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NOTIZIE BREVI 
 
Napoli-Italia: Assemblea dell’ADEAT. 

 
 
Il 2 ottobre 2021 alle ore 9:30, in 
attuazione del loro Statuto, presso la 
Casa Trinitaria di Via Fontanelle al 
Trivio, 34 a Napoli, si è tenuta 
l’Assemblea ordinaria dell’ADEAT 
(Associazione Degli Ex Alunni 
Trinitari). Sono intervenuti: il Padre 
Spirituale P. Giovanni Martire 
Savina, il Provinciale P. Rocco Cosi, 
il Segretario Provinciale P. Matteo 
Santamaria. Ed è stato eletto il 
seguente nuovo Consiglio Direttivo: 

 

 
 
Presidente:                   Sig. Morra Vincenzo 
Vice-Presidente:           Sig. Capasso Vito 
Segretario:                   Sig.ra Gozzi Maria Rosaria 
Tesoriere:                     Sig. Santantonio Lucio 
Consigliere:   Sig. Concezio Terra 
Consigliere:                 Sig. Di Fonzo Emilio 
Consigliere:                 Sig. Del Genio Rodolfo 
 
 

 

Seguita dalla Messa presieduta 
da P. Giovanni Martire Savina, 
concelebrata con il Segretario 
Provinciale Padre Matteo 
Santamaria.  
L' ADEAT ha compiuto 30 anni 
dalla sua fondazione (1990-
2020). Il socio Biase Di Benga 
per la circostanza ha creato dei 
ricordi con l'effige della 
Madonna del Buon Rimedio 
che ha donato ad ogni socio sia 
regolare, sia onorario. 
 

 
 
 
 

 



India: Ingressi in noviziato. 

 

 

 
L'ingresso al Noviziato nella 
Vice Provincia di S. Michele 
dei Santi in India ha avuto 
luogo il 4 novembre 2021. I 
novizi (Gabrieal Aind; Joyal 
V. Jose; Nysal Binoy e Alan 
Ouseph) sono stati ricevuti 
nel noviziato dal Rev. P. 
Joseph Muthuplackal OSST, 
Vice Provinciale.  
 

 
 
Alla cerimonia erano presenti Fr. Biju e Fr. 
Rinto. Il P. Vice Provinciale ha affidato i 
novizi alle cure del Maestro dei Novizi, P. 
Biju Nedumparambil OSST. La Comunità 
del Noviziato aveva invitato anche i parroci 
vicini e i religiosi per la circostanza. 
 

 
Colombia: Vicariato Domenico Iturrate-Capitolo Provinciale. 

 
 

 



Dal 9 al 16 novembre si è svolto ad Estrella-Antioquia, in Colombia, il Capitolo Vicariale del 
Vicariato Domenico Iturrate (Colombia-Porto Rico). In tale Capitolo si sono svolte le 
seguenti elezioni: 

 
Ministro Vicariale : Fr.  Dairo Hernando Arboleda Ibarra 

Consigliere per la Colombia : Fr. Alexander Córdoba Córdoba 

Consigliere per il Portorico : Fr. Oscar Chacón González 

Segretario Vicariale : Fr. Giovanny Quintero Quiroga 

Economo Vicariale : Fr. Jairo Vargas Tovar 

Auguri al Ministro Vicariale e a tutti i Consiglieri. 

Roma: Incontro Governo Generale dell’Ordine-Governo Generale Trinitarie di Roma. 

 
 

 
 

Su iniziativa della nuova Madre 
Generale delle Suore Trinitarie di Roma, 
Sr. Agustine Razafiarisoa, la Curia 
Generalizia dei Padri ha avuto il 
privilegio di accogliere, domenica 14 
novembre 2021, l'intero Consiglio 
Generale delle Suore Trinitarie di Roma 
di recente elezione. Una visita di 
cortesia, vissuta sotto il marchio della 
fraternità, per conoscersi e consolidare la 
collaborazione nella realizzazione della 
missione comune. Uno dei momenti più 
significativi di questo incontro è stato lo 
scambio dei regali tra i due governi. 

 



  
 

San Tommaso in Formis (Roma): Ingresso e Consacrazione nel laicato Trinitario. 

 

La Chiesa di San Tommaso ha avuto la gioia di accogliere domenica 14 novembre 2021, 
l’ingresso nel laicato trinitario della Sig.ra Mariana Davranova-Hershman, arrivata 
dall’Inghilterra e la consacrazione della Sig.ra Eva Alwan Garrabrant, arrivata dagli USA in 
un’unica cerimonia. Tutto è avvenuto, nella solenne celebrazione eucaristica Presieduta dal 
Ministro Generale, concelebrata dal Presidente del Segretariato Generale della Famiglia e 
dal Rettore di San Tommaso, in presenza di Sua Ecc.za Mons. Alwan Hanna, Vicario 
Generale del Patriarca della Chiesa Maronita, della Presidente Nazionale del Laicato 
Trinitario in Italia, Dolla Batour El Zoghby e di numerosi laici trinitari e fedeli. 

