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4406. Visita del Padre Generale alla Congregazione   

Il 6 novembre è ripresa la visita del Padre Generale alla Provincia Latino-
Americana, in particolare alle comunità dell’Argentina e del Paraguay, e si è con-
clusa il 18. Egli dal 26 novembre visiterà la Delegazione USA, accompagnato dal 
Consultore Generale, P. Angelo Sardone e dal Segretario Generale, P. Fortunato 
Siciliano, fino al 5 dicembre, quando rientrerà a Roma. Dal 18 dicembre, orientati-
vamente, inizierà la visita alla Delegazione Filippino-Indiana. Il prossimo Consiglio 
Generalizio si terrà nei giorni 13 e 14 dicembre. 

4407. Meeting della Famiglia del Rogate  

Nei giorni 9 – 11 dicembre si terrà in Messina il meeting della Famiglia del Rogate 
a conclusione dell’anno di ringraziamento per la canonizzazione del Fondatore, 
Sant’Annibale Maria Di Francia. Questi i momenti salienti: 9 dicembre, ore 20.30, 
veglia di preghiera in cattedrale; 10 dicembre, ore 9.00, concelebrazione eucaristica 
nella chiesa di San Francesco all’Immacolata; ore 16.30, momento di riflessione e 
di festa all’auditorium ATM. 11 dicembre, ore 7.30, visita guidata ai luoghi di   
Sant’Annibale; ore 12.30, concelebrazione eucaristica in cattedrale.   

4408. In novembre 

Presso la Curia Generalizia, l’8 novembre 2005, ha avuto luogo l’incontro dell’U-
nione di Preghiera per le Vocazioni. Presenti: P. Gabriel Flores, P. Amedeo Pascuc-
ci, Madre Rosa Graziano. E’ stata effettuata la programmazione e previsto il prossi-
mo incontro per febbraio 2006. 

4409. Incontro sottocommissione 

Il 14 novembre 2005, sempre presso la Curia Generalizia, si è riunita la sottocom-
missione dell’Italia per le Costituzioni e Norme. Presenti: P. Gabriel Flores, P.  
Gioacchino Chiapperini, P. Sandro Perrone, P. Silvano Pinato, P. Paolo Galioto. 
Sono stati esaminati i primi contributi pervenuti dalle diverse Circoscrizioni. 

4410. P. Gianni Epifani  

Nei giorni scorsi, Padre Gianni Epifani del Centro Internazionale Vocazionale Ro-
gate, ha partecipato in qualità di testimone al Jubilmusic, International Festival of 
Christian Music e grande meeting dei giovani che si è tenuto a Sanremo presso il 
Teatro Ariston dal 17 al 20 novembre e andrà in onda su Raiuno  il 24 dicembre alle 
9.30. Jubilmusic è organizzato dall’Associazione “Sanremo soul music” presieduta 
dal vicario generale della Diocesi, monsignor Vittorio Lupi, in collaborazione con il 
Servizio nazionale per la Pastorale giovanile della Cei. Il Jubilmusic è un’occasione 
per dialogare con migliaia di giovani attraverso un linguaggio che è a loro familiare 
come quello della musica. “Note di luce per un cammino” è stato il titolo scelto  per 
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la manifestazione di quest’anno. Agli incontri hanno partecipato oltre 6000 giovani 
e hanno preso parte numerosi animatori, artisti e testimoni come Domenico Segalini, 
vescovo di Palestrina, l’ex calciatore Stefano Tacconi, il giornalista di Famiglia Cri-
stiana Alberto Chiara, il nostro padre Gianni Epifani aiuto regista della Rai della 
messa domenicale. 

