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6723.  Indizione Anno Eucaristico 
 Il 1° luglio 2011 ricorrre il 125° anniversario della prima venuta di Gesù Sacramentato 
nella Pia Opera per prendervi stabile dimora. Il Padre Generale e la Madre Generale delle Fi-
glie del Divino Zelo, con i rispettivi Consigli, hanno avvertito il dovere di celebrare tale ricor-
renza e di indire, per commemorarla, un Anno Eucaristico. Lo hanno fatto con la lettera circo-
lare per gli auguri della Santa Pasqua, firmata congiuntamente. Riportiamo alcuni passaggi: 
 “Per noi Figlie del Divino Zelo e Rogazionisti la Pasqua che ci apprestiamo a celebrare 
ci invita a guardare ad un evento eucaristico che costituisce il fondamento della nostra esisten-
za. Quest’anno, infatti, ricorre il 125° anniversario del Primo Luglio 1886, indimenticabile 
giorno della venuta di Gesù Sacramentato nella Pia Opera, per “rimanere in mezzo a noi”.   
 “Nell’ambito dei nostri Consigli Generali, guardando anche alle indicazioni dei rispetti-
vi recenti Capitoli Generali che hanno sottolineato la rilevanza della dimensione eucaristica 
della nostra spiritualità, abbiamo ritenuto doveroso invitare le nostre Congregazioni e gli altri 
membri della Famiglia del Rogate, a lodare e benedire il Signore e celebrare questo evento per 
riappropriarci della sua ricchezza carismatica. Le Figlie del Divino Zelo, in particolare, dietro 
mandato del Capitolo Generale, avviano l’adorazione perpetua dell’Istituto. 
 “Abbiamo, pertanto, deciso di indire, e di fatto indiciamo con questa lettera, un Anno 
Eucaristico, che va dal Primo Luglio 2011 al Primo Luglio 2012, anno che avrà il suo centro in 
Messina, e coinvolgerà tutte le nostre Comunità, i Confratelli e le Consorelle, le Missionarie 
Rogazioniste e i Laici della Famiglia del Rogate. (…) 
 “Gli auguri più fervidi di una Felice e Santa Pasqua, in modo particolare quest’anno, ci 
giungono dall’icona del Signore Risorto che accoglie l’invito dei discepoli di Emmaus, siede a 
mensa e rimane con loro. Dalle sue parole, rivolte ai Dodici nell’ultima cena, ascoltiamo il 
“desiderio ardente” di consumare la sua Pasqua con noi, di condividere le nostre fatiche e le 
speranze, di accompagnarci nel cammino di un’alba nuova di resurrezione”. 
 

6724.  Consiglio Generalizio 
Il Consiglio Generalizio in marzo si è riunito dal giorno 28 al 31; in aprile vi è stata una sessio-
ne straordinaria il pomeriggio del 13 e quindi la sessione ordinaria è programmata dal giorno 
27 al 29. In questa seconda metà di aprile il Padre Generale si ripropone di compiere qualche 
visita informale alle comunità di Desenzano e di Trezzano. 
 

6725.  Conferenza dei Superiori di Circoscrizione 
Il Padre Generale ha convocato per i giorni 5/11 maggio presso il Centro di Spiritualità Rogate 
di Morlupo la Conferenza dei Superiori delle Circoscrizioni, aperta anche ai Consiglieri dei 
Governi di Circoscrizione. Si svolgerà secondo il seguente calendario: 5 - Introduzione alla 
Conferenza (P. Angelo A. Mezzari); Relazione: Riappropriazione dello spirito e valore della 
Regola (P. Jesus Maria Alday, Claretiano); dialogo con l’Assemblea. 6 – In ascolto delle Cir-
coscrizioni. 7am – Presentazione della programmazione del Governo Generale. 7pm /8 – Il 
Governo Generale incontra le Circoscrizioni. 9 – Programmazione – Incontri di settore. 10am - 
Programmazione del Governo Generale: Lavori dell’assemblea; 10pm - Comunicazioni dei 
Consiglieri Generali e Ufficiali Generali. 11am - Incontro conclusivo e deliberazioni - Celebra-
zione Eucaristica conclusiva. 

