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BRASILE

4° ANNIVERSARIO DEL “BLOG
VOCACIONAL BARNABITA”

7 giugno – Tutto è iniziato nel
2010 per iniziativa di alcuni studenti
barnabiti della Provincia del Brasile
Centro-Sud. Nel corso degli anni il
blog si è presentato con diverse inter-
facce grafiche, ma sempre con lo
stesso obiettivo: quello di essere
un’alternativa per l’evangelizzazione
e la promozione del nostro carisma
in internet.
Dallo scorso anno, il blog è diven-

tato l’immagine pubblica della Con-
gregazione in Brasile, ossia, delle
due province brasiliane, quella del
Nord e quella del Centro-Sud. Ciò ha
significato, certamente, un aumento
di lavoro e di responsabilità, ma non
maggiore del desiderio e della volon-
tà dello staff che amministra il blog
di fare di più e di meglio.
Nella pagina di annuncio del quar-

to anniversario di vita del blog, i re-
sponsabili manifestano il loro ringra-
ziamento verso tutti coloro che han-
no fatto e fanno parte di questo
progetto: i superiori, i confratelli, gli
amici e le amiche, ma soprattutto i
tantissimi visitanti che, a tutt’oggi,
sono stati più di 270.000, provenien-
ti da più di 100 paesi!
Anche da parte della redazione

dell’Eco dei Barnabiti giungano ai re-
sponsabili del mantenimento del
blog i migliori auguri di continua
crescita e sviluppo di questo bellissi-

mo progetto che offre efficaci stru-
menti per promuovere, come direb-
bero s. Paolo e il nostro s. Fondatore,
il fervore cristiano fin dove Cristo
stesso ha posto i limiti.

CILE

LA PARROCCHIA MADRE
DELLA DIVINA PROVVIDENZA

A PUENTE ALTO - CHILE
COMPIE 25 ANNI

31 maggio – Con una solenne ce-
lebrazione eucaristica, presieduta dal
decano zonale don Mauricio Bravo,
in un tempio gremito di fedeli, si so-

no commemorati
i 25 anni di crea-
zione della no-
stra parrocchia.
Erano presenti,

nella quasi totali-
tà, i parroci che
si sono susseguiti
in questi anni: il
p. Santiago Ra-

mos (1989-1995); il p. Alejandro Ri-
vera (1995-2003); il p. Paulo Talep
(2007-2013) e l’attuale parroco p.
Danilo Almarza. Assente, il p. Miguel
Ángel Panes (2003-2007) attualmen-
te residente in Argentina, dove dirige
la parrocchia Nostra Signora del Ro-
sario a Veinticinco de Mayo (Buenos
Aires). Erano presenti anche il p. An-
gelo Leita, Provincial, insieme ad al-
tri padri della provincia, diaconi e
seminaristi.
Dopo la messa, nel salone parroc-

chiale, durante un incontro fraterno,
si è tributato un omaggio ai parroci
che negli anni passati hanno lasciato
una profonda impronta evangelizza-
trice nella parrocchia.

La banda dei Carabininieri del Cile
ha preso parte alla celebrazione in-
terpretando l’inno nazionale e altri
brani orchestrali.
La Parrocchia Madre della Divina

Provvidenza è stata inaugurata il 
28 maggio 1989, grazie alle gestio-
ni di p. Santiago Ramos e l’appog-
gio di tanti fedeli che desideravano
in quella zona, allora di recente ur-
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un momento della solenne celebrazione presieduta da don Mauricio Bravo



banizzazione, un dignitoso tempio
per le celebrazioni della comunità
cristiana.

CILE: NUOVA RESIDENZA
DELLA COMUNITÀ SAN PAOLO

(SANTA SOFIA)

Dopo tanta attesa, la comunità
San Paolo che officia la Parrocchia

di santa Sofia a Santiago del Cile
ha, finalmente, una nuova residen-
za. Il terremoto del febbraio 2010
aveva danneggiato seriamente le
strutture di quella che, per la pro-
vincia, era divenuta una storica ca-
sa religiosa. Ormai inutilizzabile, è
stata completamente demolita e ri-
fatta con criteri antisismici e con
gli accorgimenti necessari per resi-
stere alle frequenti scosse telluriche
che scuotono il territorio cileno.

Decorosa ma sobria e, soprattutto,
funzionale, la nuova residenza ha
permesso alla Comunità di porre 
fine al precario domicilio in vec-
chie strutture dipendenti dalla stes-
sa parrocchia.
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i parroci che si sono susseguiti nei 25 anni di vita della parrocchia - (da sin.)
p. Santiago Ramos, p. Alejandro Rivera, p. Paulo Talep e l’attuale parroco
p. Danilo Almarza. Alle spalle, la banda dei Carabinieri

la comunità religiosa di S. Sofia con un gruppo di religiose della Divina
Provvidenza

