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SINTESI DEL NECROLOGIO 

ROGAZIONISTA 
  

Mese di gennaio 
   

1º Gennaio. Anniversario della morte di: 

FRATELLO OMOBONO PIETRO BIANCA 

  

Nato il 20 gennaio 1907 a Curinga (Catanzaro), entrò nel quartiere Avignone a sedici 

anni, come orfano. L’8 dicembre 1925 entrando in Noviziato, il Fondatore gli diede il 

nome di “Omobono di Maria Immacolata”. Dopo aver svolto diverse attività con gli 

orfani, tra Messina e Oria, dal 1948 in poi fu sua sede la Casa Madre di Messina, 

impegnato con gli orfani, nel culto del Santuario e come organista. Nel 1988 fu nominato 

Cavaliere della Repubblica. Molto amato nella città di Messina, testimoniò nei due 

processi di Canonizzazione del Padre Fondatore. Morì il 1º gennaio 1992. 

 

E di: 

PADRE VINCENT CHINWEM ANUFORO 

  

Nato a Umueme Uzoagba, (Nigeria), il 18 luglio 1960, prima di conoscere i 

Rogazionisti avviò a Lagos una scuola per bambini poveri. Entrato in Congregazione nel 

1992, emise la professione perpetua a Napoli il 19 marzo 1999 e fu ordinato sacerdote a 

Frascati (Roma) il 24 giugno 2000. Impegnato inizialmente con i ragazzi a Bari e Matera, 

passò poi a Bordonaro (Messina) e, dal 2011, allo studentato teologico di Roma. 

Sacerdote zelante, fondò l’associazione Missione di solidarietà e fraternità, a sostegno 

dell’opera da lui iniziata in gioventù. Verso la fine del 2012 contrasse un’infezione ai 

polmoni che risultò letale. Morì a Roma il 1° gennaio 2013. Ricordiamoli nelle nostre 

preghiere. 

 

2 Gennaio. Anniversario della morte di: 

PADRE SALVATORE SOTTILE 

  

Nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) il 24 agosto 1929, entrò nel 1942 in 

Congregazione. Emise la professione perpetua ad Assisi il 29 settembre 1955 e fu 

ordinato sacerdote a Trani il 13 luglio 1958. Dopo aver svolto diversi incarichi presso le 

case di Messina Cristo Re e Matera, fu trasferito nel 1975 a Tarragona (Spagna) e, un 

anno dopo, a Brasilia, dove operò fino al 1989. Dopo una breve parentesi a San Paolo e 

in Cile, nel 1994 fu assegnato alla sede di Tucumán (Argentina). Religioso zelante e 

sempre disponibile, morì il 2 gennaio 2006 dopo una lunga malattia. Ricordiamolo nelle 

nostre preghiere. 
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3 Gennaio. Anniversario della morte di: 

FRATELLO SALVATORE LABARBUTA 

  

Nato a Minervino Murge (Bari) l’11 ottobre 1906, il 29 settembre 1935 fu ricevuto a 

Trani come aspirante coadiutore. Ivi entrò in noviziato il 29 settembre 1936, per poi 

consacrarsi al Signore due anni dopo. Il 26 settembre 1944 emise la professione 

perpetua. Visse gli anni della seconda guerra mondiale tra Messina e S. Lucia del Mela. 

Fu successivamente a Trani, Napoli, Bari, Matera e, infine, a Messina presso l’istituto 

per sordomuti. Morì il 3 gennaio 1974, ricoverato presso la clinica Cappellani di 

Messina. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

8 Gennaio. Anniversario della morte di: 

PADRE PASQUALE DONVITO 

  

Nato a Gioia del Colle (Bari), il 27 luglio 1934, entrò in Congregazione a Trani nel 

1947. Emise la professione perpetua ad Assisi il 29 settembre 1956 e fu ordinato 

sacerdote a Oria il 28 luglio 1963. Fu inizialmente formatore a Desenzano e Napoli, e 

dal 1972 operò a San Demetrio, Napoli, Trani e Bari. Semplice, umile e gioviale, pose a 

servizio dell’evangelizzazione i nuovi mezzi di comunicazione sociale, finché le forze 

glielo consentirono. Mentre a Trani era collaboratore nell’apostolato della parrocchia e 

santuario, fu colpito da un grave male, che lo portò alla morte l’8 gennaio 2013. 

Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

11 Gennaio. Anniversario della morte di: 

PADRE ANTONIO RICCIARDI 

  

Nacque a Chiaromonte (Potenza) il 1° settembre 1938. Entrato in Congregazione a 

Oria, nel 1950, emise la professione perpetua il 29 settembre 1961 a Firenze e il 4 luglio 

1965 fu consacrato sacerdote a Trani, presso il nostro santuario. Formatore degli 

aspiranti e degli orfani a Bari, Trani e Oria, dal 1972 svolse diversi uffici a Matera, Trani 

e Morlupo. Tra il 1993 e il 1996 fu anche Economo Provinciale della Provincia Italia 

Centro-Sud e in seguito fu collaboratore presso il Santuario della Madonna della Grotta, 

a Modugno (Bari). Sempre prudente, laborioso e affabile, ritornò alla Casa del Padre 

l’11 gennaio 1997, mentre si disponeva a celebrare la Santa Messa.  

 

E di:  

PADRE PIETRO CHILLEMI 

 

Nato ad Alì Superiore (Messina), il 29 gennaio 1939, entrò in Congregazione a 

Messina, il 28 settembre 1952. Emise la professione perpetua il 27 settembre 1964 a 

Trani. L’8 agosto 1969, a Messina, fu ordinato sacerdote. Nel corso della sua vita, svolse 
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il suo apostolato come formatore e in ruoli di responsabilità a Palermo, Francofonte 

(SR), Messina Istituto per Sordomuti e Napoli. Dal 2016, in seguito ad un peggioramento 

delle sue condizioni di salute, fu assegnato alla Casa Madre di Messina, dove operò come 

collaboratore nel santuario. Sacerdote fedele e umile, sempre disponibile e gioviale, 

manifestò grande amore al Fondatore attaccamento alla Congregazione. Provato dalla 

malattia, si spense nel Signore l’11 gennaio 2019. Ricordiamoli nelle nostre preghiere. 

 

15 Gennaio. Anniversario della morte di: 

PADRE GIUSEPPE LEO 

  

Nato a Sant’Agata di Puglia (Foggia) il 21 dicembre 1920, entrò in Istituto nel 1933 

a Trani. Professo perpetuo ad Oria il 5 settembre 1942, fu ordinato sacerdote il 15 agosto 

1946 presso il nostro Santuario di Messina. Dopo i primi anni a Messina e Desenzano, 

nel 1962 fu eletto Consigliere e Segretario Generale. Quindi, dopo una parentesi ad Oria, 

partì missionario in Brasile, a Bauru. Nel 1974 a Roma fu nuovamente eletto Consigliere 

e Segretario Generale, ufficio che svolse per dodici anni. Per un breve periodo fu anche 

Postulatore Generale. Nel 1986 ritornò a S. Paolo del Brasile e a Brasilia, ricoprendo il 

ruolo di Segretario Provinciale. Morì a Passos il 15 gennaio 1996, dopo quattro anni di 

sofferenze in seguito ad un ictus cerebrale. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

18 Gennaio. Anniversario della morte di: 

FRATELLO DIDIO SERVIDIO 

  

Nato a Toritto (Bari) il 4 agosto 1895, fece parte degli alunni del soppresso 

Istituto fondato da P. Montemurro, che Sant’Annibale accolse come aspiranti nel 

1911 ad Oria. Ricevette il santo abito dal Padre Fondatore il 1 ° novembre 1912, 

cambiando il suo nome di Francesco in Didio. Dopo solo qualche mese, il 18 

gennaio 1913 volò al cielo per febbre tifoidea, a soli 17 anni di età. Ricordiamolo 

nelle nostre preghiere. 

 

19 Gennaio. Anniversario della morte di: 

PADRE VINCENZO SANTARELLA 

  

Nato a Corato (BT) il 15 novembre 1920, entrò a Trani nel 1932. Professo perpetuo 

a Messina il 29 settembre 1943, fu ordinato sacerdote il 15 luglio 1945. Intraprese gli 

studi di specializzazione in filosofia a Roma, dove si laureò nel 1951. Negli anni 

successivi, fu impegnato nell’insegnamento a Napoli, Messina, Grottaferrata e Morlupo. 

Cooperatore presso il Santuario di S. Antonio a Messina dal 1983 al 1987, tornò a Roma 

per curare ricerche storiche sulla Congregazione, prestando servizio presso la parrocchia 

di S. Antonio in Circonvallazione Appia. Sofferente per un’ischemia cerebrale, fu 

chiamato al Signore in seguito ad un infarto cardiaco il 19 gennaio 1999.   
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E di: 

PADRE FRANCESCO CIFARELLI 

  

Nato a Santeramo in Colle (Bari) il 18 marzo 1922, entrò ad Oria nel 1939. Emise la 

professione perpetua nel 1949 ad Assisi. A Bari fino al 1957, partì poi missionario in 

Brasile. A Passos fu educatore e completò gli studi di teologia. Ordinato sacerdote a 

Guaxupé il 13 dicembre 1959, svolse il suo apostolato a Criciuma e ancora a Passos. 

Rientrato in Italia nel 1979, fu assegnato a Trani, presso il Santuario della Madonna di 

Fatima. Sul finire del 2002 fu ricoverato presso l’Oasi di Nazaret a Corato, dove si 

spense il 19 gennaio 2003 per un arresto cardiocircolatorio.  Ricordiamoli nelle nostre 

preghiere. 

 

24 Gennaio: Anniversario della morte di:  

PADRE MARIO GALLUCCI 

 

Nato a Casalnuovo Monterotaro (Foggia) il 15 ottobre 1937, entrò in Congregazione 

a Oria, il 20 settembre 1951. A Padova emise la professione perpetua il 27 settembre 

1964 e fu ordinato sacerdote a Trani, il 31 luglio 1966. Svolse il suo ministero nella 

formazione e nell’insegnamento, a Subiaco, Desenzano e Napoli. Fu anche Segretario 

UPA, Superiore e Parroco dal 1984 al 2008 a Francofonte, a Napoli, a Palermo e Trani. 

In seguito operò nella pastorale dei Santuari a Oria, Modugno e quindi a Messina. 

Sempre gioviale e laborioso, fu testimone di fedeltà al sacerdozio e alla vita consacrata. 

Trasferito a Bari nel 2019 come collaboratore parrocchiale, a dicembre dello stesso anno 

fu sottoposto a un intervento chirurgico al cuore, dopo cui sopravvennero complicazioni 

che lo portarono alla morte il 24 gennaio 2020. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

27 Gennaio. Anniversario della morte di: 

PADRE UMBERTO MARIO BELLINI 

  

Nato a Minervino Murge (Bari) il 7 maggio 1914, vestì il sacro abito il 17 ottobre 

1929, assumendo il nome di religione Mario ad Oria. Professo perpetuo il 29 settembre 

1937, fu ordinato sacerdote a Messina il 30 luglio 1939. Intelligente e portato alle lingue 

straniere, mise le sue doti a servizio dei più bisognosi, soprattutto minorati della vista e 

dell’udito. Direttore dell’Orfanotrofio Cristo Re di Messina e dell’Istituto Serafico per 

ciechi e per sordomuti ad Assisi, dal 1947 al 1956 fu anche Consigliere e Segretario 

Generale. Morì a Messina, vittima di un tragico incidente automobilistico, il 27 gennaio 

1962. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

28 Gennaio. Anniversario della morte di: 

FRATELLO DIACONO VITO COSIMO DONVITO 
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Nato a Barletta (BT) il 12 marzo 1921, entrò a Trani il 21 giugno 1937. Professo 

perpetuo ad Oria il 28 marzo 1945, negli anni successivi fu formatore degli alunni a 

Messina, Oria, Napoli, Roma e Desenzano. Nel 1958 partì per la Comunità di Bauru in 

Brasile. Tornato in Italia nel 1962, fu assegnato alla Casa di Urbania. Partito nuovamente 

nel 1968 per il Brasile, operò a Criciuma, Passos, Gravatai e Brasilia. Il 30 aprile 1988 

fu ordinato diacono permanente a Passos. Rientrato a Francofonte (Siracusa) nel 1993, 

si addormentò nel Signore il 28 gennaio 1999, in seguito ad una lunga malattia. 

 
E di: 

PADRE ERNESTO BUTANO 

 

Nato a San Teodoro (Messina) il 7 novembre 1932, fece il suo ingresso a Napoli il 7 

novembre 1946. Professo perpetuo a Padova il 27 settembre 1956, fu ordinato sacerdote 

a Messina il 9 agosto 1959. Dopo aver lavorato per dieci anni tra gli alunni a Bari, 

Messina e Firenze, avviò nel 1970 la presenza rogazionista a Tarragona, in Spagna. Nel 

1978 si trasferì in Argentina, a Campana, dove rimase fino al 2011, con brevi 

permanenze anche in Cile, Brasile e Messico. Sacerdote fedele e missionario fervente, 

fu sempre disponibile e dotato di spirito di iniziativa. Ritornato a Messina, collaborò 

nell’animazione del Santuario di S. Antonio fino al giorno della morte, avvenuta la sera 

del 28 gennaio 2017. Ricordiamoli nelle nostre preghiere. 

 

29 Gennaio. Anniversario della morte di: 

PADRE MARIO GERMINARIO 

 
Nato a Santeramo in Colle (Bari) il 31 gennaio 1935, entrò in Congregazione a Oria, 

il 13 novembre 1949. Lì emise la professione perpetua, il 26 settembre 1958 e fu ordinato 

sacerdote a Roma il 9 luglio 1961. Operò nei primi anni di apostolato nella Segreteria 

Antoniana a Napoli e Messina Cristo Re. In seguito fu formatore degli studenti religiosi, 

a Messina e Grottaferrata. Nel 1984 divenne parroco a Roma Piazza Asti e nel Capitolo 

Generale del 1986 fu eletto Consigliere Generale. Dopo il 1992 operò a Roma, Centro 

Rogate e Piazza Asti, a Padova, Modugno, Firenze e Matera. Dal 2011 visse presso la 

Casa Madre di Messina, dove, dopo una lunga e dolorosa malattia, concluse la sua vita 

terrena il 29 gennaio 2020. Dotato di intelligenza vivace, fu uno studioso costante nel 

campo della filosofia e teologia. Ricordiamolo nelle nostre preghiere.     

 

31 Gennaio. Anniversario della morte del novizio: 

MARCELO FRANCISCO ALVES DA COSTA 

  

Nato a Santos (San Paolo del Brasile) il 23 aprile 1972, il 10 febbraio 1987 fu 

accolto nel Seminario di Bauru e il 25 gennaio 1990 entrò in Noviziato. Tranquillo e 

disponibile, attratto dal Rogate e da Sant’Annibale, era particolarmente sensibile verso 

i poveri e desiderava trascorrere il Noviziato con il massimo impegno. Dopo solo 
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qualche giorno di noviziato, il 31 gennaio 1990, nei festeggiamenti per il Nome 

Santissimo di Gesù, fu colto da improvviso malore nelle acque del fiume presso Avaí, 

dove nuotava assieme ai compagni. Marcelo Francisco riposa nella cappella 

rogazionista del cimitero di Bauru.  

 

E di:  

PADRE REGINALDO VERÍSSIMO FERREIRA 

 

Nato a Frutal (MG) in Brasile, il 19 gennaio 1979, entrò in Congregazione a Brasilia 

nel 2007. Dopo un anno di noviziato, emise la prima professione a Curitiba il 31 

gennaio 2010. Ordinato sacerdote a Frutal il 7 febbraio 2015, lavorò come formatore 

a Bauru, con i giovani del Propedeutico. Dopo la morte di P. Roy Moothedat, 

missionario rogazionista in Angola, il 7 novembre del 2016, si rese disponibile per 

sostituirlo nella giovanissima missione africana. Affabile e generoso, testimoniava con 

semplicità la sua consacrazione sacerdotale e religiosa. Tornato in famiglia per un 

periodo di riposo, fu ricoverato per malaria presso l’ospedale di Uberaba, ma 

l’infezione lo portò rapidamente alla morte, la mattina del 31 gennaio 2018, dopo solo 

pochi mesi di esperienza missionaria. Ricordiamoli nelle nostre preghiere. 

 

Mese di febbraio 
 

4 Febbraio. Anniversario della morte di:  

PADRE CIRO QUARANTA 

 

Nato a Grottaglie (Taranto) il 26 luglio 1932, entrò a Messina, l’11 novembre 1943. 

Emise la professione perpetua il 29 settembre 1954 ad Assisi e il 6 luglio 1957, a Oria, 

fu ordinato sacerdote. Nei primi anni di apostolato curò la formazione dei giovani 

religiosi a Roma, Messina, Padova e Grottaferrata. Successivamente fu superiore a 

Desenzano, Messina e Grottaferrata. Dal 1975 al 1983 diresse il Centro Vocazionale 

Rogate di Roma e dal 1981 collaborò attivamente con la Congregazione Vaticana per 

l’Educazione Cattolica. Dal 1983 al 1999 fu Postulatore Generale e nel Capitolo 

Generale del 1986 fu eletto Vicario Generale. Apprezzato studioso del Padre Fondatore 

e della spiritualità rogazionista, fu provato dalla malattia nell’ultimo periodo della sua 

vita. Morì a San Cesareo il 4 febbraio 2019. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 
 6 Febbraio. Anniversario della morte di: 

PADRE ANTONIO AUGUSTO COLUCCIA 

  

Nato il 7 aprile 1917 a Gallipoli (Lecce), fu accolto ad Oria a 11 anni. Emise la 

professione perpetua l’8 ottobre 1939 e fu ordinato sacerdote presso il Santuario di S. 

Antonio ad Oria il 2 agosto 1942. Svolse la sua attività a Santa Lucia del Mela, Oria, 

Padova, Napoli, Messina, Palermo, Subiaco, Trani, Taranto e, dal 1982, a Messina, 
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presso il Santuario di S. Antonio. Mite, sensibile, ricco di virtù sacerdotali e religiose, 

amò grandemente la Congregazione. Dall’estate del 1988 la sua salute peggiorò e fu 

ricoverato in ospedale, dove si addormentò il 6 febbraio 1989. Ricordiamolo nelle nostre 

preghiere. 

 

8 Febbraio. Anniversario della morte di: 

PADRE CARMELO IPPOLITO 

  

Nato a Furnari (Messina), il 12 dicembre 1917, entrò ad Oria il 13 dicembre 1928. 

Professo perpetuo a Messina il 10 settembre 1941, fu ordinato sacerdote a Barcellona 

Pozzo di Gotto (Messina) il 9 maggio 1943. Nel 1945 fu eletto Consigliere Generale, 

incarico che svolse fino al 1956. In seguito fu assegnato alle sedi di Napoli, San 

Demetrio, Taranto, Desenzano, Oria, Padova e Palermo, dove rimase dal 1978 fino alla 

morte, a 97 anni di età, sopraggiunta l’8 febbraio 2015. Sacerdote zelante, fu sempre 

molto attaccato alla Congregazione. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

9 Febbraio. Anniversario della morte di: 

PADRE FRANCESCO TARANTINI 

  

Nato a Corato (BT) il 20 dicembre 1919, entrò in Istituto il 12 febbraio 1934 a Trani. 

Professo perpetuo il 10 settembre 1941 a Messina, fu ordinato sacerdote il 15 luglio 1945 

a S. Lucia del Mela (Messina). Dopo aver superato la tubercolosi, iniziò il suo apostolato 

a Oria e, successivamente svolse diversi uffici a Napoli, Firenze, Taranto e Zagarolo. 

Morì il 9 febbraio 1983 presso l’Ospedale Regina Apostolorum di Albano. Devotissimo 

di Maria Santissima, fu sempre fedele agli impegni assunti e amò profondamente il 

Fondatore e la Congregazione. 

