scritturistico appartenente a P. Marrazzo in vista del processo. Si tratta di diversi volumi contenenti l’epistolario con figli e figlie spirituali, gli scritti spirituali, appunti di omelie, tutti pervasi
dall’amore alla Madonna e dalla sua particolare spiritualità per la formazione e la
costituzione del gruppo delle mamme sacerdotali.
5074. Padre Annibale, oggi
Editore,
Il primo numero della collana Padre Annibale, oggi del 2007 è costituito dal contrigiornalista
buto del dr. Gianfranco Merenda di Palermo, nostro ex-allievo e collaboratore nel
e scrittore.
locale ufficio Upa, dal titolo Editore, giornalista e scrittore. L’autore, di professione
giornalista, esamina brevemente il variegato percorso di sant’Annibale nelle tre diverse attribuzioni, in linea con il moderno pensiero ecclesiale del decreto conciliare
Inter Mirifica.

> Provincia Italia Centro – Sud
A Bari.

5075. Consiglio e programmazione
Nei giorni 17 – 18 e 19 aprile 2007 si è tenuto il Consiglio Provinciale e la programmazione del nuovo Governo provinciale. Dopo la Conferenza dei Superiori e Consigli di Circoscrizione che si terrà a Morlupo, Centro di Spiritualità Rogate, dal 21 al
26 maggio, nei giorni 27 e 28 avrà luogo il Consiglio provinciale.

Il Superiore
Provinciale. 5076. Visita alle Case della Provincia
Il Superiore Provinciale, P. Francesco Bruno, in questi mesi sta visitando, in modo
informale, le case della Provincia Italia Centro-Sud, per una prima visione delle realtà della Circoscrizione dopo la sua recente elezione.
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P. Filippo 5077. Ritorno alla Casa del Padre
Donvito. Nella serata del 14 aprile 2007, il nostro caro e amato Confratello, P. Filippo Donvito, ci ha lasciati chiamato da Dio a godere la Sua luce beata. Con grande affetto uniti
al resto dei Rogazionisti e ai membri della Famiglia del Rogate, salutiamo questo
grande uomo che ha consacrato la sua vita al Cristo del Rogate, e preghiamo per lui
perché Dio lo accolga nel Suo Cuore compassionevole. I funerali si sono svolti il 16
aprile 2007 alle ore 10,00 presso la Basilica di Sant’Antonio a Messina.
5078. Campo missionario vocazionale
In Albania. Si informano tutti i confratelli Rogazionisti, le consorelle e gli amici che dal 25 luglio al 5 agosto è stato programmato per i giovani dai 18 ai 30 anni, che provengono
da un cammino parrocchiale, un campo missionario vocazionale in Albania. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 25 giugno a Padre Claudio Marino (3397645991 napoli@giovanirog.it ) a Napoli. L'esperienza consta di momenti di volontariato
presso le famiglie più povere delle stazioni missionarie di Shenkoll e Pllane e di momenti di preghiera e formazione spirituale-vocazionale.
A Palermo.

5079. Pastorale Parrocchiale
Nell'ambito delle iniziative del 25° di fondazione della parrocchia Gesù Sacerdote,
dal 22 al 25 marzo u.s. si è tenuta una tre giorni-quaresimale per la comunità animata da P. Angelo Sardone, consultore generale addetto alla Pastorale GiovanileVocazionale, al Laicato ed alle parrocchie. La tre giorni ha prediletto gli incontri con
i giovani per lo sviluppo di una pastorale giovanile rogazionista (con il ritiro di una
giornata) e le famiglie (è viva ed operante una sede locale di Famiglie Rog sotto la
guida di P. Vito Putignano). La proposta della catechesi e le celebrazioni programmate hanno coinvolto efficacemente la comunità. È stato inoltre coinvolto il folto
gruppo dei collaboratori e degli operatori dell'istituto per sordomuti, che ha risposto
con entusiasmo ed interesse.

