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Curia Generalizia
9117. Conferenza dei Superiori e Consigli di Circoscrizione
A Roma. Dal 16 al 21 ottobre si è riunita a Roma, Istituto Madonna del Carmine, località Sassone, Ciampino, la Conferenza dei Superiori e Consigli di Circoscrizione, indetta dal
Superiore Generale per un dialogo e confronto con i Governi delle Circoscrizioni in
vista della definizione della Programmazione del sessennio. Presenti quarantadue religiosi, membri del Governo Generale e dei Governi delle seguenti Circoscrizioni: Provincia Sant’Annibale, Italia Centro-Sud; Provincia Sant’Antonio, Italia Centro-Nord;
Provincia San Luca, Latino Americana; Provincia San Matteo, Asia; Quasi Provincia
San Tommaso, India; Quasi Provincia San Giuseppe, Africa; Delegazione Nostra Signora di Guadalupe, U.S.A. La mattina del giorno 19 vi è stata la presenza della Superiora Generale delle Figlie del Divino Zelo, Madre Teolinda Salemi, accompagnata
dalla Vicaria Generale, Sr. Lisa Fineo. Il pomeriggio del giorno seguente vi è stato
l’incontro con la Presidente dell’UAR, Pina Varlaro, e i Responsabili delle associazioni che ne fanno parte.
Il Padre Generale, accompagnato dal Superiore Delegato della Curia, P. Vincenzo Latina, parteciperà, a Bari, il 26 ottobre, alla presentazione di due libri di P. Mario Germinario e quindi si recherà in Albania dove, con un programma di manifestazioni, si
farà memoria del 25° di presenza della Congregazione e del 10° anniversario della
Consacrazione della Chiesa Cattedrale di Lezhä. Dal 26 ottobre al 6 novembre il Consigliere per la Formazione, P. Jose Maria Ezpeleta, visiterà le Comunità formative della Quasi Provincia San Giuseppe del Cameroun, Edea e Ngoya. Egli compirà anche
una visita alla parrocchia di Kitiwum dove è stata completata la ristrutturazione della
scuola parrocchiale "Sacred Heart Primary School".
Dal 27 al 29 ottobre il Consigliere per il Laicato, P. Gilson L. Maia, sarà a Desenzano
per incontrare gli Ex Allievi.
La prossima sessione del Consiglio Generalizio è programmata per i giorni 13 e 14
novembre.
9118. La commissione per l’aggiornamneto del libro delle preghiere
È riunita nella Curia Generalizia dal 24 al 28 ottobre la Commissione per
24/28 l’aggiornamento del libro delle preghiere della Congregazione. I lavori sono iniziati
ottobre. con la presenza del Padre Generale. La Commissione è presieduta da P. Unny Pottokkaran, Consigliere per il Rogate. Sono presenti: P. Juarez A. Destro (PSL), P. Agostino
Zamperini (PSA-ICN), P. Vincenzo D’Angelo (PSA-ICS), P. Pasquale Albisinni (PSA
-ICN), P. Breynard Peji (PSM), P. Louis Buhuru (QPSG) e P. Saji Kallokkaran
(QPST). Non hanno potuto partecipare P. Ledio Milanez (PSL) e P. Jupeter Quinto
(DNSG). La Commissione ha avviato i lavori con alcuni incontri del gruppo ristretto
dei membri dell’Italia e con il contatto on line con gli altri membri; ha ora questo importante appuntamento, e proseguirà con il confronto on line di tutti i membri.
È sempre attivo il sito ufficiale della Congregazione www.rcj.org. Si ricorda ai confratelli che per
entrare nelle rubriche riservate e per ricevere la documentazione della Curia Generalizia è necessario
attivare la propria e-mail già assegnata con la personalizzazione della password.
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Convegno.

9119. L’interculturalità nella vita religiosa
P. Jose Maria Ezpeleta ha partecipato all'incontro sull'Interculturalità nella Vita religiosa, che si è tenuto presso il Centro globale per la Vita religiosa della Unione Internazionale Superiore Generali a Lungotevere Tor di Nona, Roma il 24 ottobre.