4411. “Dio semina di domenica” e “L’impronta” 

Con la prima domenica di Avvento inizia alla Radio Vaticana la lettura del secondo 
volume di P. Vito Magno, “Dio semina di domenica – Anno B”, che commenta la 
Parola di Dio domenicale. La lettura va in onda ogni giovedì alle ore 24,00 e il ve-
nerdì alle ore 7,20.
P. Vito Magno cura anche la rubrica “L’impronta”, una serie di interviste a perso-
naggi del mondo ecclesiale e dello spettacolo su tematiche di attualità. La rubrica 
viene trasmessa ogni secondo giovedì del mese alle ore 7,30 e alle ore 23,00.  

Postulazione Generale 

4412. III Congresso Internazionale 

In occasione della conclusione della fase diocesana del processo di beatificazione e 
canonizzazione della serva di Dio Luisa Piccarreta, oltre al superiore generale che ha 
fatto pervenire un indirizzo di saluto, il postulatore generale P.Angelo Sardone ha 
inviato una lettera di partecipazione all´evento ed é stato presente alla celebrazione 
eucaristica conclusiva di sabato 29 ottobre. Sia l´indirizzo di saluto che la lettera 
sono stati letti nell´ambito del III congresso internazionale celebrato a Corato nei 
medesimi giorni ed unanimemente apprezzati. Alla celebrazione eucaristica erano 
inoltre presenti P. Mario Lucarelli, superiore della Provincia Italia Centro-Sud, P. 
Angelo Laddaga, P. Nicola Bollino e il chierico Antonio Maldera che ha partecipato  
a tutto il congresso. Luisa Piccarreta fu guidata spiritualmente da sant´Annibale che 
divenne anche il censore ecclesiastico dei suoi scritti mistici.

4413. Scuola Professionale 

Il 26 ottobre 2005, alla presenza dell’Ambasciatore Dott. Attilio Massimo Iannucci, 
del Nunzio Apostolico Mons. Giovanni Bulaitis, di P. Ottavio Vitale, Amministrato-
re Apostolico, di P. Mario Lucarelli, del Console Dott. Roberto Orlando, delle auto-
rità locali, è stato dato inizio ai lavori della Scuola Professionale “Annibale Di Fran-
cia”. La superficie è di 1400 mq, sorge su un terreno di 8000 mq ed è finanziata per 
la metà dalla Renovabis. 

4414. Scuola della Pace 

Il 15 novembre 2005, alla presenza dell’Ambasciatore della Pubblica Istruzione Al-
banese, Signora Mazbar, e delle autorità locali è stata inaugurata la Scuola della Pa-
ce “Annibale M. Di Francia” nel villaggio di Barbulloj. La scuola è frequentata da 
240 ragazzi. I lavori erano iniziati il 13 giugno del 2000 e grazie al contributo della 
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4415. Riunione per le opere formative interprovinciali 

Nella nuova sede dello Studentato teologico interprovinciale di Roma si è tenuta il 
giorno 03.11.05 la riunione del CSP, come previsto dalla Convezione Paritetica che 
regola le Opere formative delle due Province in Italia. All’ordine del giorno la nuo-
va sistemazione logistica degli studenti nell’Antoniano di Roma e le prospettive 
future circa una eventuale e differente sede nella capitale.  

4416.  Cenacolo di Preghiera  

Con lettera del 21 ottobre 2005, Monsignor Sergio Goretti, Vescovo di Assisi, No-
cera Umbra, Gualdo Tadino, ha concesso l’autorizzazione ad avviare nella Chiesa 
di S. Maria della Speranza ai Tre Fossi, compresa nell’area territoriale della parroc-
chia S. Maria di Lignano, in Costa di Trex, affidata ai Rogazionisti della Comunità 
di Assisi, l’esperienza di un Cenacolo di Preghiera, nella fiducia, che questa nuova 
esperienza possa essere di aiuto alla Congregazione religiosa e alla diocesi.

