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(Mt 9, 37 - Lc 10,2)  

CURIA GENERALIZIA 
 

9766. Consiglio Generalizio 
Il Consiglio Generalizio in maggio si è tenuto nei giorni 27-29; l’8 giugno ha incontrato, insieme, 
P. Gaetano Lo Russo e P. Joby Kavungal, rispettivamente Superiori della Provincia Sant’Antonio 
e della Quasi Provincia San Tommaso; il 3 luglio incontrerà il Superiore della Provincia San Mat-
teo, P. Orville Cajigal, accompagnato da P. Marcelino Diaz. Il Consigliere Generale, P. Gilson L. 
Maia, dall’11 al 26 giugno è in visita alla Quasi Provincia San Tommaso, per l’animazione dei 
settori del Laicato, Parrocchie e Pastorale Giovanile. La sessione di Consiglio del mese di luglio è 
prevista nella prima settimana. 
 

9767. Visita ai luoghi di origine della Congregazione 
I confratelli formatori che hanno partecipato durante quest’anno ad un 
corso di aggiornamento, con la guida del Vicario Generale, P. Jose Maria 
Ezpeleta, concludono l’esperienza nel mese di giugno con il seguente 
programma: Curia 3-8 giugno: settimana di studio sul carisma e la spiri-
tualità.  Messina 10-16 giugno: pellegrinaggio sulle orme del Fondatore. 
Bari 17-20 giugno: pellegrinaggio sulle orme del Fondatore: Oria, San 

Michele, S. Pio a Petrelcina, Altamura e Matera. Roma 21-23 giugno: verifica finale. Padova 24-
28 giugno:  pellegrinaggio ai santuari Antoniani. Roma 30 giugno: conclusione del programma. 
 

9768. Elezione di P. Matteo Sanavio a presidente del PBK 
L’8 giugno 2019, si è tenuta l’assemblea annuale dell’Associazione PBK (Pro 
Bambini di Kabul) e la riunione del Direttivo della stessa Associazione, in cui 
si sono rinnovate le cariche del Direttivo. In tale occasione, P. Matteo Sanavio, 
Consigliere Generale per le Opere e le Missioni dei Rogazionisti, è stato nomi-
nato presidente e rappresentante legale della Associazione, subentrando a Don 
Wladimiro Bogoni, dei Padri Guanelliani. Il PBK porta avanti un’iniziativa 
profetica, sorta per l’interessamento di 14 congregazioni religiose, di cui fanno 
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parte anche i Rogazionisti, che da oltre 15 anni sta garantendo l’esistenza, nella Capitale dell’Af-
ghanistan, di una scuola per bambini disabili non gravi. Tutto questo costituisce una risposta con-
creta all’appello di San Giovanni Paolo II nel messaggio di Natale del 2001: «Salviamo i bambini 
di Kabul!». Attualmente a Kabul due suore di due congregazioni diverse vivono gomito a gomito 
con 40 bambini disabili seguendoli nei loro progressi. Un ringraziamento a Don Wladimiro Bogo-
ni per tanti anni spesi a favore di questa associazione e un augurio a P. Matteo Sanavio per questo 
nuovo incarico. L’auspicio è che si continui aiutando nella preghiera ed economicamente questa 
iniziativa così significativa per la fede e la carità cristiana in terra afghana. 
 

9769. Verso l’apertura del processo diocesano di canonizzazione di P. Giuseppe Aveni 
Il vescovo Mons. Jessie Mercado della diocesi di Paranaque ha presentato personal-
mente al card. Angelo Becciu, Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi, la 
petizione per avviare il processo diocesano della canonizzazione di P. Joseph Aveni. 
Mons. Mercado si trovava a Roma per la visita ad limina al Santo Padre dei vescovi 
della regione settentrionale delle Filippine. Il 24 maggio, P. Bruno Rampazzo ha parte-
cipato alla Messa conclusiva della visita ad limina nella Basilica Lateranense. In 
quell'occasione, il vescovo di Paranaque gli ha comunicato la consegna dei documenti 
al dicastero vaticano. È stata anche l'occasione per il Padre Generale di incontrare gli 
altri Vescovi delle Filippine, in particolare quelli di cui siamo presenti nella diocesi. 

