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4443. Buon Natale e sereno 2006  
Padre Annibale,  

…Quest’anno a te dedicato si chiude nel clima gioioso del Natale, una festa 
alla quale sei stato particolarmente legato e che ci hai insegnato a vivere in manie-
ra semplice e concreta. Il Natale è festa di inizi, è promessa di futuro, è annunzio di 
felici adempimenti. È Gesù che viene.  

Apri tu con la forza di cui sei stato arricchito da Dio, il mio, il nostro cuore 
alla venuta del Signore della messe. Egli allarghi gli orizzonti della nostra mente, 
per guardare con attenzione compassionevole gli uomini e le donne di oggi e saper 
cogliere i loro reali bisogni. Mantenga vivo in noi il fervore della vita religiosa 
rogazionista. Riaccenda l’entusiasmo dei primordi della nostra vocazione cristiana 
e religiosa per essere i veri apostoli del Rogate per il terzo millennio. 

Ti chiedo Padre Annibale, finalmente, di benedire ancora una volta tutti 
noi, le nostre comunità, i laici che condividono il nostro carisma, i collaboratori e 
benefattori, i bambini, i ragazzi e i giovani che educhiamo, i poveri che serviamo, 
l’impegno e le opere di tutti. 

La tua benedizione tocchi i nostri cuori e ci faccia camminare sulle tue or-
me.  
 

4444. Visita del Padre Generale alla Congregazione   
Il Padre Generale il 5 dicembre ha concluso la visita alla Delegazione USA. Il 18 
dicembre ha iniziato la visita alla Delegazione Filippino-Indiana, accompagnato dal 
Consultore Generale, P. Giovanni Guarino e dal Segreterio Generale, P. Fortunato 
Siciliano. Starà a  Seoul dal 19 al 22; visiterà i Confratelli del Vietnam (22-27) e 
quindi le comunità del Kerala, India. All’inizio di gennaio  interromperà la Visita  
per partecipare alla consacrazione episcopale di P. Ottavio Vitale. Il prossimo Con-
siglio Generalizio si terrà nei giorni 21 e 22 febbraio 2006. 
 

POSTULAZIONE GENERALE 
4445. Gli scritti del Padre  
Il Governo Generale con lettera 356/05 del 16 novembre 2005 ha confermato la 
scelta fatta da tempo dall’apposita Commissione in merito alla stampa degli Scritti 
del Padre, della pubblicazione delle Preghiere, che saranno riportate per tema, se-
condo la progressiva data di composizione. Tutto il materiale raccolto in apposito 
cd sará presto consegnato alla Litografia di Morlupo per avviare la stampa di una 
prima bozza del volume, con apposito indice analitico. Questo primo stampato, evi-
dentemente non in forma critica, costituirà il n. 1 della collana “Annibale Maria Di 
Francia, Opera omnia”. 
4446. Avvio della causa di canonizzazione  
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Al termine della celebrazione eucaristica conclusiva del Meeting della Famiglia del 
Rogate a Messina, l’arcivescovo Mons. Giovanni Marra ha dato al Postulatore Gene-
rale assicurazione verbale della introduzione della causa di beatificazione di 
P. Giuseppe Marrazzo entro il prossimo mese di febbraio 2006. Nel frattempo la Po-
stulazione si sta organizzando secondo le norme stabilite dalla Sacra Congregazione 
dei Santi, provvedendo alla catalogazione degli scritti di P. Marrazzo e di tutti i do-
cumenti che possono essere utili all’introduzione della causa.  
 

4447. Consiglio 
Il 29 e 30 novembre 2005 si è svolto a Bari il Consiglio Provinciale. Il prossimo 
Consiglio è fissato per i giorni 10 e 11 gennaio 2006. 
 

4448. A Collevalenza  
Tutti i Superiori delle Case della Provincia hanno partecipato al Convegno Naziona-
le CISM dal 21 al 25 novembre u.s.. Il Convegno ha avuto come tema “L’Eucarestia 
guarigione del nostro amore” (la dimensione formativa del mistero eucaristico). Il 25 
e 26 novembre, sempre a Collevalenza, ha avuto luogo anche l’incontro annuale dei 
Superiori di Comunità, presenti il Superiore Provinciale e il suo Consiglio. 
 

4449. Week end formativi 
Hanno avuto luogo, in quattro turni, per tutti i Religiosi della Provincia Italia Centro-
Sud: due turni (30 novembre – 1 dicembre e 3/4 dicembre) a Trani e due turni (11/12 
dicembre e 17/18 dicembre) a Messina – Villa Santa Maria. Tema degli incontri for-
mativi è stato “Consacrazione Religiosa: Consigli evangelici e fraternità” secondo la 
programmazione del Governo provinciale all’inizio del mandato. 
 

