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> Curia Generalizia
In Kerala. 4643. Conclusa la Conferenza dei Superiori e Consigli di Circoscrizione
Il 14 maggio si è conclusa la settimana della Conferenza dei Superiori e Consigli di
Circoscrizione, tenutasi in Kerala (India), con un messaggio indirizzato alle Comunità rogazioniste ed alla Famiglia del Rogate. Il giorno successivo il Padre Generale
ed alcuni membri del Consiglio si sono recati in Mananthavady, dove è in fase di
ultimazione la costruzione della sede del nuovo seminario. Infine sono rientrati a
Roma il giorno 18.
Si
concluderà
il 10 giugno.

4644. Continua la visita alla Provincia Italia Centro-Nord
Dal 20 maggio il Padre Generale ha ripreso la visita alla Provincia Italia CentroNord. Visiterà la sede dello Studentato Teologico e dell’Antoniano, per poi passare
alle due comunità parrocchiali, in Roma, fino al 25 maggio. Dal 26 fino al 31 sarà a
Firenze, ad Assisi ed a San Cesareo. Dal 1° al 3 giugno sarà in Tarragona (Spagna),
e nei giorni successivi, fino al 9 giugno, nelle due case della Polonia, Warsavia e
Cracovia. Il 10 ed 11 giugno concluderà la visita incontrando, a Padova, il Governo
Provinciale.

4645. Commissione per le Costituzioni e Norme
Prossimi Nell’incontro tenuto dal 28 al 30 aprile la sottocommissione di Roma, che è compoappuntamenti. sta da P. Flores, P. Siciliano, P. Chiapperini, P. Galioto, P. Perrone e P. Pinato, ha
inserito in ordine tutti i contributi pervenuti sulle Costituzioni. Si sono presi in considerazione anche suggerimenti pervenuti da un canonista di rito orientale per quanto riguarda il nostro attuale inserimento nel rito siro-malabarico in Kerala. Mentre
nelle comunità si sta lavorando alla revisione delle Norme. Si ricorda ai sottocommissari che alla scadenza del 1° luglio occorrerà consegnare le osservazioni sulle
Norme riguardanti la presentazione e la prima parte, dal cap. 1 al cap. 8.
Per la
promozione
del suo
culto.

Ad
Altamura.

4646. Sussidi su S. Annibale
L’Ufficio liturgico centrale, in ordine alla diffusione del culto e della devozione a
S. Annibale, ha pubblicato tre interessanti sussidi: un triduo di preghiera in preparazione alla festa, uno contenente le date significative della vita del fondatore per ricordare e ringraziare, schemi per la preghiera dei fedeli per la giornata mensile del
Padre. Per prenotazioni o richieste, rivolgersi alla nostra Curia Generalizia.
POSTULAZIONE GENERALE
4647. 90° di fondazione dell’Antoniano
In occasione del 90° di fondazione dell’istituto antoniano femminile di Altamura,
con il coinvolgimento delle istituzioni, è stata organizzata per il 20 maggio una
giornata di studio alla quale partecipa il postulatore generale con una relazione sul
significato dell’opera annibaliana nella città della Murgia. Segue l’inaugurazione
della casa di accoglienza e del centro diurno intitolato a S. Annibale.

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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Passi per la
riabilitazione

In Gravina.

4648. P. Palma
Si compie il desiderio di tanti di poter far luce sulla vicenda umana e sacerdotale di
P. Pantaleone Palma, valente sacerdote rogazionista morto alla Scala Santa il 1935.
Sono stati compiuti i primi passi con la Congregazione della Dottrina della fede (exSanto Uffizio) che porteranno, speriamo presto, alla sua riabilitazione.
4649. S. Annibale, insigne apostolo della carità
È lo slogan di una due giorni (3-4 giugno 2006) caldeggiata da don Michele Paternoster, parroco della parrocchia di S. Matteo di Gravina di Puglia, su proposta di
P. Angelo Laddaga, in collaborazione con la Postulazione Generale per promuovere
in quel territorio la conoscenza della vita e dell’opera di S. Annibale. È l’occasione
anche per l’animazione vocazionale e giovanile in vista dell’ordinazione sacerdotale
di P. Antonio Paciello.

