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5137. Consiglio Generalizio  
Il prossimo Consiglio Generalizio è programmato nei giorni 16-18 luglio. 
 
5138. Commissione per le Costituzioni e Norme 
Stanno pervenendo in Curia le osservazioni delle Comunità riguardanti il secondo 
passaggio delle Costituzioni. Si ricorda alle singole Comunità di presentare le os-
servazioni che emergeranno dal secondo passaggio delle Costituzioni nelle seguenti 
date: 15 giugno 2007, consegna delle osservazioni raccolte fino a quella data; 15 
settembre 2007, consegna delle osservazioni successive raccolte fino a quella data; 
15 novembre 2007, consegna del conclusivo gruppo di osservazioni.  
 
5139. Corso di Formazione Permanente 
Il 25 giugno 2007 ha inizio il primo corso di Formazione Permanente del 2007. Ter-
minerà il 22 luglio con il pellegrinaggio di sette giorni a Fatima-Santiago de Com-
postela. 27 i partecipanti, tra italiani, filippini, indiani e brasiliani. Quattro settima-
ne divise in quattro aree principali: area antropologica-teologica, area carismatica-
pastorale, area biblica – pellegrinaggio. Il corso propone temi culturali e teologici di 
attualità, elementi significativi e attuali della vita e cultura rogazionista, percorsi 
biblici di grande interesse, esperienze di preghiera e di fraternità. La settimana bi-
blica, tenuta dalla Prof.ssa Bruna Costacurta, suscita l’interesse di molti laici che vi 
prendono parte in numero considerevole. 
 
5140. Alleanza Sacerdotale Rogazionista  
Il 5 luglio 2007, nel Centro di Spiritualità Rogate di Morlupo, si terrà un seminario 
di studio sulla Alleanza Sacerdotale Rogazionista, con il seguente programma. Mat-
tino: - “Alleanza Sacerdotale Rogazionista”. Pensiero ed esperienza di sant’Anniba-
le Maria Di Francia (P. Angelo Sardone rcj) – “Alleanza Sacerdotale Rogazioni-
sta”. Dal Fondatore ad oggi (P. Fortunato Siciliano rcj) - Interventi dell’Assemble-
a. Pomeriggio: Tavola rotonda con interventi dell’Assemblea: Alleanza Sacerdotale 
Rogazionista: Quale futuro? Modera P. Luciano Cabbia. Intervengono: P. Amedeo 
Pascucci: Rogate e Ministri Ordinati: ASR e/o UPV? P. Silvano Pinato, P. Tiziano 
Pegoraro: ASR, un’esperienza ancora riproponibile? P. Sandro Perrone: Sintesi 
della giornata. 
 
5141. Esercizi spirituali della Famiglia del Rogate 
Avranno luogo dal 28 luglio al 3 agosto, nel Centro di Spiritualità Rogate in Morlu-
po. Sono predicati dal biblista Don Giuseppe De Virgilio e propongono un itinera-
rio spirituale attraverso il vangelo di Matteo.  

In luglio. 

 Curia Generalizia 

È partito da tempo il sito della congregazione www.rcj.org. Si ricorda ai confratelli che per  
entrare nelle rubriche riservate e per ricevere la documentazione della Curia è necessario attivare la  

propria e-mail già assegnata con la personalizzazione della password. 

Andamento 
dei lavori. 

In giugno/
luglio. 

Seminario  
di studio. 

 

  
28 luglio- 
3 agosto.  



Pagina 2.  Anno XIV n. 142 

21 giugno 2007 Anno XIV - Numero 142 

Notiziario della Congregazione dei Rogazionisti 

POSTULAZIONE GENERALE 
5142. Uscito il primo volume degli Scritti del Padre 
La Curia Generalizia, in collaborazione con la Postulazione Generale che ha curato la 
redazione, ha pubblicato il primo volume degli Scritti di Annibale Maria Di Francia, 
Preghiere al Signore (1873-1912) che sarà divulgata attraverso l’Editrice Rogate. 
L’elegante confezione in cartonato e brossura è messa in circolazione proprio in que-
sti giorni. Una copia del volume sarà inviata ai Religiosi Rogazionisti ed a tutte le 
Case. Coloro che fossero interessati ad avere un certo numero di copie, possono ri-
volgersi alla Postulazione Generale. È previsto un notevole sconto al prezzo di coper-
tina per favorire la divulgazione e la conoscenza dell’opera. Contestualmente è in 
tipografia la stampa del secondo volume, Preghiere al Signore (1913-1927). 
 
