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6331.  Gli auguri del Padre Generale 

Carissimi Confratelli, inoltrati nell’impegnativo cammino quaresimale di 
conversione e rinnovamento che volge ormai verso la Grande Settimana nel-
la quale celebreremo nel mistero dei riti liturgici gli eventi della passione, 
morte e risurrezione del Signore Gesù, vi invio i consueti auguri per la Santa 
Pasqua. 
 Debbo confessare che, a seguito dell’incidente occorsomi il 31 gennaio 
u.s., questa quaresima sta risultando per me un po’ particolare. La sto tra-
scorrendo da convalescente nella riabilitazione motoria, dapprima in una 
struttura ospedaliera e ora nella casa della Curia. Si tratta di recuperare pro-
gressivamente dopo l’intervento chirurgico, con lo sforzo paziente 
dell’esercizio fisico adeguatamente guidato, la piena mobilità.  

Una sorta di “riabilitazione”, certamente spirituale e morale, attraver-
so la classica triade evangelica dell’esercizio della carità, della penitenza e 
della preghiera, è in definitiva anche la proposta che la Liturgia di questo 
tempo di grazia suggerisce sapientemente ai cristiani ogni anno. Spero e au-
guro che da questo fecondo esercizio di riabilitazione spirituale, sollecitato 
per quanto mi riguarda anche dalla disavventura fisica, possiamo tutti trarre 
giovamento per il nostro cammino mai concluso di configurazione a Cristo.  

Intanto colgo questa occasione per ringraziare ancora quanti avete 
voluto esprimere la vostra solidarietà e vicinanza dopo l’incidente. Un senti-
mento di gratitudine tutto particolare per il potente contributo della preghiera 
che mi è stato ampiamente assicurato da tutti.  

Carissimi, quella di quest’anno è la Pasqua dell’Anno Sacerdotale, un 
anno che, come evidenziavo nella recente lettera circolare: Sacerdoti secon-
do il Cuore di Cristo, “per la sua natura e gli obiettivi che si propone, tocca 
specificamente il nostro carisma e la spiritualità” tanto che può definirsi cer-
tamente un Anno Rogazionista. Un anno, perciò, che intendiamo vivere, 
quanti siamo presbiteri, ravvivando - secondo le ripetute indicazioni di Be-
nedetto XVI - la nostra personale vocazione sacerdotale nell’impegno di in-
teriore rinnovamento e ribadita tensione verso la perfezione spirituale;  tutti, 
religiosi e laici, intensificando l’impegno carismatico di preghiera per voca-

 
Buona  

Pasqua di 

risurrezione. 

���� Curia Generalizia 

È sempre attivo il sito ufficiale della Congregazione www.rcj.org. Si ricorda ai confratelli che per  
entrare nelle rubriche riservate e per ricevere la documentazione della Curia Generalizia è necessario 

attivare la propria e-mail già assegnata con la personalizzazione della password. 
In agosto “Informazioni Rogazioniste” non esce. 
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zioni di speciale consacrazione sante, secondo il costante pensiero e insegna-
mento del santo Fondatore. (…) 

Buona Pasqua di risurrezione a tutti voi, confratelli, alle consorelle, 
agli alunni, agli amici, ai laici, a quanti sono uniti alla nostra Famiglia nella 
condivisione del dono del Rogate.  P. Giorgio Nalin, Sup. Gen.  
 
6332.  La preparazione dell’XI Capitolo Generale 
La Commissione Precapitolare nella riunione tenuta presso la Curia dal 2 al 4 feb-
braio ha definito l’Instrumentum laboris del prossimo XI Capitolo Generale, 
“Regola di Vita Rogazionista”, e lo ha consegnato al Superiore Generale. Il testo, in 
data 18 febbraio 2010, è stato inviato a tutti i Capitolari con l’invito ad esaminarlo 
ed a far pervenire alla Segreteria della Commissione entro il 30 aprile 2010 eventua-
li “osservazioni, proposte di emendamenti e modifiche”. Ugualmente, nei prossimi 
giorni, il Governo Generale provvederà a far pervenire ai Capitolari la bozza delle 
Costituzioni e Norme elaborata durante il sessennio dalla apposita Commissione con 
il coinvolgimento di tutta la Congregazione. 
 

