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 Curia Generalizia
9271. Il messaggio del Superiore Generale
Carissimi,
Felice e
Vogliamo
entrare nel mistero della Pasqua del Signore guardando ai senSanta
timenti
di
Gesù
che
parla, cuore a cuore, ai suoi discepoli prima di ritornare al
Pasqua.
Padre dopo aver immolato la sua vita per noi sulla croce.
La Pasqua è la manifestazione dell’amore più grande, della misericordia
di Dio che si piega verso di noi in un abbraccio paterno.
Siamo chiamati a entrare in questa morte e risurrezione, siamo mandati a
testimoniare con le parole della Maddalena che “il Signore è veramente risorto!”. Questo gioioso annuncio, quando incontra la fede dei nostri fratelli e sorelle, è capace di instaurare il rinnovamento della vita, di ridare speranza, di
generare la fraternità.
Nel segno della fraternità vivrò questa Pasqua iniziando dalla Quasi Provincia San Giuseppe la Visita ufficiale alla Congregazione. Questo mio passaggio nelle nostre Case ci consentirà di richiamare insieme le indicazioni del Capitolo Generale e la Programmazione del sessennio per ravvivare la nostra vita
religiosa e il nostro apostolato secondo le linee operative che ci sono state consegnate.
In questo anno di grazia la nostra Famiglia Religiosa riceve una particolare luce da due grandi uomini di Dio, della Chiesa del nostro tempo, che saranno
canonizzati: il Papa Paolo VI e l’Arcivescovo Oscar Romero. Da entrambi abbiamo ricevuto il segno della vicinanza alla Congregazione e una luce sulle due
dimensioni del nostro carisma.
Paolo VI ha avuto nei nostri riguardi una delle migliori definizioni quando ci ha detto: “Parliamo a voi, Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù, il cui
stesso nome vi qualifica nella missione e nell’immagine di adoratori e imploranti per la missione più alta e più bella di meritare e preparare le vocazioni per
il Regno di Cristo”. Il Cardinale Oscar Romero, che ha donato la sua vita in
difesa degli ultimi, ci ha rivolto l’invito ad entrare nella sua diocesi motivandolo dal connaturale legame Rogate – poveri.
Quest’anno, inoltre, mentre la Chiesa ci accompagna verso l’importante
appuntamento del Sinodo dei Vescovi sui Giovani, noi siamo consapevoli di
essere chiamati a cogliere questa preziosa occasione per compiere un’attenta
verifica sull’apostolato che svolgiamo con i giovani.
Attraverso alcuni nostri Confratelli siamo stati chiamati ad offrire alcuni
spazi di collaborazione nella preparazione del Sinodo e, nello stesso tempo, avvertiamo l’esigenza di impetrare il dono dello Spirito attraverso la preghiera,
perché il mondo giovanile si apra alla chiamata del Signore e la nostra Famiglia
Religiosa impari ad ascoltare sempre meglio il grido, a volte soffocato, che da
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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esso ci giunge.
La Pasqua è un mistero di fede, di speranza e di amore. Il Signore Gesù, che muore e risorge “per noi” vuole morire e risorgere “con noi”, per donarci una vita nuova. Continueremo ad andare avanti con le nostre difficoltà e
problemi, le debolezze, le gioie e i momenti di stanchezza. Se sapremo affidarci a Gesù e a Maria, madre sua e madre nostra, cammineremo nella pace.
Questa serenità desidero augurare a tutti voi, cari Confratelli, specialmente a quanti operano nelle stazioni missionarie e a coloro che, per motivazioni differenti, si trovano in situazioni precarie, problematiche o di particolare disagio.
Il mio saluto e augurio particolare, inoltre, va alle consorelle Figlie del
Divino Zelo, alle Missionarie Rogazioniste, ai membri delle Associazioni
Rogazioniste e a tutti i Laici nostri collaboratori. Gesù Risorto doni a tutti noi
la sua pace.
