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CONSIGLIO GENERALIZIO 
5537. Conferenza dei Superiori e Consigli di Circoscrizione  
Dal 15 al 26 maggio 2008 si tiene nella Delegazione USA l’annuale Confe-
renza dei Superiori e Consigli di Circoscrizione, con la partecipazione del 
Governo generale e dei Governi delle seguenti Circoscrizioni: Provincia Ita-
lia Centro-Sud, Provincia Italia Centro-Nord, Provincia Latino-Americana, 
Delegazione Filippina, Delegazione Indiana, Delegazione USA. Non è stato 
possibile, per problemi di visto, assicurare la partecipazione della Delegazio-
ne dell’Africa. La Conferenza si svolge secondo il seguente programma: 15. 
Arrivi e sistemazioni a Van Nuys (Los Angeles - USA); 16. Visita alle attivi-
tà della Casa; visita alla Città di Los Angeles; 17. Relazione di P. Giovanni 
Bruno su “La presenza rogazionista in USA: memoria storica”. Nel pomerig-
gio trasferimento a Sanger. 18. Visita alle attività della Casa; visita al Sequo-
ia Parc; a notte partenza da Fresno per Guadalajara (Messico). 19. Nel pome-
riggio: Introduzione alla Conferenza (P. Giorgio Nalin); Concelebrazione 
Eucaristica. 20. La vita fraterna in Comunità per la missione dell’Istituto; nel 
pomeriggio: La centralità della Parola di Dio nella vita della Comunità. Le 
due relazioni, seguite dal dibattito, sono tenute da Don Francisco Cervantes. 
21. In ascolto delle Circoscrizioni. 22. Verifica e comunicazioni del Governo 
generale. 23 e 24am. Incontro del Governo generale con le singole Circoscri-
zioni. 24pm. Commissioni generali. 25. Assemblea conclusiva; pomeriggio: 
Inaugurazione della Casa di Tonalà. 26. Pellegrinaggio al Santuario di No-
stra Signora di Guadalupe, a Città del Messico. 
 
 
5538. Revisione delle Costituzioni e Norme 
La Commissione generale per la revisione delle Costituzioni e Norme si è 
riunita a Van Nuys dal 5 al 12 maggio in Van Nuys (California, U.S.A.), per 
esaminare le osservazioni che sono pervenute dalle Comunità e da singoli 
religiosi in merito alla nuova bozza delle Costituzioni, che sono in fase di 
revisione ed aggiornamento. Il testo, prima di essere presentato al Superiore 
Generale verrà dato ad un tecnico per una revisione generale redazionale. 
 
 
 

15/26  
maggio. 

���� Curia Generalizia 

È partito da tempo il sito della congregazione www.rcj.org. Si ricorda ai confratelli che per  
entrare nelle rubriche riservate e per ricevere la documentazione della Curia è necessario attivare la  

propria e-mail già assegnata con la personalizzazione della password. 

  
5/12 maggio.  
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POSTULAZIONE GENERALE  
5539. Per la statua di Padre Annibale a San Pietro  
Occorre promuovere in ogni parte del mondo la campagna per finanziare la 
statua di sant’Annibale per l’esterno della Basilica di S. Pietro. Sarà un con-
tributo efficace per la realizzazione di un’opera da affidare alla storia nel luo-
go più importante e sacro del Cristianesimo. Tutti i contributi possono perve-
nire alla Postulazione generale di Roma o all’Economato generale. 
 
5540. L’Inchiesta diocesana per la canonizzazione di P. Marrazzo 
Messina, 5 maggio 2008: con l’insediamento del Tribunale ecclesiastico nel 
corso della Prima sessione è partita l'Inchiesta Diocesana per la beatificazio-
ne e canonizzazione di Padre Giuseppe Marrazzo. Una commozione partico-
lare ha invaso i cuori dei numerosissimi partecipanti e del Vescovo, mons. 
Calogero La Piana, che ha tracciato una bellissima riflessione sul valore della 
santità applicato a P. Marrazzo. Insieme con il Vescovo e gli Officiali hanno 
giurato anche P. Angelo Sardone, Postulatore generale e P. Mario Magro, 
Vice-postulatore a Messina. 
 