Postulazione Generale  

6333.  Il cuore di S. Annibale  
In occasione del Centenario di fondazione della Casa delle Figlie del Divino Zelo in 
Trani (2 aprile 1910), la reliquia del Cuore di S. Annibale sosterrà nella città dal 28 
marzo al 12 aprile. Sono state programmate una serie di manifestazioni celebrative. 
 

6334.  Piazza ed edicola per S. Annibale 
A conclusione della solenne celebrazione che ha coinvolto l'intera cittadinanza di 
Grottaglie (Ta) per l'inaugurazione di una nuova piazza e di una edicola votiva a 
sant'Annibale domenica 28 febbraio 2010, mons. Ottavio Vitale e don Ciro Monte-
forte hanno auspicato la dichiarazione di Padre Annibale a quarto patrono della città, 
dopo la Madonna di Mutata, S. Ciro e S. Francesco De Geronimo. Gli auspici sono 
stati approvati dal popolo di Dio con calorosi applausi. Saranno avviate le dovute 
pratiche. 
 

6335.  Il tribunale per l’inchiesta diocesana di P. Marrazzo 
È viva la memoria del SdD P. Marrazzo a S. Vito dei Normanni e a Carovigno, in 
Puglia. Il tribunale dell’inchiesta diocesana messinese ha ascoltato, dal 1° al 3 mar-
zo, i suoi fratelli Palmina e Luigi, i nipoti sacerdoti don Aldo Tateo e don Vito Vita 
ed alcuni altri parenti e conoscenti. Per i prossimi mesi è prevista una giornata di 
spiritualità sacerdotale in entrambi i paesi per presentare la figura di P. Marrazzo. 
 

6336.  Uno scritto di Vincenzo Lilla 
Il celebre scritto del 1902 del prof. Vincenzo Lilla dell’Università di Messina, ormai 
introvabile, una preziosità della Storia rogazionista custodito nell’archivio della Po-
stulazione Generale, è il n. 34 della rubrica Padre Annibale, oggi. Si tratta del cele-
bre testo nel quale il Quartiere Avignone è definito pezzo di terra maledetto. 
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6337.  Consiglio Provinciale 
Il prossimo Consiglio Provinciale si terrà a Bari nei giorni 22 e 23 marzo 2010. 
 

6338.  Visita Canonica del Provinciale  
Continua la Visita Canonica del Superiore Provinciale alle Case della Provincia. E-
gli ha già svolto la visita alla Casa di Trani (19 – 22 febbraio), di Bari (26 febbraio – 
2 marzo), della Madonna della Grotta di Modugno (6 – 7 marzo) e di Matera (12 – 
15 marzo). Prossimamente visiterà la Casa di Oria (24 – 27 marzo). 
  
6339.  Weekend di formazione  
Si svolgerà presso la Casa “Villa Santa Maria” delle nostre consorelle di Trani il 
weekend di formazione per i confratelli della Campania, della Puglia, della Basilica-
ta e dell’Albania. I due turni di incontri (17 – 18 e 20 – 21 marzo) saranno animati 
dal P. Adamo Calò. 
 

6340.  Ritiro Spirituale 
Dal 13 al 16 febbraio u. s. i ragazzi appartenenti alle Comunità Giovanili dei Semi-
nari Rogazionisti di Messina (Paolo, Giulio e Carmelo) e di Napoli (Antonio, Fran-
cesco, Gregorio, Daniele, Gianluca e Nicolin) accompagnati da P. Rosario Graziosi 
e da Fr. Roberto Caminiti, hanno vissuto una forte esperienza spirituale presso 
l’Abbazia Nostra Signora del Santissimo Sacramento di Frattocchie – Roma.  
 

6341.  Probandato 
Lo scorso 21 febbraio 2010 presso la chiesa parrocchiale Santa Maria della Consola-
zione di Gravitelli a Messina il giovane seminarista Giulio D’Arrigo è stato ammes-
so al periodo del Probandato. Stessa cerimonia a Napoli: il 14 marzo i seminaristi 
Antonio Longo e Gregorio Calò hanno fatto il loro ingresso in Probandato. 

