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5741. Consiglio Generalizio 
Il Consiglio Generalizio nel mese di novembre si riunisce nei giorni 17 e 18. 
 

5742. Commissione per le Costituzioni e Norme 
Il 7 novembre si è riunita la sottocommissione che opera in Roma ed ha raccolto le 
ultime osservazioni pervenute dalle Case riguardo le Norme, per la stesura della 
bozza definitiva. La Commissione generale si riunirà dal 26 novembre al 3 dicem-
bre per la valutazione delle osservazioni e la stesura della bozza definitiva. 
 

5743 Annunciare il “Rogate” nella nuova era della Comunicazione 
Dal 6 all’8 dicembre 2008, presso il Salesianum di Roma, si terrà il Convegno di 
studi della Famiglia del Rogate, dal tema Annunciare il “Rogate” nella nuova era 
della comunicazione. Il convegno nasce dall’occasione del centenario di fondazio-
ne, da parte di P. Annibale M. Di Francia, di “Dio e il Prossimo”, il periodico che 
ha segnato l’inizio della comunicazione sistematica a mezzo stampa nella Famiglia 
del Rogate. Il convegno intende approfondire i nuovi linguaggi della comunicazio-
ne per diffondere ed inculturare nel mondo di oggi il Rogate. 
 

5744. Incontro Equipe della Formazione Permanente 
Dal 5 al 7 novembre 2008 si è riunita, presso la Curia Generalizia, l'Equipe Interna-
zionale per l'organizzazione del nuovo ciclo del corso quinquennale di Formazione 
Permanente, presieduta dal Vicario Generale, P. Antonio Fiorenza. Erano presenti i 
seguenti membri: P. Ciro Fontanella (PICS), P. Gioacchino Chiapperini (PICN), 
P. Vito Curci (PLA), P. Gilson Maja (PLA), P. Renè Ramirez (DF), P. Vito Lipari 
(DI). All'ordine del giorno la definizione della struttura dei corsi quinquennali di 
formazione permanente del nuovo ciclo, che avrà inizio con il 2009, sulla base della 
bozza elaborata nel precedente incontro (25-26 aprile 2008) e dei suggerimenti per-
venuti dai Superiori e Consigli di Circoscrizione. 
 

5745. Visita in Camerun  
Il Consultore Generale, P. Giovanni Guarino, e l’Economo Generale, P. Giuseppe 
Bove, dal 20 al 29 novembre si recano in visita alle Comunità del Camerun. In 
Ngoya, dopo l’inaugurazione della prima parte della sede dello studentato, si è nella 
fase di definizione della parte rimanente per il completamento della costruzione.   
 

POSTULAZIONE GENERALE  

5746. Adif 
Il numero 4 di Adif (2008) è interamente dedicato al terremoto di Messina. Si preve-
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de la stampa di un numero significativo di copie per la diffusione della rivista e la 
memoria di questo tragico evento. Per la collana Padre Annibale Oggi, don Giusep-
pe De Virgilio ha scritto il n. 28 Appassionato della Sacra Scrittura, un interessante 
tracciato sul rapporto del Di Francia con il testo sacro delle Scritture. Francesco 
Dante docente universitario a Tor Vergata, ha realizzato invece il n. 29 Nella bufera 
del terremoto di Messina, un piccolo saggio sulla presenza di Padre Annibale nella 
tragica realtà del terremoto di cento anni fa. Chi è interessato a queste pubblicazioni, 
può rivolgersi direttamente a postulazione@rcj.org 
 
5747. Centenario di sant’Annibale a Grottaglie 
Su richiesta ed iniziativa di don Pasquale Laporta, parroco del Carmine a Grottaglie, 
l’equipe vocazionale del Salento (PP. Andriani e A. Maldera) in collaborazione con 
Sr. Carolina e Sr. Elena del Centro Giovanile di Trani, ha tenuto una tre-giorni di 
animazione (29-31 ottobre) coinvolgendo tutte le categorie della parrocchia, per ri-
cordare il passaggio e la predicazione di Padre Annibale in quella comunità. Molto 
ben riuscite le varie iniziative, soprattutto la fiaccolata e la processione con un qua-
dro di sant’Annibale dalla chiesa del Carmine a quella di S. Francesco De Geroni-
mo, a ricordare lo stesso tragitto fatto tante volte da Padre Annibale. Nella celebra-
zione conclusiva presieduta da P. Angelo Sardone è stata consegnata al parroco una 
reliquia di S. Annibale a perpetuare il ricordo di questo passaggio centenario. 