5541. www.padremarrazzo.rcj.org   
In coincidenza con l’apertura dell’Inchiesta Diocesana per P. Marrazzo, la 
Postulazione in collaborazione con P. Santi Scibilia, ha predisposto un nuovo 
sito per seguire l’iter della causa e documentare adeguatamente sul “prete di 
tutti”. Il sito già attivo, anche se in ulteriore costruzione, è  
www.padremarrazzo.rcj.org 
 
5542. Una nuova via per P. Annibale  
Per interessamento di don Franco Conte, anche Laterza (Ta) avrà presto una 
via intitolata a sant’Annibale, individuata appena fuori dall'abitato cittadino, 
verso una struttura di prossima erezione, una Casa Famiglia per anziani, vo-
luta e gestita dalla Diocesi. Ciò  si addice allo spirito e al carisma di 
sant’Annibale. 

5543. Consiglio Provinciale 
Lo scorso 7 e 8 maggio a Bari, presso la sede della Provincia si è svolto il 
Consiglio Provinciale. Il prossimo si terrà sempre a Bari presso la sede della 
Provincia nei giorni 9 e 10 giugno 2008. 
 
5544. Ordinazione sacerdotale di P. Antonio Maldera  
Lo scorso 19 aprile il Signore ha benedetto nuovamente la Congregazione 
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con l’Ordinazione sacerdotale di P. Antonio Maldera. Il solenne rito, svolto a 
Corato (Ba) paese natale del novello sacerdote, è stato preceduto come è con-
suetudine da una settimana di intensa preparazione e di animazione nelle va-
rie realtà della cittadina barese. Il 20 aprile poi il novello sacerdote ha potuto 
celebrare anche la sua prima messa solenne attorniato dai suoi parenti (in te-
sta suo fratello sacerdote rogazionista P. Sabino Maldera), da tanti confratelli, 
amici e compaesani che hanno gioito con lui per il grande dono che il Signore 
ha voluto fare alla Congregazione dei Rogazionisti e alla Chiesa intera.  
 
5545. Ordinazione sacerdotale di P. Massimiliano Nobile 
Ha avuto luogo il 26 aprile u. s. l’Ordinazione Sacerdotale di P. Massimiliano 
Nobile nella bellissima cattedrale di Monreale. Il 27 aprile, il confratello ha 
celebrato la sua Prima Messa nella Parrocchia S. Gioacchino di Partini-
co. L’evento è stato preceduto da una settimana di animazione vocazionale 
tenuta da P. Alessandro Truscello, Fr. Vlastio Chovanech e Fr. Lucio Scalia. 
Numerosa è stata la partecipazione di confratelli, amici e fedeli. 
 
5546. Gita dei tre seminari minori   
Dal 24 al 28 aprile, si è svolta a Roma l’annuale gita formativa dei Seminari 
minori di Messina, Napoli e Oria. Vi hanno partecipato ben 34 seminaristi 
che, accompagnati dai loro formatori, hanno formato uno squadrone di 40 
persone alla scoperta della città eterna! Sono stati 4 giorni di visita intensa 
della città, di scambio fraterno, di preghiera e di divertimento. Momento cru-
ciale è stata la celebrazione del Regina Coeli a Piazza San Pietro e la visita ai 
Musei Vaticani e alla Cappella Sistina.  

5547. Incontri vocazionali a Subiaco 
Ancora una serie di incontri vocazionali ha coinvolto lo Studentato Rogazio-
nista di Roma. Grazie alla collaborazione di Don Marco Greco, insegnante di 
religione presso il Liceo Scientifico G. Braschi di Subiaco, dal 7 al 13 mag-
gio P. Giovanni Sanavio e alcuni studenti Rogazionisti hanno incontrato i 
giovani delle ultime classi offrendo testimonianze ed inviti per le iniziative 
vocazionali estive. Subiaco si è rivelata davvero una città gradevole ed acco-
gliente. Tra i liceali sono tanti quelli impegnati in gruppi e iniziative parroc-
chiali ed i loro educatori aperti al confronto. Grazie a questo, da dicembre 
abbiamo potuto incontrare tantissimi giovani di molti licei locali. Preghiamo 
perché grazie a questa iniziativa molti giovani riescano a cogliere la loro feli-
cità e abbracciarla con tutte le loro forze. 
 

26 aprile. 
 

7-13 maggio. 