scorcio del corridoio centrale su
cui si affacciano le dipendenze
della comunità

la sobria cappellina della comunità



FILIPPINE

ORDINAZIONE SACERDOTALE
NELLE FILIPPINE

15 febbraio – Il Signore continua a
benedire la delegazione filippina
con nuove ordinazioni e vocazioni.
Il 15 febbraio, il diacono Albino Ta-
gnipez Vecina è stato ordinato sacer-
dote da mons. Francis De Leon, ve-
scovo ausiliare della diocesi di Anti-
polo. La santa messa e il rito
dell’ordinazione è stato celebrato
nella chiesa parrocchiale di sant’An-
tonio Maria Zaccaria, a Silangan,
San Mateo, Rizal. Erano presenti i
padri della delegazione filippina, gli
studenti professi dello studentato fi-
lippino Saint Paul Scholasticate, i se-
minaristi del seminario Saint Antho-
ny Mary Zaccaria Seminary, i novizi
barnabiti, le suore Angeliche e tanti
altri religiosi e religiose, insieme ai
familiari e gli amici del neo-sacerdo-
te e alcuni parrocchiani. Era pure
presente il p. Frank Papa, vicario ge-
nerale e assistente, che ha rappre-
sentato il padre generale. Dopo la
messa solenne è seguito il pranzo
nel seminario Saint Anthony Mary
Zaccaria Seminary a Marikina.
L’ordinazione del p. Albino è la

dodicesima nei venticinque anni del-
la fondazione della congregazione
nelle Filippine. Ringraziamo il Signo-
re per la sua continua benedizione
alla delegazione delle Filippine che

quest’anno celebra il suo venticin-
quesimo anniversario.

PADRI BARNABITI FILIPPINI
IN RITIRO SPIRITUALE:

IL MODO OTTIMO DI INIZIARE
IL VENTICINQUESIMO

DELLA PRESENZA BARNABITICA
IN ASIA

19 maggio – Per iniziare l’anno di
grazia e di ringraziamento per i ven-
ticinque anni di presenza in Asia, i
padri barnabiti filippini si sono riuniti
per riflettere e condividere le espe-
rienze, le sfide e le realizzazioni di

questo quarto di secolo trascorso in
terre filippine e asiatiche. Durante
una settimana di preghiera e fraterni-
tà, i padri hanno dato mostra della
loro unione e della loro passione per
il lavoro che svolgono all’interno del-
la delegazione che fra poco divente-
rà Pro-Provincia Filippina.
Per la prima volta, il ritiro spiritua-

le non si è svolto a Manila, ma nel
sud del paese, a Cagayan de Oro City,
provincia di Misamis Oriental nel-
l’isola di Mindanao. Dopo una visita
al santuario della Divina Misericor-
dia nella città di El Salvador, dove si
trova la grande statua di Gesù Divina
Misericordia alta 15 metri i padri

sono invitati a pranzare nel palazzo
arcivescovile insieme con l’arcive-
scovo di Cagayan de Oro, mons. Anto-
nio Ledesma. Posteriormente, i con-
fratelli si sono recati nella casa di
esercizi delle suore Religious of the
Virgin Mary, la Betania Retreat House
che si trova 18 chilometri dal centro
della stessa città. Il ritiro è stato gui-
dato dall’arcivescovo mons. Ledesma
che ha trattato argomenti relativi alla
vita sacerdotale, la missione della
chiesa e la partecipazione dei reli-
giosi sui vari avvenimenti nella socie-
tà in particolare nella promozione
della pace e lo sviluppo popolare.
Per tre giorni i padri hanno pregato,
celebrato e riflettuto in fraterna co-
munione. Dopo la conclusione del
ritiro i padri hanno realizzato un in-
contro di delegazione, guidato dal
delegato il p. Joselito Ortega e di-
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il neo-sacerdote p. Albino Vecina con i suoi fratelli sacerdoti

con l’arcivescovo mons. Antonio Ledesma durante i giorni del ritiro spirituale



scusso diverse questioni sullo stato
della delegazione, il suo futuro e, in
particolare, la sua trasformazione in
Pro-Provincia. Questa nuova situa-
zione giuridica, oltre ad essere un
avvenimento storico per i barnabiti
filippini, costituirà l’inizio di una tap-
pa piena di speranze per la vita della
congregazione intera. Al termine del-
l’incontro si è proceduto alla consul-
tazione e al ballottaggio per l’indica-
zione del futuro pro-provinciale il
cui nome sarà dato a conoscere il
prossimo 5 luglio, solennità del San-
to Fondatore, quando il Superiore ge-
nerale, che contiamo di avere fra di
noi, ufficializzerà la creazione della
pro-provincia.

LA CERIMONIA DELLA CROCE
E IL RITO DELLA CONSACRAZIONE

NELLE FILIPPINE

30-31 maggio – Due giorni molto
importanti per la delegazione. Il 
30 maggio, alle ore 16:00, nel se-
minario Saint Anthony Mary Zacca-
ria quattro giovani: Mark Domo e
Ronald Mabelin filippini, e Vinodh
Kumar Pallapothula e Reygon Ma-
thew, indiani, hanno iniziato l’an-
no canonico del noviziato con il ri-
to della croce. La cerimonia è stata
presieduta dal p. Joselito Ortega in-
sieme ai padri della comunità e
agli aspiranti del seminario. Ai can-

didati novizi, dopo il tradizionale
rito della croce, è stata data una
copia delle Costituzioni dell’Ordi-
ne che sarà oggetto di studio e ri-
flessione durante l’anno di inizia-
zione alla vita della famiglia zacca-
riana. I nuovi novizi sono stati
affidati al padre maestro, p. Jimmy
George Anastacio.