6342.  Studentato di Roma 
Dal 1° marzo allo Studentato Teologico è cominciata una intensa attività vocaziona-
le che si protrarrà nei prossimi mesi. Anzitutto i seminaristi Lucio Scalia e Firas A. 
Kidher, in collaborazione con il servizio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Ro-
ma, hanno portato la loro testimonianza presso alcune scuole di Roma e presso la 
Comunità San Carlo. Giovedì 18 marzo hanno animato la preghiera vocazionale che 
si svolge ogni giovedì presso la chiesa di S. Agnese in Agone di Roma, a Piazza Na-
vona. Grazie poi alla disponibilità offerta a diverse parrocchie di Roma, P. Giovanni 
Sanavio ha incontrato i cresimandi della parrocchia di S. Giulia Billiart ai quali ha 
fatto un incontro ed un ritiro vocazionale svoltosi presso le ns consorelle di Roma  

6343.  Visita Canônica do Provincial 
A Visita Canônica do Superior Provincial às Casas da Província, a segunda do 
quadriênio, teve início em 07 de março, nas Comunidades da área Hispânica 

A Trani. 

Nei nostri 

Seminari. 

A Frattocchie 

(Rm). 

Attività 

vocazionali.  

���� Provincia Italia Centro – Nord 

���� Provincia Italia Centro – Sud 

In marzo. 

A Bari. 

���� Dalla Provincia Latino-Americana 

Em 07  

de março.  
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(Argentina e Paraguai) e prossegue neste mês de março em São Paulo, Centro 
Rogate, 25 a 27; Bauru, 05 a 07 de abril; Passos, 08 a 10; Curitiba, 16 a 18; 
Presidente Jânio Quadros, 01 a 04 de maio; Campina Grande, 05 a 07; Brasília, 08 a 
11; Gravataí, 17 a 19; Criciúma, 20 a 23 de maio; São Paulo, Sede Provincial, 27 a 
29 de maio. 
 

6344.  Juninter 2010 
O encontro é promovido pela Conferência dos Religiosos do Brasil/São 
Paulo, e é voltado para formação de Junioristas. O primeiro ciclo teve início 
nos dias 13 e 14 de março. A Congregação Rogacionista enviou 11 
religiosos, entre estagiários e estudantes de teologia. São eles: Ir. Alexsandro 
Ramos Alexandre, Ir. Carlos André da Silva Câmara, Ir. Danilo da Silva 
Bártholo, Ir. Edson Júlio Ferreira, Ir. José Sival Soares, Ir. Luciano Grigório,  
Ir. Maike Léo Grapiglia, Ir. Nilson Rocha Santos, Ir. Rafael Fantini Ruiz,  Ir. 
Reginaldo Veríssimo Ferreira e Ir. Reinaldo de Sousa Leitão. Outras etapas 
do curso acontecerá nos dias 15 e 16 de maio, 21 e 22 de agosto e 16 e 17 de 
outubro. 
 

6345.  Reunião do Conselho Provincial 
O Conselho Provincial se reunirá nos dias 24 e 25 de março na Sede 
Provincial, em São Paulo (SP). Nestes dias a Comissão Pré-Capitular estará 
reunida em vista de dar encaminhamentos na organização do 8º Capítulo 
Provincial, marcado para o mês de outubro. 

6346.  Incontro dei Responsabili delle nostre Scuole 
Lo scorso 27 febbraio si è tenuto presso il Rogationist College di Parañaque 
l’incontro dei Responsabili ed operatori delle nostre Scuole nelle Filippine. 
L’incontro di verifica e pianificazione è stato coordinato dal Consigliere di settore, 
P. Enrique Raveza.  Erano presenti i Confratelli responsabili delle Scuole con i ri-
spettivi Dean e Presidi.  
 

6347.   30°  anniversario di Fondazione della Parrocchia  
Il 6 marzo la nostra Parrocchia “S. Francesco Saverio” di Parang, Bataan, dove il 
P. Buscio con i Padri Barbangelo e Di Marzio aveva iniziato la presenza rogazioni-
sta nelle Filippine e che ci è stata riaffidata il 3 giugno 2005, ha celebrato il 30° an-
niversario di fondazione. La chiesetta iniziale è stata recentemente ristrutturata nella 
forma del Santuario del Sacro Cuore-Tempio della Rogazione Evangelica di Messi-
na. Il P. Bruno Rampazzo ha presieduto la S. Messa insieme con una decina di Con-
fratelli provenienti dalle varie Comunità. Nel pomeriggio c’è stata la sfilata di auto-
mobili ed una presentazione organizzata dai giovani della Parrocchia. Si è ricordato 
anche il 32° anniversario del morte del P. Diego Buscio avvenuta il 10 marzo 1978.  
 