���� Provincia Italia Centro – Nord 

In aprile. 
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5548. Iniziative vocazionali estive  
Sono aperte le iscrizioni alle iniziative vocazionali estive dei Padri Rogazio-
nisti. Chi fosse interessato al volantino può andare al sito 
www.pastoralevocazionale.it (o www.icnvoc.it), andare alla sezione 
"download/Volantini e depliant", scaricare e stampare le due facciate del de-
pliant (il retro è in publisher 2003 ed è modificabile). In esso sono riportate le 
principali attività estive (Camposcuola vocazionale a Desenzano, Campo 
Missione vocazionale in Albania e Corso di Discernimento Vocazionale). 
Altre proposte si potranno trovare al sito www.giovanirog.com. Sono preva-
lentemente incontri che si faranno in tutta Italia per aiutare ragazzi o giovani 
a "discernere" la Volontà di Dio su di loro. Sacerdoti, seminaristi e animatori 
vocazionali saranno a completa disposizione dei giovani che li incontreranno.   

5549.  Pe.  Destro e Pe. Furtado 
O Pe. Juarez Albino Destro, Superior do Centro Rogate do Brasil, foi nomea-
do ao ofício de Secretário Provincial. Já o Pe. Geraldo Tadeu Furtado, Ecô-
nomo do Centro Rogate do Brasil, foi nomeado Assistente Eclesiástico da 
Associação das Missionárias Rogacionistas e da Associação das Famílias 
Rog, em nossa Circunscrição. 
 
5550. 24º Encontro Rogate 
Numa parceria entre Centro Rogate do Brasil, Instituto de Pastoral Vocacional 
(IPV) e Conferência dos Religiosos do Brasil / São Paulo (CRB/SP), aconteceu 
o 24º Encontro Rogate. Participaram 20 religiosos professos [animadores e ani-
madoras vocacionais], onde aprofundaram o planejamento e metodologia do 
SAV, na ótica dos 25 anos do 1° Ano Vocacional do Brasil. O encontro a-
conteceu em São Paulo nos dias 26 e 27 de abril e contou com a assessoria 
do Pe. Geraldo Tadeu Furtado, religioso Rogacionista. 
 
5551. Juninter 
O Encontro do Juninter, edição 2008, prossegue nos dias 17 e 18 de 
maio. Participam 13 religiosos, entre estagiários e estudantes de teolo-
gia. São eles: Ir. Carlos Câmara, Ir. Daniel Leão, Ir. Danilo Bártholo, 
Ir. Dárcio Silva, Ir. Dario Oviedo, Ir. Dílson Rocha, Ir. Edson Ferrei-
ra, Ir. José Amado, Ir. José Rodrigues, Ir. Lucas Bombazar, Ir. Lucia-
no Grigório, Ir. Luis Rólon e Ir. Vergílio Moretto. 
 
5552. Reunião da EAR 
A reunião ampliada da Equipe de Assessoria ao Rogate (EAR) acontece nos 
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dias 22 a 25 de maio de 2008, no Centro Rogate do Brasil, em São Paulo (SP) 
e contará com a presença dos animadores vocacionais Rogacionistas e as ani-
madoras vocacionais Filhas do Divino Zelo, além da presença de uma repre-
sentante das Missionárias Rogacionistas. Na pauta, dentre os vários assuntos, 
está a avaliação dos primeiros ingressos à União de Oração pelas Vocações e 
a preparação da Romaria da Família do Rogate, marcada para maio de 2009. 
É importante se inscrever previamente no Simpósio do Instituto de Pastoral 
Vocacional (IPV), parte integrante da reunião anual da EAR. O tema será: 
“perfil psicológico do jovem vocacionado”. A inscrição deve ser feita, prefe-
rencialmente, por meio do correio eletrônico (ipv@ipv.org.br). 
 
5553. Dia Missionário Rogacionista   
No período de 26 de maio até 01 de junho, nas Casas da Província Latino-
americana, será celebrada a Semana Santo Aníbal, culminando com o Dia 
Missionário Rogacionista (domingo, 01 de junho). 
 
5554. Reunião da EDUCAR 
A coordenação da Equipe de Educadores Rogacionistas (EDUCAR) definiu o 
calendário de reuniões: 28 e 29 de maio e 04 e 05 de novembro, nas dependên-
cias da Sede Provincial. A reunião ampliada está marcada para os dias 19 e 20 
de agosto, no Centro Rogate do Brasil, em São Paulo (SP). 
 
