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Gloria Tibi Trinitas et captivis libertas! 
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NOTIZIE BREVI 

Ordinazione sacerdotale Padre Fredy. 

 

Il 17 aprile scorso a TCHIBANGA (Gabon), nella chiesa di Saint Joseph, è stato ordinato 
sacerdote Fr. Israël Marie De La Croix Glorieuse (Ulrich Fredy Moundounga Moundounga)  
del Vicariato di Sant'Agnese (Africa). Il Vescovo ordinante è stato Mons. Mathieu MADEGA 
LEBOUAKEHAN Vescovo della Diocesi di Mouila (Gabon). Il giorno seguente, 18 aprile, 
Fr. Israël Marie De La Croix Glorieuse ha presieduto la prima Messa Solenne. 
 

  

 

Ordinazione sacerdotale Padre Bienvenu. 

  

Il 24 aprile, sabato della terza settimana del tempo pasquale, è stato ordinato sacerdote a 
Brazzavillle (Rep. Del Congo) Padre Bienvenu des Saints (Bienvenu Diouabaka Ntondele), 

del Vicariato di Sant'Agnese (Africa). Con l’imposizione delle mani e la preghiera 
consacratoria di sua Eccellenza  Monsignor Anatole Milandou, Arcivescovo di Brazzaville, 
il quale durante l’omelia  ha insistito sul senso del servizio. La stessa celebrazione è stata 
colorata e animata con la partecipazione dei sacerdoti dell'ordine e di diversi sacerdoti 
diocesani, senza dimenticare la massiccia partecipazione di tanti fedeli. 
 
 

 
 



  
 

Roma: Tradizionale visita degli studenti dell’Apps alla Curia Generalizia.  

 

 

 

 

 

Il 5 maggio 2021 si è tenuto il 
tradizionale incontro tra la Curia 
Generalizia dell’Ordine e gli studenti 
dell'Anno di Preparazione alla 
Professione Solenne (APPS): Fr. 
Theophilus Chridozie Ntadinobi 
(Nigeria) e Fr. Reich Karen 
Mouhouanou (Rep. Del Congo) 
accompagnati dal loro Direttore, Fr. 
Pedro Aliaga Asensio. La 
presentazione del lavoro svolto dal 
Ministro Generale e dai vari 
Segretariati Generali ha consentito a 
detti studenti, la conoscenza 
approfondita del delicato e 
importante servizio del governo 
generale dell’Ordine.  
 



 

È stato molto arricchente sia dal punto di vista fraterno che formativo per tutti.   

5° Centenario apparizione Madonna del Soccorso a Cori.  

 

 
Quest'anno si festeggia il quinto centenario 
dell'apparizione della Madonna del Soccorso. 
In questa occasione il santuario della 
Madonna del Soccorso ha aperto il suo anno 
giubilare che si concluderà nel maggio 2022. Il 
Covid-19 purtroppo ha ridotto i 
festeggiamenti. Con l'aiuto della Protezione 
Civile, l'immagine della Vergine è stata 
trasportata su un'auto che ha percorso le 
strade, le piazze e la campagna del villaggio 
di Cori, dando così la possibilità agli abitanti 
di partecipare alla festa. Che la Madonna del 
Soccorso ci protegga sotto il suo manto. 

 
 
 

 
 



19 maggio 2021: 10 anni di presenza delle Religiose Trinitarie ad Angoulême (Francia). 
 

 

 
"Testimoniare Dio Trinità con la presenza orante 
e amorosa». Le religiose trinitarie di Valence 
hanno celebrato il 19 maggio, 10 anni di presenza 
ad Angoulême (Francia). Sono state chiamate nel 
2021 da monsignor Claude Dagens a testimoniare 
un Dio di amore e di misericordia che vuole la 
felicità degli uomini. La loro missione è aperta a 
tutti coloro che cercano un senso alla loro vita 
attraverso le sofferenze e le ferite e che desiderano 
questa libertà interiore nella comunione della 
Trinità. Le religiose trinitarie fanno parte della 
Fraternità Trinitaria di Angoulême, che è 

composta dall'Associazione privata di Fedeli 
(sacerdoti e laici) chiamata «Trinitari di Betania», 
dalle religiose di Valence e da membri associati. 
Questa missione comune è apprezzata dal 
vescovo di Angoulême. 

