
Pagina Pagina Pagina Pagina 1111. . . .  Anno XVII n. 173Anno XVII n. 173Anno XVII n. 173Anno XVII n. 173    

22 aprile 201022 aprile 201022 aprile 201022 aprile 2010 AnnoAnnoAnnoAnno    XVIIXVIIXVIIXVII----    NumeroNumeroNumeroNumero    173173173173    

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

    CuriaCuriaCuriaCuria    Generalizia Generalizia Generalizia Generalizia RogazionistiRogazionistiRogazionistiRogazionisti    ----    Via Tuscolana, 167Via Tuscolana, 167Via Tuscolana, 167Via Tuscolana, 167----00182 00182 00182 00182 ROMAROMAROMAROMA        ℡ 06/ 70 20 751  06/ 70 20 751  06/ 70 20 751  06/ 70 20 751  � 06/ 70 22 91706/ 70 22 91706/ 70 22 91706/ 70 22 917        ����    fsiciliano@rcj.orgfsiciliano@rcj.orgfsiciliano@rcj.orgfsiciliano@rcj.org    

6367.  Consiglio Generalizio 
Nel tardo pomeriggio del 19 aprile presso la Casa Generalizia delle Figlie del Divi-
no Zelo vi è stato un incontro del nostro Consiglio Generalizio con quello delle Fi-
glie del Divino Zelo per concordare il programma per la giornata di mercoledì, 7 
luglio 2010, quando, il Santo Padre, Benedetto XVI, nel recarsi all’udienza genera-
le, benedirà la statua in marmo di Carrara di Sant’Annibale, collocata nella prima 
nicchia esterna, oltre l’atrio delle campane, della basilica di S. Pietro. Le sessioni 
del Consiglio Generalizio sono previste il 22-23 aprile e il 12-14 e 24-25 maggio. 
 

6368.  La preparazione dell’XI Capitolo Generale 
La Commissione Precapitolare è impegnata nella definizione del Documento di La-
voro del prossimo XI Capitolo Generale, “Regola di Vita Rogazionista”, testo at-
tualmente all’esame individuale dei Capitolari. Prossimamente è in programma la 
riunione della Commissione per valutare le “osservazioni, proposte di emendamenti 
e modifiche” pervenute. Ugualmente fra breve sarà inviata ai Capitolari la lettera di 
convocazione ed i testi delle Costituzioni e delle Norme elaborati dalla Commissio-
ne per l’aggiornamento della nostra normativa per l’XI Capitolo Generale, perché 
possano esaminarli previamente all’apertura del Capitolo. 
 

6369.  Giorno onomastico del Superiore Generale P. Giorgio Nalin  
Il 23 aprile ricorre la festa di San Giorgio, giorno onomastico del Padre Generale. A 
lui il nostro augurio più sentito, la filiale ed affettuosa gratitudine per il servizio che 
svolge nella animazione e guida di tutta la Congregazione. 
 

Postulazione Generale  

6370.  Inaugurazione della statua del Padre 
Mercoledì 7 luglio p.v. prima dell’udienza generale il santo Padre Benedetto XVI 
benedirà la statua in marmo di Carrara di sant’Annibale che lo scultore Giuseppe 
Ducrot sta ultimando a Pietrasanta (Lu) che sarà collocata nella prima nicchia oltre 
l’atrio delle campane fuori della basilica di S. Pietro. Una commissione mista dira-
merà quanto prima il programma e le iniziative per favorire la partecipazione di 
religiosi e laici rogazionisti. 
  

6371.  Regolamento dell’Istituto Storico 
In vista della ripresa effettiva delle attività culturali dell’Istituto Storico Annibale 
Maria Di Francia, che in questi anni si è cercato di riorganizzare, il Superiore Gene-
rale ha approvato il Regolamento interno. 
  
6372.  Regolamenti (1914-1927) 
È in stampa il VI volume degli Scritti del Padre, contenente la seconda parte dei 
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Regolamenti. L’opera di 852 pp. conclude la serie della normativa regolamentale 
prodotta dal fondatore e comprende, particolarmente, le Costituzioni dei Rogazioni-
sti con tre stesure fino a quella definitiva del 1927 e le Costituzioni delle Figlie del 
Divino Zelo. I Regolamenti contengono pagine preziose di spiritualità rogazionista, 
utili per comprendere il carisma di sant’Annibale e la missione dei suoi figli. 
 

