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CURIA GENERALIZIA 
 

9797. Consiglio Generalizio 
Il Consiglio Generalizio in luglio si è tenuto nei giorni 2-3 e 6. Nei primi due giorni vi è stato un 
incontro con il Superiore Maggiore della Provincia San Matteo, P. Orville Cajigal, per un confron-
to circa le presenze della Congregazione in Mina (Indonesia) e in Corea. Nella prossima sessione, 
prevista nei giorni 22 e 23 luglio, in particolare si definirà il programma della Conferenza dei Su-
periori di Circoscrizione, che si terrà a Messina Cristo Re dal 14 al 19 ottobre, e l’avvio della pre-
parazione del prossimo Capitolo Generale. 
 
9798. Letteratura rogazionista in PDF 
P. José M. Ezpeleta, Vicario Generale e Presidente della Commissione delle Traduzioni, il 5 luglio 
2019, ha presentato le seguenti traduzioni degli Scritti di Annibale Maria Di Francia, che sono ora 
disponibili in formato digitale, e quindi resi accessibili ai nostri confratelli, specialmente quelli in 
formazione, e all'intera Famiglia del Rogate. È significativo che la traduzione di questa letteratura 
si pubblichi in occasione della Natività del nostro Santo Fondatore. Vol. I. Oraciones al Señor 
(1873-1912) - Traducido al español por el P. Matteo Sanavio Vol. II. Oraciones al Señor (1913-
1927) - Traducido al español por el P. Matteo Sanavio Vol. VII. Epistolario (1873-1900) - Tradu-
cido al español por el P. Matteo Sanavio Vol. VII Correspondance (1873-1900) - Traduit en fran-
çais par le P. Riccardo Pignatelli. 
 
9799. Ad Aversa – Tavola rotonda                           

Nel pomeriggio di domenica, 30 giugno, ad Aversa (CE) si è tenuta una 
tavola rotonda presso il Centro Caritas Diocesano "Casa dei Figli", sul 
tema "Uniti dallo stesso colore di pelle", a cura della Cooperativa socia-
le "I Congiunti" e della diocesi aversana. La tavola rotonda, animata dal-
la dott.ssa Anna Bifulco, ha visto l'intervento di S. E. Mons. Angelo Spi-
nillo, Vescovo di Aversa, del poeta Davide Rondoni, del Procuratore 
Domenico Airoma, del Capitano Andrea Coratza, del dott. Oreste Gra-
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nata e di P. Matteo Sanavio, che ha messo in evidenza la figura di Sant'Annibale come ispiratore 
dell'attività sociale della stessa cooperativa "I Congiunti".  
 
9800. Conclusione Corso di Formazione per i Formatori  

Il corso di formazione per i Formatori Rogazionisti del 2019 si è 
concluso il 2 luglio, con un incontro con il Superiore Generale, P. 
Bruno Rampazzo. Il corso era iniziato in gennaio 2019, con la pre-
parazione intensiva nella lingua italiana. A metà febbraio, i formato-
ri hanno seguito il corso per formatori presso l'Università Pontificia 
Salesiana. Quasi ogni sabato, inoltre, sono stati organizzati incontri 
sulla spiritualità rogazionista e pellegrinaggi in luoghi significativi. 
Il mese di giugno è stato dedicato alla formazione carismatica, con 
lezioni che hanno riguardato aspetti diversi circa la storia, il carisma 

e la spiritualità della Congregazione e pellegrinaggi sulle orme di Sant'Annibale Maria a Messina, 
in Puglia e a Padova. Le visite alle Comunità di lavoro e la conoscenza dell'apostolato dei Rogazi-
onisti e delle  Figlie del Divino Zelo nei vari luoghi hanno rappresentato un salutare tuffo nel 
passato e nel presente della Congregazione. I sette partecipanti provengono da quattro Cir-
coscrizioni: Provincia San Matteo: P. Noel Balquin (Vietnam), P. Alfonso Heredia (Cebu, Filip-
pine), P. Herbert Magbuo (Noviziato); Provincia San Luca: P. Merardo Martinez (San Lorenzo, 
Paraguay), P. Luciano Grigorio (Curitiba, Brasile); Quasi Provincia San Giuseppe: P. Jean Marcel 
Noumbissie (Ngoya, Camerun); Quasi Provincia San Tommaso: P. Fijo Joseph Malit (Aimury, 
India). 