Felice e 
Santa  

Pasqua. 

���� 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 aprile. 

5/11  
maggio. 
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6726.  P. Chiapperini e P. Martirizar 
Accogliendo l’invito di P. Eros Borile, Superiore della Delegazione Africana, i Padri Gioac-
chino Chiapperini, Economo Generale e P. Jessie Martirizar, Consigliere per la Carità e Mis-
sioni, si sono recati per una breve visita in Camerun alle nostre Comunità di Ngoya ed Edea. 
Si è avuto modo di verificare insieme alcune situazioni ed esigenze e, nello stesso tempo, 
accompagnare e sostenere i Confratelli che dedicano la loro vita in quella missione. Per di 
più, è stata una esperienza di condivisione molto significativa ed edificante attraverso la te-
stimonianza di semplicità, povertà e di generosità nell’espletamento della missione.  
 

6727.  Assemblea Confederex 
Si è svolta ad Abano Terme, presso l'Hotel Ariston Molino, nello scorso fine settimana dal 7 
al 10 aprile, l'Assemblea elettiva della Confederex, l'organismo che coordina le associazioni 
degli ex allievi delle scuole cattoliche in Italia. Come rappresentanti degli Ex allievi Roga-
zionisti hanno assicurato la loro presenza i signori Luigi Bizzotto, presidente UAR, e Dome-
nico Lobascio, a suo tempo già segretario della Confederex e presidente dei nostri ex allievi. 
Ai lavori del primo giorno ha partecipato anche il Consultore Generale per il laicato P. Mat-
teo Sanavio. 
 

6728.  Giornata di Studi 
Il Centro Studi Rogazionisti, organismo di ricerca e di studio a servizio della Congregazione 
e coordinato dal Governo Generale, organizza per il giorno 3 maggio 2011, nei locali della 
Curia Generalizia dei Padri Rogazionisti, una “Giornata di Studio” sul tema: “La sfida edu-
cativa oggi e il carisma del Rogate”. La “Giornata” (h. 9 - 18), strutturata secondo lo schema 
delle Relazioni di studio con conseguente dibattito, vedrà la partecipazione del prof. Giusep-
pe De Virgilio («Gesù educatore nel discepolato e nella missione»); del P. Adamo Calò 
(«L’emergenza educativa interroga il carisma del Rogate. Verso uno specifico della 
“Pedagogia rogazionista”?»); e della prof.ssa Mara Borsi («L’emergenza educativa e la sfida 
delle Culture. Il problema pedagogico oggi nelle differenti culture del mondo, con particolare 
riferimento ai giovani»). A questa Giornata di Studio ne seguirà un’altra, sempre sul tema 
dell’educazione ma con una differente prospettiva più pratica ed applicativa, il giorno 20 
ottobre 2011. 
 

6729.  Alla Giornata Mondiale per la Gioventù di Madrid 
Con lettera del Card. Rylko, Mons. Vitale Ottavio, Vescovo di Leshe, è stato invitato a tene-
re le catechesi, in lingua italiana, nella prossima Giornata Mondiale della Gioventù, che avrà 
luogo a Madrid dal 16 al 21 agosto 2011. 

6730.  Consegne Governo Provinciale  
Martedì 15 marzo, con il rituale passaggio di consegne tra il vecchio e nuovo Governo Pro-
vinciale, presenti al completo i Consigli nuovi ed uscenti, il nuovo Superiore Maggiore, 
P. Angelo Sardone, ha intrapreso ufficialmente la guida della Provincia Italia Centro-Sud. 
Con l'aiuto del Signore, la protezione della Vergine Santa e l'intercessione di sant'Annibale 
Maria Di Francia egli comincia il nuovo servizio per la cura delle persone e la gestione delle 
opere. 
 