Affido questo augurio alla Santissima Vergine, per l’intercessione di
sant’Annibale, e dei nostri Santi Protettori, mentre saluto tutti con affetto nel
Signore.
P. Bruno Rampazzo, RCJ Sup. Gen.
9272. Consiglio Generalizio
La sessione del Consiglio Generalizio in marzo si è tenuta nei giorni 6 e 7, e
Visita ha avuto all’ordine del giorno, come oggetto principale, la messa a punto per
Ufficiale l’avvio di alcuni progetti della Programmazione per il sessennio. Dal 19 maralla QPSG. zo al 19 aprile il Superiore Generale, P. Bruno Rampazzo, compirà la Visita
Ufficiale alla Quasi Provincia San Giuseppe, accompagnato dai Consiglieri
Generali, P. Matteo Sanavio e P. Gilson L. Maia, e fino al 28 marzo dall’Economo Generale, P. Gioacchino Chiapperini. La visita riguarderà anche la Comunità di Cuango (Angola) della Provincia San Luca.
 Provincia Sant’Annibale - Italia Centro–Sud
9273. “Olimpiadi del talento”
Shenkoll. Sabato 3 marzo 2018, 5 squadre dalla nostra Scuola di Lezhe hanno partecipato alle olimpiadi del talento a Tirana, all'istituto italiano, insieme ad altre
scuole. I nostri ragazzi hanno conquistato il primo posto. Ora la squadra vincitrice andrà in Italia dove parteciperà ad un concorso internazionale! Grande
la soddisfazione tra gli insegnanti! Vi erano 6 prove: scienze, storia e geografia, educazione civica e attualità, letteratura italiana e internazionale, inglese
e musica. Tutto in italiano.
9274. Visita alla Comunità di Napoli
Dal 5 al 10 Da lunedì 5 a sabato 10 marzo la Comunità religiosa e parrocchiale di Napoli
marzo. ha accolto il Superiore Provinciale, P. Giorgio Nalin, insieme col segretario
P. Vincenzo D'Angelo e l'economo P. Santi Scibilia, per la Visita Canonica. Nel quadro della Visita Canonica alla Casa di Napoli, nella giornata del 7
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marzo, il Superiore Provinciale ha visitato la Comunità inserita presso i Quartieri Spagnoli di Napoli, dove risiedono ed operano P. Rosario Graziosi e
P. Marco Pappalettera.
 Provincia Sant’Antonio - Italia Centro–Nord
9275. Pranzo per i poveri
Roma Parr. Il 1º marzo 2018, come da programma, sono iniziate le celebrazioni per comCirc. Appia. memorare il 30º anniversario della parrocchia di S. Antonio in Circ. Appia a
Roma. In mattinata, per dare concretezza allo slogan "Ascoltare, accogliere,
amare", che caratterizza il presente anno, hanno partecipato al pranzo festivo,
organizzato dalle Figlie del Divino Zelo e dai volontari del gruppo ROMAMOR e della parrocchia, in chiesa, i fratelli senza fissa dimora presenti sul
territorio. In serata, infine, si è celebrata una solenne Eucaristia presieduta da
Mons. Giuseppe Marciante, già vescovo di settore Roma Est e prossimo vescovo della diocesi di Cefalù (PA). Ai due momenti ha partecipato anche P.
Bruno Rampazzo, Superiore Generale dei Rogazionisti, Suor Lisa Fineo, Vicaria Generale delle Figlie del Divino Zelo e numerosi fedeli.
9276. Spettacolo su P. Pio
Roma Parr. Venerdì 16 marzo alle 20 nella nostra chiesa, il famoso attore di fiction di
P. Asti. RAIUNO, Riccardo Leonelli, ha presentato lo spettacolo da lui preparato e
interpretato su Padre Pio per celebrarne il 50mo della scomparsa, avvenuta
nel settembre del 1968. Lo spettacolo, basato sulle lettere del santo di Pietrelcina si colloca all'interno degli eventi culturali e spirituali che la Parrocchia
ha organizzato per i venerdì della Quaresima 2018.