5143. Una preziosa corrispondenza 
A seguito della celebrazione del centenario della morte di Melania Calvat e del con-
vegno commemorativo, il n. 45 di «Altamura», rivista storica, bollettino del-
l'A.B.M.C. di Altamura, nella sezione documenti e repertori ha pubblicato nel mese 
di maggio 2007, l'epistolario completo di Annibale Di Francia e Melania Calvat. Il 
documento è preceduto da una introduzione del Postulatore Generale P. Angelo Sar-
done, che ha curato i testi critici e le note.  L’epistolario abbraccia il periodo di tem-
po 1897-1898. Per richiedere copie della rivista occorre rivolgersi alla Postulazione o 
direttamente a: Edizioni di Pagina, via dei Mille 205, Bari, tel. e fax 080/5586585; e-
mail: info@paginasc.it 

5144. Programmazione 
Dal 17 al 23 giugno 2007 si è svolto presso la Struttura delle suore Serve di Maria 
Riparatrici a Santa Marinella (Roma) il Consiglio Provinciale in cui si sono tracciate 
le linee programmatiche del nuovo Governo. Il Consiglio è stato preceduto da una 
giornata di spiritualità tenuta dal Gesuita P. Giovanni De Gennaro, avente come tema 
il Discernimento Spirituale Comunitario, argomento trattato dal Capitolo Provincia-
le. Il prossimo Consiglio Provinciale si terrà a Bari nella sede della Provincia dal 23 
al 24 luglio. 
 
5145. Week-end vocazionale  
Lo scorso 26 e 27 maggio 2007, presso il Seminario Rogazionista di Cristo Re, si è 
tenuto un week-end vocazionale che ha visto la partecipazione di oltre sessanta ra-
gazzi adolescenti. È stato un momento di gioia e di fraternità, ma anche di impegno, 
preghiera e riflessione sul progetto che Dio ha su di noi. Il prossimo appuntamento di 
animazione vocazionale a Messina sarà dal 2 all’8 luglio prossimi con il grande cam-
poscuola vocazionale che vedrà la partecipazione di quasi cento ragazzi e animato 
dalle tre equipe vocazionali territoriali. 
 
5146. Reliquiario di S. Antonio 
Il 12 giugno 2007, per il centenario della processione di Sant’Antonio di Padova a 
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Messina, è giunto da Padova nella Città dello Stretto il prezioso Reliquiario di San-
t'Antonio, alle ore 17,45 al molo della capitaneria di porto. Scortato dalle forze del-
l'ordine sino a piazza del Popolo, dove è stato ricevuto dalle massime autorità citta-
dine, è stato poi processionalmente condotto alla Basilica di Sant'Antonio, dove alle 
ore 18,30 è stata celebrata la S. Messa presieduta da Mons. Vincenzo Bertolone, Ve-
scovo di Cassano Jonio. Alle 20,00 vi è stata l'intronizzazione del Reliquiario del 
Santo nella Basilica. È seguito un concerto dedicato al Santo di Padova. Il tutto è 
stato trasmesso su Rtp. Il 13 giugno, giorno di S. Antonio, Mons. Calogero La Piana 
ha presieduto la Concelebrazione Eucaristica nella Basilica Antoniana. 
 
5147. Festa di S. Antonio 
Il 17 giugno 2007, alle ore 20,00, ha avuto inizio la processione in onore di Sant'An-
tonio. Insieme al carro del Santo padovano, è stato portato in processione (dai semi-
naristi e i novizi), il prezioso Reliquiario giunto a Messina giorno 12 giugno, conte-
nente alcune Reliquie di Sant'Antonio. La processione è stata presieduta da Mons. 
Agostino Marchetto, arcivescovo e segretario del Pontificio Consiglio per i Migranti 
e gli Itineranti, seguito dai canonici del capitolo della Cattedrale, dai seminaristi, 
novizi e sacerdoti. Eccezionalmente numerosi i fedeli accorsi per la processione, 
anche a motivo del centenario dall'arrivo della statua prodigiosa di Sant'Antonio, 
giunta a Messina da Roma nel 1907. Le celebrazioni centenarie si chiuderanno il 30 
giugno, con la Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Superiore Generale, P. 
Giorgio Nalin. 
 
