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Curia Generalizia
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Ufficiale.

A
Genazzano
(Roma).

Conclusione
dell’anno
centenario.

9295. Consiglio Generalizio
Il 19 aprile il Superiore Generale, P. Bruno Rampazzo, è rientrato a Roma dalla Visita
Ufficiale compiuta 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. Dal 2 al 30 maggio egli compirà la Visita Ufficiale alla Provincia Sant’Antonio. La sessione del Consiglio Generalizio di aprile è
prevista entro la fine del mese.
9296. Sant’Annibale e la Madonna del Buon Consiglio
Il Santuario della Madonna del Buon Consiglio di Genazzano nell’anno in cui commemora il 550 anniversario della traslazione dell’immagine miracolosa, in preparazione alla festa del 26 aprile, ha invitato le Congregazioni Religiose, il cui fondatore
durante la sua vita si è recato in pellegrinaggio al Santuario, a inviare durante un giorno della novena un proprio religioso per presentare il Fondatore dell’Istituto e la sua
devozione alla Madonna. Il 18 aprile vi è andato P. Fortunato Siciliano e nell’omelia
della celebrazione eucaristica ha ricordato, assieme a Padre Annibale, anche il Servo di
Dio, P. Giuseppe Marrazzo, anch’egli particolarmente devoto della Madonna del Buon
Consiglio.
Postulazione Generale
9297. P. Marrazzo
La conclusione delle manifestazioni centenarie della nascita del Servo di Dio P. Giuseppe Marrazzo, per iniziativa della Postulazione Generale dei Rogazionisti di Roma e
la Vice Postulazione di Messina, si caratterizzerà a Messina, luogo della sua morte,
agli inizi del mese di maggio, con un Convegno di studi nell'Università di Messina (4
maggio) e una solenne celebrazione eucaristica presieduta da mons. Vittorio Mondello,
arcivescovo emerito di Reggio Calabria (5 maggio) che ha conosciuto direttamente e
personalmente P. Giuseppe. Per l'occasione sarà inaugurata la stanza dei ricordi di P.
Marrazzo che raccoglie suppellettile da lui adoperata e ci sarà anche un annullo filatelico.

Provincia Sant’Annibale - Italia Centro–Sud
9298. Fai la spesa per i poveri
A Messina. Il 14 aprile 2018 si è svolta la raccolta alimentare, a sostegno dell’Istituto Cristo Re, in
circa 30 supermercati di Messina e provincia, organizzata dai volontari della mensa del
povero dell'Antoniano Cristo Re, di Messina. Una raccolta che ha coinvolto circa 200
volontari, e alla quale Messina con i suoi abitanti risponde sempre generosamente.
9299. Conferimento Ministeri
22 aprile Il 22 aprile 2018, IV domenica di Pasqua, Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocaa Roma. zioni, durante la Celebrazione Eucaristica delle 10,30 che si terrà nella Chiesa Parrocchiale dei Santi Antonio e Annibale Maria in Piazza Asti a Roma e che sarà presieduta
dal Superiore Generale P. Bruno Rampazzo, si svolgerà il rito del conferimento dei
ministeri di Lettore e di Accolito ad alcuni confratelli studenti di teologia. Il ministero
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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di Lettore verrà conferito a Fr. Giulio D’Arrigo (ICS), Fr. Domenico Giannone
(ICS) e a Fr. Jakub Ostrożański (ICN). A Fr. Salvatore Nicola Catanese (ICS) verrà
conferito il ministero di Accolito.

Provincia Sant’Antonio - Italia Centro–Nord
9301. Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni
Le nostre parrocchie romane dei SS. Antonio e Annibale Maria in Piazza Asti e di S.
22 aprile. Antonio a Circ.ne Appia, in occasione della prossima Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, giornata rogazionista per eccellenza, hanno predisposto un dettagliato programma per preparare il popolo di Dio loro affidato, articolato in tempi
di adorazione, di catechesi, testimonianza e di riflessione anche attraverso il cineforum. Tra queste spiccano le testimonianze vocazionali che a Circonvallazione Appia
precederanno le solenni celebrazioni Eucaristiche serali del 19, 20 e 21 aprile. A
Piazza Asti, invece, tra le numerose iniziative vocazionali che caratterizzeranno la
settimana dal 16 al 22 aprile spicca la "Notte Bianca Vocazionale" di sabato 21 e il
conferimento di lettorato ed accolitato a diversi religiosi studenti domenica 22 aprile
durante la S. Messa delle 10.30.