5748. Consiglio Provinciale 
Dal 3 al 5 ottobre 2008 si è svolto presso la Casa di Oria, il Consiglio Provinciale 
del mese di ottobre. Il prossimo Consiglio si terrà a Bari presso la sede della Provin-
cia nei giorni 14 e 15 novembre p. v. 
 
5749. “S. Antonio a la Pineta” di Napoli 
A Napoli, domenica 9 novembre 2008, alla presenza di S. E. il Cardinale Crescenzio 
Sepe, Padre Antonio Di Tuoro ha preso possesso, in maniera canonica, della Parroc-
chia di S. Antonio a “la Pineta”, dopo che questa è stata guidata con zelo apostolico 
per ben 9 anni da Padre Carlo Diaferia, ora direttore della Comunità Rogazionista di 
Trani. E’ stato un momento di festa e di comunione con la Chiesa locale e 
un’occasione propizia per presentare al Cardinale tutte le attività dei Padri Rogazio-
nisti a Napoli, tra cui la comunità alloggio C.Ed.Ro e il seminario con la Comunità 
Giovanile e il Prenoviziato.  
 
5750.  Nuova Mensa P. Annibale 
Il 18 ottobre 2008, alle ore 11,00, presso l’Istituto “Cristo Re”, sono stati inaugurati 
i locali della Nuova Mensa “Padre Annibale” a favore di tutti i poveri della città, 
mensa già attiva dal 1986. I locali sono stati benedetti da P. Francesco Bruno rcj, 
Superiore Provinciale ICS, alla  presenza di molti volontari, confratelli e di diverse 
autorità della città. La nuova mensa dispone di cento posti per il pranzo, offrirà un 
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servizio docce, vestiario, un ambulatorio e una sala di intrattenimento ludico-sociale, 
oltre che una piccola cappella.  
 
5751. 50° di P. Arturo Mele 
Giovedì 9 ottobre 2008 la Comunità di Oria si è riunita intorno a P. Arturo per fe-
steggiare il suo giubileo sacerdotale. Insieme con P. Arturo erano presenti anche P. 
Antonio Chirulli e  P. Riccardo Pignatelli suoi compagni di ordinazione. Molta è 
stata la partecipazione di amici, parenti, benefattori e confratelli. Alla Concelebra-
zione Eucaristica presieduta dal Vescovo di Oria Mons. Michele Castoro era presen-
te anche il sindaco della città ed altre autorità.  
 
5752. Incontro Parroci e Rettori 
Nei giorni 12 e 13 novembre si è svolto a Trani, presso la Casa delle Consorelle 
“Villa Santa Maria” l’incontro dei Parroci e dei Rettori Rogazionisti delle due Pro-
vincie Italiane. E’ stato un prezioso momento di formazione, verifica  e di condivi-
sione.  
 
5753. Incontro dei Superiori delle Comunità 
Dal 17 al 21 novembre 2008 tutti i Superiori delle Case delle due Province Rogazio-
niste italiane parteciperanno insieme all’annuale Convegno di Collevalenza, organiz-
zato dalla CISM sul tema: Obbedienza tra libertà e appartenenza. A margine del 
Convegno il P. Provinciale dell’ICS, P. Francesco Bruno, incontrerà i Superiori delle 
Case del Sud per un breve incontro e delle comunicazioni. 

5754. Programmazione animazione vocazionale 
Dal 7 al 18 ottobre si sono svolti a Varsavia e Cracovia gli incontri per la program-
mazione delle attività vocazionali della Provincia Rogazionista ICN. Per l’Italia e la 
Spagna, il P. Provinciale P. Silvano Pinato e il Responsabile Provinciale per la Pa-
storale Giovanile e Vocazionale, P. Giovanni Sanavio, hanno incontrato a Desenza-
no dal 7 al 10 ottobre i padri Sebastiano De Boni, Luigi Lazzari, Matteo Sanavio e 
Jalal Yako. L’incontro si è svolto all’insegna della comunione nella Parola di Dio 
per una più efficace azione pastorale. Per questo la prima giornata dell’incontro è 
stata dedicata alla preghiera (grazie anche alla preziosa Lectio Divina tenuta da P. 
Matteo Sanavio sul brano dei Discepoli di Emmaus), mentre le altre due alla condi-
visione delle esperienze, l’analisi delle situazioni vocazionali locali e la sottolineatu-
ra dei criteri comuni che ci devono animare nella proposta e nella gestione delle ini-
ziative vocazionali attivate nella nostra circoscrizione. 
 