 

Ritiro Spirituale delle Suore di Roma. 

 
 
Come Provinciale e ora come Generale, da 
quasi 3 anni, il Padre Generale guida 
mensilmente il ritiro delle suore trinitarie di 
Roma in funzione dei suoi doveri pastorali. 
Talvolta è sostituito da p. Aldo, Vicario 
Generale o da p. Antonio Aurelio, 
Consigliere Generale.   
Con gioia, le suore chiamano il P. Generale 
con l'aggettivo possessivo «nostro» perché 
lo sentono spiritualmente vicino. Con la sua 
presenza e la sua parola li conforta, li 
consola, li sostiene e li invita a vivere e a 
testimoniare sempre più il carisma trinitario 

 

 



il loro apostolato rivolto all'educazione umana, spirituale, morale e materiale voluta dalla 
Fondatrice Madre Maria Teresa Cucchiari.  
Nella riflessione proposta il 23 maggio, domenica di Pentecoste, con l'aiuto della Sequenza 

dello Spirito Santo, Fr. Luigi ha introdotto il mistero della Terza Persona della Trinità: 
Amore Eterno del Padre e del Figlio.  
 

Laicato Trinitario in Gabon. 

La Famiglia trinitaria della 
Repubblica del Gabon 
(Africa/Vicariato di Sant'Agnese) 
ha avuto la gioia di vedere nascere 
un laicato trinitario dinamico 
dedicato in modo particolare alle 
opere di redenzione in 
collaborazione con il SIT locale. Si 
tratta di un gruppo che vuole 
essere riconosciuto nella 
continuità del passato: «La 
Confraternita della Redenzione». 
Recentemente, 6 laici sono entrati 
in questa Confraternita: Lele 
Nadège Laure, Gnigone Eyene 
Prisca Gladys, Nsegue Allogho 

 

 
 

 

Sedal Muriel, N'Nena Glenn, 
Wenda Badinga Stan e Koumba 
Myriam Kimberly.  
Queste adesioni hanno seguito 
quella di Juliana Essel, prima 
gabonese a fare il passo verso il 
laicato trinitario. Juliana ha 
un'esperienza di 10 anni di 
apostolato presso i detenuti 
della prigione centrale di 
Libreville (Gabon). Qui ha 
iniziato il suo apostolato con P. 
Ange Mampouya, che ci ha 
lasciato per la Casa del Padre 
alcuni anni fa. 

 
 

 

 



Incontro del Direttivo del SIT 

 
Il 26 maggio si è tenuta la riunione del 
gruppo direttivo di Solidarietà 
Internazionale Trinitaria. Per questo, 
attraverso una piattaforma online, si 
sono incontrati i rispettivi 
responsabili del SIT di USA, Sud 

America, Spagna, Italia, Canada, 
Francia, Africa, Madagascar, India, 
ecc., nonché il Padre Generale 
dell'Ordine. Inoltre erano presenti i 
membri della Famiglia Trinitaria e le 
nostre suore di clausura.  

 
 

 

In questo incontro è stata 
approvata la collaborazione 
con i paesi in cui la 
persecuzione continua: Siria, 
Iraq, Nigeria, India, Cina, 
ecc. Anche la cattedra "San 
Giovanni de Matha" sulla 
libertà religiosa è stata 
nuovamente sostenuta. Ci 
auguriamo che questo 
nuovo impulso porti molto 
frutto nei nostri fratelli 
perseguitati a causa della 
loro fede. 

 
30 maggio 2021: Festa della SS. Trinità. 
 

Il 30 maggio tutta la Famiglia Trinitaria ha celebrato con gioia e rendimento di grazie la 
solennità della Santissima Trinità.  
Il mistero trinitario di Dio, che celebriamo in modo particolare, è fonte di conforto, di pace 
e di gioia: il Padre vuole la nostra salvezza, il Figlio l'ha realizzata, lo Spirito Santo ci 
introduce sulla strada della santità mediante l'amore. 
Secondo le nostre tradizioni, i religiosi e le religiose hanno rinnovato i loro voti per 
devozione e i laici la loro consacrazione.  
Ecco alcune foto delle comunità trinitarie nel mondo in questo giorno speciale. 