> Provincia Italia Centro – Sud
In maggio.

P. Celestino
Ventrella.

4650. Consiglio
Il 3 e 4 maggio si è svolto il Consiglio Provinciale. Il prossimo Consiglio si terrà il
29 e 30 maggio a Bari nella sede della Provincia.
4651. Ritornato alla casa del Padre
Nel pomeriggio del 3 maggio il Consiglio della Provincia al completo ha partecipato
a Carbonara (Ba) ai funerali del nostro carissimo confratello P. Celestino Ventrella,
morto tragicamente nell’incidente stradale sull’autostrada Cosenza – Reggio Calabria, insieme al papà e ad un amico, alla guida dell’auto. Ha presieduto la celebrazione eucaristica l’arcivescovo di Bari Mons. Francesco Cacucci (nella stessa chiesa
parrocchiale dove nell’ottobre scorso aveva conferito a P. Celestino l’ordine presbiterale), con a fianco Mons. Ottavio Vitale, Vescovo di Lezhe, il Superiore Generale,
P. Giorgio Nalin. Hanno partecipato numerosissimi confratelli rogazionisti giunti
dalle varie case della Sicilia, della Puglia, da Napoli, da Roma, ecc. La chiesa era
gremita di fedeli. Dopo il funerale, la salma di P. Celestino è stata tumulata nella
nostra cappella del cimitero di Trani.

A 4652. Cenacolo Padre Annibale
Grottaferrata. Il “Cenacolo P. Annibale” di Grottaferrata si ritrova, puntualmente, per una serie di
attività di formazione e promozionali. Il presepe poliscenico si è riaperto anche nell’ultimo Natale, grazie alla presenza di volontari della pro-loco che ha inoltre favorito la mostra di numerosi presepi amatoriali. La vendita di oggetti vari e di artigianato
ha ricavato un contributo di € 600 per la missione di Sideia. Il mercatino dell’antiquariato, che si svolge ogni terza domenica a Grottaferrata, mette in vendita prodotti
di artigianato per la promozione di adozioni missionarie rogazioniste. Gli associati
del Cenacolo si ritrovano per l’adorazione eucaristica e un incontro mensile di devozione mariana. Nel mese di maggio ha promosso il pellegrinaggio quotidiano della
Madonna delle Vocazioni nelle famiglie a Grottaferrata e Marino.
A Messina.

4653. 16 maggio Festa di Sant’Annibale
Il 16 maggio i seminaristi, i padri, i confratelli e i fedeli tutti hanno festeggiato, nel
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santuario di sant’Antonio, sant’Annibale con la presenza straordinaria dell’Elemosiniere di Sua Santità, S. E. Mons. Oscar Rizzato e di S. E. Mons. Ottavio Vitale.
A Trani.

4654. Veglia di preghiera vocazionale
Il 7 maggio, alle ore 20,30, presso il nostro santuario si è svolta una solenne veglia
diocesana di preghiera vocazionale, presieduta dall’Arcivescovo Mons. Giovan Battista Pichierri, in preparazione alla Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni.

Giornata di 4655. Con il Movimento Sacerdotale Mariano
spiritualità. Il 9 maggio, presso il Santuario di Trani, si è svolta la giornata di spiritualità del Movimento Sacerdotale Mariano di tutta la Puglia. Erano presenti don Stefano Gobbi,
fondatore del movimento, numerosi sacerdoti e numerosissimi fedeli provenienti da
varie parti della Puglia. La giornata si è conclusa con la celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo di Trani.
Con
processione
cittadina.

4656. Festa della Madonna di Fatima a Trani
Il 13 maggio è stata celebrata solennemente la festa della Madonna di Fatima, preceduta da un triduo solenne, predicato da P. Antonio Pierri, rettore del Santuario, con
riflessione sul tema “Maria donna di speranza”. Alle ore 12,00 è stata elevata la solenne supplica alla Madonna di Fatima alla presenza di numerosi fedeli e nel pomeriggio ha avuto luogo la processione cittadina per le vie principali della città di Trani, guidata dal parroco P. Salvatore Catalano.