> Dalla Provincia Italia Centro-Nord
5080. Azione di sviluppo di comunità
Padova La parrocchia del Buon Pastore, assieme alle altre comunità della zona Arcella in
Parrocchia. Padova, ha deciso di aderire al progetto “La scossa, azione di sviluppo di comunità”,
una iniziativa promossa dal settore servizi sociali del comune di Padova. A partire
dai prossimi tempi, per cinque giorni alla settimana, il Patronato del Buon Pastore
ospiterà un doposcuola destinato ai bambini delle scuole elementari e medie. I bambini saranno seguiti da volontari che nei mesi scorsi hanno seguito un corso di preparazione. Ragazzi italiani e stranieri avranno la possibilità di trascorrere i loro pomeriggi in compagnia, aiutati da volontari che li affiancheranno nello svolgimento
dei compiti.
Roma 5081. Cattolici, luterani e valdesi insieme verso la Pasqua
Parrocchia Martedì 27 marzo 2007, alle ore 20,00 nella nostra Parrocchia "Sant'Antonio da PaP.za Asti. dova" in Piazza Asti a Roma, si è tenuto un Concerto-Preghiera Ecumenico, con la
partecipazione di tre diverse comunità cristiane: cattolica, luterana e valdese. Un
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modo per prepararci insieme a vivere il mistero unico e universale della nostra salvezza, la passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo nostro Signore. Un evento
unico finora nella città di Roma, organizzato dai Padri della Parrocchia, con la collaborazione del Diacono Antonio Maldera, dello Studentato Rogazionista. Hanno partecipato: la corale della nostra Parrocchia "Sant'Antonio da Padova" in Piazza Asti
(Roma), la corale della Chiesa Luterana di Via Sicilia (Roma) e la corale del Tempio Valdese di Piazza Cavour (Roma).
5082. Inaugurazione Circolo ACLI "Padre Annibale"
Trezzano
Martedì 27 marzo 2007, è stato inaugurato presso la nostra Parrocchia San Lorenzo
s/N.
il Circolo ACLI “Padre Annibale”. Per l’occasione è intervenuto, il Presidente provinciale ACLI, Paolo Petracca. Il Circolo offre i servizi di Patronato e CAF ACLI,
Sportello Disabili e Sportello Immigrati.
“Jerusalem”. 5083. Rappresentazione della Passione
Una rappresentazione teatrale sulla Passione di Cristo, dal titolo “Jerusalem”, con
testo e regia di D. Sasso e I. Castelli, è stata messa in scena sul sagrato della Parrocchia San Lorenzo di Trezzano sul Naviglio, sabato 31 marzo dai ragazzi e adulti
della Parrocchia stessa insieme ai giovani del Gruppo ERA Milano. Ottimo il riscontro del pubblico. La rappresentazione è stata replicata il giorno successivo a
Cusago (MI).

> Dalla Provincia Latino - Americana
25 e 26 5084. Conselho Provincial
de abril. A reunião dos membros do Conselho Provincial acontece nos dias 25 e 26 de abril,
na Sede Provincial, em São Paulo.
5085. Religiosos de Voto Perpértuo
29 de abril. No dia do 44º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, 29 de abril, têm início o 11º
Encontro de Religiosos até 10 anos de votos perpétuos. O encontro prossegue até o
dia 01 de maio. A reflexão deste ano dar-se-á em vista da Conferência de
Aparecida, que acontece o mês que vem no interior de São Paulo. Este ano, o evento
acontece na Comunidade de Curitiba e deve contar com a presença de 09 religiosos.
05 de maio. 5086. Instituto de Pastoral Vocacional
O IPV promove um curso voltado à formação de animadores e animadoras
vocacionais. O evento acontece na sede da entidade no dia 05 de maio e será
assessorado pelo jornalista Jéferson Silveira. Este vai trabalhar em cima do tema
“Animar as Vocações é nossa Missão”. Mais informações no site: www.ipv.org.br
5087. O primeiro Santo brasileiro
Antônio de Antônio de Sant´Ana Galvão, OFM, conhecido como Frei Galvão, (1739-1822) será
Sant´Ana o primeiro santo nascido no Brasil. A canonização acontecerá no dia 11 de maio,
Galvão. durante a Missa que o Santo Padre, Bento XVI, celebrará no Campo de Marte, em
São Paulo, quando estiver no Brasil para a V Conferência de Aparecida. Entre os
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trabalhos organizados por Frei Galvão, está a construção do Museu de Arte Sacra de
São Paulo (1774), conhecido por Mosteiro da Luz, e o Recolhimento Santa Clara, na
cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. Outra virtude desenvolvida pelo religioso
são as “Pílulas de Frei Galvão”, de maneira que orações são escritas em minúsculos
pedaços de papel e enroladas que dão à forma de pílula. Foi beatificado no ano de
1997 pelo então papa João Paulo II. Em São Paulo, a Comunidade Rogacionista estará
participando da Missa de Canonização.
5088. Conferência de Aparecida
de 13 a 31 de A 5ª Conferência do Episcopado da América Latina e do Caribe acontece de 13 a 31
maio. de maio no Brasil, na cidade de Aparecida (SP). O tema da conferência, decidido pelo
papa Bento XVI, é "Discípulos e missionários de Jesus Cristo, para que Nele nossos
povos tenham vida. Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida". Ao final do encontro,
será elaborado um documento com as propostas que irão guiar a Igreja na região. O
relatório será enviado ao Papa para que ele dê seu aval.

