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6762.  Consiglio Generalizio 
Il Consiglio Generalizio in aprile si è riunito nei giorni 13 e 27. In maggio la 
sessione è programmata per i giorni 30-31.  Nei giorni 25-27 maggio il Supe-
riore Generale, P. Angelo A. Mezzari, partecipa all’Assemblea Semestrale 
dell’Unione dei Superiori Generali, accompagnato dal Vicario Generale, P. 
Bruno Rampazzo. I Consultori Generali, P. Jessie Martirizar e P. Matteo Sana-
vio, dal 12 al 25 maggio si sono recati in visita alla Delegazione dell’India per 
partecipare all’apertura dell’anno commemorativo del 25° della presenza della 
Congregazione in India, inaugurazione che è avvenuta il 15 maggio. 
 
6763. Il Padre Generale in visita alle Comunità dell’Africa   
Dal 2 al 15 giugno il Superiore Generale, P. Angelo A. Mezzari, si recherà in 
visita informale alle Comunità dell’Africa, accompagnato dal Consultore Gene-
rale, P. Francesco Bruno.  
 
6764. Nel 125° del Primo Luglio 
Il 12 aprile presso la Casa Madre delle Figlie del Divino Zelo di Messina, vi è 
stato un incontro per concordare l’organizzazione della tre giorni 30 giugno/2 
luglio con la quale si darà inizio, in Messina, all’Anno Eucaristico commemo-
rativo del 125° del Primo Luglio. Erano presenti: il Vicario Generale, P. Bruno 
Rampazzo, P. Mario Magro, P. Paolo Galioto, la Vicaria Generale, Sr. Rosa 
Graziano, Sr. Teresa Loviglio, Sr. Anna Saraniti. 
 
6765. Costituzioni e Norme 
 Il 29 aprile il Superiore Generale ha inviato alla Congregazione le seguenti in-
formazioni circa l’iter per l’approvazione delle Costituzioni e Norme: “Il lavo-
ro conclusivo sulle Costituzioni e Norme si è prolungato anzitutto a motivo 
dell’estensione dei due testi. Dopo il Capitolo Generale essi sono stati affidati 
ad una Commissione perché verificasse l’apparato redazionale. Successivamen-
te, questo Governo generale, per poterli presentare alla Sede Apostolica per 
l’approvazione, ha compiuto una verifica puntuale servendosi anche dell’aiuto 
di esperti, per riscontrare la loro rispondenza ai testi approvati dal Capitolo ge-
nerale, provvedendo nello stesso tempo ad eliminare possibili evidenti sviste e/
o contraddizioni. L’8 marzo 2011 i nuovi testi delle Costituzioni e Norme sono 
stati presentati alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Socie-
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tà di Vita Apostolica per la dovuta approvazione. Nell’ambito del Consiglio 
si è deciso di non promulgare le Norme, che contenevano numerose modifi-
che, molte delle quali collegate direttamente alle nuove Costituzioni. 
Con lettera del 13 aprile 2011 (Prot. R 106-1/2010), il suddetto Dicastero ci 
ha risposto rilevando “che il testo, attentamente valutato, è considerato so-
stanzialmente buono” e tuttavia ci ha presentato “alcune osservazioni” e for-
nito indicazioni circa opportune modifiche o spostamenti di articoli dalle 
Norme alle Costituzioni. Pertanto abbiamo avviato tale ulteriore lavoro, an-
cora con l’aiuto di esperti, sperando che l’iter possa concludersi quanto prima 
con l’attesa approvazione”. 

6766. Consiglio Provinciale 
Il prossimo Consiglio provinciale si tiene nella sede di Bari il 14-16 giugno 
p.v. 
 
6767. Documento capitolare 
A seguito dell’approvazione da parte del Superiore Generale, diventa ufficia-
le ed operativo il documento finale elaborato dal VI Capitolo Provinciale. Va 
in stampa in questi giorni. Prossimamente l’elaborato sarà consegnato dal 
Superiore Provinciale alle singole Case e religiosi.  
 