 
 

 
 
 



Esperia (Italia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
Brazzaville (Congo) 

  
Gabon 

 

 



Colombia  

 
Austria (Vienna): Festa della SS. Trinità 

 

 

 

 
Nella celebrazione della Santissima Trinità, i 
padri in Austria hanno celebrato, il centenario 
della nostra parrocchia di Vienna. Il cardinale 
Christoph Schönborn ha presieduto la messa. 
Vi hanno partecipato i fratelli di Vienna, 
Mödling e Cracovia. Ringraziamo la Trinità 
per il dono della presenza trinitaria in questo 
luogo, chiedendo ulteriori favori nel lavoro 
pastorale. Gloria Tibi Trinitas et captivis 
libertas! 
 



Santi Cosma e Damiano (Italia): Ingresso nel Laicato Trinitario 
 

 
Domenica, 30 maggio, festa della Santissima 
Trinità, con grande gioia e profonda 
emozione la Fraternità «Beata Anna Maria 
Taigi» in SS Cosma e Damiano, ha accolto 
due giovani mamme, Gelsomina Ionta e 
Cinzia Pampena che avevano espresso il 
desiderio di entrare a far parte della Famiglia 
Trinitaria. Tale desiderio si è concretizzato 
nella Concelebrazione Solenne, in seguito ad 
una richiesta formale scritta, consegnata all' 
assistente spirituale padre Sibi P. Le novelle 
laiche trinitarie «hanno ricevuto 

dall’assistente, coadiuvato dal parroco, 
padre Joly la croce Trinitaria   come segno 
distintivo, il libro del “Progetto del Laicato 
Trinitario e la preghiera del Santo Trisagio” 
con la relativa coroncina. È seguita una 
gioiosa agape fraterna. Durante il Triduo e, 
particolarmente, il giorno della festa, le 
nostre consorelle hanno distribuito a tutti i 
presenti la «Busta della preghiera» 
contenente la Preghiera del Santo Trisagio e 
Coroncina, l’immagine della Beata Anna 
Maria Taigi e del nostro Fondatore.  

 
A Cinzia e Gelsomina va il nostro grazie per aver risposto alla loro «chiamata» scegliendo 
la nostra famiglia dove ci auguriamo di fare un buon cammino insieme..    
A loro assicuriamo il nostro affetto e la nostra preghiera. Grazie Santa Trinità per questo 
segno di speranza. 
 
Rinnovo promesse dei Membri Associati. 
 

Ci sono nel mondo numerosi laici e sacerdoti, entusiasti e fedeli, detti “Membri Associati”, 
che condividono la nostra spiritualità trinitaria. Molti di loro, ad Avignone (Francia) e in 
Corea del Sud, hanno rinnovato le loro promesse nel giorno della Santissima Trinità. 
 
 
 
 
 

 



Membri associati Avignone (Francia). 

 
 

Membri associati Corea del Sud. 

 
 
 

 



Roma: Incontro dei giovani religiosi. 
 

 
Nell'ambito della formazione 
permanente, la Provincia San 
Giovanni de Matha, su 
iniziativa di P. Giuseppe 
d'Agostino, responsabile della 
formazione della Provincia, ha 
organizzato il 2 giugno 2021 a 
Roma, nella sala del Consiglio 
della Curia Generale, un 
incontro formativo e fraterno 
per i giovani religiosi della 
Provincia presenti in Italia, 
alla presenza del P. Generale. 

 
I partecipanti hanno vissuto una bella esperienza fraterna, chiedendone anche il rinnovo. 
Da questa preziosa iniziativa sono emerse proposte di cui il prossimo capitolo provinciale 
terrà conto. 
 
 
 
 
 

 



Santa Maria delle Grazie alle Fornaci. Roma (Italia). 
 

 

 
Le Suore Trinitarie di Roma hanno 
organizzato la domenica del Corpus 
Domini una giornata dedicata ai 
cristiani perseguitati. Le Suore fanno 
parte del SIT, organismo che si dedica ai 
perseguitati. Hanno scelto la nostra 
parrocchia di Santa Maria alle Fornaci, 
accanto alla Basilica di San Pietro a 
Roma. Hanno potuto dare informazioni 
e vendere prodotti per aiutare i progetti 
a favore dei cristiani perseguitati. 