5148. P. Paolo Tangorra 
Il 19 luglio 2007 P. Paolo Tangorra compie 60 anni di Sacerdozio. La festa religiosa 
sarà celebrata a Cassano delle Murge (Ba) sabato 30 giugno, alle ore 11,00, nella 
Chiesa Matrice SS. Maria Assunta. Al caro P. Paolo gli auguri più cari di tutti i Con-
fratelli Rogazionisti.     
 
5149. Convegno di Studi 
Giovedì 14 giugno 2007, nella sede di Messina Cristo Re, si è tenuto il Convegno di 
studi dal tema “Le Comunità Alloggio: gli Under & Over 18” (aspetti di un proble-
ma). Sono intervenuti, oltre P. Michele Marinelli, Direttore dell’Istituto Cristo Re di 
Messina, P. Giovanni Guarino, Consultore generale, il Sindaco di Messina Dott. 
Francantonio Genovese, e numerosi esperti del settore. Ha fatto da Moderatore il 
Dott. Gianfranco Pinto, Psicologo-psicoterapeuta del C.ED.RO di Messina.  
 
5150. Il Primate di Sicilia alla Basilica  
Martedì 19 giugno 2007 Mons. Paolo Romeo, Arcivescovo di Palermo, insieme con 
una sessantina di sacerdoti del suo presbiterio si è recato pellegrino al Tempio della 
Rogazione Evangelica, a Messina, per onorare il Santo delle vocazioni ed il modello 
di santità sacerdotale. P. Angelo Sardone, Postulatore Generale, a nome della Casa 
Madre, ha presentato ai pellegrini la figura e l’opera di Sant’Annibale e l’apostolato 
delle due congregazioni. È stato consegnato al presule il primo volume degli scritti 
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di sant’Annibale. 
 
5151. Battesimo di un nostro exallievo  
Il 27 maggio u.s., domenica di Pentecoste, il giovane Ilir Bejko di 20 anni, origina-
rio di Valona (Albania), ha ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cristiana ammini-
strati da P. Nicola Mogavero, Superiore della casa di Oria, dove Ilir è stato accolto 
ed ha frequentato il corso professionale di elettrotecnico. 

5152. Festeggiamenti in onore di S. Annibale 
Quest’anno, sono stati particolarmente solenni i festeggiamenti in onore del santo 
padre fondatore, Sant’Annibale, nella parrocchia di “S. Antonio a piazza Asti” e 
sono state avviate alcune nuove iniziative e tradizioni. La solennità è stata preceduta 
da un triduo serale di preparazione presieduto da P. Adamo Calò, ex padre provin-
ciale della nostra Provincia, ed animato dai religiosi studenti del vicino Antoniano. 
Il 31 maggio alla sera, prima della S. Messa vi è stato il santo Rosario guidato dal 
parroco ed al termine, la conclusione del mese mariano con l'offerta dei cuori secon-
do lo spirito di sant'Annibale. Molta la partecipazione dei fedeli. 
 
5153. - Licenza in Liturgia 
P. Pasquale Albisinni il 6 giugno 2007 ha discusso la tesi su “La compassione di 
Cristo nell’Ufficiatura romana della solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Er-
meneutica dei testi alla luce dell’esperienza carismatica di Annibale Maria Di Fran-
cia”, conseguendo la licenza in Sacra Liturgia, con il massimo dei voti.  
 
5154. Incontro con il Teologo Luca Moscatelli 
“Il nostro cammino missionario verso il futuro” è stato il tema dell’incontro tenuto 
dal teologo Luca Moscatelli del Centro Missionario Diocesano il 15 maggio u.s., 
presso la nostra Parrocchia di San Lorenzo Martire. Interessante e originale è stata la 
lettura e attualizzazione della pericope rogazionista effettuata nella sua conversazio-
ne dal teologo milanese.  
 