4417. Expo Scuola, Giovani, Territorio 2005

Dal 10 al 12 novembre 2005, in fiera a Padova, si svolge l’ottava edizione di     
EXPOSCUOLA: ”Una scuola che si rinnova e che ha per protagonisti i Giovani e il 
Territorio“. L’esposizione è il luogo ideale in cui si ritrovano per confrontare espe-
rienze, stringere legami e attingere nuove energie quanti, nel settore educativo, in 
ambiti differenti, stanno operando con la stessa forte motivazione e intensità pro-
fessionale. Anche quest’anno, come nelle precedenti edizioni, sono presenti le no-
stre Scuole Medie e il Liceo di Padova con il loro Stand. 

4418.  Tornato alla Casa del Padre 

L’11 novembre 2005 P. Gerardo Argentieri è tornato alla Casa del Padre. Il Padre è 
spirato all’età di 80 anni per arresto cardiaco nella clinica Santa Tecla di Tarrago-
na, dove era stato ricoverato per problemi cardiocircolatori. Verrà sepolto nella 
cappella dei Rogazionisti nel cimitero di Padova. 

4419.  7 e 8 de dezembro 

A reunião do mês de dezembro do Governo Provincial será realizada nos dias 07 e 
08 de dezembro, e será a última do ano de 2005. O encontro será na Sede Provin-
cial, em São Paulo. 
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giornata missionaria rogazionista, della Caritas Austria Renovabis Comunità S. Egi-
dio e l’Ambasciata Giapponese sono stati portati a termine. L’edificio è di mq 350, 
sorge su un terreno di 1500 mq con accanto una chiesa. 
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4420.  Em São Paulo  

Nos dias 07 e 08 de dezembro, em São Paulo, na Sede Provincial, vai acontecer a 
reunião da Comissão Pré-Capitular. Da pauta consta a elaboração do texto preparató-
rio que deverá posteriormente ser estudado nas comunidades e receber a contribuição 
dos religiosos. 

4421.  Encontro dos Religiosos da área hispânica 

Nos dias 22 e 23 de novembro acontece na cidade de Córdoba, na Argentina, o se-
gundo encontro anual dos religiosos das comunidades rogacionistas da área hispâni-
ca, Argentina e Paraguai. Sob a coordenação do Delegado “Ad Personam” do Supe-
rior Provincial, P. Federico Lavarra, os religiosos estarão abordando, entre outros 
temas, a pastoral vocacional e a pastoral juvenil, o Centro Rogate, a pastoral para o 
laicato rogacionista, a preparação para o Capítulo Provincial 2006. Ao mesmo tempo 
será feita uma avaliação da visita Canônica do Superior Geral. 

4422.  Ir. Marcos Lourenço Cardoso 

No dia 19 de novembro, sábado, na Comunidade Santo Aníbal Maria di Francia, em 
São Paulo, acontece os votos religiosos perpétuos do religioso do quarto ano de teo-
logia, Ir. Marcos Lourenço Cardoso. A celebração será presidida pelo Superior Geral, 
P. Giorgio Nalin. 

4423. Diretrizes e Linhas Comuns de Ação  

Foi lançado pela Província o Escrito Rogacionista número 24, intitulado “Missão 
Rogacionista nas Paróquias e Santuários: Diretrizes e Linhas Comuns de Ação”. O 
documento é dirigido aos religiosos e a toda a Família do Rogate e pretende orientar 
a missão neste importante setor do apostolado carismático. Ele também atende o an-
seio manifestado pelos religiosos para que as paróquias e os santuários exprimam 
com maior fidelidade o carisma rogacionista. 

4424. Em São Paulo 

Nos dias 16 a 18 de novembro, em São Paulo, foi concluída a Visita Canônica do 
Superior Geral. Após ter realizado a segunda etapa, nas comunidades da Argentina e 
do Paraguai, o Superior Geral, P. Giorgio Nalin, acompanhado dos Consultores P. 
Giovanni Guarino e P. Ângelo Sardone, e do Secretário  P. Fortunato Siciliano, fez o 
relatório final. Entre as atividades conclusivas constou a participação no final do 1.o 
Encontro das Famílias Rog em São Paulo (dia 14),a visita ao Governo Provincial das 
Filhas do Divino Zelo, no Rio de Janeiro (15) e encontro com o Cardeal Arcebispo 
de São Paulo, D. Cláudio Hummes, (dia 17). 