 
India: Ingresso dei Postulanti. 

 
 
Tre candidati, Nysal Binoy, Joyal V Jose e Alan Ouseph, sono entrati nel programma del 
Postulato della Vice Provincia l'8 giugno 2021 alle 19:15 durante la preghiera serale nella 
comunità della Santissima Trinità a Kasargod.  I tre Postulanti hanno completato i loro tre 
anni di formazione al Seminario Minore di Holy Trinity Ashram, Thrissur, prima di 
presentare la domanda per entrare nel Postulato.   
 
       

 
Il Rev. Biju Nedumparambil, 
O.SS.T., il Ministro 
Conventuale della casa, li ha 
ricevuti nel programma del 
Postulato per conto del 
Ministro Vice Provinciale.  
Auguriamo al Rev. Rinto 
Mukkattukavunckal, O.SS.T., il 
nuovo Direttore dei Postulanti, 
tutto il meglio nella sua nuova 
responsabilità. 
 

 
 
 
 
 
 

 



I Cristiani della Striscia di Gaza sono quelli che più soffrono l'agguato tra Palestina e 
Israele. 
 

 

 

Padre Francesco Patton 
ha affermato che i 
cristiani sono vittime 
innocenti della violenza 
tra palestinesi e israeliani 
nella Striscia di Gaza. 
Attualmente, il gruppo di 
cristiani rappresenta una 
minoranza ed è composto 
principalmente da arabi e 
lavoratori stranieri. "Si 
trovano in mezzo a due 
soggetti più grandi che 
lottano tra di loro e 
finiscono schiacciati.  
 

Basti dire che una delle prime vittime dei razzi lanciati da Gaza era una donna indiana, una 
immigrata che lavorava come badante.  
Una donna di fede cristiana che frequentava la nostra cappellania per cattolici indiani", ha 
spiegato il Custode di Terra Santa, in dichiarazioni rilasciate all'agenzia SIR della 
Conferenza Episcopale Italiana. Patton ha anche denunciato che la violenza “è diventata 
uno strumento politico. L'assenza della comunità internazionale non fa che rafforzare queste 
posizioni estremiste.  

 
L'unica voce che si è alzata con vigore in questi giorni è quella di Papa Francesco, che è la 
voce di un leader spirituale e morale che in varie occasioni ha chiamato alla moderazione, 
al dialogo e a fermare le armi". I bombardamenti e le incursioni di massa dell'aviazione 
israeliana sulla Striscia di Gaza stanno colpendo anche le case delle famiglie cristiane situate 
vicino alla parrocchia cattolica della Sagrada Familia, causando danni al convento e all'asilo 
delle Suore del Rosario. Lo ha confermato Monsignor Giacinto-Boulos Marcuzzo, Vicario 
Patriarcale del Patriarcato Latino di Gerusalemme per la Palestina e la Città Santa, in 
dichiarazioni alla rivista Fides. 
Negli scontri, nelle guerre e nelle dispute, le minoranze sono spesso quelle che soffrono di 
più perché non hanno protezione da nessuna parte. Per questo i cristiani perseguitati sono 
spesso uno degli obiettivi più colpiti e diventano vittime dimenticate nei conflitti 
internazionali. 
 
 
 
 

 



S.I.T.: Invito alla preghiera per le giovani cristiane perseguitate in India. 
 

 

Vi invitiamo a continuare a pregare per i cristiani 
perseguitati in India, in modo particolare per le giovani 
ragazze che vengono trasformate in schiave per lavorare 
nei campi da tè. 

 
IN MEMORIAM 
 
Fr. Mario Cipollone 
 

 

Padre Mario Cipollone della Provincia San Giovanni de Matha, è 
deceduto il giorno 26/04/2021. Fr. Mario era nato ad Avezzano 
(AQ) il 24.12.1939. Era entrato il 26/09/1956 nel noviziato di Cori; 
ha emesso la prima professione il 30/09/1957 a Cori; la 
professione solenne il 29/09/1963 a Roma; ed è stato ordinato 
sacerdote il 05/03/1966 a Roma. Ci sentiamo in comunione di 
preghiere con i nostri fratelli della Provincia San Giovanni de 
Matha. Che la Santissima Trinità fonte di misericordia infinita 
accolga Fr. Mario nella gioia del Paradiso. R.I.P. 
 