Centro Internazionale Vocazionale Rogate 

6373.  “Intervista a Sant’Annibale Di Francia” 
In occasione della Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni e dell’Anno Sa-
cerdotale, la Radio Vaticana, nella rubrica “Faccia a faccia improbabili”, trasmette 
un originale profilo biografico di sant’Annibale Maria Di Francia, scritto in forma di 
intervista dal P. Vito Magno. Presta la voce al Fondatore il noto attore messinese 
Nino Frassica. La trasmissione dura mezz’ora e va in onda giovedì 22 aprile alle ore 
19 su 105 Mhz. Si può ascoltare anche su Internet fino al giovedì seguente o richie-
dere su CD alla stessa emittente. 

6374.  Consiglio Provinciale 
Il Consiglio Provinciale di marzo si è tenuto a Bari nei giorni 22 e 23. Il Consiglio di 
aprile si è tenuto a Messina, Casa Madre, nei giorni 19 e 20.  
 

6375.  Visita Canonica del Provinciale  
Continua la Visita Canonica di norma alle Case della Provincia. Il Provinciale ha 
visitato la Casa di Oria dallo scorso 24 al 27 marzo. Ad aprile sta compiendo la visi-
ta alle Case della Sicilia. 
  
6376.  Weekend di formazione 
Si è svolto presso la Casa “Villa Santa Maria” delle consorelle di Trani il weekend 
di formazione per i confratelli della Campania, della Puglia, della Basilicata e 
dell’Albania. I due turni di incontri, tenuti dal P. Adamo Calò, si sono svolti dal 17 
al 18 e dal 20 al 21 marzo. Gli stessi weekend di formazione per i confratelli della 
Sicilia si sono tenuti a Messina, presso la Casa del Noviziato, dal 14 al 15 e dal 16 al 
17 aprile. 
 

6377.  Incontro Superiori e Responsabili Opere Educative 
Il 20 aprile si è svolto presso la Casa Madre il terzo incontro dei Superiori della Pro-
vincia presso la Casa Madre a Messina. L’incontro è stato animato durante tutta la 
giornata dal P. Adamo Calò. Il 21 aprile, i Superiori e i Responsabili delle Opere 
Educative hanno partecipato sempre presso la Casa Madre ad una giornata di aggior-
namento sul tema dell’emergenza educativa, nuova sfida del mondo di oggi. 
 

6378.  Workshop al Centro per Sordi 
Il 27 marzo e il 17  aprile si sono svolti presso il centro per sordi “Annibale Maria 
Di Francia” di Messina, 2 moduli di un Workshop sul tema “L’educazione linguisti-
ca dell’alunno sordo” in collaborazione con la Cooperativa “Logogenia” di Venezia 
e l’A.I.E.S. (Associazione Italiana Educatori dei Sordi). I docenti del corso sono sta-
ti la Dott.ssa Elisa Franchi e la Dott.ssa Silvia Dalla Riva, che hanno affrontato con 
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competenza tematiche inerenti il tema della logogenia. 
 

6379.  Attività vocazionali 
Il 20 e 21 marzo, si è svolto a Messina il secondo Week-end Vocazionale che ha 
visto la partecipazione presso il Seminario di Cristo Re di oltre 100 ragazzi e giovani 
provenienti da Messina e provincia. Il tema su cui si è riflettuto è stato "Il mio rap-
porto con Dio". - Domenica 11 aprile, si è svolta ad Oria (Br) organizzato dalla loca-
le equipe vocazionale una giornata dedicata ai ministranti di vari paesi del compren-
sorio alla quale hanno partecipato circa 60 ragazzi. Il tema che ha accompagnato la 
giornata è stato "Il disegno di Dio attraverso i nostri sogni", sulla figura biblica di 
Giuseppe. - Il 18 aprile un gruppo di giovanissimi della Parrocchia di S. Agrippino 
(Arzano - Na), guidati dal seminarista rogazionista Pietro Manna, ha vissuto una 
giornata di ritiro spirituale nel seminario dei Padri Rogazionisti di Napoli, sul senso 
dell'essere cristiani e sull'importanza di saper testimoniare Gesù nella propria vita. 
 

