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5104. Conferenza dei Superiori e Consigli di Circoscrizione  
Dal 20 al 27 maggio 2007 è riunita nel Centro di Spiritualità Rogate di Morlupo 
l’annuale Conferenza dei Superiori e Consigli di Circoscrizione. Si ritrovano, 
assieme al Governo Generale, i membri dei vari Governi di Circoscrizione: la 
Provincia Italia Centro-Sud, la Provincia Italia Centro-Nord, la Provincia Lati-
no-Americana, la Delegazione Filippino-Indiana, la Delegazione USA. Parteci-
pa anche un rappresentante della Comunità dell’Africa. La Conferenza, che que-
st’anno avrà per tema Il carisma del Rogate per la missione – Chiamati ad esse-
re operai nella messe dei piccoli e dei poveri, vuol essere, fra il Governo Gene-
rale e i Governi di Circoscrizione, un momento di formazione, condivisione e  
verifica del cammino che, pur con le rispettive competenze, si intende compiere 
nella sussidiarietà e in comunione di intenti. 
 
5105. Superiori delle Comunità dell’Africa  
Il 30 maggio 2007 nella Curia Generalizia di Roma si incontreranno, con il Su-
periore Generale ed il Consiglio, i Superiori delle tre comunità dell’Africa. Si 
farà insieme il punto sulla situazione attuale, sul cammino che si sta compiendo 
e sulle problematiche presenti. Mentre si riscontra una certa ripresa delle pre-
senze nelle sedi di formazione, si rifletterà sul curriculum e sul Direttorio della 
formazione iniziale. Si guarderà al prossimo cammino anche nella prospettiva 
della ricostituzione della Delegazione. 
 
5106. Consiglio Generalizio 
Il prossimo Consiglio Generalizio è programmato nei giorni 7-9 giugno. 
 
5107. Commissione per le Costituzioni e Norme 
Il 4 maggio si è riunita la sottocommissione di Roma ed ha esaminato tutti i 
contributi relativi alle Norme giunti dalle varie Circoscrizioni. Si è rilevato, in 
linea di massima, che la grande maggioranza dei contributi è di natura redazio-
nale. In questi giorni si sta predisponendo una completa sinossi delle varie os-
servazioni in collegamento con le Norme del 2004. Tale lavoro verrà inviato, 
appena possibile, a tutti i membri della Commissione Generale. Successivamen-
te la sottocommissione di Roma, sulla base delle suddette osservazioni pervenu-
te dalle Circoscrizioni, predisporrà una prima bozza delle nuove Norme, che 
sarà inviata ai Commissari entro il 31 ottobre 2007, per le opportune osservazio-
ni e suggerimenti che dovranno essere portati all’incontro della Commissione 

20/27 maggio. 

 Curia Generalizia 
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Generale che è stabilito in Curia dal 10 al 16 dicembre 2007. Si ricorda alle sin-
gole Comunità di presentare le osservazioni che emergeranno dal secondo pas-
saggio delle Costituzioni nelle seguenti date: 15 giugno 2007, consegna delle os-
servazioni raccolte fino a quella data; 15 settembre 2007, consegna delle osserva-
zioni successive raccolte fino a quella data; 15 novembre 2007, consegna del 
conclusivo gruppo di osservazioni.  
 
POSTULAZIONE GENERALE  
5108. Pubblicazione degli Scritti del Padre 
È in stampa in questi giorni il primo volume degli Scritti del Padre, Preghiere al 
Signore (1873-1912) di quasi 600 pp. L’elegante pubblicazione cartonata ed in 
brochure, curata dalla Postulazione Generale in collaborazione con la Commis-
sione degli Scritti, è edita con l’Editrice Rogate. Sarà messa in distribuzione nelle 
librerie cattoliche attraverso i canali editoriali, inviata a tutte le case ed a quanti la 
richiederanno. Sono disponibili un buon numero di copie su prenotazione.  