Fr. Juan Justino Feregrino Feregrino  

 

 

 
Fr. Juan Justino Feregrino Feregrino della Delegazione del 
Messico, è deceduto all'improvviso il giorno 1-05-2021 a seguito 
di un attacco di cuore. P. Juan Justino era nato a Ezequiel Montes 
Querétaro (Messico) il 18.07.1957. È entrato nel noviziato a 
Ciudad (Messico) il 01-10-1984; ha fatto la sua prima professione 
ad Aguascalientes (Messico) il 23-11-1985, la professione solenne 
a Ciudad (Messico) il 4 dicembre 1988 e ha ricevuto l'Ordine del 

 
Presbiterato il 24 dicembre 1990 a Ezequiel Montes Querétaro (Messico). La Santissima 
Trinità, fonte di misericordia infinita, lo accolga nella gioia del Paradiso. R.I.P. 
 
Fr. Carmine Cipollone 

  

P. Carmine Cipollone è deceduto il 9 giugno 2021. Era nato ad Avezzano, L'Aquila, Italia, il 

18 gennaio 1928, figlio di Enrico Cipollone e Filomena Cosimati. Entrò nell’Ordine della 

Santissima Trinità e degli Schiavi e il 25 novembre 1943 iniziò il noviziato a Palestrina, Roma 

(Italia). Pronunziò la prima professione a Roma il 26 novembre 1944 e il 3 febbraio 1949 mise 

la professione solenne ad Anagni. Fu ordinato sacerdote a Roma il 26 ottobre 1952. Tre anni 

dopo l’ordinazione sacerdotale, fu inviato alla missione trinitaria in Madagascar, dove 

arrivò nel giugno 1955. Nel 1978, andò a studiare la Missiologia a Roma, dopo la 

specializzazione tornò di nuovo in Madagascar. 

 



 

L’Ordine lo inviò a Moramanga nel 1981, per 
continuare la costruzione della Parrocchia 
“Santuario della Santissima Trinità”, nonché 

la casa del noviziato. È stato nominato 
"Maestro dei Novizi" dal 1984 fino al 2003. 
Circa 55 dei sacerdoti e frati della provincia 
Nostra Signora del Buon Rimedio 
(Madagascar) sono stati formati da P. 
Carmine nel noviziato. P. Carmine Cipollone 
è stato veramente un religioso modello in 
tutto e per tutto: con amore per la preghiera, 
con amore per lo studio e la ricerca, con 
amore per il lavoro e con amore per i fratelli 
e per il prossimo. Un sacerdote e un 
missionario che ha offerto la sua vita con zelo 
nel ministero. Ringraziamo Dio Trinità per 
avercelo donato. Che possa contemplare 
eternamente il volto di Dio Trinità che ha 
cercato senza sosta sulla terra. R.I.P. 

 

 
 

Vi chiediamo di applicare  
i suffragi stabiliti per la loro anima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMPLEANNI, CUMPLEAÑOS, ANNIVERSAIRES, BIRTHDAYS 
 

 LUGLIO– JULIO– JUILLET - JULY 

1 Fr. Vincent Ignace Rakotoarivelo (Prov. Sacro Cuore di Gesù) 

2 Fr. Frédéric Souchet (Prov. Sacro Cuore di Gesù) 

3 

Fr. Pedro Fernández Alejo (Prov. Spirito Santo) 

Fr. Carlos Alonso Torres Hernández (Vic. Beato Domenico Iturrate) 

Fr. Séraphin Rakotondrasoa (Prov. Nostra Signora del Buon Rimedio) 

Fr. Vidmar Mijail Maguiña Romero (Vic. S. Simone de Rojas) 

4  

5  

6 
Fr. José Antonio Echevarría Beobide (Prov. Spirito Santo) 

Fr. Ángel García Rodríguez (Prov. Spirito Santo) 

 Fr. Jean Hermann Emilson Razafindrabe (Prov. Nostra Signora del Buon Rimedio) 

7 
Fr. Dany Boily (Prov. Sacro Cuore di Gesù) 

Fr. Tsiritofana Jean Claude Rabemiafara (Prov. Nostra Signora del Buon Rimedio 

8 

Fr. Roger Harvey (Prov. Sacro Cuore di Gesù) 