 
9801. Decesso di P. Giuseppe Sergio 
Nella mattinata del 30 giugno, verso le ore 11.00, è deceduto per arresto cardio 
circolatorio P. Giuseppe Sergio  della comunità di Matera. P. Sergio, che il 22 
giugno scorso aveva compiuto 86 anni, si trovava ricoverato dal maggio 2014 
presso la struttura sanitaria RSSA "La Fenice" di Altamura. I funerali si sono te-
nuti nella nostra Parrocchia S. Antonio di Matera, mercoledì 3 luglio alle ore 
11.00, presieduti da P. Bruno Rampazzo. Ricordando P. Sergio per la sua bontà e 
semplicità con la quale ha svolto i ministeri pastorali a cui è stato chiama-
to, anche come missionario in Africa,  assicuriamo la nostra preghiera di suffra-

gio perché il Signore lo accolga nella sua casa. 
 

9802. Messina – 50° di Sacerdozio          
Nella festa del Primo Luglio, presso il Santuario S. Antonio e della 
Rogazione Evangelica di Messina, il Superiore Generale, P. Bruno 
Rampazzo, ha presieduto una solenne celebrazione eucaristica, durante 
la quale P. Vito Domenico Curci, da Tucuman (Argentina), P. Augusto 
Antonio Fabris, da Matera, P. Mario Lucarelli, da Bari Modugno, con 
don Ciro Monteforte, don Vito Nuzzi, don Antonino Bisignano e don 
Franco Spagnulo, hanno ricordato il 50° di Ordinazione Sacerdotale. Il 
Superiore Provinciale, P. Sandro Perrone, e numerosi confratelli e fe-

deli erano presenti al sacro rito. Ad multos annos! 
 
9803. Matera – “Crescere insieme in parrocchia” 
Il 5 luglio alle ore 20.00 presso la Parrocchia Sant’Antonio di Padova al Villaggio del Fanciullo 
dei Padri Rogazionisti di Matera si è tenuto l’evento “Crescere insieme in parrocchia” in collabo-
razione con l’Arcidiocesi di Matera-Irsina per il percorso di Matera 2019, nel programma de I 
CAMMINI delle GENERAZIONI. Una serata organizzata nei venerdì di luglio per far compagnia 
agli anziani che rimangono in città. La serata prevedeva una parte narrata dagli anziani e dai giova-
ni del quartiere con l’intervento di un conduttore e la proiezione di un video sulla bellezza della 
Parrocchia e su quanto essa racchiude. Si è conclusa con la degustazione di un piatto tipico della 

Provincia Sant’Annibale - Italia Centro-Sud 
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civiltà contadina “la cialledda” fredda. 
 

9804. Bari – Benedizione nuova Mensa del povero  
Domenica 7 luglio, subito dopo la celebrazione eucaristica delle ore 
10,00, l'arcivescovo di Bari, mons. Francesco Cacucci ha inaugurato 
con la benedizione i locali della nuova mensa dei poveri ricavata 
all'interno del cortile dell'istituto, con ingresso su via Zuccaro. Inoltre 
ha inaugurato anche il campetto di calcio in erba sintetica adiacente 
per l'oratorio parrocchiale. L'Arcivescovo nell'omelia di commento al 
brano "rogazionista" di Luca, riportato dalla liturgia del giorno, ha evi-
denziato il carisma di Padre Annibale che attraverso queste significati-

ve realizzazioni viene ulteriormente concretizzato al Villaggio di Bari. Il Parroco, nel saluto con-
clusivo, non ha mancato di ringraziare quanti in questi anni si sono prodigati per la realizzazione: 
confratelli, fedeli, tecnici, volontari e amici. 
                     