6348.  Visita del Superiore Generale dei Figli dell’Amore Misericordioso 
Dal 7 al 9 marzo il Superiore Generale dei Figli dell’Amore Misericordioso, fondati 
da Madre Speranza -  Collevalenza, P. Aurelio Perez insieme con il Confratello 
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P. Miguel, responsabile delle loro Comunità in India, sono stati nostri ospiti presso la 
Sede della Delegazione in Parañaque. Il P. Bruno Rampazzo li ha introdotti alle no-
stre realtà ed accompagnati dal Cardinale Gaudencio Rosales, Arcivescovo di Manila. 
 

6349. Graduation presso l’Ateneo di Manila 
Il 10 marzo il P. Jessie G. Martirizar si è graduato presso l’Ateneo di Manila Master 
of Arts, Major in Pastoral Ministry (Family Ministry and Counseling): congratulazio-
ni!  
 

6350.  Ammissione al Postulandato  
Il 13 marzo durante una solenne Celebrazione Eucaristica presso il nostro Seminario 
di Parañaque presieduta dal P. Bruno Rampazzo, il P. John Lucas, Superiore della 
Casa,  ha ammesso al Postulandato 10 Seminaristi. 
 

6351.  Le Graduations 
Il mese di marzo coincide spesso con il termine dell’anno scolastico e le conseguenti 
graduations con consegna dei Diplomi ai vari livelli presso i nostri Seminari e Scuole 
nelle Filippine: - giorno 13 al Seminario di Manila, 21 giovani, ospite d’onore 
l’Ambasciatrice Leonida L. Vera, già rappresentante del Governo Filippino presso la 
Santa Sede; - giorno 20 al Seminario di Cebu 21 giovani, con la presidenza del Cardi-
nale Ricardo Vidal, Arcivescovo di Cebu. Ospite d’onore il Dr. Candelario Aytona; - 
giorno 25, alla  Multilevel School presso la nostra Parrocchia di Parañaque, “Our 
Lady of the Most Holy Rosary”, 10 studenti; il 26 e 27 marzo, a Toril, Davao, con la 
presidenza del Superiore Maggiore, P. Bruno Rampazzo, 53 studenti; 26 marzo, al 
Rogationist College di Silang Cavite, ospite d’onore il P. Carmelo Capizzi, Direttore 
dell’Ufficio Missionario Centrale della Congregazione in Roma, 267 studenti; il gior-
no successivo è prevista la graduation degli studenti della scuola Media; 258 in tutto. 
Ospite d’onore Ms. Susan Enriquez, nota personalità della Tv nelle Filippine. 

6352. Benedizione della Guest House  e della Sede della Delegazione  
Il 6 febbraio 2010, grazie a Dio e alla generosità dei benefattori dei bambini/e adotta-
ti, è stata benedetta la  Guest House,  l’ufficio delle Adozioni a Distanza e la Sede 
della Delegazione Indiana. P. Vito, responsabile del Programma ha tagliato il nastro 
mentre P. Devassy, economo della Delegazione e Superiore del Rogate Ashram ha 
presieduto la benedizione dei locali. Alcuni dei nostri amici italiani  erano presenti 
alla cerimonia. 
   
6353.  Due sacerdoti rogazionisti a servizio dell’Arcidiocesi di Ernakulam-

Angamaly 
Il 27 febbraio 2010 i due novelli sacerdoti P. Saji Kallokaran e P. Sijo Mulavari-
ckal  si sono recati nelle rispettive parrocchie dell’Arcidiocesi di  Ernakulam-
Angamaly per offrire il loro servizio pastorale come vice parroci. P. Saji Kallookaran 
lavorerà nella parrocchia di Chempu, per sei mesi mentre P. Sijo Mulavarickal nella 
parrocchia di Akaparambu, per un anno.   