Il 14
maggio.

4657. In favore di Sideia
Domenica, 14 maggio, sempre a Trani, è stata celebrata la Giornata Missionaria Rogazionista pro Sideia, con la tradizionale iniziativa “Una rosa per Maria”.

Nel
santuario
di Trani.

4658. Novena a Sant’Annibale
Il 23 maggio inizia la novena in onore di Sant’Annibale. Il primo giugno, festa del
santo, sarà inaugurata e benedetta dall’Arcivescovo di Trani, una statua del santo nel
santuario-parrocchia Madonna di Fatima. L’opera è stata realizzata dalla scultrice
dott.ssa Nicoletta De Biase. Sarà presente il sindaco della città, autorità religiose e
civili, oltre ai fedeli e devoti del santuario.

> Dalla Provincia Italia Centro-Nord
Dal 7 al 14
maggio.

4659. Conclusa settimana vocazionale
Dal 7 al 14 maggio 2006 si è svolta presso la parrocchia di S. Antonio a Piazza Asti,
in Roma, la seconda edizione della settimana vocazionale. I vari gruppi presenti nel
nostro territorio, sono stati sensibilizzati sull’urgenza della preghiera vocazionale e
sull’ascolto della chiamata del Signore, secondo un programma pubblicizzato in un
apposito depliant. Sono stati coinvolti a vario titolo le suore (Figlie del Divino Zelo,
Domenicane Irachene, Sacra Famiglia, Scalabriniane, Dorotee), la comunità dello
studentato rogazionista, i catechisti, le comunità neocatecumenali e i volontari della
parrocchia. Sono stati fatti anche incontri vocazionali presso il Liceo delle Dorotee e
le Scuole Medie del Gianelli. Al termine della settimana abbiamo constatato un buon
numero di adesioni anche all’Unione di preghiera per le Vocazioni, la cui propaganda è stata parte integrante dell’iniziativa.
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Week-end 4660. Roma Parrocchia S. Antonio in piazza Asti
vocazionale. Dal 3 al 4 giugno 2006 si terrà presso la comunità rogazionista di S. Antonio a Piazza
Asti in Roma, un weekend vocazionale. Sono invitati tutti quei ragazzi che vogliono
discernere un’eventuale chiamata al sacerdozio grazie al confronto con i padri rogazionisti, il loro stile di vita, le loro attività.
A Padova. 4661. Veglia Vocazionale nella Parrocchia Gesù Buon Pastore
Il 5 maggio 2006 alle ore 21.00 la diocesi di Padova si è ritrovata presso la Parrocchia
Gesù Buon Pastore per la veglia di preghiera in preparazione alla 43ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, presieduta dall’Arcivescovo Antonio Mattiazzo.
Buona la partecipazione di fedeli delle comunità parrocchiali, famiglie religiose e movimenti dei laici. Durante la celebrazione ci sono state tre testimonianze significative
che hanno aiutato i partecipanti a riflettere sul tema della giornata.
Vinto dal 4662. Concluso il torneo di calcio Sant'Annibale 2006 a Padova
Chievo Il Chievo Verona si aggiudica la 26 edizione del Torneo Sant’Annibale Maria di
Verona. Francia vincendo meritatamente in finale contro gli inglesi del Bradford City per 4 a
0. Una vittoria netta e senza appello sugli Inglesi che sono stati domati sia sul piano
fisico, loro sicuro punto di forza, che su quello puramente tecnico. Ancora un’ottima
prova della capacità di organizzazione da parte dell’US Juvenilia (gruppo sportivo
della Parrocchia Gesù Buon Pastore in Padova) nel coinvolgere gruppi provenienti da
diverse realtà e farli sentire a casa propria in questa prestigiosa manifestazione. Risultati, classifiche e foto sul sito dell'US Juvenilia:

> Dalla Provincia Latino - Americana
De 29 de 4663. Dia Missionário Rogacionista
maio até 04 No período de 29 de maio até 04 de junho, nas Casas da Província Latino-americana,
de junho. será celebrada a Semana Santo Aníbal, culminando com o Dia Missionário
Rogacionista (domingo, 04 de junho). Nesta ocasião, estará sendo distribuido nas
comunidades o Próprio de Santo Aníbal, que abrange a Liturgia da Missa Própria e a
Liturgia das Horas, em portugues.
Irmão 4664. Ordenação Diaconal
Marcos Com data marcada para os dias 29 de maio a 02 de junho, acontece o tríduo de
Lourenço preparação à ordenação diaconal do Irmão Marcos Lourenço Cardoso. A Missa
solene está programada para o dia 03 de junho, na Paróquia Nossa Senhora das
Graças, em Criciúma, Santa Catarina. O bispo ordenante será Dom Paulo Antônio de
Conto, bispo da Diocese de Criciúma.
De 23 a 25 4665. Reunião Pré-Capitular
de maio. A Comissão Pré-Capitular se reúne em São Paulo, na Casa Provincial, nos dias 23 a
25 de maio. Entre os itens da pauta, será analisada as contribuições dos religiosos da
Província diante do Documento de Participação ao 7º Capítulo, de maneira que a
Comissão estará preparando um Documento Síntese, que novamente voltará às
Comunidades para o estudo.
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Em 4666. Santuário Santo Aníbal
A partir do dia 13 de junho, o Santuário Santo Aníbal Maria Di Francia, em Passos,
Passos. estará de cara nova, após um período de reformas nas estruturas internas.
4667. Coleção RogZelo
Santo
Foi impresso o livro "Santo Anibal e a Eucaristia", na colecao RogZelo. O texto é uma
Anibal e a
adaptação da carta enviada pelos Superiores Gerais das Congregações RCJ e FDZ, Pe.
Eucaristia.
Giorgio Nalin e Madre Diodata Guerrara, por ocasião do ano de ação de graças.
> Dalla Delegazione Filippino – Indiana
In Silang. 4668. Ritiro Spirituale annuale
Si sono organizzati due corsi di ritiro spirituale per tutti i Religiosi professi della nostra Delegazione nelle Filippine dal 24 aprile al 6 maggio 2006. P. Vitaliano Dimaranan, SDB ha guidato i due corsi all’Oasis di Preghiera in Silang, Cavite.
P. Mariano 4669. Segretario Esecutivo del Centro Nazionale Vocazioni
Ranera. Il P. Mariano Ranera Jr., del Centro Rogate di Manila, è stato eletto Segretario Esecutivo per i Religiosi presso il Centro Nazionale delle Vocazioni delle Filippine. Congratulazioni!
4670. Ritiro spirituale e ammissione al Noviziato
Prima
Dopo una settimana di Ritiro Spirituale predicato dal P. John Lucas, 8 Novizi sono
professione.
stati ammessi alla Prima Professione, mentre 11 giovani Postulanti sono stati ammessi
al Noviziato. La cerimonia è stata presieduta dal P. Bruno Rampazzo, Superiore Maggiore, nella cappella del Boys Village di Silang, Cavite.
In Manila. 4671. Membri Unione Preghiera per le Vocazioni
I corsi di preparazione per i membri dell’Unione di Preghiera per le Vocazioni continuano. In Manila l’iniziativa è seguita dal Centro Rogate, i capi gruppo sono una ventina; altri hanno iniziato il cammino lo scorso 6 maggio 2006.
Sussidio ai 4672. Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Vescovi Il Centro Rogate di Manila ha preparato un sussidio per il Triduo di preghiera in occadell’Asia. sione della Giornata Mondiale delle Vocazioni e per la Celebrazione della Giornata
stessa, che è stato inviato a tutti i Vescovi dell’Asia ed ai Sacerdoti delle Filippine.
Tutte le nostre Comunità hanno solennizzato con celebrazioni ed incontri l’evento.
> Dalla Delegazione U.S.A.
Fr. Javier 4673. - Professione Perpetua in Sanger
Flores. Domenica 23 aprile 2006, nella chiesa parrocchiale di Sanger il religioso studente
Francisco Javier Flores ha emesso la Professione Perpetua. La chiesa era colma di fedeli, di amici venuti da Los Angeles e di familiari del festeggiato. Ha presieduto il
Superiore della Delegazione USA, P. Antonio Carlucci ed hanno concelebrato i padri
Puntrello e Bruno. Il prossimo 3 giugno Javier riceverà l’ordine del Diaconato in Zamora – Messico.
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In 4674. P. Antonio Carlucci
Kalamazoo. Dal 25 al 28 Maggio P. Antonio Carlucci sarà a Kalamazoo (Michigan), per un appello missionario in favore della nostra missione in Guadalajara. Mentre si fa appello per una collaborazione finanziaria, si ha soprattutto l’occasione per presentare la
vita e il carisma del nostro Fondatore e, allo stesso tempo, la presenza della nostra
Delegazione negli USA e in Messico.
Con Padre 4675. Il Movimento della Divine Will
Annibale. Invitato dal Movimento della Divine Will, dal 29 al 31 Maggio P. Antonio Carlucci
sarà a Hanceville (Alabama) per dare alla Comunità Religiosa di Madre Angelica
Rizzo una conferenza sul Padre Fondatore, Rogate e presenza dei Rogazionisti e
delle Figlie del Divino Zelo negli USA e nel mondo. Il 31 Maggio, visitando in Birmingham gli studi della famosa televisione cattolica EWTN (Eternal Word Television Network), egli verrà intervistato sugli stessi temi.
4676. Festa di Padre Annibale
In
Dal 29 al 31 Maggio nella Parrocchia di Rancho Blanco, dove la nostra comunità è
Guadalajara
inserita e lavora, avrà luogo un triduo di preparazione alla festa del nostro Fondatore. Ė un’ottima occasione per divulgare la sua vita ed il carisma del Rogate.