6731.  Visita fraterna ad alcune Case 
Il nuovo Consiglio Provinciale a Messina, ha affidato al Signore ed a sant’Annibale il suo 
servizio nel corso di una celebrazione eucaristica nel santuario-basilica di S. Antonio, lo 
scorso 16 marzo, in occasione dell’anniversario della ordinazione sacerdotale di 
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3 maggio. 
 

Mons. 
Ottavio 
Vitale. 

Visita in  
Camerun. 

7-10 aprile. 

���� Provincia Italia Centro – Sud 

Avvio da 
Messina. 

15 marzo. 
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sant’Annibale, con la partecipazione di quasi tutti i Religiosi del territorio, novizi, seminaristi 
e giovani della Comunità di accoglienza vocazionale, ragazzi delle strutture socio-educative, 
Figlie del Divino Zelo e membri delle diverse Associazioni Rogazioniste. Il 17 marzo a Pa-
lermo ha avuto luogo una analoga celebrazione nella parrocchia Gesù Sacerdote e la parteci-
pazione dell’intera comunità religiosa e parrocchiale e delle Associazioni rogazioniste locali. 
Per la solennità di S. Giuseppe ci si è spostati a Napoli con la celebrazione eucaristica nella 
parrocchia S. Antonio alla Pineta. Personalmente il Superiore Provinciale ha incontrato le 
Comunità di Oria, della Madonna della Grotta ed alcuni religiosi della Casa di Trani. 
 

6732.  Attribuzioni dei Consiglieri  
Nel corso delle prime sedute del Consiglio Provinciale, sono state distribuite all’interno del 
Consiglio le attribuzioni dei Consiglieri: P. Antonio Di Tuoro, vicario, consigliere addetto 
alla Vita Religiosa, alla Formazione ed alle Parrocchie e santuari; P. Brizio Greco, segretario 
del Consiglio e consigliere addetto alla Carità ed al Rogate; P. Antonio Leuci, consigliere 
addetto alla Missione e membro dell’Ufficio Missionario Centrale; P. Ciro Fontanella, eco-
nomo, consigliere addetto al Laicato Rogazionista; P. Angelo Sardone, Superiore provincia-
le, addetto alla Pastorale Giovanile e vocazionale, con possibilità di delega a confratelli ester-
ni al Consiglio. 
 

6733.  Ultimo saluto a P. Luigi Alessandrà 
Con una solenne concelebrazione nel santuario-basilica di S. Antonio, presieduta dal vescovo 
mons. Calogero La Piana e con la partecipazione di una quarantina di sacerdoti tra diocesani 
e Rogazionisti, venerdì 1° aprile è stato dato l’ultimo saluto a P. Luigi Alessandrà, deceduto 
all’età di 93 anni e 7 mesi lo scorso 30 marzo. All’omelia P. Angelo Sardone ha tracciato un 
profilo biografico e religioso di P. Luigi. A lui si è aggiunto nel ringraziamento, a nome della 
famiglia, P. Salvatore Alessandrà. La salma è stata tumulata nella tomba di famiglia al paese 
natale, Niscemi (Cl). 
 

6734.   Visita pastorale del vescovo 
Dal 20 al 29 marzo, Mons. Ottavio Vitale, vescovo rogazionista di Lezhë, ha compiuto la 
visita pastorale alle nostre parrocchie di Shënkoll e Zejmen. La visita ha avuto un nutrito 
programma con celebrazioni e incontri con le diverse realtà parrocchiali. Momenti particolar-
mente significativi sono stati la  celebrazione della Parola per le famiglie con la rinnovazione 
degli impegni matrimoniali, l’incontro con circa ottanti piccoli ministranti provenienti da 
tutti i villaggi, il meeting con centoventi giovani, e l’incontro conclusivo con i laici impegna-
ti nei diversi luoghi di culto.   
 