9120. Memorie Biografiche
V Volume. Durante la Conferenza dei Superiori di Circoscrizione è stato presentato il V e ultimo Volume delle Memorie Biografiche su Padre Annibale Maria Di Francia, curate
da P. Teodoro Tusino, che va dal periodo della prima guerra mondiale alla morte del
Papa Benedetto XV.
Postulazione Generale
9121. P. Giuseppe Marrazzo
Gaetano Passarelli, con la biografia di “Padre Giuseppe Marrazzo – Sacerdote rogaBiografia di zionista” Editrice Rogate, entra nella vita di don Peppino con la preoccupazione di
Gaetano presentare una biografia documentata, redatta sul solido fondamento delle testimoPassarelli. nianze e degli scritti senza lasciare spazio a divagazioni. Si tratta di un valido strumento consigliato a chi desidera entrare nella vicenda umana e spirituale
dell’apostolo della confessione. Dalla lettura affiora l’identikit di un uomo e sacerdote la cui esistenza ha avuto come perno esclusivamente Gesù Cristo incontrato
nell’Eucaristia, riconosciuto e servito nei fratelli, specialmente negli infermi. Un
sacerdote che si è lasciato plasmare da Gesù sommo sacerdote misericordioso e per
questo ricercato da innumerevoli fedeli desiderosi di incontrarsi col Padre misericordioso.

Provincia Sant’Annibale - Italia Centro–Sud
9122. Segretari UBA
Nei giorni 3 e 4 ottobre si sono riuniti nella sede della Provincia a Bari per il loro
A Bari. incontro annuale, i Segretari UBA della Provincia S. Annibale. Nel pomeriggio di
martedì 3 ottobre, giornata dedicata alla formazione, ha introdotto l'incontro P. Giorgio Nalin rivolgendo il suo ringraziamento a tutti gli intervenuti, sottolineando l’importanza dell’incontro e ribadendo che non è ordinato semplicemente ad una buona
organizzazione della raccolta fondi ma si tratta di un settore che svolge nelle modalità proprie il fine della evangelizzazione.
9123. Incontro Formatori e Animatori Voc
Nei giorni 10-11 ottobre si è svolto l’incontro degli animatori vocazionali e dei forA Messina matori della Provincia S. Annibale a Messina Cristo Re. Erano presenti dal semiCristo Re. nario di Matera P. Antonio Paciello e P. Lucio Scalia, dal seminario di Messina P.
Claudio Marino, P. Nicola Cortellino, P. Antonino Fiscella e P. Claudio Pizzuto, da
Shënkoll P. Dario Rossetti, dallo Studentato di Roma P. Giuseppe Pappalettera.
L’incontro è stato introdotto dal Provinciale P. Giorgio Nalin che ha dato il benvenuto a P. Jose Maria Ezpeleta che ha preso parte all’incontro in qualità di vicario
generale e consigliere per la vita religiosa e formazione. È stato un tempo innanziAnno XXIV n. 254
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tutto di formazione per i partecipanti che hanno approfondito la conoscenza della
nuova Ratio, presentata da P. Massimo Cucinotta TOR. Si è dedicato del tempo per
la verifica e programmazione della pastorale vocazionale. Inoltre i formatori hanno
presentato il programma formativo dell’anno appena iniziato.
9124. Presentazione di 2 libri di P. Germinario
A Bari. Il 26 ottobre 2017, alle ore 17, nel Villaggio del Fanciullo di Bari, vi sarà la presentazione degli ultimi due libri di P. Mario Germinario: “Signore, se non ci sei, dove
troverò la tua assenza? Se sei ovunque, perché non vedo la tua presenza” e “Parabole
Sovversive”. Sarà presente il Superiore Generale, P. Bruno Rampazzo.