 

9770. Visita alla Curia del Card. Tagle  
Nella mattinata di venerdì 31 maggio 2019, il Cardinale Arcivescovo di 
Manila, Mons. Luis Antonio Tagle ha fatto visita alla Comunità della 
Curia Generale dei Rogazionisti. Il Cardinal Tagle conosce infatti molto 
bene il nostro Superiore Generale, P. Bruno Rampazzo, e tutti i confra-
telli che vengono dalle Filippine, dal momento che è stato vescovo della 
diocesi di Imus, a cui appartiene la città di Silang, dove sorge il nostro 
grande St. Anthony's Boys Village. Mons. Tagle, attualmente presidente 
della Caritas Internazionale, si è soffermato con tutta la Comunità pre-

sente in Curia in fraterna conversazione. Al termine della visita ha impartito la sua benedizione ai 
presenti e ha voluto fare una foto di gruppo ai piedi dell'immagine del Santo Fondatore. 
 

9771. Andria – Reliquie di Sant’Annibale 
Da lunedì 27  maggio a sabato 1° giugno, il reliquiario di S. Annibale ha sosta-
to nell'Oratorio S. Annibale Maria Di Francia ad Andria nella zona delle Croci. 
Il grande oratorio si deve allo zelo ed all'affezione rogazionista di don Riccar-
do Agresti che ha maturato la sua vocazione sacerdotale tra i Rogazionisti. P. 
Angelo Sardone ha concordato il programma con il parroco don Francesco 
Santomauro che si è mostrato entusiasta nell'accoglienza della proposta. La 
settimana è stata animata da P. Angelo con la collaborazione del diacono P. 
Massimo Lataro. Al termine una reliquia di S. Annibale è stata incastonata nel 

nuovo altare della cappella dell'oratorio. 
 

9772. Albania – Inaugurazione impianto fotovoltaico e posa prima pietra della palestra 
Il 29 maggio, primo giorno del triduo per la solennità di Sant'Annibale, presso 
l’Ospedale Regionale di Lezhe, si è tenuta l’inaugurazione dell’impianto foto-
voltaico della capacità di 88 Kw finanziato dalla Agenzia Italiana per la Coo-
perazione allo Sviluppo e promosso dalla VIDES, dai Rogazionisti d’Albania, 
dalla Caritas Italia, dal Politecnico di Milano, dall’ISF di Milano, dal COMI. 
Erano presenti il Ministro Albanese della salute S.E. la Sig.ra Olgerta 
Manastirliu, l’Ambasciatore d’Italia S.E. Alberto Cutillo, il Nunzio Apostoli-

co S.E. Mons. Charles John Broën, il Vescovo di Lezhe S.E. Mons. Ottavio Vitale, il Direttore in 
Albania dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo il Dr. Nino Merolla, il Direttore 
Caritas d’Albania P. Antonio Leuci, la Direzione e il personale del nosocomio. Di seguito presso i 

Provincia Sant’Annibale - Italia Centro-Sud 
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campi sportivi della nostra scuola, alla presenza delle stesse autorità e una folta rappresentanza di 
insegnanti e alunni, vi è stata la posa e la benedizione della prima pietra della Palestra che verrà 
costruita con il finanziamento della Renovabis e della Provincia Autonoma di Trento. Il rito è stato 
officiato dal nostro Vescovo, Mons. Ottavio Vitale.  
 
9773. Bari – Incontro degli Animatori vocazionali 
Mercoledì 5 giugno 2019, nella sede della Provincia a Bari, si è tenuta una giornata di confronto  e 
condivisione sul delicato tema dell'animazione vocazionale. L’incontro è iniziato con l'ascolto e la 
condivisione via Skype della testimonianza di P. Carmine Marrone OMI, Responsabile nazionale 
dell'animazione vocazionale della Famiglia degli Oblati di Maria Immacolata. A seguire poi la 
condivisione delle problematiche e programmazione degli animatori vocazionali. 
  

9774.  Padova - 25° di Ordinazione Sacerdotale di P. Paolo Bertapelle 
Il 9 giugno, domenica di Pentecoste, nella Parrocchia “Gesù Buon Pastore” a Padova  
si è celebrato il 25° di ordinazione sacerdotale di P. Paolo Bertapelle, avvenuta il 23 
aprile 1994 a Roma nella Parrocchia della Circ. Appia. P. Paolo ha celebrato il rendi-
mento di grazie insieme alla sua mamma, ai fratelli e a diversi confratelli, tra cui il Su-
periore Provinciale, P. Gaetano Lo Russo.  Auguri P. Paolo e ad multos annos! 
 