4425.  Documento final 

Foi lançado oficialmente pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB – 
o Documento Final do 2.o Congresso Vocacional, realizado em Itaici, São Paulo, de 
2 a 6 de setembro passado. Intitulado “Ide também vós para a minha vinha”, o texto é 
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4426. Approvazione ufficiale Comunità inserita 

L’Arcivescovo di Manila. Sua Ecc.za Msgr. Gaudencio Rosales, ha ufficialmente 
approvato la nostra Comunità inserita di Pasay City, St. Hannibal Empowerment 
Center, con lettera del 24 ottobre 2005. P. Dexter Prudenciano è il responsabile della 
Comunità. 

4427. Cattolica Mass Media Awards 

Lo scorso 29 ottobre 2005, durante la consegna dei Catholic Media Awards presso 
l’Ateneo di Manila, alla presenza del Vice Presidente della Repubblica Filippina, 
Noli De Castro, e dell’Arcivescovo di Manila, Msgr. Gaudencio Rosales, la nostra 
rivista Rogate Ergo ha ricevuto per la seconda volta consecutiva il premio per il mi-
glior servizio speciale apparso nel n. 2 di Rogate Ergo Asia, luglio-settembre 2004, 
con un intervento del Vescovo di Imus, Luis Antonio Tagle, sulla “Risposta della 
Chiesa all’attuale crisi del clero”. 

4428. P. John Vianney M. Acosta 

Il 9 novembre 2005 il diacono John Vianney M. Acosta, Conventuale, è stato ordina-
to Sacerdote presso la nostra Parrocchia “Our Lady of the Most Holy Rosary”, Mani-
la, da Sua Ecc.za Msgr. Luis Antonio Tagle, Vescovo di Imus. 

4429. In visita a Manila 

P. Kim Ja-Moon Nereo, Direttore delle Vocazioni dell’Arcidiocesi di Seoul, ha fatto 
visita alle nostre Comunità di Manila lo scorso 9 novembre. Accompagnato dal no-
stro Confratello P. Daniel Kim e dal Superiore Maggiore, P. Bruno Rampazzo, insie-
me con il P. Abelardo Balboa, si è incontrato con il P. Dexter Prudenciano, Respon-
sabile della Comunità inserita di Pasay, dove stanno facendo esperienza di immersio-
ne 7 seminaristi del Seminario Maggiore di Seoul. Si è fatta poi visita insieme con i 
Seminaristi al Centro di riabilitazione per ragazzi di strada “Pangarap” di Manila. 

4430. Incontro benefattori e benedizione nuovi locali 

Lo scorso 12 novembre 2005, alla presenza di un folto gruppo di benefattori filippini 
ed alcuni provenienti dall’estero, tra cui i Signori Cassetti, il P. Bruno Rampazzo, ha 
benedetto i nuovi spogliatoi del “Rogationist College”, i nuovi locali per i Corsi di 
Scuola Alberghiera e il nuovo sistema di amplificazione del Gym con sala di con-
trollo presso la nostra casa di Silang, Cavite. Il P. Capizzi, Superiore della comunità, 
nel suo intervento, ha ringraziato di cuore i benefattori convenuti, grazie ai quali si 

Seoul.

Rogate

Ergo

Asia.

 Dalla Delegazione Filippino – Indiana

dividido em 4 partes: 1. As Praças; 2. Eleição e Missão; 3. Para onde queremos ir; 4. 
O que vamos fazer.  O Congresso Vocacional teve uma participação bastante decisi-
va na organização e execução dos Rogacionistas e do Instituto de Pastoral Vocacio-
nal (IPV). 

Pasay

City.

