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9443. Consiglio Generalizio 
Il Consiglio Generalizio in settembre si è riunito nei giorni 3 e 6; la prossima sessione si terrà 
nei giorni 3-5 novembre, finalizzata principalmente alla verifica e programmazione. Il Superio-
re Generale, P. Bruno Rampazzo, in Brasile per presiedere al Capitolo Provinciale, rientrerà il 
27 settembre; il 4 ottobre partirà per l’Australia, e quindi per le Filippine, per il Capitolo Pro-
vinciale; rientrerà il 26 ottobre. Egli, dopo, dal 29 ottobre al 3 dicembre, accompagnato dal 
Consigliere Generale, P. Matteo Sanavio, compirà la visita alla Provincia Sant’Annibale; in tale 
periodo si inseriranno la sessione di novembre del Consiglio Generalizio e l’assemblea dei Su-
periori Generali, dal 21 al 23 novembre. Il Vicario Generale, P. Jose M. Ezpeleta, dal 6 al 30 
novembre, compirà una visita alle case di formazione della Delegazione Nostra Signora di 
Guadalupe e alla casa di Manizales.  
  
9444. Sinodo dei Vescovi 
Il 15/09/2018 è stato reso pubblico l’elenco dei partecipanti al prossimo sinodo. Dagli 
elenchi apprendiamo che alla XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Ve-
scovi (3-28 ottobre 2018), che avrà per tema I Giovani, la Fede e il Discernimento Vo-
cazionale, vi sarà la partecipazione, come rappresentante della Chiesa dell’Albania, 
del Rogazionista Mons. Ottavio Vitale, Vescovo di Lezhë, Lesh, e responsabile per la 
pastorale vocazionale della Conferenza Episcopale Albanese. Parteciperà, inoltre, fra i 
collaboratori del Segretario Speciale, il Rev. Giuseppe Pio De Virgilio, Professore di 
Nuovo Testamento e Teologia Biblica presso la Facoltà di Teologia della Pontificia 
Università della Santa Croce di Roma (Italia), che da anni è ospite gradito presso la 
nostra Curia, e particolarmente vicino al nostro carisma. 
 
9445. “Per amore dei poveri” 
È disponibile su youtube la versione italiana del docufilm "Per amore dei poveri", pro-
dotto nel 2017 dai Rogazionisti a San Paolo, in Brasile. Fiction di costume che descri-
ve l’esperienza del giovane padre Annibale a partire dalla sua famosa lettera ai diretto-
ri di giornali sulla “caccia ai poveri”. L'opera ripercorre i primi passi del santo, chia-
mato dal Signore a condividere la sua vita con gli ultimi della società, nel quartiere 
Avignone di Messina. Film utile nella catechesi e nell'animazione vocazionale, offre la 
possibilità di conoscere la figura di sant'Annibale, padre degli orfani e dei poveri e 
apostolo della preghiera per le vocazioni. 

9446. Campo Missionario Vocazionale 
Sono partiti, il 26 luglio 2018, un gruppo di 25 giovani provenienti dalla Sicilia, Cala-
bria e Campania, accompagnati da P. Claudio Pizzuto e P. Antonino Fiscella e due 
Suore Figlie del Divino Zelo, per una esperienza vocazionale missionaria: la XV edi-
zione del Campo Missionario Vocazionale in Albania che si è conclusa il 6 agosto. 
Un'esperienza intensa, fatta di momenti di volontariato e servizio ai bambini poveri, 
ma anche di preghiera e discernimento.  
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9447. Prima Professione   
Sabato 8 settembre 2018, alle ore 18.00, presso la Basilica Santuario S. Antonio, Tem-
pio della Rogazione Evangelica in Messina, nel corso della celebrazione eucaristica 
presieduta dal Vicario Generale, P. José Maria Ezpeleta, il giovane Pietro Ruggeri di 
Saponara (Messina), ultimato il tempo del Noviziato, ha emesso la sua prima Profes-
sione religiosa. Pietro è entrato diversi anni fa nell'Istituto Cristo Re di Messina dove 
ha fatto l'opportuno discernimento vocazionale maturando la sua vocazione rogazionista. 