Il 31 maggio, la festa della Visita-
zione della Beata Vergine Maria, ore
10:00 nella Chiesa dedicata al Santo
Fondatore dello stesso seminario, al-
tri cinque giovani si sono consacrati
con la prima Professione dei voti reli-
giosi. I neo-professi sono: Jerome
Galon e Jomar Taroy, filippini, e Pra-
deep Kumar Kommu, Jyothis George
Oliyapuram e Shibu Chinnappan, in-
diani. La santa Messa è stata presie-
duta dal medesimo padre delegato,
p. Joselito Ortega che ha anche rice-
vuto la Professione dei nuovi consa-
crati a nome del Padre Generale. Era-
no presenti i padri filippini della de-
legazione; alcuni religiosi e religiose
di comunità vicine; un gruppo di
parrocchiani dalla parrocchia bar -
nabitica di S. Domenico Ybañez de
Erquicia a Bayambang, Pangasinan; i
famigliari dei novizi; gli studenti
professi di Saint Paul Scholasticate di
Tagaytay; i seminaristi aspiranti e
numerosi amici dei neo-professi.
Nella stessa cerimonia, sei studenti
già professi hanno rinnovato i loro
voti temporali.
Nello stesso giorno i confratelli Je-

rome e Jomar si sono trasferiti nella
comunità degli studenti professi di
Saint Paul Scholasticate a Tagaytay
dove continueranno la loro forma-
zione religiosa per poi iniziare lo
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in visita al santuario diocesano della Divina Misericordia, ai piedi della
grande statua del Gesù Misericordioso

i neo-professi al termine della celebrazione eucaristica



studio teologico presso l’istituto dei
Padri Verbiti, mentre i neo-professi
indiani sono partiti per Bangalore
dove anch’essi inizieranno gli studi
teologici.

INDIA

BENEDIZIONE DELLA CASA
DI FORMAZIONE

A BANGALORE (INDIA)

1° aprile – Si dice che l’uomo pro-
pone e Dio dispone. Ne abbiamo

avuto conferma a Bangalore (India).
La comunità barnabitica, presente in
India dal 2007, avrebbe ardente-
mente desiderato che la benedizione
della tanto e a lungo attesa casa di
formazione per seminaristi indiani
potesse aver luogo il 5 luglio, solen-
nità del nostro Santo Fondatore, An-
tonio M. Zaccaria. Ma i calcoli e le
previsioni del cuore si scontrano a
volte con la realtà e gli imprevisti.
Ce ne siamo nostro malgrado accorti
il giorno, primo di aprile (pura coin-
cidenza con il famoso pesce!), che
abbiamo messo piede nella nuova
costruzione a lavori in corso. E così

abbiamo proposto all’amministrazio-
ne generalizia vari giorni nelle prime
due settimane di settembre che l’ar-
civescovo di Bangalore, Monsignor
Bernard Moras, ci aveva indicato co-
me possibili per lui. Abbiamo scelto
il giorno 4 settembre alle ore 16.30.
L’arcivescovo, Monsignor Bernard
Moras, officerà la cerimonia di
benedi zione e presiederà la liturgia
eu caristica.
Ci auguriamo che una rappresen-

tanza di confratelli barnabiti possa
condividere la nostra gioia e assistere
a questo storico evento per la Con-
gregazione, l’erezione della prima
casa barnabitica in India.

ITALIA

P. GIOVANNI SEMERIA:
RIEDITE LE SUE MEMORIE

DI GUERRA

18 febbraio 2014 – In occasione
del centenario della Grande Guerra,
l’editore Booksystem di Novara ri-
propone le Memorie di Guerra di pa-
dre Giovanni Semeria, dichiarandone
la lettura “piacevole e appassionan-
te”, ma soprattutto significativa nelle
valutazioni che il barnabita ebbe ad
annotare in riferimento soprattutto a
Cadorna e alla sua strategia. Il testo è
edito nel sito: www.booksystem.it, ed
è reperibile eBook nel sito: http://
www.amazon.it/s?_encoding=UTF8&
field-author=Giovanni%20Semeria&
search-alias=digital-text ed è corre-
dato da introduzione e preziose 
note di Alessandro Frigerio e Michele
Micheletti.