9301. Cena Benéfica
A El día 5 de Mayo a las 21,30 h. en el Tinglado nº 1 del Port de Tarragona
Tarragona. celebraremos la 30ª edición de la Cena Benéfica en favor del Teléfono de la
Amistad.
9302. Nuovo libro di P. Gaetano Lo Russo
Nel suo impegno di divulgatore di cultura religiosa e come animatore di gruppi P.
Liturgia e Gaetano questa volta ha voluto affrontare un peculiare tema religioso indagando tra
Pietà popolare
gli scritti di Romano Guardini nel tentativo di restituire dignità a quella particolare
espressione del culto cristiano che si configura come “pietà popolare” e che dal Concilio in poi ha perso parte della sua importanza. Questo libro vuole quindi spingere
verso un recupero del senso della devozione privata come un costitutivo della relazione tra la persona e Dio. Costitutivo che insieme alla liturgia fa la Chiesa, la rende
viva e visibile. Inoltre è fuor di dubbio che una liturgia senza devozione o privata
dalla pietas rischia di ridursi a semplice rito o alla sola commemorazione dell’evento
del sacrificio di Cristo offerto sull’altare. Guardini si è collocato in prima linea negli
ambienti accademici della teologia mitteleuropea nello sforzo di ricollocare sul suo
giusto piano la pietà popolare rispetto alla liturgia. Lo stesso obiettivo che si è posto
in Italia anche Giuseppe De Luca, storico della pietà popolare, che ha percorso invece le strade dell’erudizione e della ricerca storica. Un’ultima annotazione può rendere ancora più interessante questo libro. Come riportato nella prefazione da Renzo
Gerardi, si rileva che lo spirito che aleggiava nell’Associazione giovanile
“Quickborn” curata da Romano Guardini prima della Seconda Guerra Mondiale è
stato riproposto, revisionato e attualizzato, per i giovani dell’ERA (European Rogazionist Association), associazione vocazionale avviata da P. Gaetano nel 1988 a Monaco di Baviera. E cioè la città in cui Romano Guardini ha trascorso gran parte della
sua esistenza.
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Provincia San Luca
Convocação.

No mês de
abril.

25 e 26 de
abril.
27 a 29 de
abril.

9303. 10º Capítulo da Província
Seis meses antes do início do 10º Capítulo da Província Rogacionista São Lucas, o
Superior Provincial enviou a carta de convocação a todos os religiosos
professos perpétuos da Província, conforme a Normativa. O evento será
realizado na Chácara São José, da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada
Conceição, em Sorocaba (SP), Brasil. O tema foi indicado na assembleia de 2016:
“Profetas da Caridade à luz do Rogate”, com o lema: “Vendo as multidões, Jesus
encheu-se de compaixão” (Mt 9,36). A Comissão Pré-capitular concluiu o esboço do
Texto-base e o Governo Provincial encaminhou às Casas para o devido estudo e
participação.
9304. Visitas
O Superior da Província Rogacionista São Lucas, Pe. Juarez Albino Destro, e o
Ecônomo Provincial, Pe Marcos de Ávila Rodrigues, visitam as Casas Rogacionistas
da Argentina no mês de abril de 2018: Tucumán, de 07 a 12; Campana, de 13 a 17;
Córdoba, de 19 a 22. O Delegado Ad Personam para a área hispânica, Pe. Giovanni
Guarino, acompanha a visita em Córdoba, onde a Equipe de Assessoria da Área
Hispânica se reúne no dia 18. Dentro do planejamento, já foram visitadas as Casas
de Cafunfo (Cuango, Angola), San Lorenzo (Paraguai), Brasília (DF), Criciúma
(SC), Gravataí (RS) e Curitiba (PR).
9305. Governo Provincial
O Governo Provincial estará reunido nos dias 25 e 26 de abril, na Sede Provincial,
em São Paulo (SP).
9306. ESPAV
O Instituto de Pastoral Vocacional (IPV), em 2018, realizará três Cursos de
Extensão da Escola para Animadores e Animadoras Vocacionais (ESPAV),
direcionado aos animadores e animadoras vocacionais. O primeiro será entre os dias
27 a 29 de abril, com o tema: Serviço de Animação Vocacional / Pastoral
Vocacional Digital, e assessoria de Pe. Reinaldo de Sousa Leitão. Os outros dois
serão realizados em junho e julho. Mais informações: www.ipv.org.br.

Provincia Sann Matteo

To the
St. Hannibal
Mary
Discernment
Center.

Seat of the Province – St. Hannibal Rogate Center
9307. Canonical Visit
From April 3-5, the Provincial Superior, Fr. Herman Abcede made his canonical
visitation to the community of St. Hannibal Mary Discernment Center in Mina, Iloilo. The Provincial Secretary, Bro. Christian Allan De Sagun, accompanied him.
Meanwhile, Bro. Nilo Pelobello, the Provincial Treasurer, also made his visit to the
same community prior to the Provincial Superior’s visit.
9308. Canonical Visit

To RMS From April 9-14, Fr. Herman Abcede, Provincial Superior, made his canonical visit to the
Vietnam. Rogationist Mission Station in Vietnam. Prior to his canonical visitation, the Provincial
Treasurer, Bro. Nilo Pelobello, already made his visit to the same community.
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On April
11-13.

55th World
Day of
Prayer for
Vocations.

In Bola.

Graduation
ceremony.

On April
16-26.

On April
19-21.