4450. Anniversario di P. Marrazzo    
Il 30 novembre 2005 a Messina si è celebrato l’anniversario di P. Giuseppe Marraz-
zo, con il seguente programma: alle ore 10,00 la S. Messa al Gran Camposanto di 
Messina nella Cappella dell’Istituto, dove è sepolta la salma; alle 17,30 S. Messa 
presieduta da Mons. Letterio Gulletta nel Santuario S. Antonio, alla quale è seguito 
un incontro dal tema “Tu mi hai scelto, o Signore”, con introduzione di P. Antonio 
Lannocca e letture degli Scritti dello stesso P. Marrazzo. 
 

4451. Animazione vocazionale 
L'equipe voc di Lazio - Campania il 26 e 27 novembre ha organizzato a Napoli il 
primo week end vocazionale al quale hanno partecipato  20 ragazzi di scuola media 
in discernimento provenienti dalla Campania e dal Lazio. Il tema è stato improntato 
sulla liturgia della prima domenica di Avvento ed era "Il Padre....affida a ciascuno di 
noi il proprio compito". Ottima l’animazione dei seminaristi di Napoli. 
 

4452. Iniziative di solidarietà missionaria  
Il seminario di Napoli ha organizzato una lotteria missionaria finalizzata alla costru-
zione di due case per due famiglie baraccate dell'Albania, conosciute durante il cam-
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po missionario dello scorso luglio. Chi volesse collaborare per comprare o vendere i 
biglietti può mettersi in contatto con P. Claudio Marino (339-7645991 o napo-
li@giovanirog.it. L’estrazione avverrà il 15 gennaio 2006. 
 

4453. In Albania  
Dal 2 al 6 gennaio 2006, presso la nostra Casa di Shenkoll, si terrà la settimana-
incontro con i giovani sacerdoti della nostra Provincia, animato dal Superiore Pro-
vinciale P. Mario Lucarelli. 
 

4454. Primo Vescovo rogazionista 
Presso la chiesa di Pllane, il nostro P. Ottavio Vitale, già amministratore apostolico, 
sarà consacrato Vescovo di Lezhe, per l’imposizione delle mani dell’Arcivescovo di 
Scutari, Mons. Angelo Massafra. Domenica 8 gennaio 2006, il novello Vescovo ce-
lebrerà un Messa di ringraziamento a Grottaglie (Ta), suo paese natale, presso la 
Parrocchia Madonna del Rosario. 
 

4455. La Madonna di Fatima 
Il 14 dicembre 2005 ha avuto luogo l’assemblea di tutti i soci dell’Associazione Ma-
donna di Fatima, convocata dal nuovo assistente ecclesiastico P. Antonio Pierri, per 
fare il punto sulla situazione attuale e procedere alla stesura di una programmazione 
formativa e associativa dell’Associazione. 
 
 

4456. Fr. Antonino Bontempo 
Il 2 novembre 2005 Fr. Antonino Bontempo, della Casa Madre di Messina, si è ad-
dormentato serenamente nel Signore, confortato dai santi sacramenti, all’età di 86 
anni. Da tempo sofferente sopportava con pazienza la malattia. 
 
 

 

4457. Gridare il vangelo con la vita 
“Un commento al vangelo non si deve scrivere ma vivere. E ci sono molti più com-
menti viventi al vangelo di quanto possa sembrare a prima vista”. Così è scritto nella 
prefazione al volume del P. Leonardo Sapienza della nostra comunità religiosa di 
Roma, Piazza Asti, dal titolo “Gridare il Vangelo con la vita”, edito dalla Editrice 
Rogate, e in libreria in questi giorni. Una ricerca di personaggi, figure, episodi, volti, 
esempi, narrazioni che del vangelo o di una frase di esso rimandano un luminoso e 
vibrante riflesso.   
 