Provincia Sant’Antonio - Italia Centro–Nord
9125. Sala per gli anziani
A Roma Nel pomeriggio di sabato 30 settembre è stato benedetto e inaugurato un ampio locaMassimina. le parrocchiale, ristrutturato con il contributo dei fedeli, già utilizzato per la raccolta
caritas di indumenti, che sarà utilizzato in particolare per gli anziani del quartiere,
per “sentirsi accolti ed amati”, come si legge in un cartello posto nella sala, oltre le
appartenenze. Al momento dell’inaugurazione, con il taglio del nastro e la benedizione fatta dal superiore della comunità religiosa P. Renato Spallone, il parroco P.
Luigi Amato, ha spiegato le finalità della realizzazione.
9126. 2° Corso di Formazione Permanente
Nella Curia Il 2° Corso di Formazione Permanente del 2017 si terrà presso la Curia Generalizia
Generalizia. di Roma dalla cena del 14 novembre al pranzo del 18 novembre p.v. Il tema scelto
per questo anno e già approfondito nel 1° Corso ad Ischia, è: Accoglienza dell’altro
ed Empatia. Comunità rogazioniste per “vegliare” e “svegliare”. Le adesioni vanno
date al Segretario provinciale, entro il 5 novembre 2017, inviando una mail unicamente all’indirizzo della Provincia: provincia.nord@rcj.org.
9127. Visita del nuovo Cardinale
Parrocchia Sabato 14 ottobre, il nuovo Cardinale titolare della nostra Parrocchia di Roma Piazza
di Roma Asti, S. Em. il card. Jean Zerbo, originario del Mali, è venuto in visita per la prima
Piazza Asti. volta alla nostra Parrocchia, insieme al sig. Ambasciatore del Mali presso lo Stato
Italiano. Il cardinale ha incontrato il Superiore Generale e i confratelli della Curia,
ha visitato la nostra chiesa e si è intrattenuto con la comunità della Parrocchia per il
pranzo. Il porporato è una persona veramente umile e affabile, uomo cordiale, impegnato nel processo di pace del suo paese da anni. La presa di possesso del titolo è
prevista per domenica 12 novembre p.v. durante la S. Messa delle 10,30.
9128. 25° della Provincia Sant’Antonio
18 ottobre. Il 18 ottobre 2017, festa di San Luca, evangelista del Rogate, la Provincia “S. Antonio” ICN ha compiuto 25 anni di vita. Il Governo Provinciale sta progettando iniziative per farne memoria durante l’anno che si apre dalla data dell’anniversario. Con la
Provincia gemella di “Sant’Annibale”, istituita nella stessa data, si verificherà la
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possibilità di qualche celebrazione in comune.

Dalla Provincia São Lucas
9129. 34º Encontro Rogate
6 de outubro. A 34ª edição do Encontro Rogate aconteceu no Centro Teresiano de Espiritualidade,
na cidade de São Roque (SP). O tema foi: "Juventudes, do despertar ao cultivar
vocacional", e as reflexões foram conduzidas pelo Pe. Valdecir Ferreira, que
trabalhou como assessor da Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e
Vida Consagrada da CNBB.
9130. Governo Provincial em Roma
De 16 a 21 Os membros do Governo Provincial participaram da Conferência dos Superiores e
outubro. Conselhos de Circunscrições, realizada de 16 a 21 de outubro, no Instituto Nossa
Senhora do Carmo, em Ciampino, Roma. Durante o evento, em algumas noites, o
Governo aproveitou e se reuniu para adiantar alguns temas da Província São Lucas.
9131. Dia de São Lucas
A Província São Lucas comemorou, no dia 18 de outubro, data da festa de seu
18 de padroeiro, 31 anos de fundação (1986) e 67 anos de presença dos Rogacionistas no
outubro. continente Latino-americano (1950). Dentro deste clima festivo, está marcado para o
fim do mês de outubro, dia 31, em Passos (MG), o lançamento do livro: “Missão
que não termina – Passos: a primeira Casa Missionária Rogacionista”.

Dalla Provincia San Matteo

Institution in
the Ministries
of Lector and
Acolyte.

