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5615. Anniversario della elezione del Superiore Generale  

Il 22 luglio 2007 ricorre il quarto anniversario della elezione di P. Giorgio 
Nalin, per il secondo mandato, come Superiore Generale della Congregazio-
ne, a Morlupo (Roma) durante il X Capitolo Generale dell’Istituto. I Roga-
zionisti in questa occasione guardano a lui, nono successore di Padre Anni-
bale, con affetto, stima e gratitudine per la missione che svolge, rivolgendo-
gli l’augurio più sentito. I Divini Superiori, per intercessione del nostro santo 
Fondatore, continuino ad assisterlo con la loro protezione. Si associa a noi 
con uguali sentimenti e nella preghiera tutta la Famiglia del Rogate. 
 
5616. Consiglio Generalizio  

Il Consiglio Generalizio del mese di luglio si svolge dal giorno 22 al 24. Non 
sono previste sessioni di Consiglio in agosto, mentre in settembre, dal 15 al 
21, si terrà l’annuale settimana di programmazione.  
 

5617. Esercizi spirituali della Famiglia del Rogate 

Dal 27 luglio al 2 agosto, si terrà nel Centro di Spiritualità Rogate in Morlu-
po, l’annuale corso di esercizi spirituali per la Famiglia del Rogate. Avrà per 
tema la parola del Signore “Vi ho dato l’esempio”(Gv 13,14), e sarà un itine-
rario spirituale nel Vangelo di Giovanni, con introduzione al metodo della 
Lectio Divina, guidato dal biblista Don Giuseppe De Virgilio. 
 

5618. Centro Studi Rogazionisti   

Il 5 giugno si è svolta la seconda riunione del Direttivo del “Centro Studi 
Rogazionisti” - da poco costituito - per la programmazione delle attività del 
“Centro” nel 2009. In particolare, sono stati presi in considerazione i temi/
problemi e le suggestioni emersi durante la Giornata di Studio svoltasi il 7 
maggio scorso. Essa aveva visto l’approfondimento di tre diverse tematiche: 
La Parola di Dio nella vita e negli scritti di Annibale Maria Di Francia (P. 
Tiziano Pegoraro); La Scrittura nella vita dei Rogazionisti. Una lettura alla 
luce del carisma in vista del Sinodo dei Vescovi sulla Parola di Dio (P. Ni-
colò Rizzolo) e La speranza in Annibale Maria Di Francia a partire dalla 

«Spe salvi» di Benedetto XVI (P. Mario Di Pasquale). Alle relazioni erano 
seguiti dei dibattiti molto partecipati e diverse proposte per iniziative cultu-

22 luglio. 

���� 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. 
In agosto “Informazioni Rogazioniste” non esce. 

In luglio. 

27 luglio  

– 2 agosto. 

5 giugno. 
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rali e temi di interesse particolare, nell’ambito della pedagogia, della storia 
rogazionista e della spiritualità, con il progetto di un saggio di spiritualità ro-
gazionista. 
  
POSTULAZIONE GENERALE  

5619. Statua a S. Pietro 

Il formatore Romolo Felice coordinato dal maestro Ducrot sta avviando la 
formazione della statua in resina di Padre Annibale a grandezza naturale. Es-
sa sarà verificata all’interno della nicchia a S. Pietro, verso la fine di 
quest’anno, quando saranno tolte le impalcature impiegate per la pulizia delle 
pareti basilicali. 

5620. Consiglio Provinciale 

Si è svolto a Bari lo scorso 10 e 11 luglio 2008 il Consiglio Provinciale rego-
larmente convocato dal Superiore Provinciale. Il prossimo Consiglio si svol-
gerà sempre a Bari dal 1° al 4 settembre prossimo. 
 