6735.  Premio sant’Annibale 
Nell’Istituto Cristo Re l’8 aprile si è tenuto il convegno sul tema Adulti quale punto di riferi-
mento, ideato ed organizzato dallo psicologo della Casa il dr. Gianfranco Pinto, per appro-
fondire tematiche psico-pedagogiche. Il convegno ha fatto conoscere all’intera cittadinanza 
di Messina rappresentata dalle massime autorità civili e militari e da numerosi operatori cul-
turali e sociali, le molteplici attività che si svolgono giornalmente nell’Istituto. La famosa 
psicologa, dr.ssa M. Rita Parsi durante il suo intervento ha  promesso di aprire a Messina una 
scuola di specializzazione di psicologia e psicoterapia infantile. A lei il Superiore Provinciale 
ha consegnato infine il “Premio Padre Annibale”, istituito dalla Direzione dell’Istituto per le 
personalità del mondo civile che si sono particolarmente distinte nello studio e nella ricerca 
sulla minore età. 
 

Casa Madre 
Messina. 

A Shënkoll. 

Settori 
di 

animazione. 

Messina 
Cristo Re. 
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6736.  Prossimo Consiglio 
La prossima sessione del Consiglio della Provincia è programmata per i giorni 2/4 maggio 
nella sede provinciale di Bari. 
 

6737.  Polisportiva P. Annibale Di Francia 
Nel trentennale della fondazione della “Polisportiva P. Annibale Di Francia” sono arrivati 
importanti risultati dalla nostra squadra di calcio a 5, nella quale giocano i nostri ragazzi 
audiolesi. La squadra è iscritta al campionato organizzato dalla Fssi (Federazione sport silen-
ziosi italiana), sotto l’egida del Comitato Italiano Paralimpico. Questa Polisportiva, la guida 
dell’assistente-allenatore Michelangelo Virzì, svolge un importante ruolo formativo nella 
educazione dei nostri giovani, dà notorietà allo stesso Istituto, anche in considerazione dei 
risultati sportivi di prestigio che consegue, anche a livello nazionale.  

6738.  Ministeri del Lettorato ed Accolitato 
Il 19 marzo 2011 solennità di San Giuseppe, alle ore 19.00, nella nostra parrocchia dei Santi 
Antonio e Annibale Maria in Roma, vi è stato da parte del Superiore Provinciale, P. Adamo 
Calò, il conferimento del Lettorato ed Accolitato ad alcuni giovani religiosi. Hanno ricevuto 
il Ministero del Lettorato i fratelli Caminiti Roberto, Cortellino Nicola, Stefanelli Giovanni e 
il Ministero dell’Accolitato i fratelli Kidher A. Firas, Knut Pavol, Rossetti Dario e Scalia 
Lucio.  

6739.  Visita no Sul 
Entre os dias 28 de março e 06 de abril, o Superior Provincial, Pe. Juarez Albino Destro, 
RCJ, acompanhado do Ecônomo Provincial, Pe. Marcos de Ávila Rodrigues, RCJ, visitaram 
as Comunidades do Sul do Brasil, composta por Criciúma, Curitiba e Gravataí.  
 

6740.  Encontro Área Hispânica 
Nos dias 12 a 14 de abril aconteceu, em Campana, o Encontro dos Religiosos da 
área hispânica, que compreende as Comunidades da Argentina (Campana, Córdoba 
e Tucuman) e Paraguai (San Lorenzo). Participaram todos os religiosos e o Governo 
Provincial. Entre os assuntos tratados, uma reflexão da realidade local da Área 
Hispânica, nos campos Apostolado, Econômico e Vocacional. 
 

