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4920. Buon Natale  
Ancora qualche giorno e sarà Natale.  Nel mistero della Liturgia un evento lon-

tano più di venti secoli torna ogni anno attualissimo e vivo. Il Bambino di Betlem-
me nasce per tutti manifestandosi come una irresistibile luce di speranza. 
   Anche se l’umanità, all’inizio di questo terzo millennio dell’era cristiana, appare 
debole e fragile, spesso disorientata e incapace di dare risposte sicure agli interroga-
tivi e ai bisogni profondi del nostro tempo, il Natale ci annuncia che Dio continua a 
raggiungere l’uomo per insegnargli l’amore, la pace, la vita condivisa.  
   Buon Natale a tutti voi, membri della Famiglia del Rogate. 
   Il Bambinello Gesù torni a sorriderci nella sua povera culla, venga a portare, 
con la sua grazia, tutte le benedizioni del cielo agli uomini di buona volontà. Che 
tutti possiamo essere questi uomini fortunati, degni dei sorrisi e dell’amore del Dio 
fatto uomo. (P. Annibale) 
   A tutti, nel nome di Padre Annibale, gli auguri più cordiali e fraterni di un Buon 
Natale e un felice Anno nuovo!  
       P. Giorgio Nalin, R.C.J. 
4921. Il Consiglio Generalizio  
Il Consiglio Generalizio si riunisce in dicembre nei giorni 19 e 20. 
4922. Apta consultatio  
Il Vicario Generale, P. Antonio Fiorenza ed il Consultore Generale, P. Gabriel Flo-
res, dal 22 dicembre si recheranno nella Delegazione Filippino-Indiana per l’apta 
consultatio in vista del rinnovo del Governo della Delegazione. In coincidenza con 
tale adempimento, nei giorni 4-6 gennaio 2007 vi sarà in Manila l’incontro di tutti i 
formatori della Delegazione Filippino-Indiana. 
4923. Apostoli del Rogate: per quale missione? 
Il Convegno di studi “Apostoli del Rogate: per quale missione?” tenutosi presso il 
Salesianum di Roma dal 7 al 10 dicembre, ha visto la partecipazione di circa 250 
membri della Famiglia del Rogate dei quali, approssimativamente, 150 Laici, 50 
Rogazionisti (dall’Italia, Filippine, India, Brasile e Rwanda) e 30 Figlie del Divino 
Zelo. Al saluto di apertura di Sr. Rosa Graziano e alla presentazione del Convegno, 
di P. Antonio Fiorenza, hanno fatto seguito le relazioni di P. Bartolomeo Sorge, di 
Enzo Bianchi, di P. Gilson Maja e di S. E. Mons. Bruno Forte, particolarmente ap-
prezzate. Preziosa anche l’omelia del 9 dicembre di S. E. Mons. Angelo Comastri. 
Arricchenti i contributi dei partecipanti alla tavola rotonda, P. Gabby Flores, P. A-
damo Calò, P. Mario Lucarelli, Sr. Liana Calì, Nena Amato, Luigi Bizzotto e A-
rianna Bruno, come pure dei presenti nel dibattito che, di volta in volta, si è svilup-
pato in aula. Significative le testimonianze di Ernesto Olivero, Sr. Maria Pia Giudi-
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ci e Alessandra Borghese. Accurata la conduzione del Vicario Generale, P. Antonio 
Fiorenza, quanto la stessa preparazione. Puntuale la sintesi e chiusura del Superiore 
Generale, P. Giorgio Nalin.   
4924. Commissione per le Costituzioni e Norme 
La Commissione Generale per l’esame delle Costituzioni e Norme si è riunita a Ro-
ma dall’11 al 17 dicembre. Hanno partecipato i seguenti membri: P. Gabriel Flores, 
Presidente, e P. Fortunato Siciliano, della Curia Generalizia, P. Alessandro Perrone e 
P. Paolo Galioto, della Provincia Italia Centro-Sud, P. Silvano Pinato e P. Gioacchi-
no Chiapperini, della Provincia Italia Centro-Nord, P. Juarez Destro e P. Jimenez 
Rufino della Provincia Latino-Americana, P. Herman Abcede e P. Devassy Paina-
dath, della Delegazione Filippino-Indiana, P. Rodolfo D’Agostino, della Delegazione 
USA, e P. Isidore Karamuka, delle Comunità dell’Africa. È stata esaminata la prima 
bozza delle Costituzioni, sulla base dei suggerimenti pervenuti dalle comunità, bozza 
che ora verrà sottoposta ad un canonista, e successivamente inviata a tutte le comuni-
tà per il secondo passaggio. 
POSTULAZIONE GENERALE
4925. P. Marrazzo  
In occasione del 14° anniversario del dies natalis di P. Giuseppe Marrazzo, è stata 
distribuita nel santuario-basilica S. Antonio a Messina la brochure che propaganda 
l’Associazione degli Amici di Padre Marrazzo, onde sviluppare la conoscenza del 
confratello morto in concetto di santità e sostenere le spese per la prossima introdu-
zione della causa di canonizzazione. Nella stessa circostanza è stata anche diffusa 
una nuova immaginetta con la preghiera ufficiale per ottenere grazie, che ritrae P. 
Marrazzo nel suo atteggiamento di apostolato tipico della confessione. Entrambe le 
pubblicazioni sono state curate dalla Postulazione Generale. 