 
9448. Peregrinatio di S. Annibale 
Il 5 settembre 2018, nella chiesa dell'Addolorata a Matera nel rione Serra Venerdì, è 
cominciata la Peregrinatio di S. Annibale in coincidenza con la Novena alla Madonna 
Addolorata, titolare della comunità. Ha animato l'intera esperienza e la predicazione 
novenaria P. Angelo Sardone, animatore provinciale dell'UPV, con la collaborazione 
del diacono P. Massimo Lataro. Il programma ha previsto, dal 5 al 15 settembre, gior-
nate di spiritualità molto intense e il coinvolgimento di vari gruppi parrocchiali, delle 
famiglie, dei ragazzi e degli anziani. 
 
9449. Insediamento nuovo Parroco 
Mercoledì 19 settembre 2018, in coincidenza con la chiusura dei festeggiamenti per 
il  60° del Villaggio del Fanciullo S. Antonio di Matera, nel corso della celebrazione 
eucaristica, S. E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina in-
sedia come nuovo parroco, della parrocchia S. Antonio, P. Antonio Paciello finora 
responsabile del piccolo seminario.  
 
9450. Ordinazione Presbiterale  
Il 29 settembre 2018, alle ore 17,30, nella Basilica santuario “S. Antonio di Padova” in 
Messina, vi sarà l’Ordinazione sacerdotale di P. Antonio Vasta per l’imposizione delle 
mani e la preghiera consacratoria di S.E.Rev.ma Mons. Giovanni Accolla, Arcivesco-
vo Metropolita di Messina, Lipari, S. Lucia del Mela. P. Antonio presiederà la Cele-
brazione eucaristica il 30 settembre, alle ore 11,00, nella Chiesa parrocchiale 
“S. Giuseppe operaio” in Gaggi (Me). Ad multos annos! 

9451. Meeting dei giovani confratelli 
La Provincia Sant’Antonio ha organizzato il Meeting dei giovani confratelli, ordinati 
dall’anno 2000 fino ad oggi, ad Ischia dal 10 al 15 settembre 2018. Tale incontro, mo-
mento di sostegno alla formazione e al cammino, ha consentito anche di riflettere in-
sieme e fare un progetto per rilanciare le attività vocazionali della Provincia. 
 
9452. Presentazione del libro di P. Vito Magno  
In prossimità della celebrazione del Sinodo dei Vescovi su “I giovani, la fede e il di-
scernimento vocazionale”, mercoledì 26 settembre alle ore 18, sarà presentato nella 
Sala Marconi della Radio Vaticana il libro di P.Vito Magno: “Inquieti sognatori. I 
giovani nella Chiesa di Papa Francesco”, pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana-
Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. A presentarlo sarà il Segretario gen-
erale del Sinodo, cardinale Lorenzo Baldisseri, il giornalista-scrittore Luigi Accattoli e 
fra Giulio Cesareo, responsabile editoriale della LEV.  
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9453. P. Giovanni Guarino 
P. Giovanni Guarino, Superiore e Parroco in Campana (Argentina), è stato nominato 
Delegato Episcopale per la Vita Consacrata dal Vescovo Mons. Pedro Laxague, con 
Decreto Diocesano del 23 luglio 2018. 
 

9454. Jubileu de Prata Sacerdotal 
Pe. José Alceu Santana Albino, religioso Rogacionista missionário em Angola, celebrou seu 
Jubileu de Prata sacerdotal em maio, em Cuango, Lunda Norte, Angola. Estando no Brasil, 
por ocasião do Capítulo Provincial, celebrará seus 25 anos de Presbiterato em algumas 
cidades por onde trabalhou. A primeira celebração foi realizada no dia 15 de setembro de 
2018, na Comunidade Santo Aníbal Maria Di Francia, em São Paulo (SP). O lema escolhido: 
"Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância" (Jo 10,10). Eis as demais cele-
brações marcadas: - 16/09, às 9h30, Comunidade São Pedro Apóstolo, em São Paulo (SP);  
16/09, às 17h30, Comunidade São Francisco de Assis, na Vila Água Branca, em São Paulo 
(SP); - 10/10, às 20h, Paróquia Santa Rosa de Lima, em Santa Rosa do Sul (SC); - 14/10, às 
10h15, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Curitiba (PR); - 20/10, às 19h, Paróquia 
Divino Espírito Santo, em Brasília (DF); - 21/10, às 19h30, Paróquia Santíssima Trindade, 
em Brasília (DF). 
 