Varie attività vocazionali della Provincia 

5621. Campo scuola vocazionale  

Dal 2 all’8 luglio, si è svolto a Messina Cristo Re il Campo scuola Vocazio-
nale organizzato dai Seminari Minori rogazionisti di Messina, Napoli e Oria 
(Br). Hanno partecipato circa 140 persone, tra ragazzi, seminaristi, sacerdoti 
ed animatori. Il tutto si è svolto nella massima efficienza e senza problemi. 
Di questi ragazzi, più di una decina alla fine del campo hanno fatto domanda 
di entrare nei nostri seminari il prossimo settembre. 
 
5622. Tra sogno e realtà  

Dal 25 al 29 giugno si è svolto nel nostro seminario di Oria il tradizionale 
campo scuola vocazionale a cui hanno partecipato 25 ragazzi provenienti dal-
la Puglia e da Matera. Sono stati giorni fantastici, trascorsi tra giochi e mare, 
ma soprattutto riflettendo sui sogni che Dio ha su di noi ... con l’aiuto della 
visione del cartone Robots. Il tema è stato: "Tra sogno e realtà". 
 

5623. Grest  

Dal 16 giugno nell'Oratorio della nostra Parrocchia Cuore Immacolato di Ma-
ria è in corso il Grest organizzato dal vice parroco P. Fabrizio Andriani e dai 
volontari del Servizio Civile. Sono circa 110 i ragazzi che partecipano alle 
attività che ogni pomeriggio vengono organizzate. All'inizio di ogni incontro 
c'è il momento di preghiera, che è l'anima del grest, seguito da un tema for-
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mativo e quindi dai vari giochi all'aperto. Il grest terminerà alla fine di luglio. 
 
5624. Campo missione 

Si svolgerà dal 24 luglio al 4 agosto un Campo missione voc in Albania. Sarà 
un’esperienza per i giovani dai 17 anni in su: non sarà una gita o una vacan-
za, ma una seria esperienza missionaria vocazionale nei centri di Pllana e 
Shenkoll (Lezhe, Scutari). 
 
5625. La formazione degli operatori nei Centri educativi 

Si è svolto a Messina lo scorso 19 giugno 2008 presso la Casa di Cristo Re un 
convegno sull’affido minorile a cui hanno partecipato autorità e addetti ai la-
vori della città. Il Convegno è stato anche il primo momento di una tre giorni 
di formazione per gli operatori del settore dei nostri Istituti e centri educativi, 
organizzato dalla Provincia. 
 
5626. Festa di Sant’Antonio  

Come ogni anno la festa di Sant’Antonio nella nostra Basilica Santuario di 
Sant’Antonio a Messina ha visto una grande partecipazione di fedeli, specie il 
22 giugno, giorno della grande processione. 

5627. Parrocchia S. Antonio a Circonvallazione Appia  

Al termine dei lavori di ristrutturazione  e  in occasione  del 70° dalla inaugu-
razione della chiesa e del 20° della parrocchia, si sono svolte nel mese di giu-
gno le seguenti iniziative: 9 e 10: Conferenze del benedettino P. Ildebrando 
Scicolone sul significato ed importanza della dedicazione della chiesa parroc-
chiale. 12: Veglia di preghiera in preparazione alla consacrazione della chie-
sa. 13: Solennità di S. Antonio. A sera S. Ecc. Mons. Rino Fisichella presiede 
la solenne concelebrazione eucaristica, alla quale fa seguito la processione 
con la statua del Santo e una sua reliquia. 14: Sua Em. il Card. Angelo Coma-
stri  consacra solennemente la Chiesa con grande partecipazione di popolo. 
15: Concelebrazione per il 50° di ordinazione sacerdotale di P. Riccardo Pi-
gnatelli e per  il 30° di  P. Mario Filippone. 
 
5628. Il Grest dal 9 al 29 giugno 

Nella nostra Parrocchia, il Grest (gruppo estivo) adottato quest’anno è quello 
proposto dall’Associazione NOI, intitolato HIP HIP URRA’ - è iniziato il 9 
giugno e si è concluso venerdì 29. Il tema è la storia di Onesimo (tratto dalla 
Lettera di S. Paolo Apostolo a Filemone), il tutto ambientato nell’antica Ro-
ma ed accompagnato da strampalati e simpatici personaggi. Vi hanno parteci-

Convegno  

a Messina. 