 

E di: 

PADRE ANTONIO ARMONE  

  

Nato a Bengasi (Libia), il 28 ottobre 1933, entrò in Congregazione nel 1947 a Trani 

ed emise la professione perpetua ad Assisi il 29 settembre 1956. Sacerdote a Messina il 

9 agosto 1959, esercitò il suo ministero a Padova, Assisi, Firenze, Trani, Messina Cristo 

Re e Messina Casa Madre. Dal 1986 al 1992 fu Economo Generale e, in seguito, anche 

Economo Provinciale e Superiore del Centro di Spiritualità di Morlupo. Dal 1998 al 

2007, operò nella propaganda antoniana a Firenze, Padova e Messina Cristo Re. Visse 

gli ultimi anni nella malattia a Padova e a San Cesareo, dove morì il 9 febbraio 2013.  

Ricordiamoli nelle nostre preghiere. 

 

11 Febbraio. Anniversario della morte di:  

PADRE SABINO M. CAFAGNA  
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Nato il 30 marzo 1921 a Barletta (BT), entrò il 10 settembre 1932 a Trani, presentato 

da Don Raffaele Dimiccoli. Professo perpetuo a Messina il 26 settembre 1944, fu 

ordinato sacerdote a Roma il 19 luglio 1947. Operò a Messina Cristo Re, Napoli, Oria, 

Firenze, Desenzano e Trani come formatore e padre spirituale. Dal 1974 in poi operò 

prevalentemente nella cura delle anime, a Messina, San Demetrio e Napoli. L’11 

febbraio 1992, memoria della Beata Vergine di Lourdes cui era devotissimo, trovandosi 

ad Albano (Roma) per controlli medici, fu sorpreso da un arresto circolatorio appena 

giunto in ospedale. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

13 Febbraio. Anniversario della morte di: 

FRATELLO LUIGI EGIDIO LA FAUCI 

  

Nato a Venezia il 27 febbraio 1910 e orfano all’età di otto anni, fu accolto dal 

Fondatore ad Oria. A sedici anni manifestò di sentire la vocazione rogazionista ed  emise 

la prima professione religiosa nel 1930. Assistente degli orfani ad Oria nei primi anni di 

vita religiosa, si prodigò successivamente in altri uffici e nel settore di economia a Trani, 

Padova, Messina S. Antonio e Roma. Fedelissimo agli impegni della consacrazione 

religiosa, era sempre rispettoso e gioviale con tutti. A 76 anni, in seguito alla frattura del 

femore la sua salute peggiorò fino alla morte, sopraggiunta il 13 febbraio 1986.  

 

E di: 

FRATELLO GIUSEPPE BALICE 

 

Nato a Minervino Murge (Bari) il 6 settembre 1932, entrò in Congregazione il 1° 

dicembre 1951 a Trani. Lì iniziò il noviziato il 29 settembre 1952 ed emise la prima 

professione il 19 marzo 1954. Professo perpetuo a Roma il 19 marzo 1957, fu in seguito 

impegnato nell’educazione degli alunni a Napoli, Trani, Roma, Matera e, dopo un 

biennio dal 1970 al 1972 Firenze, fu trasferito a Messina, Casa Madre, come educatore 

degli alunni e, in seguito, al servizio del Santuario di Sant’Antonio. Chiamato nel 1992 

in Curia Generalizia a Roma, lì fu impegnato in uffici vari fino alla morte, avvenuta il 

13 febbraio 2020. Essenziale nello stile di vita, sempre mite, gioviale e accogliente, 

rimane un esempio di attaccamento alla Congregazione e di fedeltà alla vita religiosa. 

Ricordiamoli nelle nostre preghiere 

 

14 Febbraio. Anniversario della morte di: 

PADRE FERNANDO MENEGOLLI 

 

Nato a Vobarno (Brescia) il 1° febbraio 1942, entrò in Istituto a Desenzano il 1º 

agosto 1953. Nel 1962, con due anni di vita religiosa, fu destinato a Criciuma e a Bauru, 

in Brasile. Tornato in Italia nel 1965, operò nella formazione a Napoli, Firenze, Messina 

Casa Madre e Desenzano. Professo perpetuo a Firenze il 29 settembre 1966, dal 1974 al 

1978 frequentò gli studi teologici a Brescia e lì fu ordinato sacerdote il 10 giugno 1978. 



9 
 

Tornato in Brasile, ricoprì diversi uffici a Criciuma, Bauru, Gravataí e Passos, dove fu 

anche rettore del santuario dedicato a S. Annibale. Tormentato dal diabete e dalla 

leucemia, fu ricoverato in ospedale a Bauru, dove morì il 14 febbraio 1997.  

 

E di: 

FRATELLO AJIN GEORGE MOOLAKUNNEL 

 

Nato ad Asankavala (Kerala, India), il 27 marzo 1996, fece il suo ingresso nel 

seminario di Aimury il 10 giugno 2012. Entrò in Noviziato il 17 maggio 2016 a 

Meenangady ed emise la prima professione ad Aluva, il 16 maggio 2017. Socievole e 

intelligente, sempre fedele ai suoi doveri, era felice della vita religiosa e si impegnava 

nella crescita spirituale. Pur dimostrando una buona salute e frequentando lo sport senza 

problemi, la mattina del 14 febbraio 2019, subito dopo colazione fu colto da un 

improvviso collasso cardiocircolatorio che lo portò rapidamente alla morte. 

Ricordiamoli nelle nostre preghiere. 

 

16 Febbraio. Anniversario della morte di: 

PADRE FRANCESCO BONARRIGO 

  

Nato a Gualtieri Sicaminò (Messina) il 16 gennaio 1850, fino a quarantatré anni fu 

maestro elementare del suo piccolo paese. Conosciuta la Pia Opera, fu ammesso dal 

Padre Fondatore nel Quartiere Avignone il 20 agosto 1890, dove, il 6 maggio 1900, 

assieme a Sant’Annibale, emise la professione religiosa. Fu ordinato Sacerdote il 30 

marzo 1895. Accanto al Padre, si avvalse della sua esperienza educativa con gli orfani. 

Tra mille disagi, contrasse la tubercolosi e morì il 16 febbraio 1910. 

 

Di: 

PADRE CIRO GENTILE 

  

Nato ad Atripalda (Avellino) il 25 febbraio 1913, fu accolto dal Padre Fondatore a 

Messina il 31 maggio 1925. Ammesso al noviziato l’8 dicembre 1931 ad Oria, assunse 

il nome di Saverio di Maria Immacolata. Seguì P. Santoro nella fondazione della Casa 

di Trani e fu ordinato Sacerdote a Messina il 14 luglio 1940. Laureato in lingue e 

letterature moderne, esercitò l’insegnamento in varie nostre Case. Sacerdote zelante, si 

dedicò alla cura delle anime a S. Demetrio (L’Aquila) e nel nostro Santuario di Messina. 

Colpito da una rara forma di tumore della pelle, morì il 16 febbraio 1982. 

 

Di: 

PADRE ROCCO MUSARRA 

  

Nato a San Marco d’Alunzio (Messina), il 24 dicembre 1923, nel 1950 entrò a Roma 

come aspirante fratello. Dopo aver frequentato il Noviziato a Trani, nel 1954 partì per il 
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Brasile. Il 29 settembre 1959 emise la professione perpetua a San Paolo. Operò a Passos, 

Criciuma, Bauru e San Paolo, dove nel 1974 intraprese gli studi di teologia per essere 

consacrato sacerdote il 5 novembre 1977 a Bauru. In seguito operò anche presso le 

comunità di Curitiba e Brasilia. Nel 1996, segnato dalla leucemia, ritornò in Italia, a 

Palermo. Si spense il 16 febbraio 1998 a Roma, dove si trovava per accertamenti clinici. 

 

E di:  

PADRE ARTURO MELE  

  

Nato a Lecce il 7 ottobre 1931, entrò in Congregazione a Oria nel 1946. Professo 

perpetuo il 29 settembre 1955, fu ordinato sacerdote a Trani il 13 luglio 1958. Operò 

nell’educazione degli alunni e nella pastorale parrocchiale ad Oria, Taranto, San 

Demetrio, Assisi e a Roma. Nel 1978 diede inizio alla presenza della Congregazione in 

Rwanda, inserendosi con zelo nella cultura locale. Rientrato in Italia nel 1990, operò a 

Napoli, San Demetrio, Francofonte, Matera e Oria. Provato dalla malattia, si addormentò 

nel Signore il 16 febbraio 2015 ad Altamura (Bari).  Ricordiamoli nelle nostre preghiere. 

 

21 Febbraio. Anniversario della morte di: 

FRATELLO CONCETTO DRAGO 

 

Salvatore Drago nacque a Galati Mamertino (Messina), il 5 marzo 1886 ed entrò 

nel Quartiere Avignone di Messina a ventidue anni, seguendo l’esempio del cugino 

Gaetano. L’8 dicembre 1908, durante la vestizione, assunse il nome di Concetto, in 

onore della Beata Vergine Maria. Esemplare nella pietà e nelle virtù religiose, fece 

parte del gruppo che, il 29 gennaio 1909, si trasferì in Puglia dopo il terremoto di 

Messina. Ammalatosi di tubercolosi, passò qualche mese riposandosi in famiglia, per 

poi tornare ad Oria dove dimorò fino al giorno della sua dipartita, il 21 febbraio 1914.  

 

E di:  

PADRE ALBERTO OSELIN 

 

Nato a S. Martino di Venezze (RO) il 27 maggio 1935, entrò a Padova il 27 novembre 

1952. Partito per il Brasile nel dicembre 1958, emise la professione perpetua il 29 

settembre 1961 a Bauru. Sacerdote a Padova il 6 luglio 1963, P. Alberto fu poi destinato 

al seminario di Criciuma, e successivamente nelle parrocchie di Brasilia, San Paolo, 

Porto Alegre e Gravataí. Dopo una parentesi in Italia, dal 1990 al 1997, presso le 

comunità parrocchiali di Trezzano sul Naviglio (Milano) e Roma Circonvallazione 

Appia, riprese la sua attività missionaria in Brasile, alternandosi tra Bauru e Gravataí. 

Sacerdote zelante e gioviale, consacrò la sua vita all’attività pastorale, che fu arricchita 

spiritualmente dalla sua testimonianza di fede dal dicembre 2017, quando gli fu 

diagnosticato il grave male che lo portò alla morte, sopraggiunta il 21 febbraio a Bauru. 

Ricordiamoli nelle nostre preghiere. 
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22 Febbraio. Anniversario della morte di: 

FRATELLO COSIMO FRANCESCO CAMARCA 

  

Nato il 24 luglio 1910 a Lacedonia (Avellino) entrò il 5 dicembre 1923 nella Scuola 

Apostolica di Messina. Durante la vestizione, 1° giugno 1929, cambiò il nome Francesco 

in quello di religione Cosimo di S. Giuseppe. L’8 dicembre 1936, a Trani, emise i voti 

perpetui. Impegnato fin da giovane nella tipografia, svolse con cura anche tutti gli altri 

uffici a cui fu assegnato. Colpito sul finire degli anni quaranta da una malattia mentale, 

fu ricoverato prima a Lecce e quindi a Messina, presso l’ospedale psichiatrico 

Mandalari, dove morì il 22 febbraio 1995. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

26 Febbraio. Anniversario della morte di: 

FRATELLO PLACIDO ROMEO 

  

Nato a Messina il 5 marzo 1877 e rimasto ben presto orfano dei genitori, fu accolto 

dal Padre Fondatore al Quartiere Avignone nei primissimi tempi dell’Opera. Il 16 

maggio 1897 ricevette l’abito dal Fondatore, nella prima vestizione religiosa 

rogazionista. Umile e semplice, si distinse per una speciale devozione a S. Giuseppe, del 

quale esaltava glorie e grandezze. Colto da esaurimento nervoso, fu trasferito da Messina 

ad Oria, nella speranza di un giovamento generale. Dopo due anni di malattia, passò al 

Signore il 26 febbraio 1940.  

 

E di:  

PADRE NICOLA LIARDI 

 

Nato a Napoli il 21 luglio 1945, lì entrò in Congregazione il 22 settembre 1957. 

Professo perpetuo il 28 settembre 1969 a Grottaferrata, il 16 settembre 1973 fu ordinato 

sacerdote ad Afragola (Napoli). Svolse il suo apostolato prevalentemente nella 

Segreteria Antoniana e in compiti amministrativi a Firenze e Napoli e, con alcune brevi 

parentesi, a Matera, Trani e Morlupo. Segnato nella salute fin da giovane, negli ultimi 

quindici anni della sua vita dovette affrontare diverse gravi malattie. Maturò così una 

grande serenità, lasciando una testimonianza di amore alla Congregazione, di unione alla 

volontà del Signore e di profonda pace interiore, sempre fedele al suo lavoro, agli 

impegni della vita religiosa e al ministero sacerdotale. Si è spento nel Signore a Napoli 

il 26 febbraio 2018. Ricordiamoli nelle nostre preghiere.     

 

28 Febbraio. Anniversario della morte di: 

PADRE CORRADO GUCCIONE 

  

Nato a Rosolini, in provincia di Siracusa, il 21 aprile 1913, a diciotto anni entrò a 

Messina Cristo Re. Emise la professione perpetua ad Oria, il 5 settembre 1942, e fu 
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ordinato sacerdote ad Assisi il 22 agosto 1948. Di intelligenza vivace, si dedicò 

all’insegnamento nelle Case di Oria, Trani, Assisi e Messina Cristo Re. Dal 1966 la sua 

salute peggiorò in uno stato generale di depressione psichica. Questa sofferenza lo 

accompagnò fino alla morte, sopraggiunta il 28 febbraio 1995. Ricordiamolo nelle nostre 

preghiere. 

 

Mese di marzo 
   

1º Marzo. Anniversario della morte di: 

FRATELLO ARCANGELO CASAMASSIMA 

  

Nato a Toritto (BA) il 24 febbraio 1923, entrò in Congregazione il 28 ottobre 1935 a 

Oria. Fece il suo ingresso in noviziato il 30 marzo 1939 a Trani, dove il 29 settembre 

1940 emise la prima professione e il 29 settembre 1944 la professione perpetua. Negli 

anni seguenti fu impegnato in uffici vari a Trani, Napoli, Padova, Roma, Firenze e 

quindi, dal 1991, a Messina Villa S. Maria, dove rimase fino al termine della sua vita 

terrena, all’età di 97 anni, il 1° marzo 2020. Sempre sereno e gioviale, schivo e 

disponibile, infaticabile nel lavoro e lieto nella scelta della vita consacrata, crebbe giorno 

dopo giorno nella virtù dell’umiltà, nell’amore alla preghiera e al lavoro, lasciando un 

esempio luminoso di amore alla Congregazione non solo ai giovani novizi, ma a tutti i 

confratelli. Ricordiamolo nelle nostre preghiere.    

 

6 Marzo. Anniversario della morte di: 

PADRE GIOVANNI CECCA  

 

Nato a Santeramo (Bari) il 18 novembre 1937, entrò a Oria il 21 settembre 1950. 

Professo perpetuo a Firenze il 29 settembre 1961, fu ordinato sacerdote il 4 luglio 1965 

a Trani. Formatore dei seminaristi a Firenze e Trani, nel 1975 si trasferì a Napoli, come 

economo e responsabile della Segretaria Antoniana. Dal 1978 in poi assunse la direzione 

dalla Casa di Desenzano e di Morlupo. Fu Economo Generale dal 1992 al 1998, per poi 

tornare a Desenzano come superiore. Dal 2005 al 2011 si ritirò nel romitorio di S. Maria 

della Speranza ai Tre Fossi (Assisi), per poi assumere l’economato e la Segreteria 

Antoniana a Padova. Dal 2013 al 2017 fu anche Economo Provinciale. Consumato dalla 

malattia, si è spento il 6 marzo 2021, a Bitonto (Bari). Persona saggia, impegnata e 

laboriosa, ha coltivato con fedeltà il suo amore al Signore e alla Madonna nel ministero 

sacerdotale e nella consacrazione religiosa. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

10 Marzo. Anniversario della morte di: 

PADRE DIEGO BUSCIO 

  

Nato a Pezzaze (Brescia) il 9 luglio 1949, entrò tra i Rogazionisti a Desenzano 

(Brescia) il 27 settembre 1959. Emise la professione perpetua a Grottaferrata (Roma) il 
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29 settembre 1973 e fu ordinato Sacerdote da Papa Paolo VI il 29 giugno 1975. Il 21 

dicembre 1976 partì per le Filippine per avviare la missione assieme ai padri Antonio 

Barbangelo e Vito Di Marzio, e si spese subito per la gente più semplice e povera. Morì 

il 10 marzo 1978, investito da un autotreno mentre si recava a confessare in un paese 

vicino. Il suo sacrificio divenne seme di sviluppo per le missioni rogazioniste in 

Filippine e nell’Estremo Oriente. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

11 Marzo. Anniversario della morte di: 

PADRE VENUSTE SIBOMANA  

 

Nato a Shyanda (Rwanda), il 4 marzo 1962, entrò in Congregazione a Mugombwa, il 

1° gennaio 1985. Compì gli studi teologici a Grottaferrata (Roma), dove il 7 settembre 

1995 emise la professione perpetua. Rientrato in Rwanda il 23 novembre 1997, a 

Gakoma fu ordinato sacerdote, primo presbitero rogazionista dell’Africa. Il suo 

apostolato si svolse tra il Rwanda e il Camerun, a Nyanza, Edea, Ngoya e Cyangugu, 

con vari uffici: educatore, padre spirituale, superiore di casa. Nel 2013 fu trasferito in 

Italia per un anno sabatico. Nel 2016 chiese un tempo di esclaustrazione e fu assegnato 

dal Vescovo di Butare come collaboratore nella parrocchia di Magi, prima chiesa 

dedicata a sant’Annibale in Africa. Qui morì improvvisamente per un infarto cardiaco 

l’11 marzo 2019. Ricordiamolo nelle nostre preghiere.     

 

22 Marzo. Anniversario della morte di: 

PADRE GIOACCHINO CIPOLLINA  

 

Nato a Canicattì (Agrigento) il 16 gennaio 1960, entrò in Congregazione a Messina 

Cristo Re l’8 settembre 1974. Emise la professione perpetua a Grottaferrata (Roma) l’8 

settembre 1984 e fu ordinato sacerdote a Palermo il 14 ottobre 1989. Fu subito 

impegnato nella formazione e nella promozione vocazionale a Palermo, Francofonte 

(Siracusa) e Messina Villa S. Maria, dove fu anche Vice Maestro dei Novizi. Nel 2005 

si trasferì alla Casa Madre di Messina, per curare la Propaganda Antoniana e collaborare 

nel santuario di Sant’Antonio come confessore. Religioso mite, colto e riservato, 

nonostante i problemi di salute fu sempre fedele agli impegni della vita religiosa e 

sacerdotale. Colpito da improvviso malore, si addormentò nel Signore il 22 marzo 2020. 

Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

24 Marzo. Anniversario della morte di: 

FRATELLO MANSUETO DRAGO 

 

Nato a Galati Mamertino (Messina) il 4 febbraio 1895 e fratello minore del futuro 

Padre Carmelo Drago, il 12 luglio 1907 fu accolto al Quartiere Avignone dal Padre 

Fondatore che gli cambiò il nome di Giuseppe in quello di religione, Mansueto di san 

Giuseppe durante la vestizione del 1° novembre 1911. Emessa la prima professione il 
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1° novembre 1912 e avviato agli studi per il sacerdozio ad Oria, fu arruolato in fanteria 

quando l’Italia entrò nella prima guerra mondiale, e mandato a morire sul fronte del 

Carso il 24 marzo 1917.  