5109. Messina 
Per interessamento di P. Pietro Cifuni, la rassegna quadrimestrale di cultura e 
informazione, Pagnocco, nel numero 1091 (settembre-dicembre 2006), stampato 
nel marzo 2007, nelle pp. 52-55 ha pubblicato uno studio di Angelo Sardone, Un 
santo fondatore ed una sapiente cofondatrice, Annibale Maria Di Francia e Me-
lania Calvat che ripercorre l'itinerario storico-spirituale della veggente de La Sa-
lette a Messina nell'anno di benedizione 1897-1898, come lo aveva definito padre 
Annibale Maria Di Francia, nell'opera di ristrutturazione della Congregazione 
femminile delle Figlie del Divino Zelo e nei suoi rapporti col santo fondatore 
messinese. La rassegna è reperibile presso l'Associazione Culturale Pagnocco, 
Viale S. Martino, 268, Messina, e-mail: felirre@tin.it 
 
5110. Consiglio Provinciale 
Il Superiore Provinciale, P. Francesco Bruno, lo scorso 17 maggio ha completato 
la visita delle comunità della Provincia, durante la quale ha condiviso fraterna-
mente la giornata con i confratelli, incontrando tutti personalmente. Il prossimo 
consiglio provinciale si svolgerà il 27 e il 28 maggio a Morlupo, a conclusione 
della Conferenza dei Superiori di Circoscrizione. 
 
5111. Festa di Sant’Annibale 
Il 16 maggio u.s. nella Diocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela, si è 
celebrata la festa liturgica di Sant’Annibale Maria Di Francia. Tante sono state le 
iniziative. Particolare risalto ha avuto per solennità e per partecipazione di popolo 
il triduo celebrato nella Basilica di Sant’Antonio, dove riposano le spoglie del 
Padre. Il giorno della festa alle ore 18.00, il Cardinale Sergio Sebastiani ha pre-
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sieduto una solenne concelebrazione in onore del Santo e subito dopo ha guidato 
una solenne processione con la reliquia del cuore per le vie della città. 
 
5112. 50° del Santuario 
Grandi festeggiamenti a Trani lo scorso 13 maggio 2007 in occasione del 50° 
anniversario dell’erezione a Santuario diocesano del nostro santuario Madonna 
di Fatima. I festeggiamenti sono stati preceduti per 4 sere da un Congresso Inter-
nazionale Mariano, che ha visto un forte afflusso di popolo. Il giorno della festa 
si è svolta una solenne concelebrazione nel nostro Santuario presieduta da sua 
eminenza il Cardinale Salvatore De Giorgi che ha visto la partecipazione anche 
di Mons. Pichierri, vescovo della diocesi di Trani, e di Mons. Vitale, vescovo 
rogazionista di Lezhe e molti sacerdoti e fedeli.     
 
5113. Ricordando Padre Celestino 
In occasione del primo anniversario dalla morte di Padre Celestino Ventrella, in 
diversi luoghi dove il suo passaggio ha lasciato una memoria particolarmente 
viva, si sono celebrati riti di suffragio. Lunedì 30 aprile alle ore 19.00 nella Par-
rocchia di S. Giuseppe a Grottaferrata (Rm), ha celebrato Padre Pasquale Albi-
sinni, suo compagno di classe, insieme al Parroco e a Don Orlando. Vi è stato 
inoltre un breve incontro con la proiezione di un video su P. Celestino e la distri-
buzione del testo della sua ultima omelia per la Pasqua: erano presenti tutti gli 
amici di Grottaferrata, le famiglie della parrocchia, il cenacolo "P. Annibale", gli 
ex-dipendenti dell'Istituto ed altri fedeli. Il 1° maggio presso la Parrocchia di 
S. Pio X, sempre a Grottaferrata, ha celebrato il parroco don Orlando. Il 2 mag-
gio 2007, vi è stata una Messa nell'istituto Cristo Re di Messina ed un’altra nella 
cappella Sant'Annibale del noviziato a Villa S. Maria, presieduta da mons. Giu-
seppe Costa, con la partecipazione di alcuni confratelli, dei seminaristi e di nu-
merosi fedeli della cappella.  

5114. Conclusa l’edizione annuale del Torneo Sant’Annibale 
Martedì 1° maggio 2007 si è conclusa la 27ma edizione del Torneo Internaziona-
le Sant’Annibale – Città di Padova. Una “cinque giorni” dedicata allo sport ma 
anche e soprattutto all’ amicizia, infatti tra le delegazioni arrivate da tutta Europa 
(Germania, Spagna, Slovenia e Croazia) si sono stretti rapporti di fraternità e di 
condivisione. Questo lo scopo principale del Torneo organizzato per la XXVII 
volta dalla US Juvenilia Buon Pastore, ancora una volta centrato grazie all’opera 
di volontariato del numeroso staff organizzativo ed alla collaborazione del Co-
mune di Padova.  
 