> Missionarie Rogazioniste
4677. Visita in Polonia
Edyta
Dal 5 all'11 maggio la responsabile delle Missionarie, Stefania Robledo, e la consiBartosinska.
gliera Nena Amato, si sono recate in Polonia, in occasione della rinnovazione dei
voti della missionaria Edyta Bartosinska. Data la coincidenza della Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, l'occasione è stata propizia anche per diffondere
la conoscenza della consacrazione secolare secondo il carisma del Rogate.
A Napoli. 4678. Convegno Istituti Secolari
Il 21 maggio, presso il Seminario Minore di Napoli, la responsabile e la missionaria
Elisa Pedata hanno partecipato al Convegno Annuale del Gruppo Istituti Secolari
della Diocesi di Napoli. Tema del Convegno: Testimoni di Gesù Risorto nel mondo.
I "laboratori di approfondimento" hanno offerto l'occasione per riflettere su come e
dove essere testimoni di speranza, nella vita affettiva e nelle fragilità umane,
nel lavoro e nella “festa”, nella comunicazione e nell’esercizio del trasmettere, nella e “per” la cittadinanza.

> UAR
XIII 4679. ERA
Meeting. Sabato 13 maggio, a Lignano Sabbiadoro presso la struttura che ospiterà il XIII
Meeting ERA il prossimo agosto, si è svolto l’IPI (Incontro di Presidenza Internazionale). Erano presenti il Presidente Internazionale dell’ERA, Luca De Marchi, i
presidenti dei diversi paesi europei che aderiscono all’Associazione (Spagna, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia, Italia), i Rogazionisti e le Figlie del Divino Zelo
e diversi membri dell’ERA impegnati nella preparazione delle prossime esperienze
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estive. All’ordine del giorno: Il Meeting, Teen ERA, Varie ed eventuali.
Associazione Lavr
Pellegrinaggio 4680. Laici Rogazionisti
ad Oria. Lunedì 1° maggio il Cenacolo di preghiera per le vocazioni di Altamura, guidato da
Carlo e Nella Genco, a seguito del nuovo tesseramento all’Unione di preghiera per le
vocazioni tenuto da P. Mario Lucarelli il 27 aprile, ha effettuato un pellegrinaggio sui
luoghi del Padre ad Oria con la guida spirituale di P. Angelo Sardone. È stata una
giornata interessante e bella che ha permesso la visita guidata nelle case maschile e
femminile e la conoscenza delle opere ivi condotte. Vi è stata poi la grande gioia dell’incontro col vescovo locale mons. Michele Castoro, nativo di Altamura.
A Trani.