9455. Capítulo Provincial 
O 10º Capítulo da Província Rogacionista São Lucas teve início no dia 17 de setembro de 
2018, na Chácara São José, em Sorocaba (SP). Participam 58 pessoas, contando com os re-
ligiosos de Votos Perpétuos. Pe. Bruno Rampazzo, Superior Geral, preside o evento. O 
Capítulo pode ser acompanhado do Facebook:  
www.facebook.com.br/10CapituloProvincialRogacionista 
 
9456. - Visita à Província São Lucas  

De 22 de agosto a 23 de setembro de 2018 esteve em visita à Província São Lucas o 
religioso Rogacionista, Pe. Dieudonné Baleba Baleba, dos Camarões (Quase Provín-
cia São José). Ele está concluindo a Licenciatura em Ciências da Comunicação So-
cial, em Roma, e veio a São Paulo conhecer o Centro Rogate do Brasil, com o ob-
jetivo de projetar algo semelhante em sua Circunscrição. 

9457. Seat of the Province – St. Hannibal Rogate Center 
Institution in the Ministries of Lector and Acolyte and Launching of the Rogationist 

Mission Day – On September 8, Feast of the Nativity of Mary, some 19 Religious 
Theology Students were instituted into the Ministries of Lector and Acolyte. In par-
ticular, five brothers were instituted into the Ministry of Acolyte and another 14 
brothers into the Ministry of Lector. The Rite was held at the Fr. Di Francia Center 
of Studies, with the Holy Mass at 4:00pm presided by the Provincial Superior, Fr. 
Herman Abcede. It was also the occasion of the launching of the Rogationist Mis-
sion Day dedicated to Kerala, India. 
9458. Symposium on the Role of Laity in Formation – On September 8, members 
of the Family of the Rogate gathered at the Fr. Di Francia Center of Studies in Sucat, 
Paranaque to attend the second symposium organized by the Province for the cele-
bration of the Year of the Clergy and Consecrated Persons. Spearheaded by the Pro-
vincial Sector on Religious Life and Formation and Pastoral Care for Vocations, 
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through Fr. Ariel Tecson, the program started in the afternoon, with the report on the 
survey from the 1st symposium held last July 1. Afterwards, Dr. Edna Lao, gave her 
keynote conference talk, followed by two reactors from the FDZ and the Rogationists. 
9459. Solemnity of St. Matthew the Evangelist – On September 21, the Province will 
once again organize its annual celebration of the Solemn Feast of St. Matthew the 
Evangelist as a Provincial celebration. Representatives from various communities will 
gather at the Oasis of Prayer, which will begin with a Holy Mass that will be presided 
by Fr. Orville Cajigal, Provincial Councilor on Charity and Missions.  
9460. Formation of Formators Workshop – On September 29, the Pastoral Institute 
on Vocations Ministry will once again spearhead the continuation of series of confer-
ence-workshops on “Formation of Formators”. This time, the topic will focus on the 
“Values-based Evaluation of Formands”. Different religious congregations signed up 
and gathered at the Rogationist College Paranaque, which will be facilitated by the Di-
rector of the PIVM, Fr. Viktor Aurellana, RCJ. 
 

St. Anthony’s Boys Village – Silang, Cavite 
9461. Opening of the Interns’ Annual Sportsfest 
On September 2, the SABV Community held its annual Sportsfest for the interns with 
the theme “In sports we are all winners”.  The program started at 1:00pm.  Mr. Leo 
Landao Aguilar, a Rogationist College teacher and GA-HUMSS adviser, was the guest 
speaker of the said event.  The interns and even the Rogationist Novices showcased 
their talents as they entertained the visitors and guests.  After the opening of the 
sportsfest, the exhibition games followed. 
 

St. Hannibal Mary Discernment Center – Mina, Iloilo 
9462. Celebration of the Maria Bambinella 
The Community, in collaboration with the UPV, organized a prayer vigil on September 
8 on the birthday of Mama Mary. The said vigil started at 4:00AM at the “Payag ni Ma-
ria, Iloy sang Bokasyon” (House of Mary, Mother of Vocations), with the procession of 
the statue of the Bambinella going to the Santuario Santo Hannibal Maria Di Francia. 
Then, the Holy Mass followed. After the prayer, the UPV served simple breakfast 
shared to all who attended the said prayer vigil. 
 