5115. Centro Parrocchiale S. Annibale a Padova 
Nel pomeriggio di sabato 5 maggio, nel corso dell’Assemblea Straordinaria dei 
soci NOI Associazione, per l’elezione del nuovo Direttivo del Circolo/Oratorio 
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P. Annibale M. Di Francia, c’è stato lo scoprimento della targa alla memoria di 
Felice Dalla Venezia e l’inaugurazione della “Sala Felice” del Centro Parroc-
chiale Gesù Buon Pastore, seguita dalla S. Messa prefestiva. Alla semplice e si-
gnificativa cerimonia erano presenti i figli Andrea, Dario, Giovanni con le ri-
spettive famiglie e la mamma sig.ra Norma Dalla Venezia e tanti amici, oltre i 
soci del Centro Parrocchiale.  
 
5116.   Roma 
Domenica 29 aprile, presso la Parrocchia "S. Antonio" a Piazza Asti, durante la 
Santa Messa delle ore 12.00, presieduta da Padre Silvano Pinato, Superiore Pro-
vinciale della Provincia Italia Centro-Nord, è stato conferito il Ministero dell'Ac-
colitato a Dawid, Jean Pierre, Marcin e Vlastio invocando su ciascuno di loro la 
benedizione di Dio Padre per adempiere il loro servizio alla Mensa del Signore. 
Durante l’omelia P. Silvano ha evidenziato l’importanza del ministero invitando 
a compierlo con fedeltà e amore verso il Corpo di Cristo che è 1'Eucaristia e ver-
so il corpo di Cristo che è la Chiesa.  

5117. De 28 de maio a 03 de junho 
Em todas as casas da Província, será celebrada a Semana Santo Aníbal de 28 de 
maio a 03 de junho. Durante toda a semana serão feitas atividades que permitam 
o maior conhecimento do Fundador e, ao mesmo tempo, celebrar sua santidade. 
Ponto alto da semana será a festa litúrgica de Santo Aníbal no dia 01 de junho. 
 
5118. 30 e 31 de maio 
A reunião dos membros do Conselho Provincial acontece nos dias 30 e 31 de 
maio, na Sede Provincial, em São Paulo. 
 
5119. Obra Social Santo Anibal 
Está marcada para o dia 03 de junho de 2007, nesta Circunscrição, a celebração 
do Dia Missionário Rogacionista de 2007. O Dia Missionário, neste ano,  é 
destinado a divulgar e recolher doações para a Obra Social Santo Aníbal (OSSA) 
de Curitiba (PR).  Dada a importância do evento, todas as Comunidades 
Rogacionistas da Província (envolvendo Seminários, Obras Sócio-educativas, 
Paróquias e capelas, associações leigas e outras atividades de nossa 
missão) foram convidadas, pelo Superior Provincial, a se organizarem para bem 
celebrar tanto a  Semana de nosso Fundador (ver acima) como a coleta em favor 
da OSSA. 
 
5120. Reuniões Departamentais  
No dia 06 de junho a Equipe Provincial de Assessoria à Formação (EPAF) 
realiza a Reunião Ampliada, na Sede Provincial. Na pauta, entre outros assuntos, 
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a preparação do Encontro dos Formandos; Retiro dos Religiosos; Carta do 
Superior Geral sobre o re-ingresso de junioristas; o Plano de Ação do Governo 
Provincial. Por sua vez, a Reunião Ampliada da Equipe de Assessoria ao Rogate 
(EAR) acontece nos dias 07 a 10 de junho, no Centro Rogate do Brasil. Contará 
com a presença de animadores e animadoras vocacionais Rogacionistas e Filhas 
do Divino Zelo, além de uma representante das Missionárias Rogacionistas. Na 
ocasião, o Instituto de Pastoral Vocacional realiza o simpósio anual com o tema 
“Perfil Sociológico do Vocacionado de hoje”. No dia 08 uma mesa redonda sobre 
“O Serviço de Animação Vocacional e os Meios de Comunicação” e o 
lançamento do livro “Mística da Vocação; meditações” celebrarão os 25 anos da 
Revista Rogate.  
 
5121. Novena Santo Antônio de Pádua.  
O Santuário Santo Aníbal Maria Di Francia, em Passos, está organizando as 
festividades para o mês de junho. A partir do dia 04 de junho começa a 
novena dedicada ao patrono especial da Congregação, Santo Antônio de Pádua. A 
cada dia da novena um religioso da Comunidade de Passos estará refletindo sobre  
a vida do santo até o dia 13 de junho quando será celebrada uma solene missa. 