 

E di: 

FRATELLO GRÉGOIRE HYACINTHE ETEME TSALA 

 

Nato a Yegue-Assi (Camerun), il 18 gennaio 1988, entrò in Congregazione a Edea il 

1° ottobre 2012. Iniziò il Noviziato l’8 settembre 2016 a Kigali, dove l’anno seguente 

emise la prima professione. Dopo il tirocinio pratico nella Comunità di Ebebda 

(Camerun), cominciò nell’ottobre 2018 gli studi di teologia a Ngoya. Dopo aver ricevuto 

il ministero dell’Accolitato, il 19 marzo 2021, la sua salute, già molto provata, subì un 

generale deterioramento. Con forza d’animo e serenità, andò incontro al Signore, che lo 

chiamò a sé il 24 marzo 2021. Religioso affabile, riservato e di una profonda vita 

interiore, era innamorato del Padre Fondatore e si preparava con gioia alla missione nel 

nostro Istituto. Ricordiamoli nelle nostre preghiere. 

 

26 Marzo. Anniversario della morte di: 

FRATELLO VINCENZO ESPOSITO 

  

Cosimo Damiano Esposito nacque a Gallipoli (Lecce) il 26 settembre 1911. Accolto 

ad Oria il 20 gennaio 1929, prese il nome di religione Vincenzo entrando in noviziato. 

Professo Perpetuo l’8 dicembre 1935, operò ad Oria, Padova, Trani, Napoli, Firenze e 

Messina Casa Madre svolgendo numerose mansioni. Gioviale e pronto al sacrificio, 

testimoniò sempre l’attaccamento alla Congregazione e alla vita religiosa. Visse gli 

ultimi due anni a San Cesareo (Roma), dove si addormentò nel Signore il 26 marzo 2008. 

Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

27 Marzo. Anniversario della morte di: 

PADRE ROSARIO ANTONIO BIZZARRO 

  

Nato a Napoli il 9 marzo 1906, il 2 ottobre 1921 entrò nel Quartiere Avignone.  

Assunto il nome di religione Rosario di Maria Immacolata, emise la prima professione 

nelle mani del Padre Fondatore l’8 dicembre 1925. Professo perpetuo il 21 aprile 1929, 

fu ordinato sacerdote il 22 novembre 1931. Operò per molti anni nella formazione e nella 

direzione di varie Comunità. Ebbe un singolare talento per la musica e compose 

numerosi brani. Trascorse gli ultimi anni a Napoli, dove, dopo una lunga malattia si 

addormentò nel Signore il 27 marzo 1975. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

29 Marzo. Anniversario della morte di: 

PADRE GAETANO CURELLA 
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Nato a Licata (Agrigento) il 21 marzo 1935, fu accolto presso la Casa Madre di 

Messina il 22 ottobre 1947. Il 26 settembre del 1958 emise la professione perpetua ad 

Oria e il 17 luglio 1960, nella Basilica dei Santi Apostoli di Roma fu ordinato sacerdote. 

Operò nel campo della formazione e nella propaganda antoniana, a Padova, Bari, 

Messina Cristo Re, Zagarolo, Morlupo e Napoli, Francofonte e Messina Sordomuti. In 

seguito alle complicazioni sopraggiunte ad un intervento chirurgico al cuore, morì il 29 

marzo 2008. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

30 Marzo. Anniversario della morte di: 

PADRE LUIGI ALESSANDRÀ 

  

Nato a Niscemi (Caltanissetta) il 27 agosto 1917, entrò a Messina il 13 ottobre 1930. 

Professo perpetuo il 10 settembre 1941, fu ordinato sacerdote a Barcellona Pozzo di 

Gotto (Messina) il 9 maggio 1943. Operò in vari settori a Messina, Assisi, Roma, 

Desenzano, Padova, Firenze, Trani e Oria. Dal 1962 al 1970 curò la rivista Rogate Ergo 

e promosse l’Unione di Preghiera per le Vocazioni e l’Alleanza Sacerdotale 

Rogazionista. In seguito si dedicò alla cura d’anime a Trani, Bari e presso il Santuario 

di S. Antonio a Messina. Sacerdote zelante, semplice e gioviale, si addormentò nel 

Signore il 30 marzo 2011. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

31 Marzo. Anniversario della morte di: 

PADRE PAOLO PETRUZZELLIS 

  

Nato a Cassano Murge (Bari) il 5 gennaio 1920, fu accolto ad Oria l’11 agosto 1933. 

Emise la prima professione a Trani il 20 settembre 1939 e fu ordinato Sacerdote a Roma 

il 19 luglio 1947, dopo essere stato ad Oria e Messina Cristo Re, partì missionario in 

Brasile il 1º agosto 1951, presso la Casa do Garoto di Bauru, e dal 1954 a Criciuma, 

presso il Bairro da Juventude. Qui costruì la Parrocchia e il Seminario Rogazionista Pio 

XII. Inviato nel 1966 negli Stati Uniti d’America, fu eletto Vicario Generale nel 1968 e 

con tale carica governò la Congregazione dal 1971 al 1974. Tornato in Brasile, visse a 

Criciuma, Porto Alegre e Passos. Nel 1981 fu nuovamente mandato negli Stati Uniti 

come Delegato del Superiore Generale. Morì a Sanger il 31 marzo 1985, Domenica delle 

Palme, per un infarto cardiaco. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

Mese di aprile 
   

4 Aprile. Anniversario della morte di: 

PADRE ANTONIO MAGAZZÙ 

 

Nato a Saponara Villafranca (Messina) il 2 gennaio 1921, entrò a Messina Cristo Re 

il 29 settembre 1935. Emise la professione perpetua a Trani, il 30 settembre 1947 e fu 

ordinato sacerdote ad Assisi l’8 luglio 1951. Formatore di seminaristi, alunni e ragazzi 
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audiolesi, ricoprì anche l’ufficio di superiore, economo, segretario UPA, collaboratore 

parrocchiale e promotore vocazionale. Operò in periodi diversi a Padova, Trani, Firenze, 

Napoli, Desenzano, Assisi, Oria, Francofonte (Siracusa), Messina, Roma e Palermo, 

dove rimase dal 1993 al 2017, quando fu trasferito alla Casa Madre, sede in cui morì, a 

99 anni, il 4 aprile 2020. Affabile e gioviale, zelante nel ministero e fedele alla vita 

religiosa, ha sempre manifestato grande attaccamento alla Chiesa ed alla Congregazione. 

Ricordiamolo nelle nostre preghiere.     

 
5 Aprile. Anniversario della morte di: 

FRATELLO FRANCESCO CHIRICO 

 

Nato a Roma il 10 giugno 1931, fu accolto il 22 luglio 1943 ad Oria, dove emise la 

professione perpetua il 29 settembre 1955. Dal 1952 al 1961 operò a Napoli, Oria e Bari. 

Quindi partì missionario in Brasile, spendendosi in numerose attività a Criciuma, Bauru, 

Passos e Curitiba. Dal 1987 in poi fu impegnato presso il Centro Rogate di San Paolo. 

Dotato nelle arti belle, realizzò molte pitture e sculture, lasciando altresì una chiara 

testimonianza di vita consacrata. Visse con serenità la malattia che lo portò alla morte, 

il giorno di Pasqua, 5 aprile 2015. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

7 Aprile. Anniversario della morte di: 

FRATELLO RAFFAELE QUINTO NICOLA 

  

Nato il 7 ottobre 1905 a Pisticci (Matera), fu accolto nel quartiere Avignone a 18 anni 

dal Padre Fondatore ed entrò in noviziato il 23 ottobre 1926. Emise la prima professione 

il 29 aprile 1928 e quella perpetua il 18 aprile 1934. Educatore degli Orfani a Trani e ad 

Oria fino al 1939, per tutto il resto della vita si prodigò nella cura del Santuario di 

Sant’Antonio a Messina. Concluse il suo pellegrinaggio terreno, dopo alcuni mesi di 

sofferenza, il 7 aprile 1994. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

9 Aprile. Anniversario della morte di: 

FRATELLO GIUSEPPE BONGIOVANNI 

  

Nato il 13 settembre 1912 a Montalbano di Elicona, (Messina) e rimasto orfano di 

padre, fu ammesso nell’Orfanotrofio di Oria il 18 novembre 1924. Vestì l’abito 

rogazionista a Trani il 16 ottobre 1932 ed emise la prima professione il 18 aprile 1934. 

L’8 settembre 1939 si consacrò al Signore con i voti perpetui. Svolse la sua attività in 

varie Case nell’assistenza degli alunni e in mansioni amministrative. Sofferente di 

diabete, dopo essere stato ricoverato ripetutamente a Messina e a Catania, rese lo spirito 

al Signore presso la Casa Madre di Messina il 9 aprile 1972.  

 

E di: 

PADRE RAFFAELE SACCO 
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Nato a Falerna (Catanzaro) il 18 ottobre 1946, entrò a Messina Cristo Re il 10 ottobre 

1958. Professo perpetuo a Grottaferrata il 29 settembre 1973, fu ordinato sacerdote a 

Falerna il 14 agosto 1975. Impegnato nel campo della formazione, accompagnò i 

seminaristi e i religiosi a Zagarolo e, dal 1979 a Grottaferrata. Trasferito presso il Centro 

Rogate di Roma nel 1986, collaborò con la Congregazione per l’Educazione Cattolica, 

come Officiale presso la Pontificia Opera per le Vocazioni. Dal 2006 fu cappellano 

nell’Università “La Sapienza” di Roma e docente presso l’Università Urbaniana. Vicario 

parrocchiale dal 2012 a Trezzano sul Naviglio (Milano), fu nominato parroco due anni 

dopo a Padova, dove chiuse improvvisamente i suoi giorni il 9 aprile 2021, nella vigilia 

della festa della Divina Misericordia. Affabile, laborioso e disponibile, ha manifestato 

sempre una spiccata sensibilità pastorale. Ricordiamoli nelle nostre preghiere. 

 

13 Aprile. Anniversario della morte di: 

PADRE PIETRO CIFUNI 

 

Nato a Pisticci (Matera) il 3 gennaio 1932, entrò a Oria, il 12 gennaio 1944. Emise la 

professione perpetua ad Assisi il 29 settembre 1954 e fu ordinato sacerdote a Oria il 6 

luglio 1957. Operò inizialmente a Trani, Oria e Padova. Dal 1963 fu formatore a Subiaco 

e a Messina Casa Madre, dove ricoprì anche il ruolo di superiore. Fu Economo Generale 

dal 1974 al 1986 e Superiore Generale dal 1986 al 1998. Dal 1999 visse a Messina, tra 

la Casa di Cristo Re e la Casa Madre. Provato negli ultimi anni dalla malattia, morì il 13 

aprile 2020. Da Superiore Generale avviò il decentramento della Congregazione, 

sostenne le missioni e il laicato e pubblicò diversi scritti sulla storia e il carisma della 

Congregazione. Colto, semplice, affabile e disponibile, fu sempre fedele agli impegni 

della vita religiosa e sacerdotale. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

   

14 Aprile. Anniversario della morte di: 

PADRE FILIPPO DONVITO 

  

Nato a Gioia del Colle (Bari) il 5 luglio 1913, fu accolto a Trani il 4 novembre 1932. 

A Messina emise la professione perpetua il 10 settembre 1941 e fu ordinato sacerdote a 

Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) il 9 maggio 1943. Consigliere Generale nel 1945, 

diresse successivamente le Case di Oria, Bari e Desenzano. Nel 1962 fu eletto Economo 

Generale, incarico che portò a termine nel 1974. In seguito diresse la litografia di 

Messina, l’Istituto Antoniano di Roma, e la segreteria UPA di Messina Cristo Re dove 

operò fino a qualche settimana prima della sua morte, avvenuta il 14 aprile 2007, vigilia 

della Domenica della Divina Misericordia. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

22 Aprile. Anniversario della morte di: 

FRATELLO NUNZIO ARTINO 
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Nato ad Alcara Li Fusi, (Messina) il 18 maggio 1937 e rimasto orfano, nell’aprile del 

1944 fu accolto nell’Orfanotrofio di Cristo Re a Messina. Emise la prima professione a 

Roma il 30 settembre 1960 e, il 29 settembre 1965, la professione perpetua. Dal 1968 

passò alla Casa Madre di Messina, dove rimase per il resto dei suoi anni dove lavorò 

come formatore degli orfani e dei Paggetti Antoniani. Umile e laborioso, fu 

particolarmente devoto alla Madonna e al santo Fondatore. Morì il 22 aprile 1996, per 

un collasso cardiocircolatorio. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 
29 Aprile. Anniversario della morte di: 

PADRE GASPARE GALLITTO 

  

Nato a Siracusa il 31 dicembre 1928, entrò in Congregazione a Messina nel 1940. 

Emessa la professione perpetua a Oria il 29 settembre 1951 e ordinato sacerdote ad 

Assisi il 17 luglio 1955, ricoprì ruoli di responsabilità e lavorò nel campo educativo a 

Desenzano, Messina, Francofonte, Grottaferrata, presso la Casa Madre di Messina e nel 

Centro Rogate di Roma. Nel 1980 fu eletto Consigliere Generale. Nel 1989, dopo una 

permanenza di sei mesi nella nuova casa di Aluva (India), fu assegnato alla Delegazione 

Filippina, dove ricoprì il ruolo di Superiore di Circoscrizione e, in seguito, di Maestro 

dei Novizi. Rientrato in Italia nel 2005, operò presso Santuario di S. Antonio a Messina. 

Morì il 29 aprile 2012, IV domenica di Pasqua, Giornata Mondiale di Preghiera per le 

Vocazioni, a seguito di un’emorragia cerebrale. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

Mese di maggio 
   

1º Maggio. Anniversario della morte di: 

PADRE CELESTINO VENTRELLA 

 

 Nacque a Carbonara (Bari) il 20 ottobre 1965. Dopo aver conseguito la laurea in 

medicina, entrò nella Comunità Giovanile “Madonna della Grotta” il 13 ottobre 1995, 

avendo prima frequentato gli ambienti del Villaggio del Fanciullo di Bari. Professo 

perpetuo a Grottaferrata il 7 settembre 2003, fu ordinato sacerdote a Carbonara il 1° 

ottobre 2005. Assegnato alla Comunità del noviziato di Messina come collaboratore del 

Maestro dei novizi si spese nel ministero sacerdotale sempre con disponibilità, 

semplicità, umiltà e giovialità. Vittima di un incidente stradale presso Cosenza, nel quale 

persero la vita anche suo padre ed un amico, si addormentò nel Signore il 1° maggio 

2006. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

6 Maggio. Anniversario della morte di: 

PADRE SALVATORE GERARDO ONORATO 

  

Nato a Lacedonia (Avellino), il 28 febbraio 1906, il 3 maggio 1921 entrò nella Casa 

Madre di Messina per consacrarsi al Signore. Emessa la professione perpetua il 21 aprile 
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1930 e ordinato sacerdote ad Oria il 14 febbraio 1937, fu impegnato nei primi anni di 

apostolato a Trani, Oria e Firenze. Tornato a Trani, riprese la promozione del culto della 

Madonna di Fatima, come rettore del santuario appena completato. Curò la formazione 

di giovani laiche che qualche decennio dopo sarebbero diventate le Missionarie 

Rogazioniste. Dal 1965 al 1972 fu assegnato a Oria e quindi a Zagarolo come padre 

spirituale. Tornò, infine, a Trani, dove rimase impegnato nell’apostolato del Santuario 

fino alla morte, sopraggiunta il 6 maggio 1998.  

 

E di:  

FRATELLO SALVATORE BUSCAGLIA 

  

Nato a S. Elisabetta (Agrigento) il 1º ottobre 1924, entrò in Congregazione il 5 

novembre 1945 a S. Lucia del Mela (Messina). Il 29 marzo 1949 emise la prima 

professione a Trani. Professo perpetuo a Napoli il 19 marzo 1952, negli anni seguenti fu 

assegnato, per lo più nell’ambito dell’amministrazione ed economia, alle comunità di 

Napoli, Desenzano, San Demetrio, Roma, Francofonte, Oria, Grottaferrata e Morlupo. 

Trascorse l’ultimo periodo della vita tra Firenze e San Cesareo. Sempre disponibile, fu 

un religioso fedele, pio, umile, laborioso, con un forte legame al Padre Fondatore e alla 

Congregazione. Morì nell’ospedale di Palestrina (Roma), il 6 maggio 2015. 

Ricordiamoli nelle nostre preghiere.  

 

15 Maggio. Anniversario della morte di: 

PADRE DOMENICO SERAFINO SANTORO 

 

Nato il 9 marzo 1898 a Ceglie Messapica (Brindisi), fu accolto dal Padre Fondatore 

ad Oria il 20 agosto 1911. Professo perpetuo a Messina il 22 aprile 1923, ivi fu ordinato 

sacerdote il 14 giugno 1924. Servì la Congregazione come Maestro dei Novizi dal 1928 

al 1931 e nel 1932 fu eletto membro del primo Consiglio Generalizio della 

Congregazione. Nel Capitolo Generale del 1945 divenne Superiore Generale. Dopo un 

essere stato superiore a Bari e a Trani, fu nuovamente eletto Consultore Generale nel 

1956 e Vicario Generale nel 1962. Nel 1968 fu impegnato come padre spirituale presso 

il Seminario di Criciuma, in Brasile. Tornato in Italia l’anno seguente, trascorse i suoi 

ultimi anni tra Grottaferrata, Messina e Trani. Provato dalla malattia, morì a Trani il 15 

maggio 1974.  

 

E di:  

FRATELLO GIUSEPPE CONCETTO RUTA 

 

Nacque a Rosolini (Siracusa) il 28 settembre 1904 e a 15 anni fu accolto nel Quartiere 

Avignone dal Padre Fondatore, 1’8 ottobre 1919. Collaborando nella tipografia a 

Messina, nell’agosto del 1922 uscì illeso da un grave incidente. Vestì l’abito religioso 

l’8 dicembre 1922, cambiando il nome di Battesimo, Giuseppe, in Concetto di Maria 
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SS. Immacolata. Spesso provato nella salute, si prodigò in vario modo nell’educazione 

e in molteplici uffici tra le Case di Oria, Trani, Messina Sordomuti e, soprattutto, nella 

Casa Madre, dove dal 1944 al 1976 fu addetto all’obolo. Colpito dalla malattia negli 

ultimi anni della sua vita, perse progressivamente la vista e l’udito. Morì a Messina ad 

82 anni, il 15 maggio 1987. Ricordiamoli nelle nostre preghiere. 

 

17 Maggio. Anniversario della morte del: 

DIACONO JOSEPH F.  LYONS 

 

Nato a Wilton (Connecticut - USA), il 25 marzo 1928, fece il suo ingresso in 

Congregazione l’11 febbraio 1986 a Sanger, all’età di 58 anni, dopo la morte della madre 

anziana che accudiva. Dopo aver trascorso un periodo a Manila (Filippine), entrò in 

Noviziato l’8 settembre 1988 a Grottaferrata. L’8 settembre 1990 emise la professione 

perpetua. Tornato in patria, ricevette il Diaconato il 25 maggio 1991, a Sanger. Trovò 

difficoltà ad inserirsi nella vita comunitaria. Colpito da un tumore, il 19 maggio 1995 

ottenne l’indulto di risiedere extra domum, vicino a Sanger. Continuò ad esercitare il 

Diaconato con dedizione, conservando buone relazioni con i Confratelli. Si spense il 17 

maggio 1998. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

21 Maggio. Anniversario della morte di: 

PADRE ANTONIO BARBANGELO 

 

Nato a Minervino Murge (Bari) il 10 giugno 1920, entrò in Congregazione ad Oria il 

10 agosto 1931. Perpetuo a Messina il 26 settembre del 1944, il 19 luglio 1947 fu 

ordinato Sacerdote a Roma. Formatore per alcuni anni a Messina, Trani e Assisi, dal 

1972 fu assegnato alla Casa di S. Demetrio ne’ Vestini, prima di tornare a svolgere altri 

incarichi nella formazione ad Oria e a Zagarolo (Roma). Nel 1976, collaborò nel dare 

inizio alla presenza della Congregazione nelle Filippine. Quindi, dopo aver trascorso un 

anno a Sanger (U.S.A.), sul finire del 1986, intraprese l’avvio della presenza rogazionista 

in India. Tornato in Italia, visse a Padova, San Demetrio e Firenze. Ricoverato dal 2004 

presso la Casa di Cura “Opera Divina Provvidenza” a Sarmeola (Padova), morì il 21 

maggio 2009.  