A Messina.

A Mestre.

Associazione Famiglie Rog
4681. Ritiro spirituale mensile
Sabato 20 maggio ha avuto luogo il ritiro spirituale mensile delle Famiglie Rog di
Trani, animato e guidato dall’assistente ecclesiastico P. Antonio Pierri.
Ex-Allievi
4682. Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
La Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni è stata vissuta dagli Ex-Allievi
di Messina nel Santuario-Tempio della Rogazione Evangelica con una intensa settimana vocazionale preparatoria. Da lunedì 1° maggio a domenica 7 maggio il programma ha previsto: rosario vocazionale, adorazione eucaristica e celebrazione eucaristica. Alle 18,30 del 7 maggio vi è stata una solenne concelebrazione presieduta da
S. Ecc. Mons. Calogero La Piana, Vescovo di Mazara del Vallo.
4683. Confederex
Sabato 20 maggio, a Mestre, nella sede dell’Ispettoria Salesiana del Veneto, ha avuto
luogo l’incontro regionale. Presenti all’incontro i signori Lobascio e Bizzotto. L’Assemblea del consiglio Confederex del Triveneto, con rinnovo delle cariche e anche
della presidenza avrà luogo tra novembre e dicembre 2006.

> Labor Mundi
In Nyamata.

4684. Approvazione Progetto Rwanda
Il progetto “Semi di vita e di speranza”, finalizzato alla formazione agricola nella
missione di Nyamata, in Rwanda, elaborato per conto delle Suore Salesiane dei Sacri
Cuori del Beato Filippo Smaldone, è stato interamente approvato dalla Conferenza
Episcopale Italiana.

Centro
Diurno.

4685. Associazione “Pro Bambini di Kabul”
La Labor Mundi, per conto dell’Associazione Intercongregazionale “Pro bambini di
Kabul” a cui aderisce anche la Congregazione dei Padri Rogazionisti, ha elaborato su
richiesta il progetto “Potenziamento del Centro Diurno per i bambini disabili di Kabul” che sarà presentato nei prossimi giorni in Segreteria di Stato Vaticana.
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Per Lezhe.

4686. Caritas Italiana
In data 19 aprile, la Labor Mundi ha presentato alla Caritas Italiana il progetto eleborato per Padre Antonio Leuci, Superiore della Casa di Shenkoll, Direttore della
Caritas di Lezhe, intitolato “Integrazione scolastica dei ragazzi vulnerabili rom e
sinti, dell’area di Lezhe”.

A Tunisi. 4687. Clinica Sant’Agostino
Nei giorni 28, 29 e 30 aprile, Luigi Lorenzato e Francesca Romana Pasquini sono
stati a Tunisi per presentare al Vescovo della Diocesi di Tunisi, Mons. Maroun Lahham, il progetto richiesto per potenziare il settore radiologico dell’unica clinica cattolica di tutto il Nord Africa: “La Clinica Sant’Agostino: al servizio della vita, per
una silenziosa testimonianza nella carità”.
4688. Convegno a Napoli
Progetto per
Su invito della “Societa Nazionale di Salvamento”, martedì 2 maggio, Luigi Lorenl’India.
zato ha partecipato al Convegno Nazionale nell’ambito della X Biennale Internazionale del mare, ricevendo l’invito ad elaborare un progetto per una scuola elementare
da realizzare in India.
Formazione 4689. La Diocesi di Rrëshen (Albania)
professionale. Giovedì 4 maggio, Monsignor Cristoforo Palmieri, Vescovo della Diocesi di Rrëshen, Albania, ha visitato la sede della Ong Labor Mundi ed ha ricevuto il progetto
che aveva richiesto intitolato “Formazione professionale per i giovani vulnerabili
della Diocesi di Rrëshen”, finalizzato alla formazione ed all’inserimento occupazionale di giovani albanesi.

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