9277. “L’empatia alle Origini. Il Solco Tracciato da Edith Stein” – NuoPassos. vo libro di P. Gaetano Lo Russo
Il libro tenta una risposta avvalendosi dell’articolata riflessione che sul tema
ha proposto chi dell’empatia ha fatto oggetto di studio e tema del suo dottorato, e cioè Edith Stein, la grande pensatrice e martire ebrea-cristiana che non
solo è stata la prima a parlarne, ma ha il grande merito di aver affrontato e
sistematizzato l’intera tematica dal punto di vista filosofico e religioso, lei
che rappresenta il punto di sintesi tra la filosofia contemporanea, in particolare della fenomenologia husserliana, e la tradizione medievale espressa da S.
Tommaso.
 Provincia San Luca
Paróquia
Nossa
Senhora
Aparecida.

9278. Jubileu De Prata
A , de Curitiba (PR), realizou as comemorações dos 25 anos de fundação.
Uma missa solene aconteceu no dia 11 de março e foi presidida pelo bispo
auxiliar da Arquidiocese de Curitiba, Dom Francisco Cota de Oliveira, e
concelebrada pelo Superior Provincial, Pe. Juarez Albino Destro, e diversos
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religiosos Rogacionistas.
9279. Reuniões de Setores
De 13 a 18 de março, em São Paulo (SP), acontecem as reuniões dos setores de
São Paulo. atividades da Província São Lucas. A EAGE (Equipe de Apoio à Gestão) reúnese nos dias 13 e 14, sob a coordenação de Pe. Marcos de Ávila Rodrigues,
Ecônomo e Conselheiro Provincial. A EDUCAR (Equipe de Educadores
Rogacionistas) e a EPAF (Equipe Provincial de Assessoria à Formação) reúnem
-se nos dias 15 e 16. A EDUCAR é coordenada pelo Conselheiro Provincial do
Setor Socioeducativo, Pe. Marcos Lourenço Cardoso, enquanto a EPAF é
coordenada pelo Vigário e Conselheiro do Setor Formativo, Pe. Valmir de
Costa. A EAR (Equipe de Assessoria ao Rogate), formada por representantes
dos vários segmentos da Família do Rogate, reúne-se nos dias 17 e 18. Pe.
Reinaldo de Sousa Leitão, Conselheiro Provincial do Setor Rogate, representa
os Rogacionistas no evento.
9280. Animadores Vocacionais
São Paulo. Animadores Vocacionais da Argentina, do Brasil e do Paraguai se reúnem nos
dias 19 e 20 de março, no Centro Rogate do Brasil, em São Paulo (SP), para um
encontro de planejamento estratégico e formação. Pe. Valmir de Costa, Vigário
e Conselheiro Provincial do Setor, coordenará o evento.
9281. Encontro Da Adear
A Associação de Ex-Alunos Rogacionistas (ADEAR do Brasil) realizará
Criciúma. o 39º Encontro Anual no dia 25 de março, em Criciúma, SC. A Missa de
Ramos, como abertura do Encontro. Entre as atrações para os ex-alunos
e suas famílias, um show musical, o tradicional almoço italiano e o
futebol.
 Dalla Provincia San Matteo
Seat of the Province – St. Hannibal Rogate Center
9282. Commemoration of the 40th Death Anniversary of Fr. Diego Buscio
Last With representatives from the Family of the Rogate – priests, brothers, sisters,
th
March 10. lay, and benefactors, the Province organized the commemoration of the 40
death anniversary of Fr. Diego Buscio held at the St. Francis of Xavier Parish in
Bagac, Parang, Bataan last March 10. Representatives from the nearby barrios
also came to participate in the event. The program began with the dedication of
candles and flowers to Fr. Diego, followed by a procession, and then the Holy
Mass presided by Fr. Niptale Frogosa. After the lunch, there was a program,
which highlighted the tribute of young people and some witnesses to Fr. Diego’s missionary zeal.