6380.  Il cuore del Padre  
Per il 40° anniversario dell'ordinazione sacerdotale di don Sebastiano Saturnino, la 
comunità parrocchiale di S. Giuseppe a Riposto (Ct) nei giorni 13-15 marzo ha ac-
colto la reliquia del Cuore di sant'Annibale. L'evento, propagandato da un depliant 
con brani  tratti dagli Scritti di Padre Annibale, è stato un forte momento di preghie-
ra e di riflessione sul bisogno degli operai evangelici e di testimonianza sacerdotale. 
P. Mario Magro, in pegno di amicizia e di prosieguo del culto e della devozione al 
santo delle vocazioni, ha lasciato alla comunità una reliquia per essere venerata ed 
esposta il 1° giugno, giorno della festa di sant'Annibale. 
 

6381.  Lettera per il centenario 
In occasione del Centenario della presenza delle Opere di sant'Annibale nella città di 
Trani, con le suore Figlie del Divino Zelo (2 aprile 1910), l'arcivescovo mons. Gio-
vanni Battista Pichierri ha indirizzato alla comunità diocesana la lettera "Le Figlie 
del Divino Zelo del Cuore di Gesù in Trani - Cento anni di servizio d'amore ai pove-
ri e ai fanciulli/e". In maniera essenziale e succinta, egli traccia la dimensione storica 
ed esprime gratitudine al fondatore sant'Annibale, a Madre Nazarena Majone ed alle 
tante Figlie del Divino Zelo che si sono succedute nei cento anni nella Casa antica 
presso il Palazzo Càrcano e nell'attuale sede.   

6382.  Pastorale giovanile e vocazionale 
Tra il 6 e il 9 aprile 2010 i Responsabili locali della Pastorale giovanile e vocaziona-
le della Provincia Italia Centro-Nord si sono ritrovati ad Assisi per un incontro di 
revisione e di programmazione. In un clima di fraternità e godendo di belle giornate 
di primavera, si sono presentate le iniziative vocazionali che si stanno svolgendo e 
che sono programmate per i prossimi mesi in Provincia. 
 

6383.  Ordinazione Diaconale 
Sabato 27 marzo presso la nostra parrocchia di S. Antonio a Circonvallazione Appia, 
il seminarista rwandese Jean Pierre Ntabwoba è stato ordinato diacono per 
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l’imposizione delle mani di S. E Mons. Giuseppe Bertello, Nunzio Apostolico in 
Italia. A fare corona al confratello oltre agli studenti e ai numerosi confratelli sacer-
doti convenuti, c’erano tanti amici di Roma e Messina ed il Vescovo di Butare, S. E. 
Mons. Philippe Rukamba, trovatosi per altri impegni a Roma.  
 

6384.  25° di Professione Religiosa di Fr. Nicola Cortellino 
Il 19 marzo, solennità di San Giuseppe, patrono della Chiesa Universale, Fr. Nicola 
Cortellino ha celebrato il 25° anniversario di professione religiosa. Tutto lo Studen-
tato Teologico, insieme alla comunità parrocchiale dei Santi Antonio e Annibale 
Maria di Roma, ha condiviso la gioiosa ricorrenza con la Concelebrazione Eucaristi-
ca presieduta da P. Antonio Fiorenza, Vicario generale e da molti altri confratelli.  
 

6385.  47ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni  
In occasione della 47ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni le nostre due 
parrocchie di Roma hanno programmato una settimana di preparazione per sensibi-
lizzare la comunità ed animarla nella preghiera. Nella parrocchia dei Santi Antonio e 
Annibale Maria, in particolare, il 22 aprile vi sarà una veglia vocazionale con i gio-
vani della XIX Prefettura; il giorno seguente si celebrerà l’anniversario di ordinazio-
ne di P. Pasquale Albisinni ed alle ore 23.30 si parteciperà al pellegrinaggio nottur-
no diocesano per le vocazioni. Nella parrocchia di S. Antonio di Padova in Circon-
vallazione Appia, fra l’altro, sono in programma testimonianze vocazionali e, nella 
giornata conclusiva, dopo la Messa, una grande festa presso il parco delle Figlie del 
Divino Zelo.   