TRANI: 50° DI SACERDOZIO
DI P. SALVATORE SINISGALLO

Al termine della Consulta del 4 apri-
le u.s., il p. Salvatore Sinisgallo ha
presieduto la Concelebrazione euca-
ristica nella Chiesa del Carmine, pre-
senti i padri della Comunità e tutta la
Consulta provinciale per festeggiare
il 50° anniversario della sua Ordina-
zione sacerdotale. Il p. Salvatore, do-
po aver ringraziato il Signore per
averlo chiamato alla vita sacerdotale
e religiosa, ha espresso i suoi senti-
menti di gratitudine alla Congrega-
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veduta esterna della nuova casa di formazione

il bel cortile interno del nuovo seminario



zione e a tutti quei confratelli che in
questa solenne ricorrenza si unisco-
no a lui nella preghiera.

PROVINCIA ITALIANA
DEL CENTRO SUD: INCONTRO

DELLA CONSULTA CON I
SUPERIORI, I PARROCI
E I RETTORI DELLE CHIESE
NON PARROCCHIALI

Nei giorni 25 e 26 aprile la Con-
sulta provincializia, i Superiori, i par-
roci e i rettori delle chiese della Pro-
vincia Italia Centro Sud si sono radu-
nati nel collegio Francesco Denza di
Napoli, secondo quanto stabilito dal-
la lettera del Padre provinciale p. Pa-
squale Riillo dell’11 marzo. Molto
gradita risulta la partecipazione del
rev. mo Padre generale P. Francisco
Chagas M. Santos Da Silva.
La finalità dell’incontro era quella

di prendere maggior coscienza della
situazione della nostra Provincia reli-
giosa e proporre possibili soluzioni
ai vari problemi.
Puntualmente alle ore 9.30 del 25

ci siamo ritrovati in cappella per la
preghiera dell’Ora media della Litur-
gia delle Ore. Subito dopo siamo
passati alla sala multimediale, dove
abbiamo ricevuto la cartella con il

materiale per i due giorni di lavoro:
lettera di convocazione, orario, com-
posizione delle Comunità della Pro-
vincia, elenco di tutti i religiosi con
relativa età, intervento del Padre pro-
vinciale.

Abbiamo iniziato ascoltando il sa-
luto e l’intervento del Padre provin-
ciale.
A continuazione i Superiori, i par-

roci e i rettori delle chiese hanno
presentato le loro relazioni, che poi
sono state consegnate al Padre can-
celliere.
Terminata la lettura delle relazioni,

sono iniziati gli interventi. Questi so-
no durati dalla seconda parte della
mattinata fino alle 17:30 del pome-
riggio, quando è stata presentata la
situazione problematica dei tre istitu-
ti della Provincia, a causa del nume-
ro ridotto del personale religioso e
degli alunni.
La santa Messa delle ore 19.15,

presieduta dal rev. mo Padre genera-
le, ha concluso la prima giornata di
lavoro.
La mattina seguente alle ore 7.30

ha presieduto la Concelebrazione
p. Ferruccio M. Trufi, che nell’omelia
ci ha aiutato a riflettere sulla parola
di Dio del giorno e ci ha presentato
uno squarcio della sua vita nei suoi
50 anni di Sacerdozio.
La situazione economica della Pro-

vincia è stata presentata dall’econo-
mo provinciale che ha letto e com-
mentato il rendiconto economico
delle singole comunità e dell’ammi-
nistrazione provincializia.
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i padri della Comunità di Trani e tutta la Consulta provinciale fanno corona
al p. Salvatore Sinisgallo

il p. Ferruccio Trufi attorniato dai confratelli



I suggerimenti per realizzare il ridi-
mensionamento e affrontare seria-
mente il problema vocazionale saran-
no tenuti in conto nelle prossime de-
cisioni della Consulta provincializia.

PROFESSIONI SOLENNI A ROMA
IN SS. BIAGIO E CARLO AI CATINARI

Il 22 giugno 2014, nella Solennità
del Corpus Domini, la Chiesa dei
SS. Biagio e Carlo ai Catinari ha vis-
suto un momento particolarmente
significativo sia per la comunità dei
fedeli che per la Congregazione dei
Chierici Regolari di s. Paolo, detti
Barnabiti. Tredici giovani, prove-
nienti da diverse nazioni, hanno
detto in maniera definitiva e solenne
il loro sì al Signore, pronunciando i
voti perpetui di povertà, castità e
obbedienza nelle mani del Reveren-
dissimo padre Generale Francisco
Chagas Santos Da Silva. È stata una
preziosa occasione per i fedeli di
poter toccare con mano l’universali-
tà della Chiesa, poiché gli studenti
provenivano dai diversi continenti,
appartenendo essi, infatti, alla pro-
vincia brasiliana del nord: fr. Paulo
César Soeiro Palheta e d. Francisco
Albuquerque de Sales; alla Provin-
cia Italiana Centro-Sud d. Antonio
Bongallino; alla Delegazione filip -
pina: d. Gerard M. Sala Timkang, 
d. John Paul Osip Penalis, d. Mark
Anthony Pondoc, d. Cunan Adaro
Caja, d. Benedict Insigne Tabada e
d. Alfredo Dolog; alla Delegazione
Indiana d. Subash Sebastian Kadu-
vakulangara; e alla pro-provincia afri-
cana del Congo: d. Emmanuel Vu-
ninka Marimba, d. Jean-Paul Mwa-
narhabankishe Katonga e d. Pascal
Habimana. La solenne funzione è
stata concelebrata dal vicario gene-
rale p. Frank Papa e dall’assistente
generale p. Filippo Lovison, dal su-
periore della Provincia italiana Cen-
tro-Sud p. Pasquale Riillo, dal supe-
riore della Pro-provincia africana 
p. Mario Falconi, dal Delegato per
l’India il p. Gabriele Patil e dal pa-
dre maestro degli studenti, il Reve-
rendissimo p. Giovanni Villa, non-
ché da un buon numero di confra-
telli e sacerdoti amici di alcuni
studenti; ed è stata animata lodevol-
mente dal coro di Trani, diretto da
Emiliana Faina. La cerimonia, come
avviene in queste occasioni, è stata