 

9775.    Esercizi spirituali per Consacrati e Laici  
Dal 19 al 26 giugno 2019 Pellegrinaggio della Provincia Italia Centro-Nord e l’ERA in Terra San-
ta. Il programma di questi Esercizi Spirituali per Consacrati e Laici prevede le tappe più salienti 
nei luoghi santi. In occasione del Pellegrinaggio si terranno dei Laboratori per il potenziamento 
cognitivo e affettivo con vari temi. 

 
9776. P. Wilson L. Gomes - Jubileu de Prata Sacerdotal 

Pe. Wilson Lopes Gomes, religioso rogacionista e missionário no 
Paraguai, comemorou seus 25 anos de Ordenação Sacerdotal 
(21/05/2019). Pe. Wilson foi ordenado em 21/05/1994, em Jacinto 
Machado (SC). No dia 19/05/2019 celebrou na Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima de San Lorenzo, no Paraguai, e contou com a presença de seus 
familiares, parentes e amigos que vieram em caravana de Santa Catarina 
para celebrar com ele este grande momento de júbilo e ação de graças. A 
nossa gratidão a Deus trajetória vocacional do Pe. Wilson através dos 

vários serviços prestados na área da formação, da pastoral e da administração. As nossas orações e 
os nossos parabéns pelo bonito testemunho do Pe. Wilson, sua disponibilidade e humildade para 
servir o Rogate na gratuidade e alegria.  
 

9777. Em Cuango - Jornada Missionária Rogacionista 
Nos dias 1º e 02 de junho de 2019 se realizou a Jornada Missionária 
deste ano na qual é em prol da evangelização e do cuidado para com a 
vida das crianças, adolescentes, jovens e adultos, em Cuango – 
Angola, na África. As Comunidades da Província São Lucas, sempre 
atuantes nestas Campanhas, se empenharam a favor da vida, pelos 
pequenos e pobres de Santo Aníbal que estão em Angola.  

 

9778.   Missionárias Rogacionistas 
No dia 1º de junho recordamos o aniversário da aprovação diocesana da Associação das 
Missionárias Rogacionistas (1980, em Trani, Itália). As nossas orações por estas mulheres 
consagradas que propagam o carisma do Rogate e atuam das mais diversas formas no 

Provincia Sant’Antonio - Italia Centro-Nord 

Provincia San Luca 
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serviço de evangelização em nossas comunidades e na dedicação aos pequenos e pobres. 
 
9779.  Famílias Rog 

No dia 24 de junho, os coordenadores dos Núcleos da Associação das Famílias Rog, da 
Província São Lucas estarão reunidos no Centro Rogate para uma avaliação da 
caminhada e os encaminhamentos do próximo Encontro Provincial das Famílias Rog a 
ser realizado em Gravataí, no mês de novembro, conforme o Calendário da Província. 
 

 

9780. Father Di Francia Center of Studies – Paranaque City 
Community Annual Rest and Recreation  

To conclude their formation, the Community went to JCL Resort House in 
Bolinao, Pangasinan for their Community Annual Rest and Recreation. Frs. 
Bong, Zander and Welbert, together with the Brothers, stayed from June 3 to 
5, with accommodations. Everyday, they celebrated the Holy Mass and 
prayers, and made their eventual visits to the Our Lady of Pillar Parish in 
Zaragoza, and the Rogate Oasis Organic Farm. 

 
9781.   St. Hannibal Formation Center – Cebu 
Renewal of Vows and New Aspirants  
On June 1, the Community held the feast day of St. Hannibal Maria Di Francia at 5:00 pm, with 
the celebration of the Holy Mass. Fr. Nicholas Villora, the Acting Superior of the community, was 
the presider. The new 19 aspirants were accepted and the two religious brothers Arthur James Pa-
ciente and Queenan Louie Noquiao renewed their vows. Some of the relatives and benefactors at-
tended the solemn celebration. 
 
9782.  Opening of the School Year 2019-20  

On June 2, the Rogationist Seminary College-Cebu opened the school year 
2019-2020. The Holy Spirit Mass was held in the chapel of the seminary at 
8:30 a.m. Fr. Kristian Irvin Taok, the newly appointed dean of the school, 
was the main celebrant together with the concelebrating priests from dif-
ferent congregations. After the mass at 10:30 am they proceed to the gym 
for their orientation and further announcement was also facilitated by Fr. 