> Dalla Delegazione Filippino – Indiana
5089. Al Seminario di Manila
Graduation. Il 1° aprile 2007 dopo una solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Superiore
Maggiore, P. Bruno Rampazzo, 15 Seminaristi, Rogazionisti e Figli di S. Maria Immacolata, hanno conseguito il Diploma al termine dei quattro anni di corso. E’ la prima
Graduation del Rogationist Seminary College dopo il riconoscimento governativo.
Nuovo
Governo
della
Delegazione.

5090. Assemblea dei Professi Perpetui
Presso l’Oasis di Preghiera di Silang, Cavite, si è tenuta dal 9 all’11 aprile 2007 un’Assemblea di tutti i Professi Perpetui della Delegazione Filippino-Indiana residenti
nelle Filippine e rappresentanti dall’India e dalle Stazioni Missionarie della Corea,
Papua Nuova Guinea, Vietnam e Indonesia. Il Superiore Generale ha presieduto l’Assemblea. Dopo una breve presentazione delle varie realtà missionarie della Delegazione, il Superiore Maggiore ed i Consiglieri di settore hanno presentato la relazione del
Governo della Delegazione (2003-2007), seguita da dibattito.
Un esperto, Mr. Eli Ladimora, ha guidato poi i lavori di gruppo che si sono conclusi
con l’approvazione della vision-mission della Delegazione per i prossimi anni. Al termine dell’Assemblea, prima della solenne Messa di ringraziamento presieduta dal Superiore Generale, il P. Giorgio Nalin ha annunciato i nuovi membri del Consiglio di
Delegazione: P. Bruno Rampazzo, Superiore Maggiore, riconfermato, P. Jessie Martirizar, Consigliere e Vicario, P. Enrique Raveza, Consigliere ed Economo, P. Herman
Abcede, Consigliere, riconfermato, P. Marcelino Diaz, Consigliere. Ad multos annos!

5091. Il Superiore Generale nella Delegazione
Visita alcune Il Superiore Generale, P. Giorgio Nalin, con il P. Giuseppe Bove e il P. Gabriel Flores
comunità. ha visitato le nostre Comunità di Manila e la Comunità inserita di Pasay. Dal 13 al 15
aprile, insieme con il P. Capizzi, si è recato a Toril, Davao e Cebu. Il 18 aprile è poi
partito per la Papua Nuova Guinea, da dove rientrerà a Manila il 24 aprile e ripartire
per Roma il giorno successivo, 25 aprile. L’Economo Generale ha colto l’occasione
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per verificare la situazione economica delle singole Case.
In Kerala . 5092. Ordinazioni sacerdotali
Il 19 aprile 2007 il Diacono Varghese Bitto Pottokkaran è stato ordinato Sacerdote
da Sua Eccellenza Mar Sebastian Adayanthrath, Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi
di Ernakulam-Angamaly presso la Chiesa di St. George, Kalady, mentre il 21 aprile
successivo il Diacono Albert Xavier Kollamkudy sarà ordinato Sacerdote dallo stesso Vescovo nella Chiesa di St. Mary Kaippattoor, Kalady. Ad multos annos e congratulazioni!
75° 5093. Papua Nuova Guinea
fondazione Il giorno 22 aprile 2007 con la presenza del Superiore Generale, P. Giorgio Nalin,
P. Giuseppe Bove e P. Gabriel Flores, del Vescovo Diocesano, Msgr. Francesco
di Sideia.
Panfilo, del Nunzio Apostolico in Papua Nuova Guinea e di numerosi Sacerdoti della Congregazione dei Missionari del Sacro Cuore dai quali abbiamo ricevuto la missione di Sideia, Papua Nuova Guinea, si celebrano solennemente i 75 anni di vita
della missione e della presenza del cristianesimo in Sideia.
10/21 aprile. 5094. Campi scuola vocazionali
Nei giorni successivi alla Santa Pasqua dal 10 al 21 aprile 2007 si sono organizzati
campiscuola vocazionali presso i nostri Seminari di Aluva, Cebu, Toril e Manila.
A Galanga.

5095. P. Antonio Dammay incaricato dello Youth Camp
Il P. Antonio Dammay, Parroco della nostra Parrocchia St. Francis Xavier di Parang,
Bataan, è stato incaricato dello youth camp nella Diocesi di Balanga dal Vescovo
locale, Sua Eccellenza Msgr. Socrates Villegas.