9805. Messina Cristo Re – Campo scuola vocazionale 
Dal 6 all'11 luglio si è svolto il Campo Scuola Vocazionale a Cristo Re che ha visto la 
partecipazione di diversi adolescenti dalla Puglia, dalla Basilica, dalla Campania e dal-
la Sicilia, guidati dai Padri Antonino Fiscella, Fabrizio Andriani, Lucio Scalia e Clau-
dio Pizzuto. I giovani hanno vissuto un itinerario di preghiera, formazione e diverti-
mento, sui luoghi messinesi ed alla scuola del nostro Santo Fondatore, Padre Annibale 
Maria Di Francia. 

 
 

9806. Messina Cristo Re – Assemblea generale della Provincia 
Regolarmente convocata dal Superiore Provinciale P. Sandro Perrone, dal po-
meriggio di martedì 16 luglio fino al pranzo di giovedì 18 luglio si è tenuta a 
Messina nell'Istituto Cristo Re l'Assemblea Generale della Provincia (2019-
2023). All'odg la Presentazione della Programmazione della Provincia per il 
Quadriennio in corso.                     
 

 
9807. Roma P.za Asti – Conclusione Anno Eucaristico      
Il 1º luglio 2019 si è celebrata nella Parrocchia romana di Piazza Asti 
la solenne liturgia che ha fatto memoria della venuta stabile di Gesù 
Sacramentato nell'Opera rogazionista, nel 1886, secondo la più gen-
uina tradizione tramandataci da Sant'Annibale. Dopo una giornata 
interamente dedicata all'adorazione eucaristica, nel tardo pomeriggio 
si è tenuta la Santa Messa presieduta dal Card. Robert Sarah, Prefetto 
della Congregazione per il Culto Divino. La solenne Eucaristia è stata 

così la degna conclusione dell'Anno Eucaristico parrocchiale, aperto il Giovedì Santo del 2018, 
che ha avuto come momento più caratterizzante l'introduzione dell'adorazione perpetua. 
 
9808. Corso di alta specializzazione in Teologia e Psicologia della Vocazione 
I due Superiori Provinciali delle Province italiane, con lettera congiunta, hanno scelto la data signi-
ficativa del Primo Luglio per comunicare alle proprie Province e alle associazioni laicali della Fa-
miglia Rogazionista, l'apertura di un Corso di alta specializzazione in Teologia e Psicologia della 
Vocazione. Il corso ha già una dozzina di studenti e partirà nel prossimo gennaio 2020. Diversi 
sono anche i docenti rogazionisti. Affidiamo al Signore questa nuova opera rogazionista perchè la 
cultura della vocazione si risvegli nuovamente nella coscienza della Chiesa italiana e della no-
stra Congregazione.  
 
 
 

Provincia Sant’Antonio - Italia Centro-Nord 
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9809.   Assessor da CNBB 
Pe. Juarez Albino Destro, rcj, Mestre de Noviços no Seminário Rogacionista São 
Miguel Arcanjo, de Brasília (DF), foi nomeado Assessor da Comissão para os 
Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada (CMOVC) da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), durante a reunião do Conselho Permanente realizada nos 
dias 25 a 27 de junho, em Brasília (DF). A comissão é formada por quatro bispos e 
dois assessores.  
 

9810.   Jubileu de Ouro Sacerdotal   
Pe. Vito Domenico Curci, religioso rogacionista e missionário em Tucumán, 
Argentina, celebrou 50 anos de Ordenação Sacerdotal no dia 1º de julho de 2019. Pe. 
Vito foi ordenado em Ória, Itália e é missionário em nossa Província São Lucas há 
várias décadas. A trajetória vocacional do Pe. Vito vem acompanhada de um rico 
histórico de serviços prestados em nome do carisma, seja na administração e 
economia, na formação e na pastoral.  
 