seguita da un ricco e, a quanto sem-
bra, assai gradito “buffet” nei saloni
della parrocchia.

Mauro Regazzoni

STUDENTATO ROMANO: 
I “TREMESANTI” 2014

SI PRESENTANO

Giugno – Il nutrito programma for-
mativo di preparazione alla Profes-

sione solenne 2014 iniziato il 17 feb-
braio sotto la sollecita e attenta guida
del Padre Maestro p. Giovanni M. Vil-
la e la collaborazione della Comuni-
tà formatrice costituita dal p. José
Carvajal, dal p. Giannicola Simone
e dal p. Orlando Manzo, è giunto
al suo termine. Ultimi atti di questo
percorso che precedono il momen-
to culminante della Professione so-
lenne domenica 22 giugno nella
nostra chiesa di san Carlo ai Cati-
nari, sono stati gli Esercizi spirituali
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il momento della prostrazione rituale

i neo-professi attorniati dai Confratelli presenti alla celebrazione



predicati, dal 3 all’8 di giugno a
Campello sul Clitunno dal p. Frank
Papa, Vicario generale della Con-
gregazione e il tradizionale pelle-
grinaggio zaccariano. Lasciamo a
loro la parola per una breve pre-
sentazione.

Antonio M. Bongallino

Sono nato a Santeramo in Colle
provincia di Bari il 19 Luglio 1984.
Dopo un cammino spirituale con il
Barnabita P. Efrem Lamonica, nel
settembre del 2003 sono entrato
nella Congregazione come aspiran-
te poi come postulante nella bel -

lissima comunità di Trani, sotto la
guida dei PP. Sironi, Migliaccio e
Sinisgallo, a cui va la mia più pro-
fonda gratitudine. Nel 2006 ho
svolto l’anno di noviziato a San Fe-
lice a Cancello sotto la guida del 
P. Ferruccio Trufi, e il 22 settembre
del 2007 ho emesso la Prima Pro-
fessione Semplice. Dal 2007 al
2013 sono stato nel nostro studen-
tato provinciale di Firenze per gli
studi di Filosofia – Teologia sotto la
guida del P. Lucio Dentico mio
compaesano. Dal febbraio al luglio
2014, ho trascorso il periodo di
preparazione alla Professione So-
lenne e al Diaconato nello studen-
tato teologico internazionale a Ro-
ma. Mi affido alle preghiere di tutti
voi affinché la grazia di Dio mi as-
sista in questa magnifica avventura,
per ora nella Provincia Italiana
Centro-Sud, dove sono stato asse-
gnato.

Adaro M. Daja Cunan

Sono nato il 5 maggio, 1989. Vengo
da Hinendaya, Southern Leyte, Filippi-
ne. Avevo 16 anni quando, nel 2003,
entrai nel seminario S. Antonio M.

Zaccaria, Marikina City, Filippine. Alla
fine del mio noviziato emisi la prima
professione dei voti il 31 maggio 2009
nella nostra parrocchia di S. Antonio
M. Zaccaria, in Silangan, San Matteo,
Rizal, Filippine. Anch’io ho frequenta-
to la teologia al Divine Word School of
Theology in Tagaytay City, Filippine,
rinnovando ogni anno i miei voti.
Avendo trascorso il periodo di prepara-
zione alla Professione Solenne e al
Diaconato nello studentato teologico
internazionale a Roma, ora voglio, con
l’aiuto della misericordia e della grazia
di Dio, fatta la professione solenne per
essere totalmente parte della Congre-
gazione, dedicare la mia vita a servizio
di Dio come diacono e poi sacerdote
nella Provincia del Centro-Sud dell’Ita-
lia, che è la mia prima destinazione.

Subash Sebastian M. Kaduvakulangara

Sono nato il 20-05-1974 in Kerala,
India. Avendo completato i miei stu-

di ho lavorato come insegnante per
alcuni anni. La chiamata del Signore
che sentivo nel mio cuore mi ha por-
tato nella famiglia Barnabitica. Alla
fine del mio noviziato in Marikina
City, Filippine, ho emesso i voti della
prima professione il 31 Maggio
2011. Sono poi venuto a Roma per
gli studi teologici. È una grande gioia
per me essere un Barnabita e l’aver
ricevuto la mia prima destinazione in
India per essere parte di questa nuo-
va fondazione.