5555. Visita Canônica 
A Visita Canônica do Superior Provincial às Casas da Província aconteceu em 
Bauru (05 a 07/04) e Passos (08 a 10/04) e prossegue em junho nas Comunida-
des do Sul do Brasil: 01 a 04: Curitiba (PR); 05 a 07: Gravataí (RS); 09 a 11: 
Criciúma (SC). 
 
5556. Em San Lorenzo 
O retiro dos religiosos da Província Latino-Americana acontece nos dias 14 a 
19 de julho de 2008, em San Lorenzo, Paraguai. É aberto aos noviços e aos 
religiosos. As inscrições deverão ser feitas até o dia 10 de junho, na Secretaria 
Provincial.  

5557. Incontro Promotori Vocazionali delle Filippine 
Dal 21 a 25 aprile 2008 si è tenuto a Palo il 21° incontro dei Promotori Voca-
zionali delle Filippine. Tra i 300 partecipanti al Convegno c’erano  i nostri ani-
matori vocazionali di Cebu e Manila. Nell’occasione il P. Renè Ramirez, inca-
ricato dell’ufficio delle Comunicazioni Sociali del  Centro Rogate di Manila, 

In aprile. 
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���� Dalla Delegazione Filippino - Indiana 
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ha lanciato il sito web www.vocationsonline.net,  risorse on line per il discer-
nimento e servizio vocazionale gestito dalla Delegazione. 
 
5558. Centenario di fondazione delle  Suore del Sacro Costato 
Le Suore del Sacro Costato hanno ricordato il primo centenario di Fondazio-
ne lo scorso 1° maggio 2008 con una solenne celebrazione eucaristica presie-
duta da Sua  Eccellenza Msgr. Gabriel Reyes, Vescovo di Antipolo. P. Bruno 
Rampazzo nell’intervento omiletico  ha delineato la statura spirituale del 
P. Eustachio Montemurro, Fondatore delle Suore del Sacro Costato, eviden-
ziando la relazione tra lui ed il nostro Padre Annibale Di Francia. Erano pre-
senti alcuni Confratelli Rogazionisti, tra cui il P. Giuseppe Aveni. La Provin-
ciale, Madre Elda, ringraziando i Rogazionisti ha ricordato i profondi  legami 
spirituali che la Congregazione del Sacro Costato ha con S. Annibale nonché 
la riconoscenza per l’aiuto che il nostro Fondatore ha dato alla loro Congre-
gazione ai suoi inizi. 
 
5559. Vicario episcopale per i Religiosi 
In data 1° maggio 2008 il P. Antonio “Bong” Dammay ha ricevuto da Sua 
Eccellenza Msgr. Socrates Villegas, l’incarico di Vicario episcopale per i Re-
ligiosi della Diocesi di Balanga, dove abbiamo la nostra Comunità di Parang. 
 
5560. Nuovi Seminaristi   
Il 18 maggio  2008 una quarantina di nuovi Seminaristi saranno accolti nei 
due Seminari di Cebu e Manila. 
 
5561. Ammissione al Noviziato e Prime Professioni 
Il 31 maggio 2008 il Superiore Maggiore, P. Bruno Rampazzo, presiederà 
una celebrazione eucaristica presso la Comunità di Silang durante la quale 13 
Postulanti provenienti dai Seminari di Cebu (8) e Manila (5) saranno ammes-
si al Noviziato ed i Novizi, Elvis Bacus, Ryan Jimenez, Joel Ricafranca ed 
Urmaza Wilford  emetterano la Prima Professione. 

5562. Le risoluzioni del Consiglio Centrale  
Durante la sessione primaverile del Consiglio Centrale, il 20 aprile è stato 
varato il programma per i prossimi mesi. 
* Predisposizione delle linee guida per la redazione del Progetto del Laicato 
Rogazionista, coinvolgendo le componenti del laicato rogazionista associato 
e non ed interessando le categorie del laicato: giovani famiglie, volontariato. 
Ogni associazione sarà interessata attraverso un gruppo di lavoro. I contributi 

In Cebu e 
Manila. 