6741.  Encontro da Adear  
A Associação de Ex-Alunos Rogacionistas (ADEAR do Brasil) realizou o 32º 
Encontro Anual no dia 17 de abril, em Criciúma, SC. Entre as atividades, uma 
palestra com Silvia Zanette, Diretora Executiva do Bairro da Juventude, na qual 
abordou temas como: Somos História Viva do Carisma Rogacionista, 

Responsabilidade Social, Ser Rogacionista Exigência de atualização, Desafio de 

Novos tempos e Visão Sócio-econômica do Rogate. Entre as atrações, foi realizado 
um show musical, o tradicional almoço italiano e o futebol marcaram esta edição. 
 

6742.  Bodas de Prata 
O Pe. Vicente Lumetta, RCJ, atual Vice-Superior da Comunidade de Criciúma, 
completará 25 anos de Vida Presbiteral no dia 26 de abril de 2011. No dia 12 de 
maio ele estará celebrando Ação de Graças na Igreja de Partirico, Arquidiocese de 
Monreale, na Itália, com a Santa Missa a ser presidida por S. E. Dom Salvatore Di 
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Palermo.  

 
19 marzo.  

2/4 maggio.   

���� Dalla Provincia Latino-Americana 

 
28 de março 
06 de abril.  

12 / 14  
de abril.  

���� Provincia Italia Centro – Nord 

17  
de abril.  

Pe. Vicente 
Lumetta.  
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Cristina. Outras informações podem ser obtidas diretamente com o P. Lumetta, por 
meio do seu correio eletrônico: vlumetta@rcj.org 
 

6743.  Reunião do Conselho 
A Reunião do Conselho Provincial está marcada para os dias 26 e 27 de abril, em São Paulo, 
na Sede Provincial. 

6744.  Rogate funrun 
Lo scorso 20 marzo nel contesto del nono anniversario della Fondazione della ‘Rogationist 
Academy’ la nostra scuola ha sponsorizzato un “Rogate funrun”, cioè una raccolta di fondi per 
sostenere il nostro St. Anthony’s Boys Village di Toril, Davao. Circa 1500 tra amici, benefat-
tori, corridori, studenti e membri del mondo del lavoro e delle industrie come Agriway, Dizon 
Group of Companies, Davao Golden harware, Cafè Firenze, Sun City Suites, H2Zero ed altre 
erano presenti alle attività che si sono svolte presso il monastero delle suore Carmelitane di 
Davao City.  
 

6745.  Conclusione anno scolastico 
Il 29 marzo nella nostra scuola di Toril, Davao si sono concluse le attività scolastiche. Durante 
la S. Messa del Baccalaureato due nostri studenti hanno ricevuto il Battesimo.  La Graduation 
per gli studenti del quarto anno della Scuola Media si è tenuta il 31 marzo alla presenza del 
Superiore maggiore, P. Herman Abcede, e del Signor Alessandro Iellamo, rappresentante del 
Governo italiano per i progetti che si stanno realizzando nei nostri Istituti di Toril e Silang.   
 

6746.  Corsi di Formazione Professionale “P. Diego Buscio”  
L’11 aprile scorso sono iniziati i Corsi di Formazione Professionale “P. Diego Buscio” a Pa-
rang, Bataan. Siamo al secondo anno dell’esecuzione del Progetto della Giornata Missionaria 
Rogazionista 2009. Il Corso terminerà alla fine del mese di maggio 2011. Più di una ottantina 
di giovani, ragazzi e ragazze, sono iscritti al corso.  
 

6747.  Ordinazione diaconale 
Il prossimo 24 aprile, Pasqua di Resurrezione, il Fratello Coreano John Youn sarà ordinato 
Diacono da Sua eccellenza Msgr. Ruperto Santos, Vescovo di Balanga, presso la nostra Chie-
sa San Francesco Saverio in Parang,  Bagac, Bataan.  Il Superiore Maggiore insieme con Con-
fratelli e Sacerdoti diocesani saranno presenti alla cerimonia. 
 