6768. Messa del Centenario          
Il 22 maggio, per la chiusura del centenario di fondazione dell’Istituto delle 
Figlie del Divino Zelo a Trani, RAI1 trasmette la Messa domenicale, con la 
regia di P. Gianni Epifani, dal santuario della Madonna di Fatima. La cele-
brazione eucaristica è presieduta dall’arcivescovo mons. Giovanni Battista 
Pichierri, e partecipata dal Superiore Provinciale P. Angelo Sardone e dai pa-
dri della Casa di Trani. 
 
6769. Nell’anniversario della Canonizzazione del Padre 
La città e diocesi di Messina celebra il 16 maggio la festa di S. Annibale. Per 
l’occasione la rettoria del santuario-basilica di S. Antonio ha coinvolto in un 
triduo i Superiori Generale e Provinciale che presiedono la celebrazione eu-
caristica rispettivamente il 14 ed il 15. P. Orazio Anastasi anima il primo 
giorno del triduo ricordando il suo 25° di sacerdozio. 
 
6770. Festa di sant’Annibale 
Grazie allo zelo apostolico di fratello Antonino Drago, quest’anno il paese di 
Galati Mamertino per la prima volta celebrerà la festa di sant’Annibale, pre-
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sieduta da un triduo di riflessione e preghiera, animato da P. Angelo Sardone, 
con la collaborazione dei religiosi di Messina. 
 
6771.  Visita del Superiore Provinciale 
Dal 13 al 18 aprile il Superiore Provinciale, P. Angelo Sardone, ha compiuto 
la sua prima visita alla comunità di Shënkoll dopo la recente elezione. Ha a-
vuto così modo di incontrare i confratelli anche personalmente e rendersi 
conto della situazione della missione albanese. Ha incontrato anche mons. 
Ottavio Vitale, partecipando all’incontro di formazione per tutti i sacerdoti 
delle Diocesi di Lezhë e di Reshen, tenuto dal Nunzio Apostolico in Albania 
il 15 aprile nell’episcopio di Lezhë.  
 
6772. Ventennale di presenza in Albania 
Nel ventesimo anniversario della presenza rogazionista in Albania è ripartito 
il 1° numero di “Progetto Albania”, il notiziario che ha accompagnato il cam-
mino della missione nei suoi primi anni come strumento semplice di informa-
zione e collegamento con gli amici che in molteplici forme sono vicini alla 
missione in Italia e all’estero. 

6773. Consiglieri provinciali 
Il Superiore provinciale, P. Adamo Calò, sulla base degli orientamenti presi 
nella riunione del Consiglio di Provincia del giorno 12 maggio, c.a., in una 
lettera alle Comunità della Provincia, comunica i settori di vita religiosa e di 
apostolato assegnati ai Consiglieri provinciali, in linea con la nuova normati-
va e in conformità con quanto già avviene nelle altre Circoscrizioni. Sarà im-
pegno dei Consiglieri programmare periodicamente eventuali incontri forma-
tivi e gestionali con i confratelli impegnati in un settore specifico, fornire in-
formazioni e favorire il coordinamento e la condivisione di progetti 
 

6774. Un pozzo a Ngoya in Cameroun 
Il Superiore provinciale, P. Adamo Calò, su indicazioni e con il consenso del 
Consiglio, in una lettera inviata a P. Enzo Buccheri, economo provinciale, in 
data 29 aprile 2011, ha disposto che una somma prelevata dal fondo patrimo-
niale del confratello defunto P. Michele Lomuscio, venga destinata alla co-
munità rogazionista di Ngoya, in Cameroun, Africa, con l’intento che venga 
costruito un pozzo d’acqua a beneficio della gente di quella zona. P. Michele 
Lomuscio, era nato ad Andria, città della Puglia, il 1/04/1918. Morì a Padova, 
nella sede della comunità, il 17 ottobre 2004. I funerali si svolsero nella Chie-
sa parrocchiale Gesù Buon pastore, il 19 ottobre. Di lui ricordiamo, così si 
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esprimeva il Superiore provinciale nella omelia tenuta durante il rito funebre, 
“l’attaccamento alla Congregazione e alle sue tradizioni, il suo impegno spe-
cifico nella attività della propaganda antoniana, per il quale egli verrà ricor-
dato nella storia del nostro Istituto religioso. 