4458. Primo Sacerdote Rogazionista Iracheno 
Il prossimo 29 dicembre 05, giovedì, nella chiesa dedicata alla Madonna Immacola-
ta, nella città di Karakosh, Mossul, Iraq, il Chierico Jalal Yako verrà ordinato sacer-
dote per le mani di Sua Eccellenza Monsignor Basile Georges Casmoussa, Arcive-
scovo di Mossul. Nella stessa chiesa egli celebrerà la sua Prima Messa solenne alla 
presenza dei suoi familiari, parenti e confratelli iracheni giunti dall’Italia, il 1° gen-
naio 2006.  
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4459. Incontro alla “Bussola” 
Giovedì, 8 dicembre, alle ore 13.30 sono stati a far visita al Centro Diurno “La Busso-
la”, avviato presso l’Istituto e la Parrocchia di Padova, il Sindaco Zanonato ed il Vice 
Sindaco Sinigaglia. Erano presenti anche il Responsabile dei servizi sociali del Co-
mune e Don Giuseppe Masiero (fondatore del Gruppo Polis). La giornata, dopo il 
pranzo comunitario, ha vissuto un momento di riflessione per lo scambio di valutazio-
ni su questa Opera mista (Comune, Istituto, Parrocchia e gruppi di volontariato).  
 

4460. Avviato il servizio di assistenza  
Con lettera del Provinciale al Padre Antonio De Vito, Superiore della comunità di San 
Cesareo, Roma, in data 18.11.05, completati i lavori di ristrutturazione e sistemazione 
dei locali riservati per ospitare i religiosi anziani o non autosufficienti della Provincia 
sono stati completati, assunto nuovo personale dipendente e ottenute le richieste auto-
rizzazioni, è stato dato l’ok per l’accoglienza dei confratelli che si trovassero nel biso-
gno. La struttura è aperta anche alle richieste di altre Circoscrizioni rogazioniste. 
 

4461. Di nuovo a Milano e…a Trezzano 
Anche quest’anno i giovani di tutta Europa si raduneranno a Milano a fine anno per il 
raduno del “pellegrinaggio di fiducia della terra” organizzato dalla comunità di Taizé, 
dal 28 dicembre al 1° gennaio p.v.. La nostra Parrocchia di Trezzano sul Naviglio si 
prepara ad accogliere 80 giovani per vivere con loro alcuni momenti di questo evento. 
 

4462. Consiglio Pastorale Diocesano 
Il Sig. Gianfranco Vanzelli, membro delle Famiglie Rog e responsabile del gruppo 
dell’Associazione della nostra Parrocchia, dall’anno pastorale 2005-2006, è stato con-
vocato a far parte del Consiglio Pastorale Diocesano dell’Arcidiocesi di Milano. 
 

4463. Nuovo indirizzo internet 
Il nuovo indirizzo internet della Parrocchia San Lorenzo di Trezzano sul Naviglio è: 
www.parrocchiasanlorenzo.net 
 

 
4464. Reunião do Governo Provincial  
A última reunião deste ano foi realizada nos dias 08 e 09 de dezembro. Entre os 
assuntos tratados estavam a programação e a composição das comunidades para o ano 
2006, a  apreciação e a aprovação para a primeira profissão dos noviços e a renovação 
dos votos dos religiosos estudantes. O Governo Provincial, após o período de férias, 
retoma os trabalhos nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2006. 
 

4465. Comissão Pré-Capitular  
A segunda reunião de preparação ao 7º Capítulo Provincial aconteceu nos dias 07 e 
08 de dezembro. Na ocasião, os membros apresentaram o documento final, a oração e 
o regulamento ao Conselho Provincial. Com o tema Apóstolos do Rogate: 
discipulado, profetismo e missão, os religiosos estarão reunidos de 18 a 26 de outubro 
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de 2006 na Casa de Encontros Nossa Senhora Medianeira, em Campinas, interior de 
São Paulo. 
 
4466. Encontro dos Formandos  
A Comunidade de Passos, Minas Gerais, foi sede do 18º Encontro dos Formandos 
Rogacionistas, incluído dentro das celebrações do Ano de Espiritualidade 
Rogacionista. O evento aconteceu de 12 a 16 de dezembro e teve como tema central 
“Novas Gerações e Novos Paradigmas da Vida Religiosa na América Latina”. 
Cerca de 50 jovens (entre propedeutas, aspirantes, noviços, estagiários e religiosos 
estudantes) participaram do encontro que foi assessorado pelo Pe. Antônio Vilar, 
SDB, mestre de noviços da Inspetoria Salesiana, em São Carlos, SP. Estiveram 
acompanhando o evento o Superior Provincial, Pe. Ângelo Ademir Mezzari, e o 
Conselheiro para a Formação, Pe. Mário Alves Bandeira.   

 
4467. Festa patronale  
Il P. Bruno Rampazzo, Superiore Maggiore, lo scorso 3 dicembre ha partecipato alla 
festa del Patrono San Francesco Saverio nella nostra comunità parrocchiale di Pa-
rang, Bataan. Il giorno successivo, domenica 4 dicembre, la celebrazione dell’Euca-
restia è stata presieduta da Sua Ecc.za Msgr. Socrates Villegas, Vescovo di Balanga. 
Nell’occasione è stata firmata la convenzione tra la Diocesi e la Congregazione. 
 