Vuninka Mirimba M. Emmanuel

Sono nato il 1 gennaio 1981, a Ki-
shoke I, parrocchia di Birava, Provin-
cia del Sud-Kivu, diocesi di Bukavu,
Repubblica Democratica del Congo.

Sono stato accettato nell’Ordine
dei Barnabiti il 22 settembre 2004.
Ho conseguito il baccalaureato in fi-
losofia alla Ruzizi (Bukavu), nel se-
minario dei Padri Bianchi (Missionari
dell’Africa). Sono entrato nel novi-
ziato di Cyangugu (Rwanda) il 5 ago-
sto 2008, emettendo la prima profes-
sione il 1 agosto 2009 in Mbobero.
Poi ho intrapreso gli studi teologici a
Kinshasa nell’Istituto S. Eugenio di
Mazenod. L’11 ottobre, 2010 in oc-
casione della festa di S. Alessandro
Sauli ho ricevuto il Lettorato e l’anno
dopo l’Accolitato. Dopo i quattro an-
ni di teologia i superiori mi hanno
mandato a Roma per la preparazione
alla Professione Solenne e al Diaco-
nato. Per la mia prima destinazione
il Rev.mo Padre generale mi ha chie-
sto di ritornare nella Pro-Provincia
africana.
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Alfredo M. Sibare Dolog Jr.

Ho 34 anni, essendo nato il 21 di
giugno 1979, in Guinsargan-an, Bon-
toc, Sud di Leyte, Filippine. Venni a

conoscenza dei Barnabiti durante
una loro campagna vocazionale e
entrai il seminario in Marikina City
nel 2007. Nel 2009 entrai nel novi-
ziato S. Alessandro Sauli, sempre in
Marikina. La mia prima professione
dei voti avvenne il 31maggio 2010.
Ho studiato teologia al Divine Word
School of Theology in Tagaytay City,
Filippine.
Avendo trascorso il periodo di pre-

parazione alla Professione Solenne e
al Diaconato nello studentato teolo-
gico internazionale a Roma, essendo
parte integrante della Congregazio-
ne, voglio dedicare la mia vita al ser-
vizio di Dio come diacono e poi sa-
cerdote nella Pro-Provincia Filippina,
dove sono stato assegnato.

Benedict M. Insigne

Sono Benedict Insigne nato il 4 di
luglio, 1983 in Jugaban Carigara Ley-

te, Filippine. I miei genitori sono Fe-
lixberto Insigne e Carmelita Tabada.
Entrai nel seminario nel 2003 per gli
studi filosofici e poi il noviziato in
Marikina City, Filippine.
Emisi la mia prima professione il

31 maggio 2009 nella parrocchia 
S. Antonio M. Zaccaria, in Silangan
San Mateo, Filippine. Ho proseguito
con gli studi teologici nel Divine
Word School of Theology in Tagay-
tay City, Filippine. Ora avendo tra-
scorso il periodo di preparazione al-
la Professione Solenne e al Diaco-
nato nello studentato teologico
internazionale a Roma, è il mio vivo
desiderio di consacrarmi definitiva-
mente al Signore e poterlo servire la
dove i miei Superiori mi assegnano,
per ora nella nuova Pro-Provincia
delle Filippine.

Habimana M. Pascal

Sono nato il 21 aprile, 1982 in
Rwanda. Sono entrato dai Barnabiti

il 22 settembre 2005 a Cyangugu
(Rwanda). Dopo 3 anni di filosofia
ho cominciato il noviziato che ho
concluso con la prima professione
dei voti il 1 agosto 2009 a Mbobero
(R. D. C.). Ho continuato con gli stu-
di di teologia a Kinshasa.
Dal 13 febbraio 2014 sono stato a

Roma per il programma in prepara-
zione alla professione solenne e al
diaconato. La mia prima destinazio-
ne è il Polonia, e mi affido alle vostre
preghiere.

Mark Anthony M. Pondoc

Sono nato il 21 settembre 1986 in
Tagbilaran City, Bohol, Filippine.
Nel 2004 fui ammesso nel seminario

S. Antonio M. Zaccaria, Marikina City,
Filippine.
Ho fatto la prima professione dei

voti il 31 maggio 2009. Durante gli
anni di teologia al Divine Word
School of Theology in Tagaytay City,
Filippine, ho ricevuto i ministeri del
lettorato e dell’accolitato.
Avendo trascorso il periodo di pre-

parazione alla Professione Solenne e
al Diaconato nello studentato teologi-
co internazionale a Roma, ora voglio,
con l’aiuto della misericordia e della
grazia di Dio, fatta la professione so-
lenne, dedicare generosamente la mia
vita a servizio di Dio come diacono e
poi sacerdote nella Provincia del Bra-
sile Nord, nella Basilica Santuario di
Nostra Signora di Nazaré, Belém.