6775. Nos dias 28 e 29 de maio 
O Setor da Formação e Vida Religiosa (EPAF) se reuniu em Curitiba (PR), 
nos dias 28 e 29 de maio. Participaram os membros da EPAF: Pe. Antonio 
Raimundo Pereira de Jesus, RCJ (Coordenador); Pe. Anderson Adriano 
Teixeira, RCJ, (Noviciado); Pe. João Ademir Vilela, RCJ (Aspirantado 
Filosófico); Pe. João Inácio Rodrigues, RCJ (Aspirantado Propedêutico) e 
dois convidados Pe. Mário Alves Bandeira, RCJ e Pe. Adair Pasini, RCJ. Na 
pauta, a Equipe estudou e refletiu o Documento 93 da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) sobre “Evangelização da Juventude” e os 
documentos 11º Capítulo Geral e do 8º Capítulo da Província Latino-
Americana. 
 
6776. Conferência dos Superiores 
A Conferência deste ano aconteceu em Morlupo, Itália, nos dias 04 a 11 de 
maio. Nestes encontros participam Governo de todas as Províncias. Da 
Província Latino-americana participou o Governo Provincial (Provincial, 
Conselheiros e Delegado ad Personam para as Casas da Área Hispânica). 
Dois conselheiros, Pe. Marcos de Ávila e Pe. Geraldo Tadeu, chegaram antes 
em Roma para a beatificação de João Paulo II, ocorrida em 02 de maio. 
 
6777. Dia Mundial de Oração Pelas Vocações (DMOV) 
Entre os dias 12 a 15 de maio foi celebrado o Tríduo para o 48º DMOV. As 
Comunidades da Província Latino-americana (PLA) refletiram a mensagem 
do Santo Padre e a Celebração Vocacional, nos dois primeiros dias e no 
último dia a Celebração Vocacional foi própria pelo dia de Nossa Senhora do 
Rogate. Na ocasião a equipe coordenadora realizou as Renovações para os 
devotos da União de Oração pelas Vocações. 
 
6778. Início da Semana Santo Aníbal 
No dia 26 de maio, nas Comunidades da Província, tem início a Semana 
Santo Aníbal com diversas atividades como: gincanas, concursos, desenho 
animado, documentários e palestras. No dia 29 de maio é o Dia da Campanha 
Missionária Rogacionista, em prol das obras sociais da Índia. E a Festa 
Solene do Santo Fundador, Santo Aníbal Maria Di Francia, acontecerá no dia 
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1º de junho, quarta-feira. 

6779. Preparazione alla professione perpetua 
A partire  dal 4 maggio il Father Di Francia Center of Studies ha organizzato 
un corso di ritiro ignaziano per i Religiosi candidati alla Professione Perpetua 
ed al Sacerdozio presso la sede del Noviziato dei Padri Gesuiti a Novaliches, 
Quezon City. I Padri Danny Gozar, SJ, e Sim Sumpao, SJ animano il Ritiro.  
 

6780. Magbokasyon sa Bakasyion 
Il 15 maggio, Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, presso la no-
stra Parrocchia “Our Lady of the Most Holy Rosary”, ci sarà un incontro 
“Magbokasyon sa Bakasyon” (diventare consapevoli delle vocazioni durante 
le vacanze) organizzato dal gruppo dei giovani della  Parrocchia e da alcuni 
Religiosi Studenti allo scopo di sensibilizzare i giovani e meno giovani 
sull’importanza delle vocazioni e della preghiera  per le vocazioni nella vita 
della Chiesa.  
 
6781. Giornata di preghiera per le Vocazioni 
La Comunità di Silang ha organizzato una serie di adorazioni come prepara-
zione per la Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni. Lo scorso 11 
maggio è stata organizzata una giornata di adorazione per tutti i nostri collabo-
ratori ed operai. Nel giorno celebrativo, 15 maggio, tutte le Comunità Religio-
se dei dintorni si sono ritrovate presso l’Oasi di preghiera per l’Adorazione 
eucaristica.  
 
6782. Per i Religiosi, Novizi e Postulanti 
Il ritiro annuale dei religiosi, Novizi e Postulanti si terrà presso l’Oasi di pre-
ghiera in Silang, Cavite. Padre Donato degli Stimmatini predicherà ai Religio-
si, mentre il P. Carlos Guzman, RCJ, accompagnerà i Novizi ed i Postulanti. 
 