9132. Father Di Francia Center of Studies
Last September 7, the religious students, together with Rev. Zander Conson who
was assigned to be the Master of Ceremony, had their rehearsal of the Rite of the
Institution in the Ministries of Lector and Acolyte at 3:15 PM. Later at 9:00 PM, the
community held the Prayer Vigil in honor of the Child Mary which was presided by
Fr. Bong. Last September 8, the feast of the Birthday of the Blessed Virgin Mary
was highlighted by the celebration of the Mass presided by the Provincial Superior,
Fr. Herman Abcede at 4:00 PM, in the Holy Spirit Chapel. The Provincial Councilor
for Charity and Missions, Fr. Orville Cajigal delivered the homily. Within the Mass,
Bros. Aian Ardiente, Gilbert Ben Cantarona, Frederikus Yorius Ndawi, Jelo Kim
Reyes, Yoseph Emanuel Rua, and John Baptist Phan Than Vuong were instituted in
the Ministry of Lector. Meanwhile, Bros. Jerold Abadingo, Philip Alensolurin, Jeword Cris Cirujales, Alvin Jasper Cruz, John Baptist Nguyen Thanh Huy, Petrus
Marianus, Andrew Noquiao, Queenan Louie Noquiao, and Jeffrey Salvador were
instituted in the Ministry of Acolyte. A simple reception followed for the guests and
visitors.

9133. Feast of St. Matthew, Apostle, Evangelist
Patron of the Last September 18, the community went to the Oasis of Prayer in Silang, Cavite, to
Province. attend the first day of Triduum in honor of St. Matthew, Apostle, the Patron Saint of
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the Province at 4 PM. Last September 21, the community went back to the Oasis of
Prayer in Silang, Cavite to celebrate the Feast of St. Matthew with the Mass presided
by the Provincial Vicar and Councilor on the Rogate, Laity, Youth and Parishes, Fr.
John Joffer Lucas at 4:30 PM.
St. Anthony’s Boys Village – Silang, Cavite
9134. CEAP Regional Assembly in Quezon Province
Last Headed by Fr. Danny Montaña, Vice-Rector of Rogationist College-Cavite, who repSeptember resented the Rector, Fr. Carlos Guzman, the delegates of the school went to Gumaca,
1. Quezon Province to attend the Regional Assembly organized by the Catholic Educational Association of the Philippines (CEAP) last September 1. The Rogationist College-Cavite is currently part of the CEAP Region 4.
From 9135. At the CEAP National Convention in Davao
September From September 28-30, the Administrators of the Rogationist College-Cavite headed
by the Rector, Fr. Carlos Guzman, participated in the CEAP National Convention in
28-30.
SMX Convention Center, Davao. At present, the Rogationist College-Cavite is member of the Catholic Educational Association of the Philippines (CEAP), the largest
Association for Catholic Schools.
St. Hannibal Mary Discernment Center – Mina, Iloilo
9136. Whole-day Recollection with the Unbound Foundation
30th of Providentially, 30th of September was the memorial of St. Jerome, the Unbound
September. Foundation organized a whole day recollection at Oasis of Prayer-Rogamina, alternating with talks to 40 Parents, 40 elementary pupils and 10 high school students in the
different venues in the Rogamina compound. The Priest and Brothers of the Oasis of
Prayer-Rogamina gave inspiring conferences about commitment as parents, students
and as Catholics.

Feast of the
Dedication of
the Parish
Church.

9137. Our Lady of the Most Holy Rosary Parish - Paranaque
Last September 6, the Parish Community celebrated the Feast of the Dedication of the
Parish Church in a concelebrated Holy Mass that was presided by the Parish Priest,
Fr. Alfonso Flores, together with Fr. Ulrich Gacayan and Fr. Dante Quidayan. All the
Parish Councils – PPC, PFC, FC – and members of the different commissions, ministries – EMHC, MLCP, MKOA, MUGC, MUSIC, organizations, mission area servant
heads and the whole assembly, prayed for the intentions of the parish and renewed
their belongingness and commitment to the community. After the Mass, a simple fellowship was held at the social hall of the Parish Church.
Formation the Parish’s of MLCP – On September 9, Fr. Dante Quidayan facilitated
the formation of the Parish’s members of the Ministry of Lectors, Commentators and
Psalmists, as well as the catechists for the First Communion, together with Ms. Michelle, at around 3:00 in the afternoon.