9811.   Semana Vocacional 
A Família do Rogate, em comunhão com a Igreja, tem a responsabilidade de propagar o carisma 
através do acompanhamento e da participação nos eventos promovidos. Destaque para a Semana 
Vocacional Missionária promovida pelo Instituto de Pastoral Vocacional (IPV) em Três Rios (RJ) 
e em Oeiras (PE) entre os dias 14 a 21 de julho de 2019.  

 
9812.   Três Rios - Ordenação Sacerdotal 
No dia 20 de julho, em Três Rios (RJ), Dc. José Luís de Oliveira foi ordenado presbítero, em 
celebração na Paróquia São Sebastião, Diocese de Valença, em solene celebração presidida por 
Dom Frei Elias James Manning, OFMConv, bispo emérito da mesma diocese, e contou com a 
participação de vários coirmãos de instituto, colegas sacerdotes, religiosos e religiosas, familiares 
e o povo em geral. O Dc. José Luís trabalha na Estação Missionária do Morro Doce, paróquia 
Nossa Senhora das Graças, Região Episcopal Brasilândia, São Paulo (SP).  

 
9813.   Jubileu de Ouro Institucional 
O Instituto Rogacionista Aníbal Maria Di Francia celebrará no dia 02 de agosto de 2019 o Jubileu 
de Ouro. São 50 anos de vida e história junto à cidade de São Paulo, oferecendo os mais diferentes 
serviços na área da educação e da assistência social. Para isso, está programada uma celebração de 
ação de graças e cerimônia solene de comemoração envolvendo os protagonistas desta história. 
 
9814. Párocos 
O Encontro dos Párocos e Reitores de Santuários Rogacionistas acontecerá nos dias 06 a 08 de 
agosto de 2019 no Centro Rogate do Brasil, em São Paulo (SP). O Conselheiro Provincial do 
Setor, Pe. Carlos da Silva Câmara, estará articulando o Encontro. 
 
9815.   Governo Provincial 
A reunião do Governo Provincial acontecerá nos dias 13 a 15 de agosto, em Águas de São Pedro 
(SP).  
 
9816.   Assistência Social e Educação 
Os diretores dos Colégios Rogacionistas (Educação) e das Obras Sociais (Assistência) do Brasil 
estarão reunidos, respectivamente, nos dias 20 e 21 de agosto, em São Paulo (SP). 
 
9817.   Missionárias Rogacionistas 
Nos dias 19 a 25 de agosto de 2019 acontecerá o Retiro e a Assembleia Geral das Missionárias 
Rogacionistas, em Paestum, no Sul da Itália. Pela Província São Lucas, participarão as 
missionárias, Diane Galdino Morais Silva (Coordenadora), Elci Rodrigues Silvino e Francisca 

Provincia San Luca 
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Soares de Sousa. 

9818.   Seat of the Province – St. Hannibal Rogate Center-Feast of July 1st  
The Communities in the Province joined the whole Family of the Rogate in the celebration of the 
Feast of July 1st, with the celebration of the Holy Mass and Eucharistic Adoration in the respective 
communities. Apart from the prescribed liturgical celebrations proper to this great feast, the com-
munities also organized and animated activities pertaining to the Feast of July 1st, such as gather-
ings, conferences, recollections, and games. 
 
9819.  Entrance to the Postulancy Program   
The community of the St. Hannibal Rogate Center celebrated the Feast of July the First, by wel-
coming 15 new Postulants (2 from the Missionary Station of Vietnam, 3 from the Missionary Sta-
tion of Indonesia, 4 from the St. Hannibal Formation Center in Cebu City and 6 from the Fr. Han-
nibal Formation Center in Parañaque City) to the St. Matthew Province, through the Rite of Ac-
ceptance incorporated in the Holy Mass, presided over by Fr. Ariel Tecson, RCJ - Provincial 
Councilor on Religious Life, Formation and Vocation Ministry.  
 