6783. Entrata al Noviziato e Prima Professione 
Il 31 maggio nella cappella del  St. Anthony’s Boys Village in Silang, Cavite, 
12 Novizi emetteranno la prima professione mentre 17 Postulanti saranno am-
messi al Noviziato. La solenne celebrazione eucaristica sarà presieduta dal P. 
Herman Abcede, Superiore Maggiore.  

6784. Aluva Rogate Ashram 
Il 15 maggio ha luogo la celebrazione di apertura dell’anno giubilare in occa-
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sione del 25° della  presenza rogazionista in India. Il vescovo ausiliare della 
Diocesi di Ernakulam - Angamaly, Mons Thomas Chakiath,  celebrerà la san-
ta messa che sarà seguita da un incontro  ufficiale di apertura. Saranno pre-
senti alla celebrazione anche P. Jessie Martirizar e  P. Matteo Sanavio, Con-
sultori Generali della Congregazione. 
 
6785. Mananthavady: Rogate Bhavan 
Nella diocesi di Mananthavady sono presenti due comunità rogazioniste: il 
seminario in Cheriamkully e il noviziato a Meenangadi. Il 21 maggio nella 
casa di Mananthavady vi sarà l’ingresso al noviziato e la prima professione di 
alcuni giovani. Per l’occasione sarà presente il vescovo della diocesi: Mons. 
Jose.  Sei postulanti faranno  il loro ingresso nel noviziato e 15 novizi faran-
no la loro Prima Professione.  
 
6786. Aluva: Rogate Ashram 
24- 25 maggio ‘Mission Forum’ in occasione della Giornata Missionaria Ro-
gazionista che quest’anno è finalizzata alla realizzazione di un’opera a favore 
dei ragazzi della strada nella diocesi di Nalgonda, stato dell’Andhra Pradesh. 
Seguirà l’Assemblea Generale annuale di tutti i religiosi della Delegazione. Il 
tema dell’Assemblea sarà lo stesso dell’XI Capitolo Generale: La Regola di 
Vita. 

6787. Ordinazione sacerdotale 
Il prossimo 4 giugno 2011 il diacono Jean Pierre Ntabwoba sarà ordinato sa-
cerdote nella parrocchia di Birambo (Rwanda) dal Vescovo di Jundo, Mons. 
Alexis Habiyambere. Tra gli ospiti saranno presenti il Superiore Generale P. 
Angelo A. Mezzari e il Consigliere Generale P. Francesco Bruno. Siano rese 
grazie al Signore per il dono di questo nuovo sacerdote rogazionista. 

6788.  Professione Perpetua 
Il 3 maggio 2011, festa della Beata Vergine Regina della Polonia, presso la 
comunità dei Padri Rogazionisti in Varsavia, la missionaria rogazionista E-
dyta Bartosinska ha emesso la professione perpetua dei 4 voti nelle mani del-
la Responsabile centrale, Stefania Robledo, presente per l'occasione insieme 
con la vicaria Nena Amato e la missionaria Maria Pisana. Durante la celebra-
zione, presieduta da P. Matteo Fogliata, assistente dell'Associazione in Polo-
nia,  una donna è stata ammessa al cammino formativo. Il giorno successivo 
la Responsabile e le Missionarie sono state accompagnate presso la curia ar-
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civescovile di Varsavia per formalizzare la richiesta di riconoscimento 
dell'Associazione da parte dell'arcivescovo cardinale Kazimierz Nycz. 

Laicato Rogazionista 

6789. Basilica – Santuario S. Antonio - Messina 
Mercoledì 27 aprile si è tenuta presso la Casa Madre dei Padri Rogazionisti di 
Messina, alla presenza del Rettore P. Mario Magro, una riunione dei Presiden-
ti e Responsabili delle Associazioni e dei Gruppi operanti nella Basilica anto-
niana (Ex Allievi, Figlie di Maria, Paggetti Antoniani, Zelatrici e zelatori del 
Rogate, Famiglie Rog, Comitato Feste antoniane, Corale Sant’Annibale, Ami-
ci Padre Marrazzo, Volontari Mensa del povero), per definire il programma 
delle attività per la settimana che precede la 48ª Giornata Mondiale di Pre-
ghiera per le Vocazioni. 
 