5122. Nuovo Governo di Delegazione  
Il nuovo Consiglio di Delegazione si è riunito per un incontro  preliminare pro-
grammatico   presso  l'Oasi di preghiera di Silang,  Cavite  nei giorni  7-8  maggio  
2007. Il giorno successivo ci sono state le consegne tra il precedente  ed il nuovo 
Consiglio di Delegazione  in Manila presso la sede dell'Ufficio 
di Delegazione. Un vivo ringraziamento ai membri del precedente Consiglio ed 
un augurio cordiale a quelli del nuovo. 
  
5123. Segretario della Delegazione 
 Con riferimento alla lettera del Superiore Generale, P. Giorgio Nalin, 
Prot.n.90/07  del 2 aprile 2007  con la quale si dà la possibilità di scegliere un Re-
ligioso come Segretario della Delegazione  al di fuori del Consiglio, è stato nomi-
nato P. John Lucas, della Comunità dello Studentato di Manila, come il nuovo 
Segretario della Delegazione Filippino-Indiana. 
  
5124. Ordinazione Sacerdotale 
Il giorno 19 Maggio 2007 il Diacono Ronaldo Loquinario Paulino, Prefetto dei 
Seminaristi della Casa di Cebu, è stato ordinato Sacerdote da Sua Eccellen-
za Msgr. Josè Sorra, DD, Vescovo emerito della Diocesi di Legazpi nella Catte-
drale di Albay, San Gregorio il grande. Il Vicario della Delegazione, P. Jessie 
Martirizar con i membri del Consiglio della Delegazione  e numerosi Confratelli, 
Consorelle, Seminaristi ed amici erano presenti. 

 Dalla Delegazione Filippino – Indiana 
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 5125. Seminari della Delegazione 
Le attività presso i Seminari di Cebu, Manila ed Aimury (India) sono comincia-
te. Divisi nei tre Seminari sono stati accolti 75  giovani che hanno  iniziato il 
cammino vocazionale.  
  
5126. Corso di Informatica  
Presso il nostro Seminario di Cebu il P. Renè Ramirez terrà un Corso di Infor-
matica, che include Internet publication e page lay outing, per i nostri Seminari-
sti dal 21 al 26 maggio 2007. 
 
5127. Entrata in Noviziato e prime Professioni  
Durante una cerimonia che sarà presieduta dal  Superiore Maggiore, P. Bruno 
Rampazzo, sei Novizi, Carlo B. Balaguer, RG D. Cagbabanua, Tommy Latina, 
Michael T. Leynes, Antonio Nocellado e Kristian Taok, emetteranno la Prima 
Professione, mentre sei Postulanti provenienti dai Seminari di Cebu, Manila e 
dal centro per le Vocazioni adulte saranno ammessi al Noviziato. I novizi, inclu-
si i cinque indiani che sono entrati il 25 dicembre 2006, saranno in tutto 11.  

FAMIGLIE ROG 
5128. Un master in teologia della famiglia  
Mimino e Mary Matarrelli, responsabili della sezione delle Famiglie Rog di O-
ria, hanno partecipato alla Domus Pacis a Roma ad un master di specializzazione 
sulla teologia della famiglia. Il master prevedeva un incontro durante il periodo 
estivo con relativi esami ed il conseguimento del titolo accademico. Esperienze 
analoghe sono state compiute in questi ultimi anni da altri membri delle Famiglie 
Rog. 
 
5129. A Roma, Più famiglia  
Attraverso la Cnal (Consulta nazionale delle Aggregazioni laicali) che ha sotto-
scritto  il  manifesto  Più Famiglia,  ciò che  è bene per la  famiglia è bene per il  
Paese, l’UAR ha aderito all’iniziativa del Family Day. Le singole associazioni 
rogazioniste, ed in particolare le Famiglie Rog si fanno promotrici della salva-
guardia dei valori della famiglia, cellula della società, fondata sul matrimonio, 
attraverso la partecipazione spontanea, da diverse parti d’Italia, alla grande ma-
nifestazione di Roma del 12 maggio. 
 