> UAR
Ad Oria. Associazione Famiglie Rog
5096. Al santuario della Mutata di Grottaglie
Il gruppo delle Famiglie Rog di Oria ha organizzato l’incontro mensile di aprile al
santuario della Madonna di Mutata a Grottaglie, in occasione del giorno della festa,
la domenica in Albis, per ricordare la presenza di sant’Annibale espressa ora da una
grande foto e dalla trascrizione di una sua ode alla Madonna. Ha guidato l’incontro
l’assistente centrale dell’associazione, P. Angelo Sardone.
Associazione LAVR
5097. Direttivo
4-5 maggio. Per il fine settimana 4-5 maggio la responsabile centrale dr. Arianna Bruno, ha indetto il direttivo primaverile dell’Associazione, che si terrà nella casa di Oria. All’odg la programmazione del rinnovo dei responsabili territoriali e del responsabile
centrale, le iniziative estive e la celebrazione del 25° di fondazione dell’associazione.
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Ex-Allievi
Ad Oria. 5098. Incontro di aprile
L’incontro periodico di aprile, organizzato per la domenica in Albis dal presidente
Alessandro Candida e P. Nicola Mogavero, locale assistente ecclesiastico, ha visto la
partecipazione di una ventina di ex-allievi. Ha guidato la riflessione P. Angelo Sardone, assistente centrale.
In maggio. 5099. Giunta Centrale
Nei giorni 5-6 maggio 2007, presso il Centro di Spiritualità di Morlupo, è convocata
la Giunta Centrale e il Consiglio Nazionale degli Ex-allievi per dar corso alla Visita
Canonica del Superiore Generale, P. Giorgio Nalin, alla associazione; per analizzare
il Convegno di dicembre a Roma; per decidere eventuali partecipazioni alle attività
estive dell’UAR; per un momento formativo e per progettare gli incontri zonali UAR
in giugno.
Laicato rogazionista
A Messina. 5100. Pellegrinaggi sulle orme del Padre
Carlo e Nella Genco, responsabili del Cenacolo Vocazionale Rogazionista di Altamura hanno organizzato dal 28 aprile al 1° maggio il pellegrinaggio a Messina sui
luoghi di sant’Annibale. Si rinnova l’iniziativa che coinvolge tante persone e che
quest’anno diviene particolarmente significativa per la celebrazione della Giornata
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni che avverrà proprio nella cripta di sant’Annibale.
Il cenacolo Padre Annibale di Grottaferrata ha organizzato dal 19 al 21 aprile un pellegrinaggio in Puglia sulle orme del Padre. E’ prevista la visita ai luoghi annibaliani
pugliesi ed al santuario della Madonna della Grotta a Modugno.

> Labor Mundi
5101. Clinica Sant’Agostino

A Tunisi. Dal 16 al 18 marzo, Luigi Lorenzato e Silvana Genna si sono recati a Tunisi su invito
del Vescovo della Diocesi Mons. Maroun Lahham per partecipare all’inaugurazione
del nuovo reparto di radiologia della “Clinica Sant’Agostino”, unico presidio sanitario cattolico del Nord - Africa. La Labor Mundi ha curato tutte le fasi progettuali che
hanno consentito alla Diocesi africana di ottenere il finanziamento da parte della
Conferenza Episcopale Italiana per l’installazione di apparecchiature di ultima generazione.
In India . 5102. Progetto Navajeevan
Dal 30 marzo al 3 aprile Luigi Lorenzato, Francesca Romana Pasquini e Valentino
Fernando si sono recati in India, nel Kerala per l’avvio ufficiale del progetto
“Navajeevan” curato dalla “Labor Mundi” per conto della Diocesi di Neyyattinkkara, finalizzato all’accoglienza ed alla formazione dei bambini di strada. Nell’area
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centro sud del Kerala sono state visitate le missioni di Neyyattinkkara delle Figlie
del Divino Zelo, di Vellanad della Diocesi e delle Suore Figlie di Sant’Anna, di Kottayam delle Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore. Valentino Fernando
protrarrà la sua permanenza in India fino a maggio per la cura delle numerose adozioni e sostegni a distanza.
In Malawi. 5103. Inaugurazione di due scuole
Il Comune di Roma, nella persona del Sindaco Walter Weltroni, ha invitato Luigi
Lorenzato e Francesca Romana Pasquini al viaggio ufficiale in Malawi, Africa Centrale, che sarà compiuto da una numerosa delegazione dal 27 aprile al 2 maggio, per
l’inaugurazione di due scuole nella Diocesi di Lilongwe, Padri Comboniani, e nella
Diocesi di Mangochi, Padri Monfortani. La Labor Mundi ha curato la formazione di
tutti i partecipanti all’eccezionale evento con una vasta opera di sensibilizzazione
nelle scuole superiori di Roma per conto 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

Informazioni Rogazioniste
______________________________________
Periodico della Congregazione dei Rogazionisti
Via Tuscolana, 167 - 00182 Roma
Autorizzazione Tribunale di Roma N. 90427/99
del 28 settembre 1999

Direttore Responsabile: Fortunato Siciliano
Redazione e Grafica: Curia Rogazionisti
06.7020751 06.7022917

E-mail segrgen@rcj.org

Anno XIV n. 140

Pagina 8.