P. Antonio 
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���� UAR 
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saranno raccolti entro la fine dell'anno 2008. 
* Incontro del laicato rogazionista europeo, 1-3 maggio 2009, in occasione 
della XLVI giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Il tutto culminerà 
in una veglia di preghiera in preparazione alla Giornata e nella partecipazione 
alla recita del Regina Coeli del Papa a piazza S.Pietro. Il programma nei det-
tagli sarà stabilito.  
* Pur essendo scaduto il mandato triennale dell'attuale Consiglio Centrale, si 
sono rimandate al 2009 le regolari Elezioni per favorire e coordinare adegua-
tamente lo sviluppo delle attività intraprese.  
 
Associazione Famiglie Rog  
5563. Messina 
Ha riscosso grande interesse l’iniziativa di un’Adorazione Eucaristica che po-
tesse coinvolgere tutte le Associazioni che fanno riferimento alla Basilica An-
toniana ed anche alle altre realtà della famiglia rogazionista. Il nuovo appun-
tamento è stato vissuto il terzo sabato del mese di aprile, con una buona pre-
senza di giovani e con il gruppo dei Novizi di Villa Santa Maria (Me). Ha pre-
sieduto P. Vincenzo D’Angelo. E’ stata questa l’occasione particolare per rin-
graziare il “Padrone della Messe” per il dono dei due nuovi sacerdoti rogazio-
nisti, P. Antonio Maldera e P. Massimiliano Nobile e pregare in modo specia-
le per la santificazione del clero. 
Le Famiglie Rog hanno inoltre vissuto nella giornata di domenica 20 aprile il 
ritiro mensile con l’approfondimento del tema proposto dalla traccia. 
            

LAICATO ROGAZIONISTA 
5564. È morto Arcangelo Ciuna 
Si è spento a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) il 29 marzo 2008 all'età di 
92 anni. La storia rogazionista lo ricorderà come il sarto degli orfanelli, sim-
patico e beneamato. Orfano di entrambi i genitori fu condotto al Quartiere A-
vignone da sant'Annibale nel 1922 ed avviato al mestiere di sarto, professione 
che ha esercitato dentro e fuori l’Istituto. Una foto storica del 1924-25 lo ritra-
e insieme con sant'Annibale ed il gruppo degli orfanelli. Certamente si colloca 
tra i laici rogazionisti più significativi. 
 
Ex Allievi 
5565. Consiglio Nazionale rimandato  
Nel corso della Giunta Nazionale del 19 aprile a Bari, sono stati affrontati di-
versi temi ed in particolare: si è ribadita la necessità di partecipazione agli 
appuntamenti comuni della Famiglia del Rogate, si  è  trasferito il Consiglio 
Nazionale elettivo nella seconda metà del mese di ottobre 2008 e si riprenderà 

In aprile. 
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la confezione delle tessere degli associati per l'anno 2008/2009.  
 
5566. Luigi Bizzotto 
Per favorire una forma di avvicendamento e compartecipazione dei membri 
dell'UAR alle riunioni periodiche della CNAL (Consulta nazionale delle ag-

gregazioni laicali) della quale l'UAR fa parte, all’unanimità è stato nominato 
Gigi Bizzotto, presidente nazionale degli Ex-Allievi Rogazionisti d'Italia, 
rappresentante dell'UAR.  

5567. In India 
Dal 16 al 22 aprile, Luigi Lorenzato e Valentino Fernando, accompagnati dal 
sig. Antonio Tomasello, Guardia Palatina presso la Santa Sede, si sono recati 
in Kerala, India. Hanno visitato la missione dei Padri Rogazionisti di Aluva 
accolti da P. Vito Lipari e da P. Luigi Toffanin; sono stati ospiti della missio-
ne delle Figlie del Divino Zelo, superiora Madre Gesulmina Micali, a Co-
chin. Hanno inoltre visitato  la missione delle Suore Francescane del Sacro  
Cuore a Kottayam. Nell’area di Trivandrum, nel sud del Kerala, hanno potuto 
visitare alcuni dei tanti ragazzi adottati a distanza. Valentino Fernando ha 
protratto la permanenza in India per seguire alcuni lavori di costruzione di 
casette in favore degli adottati. Sono state, inoltre, raccolte le informazioni 
necessarie per la stesura di alcuni prossimi progetti di sviluppo sul contesto 
di riferimento. 
 

 

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

Dal 16 al  
22 aprile. 

 

���� Labor Mundi 