5755. Fiaccolata a sostegno dei cristiani perseguitati 
Sabato 8 novembre u.s., la Parrocchia rogazionista di San Lorenzo m., in collabora-
zione con l’altra parrocchia di Trezzano sul Naviglio, ha proposto una fiaccolata a 
sostegno dei cristiani perseguitati nel mondo, soprattutto in India e in Medio Orien-
te. L’iniziativa che ha voluto richiamare i diritti fondamentali e inalienabili della 
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persona umana, quali la libertà religiosa e l'intangibilità della vita, si è conclusa con 
un momento di preghiera presieduto da S.E. Mons. Angelo Mascheroni, Vescovo 
già ausiliare di Milano, e con la testimonianza sui recenti tristi episodi di cronaca di 
una religiosa indiana, Suor Chinny.   

5756. Site do Triguito entra no ar  
Durante o 25° Encontro Rogate, para animadores e animadoras vocacionais, realiza-
do nos dia 1° e 02 de novembro, na sede da Conferência dos Religiosos do Brasil, 
Regional de São Paulo (CRB-SP), em São Paulo (SP), foi lançado o primeiro desen-
ho animado de A Turma do Triguito. Na ocasião foi colocado no ar o novo si-
te (www.triguito.org.br) na Rede Mundial de Computadores. Bem mais animado e 
moderno, a página pretende ser um espaço de interação com as crianças e os adole-
scentes, público-alvo do Triguito.  
 
5757. Celebração no Noviciado 
No dia 13 de novembro, dia de Santo Estanislau Kostka (1550-1568), aconteceu a 
festa Padroeiro do Noviciado Rogacionista Latino-americano. 
 
5758. Reunião do Conselho  
A reunião do Conselho Provincial acontece nos dias 26 e 27 de novembro, na Sede 
Provincial, em São Paulo (SP).  
 
5759. Ordenação Diaconal 
O Ir. Francisco Batista Amarante, RCJ, estudante do 4º ano de Teologia, será orde-
nado Diácono no dia 06 de dezembro de 2008. A prece de ordenação acontecerá na 
Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Passos (MG), pela imposição das mãos de 
Dom José Lanza Neto, bispo de Guaxupé. 

5760. Visita alle comunità 
Il Superiore Maggiore, P. Bruno Rampazzo, accompagnato dal P. Enrique Raveza, 
Economo, e da P. John Lucas, Segretario, ha fatto la visita canonica alla comunità 
del Boy’s Village di Toril, Davao dal 3 al 6 novembre 2008. Per l’occasione egli ha 
incontrato il Vescovo diocesano di Digos, Msgr. Guillermo Afable. Dal 12 al 15 
novembre continua la visita con la comunità del Boys’ Village di Silang, Cavite, 
Noviziato ed Oasi di Preghiera. 
 
5761. Incontro dei Superiori 
Per il 21 novembre 2008 è stato fissato un incontro dei Superiori e Responsabili del-
le comunità delle Filippine per discutere sulla presente realtà del nostro Centro Ro-
gate e della rivista “Rogate Ergo Asia”. 
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5762. Raccolta fondi  
La comunità inserita di Malibay, Pasay City, ha organizzato una serata di danze per il 
prossimo 22 novembre 2008 con lo scopo di raccogliere fondi e così terminare il pro-
getto della costruzione di case per i poveri che vivono negli squatters di Pasay City. 
Più di duecento case sono già state ultimate e consegnate alle rispettive famiglie. 
 
5763. Celebrazione nel ricordo dei 100 anni 
L’ufficio di Delegazione, tramite il P. Enrique Raveza, Economo, ha organizzato una 
cena per i nostri amici e benefattori “Dinner for a cause” nell’occasione dei 100 anni 
della rivista “Dio e il prossimo”, fissata per il 29 novembre 2008 presso la nostra nuo-
va scuola “Rogationist College” di Paranaque City, attigua allo Studentato Teologico. 
I Sacerdoti delle nostre comunità serviranno come “camerieri”. I proventi della cena 
saranno destinati ai ragazzi delle Adozioni a distanza delle varie comunità nelle Filip-
pine. 