4468. Inizio celebrazioni 25° di fondazione 
Con una solenne celebrazione eucaristica, presieduta dal Superiore Maggiore P. Bru-
no Rampazzo, e partecipata da numerosi Confratelli, Consorelle FDZ, amici e bene-
fattori, sono iniziate le celebrazioni per il 25° di fondazione del nostro Seminario di 
Manila lo scorso 8 dicembre. Molto interessante è stata la comunicazione dell’espe-
rienza del P. Aveni, che da più di 25 anni si trova nelle Filippine. 
 
4469. Ordinazione sacerdotale  
Lo scorso 10 dicembre 2005, nella Parrocchia di Sahagun, nella città di Toledo, isola 
di Cebu, il nostro Diacono Herbie Cañete, che ha trascorso alcuni mesi presso la no-
stra Comunità di Cracovia, Polonia, è stato ordinato Sacerdote da Sua Eminenza 
Card. Ricardo Vidal. Numerosi Confratelli, Consorelle, amici e benefattori hanno 
partecipato all’evento. 
 
4470. Per 4000 ragazzi e ragazze indigenti 
Le nostre comunità dei Seminari di Manila e Cebu, e delle comunità parrocchiali di 
Manila, Zaragoza e Parang, in occasione delle festività natalizie, hanno organizzato 
attività ricreazionali e religiose con distribuzioni di doni per circa 4000 ragazzi e 
ragazze indigenti che vivono nei dintorni delle nostre case e sono seguiti durante 
l’anno con incontri settimanali.  
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4471. Rogationists Youth Day 
Il 20 novembre, Rogationist Youth Day, circa 100 giovani di Scuola Superiore (Plus 
One e Plus Two) sono venuti al seminario per una giornata di animazione spirituale. 
I giovani provenivano dalle Parrocchie dove, la domenica,  i nostri chierici di teolo-
gia svolgono lavoro pastorale. Il 3 dicembre vi è stato un incontro dei Chierichetti, 
circa 170, delle Parrocchie dove i nostri chierici e seminaristi prestano il loro servi-
zio domenicale.  
 
4472. Ordinazione diaconale  
Il 23 dicembre 2005, nella Basilica Cattedrale di Ernakulam, Rito Syro Malabarico, 
il chierico sarà ordinato diacono, mentre i chierici Babu Muringayil, Denny Avimo-
ottil e Shinto Panachikkattu riceveranno il ministero del Lettorato. 

 
4473. 50° di P. Salvatore Ciranni 
Domenica, 4 dicembre, alle ore 11.00, nella chiesa parrocchiale St. Mary’s in San-
ger, P. Salvatore Ciranni ha celebrato  il 50° anniversario di ordinazione sacerdotale, 
nella santa messa con la partecipazione del Superiore Generale, P. Giorgio Nalin, 
confratelli e sacerdoti amici.  
 
4474. Guadalajara  
Il 27 novembre, alle ore 10.00, nella chiesa parrocchiale del Sacro Volto, in Tonalà, 
località di Guadalajara, vi è stata un concelebrazione eucaristica presieduta dal Padre 
Generale, presenti assieme ai fedeli del luogo, anche alcune centinaia di amici della 
comunità rogazionista di Guadalajara. Al termine ci si è recati, portando una statua 
di Sant’Annibale in processione, nella proprietà adiacente alla chiesa dove sorgerà la 
nostra casa religiosa, si è benedetto il terreno, si è illustrato il programma della no-
stra presenza in Messico e si sono trascorse alcune ore di fraternità. 

 
Associazione Famiglie Rog  
4475. A Trani 
Sabato 19 novembre le Famiglie Rog, in tutto quindici coppie, hanno partecipato al 
ritiro spirituale mensile, animato e guidato dal P. Antonio Pierri, anche in prepara-
zione al rinnovo della promessa di fedeltà al rogate. 
 
Associazione Lavr   
4476. Progetto di vita ed apostolato  
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La responsabile centrale, signorina Arianna Bruno, ha sottoposto al Superiore Gene-
rale il “Progetto di vita ed apostolato dell’Associazione dei Lavr”, che è stato appro-
vato in data 15 dicembre. Si tratta di una importante guida che traccia l’identità dei 
Lavr, la formazione, la vita spirituale e i tre settori di apostolato, le vocazioni, la cari-
tà e la missione. 