  

E di:  

PADRE CESARE BETTONI 

 

Nato a Travagliato (Brescia) il 14 luglio 1953, entrò a Desenzano il 22 settembre 

1964. Emise la professione perpetua a Grottaferrata il 29 settembre 1979 e fu ordinato 

sacerdote a Pievedizio (Brescia), il 21 agosto 1980. Dopo essere stato formatore dei 

seminaristi a Palermo, nel 1986 partì per le Filippine, dove si dedicò alla formazione dei 

religiosi. Maestro dei Novizi nel 1995, nel 1998 fu eletto Consigliere Generale e, 

successivamente, Superiore presso lo Studentato Teologico Internazionale di 
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Grottaferrata. Nel 2005, rientrato nelle Filippine, fu nuovamente Maestro dei novizi fino 

al 2016, quando, per malattia, ritornò in Italia. Affrontò l’infermità con coraggio 

cristiano fino alla morte, avvenuta il 21 maggio 2020 a Mairano (Brescia). Sacerdote 

generoso e sempre disponibile, determinato ed esigente, rappresentò un punto di 

riferimento importante per generazioni di Rogazionisti in tutto il mondo. Ricordiamoli 

nelle nostre preghiere. 

 

23 Maggio. Anniversario della morte di: 

FRATELLO ANGELO MARIA PISANO 

 

Nato a Licata (Agrigento), il 30 ottobre 1906, fu accolto nel 1931 nella Casa Madre 

di Messina come aspirante a Fratello coadiutore. Il 29 settembre 1933 indossò il santo 

abito, e il 30 marzo 1935 emise la prima professione religiosa. Umile, fedele, laborioso, 

amante della povertà, diligente negli uffici, devotissimo della Madonna, il 30 marzo 

1938 emise la professione perpetua, nel letto del dolore, colpito da una grave forma 

tifoidea. Dando esempi di profonda pietà, morì il 23 maggio 1938, vigilia della festa di 

Maria Ausiliatrice. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

24 Maggio. Anniversario della morte di: 

FRATELLO GIUSEPPE ANTONIO MELI 

 

Nato a Castelbuono, (Palermo), il 27 marzo 1876, entrò nel Quartiere Avignone il 16 

gennaio 1899. Il 6 maggio 1900 emise la prima professione. Divenne professo perpetuo 

il 22 aprile 1923. Pur aspirando al Sacerdozio, interruppe gli studi per dedicarsi al lavoro 

per la sussistenza dell’Opera. Instancabile compagno di Padre Pantaleone Palma, 

condivise con lui l’impegno di procurare vocazioni per l’Istituto, diffondendo la 

devozione del Pane di Sant’Antonio e consumandosi per il Rogate. Profondamente pio, 

fedele al Fondatore e alla Congregazione, esemplare negli obblighi nella vita religiosa, 

operò nelle Case di Messina, Oria e Trani. Trascorse i suoi ultimi anni presso la Casa 

Madre di Messina collaborando nella sala obolo del Santuario. Morì 24 maggio 1941, 

festa di Maria Ausiliatrice. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

29 Maggio. Anniversario della morte di: 

PADRE FRANCESCO PISCAZZI 

 

Nato a Cassano Murge (Bari) il 29 aprile 1922, entrò nella Congregazione ad Oria il 

15 ottobre 1934. Emise la professione perpetua a Roma il 23 aprile 1947 e fu ordinato 

sacerdote ad Assisi il 29 giugno 1950. Svolse il suo ministero nelle sedi di Messina, 

Trani, Desenzano, Oria, Firenze, Matera, Padova e Napoli. Disponibile, laborioso e 

attaccato alla Congregazione, fu sempre attivo fino agli ultimi anni. Pur provato dall’età 

e dalla malattia seguì l’apostolato della propaganda antoniana fino a che fu costretto a 
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ritirarsi a San Cesareo per ricevere le cure più adeguate. Ivi morì il 29 maggio 2009. 

Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

30 Maggio. Anniversario della morte di: 

FRATELLO SANTE CASIELLO 

 

Nacque a Biccari, in provincia di Foggia, il 28 novembre 1893. Entrato nel soppresso 

Istituto di P. Eustachio Montemurro, fu poi accolto dal Padre Fondatore ad Oria nel 

1911, dove cambiò il nome di battesimo Massimo in quello di religione Sante. Dopo 

aver frequentato gli studi ginnasiali e filosofici presso il seminario diocesano di Oria, si 

trasferì alla Casa Madre di Messina per lo studio della teologia, ma in breve tempo fu 

colpito da polmonite. Religioso zelante e pio, aveva particolari doti e desiderava essere 

missionario. Morì la sera del Corpus Domini, il 30 maggio 1918, mentre la processione 

del SS. Sacramento passava accanto all’Istituto. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

Mese di giugno 
   

3 Giugno. Anniversario della morte di: 

PADRE NICOLA CORRARO 

 
Nato ad Episcopia (Potenza) il 19 agosto 1938, entrò in Congregazione a Oria il 14 

settembre 1952. Emise la professione perpetua a Padova il 27 settembre 1964 e fu 

ordinato sacerdote a Oria il 28 giugno 1967. Formatore dei seminaristi a Trani e Firenze 

fino al 1976, assunse poi l’ufficio di economo a Morlupo e a Palermo. Dal 1979 fu 

trasferito a Firenze come formatore degli alunni, dove rimase fino al 1996. In seguito, 

lavorò prevalentemente a San Cesareo come economo. Nel 2019 si trasferì al Centro di 

Spiritualità di Morlupo. Provato dalla malattia, non perse l’abituale serenità fino al 

giorno della sua dipartita, il 3 giugno 2020. Semplice, gioviale e laborioso, fu sempre 

fedele agli impegni della vita sacerdotale e religiosa rogazionista. Ricordiamolo nelle 

nostre preghiere. 

 
5 Giugno. Anniversario della morte di: 

PADRE GIUSEPPE GIOVANGELISTA TURSI 

 

Nato a Biccari (Foggia), il 21 luglio 1901, entrò il 18 novembre 1915 ad Oria. Fu 

ordinato sacerdote a Messina l’11 giugno 1927. Impegnato in diverse attività nelle 

Case di Messina, Oria e Trani, fu eletto Vicario Generale nel 1945, durante il 1° Capitolo 

Generale. In seguito, il 1° gennaio 1947 partì missionario per gli Stati Uniti. Rimase lì 

per venti anni da solo, aspettando la venuta dei confratelli, collaborando nelle parrocchie, 

impegnato nella cura delle anime, fedelissimo al Padre Fondatore e alla Regola della 

Congregazione. Rientrato in Italia il 27 maggio 1987, per celebrare il 60° anniversario 

di sacerdozio, fu coinvolto in un incidente automobilistico dopo il quale insorsero 
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delle complicazioni che lo portarono alla morte, nell’ospedale di Canosa (BT) il 5 

giugno 1987.  

 

E di:  

PADRE ANTONIO PRENCIPE 

 

Nato a Monte S. Angelo (Foggia) il 5 ottobre 1927, entrò in Congregazione ad Oria 

il 16 ottobre 1939. Emise la professione perpetua nel 1952 ad Assisi e fu ordinato 

sacerdote il 17 luglio 1955. Operò nelle Case di Firenze, Assisi, a Chiavari, Desenzano 

e nella Casa Madre di Messina. Nel febbraio 1972 andò missionario in Brasile, a Passos 

(MG). In seguito, dal 1977 al 1990 svolse il suo ministero anche a Curitiba, Brasilia, 

Gravataí e Criciuma, manifestando ovunque grande disponibilità, semplicità e amore al 

Fondatore e alla Congregazione. Provato nella salute, sopportò le sofferenze con 

serenità, sostenuto da fedeli, amici e dai confratelli. Morì a Criciuma il 5 giugno 2002. 

Ricordiamoli nelle nostre preghiere. 

 

6 Giugno. Anniversario della morte di: 

PADRE ENRIQUE TAN RAVEZA III 

 
Nacque a Manila (Filippine), l’11 gennaio 1964. Entrò in Congregazione il 2 maggio 

1981. Emise la professione perpetua il 1° giugno 1990. Da diacono fu per alcuni mesi 

formatore ad Aluva (India). L’11 giugno 1994 fu ordinato sacerdote nella nostra 

parrocchia di Parañaque. Impegnato nella formazione, nello Studentato di Manila e nel 

Seminario di Cebu, dal 2000 al 2004 operò nella parrocchia di Parañaque e, 

successivamente, nel St. Anthony’s Boys Village di Silang. Dal 2007 al 2014 fu 

Economo del Governo della Circoscrizione e curò l’avvio e la gestione del Rogationist 

College di Parañaque e della litografia Rogate Press. Sempre gioviale, fu sacerdote 

zelante e premuroso verso i confratelli e i poveri. Colpito da una rara forma di tumore a 

metà del 2017 morì a Pasay il 6 giugno 2018.  Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

7 Giugno. Anniversario della morte di: 

PADRE ROSARIO ANTONIO SCAZZI 

 
Nato ad Erchie (Brindisi), il 12 settembre 1925, entrò ad Oria nel 1938. Emise la 

professione perpetua il 12 maggio 1949 e il 29 giugno 1953, ad Assisi, fu consacrato 

Sacerdote. Svolse con dedizione e competenza molteplici incarichi a Trani, Oria, 

Messina «Cristo Re» e Napoli. Nel 1968 fu eletto Superiore Generale, carica che ricoprì 

fino al 1972, anno in cui venne trasferito a Bauru, in Brasile. Sul finire del 1975 passò 

negli Stati Uniti, dove in diversi periodi, visse tra la città di Mendota e Los Angeles. 

Curò la traduzione in inglese dei principali testi della letteratura rogazionista, e trascorse 

i suoi ultimi anni sopportando con grande serenità le sofferenze e mortificazioni della 

malattia. Morì a Mendota il 7 giugno 1989. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 
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21 Giugno. Anniversario della morte di: 

FRATELLO ANTONIO RENDINA 

 

Nato a S. Marco in Lamis, (Foggia), il 22 febbraio 1934, entrò nel 1946 nella Scuola 

Apostolica di Oria come aspirante coadiutore. II 30 settembre 1950 emise la prima 

professione religiosa a Trani. Devotissimo alla Vergine Maria, si dimostrò sempre 

affabile e disponibile. Fu impegnato nell’assistenza degli orfani a Trani, a Napoli e a 

Firenze, agli inizi della fondazione della casa. Ivi, mentre stava per rimettersi da una 

violenta colica, nella notte del 21 giugno 1952, fu colto da un attacco di peritonite che 

lo portò alla morte improvvisa. 

 

E di:  

PADRE FRANCESCO CAMPANALE 

 

Nato a Cassano Murge (Bari) il 3 luglio 1915, entrò ad Oria a quattordici anni. Emise 

la professione perpetua a Messina l’8 ottobre 1939 e qui fu ordinato sacerdote il 30 

maggio 1942. Fu impegnato nell’educazione, propaganda antoniana, formazione e 

direzione spirituale ad Oria, Messina, Firenze, Trani, Subiaco, Messina Villa S. Maria, 

Assisi e Grottaferrata. Dal 1945, anno in cui fu eletto Consigliere Generale, al 1954 

collaborò nel Processo Informativo del Padre Fondatore e alla sistemazione 

dell’“Archivio-Museo” nella Casa Madre. Eletto nuovamente Consigliere Generale dal 

1968 al 1974, in questo secondo periodo fu anche Segretario Generale. Dal 1994 visse 

nella Casa Madre a Messina, dove si spense il 21 giugno 2002, in seguito 

all’aggravamento delle sue condizioni di salute. Ricordiamoli nelle nostre preghiere. 

 

22 Giugno. Anniversario della morte di: 

PADRE MARIO DI PASQUALE  

 

Nato a Tufara (Campobasso), il 3 dicembre 1943, entrò ad Oria, il 23 ottobre 1954. 

Emise la professione perpetua il 27 settembre 1965 a Grottaferrata (Roma), dove il 27 

luglio 1969 fu ordinato sacerdote. I primi anni di apostolato si svolsero quasi totalmente 

nel campo della formazione, inizialmente in Brasile, e poi a Napoli, Morlupo e Messina. 

Dal 1993 al 1999 fu superiore della casa di Desenzano. In seguito, per brevi periodi 

successivi, in diverse sedi, fu impegnato in uffici di direzione, nella segretaria antoniana, 

nell’apostolato parrocchiale ed educativo. Amante del confronto dialettico, innamorato 

del Fondatore e della Congregazione, fu sempre attento e premuroso nella comunione 

fraterna e sensibile nella carità verso i poveri. Si è spento improvvisamente a Ferrara, il 

22 giugno 2017, nella vigilia del Sacro Cuore. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

23 Giugno. Anniversario della morte di: 

PADRE GIUSEPPE LAGATI 
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Nato a Cesarò (Messina) il 7 maggio 1918, entrò nella Congregazione a Messina l’8 

ottobre 1929. Emise la prima professione a Trani il 29 marzo 1936 e quella perpetua a 

Messina il 10 settembre 1941. Fu ordinato sacerdote a Barcellona Pozzo di Gotto 

(Messina) il 9 maggio 1943. Trascorse i primi anni di apostolato nella propaganda 

antoniana a Messina, Trani e Oria. Nel 1950 partì missionario in Brasile con il primo 

gruppo di confratelli e lì visse con zelo ed entusiasmo sedici anni, tra Passos e Bauru. 

Profondamente pio e affabile, fu sempre fedele al Rogate e al Fondatore. Rientrato in 

Italia, dal 1970 in poi, visse a Grottaferrata, Oria, Morlupo, Padova e Messina, operando 

prevalentemente nella cura delle anime e nella direzione spirituale. Si addormentò nel 

Signore il 23 giugno 2007. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

30 Giugno. Anniversario della morte di: 

PADRE GIUSEPPE SERGIO 

 

Nato a Marsicovetere (Potenza) il 22 giugno 1933, entrò in Congregazione a Oria, il 

30 settembre 1947. Lì emise la professione perpetua, il 26 settembre 1958 e a Roma fu 

ordinato sacerdote il 9 luglio 1961. Lavorò come formatore, collaboratore parrocchiale, 

insegnante e padre spirituale a Trani, Messina Cristo Re, Padova, Desenzano e Oria. Nel 

luglio 1982 partì in missione in Rwanda, a Mugombwa, dove rimase fino al 1986. Negli 

anni seguenti, fu assegnato alla casa di Matera, dove rimase fino alla fine, tranne due 

parentesi a Bari e a Modugno, dove fu rettore del santuario. Religioso fedele, semplice 

e gioviale, conservò queste sue qualità anche durante la malattia, che dal 2014 richiese 

il suo ricovero in una casa di cura ad Altamura (Bari). Si addormentò nel Signore il 30 

giugno 2019. Ricordiamolo nelle nostre preghiere.     

 

Mese di luglio 
   

5 Luglio. Anniversario della morte di: 

PADRE FELICE GIANNELLI 

 

Nato a Cassano Murge (Bari) il 4 luglio 1933, l’8 ottobre del 1946 fu accolto nella 

nostra Casa di Oria. Emise a Roma la professione perpetua il 19 marzo 1957. Fu ordinato 

Sacerdote a Messina il 9 agosto 1959. Si distinse nella propaganda antoniana e 

nell’amministrazione economica della casa dovunque esercitò il suo ministero, tra 

Messina, Napoli, Padova e Oria. Segnato da una brutta forma di tumore, nel 1983 dovette 

sottoporsi all’asportazione di un rene. Passò gli ultimi mesi presso la Curia Generalizia 

in Roma. Tra indicibili sofferenze, circa un mese prima della morte, confidò di aver 

avuto una visione del Padre Fondatore che lo consolava. Morì proprio il 5 luglio 1984.  

 

E di:  

PADRE RODOLFO D’AGOSTINO 
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Nato a Floridia (Siracusa), il 20 gennaio 1937, entrò in Congregazione a Messina il 

12 ottobre 1950. Emise la professione perpetua a Oria il 25 settembre 1960 e fu ordinato 

sacerdote a Messina l’8 agosto 1964. Dopo il primo anno di apostolato a Padova, fu 

trasferito in Brasile, a Criciuma, Passos e San Paolo. Nel Capitolo Generale del 1974 

fu eletto Consultore Generale e nel Capitolo successivo fu eletto Vicario Generale. Dal 

1986 fu assegnato alla casa di Sanger (U.S.A.). In seguito, per due mandati non continui 

fu Superiore della Delegazione U.S.A. A Van Nuys dal 2003, svolse il suo apostolato 

nell’ambito parrocchiale, nella diffusione del carisma e nel servizio ai poveri. Morì in 

seguito a complicazioni dopo un intervento chirurgico, il 5 luglio 2014. Ricordiamoli 

nelle nostre preghiere. 

 

9 Luglio. Anniversario della morte di: 

FRATELLO GAETANO TRIA 

 

Nacque a Francavilla Fontana (Brindisi) il 30 agosto 1925. Nel dicembre del 1939 

fece il suo ingresso ad Oria. Emise la prima professione a Trani il 29 settembre 1945 e 

si consacrò al Signore con i voti perpetui a Padova il 29 settembre 1950. Trascorse i 

primi anni di vita religiosa impegnato nell’assistenza agli orfani ad Oria, S. Lucia del 

Mela, Napoli e Padova. Dal 1951 visse a Desenzano, eccetto una breve parentesi a Trani 

nel 1952. A Desenzano fu Segretario dell’Ufficio di Propaganda Antoniana e, in alcuni 

periodi, anche Economo e Infermiere. Sopportò negli ultimi anni la malattia con fortezza 

d’animo e serenità. Si addormentò nel Signore il 9 luglio 1999. Ricordiamolo nelle 

nostre preghiere.  

 

13 Luglio. Anniversario della morte di: 

PADRE GIOACCHINO DAMATO 

 

Nato a Barletta (BT) il 1° gennaio 1912, entrò in Congregazione, a Trani, il 15 ottobre 

1934. Emise la professione perpetua a Messina il 10 settembre 1941 e fu ordinato 

Sacerdote il 23 aprile 1944, a S. Lucia del Mela. Svolse il suo apostolato curando 

l’educazione dei ragazzi poveri e orfani a Messina, Roma, Trani, Padova, Napoli, Bari 

e Oria. Collaborò in seguito anche nell’economia, nella direzione spirituale e nella cura 

pastorale in parrocchie e santuari. Sempre gioviale e laborioso, cultore delle vocazioni e 

profondamente attaccato alla Congregazione, fu confessore molto apprezzato, 

soprattutto dalle comunità di Suore. Si preoccupò di avviare la causa di canonizzazione 

di sua sorella Suor Chiara, clarissa di Albano Laziale, morta in concetto di santità a 

trentanove anni. Morì a Trani il 13 luglio 1996.  