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Rogationist Postulancy
9283. EQ Graduation
March 11. To conclude their Emotional Quotient Workshop with Mrs. Louie Migne, the
Postulants concluded it with their EQ Graduation on March 11 at the St. Hannibal Rogate Center. Their 6-month workshop and follow-up was met with testimonies from the Postulants’ respective EQ buddies, as well as congratulatory
message from Fr. Jessie Martirizar and Mrs. Migne herself.
9284. Integration Program at Mina, Iloilo
To finalize the integration program of the Postulants as they are being prepared
March to proceed in their formation, they will have their Integration Program at Iloilo
13-29. from March 13-29. For their program, they will be accommodated at the St.
Hannibal Mary Discernment Center in Mina, Iloilo.
St. Anthony’s Boys Village – Silang, Cavite
9285. RC PTA Recollection Held
On March 3-4, 2018, the Rogationist College-Parents and Teachers Association
March (RC-PTA) organized the Retreat for Parents and Teachers with the theme
3-4. “Families Living the Fullness of Life” held at the Oases of Prayer in Silang. Fr.
Santos Solitario, the Spiritual Adviser gave the orientation while Mr. Mark Toledo, the PTA President gave the welcome address and the rationale. Fr. Danny
C. Montana, RCJ, facilitated the two-day retreat.
9286. Monthly Recollection of the Religious
On March 17, the community of religious will have a silent moment from their
March ministries and apostolate to sit down and reflect on their spiritual journey to17. gether with the Lord. They will be given a day from the community for their
monthly recollection in the house of Wailiti. The reflections and inputs will be
offered by the recollection master, Bro. Marcelino Lavente, RCJ, under the title
“Promoters of the Rogationist Laity”. They will start the recollection at 09:00
o’clock am with the talk given by the recollection master and will end with the
sharing from each member of the community. At 11:00 o’clock, they will conclude the recollection with the midday prayer and lunch will follow after that
together with the Seminarians in the house of Wailiti.
9287. Apostolate for the Holy Week
From March 28 to April 2, the Seminarians especially the third and fourth year
From
together with Fr. Henrikus Gualbertus will go to the Parish of Nebe as their loMarch 28
cus and focus of assistance for their Holy Week apostolate. They are the higher
to April 2.
years of the Seminarians from the community to have their pastoral assistance
during the Holy Week in that Parish. They will leave from the Seminary at
around 03.00 o’clock pm with a simple “sending off to mission” ceremony to
be led by Fr. Edgar Dacaldacal and to be continued with giving of blessing for
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the “local missionaries”. They will stay and assist the Parish and the different
chapels to be given by the parish priest for the pastoral and liturgical celebration during the Holy Week. They will stay in the different houses of the parishioners, while the other brothers and the Fathers will assist the parishioners
in the Parish of St. Mary Magdalene – Nangahure, the parish where the house
of Wailiti belong.
 Quasi Provincia San Tommaso
9288. Aluva-STQP Community
March 1-2. Fr.Varghese Panickassery, the Councillor in charge of Formation together
with Rogate Bhavan Community organizes two days get together of
‘Religious in Practical Training’. This encounter is intended to evaluate and
update the signifiance of this specific year in the formation of the candidates.
9289. General Assembly of the Perpetually professed
Rogationist St. Thomas Quasi Province celebrates the General Assembly of
March the Perpetually professed with the theme ‘living the true Joy of Brotherhood,
16-18. being Compassionate’. The program starts on 16th Morning Prayers and the
ends with the community outing at 18th evening.
9290. Visita Ufficiale del Superiore Generale
 Quasi Provincia San Giuseppe
Dal 19 marzo al 19 aprile il Superiore Generale, P. Bruno Rampazzo,
compirà la Visita Ufficiale alla Quasi Provincia San Giuseppe, seguendo il
Dal 19 seguente calendario:
marzo al Cameroun:
19 aprile. 21-23 marzo Parrocchia di Kitiwum
24 marzo Parrocchia di Ebedba
25-27 marzo Ngoya
28-30 marzo Edea.