4926. S. Annibale M. Di Francia 
Per iniziativa di don Franco Maldarella, domenica 3 dicembre, con la partecipazione 
di Monsignor Rocco Talucci, arcivescovo di Brindisi-Ostuni, nella chiesa parrocchia-
le di S. Rita è stata esposta alla venerazione dei fedeli una reliquia ex-corpore di san-
t'Annibale donata dalla Postulazione Generale. L'iniziativa è legata anche alla grati-
tudine della Congregazione dei Rogazionisti al paese di S. Vito dei Normanni per 
aver dato alla famiglia religiosa diversi religiosi, tra i quali P. Giovanni Carbotti, 
P. Vito Magno e P. Giuseppe Marrazzo. Alla funzione religiosa in rappresentanza del 
Postulatore Generale ha partecipato P. Nicola Mogavero, superiore dell'istituto anto-
niano maschile di Oria ed i coniugi Mimino e Mary Matarrelli responsabili del grup-
po locale di Oria delle Famiglie Rog. 

4927. P. Annibale promotore di giustizia 
Nella basilica S. Domenico Centro Culturale Sala Barberini giovedì, 30 novembre 
2006, è stato presentato il saggio di Nicola Palmitessa "Come evangelizzare la giusti-
zia, oggi?” della collana della Postulazione Generale, P. Annibale Oggi. Don Salva-
tore Spera, direttore della Sala Barberini, ha introdotto l’incontro seguito dall’autore 
che ha relazionato su “Padre Annibale, evangelizzatore della giustizia”. Hanno parte-
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cipato anche P. Antonio Pierri di Trani che ha parlato della spiritualità di sant'Anni-
bale e don Pino Paolillo, vicario della zona pastorale di Barletta. Ai partecipanti è 
stata offerta in omaggio una copia del saggio. 