���� Provincia Italia Centro – Nord 

In Albania. 

La 

processione 

il 22 giugno. 

A Roma. 

A Padova. 
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pato più di duecento bambini e ogni giorno incontrarsi è stato un momento di 
gioia e di allegria. 
 
5629. Campi Scuola 

È tempo di...ascoltare, credere, scegliere, seguire e annunciare! Dal 23 al 29 
giugno si è svolto a Desenzano del Garda (BS), presso l’Istituto Antoniano 
dei Padri Rogazionisti, il campo scuola vocazionale per ragazzi dagli 11 ai 15 
anni delle Parrocchie Rogazioniste. Nel magnifico scenario del Lago di Gar-
da, 19 ragazzi e ragazze, guidati dai loro animatori, hanno vissuto "alla gran-
de" quei momenti di vita che, spesso e volentieri, vengono fagocitati dalla 
routine quotidiana. Gioco, riflessione, lavoro di gruppo, passeggiate, preghie-
ra sono stati vissuti al 100% e con la piena consapevolezza che ad essi vi par-
tecipa entusiasticamente chi li ha creati: Dio in persona. 
Dal 24 al 30 agosto a Desenzano si terrà un corso di discernimento vocazio-
nale per ragazzi dai 18 ai 30 anni che vogliono vivere un’esperienza di silen-
zio, riflessione, preghiera e ricerca vocazionale guidati da un sacerdote sem-
pre a disposizione. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: P. Giovanni 
Sanavio – Via dei Rogazionisti, 10 – 00182  Roma .- Tel. 333.8175678 - gio-
vannisanavio©inwind.it 
 
5630. Nuova statua di Sant’Annibale 

Nella chiesa padovana vanno moltiplicandosi i segni di devozione verso il 
nostro Fondatore, P. Annibale M. Di Francia. Domenica 6 luglio durante la 
celebrazione solenne dell’Eucaristia nella chiesa parrocchiale del S. Cuore di 
Gesù è stata benedetta una sua nuova statua. Il Parroco, Don Vittorio, 
nell’omelia ha ringraziato le Suore Figlie del Divino Zelo, che prestano il 
loro servizio pastorale nella Parrocchia, per il dono della statua che è segno 
concreto di devozione e invito ai fedeli della parrocchia a percorrere la stessa 
via di santità che ha percorso sant’Annibale.  
 
5631. 50° di Ordinazione Sacerdotale 

Domenica, 13 luglio, nella chiesa parrocchiale di S. Antonio in Piazza Asti, 
durante la messa delle 10.30, presieduta dal Superiore Provinciale, P. Silvano 
Pinato, hanno concelebrato P. Antonio Chirulli e P. Riccardo Pignatelli, che 
facevano memoria del 50° della loro ordinazione sacerdotale. Era stato invi-
tato anche P. Arturo Mele, ma non ha avuto la possibilità di partecipare. I due 
confratelli, e lo stesso P. Arturo, hanno svolto fin qui gran parte del loro mi-
nistero sacerdotale in missione, ed i due padri festeggiati hanno operato an-
che nella parrocchia di S. Antonio in Piazza Asti. 
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5632. Retiro 

O Retiro Espiritual aconteceu nos dias 14 a 19 deste mês, na Comunidade de 
San Lorenzo, no Paraguai. Foi orientado pelo padre salesiano, Pe. Élvio A-
guirre. Participaram 23 religiosos rogacionistas, entre estudantes e professos, 
vindos das Comunidades desta Circunscrição. Foi um momento oportuno de 
aprofundamento da consciência missionária e o estreitamento dos laços de fra-
ternidade entre os religiosos. 
 