 
4477. Incontro autunnale degli Ex-allievi e Amici di P. Annibale 
Il 20 novembre 2005 si sono ritrovati presso la comunità di Padova gli Ex-allievi ro-
gazionisti aderenti all’Unione, per rinnovare la propria adesione e ritrovare alimento 
alla testimonianza rogazionista nel mondo della chiesa locale e della società civile.  
 
4478. Con Padre Annibale 
Domenica 20 novembre 2005, nella sede dell’Antoniano di Roma, si è svolto l’in-
contro degli Ex-allievi della zona di Roma. Nella riflessione dettata dall’Assistente P. 
Gioacchino Chiapperini, è stato presentato e distribuito il fascicolo n. 16 della colla-
na Padre Annibale oggi, “Uomo eucaristico tra i poveri” di P. Celestino Ventrella.  
 
4479. Uniti nella solidarietà 
Il 20 novembre 2005, giornata dedicata alla "Virgo Fidelis", Patrona dell'Arma dei 
C.C., l'Associazione Nazionale dei Carabinieri, sezione di Capurso, ha organizzato la 
propria festa all'insegna della solidarietà in collaborazione con gli Ex-allievi Roga-
zionisti della sede di Trani. Sono intervenuti i Padri Rogazionisti Vito Lipari e Sha-
jan Pazhyil (indiano) che, con padre Francesco Piciocco dei Francescani, hanno con-
celebrato la Santa Messa nella Reale Basilica della Madonna del Pozzo. 
 
4480. Assemblea formativa 
A Trani il 18 dicembre 2005 assemblea degli Ex-allievi. Tema del momento formati-
vo “La comunicazione all’interno della coppia”. E’ seguita la S. Messa nel Santuario 
Madonna di Fatima, il pranzo sociale e momenti di fraternità e di svago.  

 
4481. Convegno MAGIS 
Organizzato da Giuseppe Mazzini, presso il Centro Convegni “Matteo Ricci” della 
Pontificia Università Gregoriana, lunedì 21 novembre si è svolto il Convegno “Al di 
là della disabilità: un’esperienza di cooperazione italiana in Albania”, promosso dal 
Movimento e Azione dei Gesuiti Italiani per lo Sviluppo nell’ambito delle Giornate 
per la Cooperazione Italiana. 
 
4482. Teatro Eliseo 
Venerdì 25 novembre 2005, al Teatro Eliseo, nell’ambito del “VI Summit dei premi 
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Nobel della Pace”, organizzato dal Comune di Roma con il tema “Emergenza Afri-
ca: dall’attenzione all’azione”, Luigi Lorenzato e Francesca Romana Pasquini han-
no partecipato alla sessione dedicata al Rwanda con la presenza di superstiti al ge-
nocidio del 1994. Tra i Premi Nobel presenti in sala merita menzione Gorbaciov, al 
quale Veltroni ha illustrato l’iniziativa di Gatare realizzata dalla Labor Mundi. 
 
4483. Finalmente in Rwanda! 
Accuratamente preparata, sabato 26 novembre 2005, ha avuto inizio la missione-
Rwanda, guidata dal Sindaco di Roma ed il gruppo dei 203 partecipanti, presenti 
25 giornalisti di stampa e televisivi, oltre alla regista Cristina Comencini. La dele-
gazione della Labor Mundi era composta da P. Giovanni Guarino, Suor Sineide, 
Luigi Lorenzato, Francesca Romana Pasquini, Gianluca Boccalini e Suor Teresa 
Sardelli. Lunedì 28 novembre ci si è portati a Gatare, accolti da Madre Rosa Trova-
to, delle Figlie del Divino Zelo, da P. Eros Borile e dagli altri esponenti della Fami-
glia Rogazionista presente in Rwanda. Il Sindaco di Roma Veltroni, ha inaugurato 
la “Scuola elementare ROMA”, la Sala Polivalente e l’Acquedotto Alberto Sordi. 
Dopo la cerimonia vi sono state danze africane, tam-tam, con la presenza di mi-
gliaia di persone oltre a centinaia di bambini. Ai discorsi delle autorità locali è se-
guito quello del Sindaco di Roma che ha rivolto l’apprezzamento più totale per la 
presenza religiosa delle Figlie del Divino Zelo in un’area geografica così interna e 
sperduta, nonché per il visibile impegno di promozione umana. Mercoledì 30 no-
vembre il gruppo è rientrato a Roma. Numerosi gli articoli di stampa ed i servizi 
televisi sulle reti nazionali. 

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