5764. Visita dell’assistente generale  
In occasione della sua permanenza in Brasile, l’assistente generale delle Missionarie 
Rogazioniste P. Angelo Sardone, visita le realtà dell’associazione a Brasilia, Baurù e 
Curitiba, accompagnato da Diane Galdino, segretaria dell’Associazione nella Provin-
cia Latino-Americana. 

5765. Progetto culturale del Laicato 
È partita la strutturazione del Progetto culturale del Laicato Rogazionista, sotto la 
responsabilità dei coniugi Milano, presidenti dell’UAR, con il coinvolgimento anche 
delle Familias Rog del Brasile. Le diverse commissioni (giovani, famiglie, associa-
zioni onlus) dovranno lavorare sui parametri illustrati. 
 
FAMIGLIE ROG 

5766. Direttivo a Cassano Murge 
Nel fine settimana 11-12 ottobre si è tenuto nell’Oasi S. Maria a Cassano Murge (Ba) 
il direttivo autunnale delle Famiglie Rog. Hanno cominciato il loro servizio di segre-
tari i coniugi Matarrelli di Oria. 
 

5767. Presidenza nazionale   
Il Direttivo nazionale delle Famiglie Rog si è riunito nei giorni 25 e 26 ottobre presso 
il Centro di Spiritualità “Oasi Santa Maria” di Cassano Murge in provincia di Bari. 
Erano presenti oltre ai Responsabili nazionali, le Famiglie delle Sedi di Como, Trez-
zano, Trani, Bari, Oria, della Campania e di Messina, oltre agli Assistenti Ecclesiasti-
ci P. Angelo Sardone e P. Nicola Bollino. La sessione dei lavori è stata destinata per 
un esame della situazione e delle attività delle varie Sedi in cui è divisa la nostra As-
sociazione, per aggiornare i lavori dello Statuto, verificare la possibilità di ottenere il 
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riconoscimento in ONLUS e per impostare i lavori e l’organizzazione del XXI° Cor-
so di Esercizi spirituali per famiglie per l’anno 2009. Al termine dell’incontro, i Pre-
sidenti UAR, Doriana e Carlo Milano, hanno illustrato i criteri organizzativi per il 
nascente Progetto culturale del Laicato rogazionista. 
 
5768. Esercizi spirituali 
Nei giorni 15-16 novembre si tiene presso la parrocchia N.S. das Gracas a Bauru 
l’annuale corso di esercizi spirituali per le Familias Rog della Provincia Latino-
americana. P. Angelo Sardone, assistente ecclesiastico generale e P. Tadeu Furtado, 
assistente provinciale tengono le relazioni su Sfide e prospettive delle Famiglie Rog 
nel mondo e la Famiglia nel documento di Aparecida. E’ prevista una partecipazione 
numerosa dei vari nuclei del Brasile e dell’Argentina. 
 
5769. A Manila seminario 
L’associazione filippina della Pamilya Rog iniziata nel seminario di Manila si sta 
sviluppando gradualmente. Conta già 11 nuclei. Nuovo impulso certamente ne verrà 
dalla traduzione ed applicazione del nuovo statuto consegnato ultimamente a P. Jes-
sie Martirizar. 
 
FAMIGLIE INSIEME 

5770. Animazione rogazionista 
I coniugi Margherita e Mimmo Santopietro di Grottaglie, membri dell’Associazione 
Famiglie Insieme del “Cedro” di Oria, hanno collaborato nella organizzazione della 
tre-giorni annibaliana a Grottaglie, coinvolgendo altre famiglie ed amici. In partico-
lare hanno favorito la partecipazione e l’incontro di P. Nicola Mogavero, loro assi-
stente spirituale, con diverse decine di famiglie interessate al problema dell’affido ed 
alla spiritualità rogazionista. 
 
LAVR  

5771. Pesca missionaria 
È stata organizzata e condotta con successo dal gruppo di Oriolo una pesca missio-
naria con il coinvolgimento del paese e del locale Cenacolo Vocazionale per racco-
gliere fondi per le missioni rogazioniste.   
 
5772.  Programmazione 2008-2009 
Domenica 9 novembre diversi membri dell’associazione Lavr con la responsabile 
centrale Pina Varlaro, si sono ritrovati nel Villaggio del Fanciullo di Matera con i 
padri Brizio Greco, Fabrizio Andriani e Sabino Maldera per l’organizzazione ed il 
varo del programma formativo per il corrente anno 2008-2009. È stato predisposto 
un quaderno riflessioni e stabilite le date degli incontri zonali.   
 