Kristian Irvin Taok. There are eight (8) congregation who attended and the total of 95 students en-
rolled in the school year 2019-2020. 
 
9783.   Holy Family Quasi-Parish – Camarines Norte 
Saint Hannibal Feast Day Culmination of Children’s Catechesis – On June 1, as we joyfully cele-
brate the feast of our founder St. Hannibal Mary Di Francia, the parish community headed by our 
youth ministry organized a simple gift giving for the children who are consistently coming for our 
afternoon’s catechesis.  The simple celebration which was started with the celebration of the Holy 
Mass at around 8 in the morning was joyfully participated by the children and parents. After the 
celebration of the Mass, the youth prepared some games for the children, and it was followed by 
the gift giving and lunch. 
  
9784.  Rogationist Mission – Vietnam - Perpetual Profession and Renewal of Vows  
In the afternoon of June 1, 2019 the community were gathered in the chapel of the Sisters of the 

Holy Rosary for the celebration of the feast day of Fr. Hannibal and at the same 
time the perpetual profession of the two Vietnamese brothers and of the five broth-
ers who renewed their vows. The celebration was presided over by Fr. Nguyen and 
the homilist was Fr. Dong. Fr. Ulrich who was delegated came to accept the vows 
of the brothers. It was a celebration participated by the families of the candidates 
and with their friends and benefactors. The celebration was concluded with a din-
ner party at the nearby restaurant.  

Provincia San Matteo 
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9785.  Discerners went for their vacation and vocation campaign  
On June 2, all the discerners went home for their vacation and at the same time for their vocation 
campaign. They were tasked to simply concentrate on the parishes where they belong, and of the 
parishes of their spiritual fathers. They are to visit and to get in touch with the youth group of their 
parishes. This is in preparation for the visit of Fr. Joseph Nguyen to their respective parish priests 
and parishes, and eventually invite those interested to join in the July vocation orientation. Some 
of them left in the morning of June 2, and the rest left in the afternoon. 
 
9786.  The Triduum of the feasts of July the 1st  
From June 28-30, in response to the invitation of Fr. Jose Maria Ezpeleta during the celebration of 
the 40 years of the Rogationist presence in the Philippines, reminding the community of the olden 
time celebration of the feasts of July 1st. The community agreed to simply celebrate the 1st of July 
with a different phasing, there will be 3 separate activities during the triduum: on June 28, Fr. King 
will have a mini-conference-seminar on the Rogate Charism for the RCJ and FDZ religious; on the 
29th, Bro. Thien to the RCJ aspirants and FDZ students; on the 30th, Fr. Nguyen to the ROGFAM 
in Can Tho. 
 

 
9787.  June 6 – Blessing of new wing of Rogationist Academy, the Reopening of Academic 
Year 2019-2020 and the celebration of the environment day 

In the absence of Fr. Joby Kavungal, Fr. Varghese Panickassery QP Vicar, 
blesses the new wing of Rogationist Academy. The extended building of Ro-
gationist academy will be used as new class rooms as the new students comes 
to the institute.  RA also will celebrate this day as Environment Day where stu-
dents in class level will plant few trees around the campus.  

 
9788.  June 10 – Official inauguration of the new Academic year at Rogationist Academy 
In the presence of 250 parents and dignitaries, RA academy organizes the official inauguration day 
for the new students.  Fr. Vinu Velutheppilly, the Principal will welcome all while Fr.Varghese 
Panickassery, Finance Manager will inaugurate the official starting of new academic year.  
RA will have school investiture ceremony where new students will be elected as school leaders 
and different houses will be appointed for the entire academic year.  
 

 
 

9789.  Kigali - Formation Permanente 
Deux ans après la premier assemblée générale des prêtres Rogationnistes 
œuvrant au Rwanda, la Quasi Province Saint Joseph a de nouveau organisé 
du 10 au 13 juin 2019 la dite formation permanente  au Noviciat de Kigali. 
Tous les prêtres œuvrant au Rwanda se sont détachés de leurs différentes 
occupations pour se mettre à l’écoute du Seigneur à travers ces jours d’in-
tense rencontre animée d’une part par le père Barnabite Jean Rwakabouba 
Mouka et par le père Eugène Ntawigenera, conseiller provincial Rogation-