5633. Encontro dos Formandos Rogacionistas 

A 21ª edição do Encontro dos Formandos Rogacionistas acontece em São Pau-
lo, no Centro Rogate do Brasil, de 23 a 27 de julho. Este ano os formandos 
estarão aprofundando o tema: “A arte de ser Rogacionista sendo Rogacionista 
na arte, a exemplo de Santo Aníbal”. Participam os formadores e formandos 
das etapas do Juniorato (Teologia e Estágio), Noviciado e Aspirantado 
(Filosofia e Propedêutico). 
 
5634. Animação Vocacional 

O Instituto de Pastoral Vocacional (IPV) em parceria com a Conferência dos Reli-
giosos do Brasil (CRB–SP) organiza um encontro de formação para animadores 
e animadoras vocacionais. Com o tema “Projeto de Vida – Juventudes”, a 
irmã Irineida Maran, STS, vai trabalhar a oficina que acontece no dia 02 de 
agosto, na sede da CRB–SP. Mais informações por meio do correio eletrônico: 
crbsp@crbsp.org.br 
 
5635. Assembléia do IPV  

O Instituto de Pastoral Vocacional realizará Assembléia Geral e Eletiva nos 
dias 15 a 17 de agosto de 2008, em sua sede na Capital paulista. Na ocasião 
será analisada e aprovada a prestação de contas do atual governo e preparar o 
plano de ação para os próximo anos. O encerramento acontece no dia 17 de 
agosto, com a santa Missa de Ação de Graças pelos 15 anos de fundação da 
entidade no Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, na 
cidade de Aparecida (SP), às 10h00. 
 
5636. Reunião do Conselho 

A reunião do Conselho Provincial acontece em São Paulo, na Sede Provincial, 
nos dias 15 a 17 de agosto. 
 
 

Em São 

Paulo. 
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���� Dalla Provincia Latino-Americana 
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5637. Nuovo Direttore delle Vocazioni 

Lo scorso 21 giugno 2008 il P. Alex Poblador, animatore vocazionale del no-
stro Seminario di Cebu, è stato eletto Direttore delle Vocazioni nelle Filippi-
ne (DVP) presso la sede di Cebu: auguri di buon lavoro! 
 
5638. Celebrazioni in onore di S. Annibale in Cebu  

Il  5 luglio 2008, 157esimo anniversario della nascita di S. Annibale, varie 
attività sono state organizzate presso il nostro Seminario di Cebu. 700 bambi-
ni degli squatters e zone povere circostanti sono stati invitati a trascorrere una 
giornata con i seminaristi, che hanno animato i vari momenti della giornata. 
 

5639. Ammissione al Seminario ed Unione di preghiera per le Vocazioni 

Il 6 luglio durante la celebrazione dell’Eucarestia presieduta dal P. Bruno 
Rampazzo,  P. Jessie  Martirizar, Superiore del Seminario di Manila, ha ac-
cettato 21 nuovi Seminaristi. Dopo la Comunione c’è stato anche il semplice 
rito di ammissione all’Unione di preghiera per le Vocazioni di quattro nuovi 
membri. 
 
5640. Partecipazione alla Giornata Mondiale della Gioventù  

Lo scorso 8 luglio 2008 il P. Carmelo Capizzi insieme al Vescovo Ottavio 
Vitale, che è arrivato nelle Filippine il 5 luglio,  alcuni giovani ed insegnanti 
della nostra Scuola di Silang, Rogationist College, sono partiti per l’Australia 
per partecipare alla Giornata Mondiale della  Gioventù. Saranno di ritorno il 
giorno 22 luglio. 
 

5641. Laurea in Development management  

Presso il famoso Istituto Asiatico di Management (AIM) in Makati, Manila, il 
P. Dexter Prudenciano della nostra Comunità inserita di Pasay, dopo aver di-
feso la tesi dal titolo: “Strategia per il Saint Hannibal Empowerment Center”, 
ha conseguito a pieni voti la Laurea in Development management (sviluppo 
gestionale) lo scorso 11 luglio 2008: congratulazioni! 