5130. 25° di Fondazione  
Il gruppo di Messina delle Famiglie Rog ha celebrato giorno 19 aprile, il 25° di 
Fondazione con un’Adorazione Eucaristica nella Cripta dedicata a Sant’Anniba-
le. L’avvenimento è stato particolarmente sentito e vissuto in perfetta comunione 
con tutta la Famiglia Rogazionista. Oltre ad alcuni sacerdoti erano presenti tutte 
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le Associazioni laicali che fanno capo alla Basilica antoniana ed altri fedeli pro-
venienti da diverse realtà cittadine. Lo stesso gruppo ha poi preso parte, domeni-
ca 22 aprile, al consueto ritiro spirituale mensile condotto da P. Pietro Cifuni. 
  
LAVR 
5131. Meeting Giovani Rog 2007  
È prevista nei giorni 1-3 giugno nell’istituto antoniano di Oria la celebrazione del 
tradizionale meeting dei Giovani Rog, organizzato e promosso dall’associazione 
Lavr che quest’anno acquista una particolare importanza in occasione della cele-
brazione del 25° di fondazione dell’Associazione. Il tema dell’anno è “Come Io 
vi ho amati”. Si prevede la partecipazione di giovani provenienti dalla Puglia, 
Basilicata e Calabria. Nella stessa occasione saranno rinnovate le cariche zonali 
ed eletto il nuovo responsabile centrale dell’associazione.   
 
EXALLIEVI 
5132. Incontro con il Superiore Generale 
Si è svolta a Morlupo, alla presenza del Superiore Generale P. Giorgio Nalin e 
dei Consultori P. Giovanni Guarino e P. Gabriel Flores il giorno 5 maggio, la vi-
sita canonica alla Unione Exallievi Rogazionisti e Amici di P. Annibale. Il Presi-
dente Nazionale ha presentato una relazione sullo stato della Unione, sulle pro-
spettive future, sull'appartenenza all'UAR. Coadiuvato dai presidenti delle sedi 
presenti (Roma, Trani, Padova, Milano, Napoli), ha presentato le attività delle 
singole sedi anche non presenti perchè impossibilitate, le caratteristiche locali, 
rilevando la comune matrice e sensibilità espressa nella solidarietà missionaria. 
  
5133. Napoli   
Domenica 20 maggio si sono riuniti gli exallievi di Napoli. Ha guidato il loro in-
contro P. Raffaele Sacco  sul tema  formativo   "La fede in un mondo che cambia: 
problemi e risposte." Nella giornata, caratterizzata anche dal tesseramento annua-
le, è stato posto un omaggio floreale al monumento di P. Annibale nel terzo anni-
versario della canonizzazione. 
 

5134. Progetto per i disabili di Rreshen  
Venerdì 20 aprile la Labor Mundi ha presentato in Conferenza Episcopale Italia-
na il progetto “Accoglienza, recupero scolastico e formazione professionale dei 
disabili della Diocesi di Rreshen”, richiesto da Mons. Cristoforo Palmieri, vesco-
vo della Diocesi di Rreshen, in favore dei tanti giovani disabili mentali e fisici del 
territorio albanese. 
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5135. Con il Comune di Roma 
Dal 27 aprile al 2 maggio, Luigi Lorenzato e Francesca Romana Pasquini hanno 
partecipato al viaggio in Malawi, uno dei Paesi più poveri del mondo, curato dal 
Comune di Roma e guidato dal Sindaco Walter Veltroni. Sono state inaugurate 
due scuole chiamate “Roma” ed affidate ai Padri Comboniani e Monfortani che 
operano rispettivamente nella Diocesi di Lilongwe e di Mangochi. L’occasione 
della speciale iniziativa ha consentito soprattutto di visitare alcuni centri di pre-
venzione della sieropositività neonatale, in un paese che vive il flagello dell’-
AIDS e conta oltre 900.000 orfani su una popolazione di 11 milioni di abitanti. 
Ampia diffusione informativa sulla stampa italiana ed estera, sulle reti televisive. 
 
5136. Progetto Educazione allo Sviluppo 
Giovedì 10 maggio, la Labor Mundi, quale Ong capofila, ha partecipato attiva-
mente alla conferenza stampa organizzata dal Comune di Roma presso la Scuola 
“Badini” per presentare il progetto di Educazione allo Sviluppo “Ti racconto 
l’Africa”, dedicato ai ragazzi delle scuole elementari di Roma per la conoscenza 
delle problematiche del continente africano. E’ stato presente il Sindaco di Roma 
ed i rappresentanti di alcuni Assessorati coinvolti nell’iniziativa.   
 
 

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