4928. Superiore Provinciale e Consiglio  
Il 5-6 dicembre u.s. si è svolto il Consiglio Provinciale a Bari. Il prossimo Consiglio 
Provinciale è fissato per il 9 e 10 gennaio 2007 a Bari. - Il Superiore Provinciale ha 
terminato il 3 dicembre la Visita canonica alle Case della Sicilia.  Dal 13 al 16 di-
cembre è stato in Albania e dal 17 al 19 sarà ad Oria, concludendo così la Visita alla 
Provincia. -  Dal 10 all’11 dicembre si è tenuto l’Annuale Incontro dei Superiori di 
Comunità a Roma, presso il Salesianum, subito dopo il Convegno della Famiglia 
Rogazionista. -  Dal 2 al 6 gennaio 2007 il Provinciale trascorrerà la settimana an-
nuale con i giovani sacerdoti, ordinati negli ultimi cinque anni, nella nostra Casa di 
Oria, per alcuni giorni di formazione e di verifica. 
4929. Week-end vocazionale 
Il 18-19 novembre nel nostro seminario di Napoli è stato organizzato il primo week- 
end vocazionale dell'anno al quale hanno partecipato quasi trenta ragazzi di scuola 
media e superiore contattati e seguiti dall'animatore vocazionale o dai seminaristi in 
tutto l'interland napoletano. Il tema è stato "Le mie parole non passeranno", attinente 
alla liturgia domenicale. Buone le prospettive vocazionali. 
4930. Lotteria di beneficenza  
È stata organizzata anche quest'anno una lotteria di beneficenza dal seminario di 
Napoli. Lo scorso anno la stessa iniziativa aveva raccolto circa 6000 euro, devoluti 
per la costruzione di una casa albanese per una famiglia che viveva in una baracca. 
Quest'anno i proventi saranno utilizzati per sostenere alcuni bambini sordomuti se-
guiti dalle suore FDZ di Pllane (Albania) e per sostenere le attività vocazionali del 
nostro seminario. Chi volesse contribuire a vendere o acquistare biglietti può scrive-
re a napoli@giovanirog.it oppure telefonare a P. Claudio Marino (3397645991). 
4931. Visita del Vescovo 
Il  29 novembre S. E. Mons. Michele Castoro, Vescovo di Oria, ha visitato la Casa 
di Oria, ed in particolare il Santuario, le stanze di P. Annibale ed il museo africano; 
si è anche intrattenuto con la comunità religiosa. Ha visitato le due case-famiglia ed 
incontrato i bambini. Lasciando la casa ha espresso parole di gratitudine per la no-
stra presenza nella Diocesi e per il lavoro che svolgiamo, specialmente nell’educa-
zione ai ragazzi, in continuità dell’ideale carismatico di Sant’Annibale. Ha benedet-
to, infine, l’impegno di promozione vocazionale in prospettiva della riapertura di un 
seminario rogazionista. 
4932. Pellegrinaggi parrocchiali 
Con la parrocchia cittadina degli Angeli Custodi, l’11 novembre 2006,  è iniziata la 
serie dei pellegrinaggi parrocchiali della città di Trani e della Diocesi in occasione 
dell’Anno Mariano Diocesano per il 50° anniversario del nostro Santuario Madonna 
di Fatima. Numerosissimi fedeli di quella parrocchia sono giunti a piedi nel nostro 
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santuario, guidati dal parroco Don Michele Cirillo, accolti dai nostri fedeli e membri 
dell’Associazione Madonna di Fatima. Hanno avuto modo anche di lucrare l’Indul-
genza Plenaria, prevista per questo anno giubilare. Il 12 dicembre è stata la volta 
della parrocchia di S. Giuseppe, che ha animato una veglia mariana di preghiera dal-
le ore 22 alle ore 23, guidata dal parroco Don Enzo De Ceglie. 
4933. Dopo il Convegno di Verona 
Il 21 novembre 2006 P. Antonio Pierri, invitato dalla Vicaria di Bisceglie e dall’A-
zione cattolica Diocesana, in qualità di delegato diocesano, ha partecipato a Bisce-
glie ad una tavola rotonda sul Convegno Nazionale Ecclesiale di Verona, relazio-
nando sui lavori svolti nell’ambito della fragilità.  
4934. Iniziativa di solidarietà 
Presso il salone dello Sporting Club di Trani, il 4 dicembre 2006, è stata presentata 
ufficialmente l’iniziativa “Play 2007”: un’iniziativa di sport e solidarietà a favore 
del nostro istituto. L’iniziativa consiste nella stampa e diffusione di un calendario 
con fotografie delle atlete della squadra  femminile dell’Olimpia basket di Trani in-
sieme ai nostri ragazzi. Alla manifestazione era presente l’on. Gabriella Carlucci, 
l’assessore provinciale Avv. Sebastiano De Feudis, il presidente regionale della Fe-
derazione Italiana di pallacanestro regionale, il presidente dell’Olimpia basket, dott. 
Carlo Di Pantaleo, molti amici e gli stessi nostri ragazzi con i loro familiari, guidati 
dal direttore P. Antonio Pierri, dal P. Brizio e dagli educatori. Molto rilievo è stato 
dato sulla stampa locale per questa manifestazione. 