6386.  Equipe de Animação 
Nos dias 13 a 15 de abril, em San Lorenzo, no Paraguai, aconteceu o 
Encontro dos religiosos da área hispânica juntamente com a reunião da 
EARH. Nos Encontros foi abordado sobre a Animação Vocacional, o 
Projeto Socioeducativo, avaliação geral a partir da recente Visita Canônica 
realizada na região. 
 

6387.  Equipe de Assessoria à Formação  
A reunião acontece nos dias 22 e 23 de abril, no Seminário Rogacionista 
João Paulo II, em Curitiba (PR). Nesta reunião os formadores avaliarão a 
caminhada da Equipe em vista do 8º Capítulo Provincial que acontece em 
outubro próximo, a preparação do próximo Encontro dos Formandos 
Rogacionistas e a elaboração de relatório das várias etapas do quadriênio. 
 
6388.  Equipe de Assessoria ao Setor Econômico 
A Equipe de Assessoria ao Setor Econômico-administrativo (EASE) se 
reunirá nos dias 26 e 27 de abril, na Sede Provincial, em São Paulo (SP). Na 
pauta, dentre os assuntos, o Projeto de Adoção à Distância e informações 
sobre o Grupo de Trabalho da Educar para a Rede Socioeducativa 
Rogacionista. 
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6389.  Encontro dos Religiosos 
O Encontro dos Religiosos com até 10 anos de Votos Perpétuos teve início no 
dia 19 e prosseguirá até o dia 21 de abril, em Curitiba (PR). A reflexão 
central, em sintonia com o Ano Sacerdotal, será resgatada a partir de alguns 
textos do 13º Encontro Nacional de Presbíteros que aconteceu em Indaiatuba 
(SP) de 03 a 09 de fevereiro passado. Naquela ocasião presbíteros de todo 
país se reuniram sob o tema “Eu me consagro por eles, Jo, 17, 19a".   
 

6390.  Dia de Oração pelas Vocações 
Para celebrar o 47º Dia Mundial de Orações pelas Vocações (DMOV), cujo 
tema central é “O testemunho suscita vocações”, que acontece no dia 25 de 
abril de 2010, IV Domingo da Páscoa, a EAR esta organizando um Tríduo 
Vocacional com início no dia 22 de abril culminando com o Dia de Nossa 
Senhora do Rogate, em 24 de abril. Na ocasião do DMOV a União de Oração 
pelas Vocações, que já definiu a logomarca no último mês de março a partir 
de desenho selecionado entre os associados, realizará, em toda Província, a 
renovação dos associados com o seu compromisso de oração, bem como 
estará confirmando a adesão de novos membros.  
 

6391.  Conselho Provincial 
A reunião do Conselho Provincial acontece em São Paulo (SP), na Sede 
Provincial, nos dias 28 e 29 de abril de 2010. 
 

6392.  Ordenação Presbiteral 
Nos dias 28 a 30 de abril, acontece o Tríduo Vocacional na cidade de 
Presidente Jânio Quadros (BA), em preparação à Ordenação Presbiteral do 
Diácono Dílson Brito da Rocha, RCJ. Ele será ordenado presbítero no dia 1º 
de maio de 2010, mediante Prece de Ordenação e imposição das mãos de 
Dom Ricardo Guerino Brusati, bispo da Diocese de Caetité (BA). A Santa 
Missa acontecerá às 09h00, na Paróquia São João Batista. Mais informações 
por meio do correio eletrônico: dilson@rcj.org 

6393.  Visita del Superiore Maggiore alle Comunità  
In data 19-21 marzo il P. Bruno Rampazzo, insieme con il Segretario della Delegazio-
ne, P. John Lucas, e l’Economo, P. Enrique Raveza, ha fatto visita alla nostra Comu-
nità di Cebu. Il 26 e 27 marzo egli si è recato nella Comunità del Boy’s Village di 
Toril, Davao. 
 