Rwanda:
31 marzo Kigali - Parrocchia di Butamwa
1-2 aprile Kigali
3-5 aprile Cyangugu
5-6 aprile Mugombwa
7-9 aprile Nyanza
10 aprile Kabgayi
11 aprile Kigali.
Angola:
12-18 aprile Cuango.
Famiglie Rog
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 UAR
9291. Incontro con le Famiglie
Sabato 10 marzo 2018, il Consigliere Generale P. Gilson L. Maia e due copA Modugno pie delle Famiglie Rog di Atripalda sono stati accolti con gioia dalle Famiglie
Bari. Rog di Bari e dal loro assistente ecclesiastico P. Nicola Bollino, presso il Santuario della Madonna della Grotta. Dopo l'incontro del pomeriggio in cui P.
Gilson ha voluto conoscere le dieci coppie di Bari e sottolineare l'importanza
di formare tutti insieme una grande e unita famiglia carismatica, nella grotta
della Madonna si è celebrata la Santa Messa, presieduta da P. Gilson. All'inizio della celebrazione, le famiglie di Bari hanno rinnovato le loro promesse e
Anna e Michele Giaracuni hanno rinnovato la loro consacrazione al Rogate. La giornata si è conclusa serenamente con una cena in un clima di condivisione fraterna.
9292. Incontro delle Famiglie Rog
17 marzo 2018 - Varie coppie del Direttivo delle Famiglie Rog, in Italia, si
sono incontrate nella Curia Generalizia dei Rogazionisti, con l´obiettivo di
Curia sviluppare l'organizzazione della 34ª edizione degli Esercizi Spirituali, che si
Generalizia. terranno dal 17 al 21 agosto 2018 a Paestum (Capaccio - SA) sul tema:
“Famiglia Rog, nella luce della Parola di Dio”. Sono stati inoltre discussi altri
temi, come il I Simposio Internazionale dei Laici Rogazionisti e la proposta di
un corso di Esercizi Spirituali organizzato dalla UAR entro la metà dell'anno
prossimo. All'incontro hanno partecipato P. Gilson Luiz Maia, P. Matteo Sanavio, P. Rosario Graziosi, P. Giovanni Sanavio e P. Gaetano Lo Russo. L’incontro è stato anche un´opportunità per presentare e vedere insieme il piano di
programmazione del Governo Generale per il sessennio – “Dalla Compassione alla Missione.” L’assistente centrale ha comunicato la gioia della visita fatta al gruppo delle Famiglie Rog da Bari (Madonna della Grotta) e le notizie
sugli sviluppi dell´Associazione nella Repubblica Ceca.
Ex Allievi
9293. Incontro formativo
Gli Ex Allievi e gli Amici di Sant’Annibale, l’11 marzo 2018, hanno avuto
A Trani. l’incontro spirituale e di formazione a Trani con l’Assistente ecclesiastico P.
Brizio Greco. In tale occasione è stato confermato il Presidente degli Ex Allievi di Trani, Sig. Antonio Gigante, e confermata anche la Giunta.
9294. In preparazione alla S. Pasqua
Gli Ex allievi della sede di Roma si sono incontrati il 18 marzo 2018 nella
Sede di sede dell'Antoniano in Via dei Rogazionisti 10, per prepararsi a celebrare deRoma. gnamente la S. Pasqua, sotto la guida dell'assistente spirituale Padre Eros Borile. In tale circostanza è stata distribuita la pubblicazione della storia degli
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Ex Allievi di Roma realizzata in occasione del 40° anniversario della fondazione.

Poi, preso un pane, rese
grazie, lo spezzò e lo diede
loro dicendo: "Questo è il
mio corpo che è dato per
voi; fate questo
in memoria di me".
Allo stesso modo dopo
aver cenato, prese il calice
dicendo: "Questo calice è
la nuova alleanza nel mio
sangue, che viene versato
per voi"
(Lc 22, 14-20).

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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