Ordinazione 

Sacerdotale.

Silang.



Pagina 6. Anno XII  n. 124 

 18 novembre 2005 Anno XII - Numero  124 

Notiziario della Congregazione dei Rogazionisti 

Associazione Famiglie Rog  

4432. Elezioni Coppia Responsabile 

In data 6 novembre 2005, presso il Santuario della Madonna della Grotta di Modu-
gno (BA), si sono svolte  le elezioni per il rinnovo della carica della Coppia Re-
sponsabile Zonale per il gruppo delle Famiglie ROG di Bari. Al termine della cele-
brazione Eucaristica presieduta da P. Nicola Bollino il gruppo si è riunito per un 
momento di verifica alla conclusione del mandato triennale dei responsabili zonali 
uscenti. L’incontro è poi proseguito con la lettura  della consueta  lettera inviata al 
gruppo da parte della Coppia Responsabile Nazionale. Dopo un adeguato momento 
di raccoglimento in preghiera si è proceduto alle operazioni di voto. L’esito della 
consultazione ha confermato nella carica  la coppia  Maria e Gianni Mignozzi che 
ha accettato l'incarico per il secondo mandato consecutivo. 

4433. Laici Rogazionisti 

Domenica 30 ottobre nel Villaggio del fanciullo di Bari si é tenuto l´incontro del 
Laicato Rogazionista di Puglia, Basilicata e Calabria, promosso dall´UAR. Il tema, 
lo stesso degli incontri del centro e nord Italia, é stato “Noi laici Rogazionisti con 
sant´Annibale nell´anno dell´Eucaristia”, ed é stato presentato da P.Angelo Sardo-
ne, consultore generale addetto al Laicato. Buona e sentita la partecipazione di gio-
vani ed adulti. Al pomeriggio é seguita la presentazione delle singole associazioni e 
la celebrazione eucaristica presieduta da P. Mario Lucarelli, superiore della Provin-
cia Italia Centro-Sud. 

4434. Domenica rogazionista altamurana

Nel nome di sant´Antonio per la giornata rogazionista altamurana 
come avviene ormai da una decina di anni, domenica 16 ottobre u.s. nella chiesa 
dell´Immacolata delle Figlie del Divino Zelo, é stata celebrata la domenica rogazio-
nista altamurana, animata dai Laici Rogazionisti, in occasione della celebrazione 
della messa in onore di S. Antonio di Padova e la distribuzione del pane dei poveri, 
iniziativa dei coniugi Marietta e Luca, membri del Cenacolo Vocazionale. In quella 
stessa occasione é stato presentato e diffuso il depliant illustrato di date e temi del 
cenacolo vocazionale del quarto giovedí di mese, nella stessa chiesa delle suore, 
coordinato dai responsabili Carlo e Nella Genco. 
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sono potute realizzare le nuove infrastrutture. 

4431. Benedizione nuovo negozio 

Presso il St. Hannibal Rogate Center, Manila, che è anche sede della Delegazione, si 
è allestito un piccolo negozio dove si vendono libri, statue e materiale religioso: un 
modo anche per propagare la conoscenza del Rogate! Il P. Bruno Rampazzo ha be-
nedetto il negozio alla presenza dei Confratelli, amici e numerosi invitati il 19 no-
vembre 2005. 

Altamura.
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ERA

4435.  V Forum  

Dal 31 ottobre al 3 novembre 2005 si è tenuto a Berlino (Germania) il V Forum su 
Cultura e Spiritualità organizzato dall’Associazione ERA e Città dei Giovani Onlus, 
dal tema: “Uno spirito nuovo per le nostre città future”. Alla base del Forum c’è il 
progetto ERAPOLIS, rivolto alla costruzione di una città reale-virtuale insieme in 
società, con particolare riguardo a tutti quelli che nell’età dell’infanzia risultano 
svantaggiati. Il P. Luciano Cabbia, del Centro Internazionale Vocazionale Rogate di 
Roma, il 1° novembre ha tenuto la relazione: “Una città per un nuovo progetto cultu-
rale”, nella quale ha sottolineato particolarmente la dimensione utopica e profetica di 
una civitas ispirata dai valori cristiani, che spingono ogni città a diventare vera 
“comunità” di persone “vocate” e “con-vocate”. 
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4436. Comune di Roma  