niste en charge de la vie religieuse et de la formation sous la houlette du père Joseph Humenansky, 
Supérieur Majeur. Les confrères venant des communautés de Cyangugu, Mugombwa, Nyanza, 
Kabgayi, Butamwa ont trouvé bon accueil auprès de ceux du noviciat pour d’une part examiner la 
vie consacrée face aux défis du monde d’aujourd’hui notamment comment faire face aux épreuves 
dont l’aujourd’hui de ce monde influence la vie consacrée dans son essence et comment apporter 
des réponses adéquates afin d’oser des voies nouvelles. Cette formation permanente biannuelle 
prendra fin jeudi 13 juin avec la célébration de la solennité  de saint Antoine de Padoue, patron 
principal de notre congrégation. 

Quasi Provincia San Tommaso 

Quasi Provincia San Giuseppe 
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9790. Nuovo Governo della Delegazione “Nostra Signora di Guadalupe” 

Alla scadenza del quadriennio del Governo della Delegazione N.S.G., il 
Superiore Generale, P. Bruno Rampazzo, dopo aver compiuto l’apta con-
sultatio, e riscontrata la disponibilità da parte degli interessati, con il con-
senso del Consiglio Generalizio, il 4 giugno 2019, ha provveduto al rinno-
vo del Governo della Delegazione Nostra Signora di Guadalupe, che per-
tanto risulta così composto: P. Antonio Fiorenza, Superiore della Delega-
zione N.S.G., confermato. P. Javier Flores, Consigliere e Segretario. P. 

Denny J. Avimoottil, Consigliere ed Economo. 
 

LAVR 

9791. A Longobardi (Cosenza) – Meeting LAVR 
Dal 31 maggio al 2 giugno si è celebrato, a Longobardi, un paese presso Paola (Cosenza), l'annua-

le Meeting LAVR, a cui hanno partecipato gruppi di giovani prove-
nienti da Napoli, Trani e Messina, accompagnati dai loro assistenti 
spirituali. Quest'anno l'incontro ha visto la presenza anche di P. Gil-
son L. Maia, Consigliere Generale per il Laicato e P. Matteo Sana-
vio, Consigliere Generale per le Opere e Missioni. Il giorno di 
Sant'Annibale si è svolto con una riflessione sulla Parola di Dio a 
cura di P. Rosario Graziosi, la santa messa e la celebrazione peniten-
ziale sulla riva del mare. Domenica dell'Ascensione è stata dedicata 

al rinnovo delle Promesse LAVR e al pellegrinaggio presso il Santuario di San Francesco di Pao-
la, Fondatore dell'Ordine dei Minimi. 
 

Famiglie Rog 
9792. A Casciavola (Pisa) - Incontro di approfondimento 

Nei giorni 8 e 9 giugno 2019 si è tenuto l’incontro con le coppie inte-
ressate a conoscere il carisma e la spiritualità di Sant’Annibale 
“Rogate” nell’Associazione delle Famiglie Rog. L’incontro ha avuto 
luogo presso la Parrocchia San Michele Arcangelo a Casciavola (Pisa) 
ed è stato animato dal Consigliere generale P. Gilson L. Maia.  
 
 

 
 

Ex Allievi 
9793. Assemblea a Desenzano      

Domenica 19 maggio a Desenzano sul Garda (BS) si è tenuta l'annuale 
assemblea degli Ex Allievi, con la presenza, oltre ai Padri della Comuni-
tà religiosa, dei Consiglieri Generali P. Unny Pottokkaran, incaricato per 
il carisma e P. Matteo Sanavio, incaricato delle opere e missioni. Nell'oc-
casione, all'Unione Ex Allievi e Amici di Sant'Annibale, con rappresen-
tanze anche dalla sede di Padova con la Sig.ra Luisa Frigo, è stata pre-
sentata la prossima Giornata Missionaria Rogazionista, che destinerà gli 

aiuti alla missione di Cuango, in Angola. L'incontro,  particolarmente fruttuoso e gioioso, ha visto 
la presenza di un gruppo numeroso di giovani Ex allievi che hanno frequentato la scuola media 
nella seconda metà degli anni '90 ed è stato animato dalla testimonianza del dott. Franco Milane-
se, che frequentò il noviziato rogazionista nel 1990-91 a Grottaferrata e dai ricordi e foto dei molti 
convenuti.    
 