 

E di:  

PADRE LOUIS BUHURU 
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Nato il 30 giugno 1962 a Kichanga (RDC), entrò a Cyangugu (Ruanda) il 7 gennaio 

1990. A Grottaferrata dal 1997, emise la professione perpetua a Messina l’8 settembre 

1997. Ordinato sacerdote il 19 novembre 2000 a Bukavu (RDC), nei due anni successivi 

tornò a Roma per gli studi di specializzazione. Fu poi formatore a Nyanza nel 2002, e, 

dal 2007, a Cyangugu, tranne una breve parentesi a Edea (Camerun) nel 2013. Dopo la 

scoperta di un tumore al cervello, nel maggio del 2016 fu trasferito a Roma per affrontare 

una delicata operazione chirurgica. Ripresosi, trascorse sei anni in Curia per l’assistenza 

sanitaria. Rientrato in Ruanda il 29 marzo 2022, fu assegnato come padre spirituale a 

Cyangugu. Improvvisamente, la mattina del 13 luglio 2022 fu trovato morto nel suo 

letto. Primo sacerdote rogazionista congolese, P. Louis è stato un modello di semplicità 

e umiltà, sollecitudine, pazienza e compassione. Ricordiamoli nelle nostre preghiere. 

 

 

14 Luglio. Anniversario della morte di:  

PADRE GIUSEPPE BORRACCINO 

 

Nato a Barletta (BT) il 12 gennaio 1922, fece il suo ingresso nella Scuola Apostolica 

di Oria il 4 ottobre 1934, presentato da Mons. Raffaele Dimiccoli. Emise la professione 

perpetua a Trani, il 29 settembre 1947 e fu ordinato sacerdote a Messina il 3 agosto 1952. 

Impegnato nei primi anni di sacerdozio a Messina Cristo Re, Roma e Messina Casa 

Madre, operò nella propaganda antoniana, nella cura delle anime e nell’economia. Negli 

anni ‘70 a Grottaferrata fu formatore degli studenti di teologia e, in seguito, operò 

nell’Istituto Antoniano e nel Centro Vocazionale Rogate di Roma. Trasferito a Bari, fu 

responsabile del CIFIR e ripristinò il Santuario della Madonna della Grotta. Segnato 

dalla malattia, si spense il 14 luglio 1998.  

 

E di: 

PADRE PIETRO DI TURSI 

 

Nato a Craco (Matera) il 3 gennaio 1923, entrò ad Oria il 23 settembre 1939. Emise 

la professione perpetua nel 1949 ad Assisi e fu ordinato sacerdote a Messina il 3 agosto 

1952. Zelante promotore vocazionale, operò nella formazione dei seminaristi ad Oria e 

degli alunni audiolesi ad Assisi. Fu poi assegnato alle case di Firenze, Desenzano e Roma 

come padre spirituale e promotore vocazionale. Dal 1963 fu a Messina per circa dieci 

anni, poi ancora a Firenze e, dal 1987, ad Oria, sempre con l’incarico di padre spirituale 

e collaboratore nella promozione vocazionale. Gli ultimi anni furono segnati dalla 

sofferenza per problemi cardiocircolatori, che sopportò con pazienza e serenità. Si 

spense a Francavilla Fontana il 14 luglio 2002. Ricordiamoli nelle nostre preghiere. 

 

16 Luglio. Anniversario della morte di: 

PADRE GUIDO VIVONA 
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Nacque il 18 maggio 1940 a Ioggi, S. Caterina (Cosenza). Entrò il 1° ottobre 1952 

ad Oria. Emise la professione perpetua il 27 settembre 1964 e fu consacrato 

Sacerdote ad Oria il 28 giugno 1967. Dal 1969 in Brasile, vi operò fino al 1977 

assegnato alle Casa di Bauru, Criciuma Passos, e S. Paolo. Vicario e Consigliere 

della Quasi-Provincia dal 1978, dal 1981 al 1987 fu Superiore Provinciale. Sempre 

pronto nell’obbedienza, al termine del suo mandato come Superiore Provinciale andò 

in Argentina, dove operò nella promozione vocazionale e nel ministero parrocchiale 

a Cordoba e a Campana. Da qui il Signore lo chiamò a sé mentre lavorava per 

completare la nuova chiesa, dedicata alla Madonna del Carmelo, proprio nel giorno 

della sua memoria, il 16 luglio 1991. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

  

19 Luglio. Anniversario della morte di: 

FRATELLO LUIGI SGUERA 

 

Nato a Barletta (BT), il 4 marzo 1919, entrò in Congregazione, a Trani il 3 agosto 

1936, presentato da Mons. Raffaele Dimiccoli. Emise la prima professione a Trani il 29 

settembre 1939, e la professione perpetua tre anni dopo, nello stesso giorno. Manifestò 

ben presto, un grande attaccamento alla Congregazione, alla vita religiosa e al lavoro. 

Operò a Trani, Messina Cristo Re, Matera e Taranto. Si distinse nel lavoro tipografico e 

nel servizio di infermiere; inoltre, fu anche impegnato come educatore degli alunni e 

come collaboratore nei diversi settori dell’apostolato. Dal 1984 fu provato e purificato 

dalla malattia. Da Trani, fu costretto al ricovero presso la Casa di Cura di Saviano (NA), 

dove si spense il 19 luglio 1995. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

24 Luglio. Anniversario della morte di:  

PADRE GIUSEPPE AVENI 

 

Nato a Tripi (Messina) il 5 dicembre 1918, entrò in Congregazione nel settembre 

1931 a Messina. Professo perpetuo a Messina il 10 settembre 1941, fu ordinato sacerdote 

nella chiesa di Montevergine il 15 luglio 1945. Formatore a Messina e Trani, divenne 

Maestro dei Novizi nel 1947. Direttore dello studentato teologico a Roma dal 1956, nel 

1959, fu di nuovo Maestro dei Novizi a Firenze e a Zagarolo, fino al 1972. Eletto 

Consultore per la Vita Religiosa e Vicario Generale nel Capitolo Generale del 1974, dal 

1980 fu assegnato alle Filippine dove fino al 1991 fu ancora Maestro dei Novizi. Chiaro 

testimone del nostro carisma, fu universalmente apprezzato nella cura d’anime. 

Sopportando serenamente la sofferenza, si spense il 24 luglio 2010. È iniziata la sua 

causa di canonizzazione. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

26 luglio. Anniversario della morte di:  

PADRE GAETANO CIRANNI 
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Nato a Grotte (Agrigento), il 24 settembre 1920, entrò in Congregazione a Messina, 

il 18 ottobre 1933. Lì emise la professione perpetua il 26 settembre 1944 e fu ordinato 

sacerdote a Roma il 19 luglio 1947. Formatore degli alunni a Padova e a Oria, dal 1950 

operò come Superiore a Desenzano, Oria, Bari e Padova. Nel 1969 fu chiamato a Roma 

per dirigere il nascente Centro Rogate. Nel 1972 fu eletto Consultore Generale e nel 

1974 Superiore Generale, incarico che gli fu confermato sei anni dopo. In seguito fu 

Superiore presso lo Studentato di Grottaferrata, Messina Cristo Re e, dal 1993, a 

Francofonte (Siracusa). Nel 1994 in seguito ad un incidente stradale, iniziò un calvario 

di venti anni tra gravi sofferenze e numerosi interventi chirurgici. Pur con questo 

disagio, operò dal 1997 al 2002 a Napoli e, dal 2004 a Messina, nella Casa Madre, dove 

si addormentò nel Signore il 26 luglio 2014. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

28 Luglio. Anniversario della morte di: 

PADRE ANTONIO MARIA INDELICATO 

 

Nato a Catania il 1° gennaio 1919, il 13 settembre 1931 entrò in Congregazione a 

Messina. Emise la professione perpetua il 31 marzo 1940, aggiungendo al nome di bat-

tesimo Antonio quello di Maria. Il 15 luglio 1945 fu ordinato sacerdote da Mons. Angelo 

Paino a Messina. Spese la sua vita nel diligente adempimento degli uffici assegnatigli 

dai superiori, a S. Lucia del Mela, Roma, Assisi e poi in Brasile, a Bauru, Passos e 

Criciuma. Tornato in Italia, fu ricoverato a Padova, dove morì il 28 luglio 1967, in 

seguito ad un’infezione di tetano. Missionario instancabile, sempre mite e gentile, si 

mostrò sempre e dovunque religioso e sacerdote esemplare e pieno di zelo.  

 

E di: 

FRATELLO ANTONINO ADAMO 

 

Nato a San Pier Niceto (Messina) il 9 febbraio 1912, entrò in Congregazione il 18 

novembre 1935 a Messina. Il 30 marzo 1938 emise la prima professione a Trani e, tre 

anni dopo, quella perpetua, sempre a Trani. Dopo aver collaborato nell’economia a S. 

Lucia del Mela, Messina Cristo Re e Assisi, partì nel 1950 per il Brasile con il primo 

nucleo di religiosi. Nel 1960 si trasferì da Passos a Bauru e poi, dal 1964, a Criciuma. 

Richiamato in Italia nel 1965, fece parte della comunità di Grottaferrata e quindi di 

Messina Cristo Re, come formatore degli aspiranti fratelli coadiutori. Tornato in Brasile 

nel 1969, fu assegnato alle case di San Paolo, Bauru, Passos e Porto Alegre. Nel 1986, 

rientrato definitivamente in Italia, fu incaricato del servizio della sala dell’obolo, presso 

la Casa Madre di Messina. Qui sopportò l’ultima malattia con serenità, fino alla morte, 

sopraggiunta il 28 luglio 2003. Ricordiamoli nelle nostre preghiere. 

 

31 Luglio. Anniversario della morte di: 

PADRE GIOVANNI PRUDENTINO 
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Nato il 19 gennaio 1922 ad Ostuni (BR), seguendo il cammino intrapreso dal fratello 

Liborio cinque anni prima, entrò nella Congregazione, ad Oria, nell’ottobre del 1934. 

Emise la professione perpetua a Roma, il 23 aprile 1947, e fu ordinato sacerdote ad 

Assisi il 29 giugno 1950. Inizialmente fu formatore dei seminaristi e dei religiosi studenti 

a Oria e Assisi, fu poi impegnato nell’apostolato a Roma e al Santuario di Messina. 

Operò prevalentemente con i minori in difficoltà, orfani e sordomuti, a Messina, 

Palermo, Desenzano, Oria, Bari e Padova. Colpito nel 1992 dal tumore che lo avrebbe 

condotto alla morte, sopportò la malattia con grande serenità e si spense a Padova il 31 

luglio 1994. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

Mese di agosto 
 

5 Agosto. Anniversario della morte di:  

FRATELLO SALVATORE FEDERICO 

 

Nacque a Librizzi (Messina) il 15 gennaio 1869. Guardia di Finanza per 22 anni, volle 

farsi religioso e fu accolto il 21 ottobre 1913 dal Padre Fondatore ad Oria, dove prese 

l’abito il 19 gennaio 1914. Amante del lavoro fino al sacrificio, disimpegnò in Oria vari 

uffici. Trasferito a Messina, fu addetto alla sala dell’obolo presso il Santuario di S. 

Antonio. Religioso pio, paziente e cortese con tutti, svolse un vero apostolato verso 

quanti lo avvicinavano, sapendo consigliare e confortare tutti. Provato e purificato 

dall’esaurimento nervoso, fu chiamato dal Signore il 5 agosto 1934. Ricordiamolo nelle 

nostre preghiere. 

 

8 Agosto. Anniversario della morte di:  

FRATE L LO  VINCENZO DABRESCI A  

 

Nato a Barletta (BT) il 14 novembre 1912, il 3 maggio 1938 entrò nella Scuola 

Apostolica di Trani, introdotto da Mons. Raffaele Dimiccoli. Emise la prima professione 

il 29 settembre 1940 e si consacrò al Signore con i voti perpetui a Trani il 29 settembre 

1944. Prestò la sua opera a Bari, Messina Cristo Re, presso la Casa Madre, Trani, Oria, 

Matera e, infine a Francofonte. In ogni ufficio si distinse sempre per la sua giovialità e 

disponibilità. Morì in Roma, l’8 agosto 1972, a seguito di un’operazione chirurgica. 

Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

10 Agosto. Anniversario della morte di:  

FRATELLO GIUSEPPE CLEMENTE 

 

Nato a Milazzo (Messina) il 22 agosto 1916 e rimasto orfano di madre, fu accolto nel 

1928 a Messina Cristo Re. Il 16 ottobre 1932 entrò in Noviziato a Trani. Emise la prima 

professione il 18 aprile 1934 e riprese gli studi per il sacerdozio. Verso la fine del 1934 

si manifestarono però i primi sintomi di tubercolosi. Fu mandato invano presso il 
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sanatorio “Campo Italia” di Messina, con la speranza che l’aria di montagna gli giovasse. 

Morì il 10 agosto 1936. Intelligente e buono, molto devoto della Madonna accettò con 

rassegnazione e spirito religioso la volontà di Dio.  

 

E di: 

PADRE GIUSEPPE CASSONE 

 

Nato a Castellaneta (Taranto) il 20 novembre 1913, entrò ad Oria il 18 ottobre 1928. 

Emise la professione perpetua nel 1938 a Trani e fu ordinato sacerdote il 30 maggio 

1942 a Messina. Nei suoi primi anni di ministero fu formatore dei giovani religiosi e 

Maestro dei Novizi. Consultore Generale dal 1947 al 1956, fu in seguito formatore ad 

Assisi e Superiore della Casa Madre a Messina. Negli anni seguenti operò a Bari e 

Subiaco, Roma, Oria, Messina, San Demetrio e Firenze. Dal 1977 al 1986 fu chiamato 

a collaborare con l’Economato Generale. Visse a Trani l’ultimo periodo della sua vita, 

segnato dalla malattia, collaborando nella pastorale del santuario e nella direzione 

spirituale. Si spense nel Signore il 10 agosto 2002. Ricordiamoli nelle nostre preghiere. 

 

14 Agosto. Anniversario della morte di:  

PADRE JOSE JONAS DA SILVA 

 

Nato a Braço do Norte (SC, Brasile) il 23 febbraio 1951, entrò in Congregazione, a 

Criciuma, il 21 febbraio 1963. Entrò in noviziato il 28 settembre 1967 a Zagarolo 

(Roma). Emise la professione perpetua il 29 settembre 1974 a San Paolo (Brasile) e fu 

ordinato sacerdote a Criciuma l’11 dicembre 1976. Promotore vocazionale a Curitiba, 

dal 1979 al 1990 fu Maestro dei Novizi. In seguito, fu Superiore del Seminario di 

Criciuma, ed eletto Consigliere Provinciale. Nel 1998 entrò nel Consiglio Generale. 

Rientrato in Provincia nel 2006, fu assegnato alla Casa di Tucuman, come Delegato per 

l’area ispanica e Superiore della Casa di Tucumán. Perse la vita in un incidente stradale 

la sera del 14 agosto 2014. P. Jonas ci ha lasciato un esempio di vita religiosa sempre 

gioviale, servizievole e accogliente. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

15 Agosto. Anniversario della morte di: 

FRATELLO FRANCESCO PERCOCO 

 

Nacque a Chiaromonte (Potenza) il 9 gennaio 1932. Entrò in Congregazione il 16 

settembre 1950 a Trani. Emise la prima professione il 19 marzo 1953 e quella perpetua 

a Napoli il 19 marzo 1958. Operò successivamente a Napoli e a Messina Cristo Re. Dal 

1960 al 1988 fu assegnato alla Curia Generalizia, come aiutante dell’Economo. Il suo 

stato generale di salute peggiorò in seguito ad un brutto incidente stradale, da cui non si 

riprese mai completamente. Dal 2006 per le cure fu trasferito nella sede di San Cesareo, 

dove si spense la sera del 15 agosto 2011. Di lui ricordiamo la laboriosità e la fedeltà 

alla Congregazione. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 
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17 Agosto. Anniversario della morte di:  

PADRE MARIO LABARBUTA 

 

Nato a Minervino Murge (Bari) il 4 dicembre 1912, entrò nell’Istituto a Oria il 10 

agosto 1924. Fu ordinato sacerdote a Messina il 31 luglio 1938. Direttore nel 1945 

dell’Istituto di S. Lucia del Mela (Messina), nel 1946 fondò a Bari il Villaggio del 

Fanciullo per i ragazzi sbandati a causa della recente guerra. Il 12 luglio 1950, partì con 

il primo gruppo di Rogazionisti per aprire una missione in Brasile. Il 17 ottobre 1950 

arrivò a Passos, dove diresse l’Educandario. Nel 1959 passò a Criciuma, dove fondò il 

Seminario Rogacionista Pio XII.  Dal 1966 in poi visse a Bauru. Eletto Consultore e 

Procuratore Generale nel Capitolo Generale del 1968, dal 1974 operò a Zagarolo e a 

Padova. Nel 1978 tornò in Brasile, a São Paulo. Morì il 17 agosto 1983 a Criciuma, in 

seguito a complicazioni postoperatorie.  

E di: 

PADRE MICHELE FERRARA 

 

Nato a Pisticci (Matera), il 14 marzo 1932, entrò in Congregazione, a Oria, il 12 

gennaio 1944. Emise la professione perpetua ad Assisi il 29 settembre 1954 e fu ordinato 

sacerdote a Oria il 6 luglio 1957. Religioso attento e preparato, svolse il suo apostolato 

in molteplici sedi nella formazione, nella direzione, nell’economia nell’insegnamento e 

nella pastorale parrocchiale. Nel 1988 fu superiore della Delegazione Siciliana e dal 

1992, per due mandati, fece parte del Consiglio della Provincia Italia Centro-Sud. 

Affrontò serenamente e con umiltà gli ultimi anni di malattia, e si addormentò nel 

Signore il 17 agosto 2016 per arresto cardiocircolatorio. Ricordiamoli nelle nostre 

preghiere.    

 

20 Agosto. Anniversario della morte di: 

FRATELLO COSIMO ERCULEO 

 

Nato a Ceglie Messapica (Brindisi) il 4 febbraio 1922, fu accolto a Trani il 29 

dicembre 1938. Disponibile, pio e devoto, emise la prima professione il 29 settembre 

1941 e stava preparandosi per la professione perpetua, quando, nel pomeriggio del 20 

agosto 1944, si sentì male durante un bagno nel mare della città pugliese e cominciò a 

chiedere aiuto. Fratello Gennaro Sfregola si lanciò in soccorso, ma ciò fu fatale a tutti e 

due. Insieme annegarono e a nulla valsero i tentativi di rianimazione dopo essere riusciti 

a riportare i corpi a riva.  

 

Di:  

FRATELLO GENNARO SFREGOLA 
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Nato a Barletta, (BT), il 23 maggio 1910, entrò a far parte del Terz’Ordine di San 

Francesco su consiglio di Mons. Raffaele Dimiccoli. Il 6 novembre 1936 poi fu accolto 

a Trani come aspirante Coadiutore. Nella stessa Casa emise la prima professione il 30 

marzo 1939 e quella perpetua il 29 settembre 1942. Molto pio e devoto alla Vergine 

Maria, sostava lungo tempo, anche durante le ore notturne, davanti a Gesù 

Sacramentato. Umile e laborioso, non si sottraeva mai a nessuna fatica. Nel pomeriggio 

del 20 agosto 1944, volle salvare Fratello Cosimo Erculeo che stava annegando in mare, 

ma il suo tentativo fu vano e si concluse nel più tragico dei modi per i due religiosi.  