Rogationist Mission – Vietnam 
9463. Composition of the Three Houses 
With two old timers and 3 newcomers, as well as expecting another 2 students to dis-
cern this year, the community of Michael house in Saigon will have 7 members, includ-
ing 1 priest who will be their in-charge with the help of 1 or 2 religious who will visit 
and will give inputs from time to time. While in Rogate house in Dalat, the community 
is composed of 11 members; 2 new discerners, who are still studying, and 2 old timers, 
and 7 aspirants and they will be assisted by 1 priest and 1 deacon as their prefect. The 
new house in Binh duong will have 4 members: 1 deacon, 1 theology student, and 2 
aspirants in their 1st year philosophy. 
 

Rogationist Mission – Indonesia 
9464. Holy Spirit Mass for FISH 
Last September 1, the Formation Institute of St. Hannibal (FISH) started their program 
for the new school year of 2018-2019 with the Holy Spirit Mass. The Mass was presid-
ed over by the new elected bishop Mgr. Ewaldus Martinus Sedu, Pr and was concele-
brated by the Rogationist Fathers. The said celebration was held in the Cathedral of St. 
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Joseph in Maumere at 9:30 am. All the participants came from the different Congrega-
tions in the diocese of Maumere, both male and female. The list of all the numbers of 
the participants (Aspirants, Postulants and the Seminarians) according to the list re-
ported by Fr. Henrikus Gualbertus, RCJ as the coordinator of the FISH consisted of 96 
Aspirants and Seminarians and 31 postulants. After the Mass, they continued with 
lunch prepared by each congregation. They ended the program at 1:15 pm. 
 
9465. Rogationist Mission Day in Maumere 
Last September 8, the Mission Station of Maumere-Indonesia had a series of activities 
in celebrating the Rogationist Mission Day. They held the activities in the house of 
Ribang started with the introduction given by Fr. Elmer Dula, RCJ explaining about 
the meaning of the said activities at 3:30 pm. After the introduction, they proceeded 
with the talk and sharing of experiences given by Bro. Marcelino Lavente, RCJ about 
his experiences in India for three years. The questions and answers were also given by 
the speaker at the end of his talk. At 05:15 pm, the community continued with the ado-
ration for mission incorporated with vespers led by Fr. Henrikus Gualbertus, RCJ and 
proceded with the Eucharistic celebration at 6:00pm in honor of the natal day of the 
Blessed Mother Mary. The Mass was presided over by Fr. Ranny Rodriguez, RCJ and 
was concelebrated by Fr. Elmer Dula, RCJ and Fr. Henrikus Gualbertus, RCJ. They 
ended the series of activities with dinner offered by the community.  

Rogate Ashram, Aluva 
9466. After the flood  
Religious students of Rogate Ashram Community, together with their prefect Fr. Saji 
Puthuparambil, from Rogate Ashram goes for post flood relief and cleaning works. 
They go as team to help the families who are in need of special assistance after the 
flood. September 3 to 7 – Major Superior Vicar, Frs. Joby and Varghese, visit the fam-
ilies of religious who are seriously affected with flood. They distributes some basic 
provisions along with some clothes and toiletries. 
 
9467. Rogate Charity Center Aluva  
Frs. Vineesh and Saji visit some 150 families of our adopted children who are serious-
ly affected by the flood.  With the help of Pune papal seminary, they distribute “special 
relief kit’ to these families as well as those who really need support at this special time. 
September 10 - STQP House – Aluva - Frs.Varghese and Vinu visits the families of 
non-teaching staff who were severely affected by flood and gave some urgent food, 
toiletries and clothes. 
 
9468. Rogate Bhavan Community 
Fr. Joby Kavungal, the Major Superior of St. Thomas Quasi Province visit Rogate 
Bhavan Minor Seminary and also gives monthly recollections to the seminarians. He 
also visits the families of religious who are affected with recent flood. 
 
Rogationist Academy, Aluva 
9469. Teachers day  
Rogationist Academy remembers with gratitude all the teachers who for their dedicat-

September 
12. 

September 3 
to 7. 

 Quasi Provincia San Tommaso 

September  
7 to 14. 

September 
6. 

Last 
September  

8.  