5642. Festa di San Tommaso Apostolo 

Il 3 luglio, festa di San Tommaso Apostolo, ad Aluva tre novizi hanno emes-
so la Prima Professione religiosa: Aneesh Jospeh Kannampuzha, Lixon Paul 
Puthanagady, Vineesh Varghese Naduvilpeedika. Nonostante ci fosse sciope-
ro generale, i genitori e parenti dei novizi hanno partecipato numerosi alla 

6 luglio. 

5 luglio. 

Sede di  
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celebrazione. In serata durante la preghiera dei Vespri tre seminaristi di terzo 
anno di Filosofia sono stati ammessi al Postulantato: John Paul, Nithin e Dile-
ep. 

5643. Assemblea elettiva 

A seguito del corso di esercizi spirituali presso l’Oasi S. Maria a Cassano 
Murge (Ba) dal 18 al 24 luglio, presente l’assistente ecclesiastico centrale, si 
terrà l’assemblea elettiva delle Missionarie Rogazioniste. Vi partecipano con 
potere di delega anche Missionarie Rogazioniste provenienti dalla Polonia, 
Brasile e Rwanda. 

LAICATO ROGAZIONISTA 

5644. Per una fisionomia rogazionista  

Il convegno che si terrà a Morlupo dal 4 al 7 settembre per parroci ed operato-
ri pastorali rogazionisti delle due Provincie italiane intende offrire indicazioni 
specifiche per dare una chiara fisionomia rogazionista alle nostre strutture pa-
storali. 
 

LAVR 

5645. Meeting dei Giovani Rog 

Si è svolto ad Oria dal 20 al 22 giugno, con successo e buona partecipazione, 
l’annuale Meeting dei Giovani Rog coordinati dall’Associazione Lavr. Una 
cinquantina di giovani provenienti da Napoli e dintorni, dalla provincia di Ba-
ri e dal Salento hanno preso parte all’iniziativa. Don Riccardo Agresti, parro-
co di Andria e Luigi Lorenzato hanno offerto significativi contributi di rifles-
sione. 
 

5646. Ripartiamo da Avignone  

Dal 16 al 21 agosto si tiene a Messina, nei luoghi di sant’Annibale, il Campo 
di formazione Lavr che mette insieme momenti forti di formazione e spiritua-
lità rogazionista e momenti di fraternità e vacanza insieme. Partecipano Lavr 
e simpatizzanti. 

5647. In Albania 

Nei giorni 14 e 15 giugno 2008, Francesca Romana Pasquini e Luigi Lorenza-
to, si sono recati nuovamente in Albania per la consegna di alcuni strumenti 
musicali in relazione all’attuazione di un progetto finanziato, presso la comu-

18/24 luglio. 
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nità delle Figlie del Divino Zelo di Pllane. Hanno inoltre incontrato a Shen-
koll il Padre Antonio Leuci, in relazione alle iniziative progettuali per 
l’apertura dello splendido centro professionale di Lezhe. 
 
5648. Al meeting di Oria  

Ad Oria, domenica 22 giugno, accogliendo il cortese invito della Signorina 
Pina Varlaro, Presidente dei LAVR, nell’ambito del “Meeting Giovani Rog”, 
Luigi Lorenzato ha presentato una relazione incentrata sull’ “Incontro con il 
volto del povero”. 

 
5649. Nella Diocesi di Rreshen  

Il giorno 24 giugno, Mons. Cristoforo Palmieri, Vescovo della Diocesi di 
Rreshen, in Albania, ha comunicato con gioia a Luigi Lorenzato l’avvenuta 
approvazione da parte della Conferenza Episcopale Italiana del progetto 
“Matteo 25”, finalizzato al reinserimento sociale di giovani ex carcerati, il 
cui studio e stesura era stato curato dalla Ong Labor Mundi. 
 
5650. Il Presidente Luigi Lorenzato 

Con la lettera del Superiore Generale, P. Giorgio Nalin, del 26 giugno, Luigi 
Lorenzato è stato invitato a far parte dell’Ufficio Missionario Centrale della 
Congregazione, in qualità di membro del Consiglio Direttivo del medesimo. 
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