Delegazione Nostra Signora di Guadalupe 

UAR Unione Associazioni Rogazioniste 
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9794. Giornata Formativa a Trani 
Il 19 maggio 2019 gli Ex Allievi di Trani, le Famiglie Rog e gli Amici 
di Padre Annibale, provenienti dalla Puglia, Lucania e Campania, so-
no convenuti presso l’Istituto Antoniano di Trani. Nella mattinata, dopo 
la Santa Messa celebrata nel Santuario Madonna di Fatima, e nel pomerig-
gio, relatore il Consigliere Provincia Sant’Annibale e addetto all’Apostola-
to del “Rogate”, P. Angelo Sardone, hanno condiviso con ampia partecipazio-
ne una feconda giornata formativa sul tema “Adoratori serafi-
ci dell’Eucarestia”, focalizzata su Sant’Annibale, “Adoratore serafico dell’Eu-
carestia” e “Santo dell'Eucarestia”.    
    

   
9795. Vietnam – Pellegrinaggio mariano della Famiglia del Rogate 

La comunità rogazionista di Ho Chi Minh City ha organizzato un 
pellegrinaggio  mariano per i laici della Famiglia del Rogate il 25 
maggio 2019. Ormai questa attività per i laici amici e benefattori 
della comunità rogazionista in Vietnam è diventata un appuntamento 
annuale, dando omaggio alla Beata Vergine Maria a conclusione del 
mese dedicato a lei. Quest'anno, circa 150 amici laici che condivido-
no il carisma del Rogate hanno partecipato al pellegrinaggio nel san-
tuario mariano di Vung Tau, guidato dai padri rogazionisti Joseph 

Nguyen, Peter Dong e Joseph Huong. I giovani in discernimento, i seminaristi e i religiosi roga-
zionisti hanno animato le varie attività. 
  
9796. Festa parrocchiale a Villa Spada-Fidene (Roma) 

Domenica 16 giugno 2019, gli Ex Allievi di Roma assieme ai Pa-

dri Matteo Sanavio, Antonio Pierri e  Manhal Abboush, hanno par-

tecipato alla festa parrocchiale a Villa Spada-Fidene (Roma) in 

onore di S. Innocenzo I Papa, nel cui territorio si trova a via Anni-

bale Di Francia. Durante l'omelia, P. Manhal ha ricordato suo cu-

gino P. Ragheed Ganni, martirizzato nel 2007 a Mosul, in Iraq dai 

terroristi del sedicente Stato Islamico. Dopo la santa messa, è se-

guita una processione sacra per le vie del quartiere. È stata l’occasione per celebrare il 20° anni-

versario della Parrocchia e il 20° di ordinazione sacerdotale del Parroco Don Massimiliano Testi. 
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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  
collocarlo in visione.  

Informazioni Rogazioniste  
continuerà ad  

essere regolarmente pubblicato 
sul nostro sito 

 
www.rcj.org 

Autorizzazione Tribunale  di Roma N. 427/99 del 20 settembre 1999   

La festa del Primo Luglio 

La festa del Primo Luglio è il centro e la madre di tutte 
le feste della nostra Congregazione. È infatti il 1° Lu-
glio del 1886 la autentica data di fondazione della Pia 
Opera della Rogazione Evangelica. Certamente Gesù 
in Sacramento ha iniziato a edificare la Pia Opera degli 
interessi del suo Cuore in una delle catapecchie del 
quartiere Avignone fin dal 19 marzo 1881, giorno in 
cui il nostro Padre, nel piccolo oratorio dedicato al sa-
cro Cuore, celebrava la prima santa Messa. Da quel 
giorno “Gesù, sommo bene in Sacramento cominciò a 
prendere possesso di quei luoghi, e in quel campo di 
poverelli pose il germe di questa nuova pianticel-
la” (Scritti, vol. 1, p. 963). Da questo giorno, che po-
tremo chiamare del concepimento dell’Opera, passaro-
no ben cinque anni per giungere alla nascita il 1° luglio 
1886. “Con la venuta di Gesù Sacramentato la Pia 
Opera, in persona dei suoi primi componenti, spuntò 
bambina, o meglio spuntò piccola carovana per comin-
ciare uno scabrosissimo pellegrinaggio, ma sempre 
confortato dalla vera «arca dell’alleanza», che contiene 
non la manna simbolica, ma il vero  «Pane vivo disce-
so dal cielo»” (ivi, vol. 1, p. 97). 

 