Pagina 6.  Anno XXIV n. 264 

18 settembre 2018 Anno XXV - Numero 264 

Notiziario della Congregazione dei Rogazionisti 

ed service and commitment. Since the Kerala state is suffering due to the recent flood, 
no celebration is organized, yet, recognizes all the teachers with a simple common 
meal.  

9470. Entrée au Noviciat  et première profession 
Au Noviciat rogationniste de Kigali dans la fête du 8 septembre: Nativité de la Bien-
heureuse Vierge Marie (Bambinella), ont eu lieu l’entrée au Noviciat des 10 jeunes 
dont 7 camerounais, 2 rwandais, et 1 congolais, et la première profession des Novices. 
Le rite d’entrée au Noviciat a eu lieu pendant les Laudes de la Fête de la Nativité de la 
Bienheureuse Vierge Marie. C’est au cours de la célébration eucharistique que les 5 
Novices qui venez de terminer une année d’initiation à la vie Religieuse rogationniste 
ont fait leur première profession. L’eucharistie qui a commencé à 10h00, a été prési-
dée par le père Ntabwoba Jean Pierre, Vicaire de la Quasi province Saint Joseph 
d’Afrique et concélébrée par une dizaine de prêtres, devant une présence de religieux 
et religieuses de diverses communautés, les parents de néo-profès et les fidèles.  
  
9471. Vœux Perpetuels et renouvellement  
Dans la Quasi-Province Saint Joseph, la fête la Nativité de la Vierge Marie, le 08 Sep-
tembre 2018 a été caractérisée par la profession des vœux de Religieux Rogation-
nistes. Au Scolasticat Saint Hannibal Marie Di Francia de Ngoya l’événement était 
solennellement ponctué par la profession perpétuelle des six religieux et le renouvelle-
ment des vœux de dix-huit autres. C’est durant la célébration eucharistique solennelle 
que présida le Supérieur Majeur de la Quasi-Province Saint Joseph, le Révérend Père 
Jozef Humenansky, que les frères Banaga Cyriaque-Loïc, Fodjou Wamba Paulin Clo-
vis, Mageza Célestin, Nouno Yves-Raoul, Same Etienne-Ramses et Wito Mwaruro 
Blaise ont émis leur profession perpétuelle entourés de 18 confrères qui renouvelaient, 
des prêtres, des religieuses et religieux, des parents, des familiers et amis venus de 
près ou de loin pour les soutenir.  

9472.  Asamblea Anual 
10 – 14 de septiembre 2018 - Todos los padres rogacionistas, por fin, llegaron a 
Guadalajara, por la mañana. Después de un descanso, tuvimos una rica carne asada de 
bienvenida. A las 4:00pm, tuvimos la apertura de la Asamblea Anual con una oración. 
El Padre Peter nos mostró el horario de estos días. El Padre Gilson Maia nos leyó el 
mensaje del Padre General, Bruno Rampazzo. Luego el Padre Fiorenza nos leyó su 
reporte. El Superior General expresó su deseo de estar presente en nuestra Asamblea y 
enfatizó sobre la vida fraterna y el vivir el carisma rogacionista más intensamente. Por 
otra parte, el superior de la Delegación hizo hincapié en la configuración de las co-
munidades y, también, subrayó el reavivar la vida fraterna. El Padre Devassy presentó 
su reporte económico y dijo que la economía es estable en la Delegación gracias a the 
Mission Appeal, el arrendamiento de las casas, entre otras actividades más. Enfatizó 
sobre el usar el Easy Sensus de la Congregación. La asamblea tuvo un buen inicio y 
estamos teniendo un excelente momento de fraternidad. El día de hoy lo concluimos 
con la celebración de la Misa quien la presidió el Padre Antonio Fiorenza. 
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Famiglie Rog 
9473. Meeting formativo 
Nove coppie di giovani Cechi con figli al seguito curate formativamente da anni da 
P. Giovanni Sanavio, si sono incontrate a Desnà, all'estremo nord della Repubblica 
Ceca, dal 16 al 22 luglio 2018 per crescere nel Rogate e nella consapevolezza di es-
sere coppia cristiana. Dal 16 al 18 i genitori si sono incontrati con la Direttrice del 
Centro di Pastorale Familiare di Praga e Laica Salesiana, Maria Macooumova, che ha 
affrontato il tema della identità familiare da un punto di vista pedagogico. Dal 19 al 
22 luglio invece P. Giovanni Sanavio ha svolto degli incontri biblico-ecclesiali 
sull’accettazione di se e dell’altro e sulla potenzialità trasformante della coppia cri-
stiana santa nella società.  
 