4935. Visite del provinciale nelle varie case  
Gli ultimi giorni del mese di novembre e i primi di dicembre, sono stati riservati dal 
Superiore provinciale per la visita canonica alle comunità rogazioniste in Polonia, 
Cracovia e Varsavia. È stata anche effettuata una breve visita in Bratislava, capitale 
della Slovacchia, nella quale risiede P. Tiziano Pegoraro che ha ricevuto il compito 
di avviare sul territorio una presenza pastorale rogazionista. La comunità di Craco-
via composta da P. Wadislau Milak e P. Herbie Cañete, ha l’impegno prioritario di 
accogliere i giovani per un primo discernimento vocazionale, prima che essi venga-
no introdotti in strutture formative della Congregazione, e la diffusione sul territorio 
del carisma rogazionista inteso soprattutto come preghiera per le vocazioni.
4936. Ritornato alla casa del Padre  
Verso le ore 23,45 del 28.11.2006, Fr. Vincenzo Arpino si è spento serenamente nel 
Signore; era ricoverato nell’ospedale di Palestrina da 10 giorni per una emorragia 
interna: causa del decesso è stata una insufficienza respiratoria. Negli ultimi tempi, 
Fratello Vincenzo Arpino era ospite della Casa di San Cesareo nella struttura riser-
vata ai confratelli anziani e malati. Solo qualche giorno prima, assieme ai confratelli 
della Casa e al Superiore Provinciale, che si trovava in sede per la Visita Canonica 
alla Comunità, Fr. Vincenzo aveva festeggiato i suoi 91 anni; egli apparteneva giuri-
dicamente alla Provincia Italia Centro-Sud.
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4937. Secretário Provincial 
Na primeira reunião do novo Conselho Provincial (13 e 14/11), foi aprovado o nome 
do Pe. Lédio Milanez para assumir o posto de Secretário Provincial. O religioso 
conciliara este cargo com a função de Conselheiro para a Formação de Base e 
Permanente.  
4938. Conselho Provincial  
Neste mês de dezembro, o Conselho Provincial esteve reunido nos dias 04 e 05 e nos 
dias 21 e 22, na Sede Provincial, em São Paulo. 
4939. Bodas de Rubi   
No dia 08 de dezembro, festa da Imaculada Conceição de Maria, a Paróquia Nossa 
Senhora das Graças, da Comunidade de Criciúma (SC), completou 40 anos de 
fundação. As comemorações aconteceram ao longo de 2006. 