 

 
 

 



Campomaggiore-Italia: Nuovo Consiglio della Fraternità del laicato Trinitario.

 

 
Domenica 21 novembre 2021 giorno della Solennità di Cristo Re, in presenza della 
Presidente Nazionale del laicato in Italia, Sig.ra Dolla Batour El Zoghby in Nader, sono stati 
rinnovati gli incarichi del Consiglio della Fraternità del Laicato Trinitario di 
Campomaggiore; sono stati eletti: 
 
Presidente   Duello Patrizia  

Membri del Consiglio:  - Viccaro Maria Teresa 

 - Vellucci Elvira Lorenza 

 - Rossignoli Almerinda Rosa  

 - Macchia Assunta  

 

A tutte loro auguriamo una buona missione! 
 

 



Spagna: Assemblea Nazionale Famiglia Trinitaria. 

 
Dal 19 al 21 novembre si è tenuta a Madrid l'Assemblea della Famiglia Trinitaria di Spagna. 
Il primo giorno i partecipanti si sono ritrovati per celebrare i vespri e per un saluto. Il 20 
sono cominciati i lavori dell'Assemblea con una conferenza molto ricca offerta da P. Isidoro 
Murciego con il tema "35 anni come Famiglia Trinitaria: luci e ombre". P. Isidoro ha fatto un 
ampio e lungo percorso di quelli che sono stati in tutti questi anni gli incontri di tutta la 
Famiglia. Aiutando i presenti a ricordare cose che forse avevano dimenticato. 
Ha introdotto i presenti allo spirito 
originale delle Assemblee Inter 
trinitarie della Famiglia e ha suscitato il 
desiderio di continuare a camminare 
insieme, uniti. Successivamente si è 
svolta una tavola rotonda alla quale 
hanno partecipato le Trinitarie di 
Madrid, i Giovani Trinitari, le 
confraternite e il FEST (Fondazione 
Educativa Santissima Trinità). 
Rilevante anche l’intervento di Fr. 
Antonio Aurelio, Presidente del 
Segretariato Generale per la Famiglia 
Trinitaria dell'Ordine. 

 

Egli ha illustrato come si possa dare continuità a queste Assemblee, cioè partecipando 
all'Assemblea Inter trinitaria del 2023. Un'Assemblea sinodale, cioè in cammino tutti 
insieme, rifacendo il percorso storico della redenzione (dalla Spagna al Marocco). Sarà un 
percorso che seguirà i passi dei nostri primi padri redentori. Al riguardo, Fr. Antonio ha 

sottolineato quanto sia importante avere uno spirito di umiltà, riconoscendoci che non 
siamo né l'origine né il principio di niente, ma che i nostri fratelli ci avevano già aperto la 
strada. 

 

Sono seguite due tavole rotonde. La 
prima composta dai religiosi 
trinitari, dalle trinitarie di Valencia, 
dal laicato e dal SIT. In questo 
ambito si è constatato che il SIT è 
l'organismo che unisce l'intera 
Famiglia e la identifica nella sua 
attività apostolica. Nel SIT ci 
troviamo tutti e partecipiamo tutti. 
Da qui il desiderio di continuare a 
sostenerlo e a promuoverlo. La 
seconda tavola rotonda è stata 
costituita dalle trinitarie di Valencia, 
dalle suore contemplative e dalle 

trinitarie di Maiorca. 
 

 



 
Alla fine, il 21 novembre si è riflettuto sul futuro della Famiglia Trinitaria, cioè lavorare per 
le sfide che ci vengono presentate per offrire proposte chiare che ci aiutino a camminare, 
ciascuno con la sua identità, formando un tutto che ci identifichi, che, in definitiva, è 

l'immagine della Trinità. 
 

Castelforte-Italia: Incontro della fraternità Beata Elisabetta Canori Mora. 

 

 
I laici trinitari della Fraternità Beata Elisabetta Canori Mora di Castelforte si sono riuniti nel 

giorno della prima domenica di Avvento (28/11/2021), con la partecipazione della 

Presidente Nazionale del laicato Trinitario in Italia, Sig.ra Dolla Batour El Zoghby in Nader, 

della Superiora Generale delle Religiose Trinitarie di Roma, Madre Augustine Razafiarisoa,  

 

 
 



e di Padre Sibi Puthussery, assistente spirituale di detta fraternità. In questa grande 
occasione, i membri di questa fraternità hanno eletto il nuovo Consiglio, così composto:  
 

 

 
Presidente: 
Antonietta Di Cicco 

Consiglieri:   
Roberta Ragonese  

Maria Antonietta Camillo                 
Gianna Cassetta 
Anna Tucciarone. 
 
Affidiamo all’intercessione 
della Beata Elisabetta Canori 
il Consiglio eletto e tutta la 
fraternità a lei dedicata. 
 

 
Spagna: Consiglio allargato della Provincia. 

 
 
Dal 29 al 30 novembre 2021 si è celebrato a Madrid nella casa di Spiritualità Amore di Dio, 
il Consiglio allargato della Provincia Spirito Santo (Spagna).  
 