John Paul P. M. Osip

Sono nato a Dalwangan Malayba-
lay, Bukindon, Filippine, il 20 giugno
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1987. Sono entrato nel seminario S.
Antonio M. Zaccaria in Marikina City,
Filippine, nel 2003. Concluso il novi-
ziato ho emesso i voti della prima pro-
fessione il 31 maggio 2009 nella no-
stra parrocchia St. Antonio Ma. Zacca-
ria, in Silangan, San Mateo, Filippine.
La pratica dei voti per quasi cinque

anni con la grazia di Dio e la guida dei
miei formatori nel St. Paul Scholasticate
in Tagaytay City, Filippine, ha arricchito
la mia vocazione e mi ha fatto apprez-
zare ancor di più la vita consacrata.
Avendo trascorso il periodo di pre-

parazione alla Professione Solenne e
al Diaconato nello studentato teolo-
gico internazionale a Roma, ora vo-
glio, con l’aiuto della misericordia e
della grazia di Dio, fatta la professio-
ne solenne, dedicare la mia vita a
servizio di Dio come diacono e poi
sacerdote nella Provincia del Brasile
Nord, nella Basilica Santuario di No-
stra Signora di Nazaré, Belém.

Jean Paul M. Mwanarhabankishe
Katonga

Sono nato a Birava – Kashombe
(R.D. Congo) il 23 marzo 1982, par-
rocchia Madre della Divina Provvi-
denza di Birava.

Ho cominciato la mia formazione il
22 settembre 2004 a Cyangugu –
Rwanda, il 5 agosto 2008, sono entra-
to nel noviziato, sempre a Cyangugu,
e il 1 agosto 2009, ho fatto la prima
professione dei voti a Mbobero, nella
parrocchia di S. Paolo Apostolo. Ho
studiato teologia in Kinshasa per quat-
tro anni. Adesso, voglio ringraziare il
Rev.mo Padre generale con la sua
consulta per la mia ammissione alla
professione solenne e al diaconato, e
soprattutto per la mia prima destina-

zione alla Provincia del Brasile Nord,
nella comunità di Belém, nel Santua-
rio di nostra Signora di Nazaré.

Fratel Paulo César Soeiro Palheta

Sono nato il 7 gennaio 1976, in Vigia
de Nazaré, Pará, Brasile, da Antonio do
Rosário S. Palheta e Maria do Carmo, e
sono il primogenito di 5 fratelli.
Entrai il seminario dei Barnabiti il

27 febbraio 2005 come Fratello per

servire i miei confratelli nella Con-
gregazione al servizio di Dio e della
sua Chiesa. Ho concluso il noviziato
con la professione semplice il 23
gennaio 2010. Dopo altri anni di for-
mazione sono venuto a Roma per la
preparazione alla Professione Solen-
ne. Il Re.mo Padre generale mi ha
chiesto di ritornare in Brasile come
mia prima destinazione, al seminario
di Nostra Signora Madre della Divina
Provvidenza in Benevides.
Mi metto totalmente nelle mani del

Signore a seguire in pieno la sua vo-
lontà. Con l’intercessione di S. Antonio
M. Zaccaria e di Maria, Madre della
Divina Provvidenza, sono qui con la
Grazia di Dio, pronto per la Missione.

Gerard M. Timkang Sala

Sono nato il 3ottobre 1986 nella
Provincia del Southern Leyte, Filippi-
ne. Nell’anno 2003 sono entrato nel
seminario S. Antonio M. Zaccaria, in
Marikina City, Filippine. Ho terminato
i quattro anni di filosofia al S. Camillo
de Lellis College in Marikina nel
2008, e sono entrato nel noviziato
S. Alessandro Sauli sempre in Marikina.
Ho fatto la mia prima professione tem-
poranea il 31 maggio 2009 nella chie-
sa parrocchiale di S. Antonio M. Zac-

caria, in Silangan, San Matteo, Rizal,
Filippine, alla presenza del nostro
Maestro, il Rev. P. Jimmy George Ana-
stacio, CRSP, nelle mani del nostro Su-
periore Delegato, il Rev. P. Joselito M.
Ortega, CRSP. Ho frequentato i quattro
anni di telogia al Divine Word School
of Theology in Tagaytay City, Filippine.
Avendo rinnovato i voti temporanei

per quattro anni, e avendo trascorso
il periodo di preparazione alla Pro-
fessione Solenne e al Diaconato nel-
lo studentato teologico internaziona-
le a Roma, ora desidero, con la be-
nedizione e permesso del Superiore
Generale, il Rev. P. Francisco Chagas
Ma. Santos da Silva, CRSP, avendo-
fatta la mia Professione Solenne e ri-
cevuto il Diaconato, essere pronto a
servire la Chiesa secondo la mia pri-
ma destinazione in Merida, Messico.