4940. Presenza rogazionista nelle Filippine  
Le Comunità della Delegazione hanno celebrato i 30 anni di presenza rogazionista 
nelle Filippine ricordando in modo particolare i Padri Buscio, Barbangelo e Di Marzio 
che, accompagnati dal P. Riccardo Pignatelli, Consigliere Generale,  arrivarono a Ma-
nila il 23 novembre 1976. Un grazie dal profondo del cuore! Per l’occasione è uscita 
la nuova edizione del libretto di preghiere per i nostri Seminaristi. 
4941. Festa Patronale a Parang  
Dopo nove giorni di preparazione alla celebrazione del Santo Patrono della Parrocchia 
di Parang, Bataan, S. Francesco Saverio, il giorno 3 Dicembre Sua Eccellenza Msgr. 
Socrates Villegas, Vescovo di Balanga, ha presieduto una solenne celebrazione eucari-
stica. Per l’occasione è stato benedetto il nuovo ufficio parrocchiale. Il P. Bruno Ram-
pazzo era presente alle attività. 
4942. 25° di Fondazione Seminario di Manila 
Il Seminario di Manila, Father Hannibal Formation Center, ha celebrato i 25 anni di 
Fondazione. Durante tutto l’anno si sono avute, ogni mese, attività commemorative. 
L’8 dicembre scorso, per l’occasione giubilare, la via Carmelite è stata cambiata in 
Via S. Annibale. Durante una solenne paraliturgia davanti al monumento di 
S. Annibale presieduta dal Parroco, Msgr. Armando Antonio Villaruz, con la parteci-
pazione di autorità civili e religiose, i nostri Seminaristi, Novizi e Confratelli, le Figlie 
del Divino Zelo, amici e benefattori, è stata benedetta la nuova via dedicata al nostro 
Fondatore, S. Annibale.  È seguita una semplice cerimonia per l’inizio della campagna 
di raccolta fondi per la costruzione del centro per bambini degli squatters, che la do-
menica frequentano il nostro Seminario.  P. Bruno Rampazzo, Superiore Maggiore, ha 
poi presieduto una solenne Eucaristia, durante la quale 26 membri dell’Unione di Pre-
ghiera per le Vocazioni hanno rinnovato il loro impegno ed 8 nuovi membri hanno 
iniziato il loro cammino come “Apostoli del Rogate”. 
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4943. Raduno di giovani della Diocesi di Alaminos  
Il 9 dicembre 2006 i giovani della Diocesi di Alaminos si sono radunati con il Ve-
scovo, Msgr. Jesus Cabrera, presso la nostra Parrocchia “Our Lady of Pillar”, Zara-
goza, Bolinao, per una giornata di riflessione ed una veglia di preghiera. 
4944. Benedizione Cappella Scuola  
Lo scorso 8 dicembre 2006 il Superiore della Comunità, P. Silvestre Robiñol, ha 
benedetto la nuova cappella fatta di bamboo presso la nostra Scuola, Rogationist 
Academy, in Toril, Baracatan, Davao. 
4945. Christmas sharing  
Presso le nostre  Parrocchie di Zaragoza, Parang e Manila, ed i nostri Seminari di 
Cebu e Manila migliaia di bambini poveri e degli squatters hanno partecipato ad atti-
vità organizzate per loro nel contesto della celebrazione del S. Natale. 
4946. Corso di formazione rogazionista  
Il P. Jessie Martirizar, Superiore della nostra Comunità del Seminario di Manila, 
guiderà un Corso di Formazione Rogazionista per i nostri Studenti Religiosi e Con-
fratelli presso la Comunità di Aluva, Kerala, India, a partire dal 21 dicembre 2006. 
4947. Settimana vocazionale 
I nostri Seminari di Manila e Cebu  hanno organizzato una settimana di orientamen-
to vocazionale dal 26 al 30 dicembre 2006. Centinaia di giovani dalle varie regioni 
delle Filippine vi parteciperanno. 
4948.   Missionario in Papua Nuova Guinea 
Il 20 dicembre 2006 il P. Robert Sisa partirà per la nostra Stazione Missionaria di 
Sideia, Papua Nuova Guinea, dove è stato assegnato come Vice Parroco, incaricato 
della formazione dei ragazzi del villaggio ed attività pastorali. 
4949. Ordinazione sacerdotale  
Il Diacono Shaju Koonathan sarà ordinato Sacerdote da Sua Eccellenza Msgr. Seba-
stian Adayanthrath, Vescovo Ausiliare della Diocesi di rito siro-malabarico Ernaku-
lam-Angamaly il 27 dicembre 2006. 

FAMIGLIE ROG
4950. Il nuovo statuto 
Recentemente è stata affidata a don Renzo Bonetti, esponente di primo piano della 
Pastorale Familiare in Italia, la bozza dello statuto rivisto dell’associazione. Prossi-
mamente ci sarà un incontro dell’illustre pastoralista con P. Angelo Sardone ed una 
rappresentanza dell’associazione per mettere a punto l’elaborazione definitiva dello 
statuto, cui seguirà l’elaborazione di un Regolamento applicativo. 

4951. Trani  
Il 16 dicembre 2006 le Famiglie Rog della sede di Trani si sono incontrate per il Ri-
tiro spirituale mensile, animato da P. Antonio Pierri, assistente ecclesiastico. 
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Associazione Lavr   
4952. Weekend vocazionale 
Nei giorni 2 e 3 dicembre nella nostra comunità di Oria si è organizzato un weekend 
vocazionale misto tenuto dai padri Fabrizio, Alessandro e Rosario. 
Hanno partecipato 54 ragazzi provenienti da vari paesi, in particolare, da Rocca Im-
periale (Cs), accompagnati dalle LAVR Caterina e Pina di Oriolo, e da Altamura e 
Matera, accompagnati dalle LAVR Paola e Mirella, da Nardò, Francavilla Fontana e 
Oria. Ci sono stati momenti di preghiera e di svago dove i ragazzi hanno potuto vive-
re l’esperienza della fraternità e dell’amicizia. La giornata si è conclusa con il mo-
mento centrale della Celebrazione Eucaristica nel nostro Santuario. 