9474. Esercizi spirituali     
“Levate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura” (Gb 
4,35) è il tema del XXXIV Corso di Esercizi Spirituali che le Famiglie Rog hanno 
tenuto a Paestum (Capaccio – SA), dal 17 al 21 agosto, e che si è sviluppato in quat-
tro giornate: sabato 18 Giornata Mariana, domenica 19 Giornata della Famiglia, lune-
dì 20 Giornata Penitenziale, martedì 21 Giornata dell’Associazione. Hanno accompa-
gnato le Famiglie, nel loro percorso spirituale, i Padri Rosario Graziosi, Giuseppe 
Pappalettera, Giovanni Sanavio, P. Gilson L. Maia, P. Silvano Pinato e P. Matteo 
Sanavio. 
 
9475. Responsabili nazionali - Angela e Nunzio Zarigno, di Marcianise (CE), del 
gruppo delle Famiglie Rog di Napoli, sono stati eletti, al termine degli annuali Eser-
cizi Spirituali a Paestum, Coppia Responsabile Nazionale per i prossimi tre anni. An-
gela e Nunzio succedono a Rosi e Umberto Mauri, di Como, che negli ultimi sei anni 
hanno coordinato l'associazione laicale rogazionista. Ai primi vanno gli auguri di 
buon lavoro per questo nuovo servizio alle Famiglie Rog diffuse in Italia, mentre a 
Rosi e Umberto i più sinceri ringraziamenti per la testimonianza, la dedizione e l'a-
more profuso nei loro due mandati per il bene dell'Associazione. 
 
ERA 
9476. Teen ERA 
Dal 9 al 14 luglio 2018 si è svolto a Savudrjia, in Croazia il Teen ERA della Repub-
blica Ceca. L'evento, organizzato dal gruppo ERA della Repubblica Ceca, ha visto 
coinvolte 97 persone tra animatori, bambini e famiglie e con rappresentanze di 
Cechia, Slovacchia, Ungheria, Italia e Germania. L'incontro ha visto la partecipa-
zione di P. Giovanni Sanavio, del novizio rogazionista Pietro Ruggeri e dei due relig-
iosi studenti Peter Čarnecký e Matej Horník. Il meeting ha avuto per tema "Hurrà. 
Scopriamo l'amore del Signore!" e, servendosi della trama del film "Hook - Capitan 
Uncino" ha inteso far riflettere i bambini sull'importanza di non nascondere le pro-
prie debolezze dietro la menzogna ma di accettare coraggiosamente la verità stretti al 
Signore. In questo gioca un ruolo importantissimo la preghiera del Rogate e la vita di 
S. Annibale e dei Rogazionisti. Le catechesi sono state tenute dal padre Pre-
mostratense P. Tadeàš Róbert Spišák, slovacco, e i lavori di gruppo dai nostri studen-
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Informiamo i lettori che Informazioni Rogazioniste è inviato soltanto on-line, 
e pertanto si pregano i responsabili delle sedi di provvedere a stamparlo e collo-
carlo in visione. Informazioni Rogazioniste continuerà ad essere regolarmente 
pubblicato sul nostro sito web: http://www.rcj.org 
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ti Peter e Matej insieme ai giovani Cechi. Giochi, tornei, rappresentazioni teatrali e 
balli si sono alternati a Messa quotidiana, preghiere e un'Adorazione Eucaristica in 
riva al mare. La presenza rogazionista (4 confratelli) è stata fortemente voluta dagli 
organizzatori che da anni presentano, in queste occasioni, S. Annibale e il Rogate con 
occasionali figure di riferimento.  
 
Ex Allievi 
9477. “Chiamati alla santità” … tutti, nessuno escluso!” 
Il tema della chiamata alla santità, in ascolto della esortazione apostolica di Papa 
Francesco “Gaudete et exultate”, sarà al centro dell’incontro che terranno gli Ex Allie-
vi di Trani, guidati da P. Brizio Giovanni Greco, il prossimo 30 settembre. L’incontro 
servirà anche per definire il programma formativo dell’anno.  
 
 
 

 

A Trani. 


