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4786. Settimana di programmazione   
Nella Casa di preghiera Collerisana di Spoleto, della Congregazione delle Suore 
della Sacra Famiglia di Spoleto, dal 14 al 20 settembre, si è riunito il Governo Ge-
nerale della nostra Congregazione, al completo, il Superiore Generale, P. Giorgio 
Nalin, i Consultori Generali, P. Antonio Fiorenza, P. Gabriel Flores, P. Giovanni 
Guarino e P. Angelo Sardone, l’Economo Generale, P. Giuseppe Bove ed il Segre-
tario Generale, P. Fortunato Siciliano, per trascorrere una settimana destinata alla 
revisione di vita, alla verifica ed alla programmazione annuale.  
 

4787. Commissione per le Costituzioni e Norme 
In linea con il calendario predisposto fin dall’inizio, dal 1° al 4 settembre si è riuni-
ta nella nostra Curia generale la sottocommissione di Roma, composta da P. Gabriel 
Flores, P. Fortunato Siciliano, P. Gioacchino Chiapperini, P. Silvano Pinato, 
P. Alessandro Perrone e P. Paolo Galioto, per la revisione delle Costituzioni e Nor-
me. È stata esaminata una prima bozza delle Costituzioni, ancora parziale, predi-
sposta in base all’apporto delle osservazioni pervenute dalle varie comunità; le parti 
rimanenti saranno esaminate nel prossimo incontro previsto per i giorni 18-19 no-
vembre. Intanto stanno pervenendo in Curia, dalle Comunità, i contributi riguardan-
ti le Norme. 
 

4788. II Corso di formazione permanente  
Il 24 settembre ha inizio il secondo corso di formazione permanente del 2006. Ter-
minerà il 22 ottobre, con il pellegrinaggio  di sette giorni a Fatima-Santiago de 
Compostela. 25 i partecipanti, provenienti dalle Province italiane, dalle Delegazioni 
Filippino-Indiana e USA, dal Rwanda. Quattro settimane divise in quattro aree prin-
cipali: biblica, antropologica/teologica, vita e cultura rogazionista, pellegrinaggio.  
Il corso propone la lettura orante di pagine bibliche significative (Gv, cc. 13-17), 
temi culturali e teologici di attualità,  elementi  essenziali della vita e cultura roga-
zionista, esperienze di preghiera e di fraternità. 
 

4789. Riunione membri “Centro Studi”  
Nei giorni sabato pomeriggio 30 settembre e domenica mattina 1° ottobre 2006 si 
tiene la seconda riunione dei membri del  “Centro Studi” presso il Centro di Spiri-
tualità Rogate in Morlupo. L’incontro si configura come giornata di studio per of-
frire argomenti e  indicazioni  per  la programmazione tematica di Studi Rogazioni-
sti e l’approfondimento delle attività culturali di competenza del Centro Studi per il 
2007 (convegno sulle opere caritative e seminario sull’Alleanza Sacerdotale Roga-
zionista).  
 

4790. 25° di ordinazione sacerdotale 
P. Eros Borile, giunto a Roma dal Rwanda da alcuni giorni per partecipare al corso 
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quinquennale di formazione permanente, il 19 settembre ha ricordato il suo 25° di 
Sacerdozio nella cappella della Curia generalizia. Hanno partecipato diversi Padri 
della Curia, del Centro Rogate e dello Studentato di Roma, ed i collaboratori laici 
della Curia generalizia. I nostri migliori auguri! 
 

4791. Madre Cuoreina Raffa  
Il 12 agosto scorso, nella parrocchia “S. Antonio” in Circonvallazione Appia, si sono 
celebrati i funerali di Sr. Maria Cuoreina Raffa, passata alla casa del Padre l’11 ago-
sto alle ore 5 del mattino, assistita dalla presenza amorevole e dalla preghiera inces-
sante delle sue consorelle Figlie del Divino Zelo. Ha presieduto la Concelebrazione 
Eucaristica P. Antonio Fiorenza, che nell’omelia ha sottolineato  la bella testimonian-
za di Madre Cuoreina, evidenziando l’esemplarità delle sue virtù umane, cristiane e 
religiose, la sua dedizione alla Congregazione e il suo particolare affetto per i confra-
telli Rogazionisti. 
 