6748.  Nuovo Parroco a Bautista, Pangasinan 
Il 24 aprile il P. Niptale Frogosa sarà installato come il primo Parroco della Cappellania Santa 
Caterina da Siena in Bautista, Pangasinan, che nell’occasione sarà costituita come Parrocchia. 
Sua Eccellenza Msgr. Socrates Villegas, Arcivescovo di Dagupan-Lingayen presiederà il sa-
cro rito. È da circa un anno che noi Rogazionisti  siamo presenti in Bautista con il P. Frogosa 
ed il diacono Ricardo Caperiña. 

6749.  La morte del Card. Varkey Vithaiyathil 
Il primo aprile è morto l’Arcivescovo Maggiore della Chiesa Syro Malabarese: Cardinale Var-
key Vithaiyathil. I vescovi della chiesa malabarese si trovavano a Roma per la Visita ad Limi-
na. Solo oggi, 10 aprile,  si sono svolti i funerali del cardinale.  Numerosi  i vescovi, i sacerdo-
ti diocesani e religiosi, le suore e i fedeli che hanno partecipato alla celebrazione. 

26 e 27  
de abril. 

In Davao. 

���� Dalla Delegazione Filippina 

In Toril, 
Davao. 

In Parang. 

Fr.llo John 
Youn. 

P. Niptale 
Frogosa. 

���� Dalla Delegazione dell’India 

Ernakulam. 
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6750.  A Mananthavady e ad  Aluva 
Nei due seminari di Mananthavady e di Aluva, si svolgeranno nei giorni di aprile 11 – 15/ 16 
– 19, i campi vocazionali per i candidati al nostro seminario. Si prevede la partecipazione di 
circa ottanta adolescenti di fine Scuola Media o del Biennio di Scuola Superiore. Nel periodo 
natalizio si sono già tenuti due incontri vocazionali. Coloro che verranno ammessi saranno 
accolti nel seminario minore di Aimury per il cosiddetto ‘Fundamental Year’.  

6751.  Ritiro mensile 
9 aprile 2011 - Presso l'Istituto di Napoli, le Missionarie Rogazioniste si sono incontrate per 
il ritiro mensile, aperto ad amici e simpatizzanti. È presente un folto gruppo di persone pro-
venienti dalla Parrocchia M. SS.ma Annunziata di Sant'Antimo e dalla nostra Parrocchia di 
Napoli. Tema della giornata, animata da P. Mario Spetrini, "La Sua misericordia". 
 

6752. Visita in Polonia 
La responsabile Stefania Robledo, con la vice responsabile Nena Amato e la missionaria 
rogazionista Maria Pisana, il 28 aprile si recheranno in Polonia per presenziare alla consacra-
zione definitiva di Edyta Bartosinska di Cracovia che avrà luogo il 3 maggio 2011. 

Famiglie Rog  
6753.  Direttivo nazionale 
Sabato e domenica 26 e 27 marzo scorsi ad Assisi ha avuto luogo il direttivo nazionale delle 
Famiglie Rog presenti in Italia. Alla riunione sono stati presenti anche i padri Nicola Bollino, 
Assistente spirituale delle Famiglie Rog per la Provincia Italia Centro-Sud, Silvano Pinato 
per la Provincia Italia Centro-Nord e Matteo Sanavio, Assistente Ecclesiastico Centrale. 
Nell'incontro si è programmato il prossimo corso di esercizi spirituali che si terrà a Morlupo 
(Roma) tra il 23 e il 27 agosto, ci si è aggiornati circa la situazione dei nuclei delle Famiglie 
Rog presenti in Italia e circa varie iniziative legate al culto e all'animazione spirituale relative 
al culto di S. Annibale e alla Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. 
   

6754.  Messina 
Intenso week-end di attività per le Famiglie Rog della Sede di Messina. Sabato 2 aprile alle 
ore 16,30 nei locali della “Casa Madre” rogazionista, sesto appuntamento del Progetto/
laboratorio per famiglie: “Percorsi e scambi educativi”. Relatore Mons. Mario Di Pietro, 
sacerdote diocesano, che ha trattato il tema: “Parola- pane spezzato alla mensa della fami-
glia”. Domenica 3 aprile programmazione in sede e animazione del Santo Rosario e della 
celebrazione Eucaristica delle ore 18,00. 
 