 

E di: 

PADRE EUPREPIO GENNARO 

 

Nato a Erchie (Brindisi) il 22 marzo 1925, entrò in Congregazione a Oria, il 21 

novembre 1936. Professo perpetuo ad Assisi il 19 marzo 1949 e sacerdote a Messina il 

3 agosto 1952, nei primi anni del suo ministero fu impegnato come educatore degli 

alunni normodotati e ciechi, nelle case di Padova, Trani e Assisi. Conseguita la laurea 

in pedagogia e la specializzazione per operare con ciechi e sordomuti, dal 1972 operò a 

Messina Sordomuti, Bari, Oria, e dal 2002, alla Casa Madre, come collaboratore nella 

basilica-santuario di Sant’Antonio. La malattia lo costrinse sulla sedia a rotelle, ma non 

gli impedì di esercitare puntualmente il ministero delle confessioni, fino agli ultimi 

giorni della sua vita. Si addormentò serenamente nel Signore, a 94 anni, il 20 agosto 

2019. Ricordiamoli nelle nostre preghiere. 

 

21 Agosto. Anniversario della morte di: 

PADRE CARMELO LA MARCA 

 

Nato a Canicattì (Agrigento) il 6 settembre 1930, entrò nella Congregazione a Messina 

l’11 ottobre 1945. Emise la professione perpetua ad Assisi, il 29 settembre 1956. Fu 

ordinato sacerdote a Trani, il 13 luglio 1958. Successivamente conseguì la laurea in 

lettere classiche. Operò inizialmente come formatore degli alunni di Oria e di San 

Demetrio. Dopo alcuni anni di lavoro pastorale nella parrocchia di Roma, dal 1969 

svolse quasi ininterrottamente l’incarico di insegnante, a Oria, Morlupo, San Cesareo, 

Messina, Palermo e Napoli. Nel 2002 fu chiamato a collaborare nel Santuario di Messina 

e nel 2004 nella parrocchia di Palermo. Si addormentò nel Signore il mattino del 21 

agosto 2007. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

23 Agosto. Anniversario della morte di: 

PADRE GIUSEPPE BONAFEDE 

 

Nacque ad Acquaviva Platani (Caltanissetta) il 1° aprile 1913. A sedici anni entrò 

come aspirante nella Casa di Messina. Si consacrò al Signore con la professione 

perpetua, il 5 settembre 1942. Fu consacrato Sacerdote il 15 agosto 1946 nel Santuario 
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di S. Antonio a Messina. P. Bonafede svolse il suo ministero per oltre trenta anni come 

educatore degli alunni, orfani o audiolesi, nelle Case di Bari, Oria, Palermo. Con i 

fanciulli assistiti ebbe modo di affinare le sue doti naturali di mitezza ed amabilità. 

Appariva abitualmente calmo, sereno, accondiscendente, impegnato nel lavoro e 

disponibile. Purificato dalla malattia negli ultimi due anni di vita, si spense a Messina il 

23 agosto 1986. 

 

Di: 

PADRE LUIGI TOFFANIN 

 

Nato a Pincara (Rovigo), il 27 agosto 1950, entrò in Congregazione a Padova nel 

1961. Emise la professione perpetua a Grottaferrata il 29 settembre 1975 e fu ordinato 

sacerdote a Pincara il 16 luglio 1977. Fino al 1987 svolse il suo apostolato a Padova, 

impegnato nel seminario. Partì poi missionario in Filippine, dove giunse il 21 ottobre 

1987 e dove fu ancora impegnato nel campo della formazione. Dal 1991 fu Maestro dei 

Novizi a Cebu e dal 1994 Superiore dello Studentato a Manila. Dal 1999 in poi si spostò 

in India, ad Aluva, dove fu formatore e, successivamente, Delegato e Superiore della 

Quasi Provincia. Nel 2009 lottò contro un tumore che riapparve poi nel 2013, portandolo 

alla morte, il 23 agosto 2013 a Lendinara (Rovigo). Ricordiamoli nelle nostre preghiere. 

 

E di: 

FRATELLO RUBÉN DARÍO NICÁN ARANGO 

 

Nato a Abejorral (Colombia), il 26 ottobre 1962, entrò in Congregazione il 24 gennaio 

2015, a Manizales (Colombia). Dopo aver frequentato l’anno di noviziato a Bauru 

(Brasile), il 2 febbraio 2017 emise la prima professione. Tornato a Manizales per 

continuare la sua formazione, si dedicò al completamento degli studi teologici. 

Laborioso, umile e pio, mise a disposizione della Comunità le sue notevoli virtù umane 

e spirituali. Alla fine del 2020 gli fu diagnosticato un tumore che, dopo un calvario di 

diversi mesi vissuti in totale abbandono alla volontà del Signore, lo portò alla morte, il 

23 agosto 2021. Ricordiamoli nelle nostre preghiere.  

 

26 Agosto. Anniversario della morte di: 

PADRE PIETRO CAMPANALE 

 

Nato a Cassano Murge (Bari) il 7 novembre 1922, entrò in Congregazione ad Oria, il 

21 settembre 1933. Emise la professione perpetua a Messina il 26 settembre 1944 e fu 

ordinato sacerdote a Roma il 19 luglio 1947. Operò a Trani fino al Capitolo Generale 

del 1956, in cui fu eletto Consultore e Segretario Generale, incarichi che espletò fino al 

1962. Successivamente operò con ruoli di responsabilità a Oria, Padova Trani e Bari. 

Colpito dal diabete, perse progressivamente la vista e fu necessario ricoverarlo presso la 
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casa di cura Oasi di Nazareth a Corato (BT). Sopportò con fede la prova della malattia e 

si addormentò nel Signore il 26 agosto 2004. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

31 Agosto. Anniversario della morte di: 

PADRE TEODORO TUSINO 

 

Nato a Casalnuovo Monterotaro, (Foggia) il 23 marzo 1899, fu accolto nella Scuola 

Apostolica di Oria nel 1911. Ancora chierico, fu uno degli iniziatori del Bollettino della 

Rogazione Evangelica del Cuore di Gesù. Il 14 giugno 1924 fu ordinato sacerdote nella 

cattedrale di Messina. Direttore degli orfani della Casa Madre, dal 1932 passò a dirigere 

la Casa di Oria. Nel primo Capitolo Generale fu eletto Consultore. Nel 1937 fece ritorno 

a Messina e iniziò a collaborare nella causa di beatificazione del P. Fondatore. Nel 

dicembre 1947 fu nominato Superiore Generale e rimase in carica fino al luglio 1956. 

Divenuto Postulatore della causa di beatificazione del P. Fondatore, si dedicò totalmente 

allo studio dei suoi scritti e della sua vita, trasmettendo il suo spirito attraverso varie 

pubblicazioni. Morì a Roma il 31 agosto 1980.  

E di: 

PADRE GIUSEPPE PITRONE 

 

Nato a San Pier Niceto (Messina) il 26 aprile 1909, entrò come aspirante nella Casa 

di Oria il 15 agosto 1922. Il 19 aprile 1931 emise la professione perpetua e fu ordinato 

sacerdote a Messina l’8 giugno 1935. Dedicò i primi anni di apostolato alla formazione 

degli alunni e degli studenti religiosi a Oria, Trani, e, dal 1939 al 1945, a Messina. 

Responsabile della casa di Rometta dal 1947 al 1952, passò poi a Messina Cristo Re, 

dove, per circa cinquant’anni, si dedicò alle confessioni e alla direzione spirituale, 

curando anche la cappellania del tempio sacrario di Cristo Re. Segnato dalla malattia, 

che già durante la guerra mondiale ne aveva compromesso il sistema nervoso, rimase 

sempre esemplare nella fedeltà alla vita religiosa. Morì il 31 agosto 2000. Ricordiamoli 

nelle nostre preghiere.  

 

Mese di settembre 
 

1º Settembre. Anniversario della morte di: 

FRATELLO MARIA ANTONIO SCOLARO 

 
Nato a S. Angelo di Brolo, (Messina) il 10 marzo 1876, fino all’età di 30 anni fece il 

falegname. Nel 1905 conobbe Fr. Giuseppe Antonio Meli che lo introdusse nel Quartiere 

Avignone di Messina. Il Padre Fondatore lo accolse nel 1905 e gli diede l’abito 

rogazionista il 6 maggio 1906. Il 10 maggio 1908 emise la prima professione religiosa. 

Semplice e mite, fu proposto dal Padre Fondatore per dirigere la Casa di Gravina di 

Puglia. In seguito, lo accompagnò nei viaggi degli ultimi anni. Devotissimo di Maria 
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Bambina, morì il 1º settembre 1947, dopo una lunga malattia, nella Casa Madre in 

Messina, dove aveva servito nella sala obolo.  Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

2 Settembre. Anniversario della morte di: 

PADRE PANTALEONE PALMA 

 

Nato a Ceglie Messapica (Brindisi) il 15 aprile 1875, fu ordinato sacerdote nel 1899 

e servì come insegnante nel seminario diocesano di Oria. Per laurearsi in lettere, volle 

frequentare l’Università di Messina e conobbe il Padre Fondatore, che lo accolse nel 

Quartiere Avignone ospitandolo il 28 ottobre 1902. Conquistato da Sant’Annibale, dopo 

qualche anno ne divenne il più valido collaboratore. Diffuse la devozione del Pane di S. 

Antonio di Padova e dal 1907 curò il periodico «Dio e il Prossimo» istituendo le 

Segreterie Antoniane, delle quali fu l’instancabile organizzatore. Dopo la morte del 

Fondatore, fu accusato ingiustamente e confinato presso la Scala Santa di Roma. Avendo 

ottenuto il permesso di poter celebrare nuovamente la santa messa, morì il 2 settembre 

1935. È in avvio la sua causa di beatificazione. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

4 Settembre. Anniversario della morte di: 

PADRE DOMENICO MALGIERI 

 

Nato a S. Agata di Puglia (Foggia) il 23 luglio 1922, entrò in Congregazione ad Oria, 

l’11 settembre 1934. Emise la professione perpetua a Roma il 23 aprile 1947 e fu 

ordinato sacerdote ad Assisi il 29 giugno 1950. Formatore a Messina e a Trani, nel 1957 

divenne Maestro dei novizi a San Demetrio. Nel 1958 fu assegnato al Brasile dove operò 

nella formazione e nella direzione delle Comunità a Passos, Criciuma e San Paolo. Dal 

1977 al 1981 fu Superiore Provinciale. Rientrato definitivamente in Italia nel 1984, 

svolse il suo apostolato a Padova e presso la Casa Madre di Messina. Trasferito a 

Grottaferrata dal 1996, divenne un riferimento importante per i giovani studenti religiosi. 

Dal 2006 tornò alla Casa Madre, come cooperatore al Santuario. Si addormentò quindi 

nel Signore il 4 settembre 2010. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

6 Settembre. Anniversario della morte di: 

PADRE MICHELE AMATO 

 

Nacque in Irsina (Matera) il 7 agosto 1920. Entrato a Oria nel 1932, emise la 

professione perpetua a Trani il 29 settembre 1942 e fu ordinato sacerdote a Messina il 15 

agosto 1946. Fu per lo più impegnato nella propaganda antoniana in diverse case, a 

Napoli, Trani, Bari e Oria. Dopo un intervallo come insegnante nel seminario di Padova 

dal 1963 al 1968 e una breve esperienza pastorale a Taranto dal 1968 al 1972, fu 

nuovamente incaricato della propaganda antoniana a Roma dal 1972 al 1997. A Trezzano 

sul Naviglio, infine, visse gli ultimi anni come collaboratore parrocchiale. Colpito dalla 



37 
 

leucemia, fu ricoverato presso l’ospedale di Desenzano Sul Garda dove si spense il 6 

settembre 1999. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

7 Settembre. Anniversario della morte di:  

PADRE PIETRO CELLURA 

 

Nato a Licata (Agrigento) il 6 maggio 1922, fu accolto a Messina il 24 settembre 

1934. Professo perpetuo il 23 marzo 1947, fu ordinato Sacerdote ad Assisi il 29 giugno 

1950. Nei primi anni del suo Sacerdozio, fu impegnato nell’educazione degli orfani e 

disagiati e nella propaganda antoniana a Desenzano del Garda, Oria, Trani, Assisi, 

Napoli e Bari. Dal 1966 si trasferì a Messina, alternandosi tra le Comunità della Casa 

Madre e di Cristo Re, collaborando nella propaganda antoniana, nella pastorale del 

Santuario di S. Antonio e nella direzione spirituale. Agli inizi di settembre del 1983, gli 

si manifestò una grave forma di tumore e iniziò un vero e proprio calvario, che si 

concluse dopo un anno con la morte, il 7 settembre 1984.  

 

 

 

E di:  

PADRE ANTONIO PATAVINO 

 

Nato il 13 settembre 1915 a Colletorto (Campobasso), entrò ad Oria il 18 novembre 

1928. Emise la professione perpetua a Trani, l’11 marzo 1940 e fu ordinato Sacerdote a 

Messina, il 30 maggio 1942. Dopo aver operato nelle Case di Trani e Assisi, nell’estate 

del 1951 partì missionario per il Brasile. Educatore a Bauru fino 1960, a Criciuma fu 

formatore dei seminaristi, promotore vocazionale e Maestro dei Novizi. Dal 1975 al 

1979 visse a Passos, quindi ritornò a Criciuma, dove con zelo apostolico si dedicò alla 

pastorale parrocchiale. La sua salute si aggravò nel 1988, e fu colpito un anno dopo da 

un’emorragia cerebrale che gli causò una parziale paralisi. Nell’agosto del 1992 fu 

colpito anche da un brutto tumore, che in breve lo condusse alla fine. Si spense il 7 

settembre 1992. Ricordiamoli nelle nostre preghiere. 

 

8 Settembre. Anniversario della morte di: 

PADRE PAOLO TANGORRA 

 

Nato a Cassano Murge (Bari), il 2 luglio 1922, entrò in Congregazione ad Oria nel 

1933. Emise la professione perpetua a Messina il 26 settembre 1944 e fu ordinato 

sacerdote a Roma il 19 luglio 1947. Durante i primi anni del suo apostolato fu impegnato 

nella propaganda antoniana e nell’insegnamento, nelle case di Bari, Trani, Oria, Napoli 

e Messina. Quindi, dal 1960 esercitò come preside a Subiaco, Desenzano, Messina, 

Napoli e Matera. Nel 1981 passò a Padova, dove fu preside della scuola fino al 2004. 

Infine tornò a Bari, nell’Ufficio della Propaganda Antoniana. Nel dicembre del 2011, 
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fu necessario ricoverarlo presso la casa di Cura Villa S. Maria, di Corato, dove si è 

addormentato serenamente nel Signore, l’8 settembre 2013. Ricordiamolo nelle nostre 

preghiere. 

 

11 Settembre. Anniversario della morte di:  

PADRE TOMMASO CINIERO 

 

Nato a Ceglie Messapica (Brindisi) il 19 ottobre 1913, entrò nella Scuola Apostolica 

di Oria il 15 ottobre 1928. Emise a Trani la professione perpetua il 30 marzo 1938 e fu 

ordinato sacerdote a Messina il 30 maggio 1942. Dopo il Sacerdozio, lavorò in varie 

Case della Congregazione, disimpegnando varie attività. Dal settembre 1976 passò da S. 

Demetrio nei Vestini (L’Aquila) a Oria. Qui accusò sintomi di malessere preoccupanti, 

per cui si ricoverò al Policlinico di Bari, dove gli fu riscontrato un carcinoma allo 

stomaco, così diffuso da essere inoperabile. Sopportò la malattia in modo esemplare e 

passò gli ultimi giorni in famiglia, presso la casa della sorella, a Ceglie Messapica, ove 

morì l’11 settembre 1978. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

 

24 Settembre. Anniversario della morte di:  

PADRE GIUSEPPE VILARDI 

 

Nacque il 13 settembre 1919 a Messina. Fu accolto nella Scuola Apostolica di 

Messina a dodici anni provenendo dai Paggetti Antoniani. Emise la professione perpetua 

il 5 maggio 1942 e fu ordinato sacerdote a Messina il 15 luglio 1945. Nei primi diciotto 

anni del suo ministero sacerdotale fu impegnato nelle Segreterie Antoniane nelle Case 

di Messina, Napoli e Bari e nel ministero pastorale presso il Santuario di S. Antonio in 

Messina. Nell’agosto del 1964 fu trasferito in Brasile dove disimpegnò diversi incarichi 

di responsabilità e nel ministero pastorale a Passos, Criciuma, Bauru e Brasilia. Dal 1979 

ritornò in Bauru, dove rimase fino ai suoi ultimi giorni. Qui, nel maggio del 1991 scoprì 

di soffrire per un tumore allo stomaco, che lo portò alla morte il 24 settembre 1991. 

  

E di: 

PADRE SALVATORE CIRANNI 

 

Nato a Grotte (Agrigento), il 25 marzo 1927, entrò in Congregazione a Messina il 16 

ottobre 1938. Emise la professione perpetua ad Assisi il 29 settembre 1951 e fu ordinato 

sacerdote a Padova l’8 dicembre 1955. Durante i primi anni di sacerdozio fu segretario 

del Superiore Generale, prefetto, superiore e insegnante di diritto canonico a 

Grottaferrata (Roma). Nel 1969 fu trasferito a Mendota (USA). Tornato in Italia negli 

anni 1981-83, lavorò presso il Centro Rogate di Roma. In seguito ripartì per le missioni 

delle Filippine e operò a Manila, Silang e Cebu fino al 1991, anno in cui rientrò negli 

USA. Sacerdote zelante e sensibile verso i poveri, operò a Sanger, North Hills e Van 
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Nuys. Nel 2013 rientrò presso la Casa Madre a Messina. Colpito da ictus cerebrale, si 

spense il 24 settembre 2015. Ricordiamoli nelle nostre preghiere. 

 

27 Settembre. Anniversario della morte di: 

PADRE ANTONIO TISCI 

 

Nato a Cassano Murge (Bari), il 12 dicembre 1944, entrò ad Oria il 9 settembre 1956. 

Emise la professione perpetua a Desenzano il 29 settembre 1968 e fu ordinato sacerdote 

a Grottaferrata, il 29 settembre 1971. Durante i primi anni di apostolato fu impegnato a 

Oria, Messina, Francofonte e Padova, con i seminaristi, gli alunni e nella pastorale 

vocazionale. Successivamente fu impegnato nell’amministrazione economica delle case 

e nella propaganda antoniana a Bari, Oria, Padova, Desenzano, San Cesareo, Roma 

Antoniano e Morlupo, litografia. Nel gennaio del 2016 fu assegnato, come vicario 

parrocchiale, alla casa di Roma Massimina. Segnato negli ultimi mesi da un progressivo 

deperimento, scoprì troppo tardi la presenza di un tumore che aveva già aggredito diversi 

organi vitali. Si è spento a Roma il 27 settembre 2016. Ricordiamolo nelle nostre 

preghiere. 

 

Mese di ottobre 
 

7 Ottobre. Anniversario della morte di: 

PADRE MICHELE LAMACCHIA 

 

Nacque a Barletta (BT) il 30 marzo 1920. Presentato da Mons. Dimiccoli, entrò nel 

nostro seminario di Trani il 1° ottobre 1933. Emise la professione perpetua a Messina il 

26 settembre 1944 e fu ordinato sacerdote, a Roma il 19 luglio 1947. Fu impegnato nei 

primi anni del suo ministero nella formazione dei seminaristi e degli alunni a Oria, 

Padova, Trani e Firenze. Successivamente, dal 1968 in poi, operò in parrocchia, fino al 

1983 a Roma, dal 1984 al 1990 a Padova, e quindi, negli ultimi anni, di nuovo a Roma. 

Mite ed accogliente, sviluppò il senso della paternità spirituale con la disponibilità verso 

i più deboli ed i sofferenti. Negli ultimi mesi le sue condizioni generali di salute 

richiesero il ricovero in ospedale, prima ad Albano (Roma) e quindi al “Gemelli” di 

Roma. Qui si spense serenamente il 7 ottobre 1999.  

 

E di: 

FRATELLO HERMAN SURYANTO YOSENI  

 

Nato a Lempang Paji, - Flores (Indonesia), il 21 maggio 1987, fin da fanciullo 

manifestò il desiderio di diventare sacerdote e fu attratto dalla semplicità della vita della 

nostra comunità di Maumere, ove entrò come Aspirante nell’agosto del 2007. Il 31 

maggio 2012 entrò in noviziato, a Silang (Filippine) dove, un anno dopo, emise la prima 

professione. Assegnato per il tirocinio pratico al Seminario di Maumere (Indonesia) 
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come assistente dei seminaristi, in quell’incarico profuse le sue notevoli qualità umane 

e spirituali. Nei primi giorni di ottobre 2013 fu colpito da una grave forma di malaria, 

che fu per lui letale. Si addormentò nel Signore a Maumere il 7 ottobre 2013, festa della 

Madonna del Rosario. Ricordiamoli nelle nostre preghiere.  