Il primo giorno prevedeva l’incontro 
del Consiglio allargato di economia, 
diretta dall’Economo provinciale, Fr.  
Luis Miguel Alaminos, con la 
partecipazione di tutti gli economi 
locali. Il secondo giorno è stato 
invece segnato dall’incontro con tutti 
i ministri delle comunità della 
Provincia. Dopo la presentazione dei 
programmi del Consiglio provinciale 
e dei vari Segretariati e organismi,  

 
 
ogni Ministro ha presentato brevemente le linee fondamentali del progetto comunitario di 
ogni casa. In seguito il Ministro Provinciale Fr. Pedro Aliaga Asensio, ha presentato il 
calendario delle visite alle comunità e altri temi di interesse. Tutto si è svolto in un ambito 
di dialogo e cooperazione reciproca. 
 
 
 
 

 



Napoli-Italia: Laici trinitari. 

 
 

 

 
Domenica 5 dicembre 2021 su 
invito di Fr. Bartoly Jim, parroco 
della parrocchia della Chiesa 
della Santissima Trinità al 
Trivio, la Presidente Nazionale 
del laicato Trinitario in Italia con 
il suo Consiglio, hanno fatto 
visita alla Fraternità di Napoli. 
Incontro svolto in presenza del 
padre assistente spirituale, Fr. 
Giovanni Martire Savina. In 
seguito alla Santa Messa, si è 
svolto un momento d’incontro. 

 

La presidente nazionale ha spronato la Fraternità di Napoli a rinnovarsi e a rinnovare il 
proprio consiglio e presidenza. Auguriamo all’intera fraternità un buon cammino. 

 

 
 
 
 

 



SIT-Spagna: Un'altra cattedrale presa di mira in Argentina. 

 

 
 

 
Un nuovo tempio argentino è 
stato vittima di un altro violento 
attacco alla sua facciata. Si tratta 
della cattedrale di San Luis, 
contro la quale sono stati 
lanciati oggetti incendiari 
durante la celebrazione della 
Giornata internazionale per 
l'eliminazione della violenza 
contro le donne. 

IN MEMORIAM 

Fr. Jean William Rokotonirina 

 
 

 

 
Fr. Jean William Rakotonirina, della Provincia Nostra Signora del 
Buon Rimedio è deceduto il 10 novembre 2021. Era nato ad 
Antananarivo, in Madagascar il 17-01-1941, da Jean Baptiste 
Rakotomanga e da Euphrasie Razafindrakala. Ha iniziato il 
noviziato a Tsiroanomandidy, il 19-03-2002. Ha fatto la prima 
professione a Moramanga, il 08-10-2003 e i voti solenni a 
Tsiroanomandidy, il 04-11-2007. R.I.P. 

 
Suor Monica Mithieux 

 

 

 
Suor Monica Mithieux, religiosa trinitaria di Valence, è entrata 
nella gioia di Dio Trinità il 16 novembre 2021 a Pont de 
Beauvoisin. Nacque a Vimines, in Savoia, in una famiglia 
contadina di 11 figli, di cui 9 femmine e 2 maschi. Famiglia povera 
e laboriosa. Famiglia cristiana con il senso di Dio e il rispetto del 
prossimo. A 10 anni, leggendo «La Storia di un'anima» di Santa 
Teresa del Bambino Gesù, ha avuto il desiderio di «essere tutta a 
Dio».   Dopo qualche anno infatti entra al Convento del Rosario 

 
a Pont de Beauvoisin. Al suo contatto, si faceva l'esperienza dell'incontro con Colui che era 
la sua Vita e che ora è la sua Gioia in pienezza. R.I.P. 
 
 
 

 
 



Emma Pistilli

 
 

 

 
Emma Pistilli membro del Laicato Trinitario in Italia è tornata 
alla casa del Padre il 26 novembre 2021. Era nata il 23 luglio 1936; 
era vedova e madre di due figli. 
Il Signore la accolga nella sua luce e nel suo amore infinito. R.I.P. 

 
Maria D’Andrea

 
 

 

 
 

Maria D’Andrea membro del Laicato Trinitario in Italia è tornata 
alla casa del Padre il 27 novembre 2021. Era nata il 2 dicembre 1927; 
era vedova e madre di un figlio. 
Dio la accolga in Paradiso, le doni il riposo dalle sue fatiche e la 
renda partecipe della gioia piena ed eterna. R.I.P. 

 
 
Fr. Cosimo Bleve 

 

 

 
Padre Cosimo Bleve, religioso della Provincia San Giovanni di 
Matha (Italia), è morto il 17 dicembre 2021.  Fr. Cosimo è nato a 
Gagliano del Capo - Lecce il 25/03/1933. È entrato il 03/10/1950 
nel noviziato di Cori; ha emesso la prima professione il 
04/10/1951 a Cori; la professione solenne l'11/04/1955 a Roma; ed 
è stato ordinato sacerdote il 30/11/1958 a Roma. La Santissima 
Trinità, fonte di misericordia infinita, lo accolga nella gioia del 
Paradiso. R.I.P. 

 
Vi chiediamo di applicare i suffragi stabiliti per le loro anime. 

 

 

 

 

 

 