In marzo. 

13 marzo. 

6 febbraio. 

Esperienza 

pastorale. 

10 marzo.  

 

���� Dalla Delegazione dell’India 



Pagina Pagina Pagina Pagina 6666. . . .  Anno XVII n. 172Anno XVII n. 172Anno XVII n. 172Anno XVII n. 172    

23 marzo 201023 marzo 201023 marzo 201023 marzo 2010 AnnoAnnoAnnoAnno    XVIIXVIIXVIIXVII----    NumeroNumeroNumeroNumero    172172172172    

Notiziario della Congregazione dei RogazionistiNotiziario della Congregazione dei RogazionistiNotiziario della Congregazione dei RogazionistiNotiziario della Congregazione dei Rogazionisti    

 6354.  Campi Vocazionali 
P. Shinto Panachikkattu, assieme ai suoi collaboratori ha organizzato 3 giorni, dal 28 
al 30 marzo, per un campo vocazionale per ragazzi che ha già incontrato nelle loro 
parrocchie e famiglie. I ragazzi del Malabarese si troveranno nel seminario ‘Rogate 
Bhavan’ di Mundakutty, Mananthavady mentre quelli della zona di  Ernakulam, dal 
5 al 7 aprile, si raduneranno al  ‘Rogate Ashram’,  Aluva. 

6355.  Diocesi di Messina 
Giovedì 11 marzo si è tenuta presso l’Istituto salesiano “San Luigi” di Messina una 
nuova riunione della C.D.A.L messinese. Presente, per il laicato rogazionista,  
Giampiero Comi, vice-presidente U.A.R. e delegato per la Diocesi di Messina. 
All’ordine del giorno l’istituzione delle commissioni di settore per il laicato associa-
to e non. All’assemblea erano presenti oltre una sessantina di aggregazioni laicali 
diocesane. 
 
6356.  Promessa Lavr 
Luisa Recchia ed altre due giovani di Amendolara (CS) l’8 marzo nel corso della 
celebrazione eucaristica presieduta dal Provinciale P. Francesco Bruno, hanno emes-
so la promessa Lavr. La signora Luisa da anni cura l’itinerario formativo rogazioni-
sta di un gruppo di giovani della parrocchia locale in collaborazione con 
l’Associazione dei Lavr e l’animazione vocazionale pugliese. 
 

Ex - Allievi 

6357.  50° di fondazione a Messina 
Importante appuntamento vissuto sabato 20 febbraio dalle Associazione delle Fami-
glie Rog e degli Ex-Allievi di Messina. Guidata dal Padre Maestro dei Novizi, P. 
Vincenzo D’Angelo, si è tenuta un’adorazione eucaristico-vocazionale, animata in 
modo particolare dagli Ex-Allievi che hanno  ricordato il loro 50° di fondazione.  
 

6358.  Ritiro spirituale 
Per vivere il tempo quaresimale e in prossimità della Santa Pasqua l’Unione degli 
Ex-allievi e gli Amici di Padre Annibale sabato 20 marzo hanno avuto un ritiro spiri-
tuale guidato da P. Antonio Lannocca sul tema: “Le tre virtù teologali: fede, speran-
za, carità” e domenica 21 marzo è seguito un approfondimento sul tema del giorno 
precedente e poi la celebrazione eucaristica. 
 
6359.  Giornata di spiritualità 
Il gruppo locale di Trani ha organizzato per domenica 14 marzo una giornata di riti-
ro in preparazione alla Pasqua presso il santuario della Madonna della Grotta a Mo-
dugno. 
 
6360.  A Roma in preparazione alla Pasqua 
In occasione della Santa Pasqua  il 24 marzo presso l’istituto dei Rogazionisti di Ro-

A Modugno.. 

Amendolara

(CS). 

Presenza 

dell’U.A.R.. 

In marzo  

ed aprile. 

���� UAR 

In febbraio. 

A Messina. 

24 marzo. 
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ma ha luogo un incontro degli Ex-Allievi tenuto dall’assistente ecclesiastico P. Mario 
Lucarelli. 
 