5155. Oratorio Estivo 2007  
Durante l’estate i ragazzi dell’Oratorio “San Lorenzo” scopriranno la “sinfonia” che 
possono diventare, lasciandosi guidare dal “Maestro” che per loro ha scritto uno 
spartito su cui danzare, vibrare e vivere! Infatti il tema dell’Oratorio estivo proposto 
dalla Federazione degli Oratori Milanesi alle parrocchie della diocesi di Milano avrà 
per tema: “Musica Maestro! Abbiamo un piano e sembra forte!” e si realizza dal 
giorno 11 giugno al 20 luglio 2007. 

5156. P. Geraldo Tadeu Furtado 
Este é o nome do programa televisivo veiculado na Rede Vida de Televisão, 
diariamente, no horário da tarde. No último dia 07 de junho, o religioso 
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rogacionista, P. Geraldo Tadeu Furtado, participou do quadro A Palavra é Sua falou 
sobre Corpus Christi e apresentou a Revista Rogate, dentro dos 25 anos de criação. 
 
5157. Reunião da EASE 
A coordenação da Equipe de Assessoria ao Setor Econômico (EASE) se encontraram 
no último dia 18 de junho, no Centro Rogate do Brasil, em São Paulo. Na pauta, os 
religiosos discutiram temas como o Plano de Ação do Governo Provincial, a 
formação de uma Equipe de Captadores de recursos e a prestação de contas. 
 
5158. Encontro dos Superiores  
Nos dias 19 e 20 de junho os Superiores de Comunidades da PLA se reuniram em 
São Paulo, no Centro Rogate do Brasil. Dentro dos principais assuntos tratados, os 
religiosos partilharam sua realidade local e a missão dentro do contexto econômico-
administrativo; uma síntese da última Conferência dos Superiores e Conselheiros de 
Circunscrição foi partilhada; e também foi apresentado e debatido o Plano de Ação do 
Governo Provincial. Na noite do primeiro dia, os religiosos se confraternizaram com 
os rogacionistas residentes em São Paulo. 
 
5159. Conselho Provincial  
A reunião dos membros do Conselho Provincial acontece neste dia 21 de junho, na 
Sede Provincial, em São Paulo. 
 
5160. Reunião da EDUCAR 
A coordenação da Equipe de Educadores Rogacionistas (EDUCAR) se reunirá no dia 
22 de junho, em São Paulo, na Sede Provincial. Entre os assuntos a serem discutidos, 
o Simpósio dos Educadores que acontece em Bauru de 12 a 14 de outubro do corrente 
ano e a preparação da Agenda 2008. 

5161. Festa di S. Annibale 
Il 1° giugno 2007 presso una Cappella della nostra Parrocchia "Our Lady of the Most 
Holy Rosary Parish" in Multinational Village, Manila, dedicata al nostro Fondatore, 
dopo una solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Parroco, P. Ariel Tecson, 
RCJ e processione con la statua del Santo, si è inaugurato un monumento a S. Anni-
bale con i bambini. Erano presenti il Superiore Maggiore, numerosi Confratelli, tra 
cui il P. Aveni, membri dell'Unione di preghiera per le vocazioni, amici e fedeli.  
  
5162. Professioni Perpetue e Rinnovazioni Voti 
Nella festa di S. Annibale in Aluva, India, tre giovani, Fr. Avimoottil Denny Joseph, 
Fr. Panachikkattu Shinto Sebastian e Fr. Muringayl Babu Abraham hanno emesso la 
Professione Perpetua nelle mani del P. Vito Lipari, mentre 9 Religiosi hanno rinnova-
to i Voti. In Manila durante una solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Supe-
riore Maggiore, P. Bruno Rampazzo, Fr. Noel Balquin ha emesso la Professione Per-
petua mentre 27 Religiosi hanno rinnovato i Voti. Contemporaneamente presso il Se-
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minario di Cebu altri due Religiosi hanno rinnovato i Voti nelle mani del Superiore, 
P. Marcelino Diaz, ed un Religioso in Toril, Davao, nelle mani del Superiore, P. Sil-
vestre Robinol. Il giorno successivo, 2 giugno 2007, in Shillong, Nord India, il P. 
Bitto Pottokkaran ha ricevuto la rinnovazione dei Voti di due Religiosi Studenti che 
si trovano colà per gli Studi di Teologia.  
 