POSTULAZIONE GENERALE 
4792. Avviato l’iter per la causa di canonizzazione   
Con un apposito decreto del 25 luglio 2006 Mons. Giovanni Marra, arcivescovo di 
Messina ha accolto l’stanza per l’apertura della causa di canonizzazione di 
P. Marrazzo, invitando a consegnare al Tribunale diocesano entro il 31 ottobre, scritti 
e documenti che possono riguardare la causa. La Postulazione ha provveduto a tra-
smettere il Decreto al Vescovo di Brindisi-Ostuni, diocesi natale di P. Marrazzo ed 
alle parrocchie di S. Vito dei Normanni e di Carovigno, nel brindisino. È in allesti-
mento tipografico la brochure dell’Associazione “Amici di Padre Marrazzo” che in-
tende sponsorizzare la causa e raccogliere i fondi necessari per sostenerla e il notizia-
rio Il prete di tutti. 

3793. Consiglio Provinciale 
Nei giorni 4 e 5 settembre u.s. si è riunito il Consiglio Provinciale, mentre in ottobre 
è fissato per i giorni 2 e 3. 
 

3794. Visita Canonica alla Provincia 
Il 16 ottobre inizierà la Visita Canonica alla Provincia da parte del Superiore Provin-
ciale, P. Mario Lucarelli. Nel prossimo numero di “Informazioni Rogazioniste” verrà 
comunicato il calendario della visita. 
 

3795. Professioni religiose  
Nel santuario di S. Antonio di Padova di Messina, da poco Basilica Minore, l’8 set-
tembre, festa della Natività di Maria, nella mattinata hanno emesso la Prima Profes-
sione i giovani Dario Rossetti e Lucio Scalia, della Provincia Italia Centro-Sud, Ka-
zimierz Sobanski (polacco) e Pavol Knut (slovacco), entrambi della Provincia Italia 
Centro-Nord. Ha presieduto la celebrazione il Superiore Provinciale P. Mario Luca-
relli. Nel pomeriggio, nella sede del Noviziato, P. Sandro Perrone, Superiore della 
Casa Madre, ha presieduto la celebrazione per l’ingresso al Noviziato di quattro  gio-
vani: Domenico Esposito e Giovanni Stefanelli, della Provincia ICS, e Firas A. Ki-
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dher, dell’Iraq, e Pawel Tomczewski, polacco, della Provincia ICN. 
 

4796. Anno Mariano Diocesano 
L'Arcivescovo di Trani, Mons. Giovan Battista Pichierri, ha indetto per tutta la dio-
cesi l'Anno Mariano Diocesano in occasione del 50° anniversario di fondazione del 
Santuario Madonna di Fatima (13 maggio 1957-2007). Detto Anno Mariano sarà 
aperto ufficialmente il prossimo 13 ottobre 2006, festa della Madonna di Fatima, e si 
concluderà il 13 ottobre 2007. Per l'occasione l'Arcivescovo ha composto anche una 
preghiera alla Madonna da recitarsi durante l'Anno Mariano ed ha ottenuto dalla S. 
Penitenzeria Apostolica il decreto per poter lucrare l'Indulgenza Plenaria da coloro 
che visiteranno il Santuario durante l'anno, alle solite condizioni. 
 

4797. Ordinazione sacerdotale 
Sabato 23 settembre il diacono Antonio Paciello viene ordinato sacerdote nella Cat-
tedrale di Gravina dal Sua Ecc. Mons. Mario Paciello, Vescovo della Diocesi di Al-
tamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti. Il giorno seguente, 24 settembre, alle 11,30, 
P. Antonio celebra la sua prima messa sempre in  Cattedrale a Gravina. I nostri mi-
gliori auguri per una lunga vita sacerdotale! 
  
4798. 40 anni di Sacerdozio  
1966-2006: quarant'anni di Sacerdozio. I Padri delle due Province Italiane: Sergio 
Bini, Domenico Dabrescia, Luigi Paolo Di Bitonto, Mario Gallucci, Vito Giorgio, 
Federico Lavarra, Paolo Miccoli, Bruno Pontalto e Cosimo Spagnolo, si sono riuniti 
nei primi giorni di settembre, nell’Oasi Santa Maria, in Cassano Murge per ricordare 
l’evento della Ordinazione sacerdotale e raccontarlo nella propria esperienza di vita 
quotidiana.  