 

12 Ottobre. Anniversario della morte di: 

PADRE LIBORIO PRUDENTINO 

 

Nacque il 2 giugno 1915 a Ostuni (BR). Entrò ad Oria il 17 novembre 1929. Emise 

la professione perpetua a Messina, l’8 ottobre 1939 e ricevette l’Ordine del Presbiterato 

a Barcellona (ME), il 9 maggio 1943. Svolse il suo servizio a Oria, Trani, Messina, 

Matera, Padova, San Demetrio e Grottaferrata, ritornandovi in diversi periodi, svolgendo 

l’ufficio di Superiore, di formatore degli Alunni, insegnante e direttore spirituale. 

Instancabile nel sacrificio, sacerdote zelante e fedele, fece della sua vita una serena ed 

umile donazione ai fratelli. Era direttore spirituale presso lo studentato di Grottaferrata, 

quando il Signore lo chiamò a sé il 12 ottobre 1992. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

 

16 Ottobre. Anniversario della morte di: 

PADRE MICHELE FERLISI 

 

Nato ad Acquaviva Platani (Caltanissetta) il 30 aprile 1920, entrò in Congregazione 

a Messina, il 26 settembre 1932. Emise la professione perpetua il 26 settembre 1944, a 

Messina e fu ordinato sacerdote ad Oria l’8 agosto 1948. Mite ed umile, sempre gioviale 

ed accogliente, dal 1948 al 1962 operò nella educazione e formazione degli Alunni e 

degli Aspiranti e collaborando nell’economia, ad Oria, Bari, Napoli e Messina. Fu 

successivamente Superiore ed Economo a Matera e a Francofonte, fino al 1972. Tornato 

a Messina, visse l’ultima parte della sua vita tra Cristo Re e la Casa Madre, come Vice 

Superiore, Economo e cooperatore al Santuario. Provato dalla malattia, che sopportò con 

fortezza e serenità, si addormentò nel Signore il 16 ottobre 2003. Ricordiamolo nelle 

nostre preghiere. 

 

17 Ottobre. Anniversario della morte di: 

PADRE MICHELE LOMUSCIO 

 

Nato ad Andria (BT) il 1° aprile 1918, entrò in Congregazione a Trani il 21 ottobre 

1932. Emise la professione perpetua il 4 settembre 1942 a Messina, dove fu ordinato 

sacerdote il 15 agosto 1946. Introdotto fin dai primi anni del sacerdozio nell’apostolato 

della propaganda antoniana, operò a Messina, Oria, Roma, Trani e poi, dal 1954, a 

Padova. In quest’ultima sede svolse tale incarico per circa cinquant’anni. In questo 

modo, l’ufficio della propaganda antoniana divenne il suo pulpito e il suo confessionale. 

Sempre gioviale e disponibile, divenne così efficace strumento della Provvidenza per la 
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casa di Padova e per la Congregazione. Ritornò alla casa del Padre per un improvviso 

collasso cardiocircolatorio, il 17 ottobre 2004. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

18 Ottobre. Anniversario della morte di: 

FRATELLO BARTOLOMEO DI FONZO  

 

Nato a Poggiorsini (Bari) il 15 febbraio 1913, sentendo la chiamata alla vita religiosa, 

entrò come Fratello tra i Conventuali, seguendo un suo fratello che vi divenne Sacerdote. 

Tornato al paese per motivi di salute, fu poi accettato ad Oria il 19 settembre 1937. 

Entrato in Noviziato il 29 settembre 1939, emise la prima professione il 24 novembre 

1940 e il 29 settembre 1946 emise la sua professione perpetua. Svolse vari uffici nelle 

Case di Oria, Trani, Desenzano. Sempre impegnato, al lavoro intercalava la preghiera, 

che divenne quasi continua quando, a motivo della salute, ebbe bisogno di essere 

ricoverato, a periodi prima brevi, poi più lunghi, nella clinica «Villa Torresina» di 

Palestrina. Morì la mattina del 18 ottobre 1983. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

 

 

22 Ottobre. Anniversario della morte di: 

FRATELLO ANTONIO CARLUCCI 

 

Nato a Ceglie Messapica (Brindisi), il 10 maggio 1931, entrò a Oria il 24 settembre 

1945 e cominciò il Noviziato il 29 settembre 1950 a Trani. Si consacrò definitivamente 

al Signore a Messina, il 30 settembre 1957. Lavorò nella formazione degli alunni e dei 

seminaristi, a Napoli, Firenze, Assisi, Messina e Trani. Partì missionario in Brasile nel 

1961 e fu assegnato progressivamente alle case di Bauru, Criciuma e Passos. Dal 1975 

operò nella pastorale parrocchiale anche a Curitiba e San Paolo. Nel 1993 a Bauru fu 

ordinato diacono. Assegnato alla casa di Criciuma nel 2014, visse gli ultimi anni segnato 

dalla malattia. Si addormentò nel Signore il 22 ottobre 2018. Fedele e zelante nel servizio 

pastorale, fu esemplare nell’amore alla Congregazione e nello spirito missionario. 

Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

25 Ottobre. Anniversario della morte di: 

PADRE LUIGI LUCA APPI 

 

Nacque a Roma il 18 luglio 1903. Entrato ad Oria il 10 aprile 1919, il 20 luglio 1930 

fu ordinato Sacerdote. Dopo i primi tempi trascorsi a Trani fu fatto Superiore ad Oria, e 

da quel momento ebbe vari uffici di responsabilità, fino a quando nel 1956 fu eletto 

Superiore Generale. Durante il suo sessennio di superiorato, si adoperò per lo sviluppo 

delle vocazioni sia in Italia che all’Estero ed ebbe la gioia di ricevere il Decretum Laudis 

della Congregazione da parte della Santa Sede. Dopo il 1962 fu Superiore in diverse 

Case, finché ottenne di potere attendere esclusivamente al bene delle anime presso il 
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Santuario di S. Antonio a Messina. Da poco eletto superiore della Casa Madre, fu colto 

da un’embolia, che lo portò alla morte nella clinica di S. Camillo a Messina, la sera del 

25 ottobre 1974. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

28 Ottobre. Anniversario della morte di: 

FRATELLO DOMENICO FILOGRASSO 

 

Nato a Barletta (BT) il 19 luglio 1921, entrò a Trani, presentato da Mons. Raffaele 

Dimiccoli, il 26 ottobre 1936. Qui rimase fino alla professione perpetua, emessa nel 

1945, dapprima per la propria formazione e poi come educatore dei ragazzi dell’annesso 

orfanotrofio. In seguito, fu educatore degli alunni di Messina Casa Madre, Oria, Bari, 

Padova e Matera. Dal 1965, inaugurandosi la chiesa parrocchiale “S. Antonio” in Piazza 

Asti (Roma), vi fu assegnato e vi rimase quasi ininterrottamente, occupandosi del decoro 

della chiesa, e della gestione della sacrestia, ricevendo anche i ministeri del lettorato e 

dell’accolitato. Ritornò alla casa del Padre il 28 ottobre 1999, a Loreto, dove stava per 

concludere il corso annuale degli esercizi spirituali. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

Mese di novembre 
 

1º Novembre. Anniversario della morte di: 

PADRE ANDREA STELLA 

 

Nato a Trani (BT), il 7 gennaio 1922, fece il suo ingresso in Congregazione a Oria il 

28 ottobre 1934. Emise la professione perpetua a Trani, il 29 settembre 1946 e fu 

ordinato sacerdote ad Assisi, il 29 giugno 1950. Religioso solerte e attaccato alla 

Congregazione, dopo essere stato formatore dei seminaristi a Oria per dieci anni, fu 

impegnato a Messina e Matera come Superiore ed Economo. Passò poi venticinque anni 

a Bari, come Superiore, Direttore del Centro, e insegnante. A Desenzano dal 1987 al 

1994 fu preside della scuola e Superiore. Quindi fu trasferito a Padova dove, negli ultimi 

anni, fu provato nella salute. Si addormentò nel Signore il 1º novembre 1998, solennità 

di tutti i Santi. Ricordiamolo nelle nostre preghiere.  

 

2 Novembre. Anniversario della morte di: 

FRATELLO ANTONINO BONTEMPO 

 

Nato a Galati Mamertino (Messina) il 6 settembre 1919, entrò in Congregazione 

trentenne, il 20 luglio 1949, a Messina. Il 19 marzo 1952 emise la prima professione a 

Trani e quattro anni dopo quella perpetua, a Messina. Fino al 1975 fu impegnato 

prevalentemente nell’educazione dei ragazzi ed in uffici vari, come sacrista o addetto ai 

laboratori ad Oria, Messina Istituto per Sordomuti e Palermo. In seguito, presso la Casa 

Madre di Messina fu addetto all’ufficio dell’obolo, incarico svolto interrottamente finché 
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glielo consentì la salute. Provato dalla malattia, che sopportò con serenità e pazienza, si 

addormentò nel Signore il 2 novembre 2005. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

4 Novembre. Anniversario della morte di: 

PADRE REDENTO LEVI 

 

Nato a Napoli il 13 agosto 1897, nel 1909 il Padre Fondatore lo vide abbandonato per 

strada e lo invitò ad seguirlo. Entrò così a Francavilla Fontana a dodici anni. II 28 aprile 

1912 prese l’abito rogazionista, cambiando il nome di Luigi in quello di Redento. Dopo 

aver combattuto da sergente nella prima guerra mondiale, fu ordinato sacerdote il 20 

luglio 1930. Semplice, buono e laborioso, dimostrò particolare attitudine nella 

confessione e nella predicazione, specialmente nel Santuario di S. Antonio in Messina. 

Lavorò per la fondazione della Casa di Napoli e cooperò per affermare il culto presso la 

cappella di Via Varallo in Roma. Negli USA raccolse fondi per la costruzione della 

chiesa di piazza Asti in Roma. Mentre poi era in procinto di partire per l’Argentina, morì 

per un tumore il 4 novembre 1949 a Roma. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

 

7 Novembre: Anniversario della morte di:  

PADRE ROY MOOTHEDATH 

 

Nato a Udayamperoor (Kerala, India), il 25 febbraio 1984, entrò in Congregazione 

ad Aluva, il 12 giugno 1999. Ivi emise la professione perpetua il 1° giugno 2011 e fu 

ordinato sacerdote a Udayamperoor, il 5 gennaio 2012. Durante i primi anni di apostolato 

fu impegnato nella formazione dei seminaristi nella casa di Mananthavady. 

Manifestando il desiderio di partire per le missioni, si rese disponibile per collaborare 

nella fondazione di una casa della Provincia San Luca in Angola e si preparò per questo 

nel 2015 a Roma e poi in Brasile. Il 13 dicembre 2015 fece il suo ingresso nella 

parrocchia angolana di Cuango. Semplice e umile, entusiasta per l’esperienza 

missionaria, mentre era diretto a Dundo per un’assemblea diocesana, morì vittima di un 

incidente stradale il 7 novembre 2016. Ricordiamolo nelle nostre preghiere.   

 

9 Novembre: Anniversario della morte di:  

PADRE VITO GIRASOLI  

 

Nato a Santeramo (Bari) il 9 gennaio 1927, entrò in Congregazione a Oria il 2 ottobre 

1937. Emise la professione perpetua ad Assisi il 3 dicembre 1949 e lì fu ordinato 

sacerdote il 29 giugno 1953. Ricoprì numerosi incarichi nella formazione, 

nell’animazione vocazionale e nell’amministrazione a Padova, Oria, Subiaco, Messina, 

Napoli, Grottaferrata e Firenze. Dopo il 1988 operò nelle case di Bari, Matera e Oria, 

per poi trascorrere il resto dei suoi anni, dal 2005 in poi, a Modugno (Bari), presso il 

Santuario della Madonna della Grotta. Lì, per un arresto cardiaco, è deceduto il 9 
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novembre 2019. Di animo semplice e gioioso, cultore della musica e del canto, P. Vito 

fu testimone di fedeltà alla vita consacrata, di amore alla Congregazione e di zelo 

sacerdotale.  

 

E di: 

PADRE GIUSEPPE BOVE  

     

Nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 17 febbraio 1943, avvertì la vocazione religiosa 

già prossimo alla laurea e mentre lavorava in un’opera educativa. Entrò quindi in Istituto 

a Napoli il 6 novembre 1971. Emise la professione perpetua il 7 dicembre 1977 a 

Morlupo dove, il 22 settembre 1979 fu ordinato sacerdote. Disponibile, esemplare nel 

lavoro, nella generosità e nella fedeltà alla vita religiosa, fu formatore dei seminaristi e 

degli alunni nei primi anni del suo ministero. Direttore della casa di Firenze e di Padova, 

dal 1988 al 2010 svolse il suo servizio come Consigliere, Segretario ed Economo della 

Circoscrizione Italia Centro-Nord. Nel 1998 fu eletto Economo Generale. Dopo il 2010 

fu impegnato a Desenzano, San Cesareo e Napoli, dove, per l’aggravarsi di una malattia, 

morì il 9 novembre 2021. Ricordiamoli nelle nostre preghiere.     

 

11 Novembre. Anniversario della morte di: 

PADRE GERARDO ARGENTIERI 

 

Nato a Sant’Agata di Puglia (Foggia) il 9 marzo 1925, entrò in Congregazione ad 

Oria il 16 ottobre 1937. Emise la professione perpetua a Trani il 12 maggio 1949 e fu 

ordinato sacerdote ad Assisi il 29 giugno 1953. Impegnato presso le sedi di Desenzano, 

Messina, Trani, Padova, Grottaferrata, Oria e Francofonte in diversi ruoli, dal 1977 fu 

assegnato alla casa di Tarragona, dove rimase per il resto dei suoi anni, come direttore, 

economo di casa e sempre coinvolto nell’apostolato del Santuario dedicato alla Madonna 

di Loreto. Religioso fedele e accogliente, devotissimo alla Vergine Maria, si distinse per 

la grande umanità e affabilità. Affrontò serenamente l’ultima malattia, circondato 

dall’affetto dei confratelli e dei fedeli. Ritornò alla casa del Padre l’11 novembre 2005. 

Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

16 Novembre. Anniversario della morte di: 

FRATELLO LUIGI MARIA BARBANTI 

 

Nato a Militello Val di Catania (Catania) il 10 maggio 1885 entrò in noviziato presso 

i Cappuccini di Modica, ma nel marzo 1906 si ritirò per motivi di salute. Fu quindi 

accolto dal Padre Fondatore al Quartiere Avignone come aspirante Coadiutore, il 6 

maggio 1906 da lui ricevette l’abito religioso, cambiando il nome di battesimo Mariano 

in quello di Luigi. Attese con zelo a varie incombenze che gli si affidavano e per circa 

trent’anni fu formatore degli orfani, a Messina, Francavilla Fontana, Oria e Trani. Dal 
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1938 fu impegnato presso l’obolo del Santuario di S. Antonio a Messina. Pio, dolce e 

devotissimo della Madonna, fu colpito da una brutta malattia negli ultimi dodici anni di 

vita. Si spense il 16 novembre 1963. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

19 Novembre. Anniversario della morte di: 

PADRE ORONZO PAOLO PUTIGNANO 

 

Nato il 29 aprile 1916 a Ostuni (Brindisi), entrò ad Oria nell’ottobre del 1929. Si 

consacrò a Trani con voti perpetui l’11 marzo 1940 e fu ordinato Sacerdote ad Oria il 9 

agosto 1942. Impegnato nell’insegnamento, sempre disponibile e attento, operò presso 

le Case di Messina fino al 1956 e in seguito a Roma nella cura degli Alunni. Quindi 

passò a Firenze, Oria e Matera. Dal 1963 al 1981 fu assegnato alla Casa per Sordomuti 

di Messina. Operò quindi nella pastorale del santuario e della parrocchia a Oria e a San 

Demetrio. Infine, dal 1986 fu trasferito all’Istituto per Sordomuti di Messina. Ricoverato 

in ospedale, per una emorragia intestinale, si spense il 19 novembre 1991. Ricordiamolo 

nelle nostre preghiere. 

 

 

20 Novembre. Anniversario della morte di: 

PADRE GIOVE ROMUALDO 

 

Nato a Santeramo (Bari), il 7 febbraio 1922, entrò a Oria il 19 ottobre 1935. Emise la 

professione perpetua a Trani il 29 settembre 1947 e fu ordinato sacerdote ad Assisi l’8 

luglio 1951. Negli anni seguenti operò come formatore degli alunni e seminaristi a Trani, 

Oria, Padova, Firenze, Napoli e Messina Cristo Re, dove dal 1972, per alcuni anni fu 

anche Superiore. Padre Spirituale a Zagarolo, Napoli e Messina, fu in seguito trasferito 

presso la Casa Madre, dove collaborò dal 1998 al 2012 nelle attività del Santuario. 

Bisognoso di cure, passò poi a San Cesareo. Qui morì il 20 novembre 2016, nel giorno 

della chiusura del Giubileo della Misericordia. Sempre gioviale e disponibile, seppe dare 

una bella testimonianza di vita religiosa e sacerdotale. Ricordiamolo nelle nostre 

preghiere. 

 

22 Novembre. Anniversario della morte di: 

FRATELLO STELLARIO SPADA 

 

Nato a Sava (Taranto) il 9 luglio 1905, entrò ad Oria il 30 marzo 1917. Da qui passò 

a Messina per continuare gli studi e il Padre Fondatore lo ammise al sacro abito l’8 

dicembre 1922, cambiandogli il nome di battesimo Antonio in quello di Stellario. Fu il 

primo ammirato organista del Santuario di S. Antonio. Frequentò il liceo e i primi anni 

di teologia presso il seminario arcivescovile. Per prepararsi al sacerdozio cresceva nella 

pietà, nell’obbedienza, nell’umiltà. Ma dopo aver ricevuto l’8 dicembre 1927 i primi due 



46 

 

ordini minori, fu colpito da una forma fulminante di etisia polmonare. Si spense ad Oria, 

dove si era trasferito per motivi di salute, il 22 novembre 1928. 

 

E di:  

FRATELLO COSIMO GALETTA 

 

Nato il 2 maggio 1913 a Ceglie Messapica (Brindisi), entrò a Trani nel 1936. Il 29 

settembre 1939, emise la prima professione e, alla scadenza del terzo anno, quella 

perpetua. Rimase presso la Casa di Trani fino al 1952, svolgendo gli uffici di dispensiere 

e giardiniere. Quindi fu trasferito a Bari, dove rimase fino al termine della sua vita. Dal 

1966 si adoperò con varie iniziative per raccogliere i fondi per la costruzione della 

erigenda chiesa parrocchiale e con uguale impegno si dedicò nel promuovere il culto del 

Santuario della Madonna della Grotta, di cui era grande devoto. Fu aggredito dal morbo 

di Alzheimer e si spense nella clinica “Villa del Sole”, il 22 novembre 1997.  

Ricordiamoli nelle nostre preghiere. 