ERA 

6361.  Settimana di formazione rogazionista 
Dal 1° al 7 marzo si è svolta la settimana di formazione rogazionista per i giovani 
Cechi della Fraternità ERA di Krisoudov. Dopo aver trascorso i primi tre giorni in 
visita a Padova, Venezia e Firenze, il 3 marzo si sono recati presso la nostra comuni-
tà di Assisi dove, con P. Giovanni Sanavio, hanno affrontato temi formativi legati 
alla Spiritualità Rogazionista e al Discernimento. I giovani, 16 in tutto, hanno assa-
porato nel suggestivo scenario assisiano la cordiale accoglienza della comunità e gli 
elementi essenziali di una spiritualità che per alcuni di loro si presentava davvero 
come novità. Approfittando poi della vicinanza all’Eremo della Madonna dei Tre 
Fossi, si è trascorsa qualche ora in preghiera ed in ascolto dell’esperienza orante di P. 
Giovanni Cecca. Alla celebrazione conclusiva due giovani, Martina e Jozef, hanno 
fatto le loro promesse ERA decidendo di impegnarsi più attivamente per la crescita e 
lo sviluppo della loro fraternità. I giovani si sono dati appuntamento la prima setti-
mana di agosto in Ungheria dove parteciperanno al Meeting ERA. 
 
Laicato Rogazionista 

6362.  Ritiro per le famiglie 
Il ritorno a Dio: storia di un amore ritrovato è il tema della giornata di spiritualità 
per famiglie organizzata dall’Associazione Famiglie Insieme di Oria, tenuto da P. 
Angelo Sardone, assistente centrale del Laicato rogazionista, domenica 14 marzo.  Vi 
ha partecipato un buon numero di famiglie affidatarie cui si è associato il gruppo lo-
cale delle Famiglie Rog. Analoga esperienza è stata vissuta ad Atripalda (Av). 
 

6363.  I Cenacoli Padre Annibale 
A Taormina mercoledì 17 febbraio l'arciprete Don Salvatore Sinitò ha riunito in Cat-
tedrale gruppi ed associazioni  per la celebrazione delle Sacre Ceneri. Padre Nicola 
Bollino ha presieduto presentando la figura di Sant'Annibale con riferimento all'An-
no Sacerdotale. Presente il Cenacolo, i gruppi ecclesiali, i bambini del catechismo ed 
i numerosi fedeli. A Taormina si trova la statua della Madonna delle Vocazioni per la 
Peregrinatio. La responsabile del Cenacolo "Padre Annibale" Maria Savoca ha svolto 
un grande lavoro facendola girare per le Parrocchie della zona. Dovunque la Madon-
na delle Vocazioni ha ricevuto grande accoglienza e promosso la preghiera e la ri-
flessione sul tema vocazionale. A Campobasso il Cenacolo "Padre Annibale" ha ini-
ziato una serie di incontri mensili con il Vescovo della Diocesi Mons. Giancarlo Ma-
ria Bregantini. 

6364.  Progetto “La speranza, nonostante tutto”  
Il progetto elaborato dalla Labor Mundi su richiesta del Superiore Generale P. Santi-
no Brembilla, Padri Monfortani, in relazione al terribile terremoto di Haiti, 
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“L’espérance, après tout”, “La speranza, nonostante tutto”, che coniuga aiuti mate-
riali alla popolazione con le attività di promozione del microcredito in favore di nu-
clei familiari poverissimi, è stato approvato e finanziato dal Comitato per gli Inter-
venti Caritativi, in favore del Terzo Mondo, della CEI. 
 
6365.  Educazione allo Sviluppo 
La Labor Mundi, in consorzio con la Ong VIDES delle Figlie di Maria Ausiliatrice, 
nell’ambito di un bando progettuale della Provincia di Roma, ha presentato il pro-
getto di Educazione allo Sviluppo intitolato “Arcobaleno di pace: Intercultura e 
Diritti Umani”, con la proposta di un itinerario formativo da realizzarsi in alcune 
scuole superiori di Roma. 
 
6366.  Emergenza Tifone Ketsana 
La Caritas Italiana ha approvato il progetto “Piccole attività produttive per i barac-
cati di Pasay City”, presentato dalla Labor Mundi in collaborazione con l’Ufficio 
Missionario Centrale nell’ambito dell’emergenza del Tifone Ketsana, nelle Filippi-
ne.  
 
 
 

 

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