5163. Ordinazione Sacerdotale 
Il giorno 2 giugno 2007 presso la Parrocchia "Our Lady of Beautiful Love", Mervil-
le Park, Paranaque City, il Diacono Alex Balangit Clemente, è stato ordinato Sacer-
dote da Sua Eccellenza Msgr. Sofronio Bancud, Vescovo di Cabanatuan, Nueva E-
cjia. Numerosi Confratelli, Consorelle FDZ, fedeli, amici e benefattori hanno parte-
cipato alla solenne celebrazione. Il giorno successivo il P. Clemente ha celebrato la 
S. Messa di ringraziamento presso il suo paese nativo in Nueva Ecjia, Gapan, San 
Isidro, Parrocchia "Our Lady of the Most Holy Rosary". 
 

5164. Nuovi Seminaristi  
I giovani che hanno iniziato il cammino vocazionale presso il nostro Seminario di 
Cebu sono in tutto 86, di cui 23 nuovi, mentre presso il Seminario di Manila sono in 
tutto 87 di cui 29 nuovi. Il Seminario delle vocazioni adulte di Via Calcutta, Manila, 
conta 5 candidati di cui 2 nuovi.  
 

5165. Visita del Superiore in Corea  
Dall'8 all'11 giugno 2007 il Superiore Maggiore, P. Bruno Rampazzo, ha fatto visita 
ai Confratelli della nostra Comunità di Seoul, Corea. 
 

5166. St. Anthony's sharing in Silang  
Il 10 giugno 2007 si è celebrato presso il nostro Village di Silang, Cavite, l'annuale 
giornata di condivisione con i bambini poveri dei dintorni nell'occasione della festa 
del Patrono del Villaggio, S. Antonio di Padova. Le varie attività, coordinate dal 
Fratello Eduardo De Palma, hanno avuto momenti forti nella celebrazione dell'Euca-
ristia e nella distribuzione di doni e materiale scolastico per i bambini che erano più 
di un migliaio.  

5167. 9 giugno 
Il 9 giugno 2007, presso la casa delle Missionarie Rogazioniste in Trani, visita del 
Superiore della Provincia Italia Centro-Sud, P. Francesco Bruno, e dell’Assistente 
centrale dell’Associazione, P. Angelo Sardone. Durante la celebrazione della S. 
Messa è stata ammessa al cammino formativo Angela, un’aspirante di Trani. 

FAMIGLIE ROG 
5168. Celebrati i 25 anni di fondazione delle Famiglie Rog 
Con la partecipazione di una ventina di famiglie provenienti da Trezzano s/N, Como 
e Svizzera, la presenza dei responsabili nazionali Giampiero e Milena Comi e gli 
assistenti ecclesiastici P. Giuseppe Ciutti, P. Nicola Bollino e P. Angelo Sardone 
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nella casa di esercizi spirituali dei Padri Barnabiti ad Opilio (Como) sono stati cele-
brati i primi 25 anni di fondazione dell'Associazione delle Famiglie Rog. Alla rela-
zione “tra gratitudine ed un futuro di speranza” tenuta da P. Angelo Sardone, è segui-
ta la celebrazione eucaristica giubilare, presieduta da P. Nicola Bollino, fondatore 
dell’Associazione.  
 

5169. Proseguono le attività del gruppo  
Venerdì 18 maggio 2007, presso il Seminario di Cristo Re, si è svolta una Adorazio-
ne Vocazionale guidata da P. Amedeo Pascucci. Domenica 20 maggio si è tenuto il 
consueto ritiro mensile guidato da P. Pietro Cifuni. All’ora di pranzo siamo stati rag-
giunti dagli amici del gruppo di Palermo, accompagnati dal loro assistente P. Vito 
Putignano, venuti a Messina per rendere omaggio a S. Annibale. Nel pomeriggio, 
dopo un breve incontro nel quale si è discusso dei prossimi Esercizi Spirituali di 
Morlupo, la celebrazione della S. Messa ha concluso la nostra giornata di ritiro. 
 

