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Prot. Reg. V; fol. 205/07 

AL PRIORE PROVINCIALE 
E AI CONFRATELLI DELLA PROVINCIA DELLE FILIPPINE 

e p.c.  
A TUTTI I CONFRATELLI DELL’ORDINE  

____________________ 

Oggetto: Indizione della Visita canonica alle comunità della Philippine Province of Saint 
Nicholas of Tolentino. 

 

Carissimi Confratelli,  

con la presente annuncio la Visita canonica, prescritta dalle Costituzioni (nn. 224-226) e dal 
Direttorio (nn. 133-137) alla Provincia delle Filippine. Essa si inserisce nelle celebrazioni del 25⁰ 
della presenza del nostro Ordine in questo paese asiatico e quelle dell’Anno del Carisma indetto per 
ricordarci reciprocamente ciò che ci identifica come Agostiniani Scalzi nel ricchissimo panorama 
della Chiesa.  

Uno dei motivi principali che mi ha ispirato l’indizione di questo anno speciale è stata la 
costatazione della sorprendente espansione del nostro Ordine, soprattutto nel continente asiatico. 
Infatti dalle Filippine, dove i nostri religiosi giunsero il 2 agosto 1994, la nostra famiglia religiosa ha 
esteso la sua presenza e azione in Indonesia, Vietnam e, recentemente, in India.  

In questo ricco momento storico è ancora più urgente curare la nostra identità, perché questo 
rafforza la nostra unità. Rifacendoci alla bolla Sacri Apostolatus Ministerio di Papa Paolo V (5 
maggio 1620) dobbiamo incarnare anche nel contesto culturale, sociale e religioso di questi paesi il 
nostro carisma: “Felici di servire l’Altissimo in spirito di umiltà”.  

La Visita canonica si svolgerà in Asia dal 25 luglio al 7 settembre e si concluderà qualche 
giorno dopo nella comunità di Napoli – Italia. 

I nostri Statuti ricordano che il principale obiettivo della Visita è di incoraggiare i religiosi, il 
più prezioso patrimonio dell’Ordine, nel cammino della santità, seguendo la specificità della nostra 
spiritualità. Nella Visita mi sarà valido collaboratore P. Diones Rafael Paganotto, Segretario generale, 
che curerà la revisione dei registri delle Messe e dell’amministrazione (Dir. n. 136,2) e mi aiuterà 
nella comunicazione in inglese. Invierò un piccolo vademecum al Priore provinciale per facilitare il 
lavoro di preparazione e lo svolgimento della Visita. 

Invito tutti a pregare la Vergine di Lavang, Patrona del Vietnam, il S. P. Agostino, San Nicola 
da Tolentino, Patrono della Provincia filippina, e i Venerabili Confratelli, perché questa Visita sia un 
momento forte di fraterna vita agostiniana e di incoraggiamento reciproco a continuare felici e 
fiduciosi nel cammino del bene, nonostante le immancabili difficoltà e le sfide che si presentano. 

 

Roma, 26 aprile 2019,  

Festa della Madonna del Buon Consiglio. 

P. Doriano Ceteroni  
Priore generale 

 
 
P. Diones Rafael Paganotto 
Segretario generale 