6394.  Graduation presso il St. Joseph College 
Lo scorso 28 marzo il P. Antonio “Bong” Dammay, Responsabile della nostra Stazio-
ne Missionaria di Parang, Bataan, si è graduato presso il St. Joseph College, Quezon 
City, Master of Arts in Education Major in Educational Management.  
 

6395.  Incontro giovani delle SHEC 
L’11 aprile si è tenuto presso la Comunità inserita di Malibay, Pasay City, SHEC, 
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l’incontro dei giovani dei vari Barangays dove operano i nostri Confratelli. P. Bruno 
ha presieduto la S. Messa alla presenza di un centinaio di giovani. 
 

6396.  Inizio Corsi estivi  
Il 12 aprile con una solenne celebrazione eucaristica presieduta dal P. Bruno Ram-
pazzo si sono ufficialmente iniziati i Corsi estivi per  i giovani del territorio  dove è 
inserita la nostra Parrocchia di Parang. I Corsi Tecnici di Automotive, Elettronica, 
Elettricità e Computer sono parte del Progetto della Giornata Missionaria Rogazioni-
sta 2009. Il P. Antonio Dammay ha presentato la dinamica e l’organizzazione dei 
Corsi che, connessi con il nostro College di Silang, Cavite, sono riconosciuti dal 
DECS, dipartimento dell’Educazione nelle Filippine. I giovani che usufruiranno dei 
Corsi estivi quinquennali sono per ora 79, 55 ragazzi e 24 ragazze.  
 

6397.  Campi scuola vocazionali 
Nella prima e seconda settimana dopo Pasqua, a partire dal 5 aprile fino al 16, si 
sono organizzati dei Campi Scuola vocazionali presso i nostri Seminari di Cebu e 
Parañaque partecipati in tutto da una quarantina di giovani.  
 

6398.  Ritiro dei Professi Perpetui della Delegazione 
Dal 25 al 30 aprile ci sarà il Ritiro Annuale di tutti i Professi Perpetui della Delega-
zione presso l’Oasis di Preghiera di Silang, Cavite. Il tema scelto: “La fedeltà di Cri-
sto, fedeltà del Rogazionista”. Gli animatori saranno Sua Eccellenza Msgr. Patricio 
Buzon, SDB, DD, Vescovo di Kabankalan, P. Peter Lechner, Superiore Generale 
della Congregazione dei Servi del Paraclito e P. Bruno Rampazzo. Per l’ultimo gior-
no è prevista una tavola rotonda dei Confratelli sulla presente situazione ed inciden-
za della nostra consacrazione all’interno della Delegazione. 

6399.  Esperienza missionaria  
Tre religiosi studenti di Teologia Cineesh Palathingal, Thomas Kannampupuzha, 
Roy Moothedath, sono partiti per un mese di esperienza missionaria nella diocesi di 
Gorakhpur, stato dell'Uttar Pradesh. Questa esperienza è in vista di una maggiore 
consapevolezza della situazione missionaria in India e delle possibilità che abbiamo 
per un coinvolgimento della Congregazione, in futuro.  
  
6400.  Campi vocazionali a Mananthavady ed Aluva 
Il campo vocazionale, tenutosi nel nostro seminario di Mananthavady, Malabar, nei 
giorni 28-30 marzo, ha visto la partecipazione di  25 ragazzi di scuola media e del 
biennio di scuola superiore.  
In aprile vi è stato un campo vocazionale  nel seminario di Aluva, Rogate Ashram, 
al quale hanno partecipato 42 ragazzi di scuola media e del biennio di scuola supe-
riore.   
I due campi sono stati organizzati da P. Shinto Panachikkattu e da P. Albert Kollam-
kudy assieme ai religiosi e seminaristi dei due seminari.    
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6401.  Laicato Rogazionista 
Mercoledì 17 marzo si è tenuto nei locali dell’Istituto antoniano di via S. Cecilia in 
Messina una nuova riunione dei Presidenti e dei Responsabili delle Associazioni che 
operano nell’ambito della Basilica. Presente alla riunione anche il Rettore, P. Mario 
Magro. All’odg la programmazione delle attività per la Pasqua e per l’imminente 
settimana in preparazione alla Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni.  
 