5170. Conclusione del cammino associativo annuale 
Con una celebrazione eucaristica nella tenuta di campagna della famiglia Barletta, ed 
il coordinamento di Mary e Mimino Matarrelli, il gruppo delle Famiglie Rog di Oria 
ha concluso il suo cammino associativo annuale. L’evento è stato caratterizzato dalla 
partecipazione di tutte le famiglie e la presenza dell’assistente ecclesiastico centrale 
che ha presieduto la S. Messa.  
  
Associazione Lavr  
5171. Rinnovo delle cariche  
A conclusione del Meeting Giovani Rog celebrato ad Oria il 1-3 giugno con la parte-
cipazione di una sessantina di giovani provenienti da Puglia, Calabria, Basilicata, 
Sicilia e Lazio, e la presenza del Superiore Provinciale P. Francesco Bruno ed il Con-
sultore generale P. Angelo Sardone, per il prossimo triennio 2007-2010 è stata eletta 
Responsabile Centrale dell’Associazione Lavr la dott.ssa Pina Varlaro di Oriolo Ca-
labro (Cs). Nei giorni precedenti sono state rinnovate le cariche dei responsabili zo-
nali: Tiziana Giannì (Sicilia), Caterina Corrado (Calabria), Bruna Maino (Bari), Mi-
rella Gramegna (Altamura-Acquaviva), Rosangela Maino (Basilicata), Nella Salafia 
(Lazio). 
 
EX-ALLIEVI 
5172. Roma  
Alle ore 17,00 del 13 giugno 2007 raduno degli Exallievi in Via dei Rogazionisti, 10. 
Saluto del Presidente, Sig. Vincenzo Infantino e dell’Assistente Ecclesiastico 
P. Gioacchino Chiapperini; S. Messa e processione in onore di S. Antonio.  
 
5173. Non c’è più un caro amico 
Il 27 aprile u.s. dopo una lunga malattia accettata e vissuta con rassegnazione, nono-
stante fosse ridotto alla completa immobilità su una sedia a rotelle, circondato dall’-
affetto della moglie e dei figli, è venuto a mancare a Foggia Franco Contillo, ex-
allievo della sede di Trani. Il sorriso, la serenità, l’ottimismo e l’attaccamento al cari-
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sma del Rogate lo hanno sempre caratterizzato. 

5174. Convegni Internazionali  
Nel mese di maggio Luigi Lorenzato e Francesca Romana Pasquini hanno partecipa-
to ad alcuni rilevanti convegni internazionali: Roma, venerdì 11 maggio, presso la 
FAO, “Globe, Salone delle Opportunità Internazionali”; Roma, 23 maggio, Campi-
doglio, “Quale sviluppo agricolo per l’Africa?”; Roma, 29 maggio, presso ISIAO, 
Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente, Convegno Internazionale “Il governo della 
sanità in Africa”, con la partecipazione di molti ministri della sanità africana, nel 
quadro dell’Anno della scienza e della Tecnologia proclamato dall’Unione Africa-
na. 
 
5175. Convegno dello Smaldone  
A Roma, sabato 19 maggio, Sala di Liegro, a Palazzo Valentini, Luigi Lorenzato ha 
partecipato alla Tavola Rotonda organizzata dalle Suore Salesiane dei Sacri Cuori: 
“Educare le persone sorde oggi: dall’intuizione di san Filippo Smaldone all’opera-
to delle sue figlie”. 
 
5176. Incontro con i Padri Rogazionisti brasiliani  
Nella sede della Labor Mundi, nel pomeriggio di lunedì 28 maggio, in un cordiale 
incontro con i Padri Rogazionisti brasiliani, in Roma per la Conferenza dei Superiori 
e Consigli di Circoscrizione, si è dato avvio alla seconda fase del Progetto “Casa do 
Garoto”, Bauru, con la consegna del finanziamento a Padre João. 
 
 
 

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