Laicato 
6755.  Verso la Pasqua   
Lunedì 4 aprile nei locali adiacenti la Basilica antoniana di Messina, si è tenuta una riunione 
dei Responsabili delle Associazioni e dei Gruppi (Ex Allievi, Figlie di Maria, Paggetti Anto-
niani, Zelatrici e zelatori del Rogate, Famiglie Rog, Comitato Feste antoniane, Corale 
Sant’Annibale, Amici Padre Marrazzo, Volontari Mensa S. Antonio) alla presenza di P. Ma-
rio Magro, Rettore della stessa Basilica. All’ordine del giorno la programmazione per le atti-
vità della prossima Pasqua e per la settimana che precede la 48ª Giornata mondiale di pre-
ghiera per le vocazioni. 
 

In aprile. 

Campi 
vocazionali. 

Ad Assisi. 

2/3 aprile. 

A Messina. 

���� Missionarie Rogazioniste 

���� UAR 

28 aprile. 
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LAVR 
6756.  Direttivo nazionale 
Dal 25 al 27 marzo scorso si è svolto presso la nostra Casa di Napoli il Meeting Lavr (Laici 
Animatori Vocazionali Rogazionisti) che ha visto la partecipazione di più di 70 giovani pro-
venienti da tutto il Sud Italia. I giovani, guidati dalle riflessioni di Don Luigi Merola, sacerdo-
te napoletano, ex parroco di Forcella (NA), che vive sotto scorta per minacce della camorra, e 
P. Gaetano Lo Russo, responsabile dell'ERA (Europian Rogationist Association), hanno vis-
suto momenti intensi di preghiera con l'adorazione notturna del 26 marzo e momenti intensi 
di carità, con il servizio presso le Suore Missionarie della Carità di Madre Teresa. Momenti 
culminanti dell'esperienza sono state anche le celebrazioni eucaristiche del 26, presieduta dal 
Padre Provinciale dell'ICS, Angelo Sardone, e del 27, presieduta dal Consultore generale dei 
Rogazionisti addetto al Laicato Rogazionista, P. Matteo Sanavio RCJ, nella quale alcuni gio-
vani hanno rinnovato le promesse LAVR e altri l'hanno emessa per la prima volta. 
 

Famiglie Rog 
6757.  Oria 
Le Famiglie Rog della Sede di Oria hanno ricevuto, il 6 marzo, la gradita visita di P. Matteo 
Sanavio, Assistente Ecclesiastico centrale dell'Associazione, nell'incontro tenutosi a marzo 
presso il nostro Istituto. L'occasione ha permesso di fare un bilancio sulle attività e sulle pro-
blematiche incontrate dal gruppo. È stata programmata la data per il ritiro spirituale del mese 
di aprile, mentre martedì 8 marzo è stato organizzato un veglioncino di carnevale per i bambi-
ni delle Case fondate da Sant'Annibale, compresi quelli della comunità oritana. 
 

6758.  Verso la Pasqua  
Nell'imminenza delle feste pasquali, il gruppo delle Famiglie Rog della Sicilia si è ritrovato 
nello scorso fine settimana, dal 9 al 10 aprile, presso la nostra casa di Palermo per un momen-
to di spiritualità e di formazione. L'incontro ha visto la presenza di una cinquantina di fami-
glie, animate da P. Joby Kavungal, Rogazionista, e dal Prof. Carlo Bonesso, esperto in psico-
logia e dinamiche familiari. Il tema trattato, in un fecondo dialogo interdisciplinare tra la psi-
cologia, la teologia e la Sacra Scrittura, è stato quello della felicità, sui testi di partenza dei 
brani evangelici dell'Annunciazione, della Visitazione e della Risurrezione di Lazzaro.  
 