Anno XXIV n. 254

Pagina 5.

24 ottobre 2017

Anno XXIV - Numero 254

Notiziario della Congregazione dei Rogazionisti

9138. Hosting of the Triduum in Honor of St. Matthew, Patron of the Province
The Oasis of Prayer community hosted the triduum celebration in honor of St. MatOasis of
thew, Patron of the Province. Different groups, friends, benefactors, as well as rePrayer –
treatants were invited to join the community in the 3-day prayers in preparation for
Silang.
the solemn feast of the Province’s Patron. Every triduum was held at around 4:30pm
in the Chapel.
Bataan
Beginning of
the Sunday
Children’s
Apostolate.

9139. St. Francis Xavier and St. Hannibal Mary Di Francia Parish
On September 3, the Parish Community marked the beginning of the children’s
apostolate every Sunday that was attended by almost 90 children. The apostolate
started at 2:45 in the afternoon followed by a Mass at 4 o’clock presided by Fr.
Ranny Rodriguez, RCJ the parish priest, and concelebrated by Fr. Ricky Caperiña,
RCJ. The apostolate culminated with a simple merienda.

9140. Maumere – Indonesia
On September 30, after a week of the recollection of the Seminarians, there was also
Recollection moment spent by the community for the recollection of the Religious. The recollecof the tion master was the brothers both practical trainees and the theology student. The
Religious. theme of the recollection was taken from the proposed themes given by the Province. The first brother who gave the recollection for this month was Bro. Nikolaus
Wangge under the same theme with the Seminarians that is “Supportive Companions in the journey (Document of the General Chapter no. 66) “. They started the
recollection at 03.30 pm in the house of Wailiti. After the recollection there was also
given a time for sharing of the experiences of all the religious in their respective areas of assignments trusted by the community and the spiritual journey towards holiness. The half-day recollection ended with the inputs from the Responsible of the
Mission Station, Fr. Elmer Dula and snacks followed the recollection.

Quasi Provincia San Giuseppe
9141. Ordinazioni Sacerdotali - Edea Cameroun
30 La Quasi Provincia San Giuseppe è ancora nella gioia e ringraziamento al Signore
settembre. per il dono del sacerdozio. Sabato 30 settembre 2017 nella parrocchia di "Saint Coeur de Maria de Mboue" della diocesi di Edea in Camerun, monsignor Jean Bosco
Ntep ha ordinato tre sacerdoti Rogazionisti e un sacerdote diocesano della sua diocesi di Edea. I tre ordinati Rogazionisti sono: Missinga Jean Landry, Ndomo Ekongolo
Martial e Oloa Maurant Hervé. Tina Guy Maurice è il sacerdote ordinato per la diocesi di Edéa. Le cerimonie si sono svolte durante una celebrazione eucaristica in
presenza di una immensa folla di cristiani e di molti sacerdoti venuti per sostenere
questi nuovi operai evangelici. Dopo l'Eucaristia, con questi eletti del giorno, ci siamo trovati nella Casa di formazione dei Padri Rogationisti di Edéa per condividere
un momento di amicizia. Preghiamo per questi nuovi sacerdoti.
9142. Ordinazione Sacerdotale - Bangui Rep. Centro Africana
1° ottobre. Nel primo giorno del mese missionario, festa della Patrona delle Missioni, Dottore
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della Chiesa e iniziatrice della "Piccola via" dell' infanzia spirituale, Santa Teresa del
Bambino Gesù del Santo volto, nella Capitale della martoriata ed a noi tanto cara
Repubblica Centroafricana, nel corso di una Santa Messa particolarmente solenne,
presieduta dall’Arcivescovo metropolitano di Bangui Sua Eminenza Cardinale Dieudonné Nzapalainga, è stato ordinato il primo sacerdote rogazionista di quel paese
Padre Jean Freddy Armel Yonaba. Il Cardinale ha voluto specialmente salutare, anche se a distanza, il nostro Superiore Generale, ringraziandolo e pregandolo d'inviare
i missionari in quella provata nazione, dato che il secondo seminarista centroafricano si trova al secondo anno di Teologia. Dopo la festa religiosa i festeggiamenti culturali e culinari si sono protratti fino alla tarda serata.
9143. Le propèdeutique de Cyangugu et d’Edea
8 e 16 Entrée officielle des séminaristes et ouverture de l'année formative 2017/2018 dans
ottobre. la maison formation Saint Hannibal Marie Di Francia de Cyangugu (Rwanda) pour
l'étape de propédeutique. Rendons grâce au Seigneur pour ces dix jeunes qui ont répondu positivement à son appel à lui consacrer leur vie. A Edéa (Cameroun) sont
quatre jeunes qui ont entrepris ce chemin de formation initiale en entrant en propedeutique le 08 Octobre 2017. Union de prière!