4799. Professione Perpetua e rinnovazioni  
L’8 settembre, Natività di Maria SS., nella chiesa parrocchiale di S. Antonio in Piaz-
za Asti, Roma, attigua alla sede dello Studentato Interprovinciale, durante la celebra-
zione eucaristica presieduta dal Superiore generale, P. Giorgio Nalin, hanno emesso 
la Professione Perpetua i giovani religiosi Fabrizio Alessi, Pasquale Bovio, Elisèe 
Kabera, François Habimana, Antonio Maldera, Massimiliano Nobile. Durante la 
stessa celebrazione hanno rinnovato i voti religiosi ad annum i giovani Ande Gebre-
hiwet, Leonardo Lillo, Manhal Abboush, Marcin Bajda, Vlastimil Chovanec, David 
Janicki, Jean Pierre Ntabwoba. Hanno concelebrato il Superiore provinciale, P. Ada-
mo Calò, il Vicario generale, P. Antonio Fiorenza e moltissimi confratelli prove-
nienti da varie Comunità. 
 
4800. Prima Messa solenne a Roma 
Domenica, 17 settembre, nella Chiesa parrocchiale di S. Antonio di Padova in Via 
Circonvallazione Appia, Roma, Padre Zuhir Nasser ha celebrato la sua Prima Santa 
Messa solenne dopo l’ordinazione sacerdotale avvenuta lo scorso mese di agosto in 
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Iraq, sua nazione di origine. La comunità parrocchiale presso la quale il neo sacer-
dote ha svolto il suo ministero diaconale in preparazione al sacerdozio ha partecipa-
to numerosa.  

4801. Encontro dos Ex-alunos  
Realizou-se, no dia 20 de agosto, em Cotia (SP), o 7º Encontro dos Ex-alunos 
Rogacionistas residentes em São Paulo. Um dos destaques desta edição foi o gesto 
concreto de plantar "mudas de pinheiros" no local do encontro, um sítio de um dos 
colaboradores dos Rogacionistas. Foram plantadas 45 pequenas Araucárias. O 
encontro dos Ex-alunos Rogacionistas de São Paulo ocorre sempre aos terceiros 
domingos do mês de agosto, Solenidade da Assunção de Nossa Senhora e Dia da 
Vida Consagrada (no Brasil). 
 

4802. Encontros Família ROG  
A Família do Rogate realizou o encontro da Região Sul nos dias 02 e 03 de 
setembro, em Criciúma (SC). Por sua vez, Bauru (SP) recebe o encontro da Região 
Sugeste, nos dias 23 e 24 de setembro.  
 

4803. Simpósio dos Educandos Rogacionistas  
Aconteceu em São Paulo, nos dias 07 a 09 de setembro, o 4º Encontro dos 
Educandos. Com o tema Protagonismo Juvenil, os participantes oriundos das 
Comunidades de Bauru, Brasília, Criciúma, Jânio Quadros, Passos e São Paulo 
discutiram o incentivo à criação de espaços participativos voltados ao bem comum, 
a partir das Unidades Educativas Rogacionistas. 
 

4804. Encontro dos Propedeutas  
O 3º Encontro dos Propedeutas aconteceu em Bauru (SP) nos dias 07 a 10 de 
setembro. Reuniu 07 (sete) Propedeutas do corrente ano e outros 12 (doze) 
candidatos para o ano de 2007. O encontro foi assessorado pelo Pe. Mário Alves 
Bandeira, RCJ, Conselheiro responsável pela Formação (EPAF). 
 

4805. Apóstolos do Rogate: Discipulado, Profetismo e Missão 
O VII Capítulo da Província Rogacionista Latino-americana tem início no dia 18 de 
outubro de 2006. A previsão é que se estenda até o dia 25 do corrente mês. O 
Capítulo acontece no Instituto Nossa Senhora Medianeira, dos Irmãos Maristas, em 
Campinas, Estado de São Paulo. O tema é: Apóstolos do Rogate: Discipulado, 
Profetismo e Missão. 
 