Famiglie Rog  

6402.  “Il laboratorio della preghiera in coppia” 
Prosegue l’attività mensile dell’Associazione delle Famiglie Rog per la Sede di Mes-
sina. Sabato 13 marzo si è tenuto il sesto appuntamento nell’ambito del Progetto-
laboratorio per coppie e famiglie. Tema dell’incontro: “Il laboratorio della preghiera 
in coppia”. Relatore P. Vincent Anuforo.  
   

Lavr 

6403.  Don Francesco Di Marco 
Con un decreto di mons. Vincenzo Bertolone vescovo della diocesi di Cassano allo 
Jonio del 19 marzo, il sacerdote diocesano don Francesco Di Marco è stato nominato 
ad nutum episcopi Assistente ecclesiastico dell'Associazione Lavr nella Calabria. La 
nomina è stata comunicata dal Superiore della Provincia Italia Centro-Sud, 
P. Francesco Bruno, alla responsabile centrale sig.na Pina Varlaro ed al Consultore 
generale addetto al laicato. Ad Oriolo Calabro e ad Amendolara, entrambi in provin-
cia di Cosenza, sono vivi ed operanti due gruppi di Lavr.  
 
6404.  Hannibalonlus in pillole  
È giunto al secondo numero una nuova testata Hannibalonlus in pillole, rassegna 
mensile cartacea dei più significativi articoli pubblicati on line sul sito 
www.hannibalonlus.it dell’Associazione di volontariato per la promozione dei sordi 
in collaborazione con l'Istituto per sordi dei Rogazionisti di Palermo.   
 
Figlie di Maria  

6405.  Iniziative editoriali   
L'Associazione delle Figlie di Maria, guidate dalla signorina Caterina Passarelli con 
l'assistenza spirituale di P. Gaspare Gallitto, ha realizzato una serie di iniziative edi-
toriali, tascabili, popolari, utili per la diffusione dello spirito di preghiera per le voca-
zioni  secondo il carisma di Padre Annibale. Si tratta di un opuscoletto con il Rosario 
per le Vocazioni, L'Ora di preghiera per le vocazioni ed una immaginetta a due ante 
con Preghiere al Cristo ed alla Madonna del Rogate, le cui statue sono venerate a 
Messina nella cripta S. Annibale. L'Associazione da anni va compiendo un prezioso 
apostolato in ordine alla diffusione del carisma rogazionista, compresa la pubblica-
zione del notiziario «Rogationis Mater».     
 

Assistente in 

Calabria. 

13 marzo. 

Messina 

Casa Madre. 
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A Messina. 

A Palermo. 
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6406.  Approvazione progetto per il CILE 
Il progetto “Dalla parte dei poveri di Los Cerrillos”, Santiago, elaborato dalla La-
bor Mundi per conto della “Fondazione Don Orione”, in relazione al devastante 
terremoto che ha colpito il Cile e provocato danni ingenti alle opere della Famiglia 
Orionina, è stato approvato dalla CEI. Grande apprezzamento della Famiglia Orioni-
na per il generoso impegno profuso, con l’ottimo risultato per affrontare 
l’emergenza.  
 
6407.  Incontro Biblico  
Sabato 13 marzo, presso l’Auditorium della “Casa San Bernardo” alle Tre Fontane, 
ha avuto luogo l’Incontro Biblico: “I profumi della Parola di Dio”, organizzato dal-
la Labor Mundi con la partecipazione del giornalista Dottor Orazio Coclite e della 
biblista Professoressa Rosanna Virgili. Oltre 400 persone hanno partecipato 
all’evento. 
 
6408.  Relazione all’Assemblea Nazionale Vides  
Sabato 10 aprile, presso la Sede della Ong VIDES, Volontariato Internazionale Don-
na e Sviluppo, emanazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Don Bosco e Madre 
Mazzarello, in occasione dell’Assemblea Nazionale, Luigi Lorenzato ha tenuto una 
relazione sul tema dei consorzi nella cooperazione internazionale, anche al riguardo 
dei progetti che Vides e Labor Mundi hanno insieme in Albania e nelle Filippine.  
 
 
 
 

 

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