9820.  First Rogate Youth National Assembly and Workshop  
Organized by the Provincial Sector on the Laity and Youth, Confreres and youth representatives 
from the communities of the St. Matthew Province will participate in the 1st Rogate Youth Nation-
al Assembly and Workshop on July 20-21. Inputs about the Rogationist Charism and the Union of 
Prayer for Vocations will be given on the first day, while the workshop proper concerning the first 
draft of the Manual on the Rogate Youth will be done on the second day. The second day will also 
be the discussion on the establishment of National Leaders, Regional Offices, and Coordinators 
within the Philippines.  
 
9821.  Ordination to the Diaconate  
On August 31, six religious theology students will be ordained to the Sacred Order of Deacons in 
the afternoon at around 4:00pm at the Fr. Di Francia Center of Studies in Sucat, Parañaque City. 
The Ordaining Prelate for the new deacons will be the new Bishop of Daet, Most Rev. Rex An-
drew Alarcon, D.D. - On July 11, 17 and 25, a preparatory course on the Diaconate will be facili-
tated by Fr. Ulrich Gacayan, Provincial Councilor on the Rogate, for the candidates to the Diaco-
nate. The conferences will be held in the afternoon, at around 3:00pm. From July 31 to August 4 in 
preparation for their ordination on August 31. The members of the Provincial Government will 
take turns in facilitating the conferences for the candidates during the span of the retreat. There 
will also be confessions and consultations to prepare them for the holy orders. 
 
9822.  6th Philippine Conference on the New Evangelization  
The 4th year theology students, together with the Superior, Fr. Herman Abcede, and Fr. Zander 
Conson, will go to the University of Santo Tomas in España, Manila on July 18 to participate in 
the 6th Philippine Conference on the New Evangelization. The date, July 18, will be dedicate for 
all the Clergy and Consecrated Persons who will be participating in the event. The 6th PCNE will 
be organized by the Archdiocese of Manila. 
 
9823.  Summer English Camp   
As planned by the community months ago, the students will have their Summer English Camp to-
gether with the FDZ students on August 4-11. The event will be facilitated by the RCJ and FDZ 
Religious who themselves are the English instructors and Game facilitators. The group will stay 
together for more than a week in fun and interactive activity. The English class and instructions 
will be done in the morning, while the English fun games will be done in the afternoon and even-
ing. The activity will use the English as the medium, in their prayers, and in other activities. 
 
 
 
 

Provincia San Matteo 
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9824. The feast of July First 
All the communities of will celebrate the feast of July First with great importance. Major Super 
has exhorted all confreres to spent this day in prolonged Eucharistic adoration.  The three commu-
nities of Aluva will come together and celebrate it in fraternal communion.  

 
9825.  July 3 – Feast of St. Thomas, patron of QP  
The religious students from Rogate Ashram will have free day as the QP celebrates it’s patron’s 
day. After the solemn holy mass religious are free to go out and have their “free day”. They will 
be back for Vespers.  
 
9826.   July 5 - Religious Students at Kuruvilangad Parish for Vocation Promotion 
Religious Students from Rogate Ashram will go to Kuruvilangad Parish for the animation of First 
Friday Liturgy, Eucharistic adoration  and Vocation promotion.  
 
9827.   July 12 – Parents Teachers’ Association election and first meeting 
Rogationist Academy will have its first PTA meeting wherein new President and Vice President 
will be elected to lead this association that aims at the overall development of the School.  
 
9828.   July 19 - Elocution day at Rogationist Academy 
RA will have school elocution completion where new students will be asked to have their speech 
completion in English as well as in vernacular. The best one will be awarded with special gifts 
and prizes.  
 
9829.  July 23 - Special seminar for Postulants at Aimury community 
Rogationist Spirituality centre and formation home will have its monthly seminar indented for the 
postulants on the topic “assertiveness along the formative journey of Rogationist”. Fr.Varghese 
Panickassery, the councillor in charge of formation will lead the session on this day.  
 
9830.   July 29-30  Frs. Joby and Varghese at Pune Papel Seminary to meet our religious stu-
dents  
Major Superior Fr. Joby Kavungal and Vicar Fr. Varghese Panickassery will be visiting Pune pa-
pal seminary to meet our religious students who do their theological studies over there. It will be a 
great occasion to meet them in their ambience and to evaluate their growth as religious working 
for priestly ministry.  
 