Fr. Charles Christian Aschmatt Mpiaka (Vic. S. Agnese) 

Fr. Julius Barthélemy Rahenitsoa Tsifanàna (Prov. Nostra Signora del Buon 
Rimedio) 

9 Fr. Pasquale Pizzuti (Prov. San Giovanni de Matha) 

10 
Fr. Jean Rufin Patrick Razafimahandry (Prov. Nostra Signora del Buon Rimedio) 

Fr. Jibin James Palakkuzha (Vice Prov. S. Michele dei Santi) 

11 

Fr. Vinay Kumar Pothula (Vice Prov. S. Michele dei Santi) 

Fr. Juan Guillermo Ovalles Ovalles (Vic. Beato Domenico Iturrate) 

Fr. Rodolphe Rado Maminirina (Prov. Nostra Signora del Buon Rimedio) 

12 Fr. Meby Varghese Kallungal (Vice Prov. S. Michele dei Santi 



13  

14  

15 

Fr. Mauricio Alberto Saldía Leal (Vic. S. Simone de Rojas) 

Fr. Vinh Domenico Pham The (Prov. San Giovanni de Matha)  

Fr. Fanevaniaina Francis Randriamalala (Prov. Nostra Signora del Buon Rimedio) 

Fr. Dimbiniaina Pierre Géorget Randriamihavisoa (Prov. Nostra Signora del Buon 
Rimedio) 

16 
Fr. Rafael Carmelo Márquez Megía (Prov. Spirito Santo) 

Fr. Reich Karen Mouhouanou  (Vic. S. Agnese) 

17 
Fr. Bruno Palazzo (Prov. San Giovanni de Matha) 

Fr. Erick Harimanana Ratsimaniaina (Prov. Nostra Signora del Buon Rimedio) 

18 Fr. Thierry Bertrand Mvombo (Prov. Nostra Signora del Buon Rimedio) 

19 Fr. Baviel Hustan Stael Mbila (Vic. S. Agnese) 

20 Fr. Joshua Trey Warshak (Prov. Cuore Immacolato di Maria) 

21  

22 Fr. Manuel García López (Prov. Spirito Santo) 

23 Fr. Franco D'Agostino (Prov. San Giovanni de Matha) 

24 

Fr. Innocent Rabemananjara (Prov. Nostra Signora del Buon Rimedio) 

Fr. David Colella (Prov. Cuore Immacolato di Maria) 

Fr. Georges Aimé Ramalanjaona (Prov. Nostra Signora del Buon Rimedio) 

25 

Fr. Giovanni M. Savina (Prov. San Giovanni de Matha) 

Fr. Pradeep Abraham Puthenveettil (Vice Prov. S. Michele dei Santi) 

Fr. Jean Claude Herménégilde Rabetsiferana (Prov. Nostra Signora del Buon 
Rimedio) 

Fr. Mbola Maheriniaina Elisé Andrianaivomalala (Prov. Nostra Signora del Buon 
Rimedio) 

Fr. Sergio Alfonso Larios Martínez (Vic. Beato Domenico Iturrate) 



26 

Fr. Michel Goupil (Prov. Sacro Cuore di Gesù) 

Fr. Herdine Njakatiana (Prov. Nostra Signora del Buon Rimedio) 

Fr. Michel Rakotomalala (Prov. Nostra Signora del Buon Rimedio) 

27 Fr. Hajarivelo Sylvain Andrianjatovo ((Prov. Nostra Signora del Buon Rimedio) 

28 
Fr. Alain Odon Rakotoarimanana Tojonantenaina (Prov. Nostra Signora del Buon 
Rimedio) 

29 

Fr. Viannei Davy Chrislain Kiabiya (Vic. S. Agnese) 

Fr. Pierre Chabot (Prov. Sacro Cuore di Gesù) 

Fr. Joseph Pelo (Vic. S. Agnese) 

30  

31 
Fr. José Ignacio Arrinda Mondragon (Prov. Spirito Santo) 

Fr. Ignacio Cervantes Vargas (Prov. San Giovanni de Matha) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tutti e a ciascuno in particolare 
giunga il cordiale augurio dell’Ordine. 

 

 