4806. Conselho Provincial  
A reunião do Conselho Provincial acontece nos dias 26 a 28 de setembro. Esta será 
a última reunião do atual Governo, uma vez que em outubro acontece o VII Capítulo 
Provincial. 
 
4807. Bairro da Juventude – Criciuma  
Il giorno 15 giugno la Regione Siciliana attraverso l'Istituto Siciliano Fernando San-
ti, ha approvato il progetto di ceramica artistica elaborato da P. Vincenzo Lumetta a 
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favore dei ragazzi disagiati ospiti nella missione Bairro da Juventude - Criciuma - Bra-
sile. In questo contesto di cooperazione internazionale oltre ad acquisire l'equipaggia-
mento necessario forni, ecc., il prof. Michele Bono di arte e ceramica di Sciacca (AG), 
impartisce ai ragazzi e professori lezioni sull'uso e applicazione delle tecniche decora-
tive in ceramica. Il progetto prevede future possibilità di sviluppo. 
 

4808. Ritiro delle Missionarie Rogazioniste  
Dal 13 al 16 luglio le missionarie rogazioniste del Brasile si sono riunite in ritiro spiri-
tuale nel Seminario João Paulo II per rinnovare la fedeltà a Dio e alla Chiesa nel cari-
sma del Rogate. Hanno partecipato 10 missionarie, provenienti da Criciuma, Curitiba 
e Brasilia.  Ha fatto la prima professione di Djane Candido di Brasilia, laureata in pe-
dagogia e filosofia, che lavora nella nostra opera sociale della capitale brasiliana.  Ha 
rinnovato i voti Maria do Canto di Criciuma. Ha animato gli esercizi spirituali P. Val-
decir Martins. 

4809. Visita  alla Comunità di Toril, Davao  
Il P. Bruno Rampazzo ha fatto visita alla Comunità di Toril, Davao dal 17 al 20 agosto 
2006. Per l’occasione si è benedetta la nuova cappellina per la Comunità e i ragazzi 
interni del Villaggio fatta di legno e bambù (Nipa) secondo lo stile delle tipiche tradi-
zionali costruzioni filippine. 
 

4810. Ordinazioni Diaconali e ammissione ai Ministeri  
Il 26 agosto scorso nella Cappella dello Spirito Santo  presso lo Studentato di Green 
Court, Paranaque City, Sua Eccellenza Msgr. Jesse Mercado, Vescovo di Paranaque, 
ha ordinato  Diaconi  i  Fratelli Viktor Aurellana, Julius Descartin e Alfonso Heredia. 
Durante la stessa celebrazione ha conferito il Ministero del Lettorato ai Fratelli Alco-
ver Tirso, Ricardo Caperina, Herbert Magbuo, Christian Gasis e Jeffrey Jagurin e l’-
Accolitato ai Fratelli King Cena, Edgar Dacaldacal e Vincent Dumdum.  
 
4811. Mandato Missionario  
Durante una solenne liturgia della Parola presieduta dal Superiore Maggiore, P. Bruno 
Rampazzo, è stato dato il mandato missionario a cinque Confratelli che sono in pro-
cinto di partire per le nostre missioni dove sono stati assegnati: P. Breynard Peji in 
Maumere, Flores, Indonesia, P. Herbie Canete e P. Carlos Guzman in Cracovia, Polo-
nia, P. Philip Golez in Africa e P. Robert Sisa in Sideia, Papua Nuova Guinea. Confra-
telli dalle nostre Comunità, Figlie del Divino Zelo, amici e benefattori erano presenti. 
 
4812. Partenza per l’Indonesia e benedizione nuova residenza  
Il P. Breynard Peji è partito per l’Indonesia il giorno 30 agosto 2006, dove è stato as-
segnato alla Comunità di Maumere, Flores, come collaboratore nella Formazione dei 
Seminaristi. Il giorno 8 settembre 2006 P. Breynard ha celebrato la sua Messa di rin-
graziamento e il P. Ramos ha benedetto la nuova residenza dove ci si è trasferiti  re-
centemente con i Seminaristi. Il nuovo indirizzo: P. Henry Ramos - Jln. Pramuka #10, 
Kel. Kota Baru, Maumere, Flores, NTT – 86111 Indonesia - Tel. 0062-38221276 
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4813. Simposio sulla Vita Consacrata  
Presso il nostro Seminario di Cebu, P. Alfonso Flores, Consigliere di Delegazione, 
ha animato un simposio sulla Vita Religiosa e la sua missione all’inizio del terzo 
millennio alla luce dell’enciclica ‘Deus caritas est’. Erano presenti una sessantina di 
Suore di differenti Congregazioni. 
 