EX-ALLIEVI
4953. Da Desenzano  
Il 26 novembre 2006 gli Exallievi di Desenzano si sono incontrati con il gruppo di 
carissimi amici del Polesine a Baruchella (Ro), ed hanno ricordato il lontano 1951, 
quando alcuni di loro sono stati accolti nella casa di Desenzano a causa dell'alluvione 
del Po. Da quel giorno si è sviluppata fra loro una amicizia e quest'anno hanno voluto 
celebrare insieme la Giornata del Ringraziamento. A rappresentare la casa di Desen-
zano c'era P. Sergio Bini, primo sacerdote rogazionista della casa di Desenzano, e il 
direttivo degli exallievi quasi al completo. C'è stata la celebrazione della S. Messa 
con Don Stefano, parroco di Baruchella. È seguita la benedizione delle macchine e 
delle attrezzature agricole in occasione della Giornata del Ringraziamento per i frutti 
della terra.

4954. A Padova  
Organizzato dagli Ex-allievi rogazionisti della sede locale di Padova, si è tenuto negli 
ambienti della Parrocchia Gesù Buon Pastore, nel pomeriggio di sabato 2.12.06, un 
incontro sul tema: "Dopo Verona:quale futuro per la Chiesa Italiana?". La relazione è 
stata svolta dal prof. Armando Gennaro, Vice Presidente del Consiglio pastorale dio-
cesano. Il relatore, che è stato anche il delegato in rappresentanza dei laici della Dio-
cesi di Padova al Convegno ecclesiale di Verona, ha esposto con stile interessante i 
principali orientamenti emersi dall'importante assise di Verona. 

4955. A Trani  
Nella casa di Trani il 17 dicembre vi è stato un incontro degli Ex-allievi. Il momento 
formativo è stato guidato dal P. Vito Lipari, che ha parlato delle adozioni missionarie 
e a distanza. Durante la messa in Santuario, P. Antonio Pierri, assistente ecclesiasti-
co, ha  benedetto e consegnato le tessere. È seguito il pranzo  e il momento ricreativo 
natalizio, con scambio di auguri. 

ERA
4956. A Radio Maria  
Alle ore 22,45 dell’11 dicembre 2006, P. Gaetano Lo Russo, animatore del Progetto 
Erapolis, è intervenuto a Radio Maria per parlare di Chiesa, futuro e vocazioni.
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4957. Ministero degli Affari Esteri  
Nel direzionale di novembre della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli 
Affari Esteri, dopo un lungo iter, è stato approvato il progetto di sviluppo 
“Promozione della salute nella prefettura di Lezhe e prevenzione dell’alcolismo e 
della tossicopendenza tra i giovani nella prefettura di Scutari”, presentato dalla La-
bor Mundi e dal Vides, la Ong delle Figlie di Maria Ausiliatrice. L’ambulatorio di 
Pllane delle Figlie del Divino Zelo sarà pertanto potenziato con l’inserimento di una 
adeguata strumentazione medica.  

4958. Presentazione Progetto Filippine  
Conforme alle nuove indicazioni ministeriali, Labor Mundi e Vides hanno presenta-
to al Ministero degli Affari Esteri il progetto di sviluppo “Promozione della forma-
zione professionale per l’avviamento al lavoro dei giovani di Silang (Cavite – Lu-
zon) e Toril (Davao – Sud Mindanao)”, indirizzato a beneficio delle missioni roga-
zioniste nelle Filippine. Controparte operativa Padre Carmelo Capizzi, rcj. 

4959. La coperta di Padre Annibale 
In accordo con i Padri Rogazionisti dell’Istituto Antoniano in Roma, la tradizionale 
iniziativa della Labor Mundi “La coperta di Padre Annibale”, sarà a beneficio dei 
circa trecento poveri che partecipano alla mensa di carità, avviata dall’Istituto con 
grande slancio ed impegno, in occasione del pranzo natalizio. 

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