Prosegue senza sosta l’attività di Educazione allo Sviluppo nelle 24 scuole superiori 
di Roma che hanno aderito al progetto “Una scuola elementare per i bambini di Ga-
tare”. Sono ormai migliaia i giovani studenti che hanno partecipato agli incontri ani-
mati dalla Vicepresidente della Labor Mundi Francesca Romana Pasquini e da Suor 
Sineide das Chagas, con la diffusione di stampati e l’ausilio informatico. In tutte le 
scuole, i giovani, hanno addirittura sospeso le forme di agitazione scolastica o di 
autogestione per consentire il regolare svolgimento della formazione alle tematiche 
della solidarietà, manifestando un grande interesse anche per la missionarietà. 

4437. Corriere dello Sport 

I giocatori di calcio Francesco Totti della Roma e Angelo Peruzzi della Lazio hanno 
aderito al progetto “Una scuola elementare per i bambini di Gatare”. Il noto quoti-
diano sportivo di Roma “Il Corriere dello Sport”, in data 14 ottobre, ha dedicato il 
titolo di prima pagina e l’intera seconda pagina all’iniziativa in Rwanda, annuncian-
do la sponsorizzazione dei due campioni di calcio. 

4438. Dal Rwanda 

Martedì 25 ottobre 2005, nell’ambito del progetto “Acqua e salute a Gatare” è stata 
positivamente provata la conduttura idrica lungo un percorso di quattro chilometri 
fino alle fontane nell’interno del perimetro della missione. Il dossier fotografico del-
l’evento è stato consegnato al Comune di Roma. 

4439. P. Antonio Leuci 

Venerdì 28 ottobre, in Conferenza Episcopale Italiana, la Labor Mundi ha presentato 
il progetto elaborato per P. Antonio Leuci, Direttore della Caritas di Lezhe, “Caritas: 
fiducia nel futuro”, finalizzato al sostegno dei processi di emancipazione economica 
dei giovani vulnerabili d’ambo i sessi nell’area di Lezhe, in Albania, attraverso la 
formazione professionale, la lotta alla devianza e alla povertà. 
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4440. Collaborazione - Fondazione Don Orione 

Giovedì 3 novembre 2005, il Direttivo della Labor Mundi ha incontrato il Direttore 
della “Fondazione Don Orione”, Don Alessio Cappelli. In un clima di grande cor-
dialità sono state concordate iniziative di collaborazione progettuale congiunte. 

4441. Consegna delle barche 

Si è conclusa l’iniziativa “Emergenza Tsunami 2005” con la consegna delle barche a 
motore a numerosi nuclei familiari di pescatori nel sud Kerala. Una splendida docu-
mentazione fotografica ed il rendiconto economico attesta l’esito positivo dell’ini-
ziativa realizzata in loco da Madre Gesulmina Micali, Superiora delle Figlie del Di-
vino Zelo di Cochin. Tutti i benefattori riceveranno la documentazione completa. 

4442. La piccola Alina 

Continua positivamente la convalescenza della bambina moldava Alina B., inserita 
anche, in maniera temporanea, in una scuola pubblica romana. In attesa del secondo 
intervento chirurgico che dovrebbe limitare i danni di un handicap permanente, la 
Labor Mundi l’affida alla preghiera della Famiglia Rogazionista ricordando che Ali-
na è stata conosciuta nell’ambito delle iniziative per la Canonizzazione di Sant’An-
nibale Maria Di Francia nell’Est Europa, Romania e Moldavia. 

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