4814. Celebrazioni 25° di Fondazione del Noviziato e prime Professioni  
L’8 settembre 2006 durante una celebrazione eucaristica presieduta dal Superiore 
Maggiore nel St.Anthony’s Boys Village di Silang, Cavite, tre novizi indiani, Tho-
mas Michael Kannapuzha, Roy Thomas Moothedath e Cineesh Thomas Palathinkal 
hanno emesso la Prima Professione. Si è celebrato anche il 25° di Fondazione del 
Noviziato nelle Filippine, 7 giugno 1981, e la festa di San Giovanni Berchmans, Pa-
trono del Noviziato. Un documentario preparato dai Novizi sui 25 anni del Novizia-
to è stato presentato ai numerosi Confratelli, Novizi e religiosi di differenti Congre-
gazioni, amici e conoscenti. 
 
4815. Visita del vescovo a Sideia  
L’8 settembre 2006 è stato un giorno di festa a Sideia per la visita del vescovo, Sua 
Ecc. Msgr. Francesco Panfilo, che per ha celebrato i primi cinque anni di Ordinazio-
ne Episcopale ed ha benedetto i locali rinnovati delle docce ed annessi dell’Internato 
delle ragazze, grazie al generoso aiuto di benefattori dall’Italia e dalla Spagna. 

4816. Visita in Brasile 
Il 16 settembre ha avuto inizio la visita della Responsabile Centrale delle 
Missionarie Rogazioniste, Stefania Robledo, accompagnata dalla consigliera Nena 
Amato. Ha visitato le comunità di Brasilia, Curitiba e Criciuma, nelle quali vi sono 
missionarie e candidate brasiliane. Il 26 settembre, in chiusura della visita, vi è stato 
un incontro con il Governo Provinciale. 

4817. Consiglio Centrale  
Sabato 26 agosto si è tenuto nella Curia Generalizia il Consiglio Centrale dell’UAR 
convocato dai presidenti Carlo e Doriana Milano e costituito dai responsabili centra-
li delle associazioni iscritte (Era, Ex-Allievi, Famiglie Rog, Lavr, Volontaria-
to).  All'incontro ha partecipato anche il Superiore Generale P. Giorgio Nalin. All’-
odg la partecipazione dei Laici rogazionisti al convegno di studi della Famiglia Ro-
gazionista, il prossimo 7-10 dicembre 2006 nel Centro Salesianum, alla Pisana. La 
dott.ssa Doriana ha presentato inoltre i criteri per impostare e realizzare il Progetto 
del Laicato Rogazionista e la necessità di un tema comune a tutto il laicato, ravvisa-
to per l’anno sociale 2006-2007 nell’enciclica Deus caritas est. Il meeting 2006 dei 
laici rogazionisti programmato per il mese di ottobre a Pacognano, è sostituito dal-
l'importante incontro di studi promosso dalla Congregazione dei Rogazionisti, nel 
quale Arianna Bruno, responsabile dei Lavr e Doriana Rita Nuzzi, presidente del-
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l’UAR, parleranno a nome del laicato associato rogazionista. Le notizie del Laicato 
rogazionista sono pubblicate su www.laicirog.net  
 

FAMIGLIE ROG 
4818. A scuola di spiritualità coniugale  
Oltre 30 coppie provenienti da tutta Italia e 2 dal Brasile, hanno preso parte agli eser-
cizi spirituali annuali per le Famiglie Rog nel Centro di spiritualità Rogate di Morlu-
po, rinnovando gli impegni di fedeltà al Rogate. Oltre gli assistenti provinciali d’Ita-
lia, insieme con P. Angelo Sardone e P. Ciro Fontanella, ha partecipato anche 
P. Nicola Calabrese, parroco a Palermo. L’animazione dei ragazzi è stata curata dai 
chierici Leonardo Lillo e Jean Pierre Ntabwoba, Sr. Rosemary Fdz, Enza Colonna, 
Lavr e da un gruppo di collaboratori coordinati da Alessandro e Chiara di Palermo. 
 