Famiglie Insieme 
6759.  Giornata di spiritualità 
Domenica 3 aprile, organizzata dall’Associazione di Volontariato Famiglie Insieme, si è svol-
ta ad Oria una giornata di spiritualità rogazionista tenuta da P. Angelo Sardone sul tema In 
cammino verso la Pasqua. Vi hanno partecipato una trentina di Famiglie. Il forte momento 
formativo si è alternato all’adorazione eucaristica ed alla celebrazione eucaristica nella quale 
il superiore della Casa ha amministrato il sacramento del Battesimo a Rossella e Francesco, 
due bimbi di due famiglie affidatarie. 
 

Ex Allievi  
6760.  Giunta Centrale  
Su convocazione del Presidente, si è riunita a  Bari, nel pomeriggio del giorno 2 aprile 2011, 
presso il Villaggio del Fanciullo, la Giunta Centrale dell’Unione Exallievi. All’ordine del 
giorno  la conoscenza/benvenuto  al nuovo Assistente  Centrale P. Matteo Sanavio, la proget-
tazione e  l’indizione dell’Assemblea Elettiva, la presentazione ufficiale  del Progetto Cultu-
rale del Laicato rogazionista, la conoscenza e diffusione del piano pastorale della 
CEI  “Educare alla buona vita del Vangelo, il  richiamo al documento conclusivo delle Setti-
mane Sociali diffuso in copia per l’occasione. L’Assemblea è stata fissata per il 17-18 settem-

A Napoli. 

 
Palermo. 

In aprile. 

6 marzo. 

Oria. 
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bre presso  il Centro di Morlupo. In mattinata il Presidente Bizzotto ha incontrato la Vicepre-
sidente UAR Dottoressa Doriana Nuzzi per la programmazione dell’attività annuale ed esa-
minare lo stato di attuazione e diffusione del Progetto Culturale del Laicato rogazionista. 
Il giorno 3 aprile, convocati per l’occasione,  molti Exallievi di Trani e di Oria  si sono in-
contrati con la Giunta Centrale ed il nuovo Assistente Centrale per presentare le associazioni 
della Puglia, vivere in comunione l’esperienza associativa, progettare il futuro. L’incontro si 
è concluso in allegra convivialità. Nella stessa data gli Exallievi di Oria hanno organizzato e 
iniziato un incontro con il gruppo degli Exallievi di Grottaglie,  che hanno lì costituito un 
terminale associativo promettente per adesioni, impegno ecclesiale e sperimentazione di a-
zioni di  mutuo soccorso solidale.  
Il 10  aprile le Unioni  di Trani e di Roma hanno tenuto l’incontro  formativo in preparazione 
della Santa Pasqua. All’incontro di Roma vi è stata anche la partecipazione del Superiore 
Generale, P. Angelo A. Mezzari. Nello stesso giorno l’Unione di Desenzano ha effettua-
to  una gita sociale a Siena. 
  
ERA 
6761.  Intermeeting  
Gli scorsi sabato e domenica 9 e 10 aprile i leaders dell'associazione ERA si sono riuniti per 
una due giorni di spiritualità presso la nostra Casa di Assisi, accompagnati dai padri Gaetano 
Lo Russo e Matteo Sanavio. Il tema svolto nella riflessione guidata ha riguardato il tempo e 
la responsabilità, valori da riscoprire in un contesto, come il presente, segnato spesso dalla 
superficialità e dalla fuga degli impegni. Momenti particolarmente ricchi dal punto di vista 
ecclesiale e di spiritualità sono stati anche la celebrazione dei vespri solenni, presieduti nella 
basilica inferiore di S. Francesco dal Card. Bagnasco, presidente della CEI, a conclusione del 
restauro della cripta che ospita la tomba del santo, e la mattinata di domenica animata da 
P. Giovanni Cecca, presso l'Eremo della Madonna dei Tre Fossi, sul monte Subasio. 
 
 

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