UAR
9144. Inizio delle Famiglie Rog
A Praga. Nei giorni 7 e 8 ottobre i Padri Gilson L. Maia e Giovanni Sanavio si sono recati a
Praga, la città delle cento cupole. Accolti calorosamente da alcune famiglie che desiderano vivere la spiritualità e il carisma del Rogate. Dopo un fruttuoso incontro dove
è stato presentato lo statuto dell’Associazione, il Documento dell’ultimo Capitolo
Generale e altri testi della Letteratura Rogazionista, è nato il primo nucleo delle Famiglie Rog in Repubblica Ceca. Preghiamo che il Rogate, carisma di Sant’Annibale,
possa prosperare tra le famiglie e i giovani di questa terra.
9145. Inizio Attività UPV
Ad Sabato 14 ottobre, con la celebrazione eucaristica nella chiesa dell'Immacolata-S.
Altamura. Antonio delle suore Figlie del Divino Zelo ad Altamura presieduta da P. Angelo Sardone, sono ripartite le attività del nuovo anno sociale 2017-2018 di formazione ed
adorazione eucaristica per le vocazioni del locale Cenacolo Vocazionale dell'UPV
che quest'anno compie 20 anni di vita e di attività!
Ex Allievi
9146. Convegno
A Desenzano. Uscire per abitare il sociale è il tema del Convegno che la presidenza nazionale Exallievi e Amici di P. Annibale terranno sabato 28 ottobre presso l’Istituto Rogazionista di Desenzano del Garda. Il convegno è aperto ai laici rogazionisti su una delle 5
vie del Convegno Nazionale Ecclesiale tenutosi a Firenze nel novembre 2015. Dopo
l'introduzione di P. Gilson L. Maia, assistente centrale Ex-allievi, relazionerà il dott.
Maurizio Padovan, responsabile della comunicazione diocesana di Padova. Nel poAnno XXIV n. 254
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meriggio Forum con P. Eros Borile, Vicario della Provincia Sant’Antonio - Centro
Nord e Superiore dello Studentato di Roma. Coordinerà Pina Varlaro, Presidente
UAR.

Con grande mio gusto ho appreso che in questo Istituto vi è particolare
compassione e devozione verso le Anime Sante del Purgatorio, ed io coltiverò in me e negli altri questa compassione e questa devozione, e sarò attivo nel suffragare e far suffragare quelle Sante Anime. (3ª dichiarazione)

Informiamo i lettori che Informazioni Rogazioniste è inviato soltanto on-line,
e pertanto si pregano i responsabili delle sedi di provvedere a stamparlo e collocarlo in visione. Informazioni Rogazioniste continuerà ad essere regolarmente
pubblicato sul nostro sito web: http://www.rcj.org
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