FAMIGLIE ROG 

6790. Rosario vocazionale 
Domenica 15 maggio in occasione della 48ª Giornata Mondiale di Preghiera 
per le Vocazioni la sede delle Famiglie Rog di Atripalda ha organizzato un 
Rosario vocazionale insieme agli altri gruppi associativi della Parrocchia di S. 
Ippolisto martire. Ha fatto seguito la celebrazione Eucaristica. Il sabato prece-
dente alle ore 20,00 sempre nella stessa Parrocchia una Veglia di preghiera 
vocazionale. 
 

6791.   Festa della mamma 
Domenica 8 maggio in occasione della festa della mamma è stata organizzata 
dalla locale sede delle Famiglie Rog una raccolta di fondi per un concreto aiu-
to in favore di un seminarista rogazionista. Titolo dell’iniziativa “Il baule di 
mamma Anna Toscano”. Sono stati offerti manufatti realizzati artigianalmen-
te come tovaglie, centrini, cuscini ed altri oggetti. Buona e generosa la rispo-
sta della gente che frequenta la nostra Basilica antoniana. Il sabato precedente 
la stessa iniziativa aveva visto l’inaugurazione da parte della Comunità reli-
giosa, presenti P. Pietro Cifuni e P. Gaspare Gallitto e la signora Concettina 
Campanella Schirò, moglie del Prof. Schirò, pronipote di P. Annibale. Sempre 
nella giornata di sabato 7 maggio si è tenuto un nuovo appuntamento del cor-
so “Percorsi e scambi educativi. La Famiglia costruita sulla roccia”. Tema 
della giornata: “Chiesa, Famiglia, Scuola e Società – educarsi all’impegno”. 
Relatori la Dott.ssa Maria Schirò Dirigente scolastico, i coniugi Lea e Miche-
le Nolfi della Pastorale diocesana, P. Mario Magro Rettore della Basilica. 
 

27 aprile. 
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6792.   1° maggio 
Anche quest’anno, nella domenica in  Albis, il gruppo delle Famiglie Rog di 
Oria accompagnato da P. Vito Putignano si è recato in pellegrinaggio presso 
il santuario della Madonna della Mutata a Grottaglie, così come nel 1909 Pa-
dre Annibale si recò in pellegrinaggio con gli orfanelli a pregare. P. Vito ha 
celebrato l’Eucarestia, mentre il gruppo delle famiglie ha pregato e animato 
con canti la Santa Messa. Dopo ci si è riuniti per un momento di spiritualità 
meditando sulla Beatificazione di Papa Giovanni II. 
 

6793. Nuovo Cenacolo “P. Annibale” 
Il 5 aprile 2011 si è inaugurato un nuovo Cenacolo “P. Annibale” a Doria 
(Cs). Un gruppo di fedeli si è fatto carico di promuovere la preghiera per le 
vocazioni coinvolgendo l’intera comunità. Il gruppo, ben organizzato e moti-
vato, è maturato sotto la guida del parroco Don Joseph, zelante sacerdote. 
  
6794.  Cenacolo di Modugno (Ba) 
Rudolf è un bambino albanese che è rimasto nelle strutture di Bari per 9 mesi 
per essere curato da una gravissima malattia. In seno all’iniziativa “I bambini 
di P. Annibale” condotta dal Cenacolo di Modugno (Ba), è stato ospitato il 
papà durante il periodo natalizio e la mamma per tutta la durata della cura 
che ha ottenuto un ottimo risultato sulle condizioni del bimbo. 

    

Informiamo i lettori che dal prossimo numero, giugno 2011, Informazio-
ni Rogazioniste sarà inviato soltanto on-line, e pertanto si pregano i re-
sponsabili delle sedi di provvedere a stamparlo e collocarlo in visione. 
Informazioni Rogazioniste continuerà ad essere regolarmente pubblicato 
sul nostro sito web: http://www.rcj.org 
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A Oria. 

Per Rudolf. 

A Doria 

(Cs). 