Francisco Jose M. De Albuqerque Sales

Sono nato il 12 maggio 1978 in Pen-
tecoste-Ce, Pará, Brasile. Sono il terzo
di otto figli, tutti in Brasile. Sono entra-
to tra i Barnabiti nel 2009 e ho studiato
filosofia a Fortaleza, terminandoli in
Belém, Pará. Alla fine del noviziato in
Brasilia ho emesso la prima professio-
ne il 18 gennaio 2011per poi andare a
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Santiago in Cile per la teologia. Ora
avendo trascorso il periodo di prepara-
zione alla Professione Solenne e al
Diaconato nello studentato teologico
internazionale a Roma, sono pronto a
servire il Signore nella nostra Congre-
gazione. Una cosa voglio dire. Dio ci
sorprende sempre e mette in crisi i no-
stri progetti, e ci dice: fidati di me, non
aver paura, lasciati sorprendere, esci
da te stesso e seguimi. Quindi il Padre
generale, con la sua consulta, mi ha
dato come prima destinazione la par-
rocchia di Monterrey in Messico. La
chiamata di Dio chiede fedeltà e co-
stanza, quella che S. Paolo chiama
“perseverare nella fede”. Rendo grazie
a Dio che è la mia forza.

INCONTRO CON IL VENERABILE
P. VITTORIO M. DE MARINO
A 150 ANNI DALLA NASCITA

“La scienza si apra alla fede; e la
fede vada incontro alla scienza. Cor-
po, mente e anima sono entità unite
e inseparabili e scienza e ragione so-
no le due ali con cui l’uomo si eleva
alla verità”: così Don Primo Marti-
nuzzi, della diocesi di Palestrina, a
Roma, è intervenuto lo scorso sabato
pomeriggio in occasione dell’“In-
contro con il venerabile Padre Vitto-
rio M. De Marino”, tenutosi presso
la chiesa di San Giovanni Evangeli-
sta dei Padri Barnabiti di San Felice a
Cancello. Un’iniziativa organizzata in
occasione del 150esimo dalla nascita

del Venerabile, che
scelse di essere medi-
co e sacerdote, dedi-
cando tutta la sua vi-
ta alla cura spirituale
e fisica degli altri.
Al tavolo dei rela-

tori, oltre Don Primo
Martinuzzi, anch’egli
medico e sacerdo-
te come De Marino,
hanno preso parte
Padre Filippo Lovi-
son, barnabita, Padre
Alessandro Piazzesi,
gesuita, e il vescovo
di Acerra, Monsignor
Antonio Di Donna.
“La figura di Padre
De Marino può dire
molto alla Chiesa di
oggi e ai sacerdoti di
oggi”, ha sottolineato
il vescovo in conclu-
sione del suo inter-
vento, durante il quale
ha messo in eviden-
za quattro caratteri-
stiche della persona-
lità del Venerabile. La missionarietà, il
rapporto centrale con l’Eucarestia, lo
stile di vita povero e la Carità eroica
sono, per Monsignor Di Donna, i trat-
ti caratterizzanti di un De Marino an-
nunciatore del Vangelo il cui atteggia-
mento molto ha in comune con quan-
to oggi ci invita a fare Papa Francesco.
Questi e molti altri sono stati gli

spunti di riflessione offerti ai numerosi
fedeli accorsi, nono-
stante i disagi causati
dalla pioggia scro-
sciante. Oltre ai tanti
sanfeliciani, la comu-
nità dei Barnabiti ha
accolto, come spesso
succede in occasione
delle iniziative dedi-
cate a padre Vittorio
De Marino, i fedeli
della vicina Villaric-
ca, paesino in pro-
vincia di Napoli che
ha dato i natali al Ve-
nerabile. Ad accom-
pagnare la comunità
di Villaricca sono stati
il parroco, Don Gae-
tano Bianco, e il pri-
mo cittadino France-
sco Gaudieri. Presen-
te, in rappresentanza

delle autorità civili di San Felice, anche
il sindaco Pasquale De Lucia.
Per la comunità dei Barnabiti, or-

dine di appartenenza di P. De Mari-
no, sono invece giunti per assistere
al la manifestazione, il Superiore Ge-
nerale della Congregazione, P. Fran-
cisco Chagas Santos Da Silva, P. Pa-
squale Riillo, Superiore Provinciale
Italia Centro/Sud e molti altri con-
fratelli che hanno poi concelebrato,
con il vescovo, la Santa Messa con-
clusiva. Poco prima di partecipare
al banchetto Eucaristico, i presenti
hanno ascoltato la testi monianza di
una giovane fedele, Sabrina Di
Marzo, che si è trovata inaspettata-
mente guarita da una paralisi al
piede poco prima dell’operazione
dopo essersi affidata a P. De Marino
per tutta la notte precedente, e il
saluto del Dirigente scolastico del-
l’istituto comprensivo Francesco
Gesuè di San Felice, Teresa Mauro,
che ha parlato del progetto “De
Marino visto dai ragazzi”, un’ini-
ziativa che si concretizzerà nel cor-
so di un biennio. Piacevole è stato
l’intermezzo musicale di canzoni
classiche napoletane, eseguito tra i
vari interventi.

Raffaella Della Morte
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Mons. Antonio Di Donna e p. Filippo Lovison, sullo
sfondo il venerabile M. De Marino

chiesa San Giovanni Evangelista durante l’incon-
tro sul p. De Marino