9831.   August 15 - Cultural nights for the religious students at Rogate Ashram 
Rogate Ashram community will have its cultural night on this special way of our Lady’s assump-
tion and India’s 72th  independence  day.  
 
9832.   August 12 - Fr. Joby Kavungal teaches at Holy Trinity Regional Seminary 
Fr. Joby will be teaching at Holy Trinity Regional Seminary, Punjab for the theology students. He 
will be the visiting professor of Biblical Communication.   
 
9833.  August 26-29 - Fr. Luigi Memorial Basket Ball Tournament  
Rogate Ashram community will host the ever rolling Fr. Luigi Memorial Inter-Seminary Basket-
ball tournament. Four days sports event will be organized among seminaries in and around Aluva.   

9834. Ngoya - 1er juillet      
La communauté de Ngoya a célébré ce 1er juillet 2019 la commémoration de la première venue 
de Jésus Eucharistie dans les œuvres de notre Saint Fondateur. Cette journée marquait aussi la 
clôture de l’année académique et formative dans notre Scolasticat. Le Supérieur, P. Eugène, n’a 

Quasi Provincia San Tommaso 

Quasi Provincia San Giuseppe 
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pas d’ailleurs manqué de nous exhorter au recueillement et à la prière profonde, afin de donner à 
cette fête toute la splendeur et la solennité qui lui sont dues. C’est ainsi qu’après les laudes, place 
fut donnée à l’Adoration eucharistique. Cette dernière était organisée de manière à permettre à 
chacun de se procurer un moment intime avec Jésus dans le Saint Sacrement de l’autel.  
 
9835.  Ngoya - Ordinations Presbytérales    

La journée du 13 juillet 2019 est à jamais gravée en lettres d’or dans 
les mémoires des pères Cyriaque Banaga, Clovis Fodjou Wamba, Ra-
oul Nouno et Ramsès Same. En effet, ils ont reçu en ce jour l’ordre 
sacré du presbytérat. C’est devant un parterre de personnes, confrères, 
famille et amis que s’est déroulée la cérémonie. Le choix avait été 
porté sur la Paroisse Christ-Roi de Tsinga, dans l’Archidiocèse de Ya-
oundé, pour la célébration eucharistique et elle a été présidée par 
Monseigneur Bathélémy Yaouda Hourgo, évêque du diocèse de Ya-
goua. De nombreux prêtres étaient présents pour venir accueillir les 

élus du jour. Après la messe, un vin d’honneur a été offert aux convives venus nombreux pour la 
circostance. À nos confrères, nous souhaitons un fructueux ministère dans la vigne du Seigneur. 

Famiglie Rog 
9836.  Esercizi Spirituali  

Dal 19 al 23 agosto 2019, a Paestum (Capaccio – SA), ha luogo il XXXV 
Corso di Esercizi Spirituali delle Associazioni Laicali Rogazioniste dal 
tema “Laici Rogazionisti, testimoni di carità”. Relatori di questi Esercizi 
sono: P. Silvano Pinato, mentre l’animazione per ragazzi e giovani è affi-
data a P. Matteo Sanavio e P. Rosario Graziosi. 
 
 

Ex Allievi 
9837. Trani  

Il 20 giugno 2019 gli Ex Allievi di Trani si sono riuniti presso 
l’Istituto Antoniano di Trani. P. Angelo Sardone, Animatore Pro-
vinciale dell’UPV-USPV, ha sviluppato il tema “La Festa del 
Primo Luglio tra storia e spiritualità”. Dopo la preghiera liturgica 
delle Lodi, sono seguiti l’insegnamento sul citato tema, la Cele-
brazione eucaristica nel Santuario Madonna di Fatima e il pranzo 
con i Padri dell’Istituto. La giornata si è conclusa proficuamente 

con l’adorazione eucaristica personale e comunitaria.  
 
 
 
 

UAR Unione Associazioni Rogazioniste 
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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). 

 