4819. Nuovi responsabili  
Giovedì 24 agosto il Direttivo dell’Associazione ha nominato i nuovi Presidenti per 
il triennio 2007-2009 nella persona dei coniugi Milena e Giampiero Comi, finora 
responsabili zonali di Messina. Un sentito ringraziamento ai coniugi Milena e Tizia-
no Scotti per il servizio reso durante il sessennato del loro mandato. Confermati nel 
ruolo di segretari dell’Associazione i coniugi Vanzelli di Trezzano S/N. I coniugi 
Mimino e Mary Matarrelli di Oria sono stati invece eletti tesorieri dell’Associazione. 
Francesco e Francesca Motisi sono stati chiamati per il prossimo triennio alla respon-
sabilità della zona di Palermo.   
 

4820. Statuto rivisto  
Il Direttivo delle Famiglie Rog ha visionato le osservazioni alla bozza dello statuto 
per consegnare il testo definitivo ad un esperto e rimetterlo poi al Consiglio Generali-
zio per la definitiva approvazione. 
 

LAVR 
4821. Programmazione  
Nel corso del Direttivo dell’Associazione, tenuto dal 10 al 13 agosto a Tricase 
(Lecce),  è stata varata la programmazione del nuovo anno sociale. Punti salienti, la 
continuazione della formazione tenuta dai responsabili nelle singole zone, i week-end 
trimestrali itineranti nelle varie zone, aperti a giovani e simpatizzanti, la collabora-
zione concreta nelle attività di animazione e discernimento vocazionale con i promo-
tori vocazionali rogazionisti e l’inserimento negli organismi ecclesiali. 
 

EX-ALLIEVI 
4822. Giunta nazionale  
Nei giorni 14/15 ottobre si tiene a Roma, in Curia, la Giunta nazionale per la pro-
grammazione dell’anno. 

4823. In India  
Dall’11 al 18 agosto, accogliendo l’invito del Vicario della Diocesi di Neyyattinkara, 
nel Kerala, India, Luigi Lorenzato e Valentino Fernando si sono recati in India, ac-
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colti dal Vescovo Mons. Samuel Vincent. Hanno, inoltre, potuto vedere la realizza-
zione del progetto CEI “Donna e salute”, un centro sanitario costruito ed equipag-
giato a cura di Madre Gesulmina Micali, FDZ e delle sue consorelle indiane.  
 
4824. La morte di Mario Filpa  
Sabato 19 luglio, dopo una lunga malattia, è spirato Mario Filpa, ingegnere, 80 anni, 
volontario e tesoriere della Labor Mundi. Per oltre un decennio ha collaborato atti-
vamente nella sede Labor Mundi, caratterizzandola con il suo splendido carattere, 
con le grandi doti di relazionalità umana e con l’incessante sollecitazione ai progetti 
missionari per il mondo rogazionista. Volontario fino alle ultime settimane di vita, 
ha avuto la sua Santa Messa nella Chiesa di Sant’Antonio a Piazza Asti, lunedì 21 
agosto, con una solenne celebrazione presieduta da Padre Giovanni Guarino.  
 
4825. Volontari all’estero  
Augusto Bazzoffi è da oltre 2 mesi nella missione rogazionista di Tucuman, in Ar-
gentina, chiamato da Padre Jonas Da Silva; Valentino Fernando, nel Kerala, in In-
dia, prosegue la sua opera nelle Adozioni a Distanza, avviando nell’area di Trivan-
drum la costruzione di alcune casette per i poveri in condizione di estrema miseria.    
 
4826. Progetto Filippine  
Sabato 2 settembre, nella sede della Labor Mundi, presente Padre Carmelo Capizzi, 
la rappresentante del VIDES, (la Ong delle Figlie di Maria Ausiliatrice) la Signora 
Rosaria Cortellessa e quelli della Labor Mundi, è stata avviata la fase conclusiva per 
la presentazione al Ministero degli Affari Esteri del progetto consortile di sviluppo 
in favore delle missioni rogazioniste di Silang e Toril, nelle isole Filippine.   
 
 
 
 
  

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