 

24 Novembre. Anniversario della morte di: 

FRATELLO FRANCESCO MARIA DRAGO 

 

Nato a Galati Mamertino (Messina) il 6 marzo 1882, fu avvicinato da Fr. Giuseppe 

Antonio Meli mentre era nei campi a pascolare le pecore. Entrò quindi nel Quartiere 

Avignone il 29 novembre 1905. II Padre Fondatore gli consegnò l’abito religioso il 6 

maggio 1906, cambiandogli il nome di battesimo Gaetano in quello di Francesco Maria 

del Bambino Gesù. Il 10 maggio 1908 emise la prima professione. Di intensa vita 

interiore, pio e zelante, mentre si coltivavano per lui buone speranze, fu colpito da 

tubercolosi ossea che lo portò alla fine. Si spense nel Signore a Messina il 24 novembre 

1908. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

25 Novembre. Anniversario della morte di: 

PADRE FILIPPO PUNTRELLO 

 

Nato ad Acquaviva Platani (Caltanissetta) il 25 novembre 1936, entrò a Messina nel 

1948. Qui emise la professione perpetua il 29 settembre 1959 e fu ordinato sacerdote il 

10 agosto 1963. Formatore a Desenzano nei primi anni di apostolato, operò in seguito 

nell’apostolato parrocchiale dal 1966 al 1983 a Roma e a Napoli. Nominato Superiore a 

Padova nel 1984, nel 1987, fu in seguito tra i primi protagonisti della presenza della 

Congregazione in India, ad Aluva. Per dodici anni, a periodi alterni, svolse il suo 

apostolato come formatore dei seminaristi in India e come collaboratore presso il 

santuario di Messina. Dal 1999 fu assegnato a Sanger negli USA, dove rimase fino ai 

suoi ultimi giorni, come Parroco e Superiore di casa. Morì il 25 novembre 2012, 

solennità di Gesù Cristo Re dell’Universo. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 
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28 Novembre. Anniversario della morte di:  

FRATELLO VINCENZO ARPINO 

 

Nato a Minori (Salerno) il 13 novembre 1915, fece il suo ingresso a Trani il 19 

febbraio 1947, a 32 anni di età. Qui emise la professione perpetua nel 1955. Pio e 

laborioso, si mise con entusiasmo a servizio del Signore nella Congregazione a Messina, 

Trani, Taranto e infine nuovamente a Messina, presso l’Istituto dei Sordomuti, dove è 

rimasto fino al 2005. Collaborò sempre con i confratelli svolgendo con zelo gli uffici 

che gli erano assegnati. Nel dicembre del 2005 fu trasferito presso la Casa di San Cesareo 

per le cure mediche. Sul finire del 2006, un improvviso malore per emorragia interna 

compromise una situazione già estremamente delicata, portandolo alla morte, 

sopravvenuta nella notte del 28 novembre 2006. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

30 Novembre. Anniversario della morte di: 

PADRE GIUSEPPE MARRAZZO 

 

Nato a San Vito dei Normanni (Brindisi) il 3 maggio del 1917, entrò ad Oria il 20 

ottobre 1930. Emise la professione perpetua a Messina il 24 settembre 1940 e fu ordinato 

sacerdote il 9 maggio 1943 a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). Dopo l’ordinazione 

sacerdotale capì che la sua missione era quella di dispensare la misericordia del Signore 

nel silenzio, nell’accoglienza e nell’umiltà. Tranne una breve parentesi a Zagarolo 

(Roma) dal 1972 al 1974, svolse il suo apostolato presso il Santuario di S. Antonio a 

Messina, come confessore, direttore spirituale e rettore, seguendo spiritualmente le varie 

associazioni laicali, gli ammalati e tutti coloro che ne avessero bisogno. Ogni anno 

accompagnava instancabilmente a Lourdes i pellegrini del treno bianco, irraggiando 

serenità e pace. Morì il 30 novembre del 1992. È in corso la sua causa di beatificazione.  

 

E di:  

PADRE RODOLFO PATIAG Jr. 

  

Nato il 15 novembre 1968 a Gapan, Nueva Ecija (Filippine), entrò in Congregazione 

a Manila il 5 giugno1986. Emise la professione perpetua a Manila il 1° giugno 1995 e 

fu ordinato sacerdote l’11 gennaio 1997 a Manila. Direttore spirituale a Cebu, dal 1999 

al 2001 si trasferì a Roma per ottenere la licenza in teologia spirituale. Rientrato nelle 

Filippine, dal 2004 fu sempre impegnato nella formazione: a Silang, come Vice Maestro 

e Padre Spirituale, a Manila, come Responsabile del Seminario per adulti e come Padre 

Spirituale dello Studentato. Dal 2009 al 2018 fu Superiore e Formatore dello Studentato. 

Trasferito a Silang come Vice Superiore ed Economo, la mattina del 30 novembre 2022 

è deceduto per un arresto cardiaco. Uomo di notevoli virtù umane e religiose, ha servito 

generosamente la Congregazione e la Chiesa. Ricordiamoli nelle nostre preghiere. 
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Mese di dicembre 
 

2 Dicembre. Anniversario della morte del novizio: 

SERGIO BEHENCK EVALDT 

 

Nato il 25 settembre 1973 a Torres, nello stato del Rio Grande do Sul, in Brasile, 

entrò nel seminario rogazionista di Criciuma il 15 febbraio 1988. Fece parte del primo 

gruppo di giovani dell’anno Propedeutico al Noviziato, costituito a Bauru nel 1992. 

Durante quell’anno compì un ottimo lavoro con la gioventù di Tibiriça, della parrocchia 

di Nossa Senhora das Graças. Entrato in Noviziato il 31 gennaio 1993 a Curitiba, 

dimostrò ben presto spirito di fraternità e zelo con i compagni, lavorando con impegno 

nella catechesi e nell’apostolato parrocchiale. Desiderava essere religioso e missionario. 

Il 2 dicembre 1993, in una giornata alla spiaggia di Matinhos, fu colto da una crisi 

epilettica mentre era in mare e spirò tra i flutti, risultando inutili i tentativi dei confratelli 

di aiutarlo e salvarlo. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

3 Dicembre. Anniversario della morte di: 

FRATELLO MAURO DRAGO 

 

Nato il 31 agosto 1897 a Galati Mamertino, (Messina), entrò nell’Istituto il 29 maggio 

1909, seguendo la via già aperta dai fratelli e cugini, a Francavilla Fontana (Brindisi). Il 

28 aprile 1912 il Padre Fondatore lo ammise a ricevere l’abito religioso ad Oria, 

cambiandogli il nome Antonino in quello di Mauro di Sant’Antonio di Padova. Il 3 

maggio 1914 emise la prima professione. Si prodigò nel lavoro della tipografia e in ogni 

altro bisogno della Comunità. Devotissimo al Cuore di Gesù, era molto attento alla 

pratica delle virtù, specialmente dell’obbedienza e dello spirito di sacrificio. Colpito da 

una grave forma di tubercolosi, fu rimandato a Galati perché traesse giovamento dall’aria 

nativa, dove invece morì il 3 dicembre 1916. 

 

E di: 

FRATELLO MARIANO DRAGO 

 

Nato il 4 dicembre 1890 a Galati Mamertino, (Messina), a 17 anni, nel 1907 seguì il 

fratello Gaetano al Quartiere Avignone, in Messina. L’8 dicembre 1908 il Padre 

Fondatore gli diede l’abito rogazionista. Devotissimo alla Madonna e nutrendo un 

particolare filiale affetto per il Padre Fondatore, da lui ottenne molte notizie 

confidenziali sui primordi della fondazione dell’Opera. Lavoratore instancabile, 

collaborava con Fr. Mauro nella tipografia, fino a sacrificare parte del riposo notturno. 

Durante il servizio militare perdette la vista e più tardi fu pure afflitto da ripetuti attacchi 

di epilessia. Seppe accettare la croce della malattia con pazienza e serenità. Morì a Mes-

sina, il 3 dicembre 1927. Ricordiamoli nelle nostre preghiere. 
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6 Dicembre. Anniversario della morte di: 

FRATELLO NICOLA MICHELINO LAPELOSA 

 

Nato a Irsina (Matera) l’8 settembre 1898, entrò nella Casa di Gravina di Puglia, il 1º 

novembre 1913. Vestì l’abito religioso ad Oria, l’8 settembre 1914, cambiando il nome 

di battesimo Nicola in quello di religione di Fratello Michelino della SS. Bambinella. 

Emise la prima professione il 14 maggio 1916 ad Oria e quella perpetua il 10 maggio 

1928 a Messina. Assistette, con Fr. Antonio Maria Scolaro, il P. Fondatore durante 

l’ultima malattia, a Fiumara Guardia. Rimase presso la Casa Madre fino alla morte, 

impegnato nella cura del Santuario di S. Antonio, nella sala dell’obolo e curando la 

propaganda antoniana. Mite, sempre disponibile, infaticabile lavoratore e affabile con 

tutti, era sempre fedele nelle pratiche di pietà. Sopportò con spirito di fede una lunga 

infermità. Morì il 6 dicembre 1979. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

8 Dicembre. Anniversario della morte di: 

PADRE FRANCESCO BONAVENTURA VITALE 

 

Nato a Messina il 1° dicembre 1866, il 20 dicembre 1890 fu ordinato sacerdote. Il 

Card. Guarino lo nominò Canonico della Chiesa Metropolitana di Messina. Incontrando 

frequentemente il Padre Fondatore al Quartiere Avignone, il 1° maggio 1909 si decise 

ad entrare nella nascente Opera, con il nome di Bonaventura. Diresse ad Oria la prima 

Scuola Apostolica. Dopo la morte di S. Annibale, gli successe nel governo della Congre-

gazione. Sua principale sollecitudine fu la fedeltà allo spirito del Fondatore, del quale 

scrisse la prima biografia. Fece costruire l’attuale Casa Madre a Messina e iniziò il 21 

aprile 1945 il processo informativo diocesano per la causa di beatificazione di S. 

Annibale. Passò gli ultimi anni a Messina Cristo Re, offrendo al Signore le sofferenze 

delle sue infermità. Morì la notte dell’8 dicembre 1950. 

 

Di:  

PADRE MARIO LONGHI 

 

Nato a Lucera (Foggia) il 2 giugno 1921, entrò in Congregazione a Messina il 10 

settembre 1935. Emise la professione perpetua a Roma, il 23 aprile 1947 e fu ordinato 

sacerdote ad Assisi il 29 giugno 1950. Svolse il suo apostolato a Messina, Oria, Napoli, 

Bari, Urbania, Trani, San Demetrio, Roma e Assisi, dove dimorò per oltre vent’anni. 

Esemplare nelle virtù umane, dimostrando attaccamento alla Congregazione e fedeltà 

alla vita religiosa, fu impegnato nell’ambito educativo, in attività pastorali e più volte 

nell’ufficio di economo. Nel novembre 2011, per un improvviso deterioramento delle 

condizioni di salute fu trasferito nella casa di San Cesareo e qui sopportò serenamente 

le sofferenze fino al giorno della morte, l’8 dicembre 2011.  

 

E di:  
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PADRE LUIGI LA MARCA 

 

Nato a Canicattì (Agrigento) il 30 novembre 1932, fu accolto a Messina Cristo Re il 

10 ottobre 1946. Emise la professione perpetua il 19 marzo 1958 a Roma, dove il 9 luglio 

1961 fu ordinato sacerdote. Impegnato nei primi anni del suo ministero nell’educazione 

e formazione dei seminaristi e alunni a Messina, Urbania, e Padova, dal 1969 in poi 

operò nel ministero parrocchiale e come rettore del santuario a Padova, Napoli, Palermo, 

Messina, Bordonaro e Oria. Dal 2017, ritornato a Messina Casa Madre, collaborò nel 

servizio del Santuario. Gioviale, disponibile, creativo e tenace nell’affrontare le 

difficoltà, fu sempre fedele al sacerdozio e alla vita religiosa. È ritornato alla Casa del 

Padre l’8 dicembre 2021, dopo una dolorosa malattia. Ricordiamoli nelle nostre 

preghiere. 

 

14 Dicembre. Anniversario della morte di: 

PADRE CARMELO DRAGO 

 

Nato il 24 dicembre 1892 a Galati Mamertino (Messina), il 2 aprile 1908 fu accolto 

dal Padre Fondatore nel Quartiere Avignone. Dopo la prima professione, emessa il 24 

aprile 1910, fu trasferito alla nuova Casa di Oria. Fece la professione perpetua il 22 aprile 

1923. Fu ordinato Sacerdote il 20 luglio 1930. Consultore Generale della Congregazione 

dal 1932 fino al 1945, dopo il Capitolo del 1945 fu incaricato della costruzione 

dell’attuale Istituto Antoniano di Roma e poi, dal 1947 al 1956, diresse la Casa Madre e 

l’Istituto per Sordomuti di Messina. Nuovamente Consultore Generale sino al 1962, fu 

eletto Superiore Generale dal 1962 al 1968. Devotissimo del Padre Fondatore, predilesse 

gli orfani e i poveri e non trascurò la propaganda del Rogate. Si spense il 14 dicembre 

1983. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

16 Dicembre. Anniversario della morte di: 

PADRE ORAZIO DI FINI 

 

Nato a Cesarò (Messina) il 24 gennaio 1915, entrò a Messina il 19 ottobre 1931. 

Emise la professione perpetua ad Oria il 5 settembre 1942 e fu ordinato Sacerdote a Patti 

(Messina), il 27 ottobre 1946. Con lui, fu costituito a Messina il Villaggio del Fanciullo 

nella sede dell’attuale Istituto Cristo Re, ed egli vi lavorò come Prefetto sino al 1952. 

Dopo aver svolto il suo apostolato in varie Case, dal 1967 fu assegnato alla Casa Madre 

di Messina come Cooperatore del Santuario di S. Antonio. Rimasto cieco per il diabete, 

continuò a rendersi utile con zelo nel ministero delle confessioni. Abbracciò con serenità 

la croce della malattia, offrendo tutto per le sante vocazioni. Amputato ad una gamba, la 

sua salute peggiorò ulteriormente e morì per una pleurite il 16 dicembre 1981.  

 

E di:  

PADRE VINCENZO VOLLERO 
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Nato a Napoli il 26 luglio 1938, lì entrò in Congregazione, il 12 ottobre 1949. 

Professo perpetuo a Oria il 25 settembre 1960, fu ordinato sacerdote a Trani il 1º agosto 

1964. Economo e Promotore Vocazionale nella casa di Padova, dopo un paio di anni fu 

trasferito a Napoli, come formatore dei seminaristi e poi come collaboratore 

parrocchiale. In questa sede rimase fino al termine della sua vita, tranne due brevi 

permanenze, nel 2001 a Grottaferrata e nel 2002 a Trani. Sempre solerte negli impegni 

sacerdotali e religiosi, si distinse per la giovialità e la capacità di accoglienza, che 

metteva a frutto nella pastorale e nell’accompagnamento spirituale di numerosi fedeli e 

ammalati. Segnato dal diabete, morì la sera del 16 dicembre 2016. Ricordiamoli nelle 

nostre preghiere. 

 

26 Dicembre. Anniversario della morte di:  

PADRE LUCA GAGLIARDI 

 

Nato a Toritto (Bari) il 3 giugno 1937, entrò in Congregazione a Oria, il 13 ottobre 

1949. Emise la professione perpetua il 27 settembre 1959 a Oria, dove il 28 luglio 1963 

fu ordinato sacerdote. Iniziò il suo apostolato a Bari e Subiaco con mansioni 

amministrative. Nel 1970, dopo una breve esperienza nella Spagna, fu assegnato a 

Desenzano come superiore di casa. Operò in seguito nella formazione a Messina e 

Palermo e in ruoli direttivi e amministrativi a Morlupo litografia, Messina, Palermo e 

Grottaferrata. Dal 1992 al 1999 collaborò con l’Economo Generale a Roma e, in seguito, 

fu eletto Economo Provinciale a Padova. Ivi rimase fino al 26 dicembre 2017, giorno 

della sua improvvisa dipartita. Retto e prudente, P. Luca fu sempre fedele agli impegni 

della vita religiosa e del sacerdozio. Ricordiamolo nelle nostre preghiere.    

  

27 Dicembre. Anniversario della morte di: 

FRATELLO SEVERINO FERRERI  

 

Nato a Chiaromonte (Potenza) il 15 giugno 1907, fin da giovane desiderò entrare in 

Congregazione, ma non poté perché doveva assistere la madre e le sorelle dopo la morte 

del padre. Impegnato nella comunità parrocchiale, dedito alle attività sociali e caritative, 

indirizzò al sacerdozio e alla vita religiosa numerosi giovani, particolarmente presso il 

nostro Istituto. Entrò finalmente il 18 settembre 1951 a Trani, dove emise la prima 

professione il 30 settembre 1953 e la professione perpetua dopo tre anni. Svolse uffici 

vari a Trani, Bari, San Demetrio, Grottaferrata e Zagarolo. In lui si consolidarono le virtù 

della pietà, lo spirito di sacrificio, la pazienza e la mitezza. Provato dalla croce della 

malattia, il 27 dicembre 1988 si addormentò nel Signore presso l’ospedale Regina 

Apostolorum di Albano Laziale. Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

29 Dicembre. Anniversario della morte di: 

PADRE PLACIDO CAMILLO RUGGERI 
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Nacque a San Pier Niceto (Messina) il 14 marzo 1903. Entrò in Congregazione a Oria 

il 4 gennaio 1916. Qui vestì l’abito religioso il 2 luglio 1918, prendendo il nome di 

religione Camillo. Dopo aver prestato il servizio militare durante la prima guerra 

mondiale, emise la professione perpetua ad Oria il 10 maggio 1928 e fu ordinato 

sacerdote il 20 luglio 1930. Molto apprezzato nella predicazione, svolse compiti di 

direzione e di economia, ad Assisi, Padova, Desenzano e Oria. Nel 1962 fu eletto 

Consultore e Procuratore Generale. Successivamente fu impegnato nella direzione spiri-

tuale e nella formazione a Trani, Oria e Morlupo. Ritiratosi nella Curia Generalizia di 

Roma per motivi di salute, morì per un infarto cardiaco il 29 dicembre 1979. 

Ricordiamolo nelle nostre preghiere. 

 

30 Dicembre. Anniversario della morte di: 

PADRE GIOVANNI CARBOTTI 

 

Nato a San Vito dei Normanni (Brindisi) il 14 novembre 1914, entrò in 

Congregazione ad Oria il 23 ottobre 1926. A Messina emise la professione perpetua il 

22 settembre 1937 e fu ordinato sacerdote il 30 luglio 1939. Educatore e insegnante a 

Messina e a Trani, nel Capitolo del 1945 fu eletto Economo Generale, carica nella quale 

fu confermato fino al 1962. Dal 1956 fu anche Consultore Generale. In seguito diresse 

le Case di Desenzano, Padova, Trani e Palermo. Dopo il 1975, sempre in Palermo, fu 

formatore e promotore vocazionale. Dal 1984 collaborò con il Centro Vocazionale 

Rogate di Roma, dedicandosi al ministero delle confessioni anche quando la cecità 

ridusse progressivamente la sua attività. Devotissimo al Padre Fondatore e sempre fedele 

alle virtù religiose e sacerdotali, morì il 30 dicembre 2005 a San Cesareo.  

 

E di: 

FRATELLO RUGGIERO MARIA DICUONZO 

 

Nato a Barletta (BT) il 4 marzo 1937, entrò in Congregazione il 25 settembre 1950 a 

Oria. Emise la prima professione a Trani il 30 marzo 1957 e quella perpetua a Firenze il 

29 settembre 1962. Operò nell’assistenza ed educazione degli orfani, dal 1959 al 1974, 

nelle case di Trani, Roma, Firenze, Matera, Padova, Desenzano e Messina. Assegnato 

alla Curia Generalizia di Roma nel 1979 come collaboratore del Segretario Generale, si 

prese cura dell’Archivio. Nel 1993 fu assegnato alla Casa di Matera e poi, dal 2008, a 

Trani, con l’incarico di collaboratore nell’Ufficio della Propaganda Antoniana. Durante 

gli ultimi anni scrisse vari opuscoli sulla vita di alcune degne figure sacerdotali. Morì 

per collasso cardiocircolatorio, il 30 dicembre 2014 a Barletta, dove si trovava per una 

breve visita ai familiari. Ricordiamoli nelle nostre preghiere. 