EX-ALLIEVI 

5773. Giornata del Tesseramento 
“Famiglia diventa anima nel mondo” è il tema del secondo incontro formativo che 
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gli Ex-allievi di Milano tratteranno in concomitanza col tempo dell’Avvento. 
L’incontro avrà luogo domenica 30 novembre, presso le Figlie del Divino Zelo di 
Monza. La relazione sarà tenuta da P. Francesco Pignatelli, Parroco e Responsabile 
della Pastorale Vocazionale di Trezzano sul Naviglio. 
 

5774. Nuova Giunta locale   
A seguito dell'incontro svoltosi nella sede di Napoli lo scorso 19 ottobre è stata eletta 
la nuova giunta locale formata dal presidente Carlo Ceniccola Pascasio e dai consi-
glieri Guglielmo Brusciano, Antonio D'Agostino, Giovanni Gallucci, Michele Mar-
razzo e Paola Scognamiglio.   
 
5775. Paggetti antoniani  
L’Associazione dei Paggetti Antoniani ha ripreso il proprio cammino per l’anno so-
ciale 2008/2009. Alla fine di ottobre si contano già una ventina di iscritti, con una 
cospicua presenza di nuovi arrivi. Oltre al consueto programma di catechesi religio-
sa, con l’approfondimento dei temi della fede cristiana, dettati dall’anno pastorale e 
di quelli propriamente rogazionisti, sono previste attività di laboratorio, azioni di ca-
rità, giornate di approfondimento vocazionale e varie iniziative ludiche. A guidare 
l’Associazione un’equipe di animatori e catechisti. 
 

5776. Figlie di Maria 
Nei giorni 27 e 28 novembre 2008 si tiene a Messina nella Basilica della Rogazione 
Evangelica il Congressino Mariano “La Madonna di Lourdes e S. Annibale”, nel 
150° delle apparizioni a Lourdes, organizzato dall’Associazione delle Figlie di Ma-
ria. P. Mario Germinario terrà una conferenza mentre P. Luigi La Marca animerà 
l’ossequio alla Madonna di Lourdes con preghiere e cantici di P. Annibale. 

5777. Approvazione Progetto MAE 
Dopo un lungo iter, nel Direzionale di martedì 14 ottobre, la Direzione Generale del-
la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri ha approvato il finan-
ziamento del progetto consortile Vides/Labor Mundi “Potenziamento dei servizi so-
cio-educativi per la promozione sociale, culturale e l’avviamento al lavoro dei gio-

vani di Lezhe”, in Albania, con controparte P. Antonio Leuci, rcj, che lo ha forte-
mente sollecitato e condiviso in relazione alla costruzione ed all’avvio delle attività 
nella splendida scuola professionale di Lezhe.  
 

5778. Dossier Immigrazione 2008  
Giovedì 30 ottobre, Teatro Don Orione, Francesca Romana Pasquini ha partecipato 
alla presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2008, XVIII Rapporto, curato 
da CARITAS ITALIANA e MIGRANTES.  
 

A Napoli. 

A Lezhe 

(Albania). 

Ripresa 

attività. 

Congresso 

Mariano. 

A Roma. 

���� Labor Mundi 
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5779. Con i Cavalieri di Malta  
Venerdì 31 ottobre, Luigi Lorenzato e Valentino Fernando hanno coordinato a Val-
montone il ritiro e la consegna di una donazione di un ingente quantitativo di pasta 
all’uovo in favore della distribuzione notturna ai “barboni” o “i senza fissa dimo-
ra” assistiti dai volontari dei Cavalieri di Malta di Roma. 
 
5780. Progetto CEI/Bolivia 
Venerdì 31 ottobre, Madre Sineide Das Chagas e Francesca Romana Pasquini hanno 
presentato in Conferenza Episcopale Italiana il progetto “Potenziamento del Centro 
Polivalente Madre Nazarena Majone”, che la Labor Mundi ha curato in favore della 
Comunità Religiosa delle Figlie del Divino Zelo, Superiora M. Maria Elì Milanez, 
nella località di Plan 3000, Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, finalizzato alla for-
mazione professionale in specifici settori di giovani vulnerabili d’ambo i sessi, per 
contrastare una diffusa povertà. 
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Presentazione. 
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Valmontone. 