9309. Training for the Philippine Catholic Schools Standards (PCSS)
On April 11-13 - Representatives of the socio-educational communities within the
Province attended the three-day training for the Philippine Catholic Schools Standards
(PCSS) on April 11-13. Organized by Fr. Orville Cajigal, the Provincial Councilor of
the Sector on Charity and Missions, the representatives will have the workshop and
training at the Oasis of Prayer in Silang, Cavite.
9310. “Listening, Contemplating, and Living the Call of the Lord”
The Province joined the celebration of the Church on the Fourth Sunday of Easter,
known as “Good Shepherd Sunday”, dedicated to the worldwide prayer for vocations.
On the 55th World Day of Prayer for Vocations, they reflected on the message of Pope
Francis, with the theme, “Listening, Contemplating, and Living the Call of the Lord”.
Each community organized its respective activities on the said celebration.
Rogationist Mission – Indonesia
9311. Community Outing
Last April 5, after having their exposure during the Holy Week in the different parishes, the community went back to their normal activities with the community outing in
Ogor Paret Cliff, falls and white beach in Bola, Maumere. They left the community at
around 8:00 am using the truck, pickup and the motorcycles of the community. After
two hours of enjoying the beauty of the cliff, they continued with the second destination at a waterfall.
9312. Culminating Activities of the FISH
Last April 6, after having 10 months program for the formation of the Aspirants and
Postulants, the Formation Institute of St. Hannibal (FISH) of Maumere ended their
School Year of 2017-18 with the graduation ceremony. The day of the graduation started with the Eucharistic Celebration presided over by Fr. Ewaldus Sedu, Vicar General
of the Diocese Maumere and concelebrated by the Rogationists priests, at Nazareth Retreat House. At the end of the Mass, 71 aspirants and 42 postulants from 20 Men and
Women Religious Congregations in Maumere received their certificates.
9313. Vocation Orientation of the Candidates
On April 16-26, after the departure of the Seminarians in Preparatory Year (SPY) for
their summer vacation, the community conducted the vocation orientation for the new
candidates. The applicants are divided into 3 batches due to big number of applicants
and the lack of the space in the Seminary. The schedule of batches of 15 – 20 applicants are on April 16-18, April 19-21 and April 24 – 26. The program of the 3-day orientation is the same.
9314. 55th World Day of Prayer for Vocations
On April 19-21, the Association of Religious Congregations in the Diocese of
Maumere, namely MATRIDIS, organized a program for the 55th World Day of Prayer
for Vocations entitled: “Listening, Contemplating and Living the Call of the Lord”.
One of the activities to be offered by MATRIDIS will be the triduum with the Eucharistic Adoration for Vocations prepared by Vocation Committee coordinated by Fr. Joel
Ricafranca, RCJ. The triduum was held in the different parishes where the religious
congregations present. Meanwhile, the Rogationist community had their triduum in the
chapel of Wailiti (part of the Mary Magdalene Parish of Nangahure), together with
Benedictine Sisters, Sisters of the Mary Immaculate (SMI) and the parishioners.
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On April 21.

On April
7-15.
On April
25.

On April 28.

9315. Exposure of the Religious
On April 21, another activity being offered by the MATRIDIS from the vocation committee will be “Live in or Exposure” in the different parishes. The religious congregations were divided into small groups and sent to the different parishes and Basic Ecclesial Communities (BECs) for the animation of the 55th World Day of Prayer for Vocations, organizing activities for the different level of the ages starting with the children,
youth and also the different organizational prayer groups in the parishes namely Legion of Mary, St. Ann and St. Joachim. The Rogationist seminarians went to the parish
of Nebe for this activity.
Rogationist Mission – Papua New Guinea
9316. First Term Break
On April 7-15, all the students in all levels will have their first term break. This is to
culminate the 10 weeks of studying and to visit as well their own families.
9317. Visit of the Diocesan Youth Cross
On April 25, the diocesan youth cross visited the Parish of Our Lady of the Sacred
Heart, Sideia as part of the celebration of the year of the youth. It will be staying up
until the parish patronal feast.
9318. Diocesan Youth Cross on St. Bonaventure Island
On April 28, to commemorate the first Mass which was celebrated in 1605, the diocesan youth cross, will be brought to St. Bonaventure Island together with all the youths
from different Mass centers, after which the youth will bring it to different parish Mass
centers.

Quasi Provincia San Tommaso
April
14-18.
April
18-21.

April
21 & 28.

Aimury- Rogationist Spirituality Centre
9319. Fiat Mission Retreat
‘Fiat Mission’ a lay organization for deepening Christian Faith and Teaching will have
their annual renewal program in our Rogationist Spirituality Centre.
9320. Bible Conventions Support team
Rogationist Spirituality Centre, Aimury will render their active dynamic support for
the Vallam Forane Bible Convention. Fathers of the community will contribute their
wholehearted support to this great event where thousands of faithful are expected to
participate.
9321. Special day of praise and adoration
Rogationist Spirituality Centre, Aimury will organize special Saturday prayer session
for the promotions of vocations as well as praise and worship for families and youth of
the nearby parishes.

Aluva-Rogationist Academy Community
9322. One Month Summer Kids’ Camp
April Rogationist Academy Community organizes one month Summer Camp for the school
2 - 30. kids of the district. In collaboration with the ‘Sports Seed’ educational networking
agency, community arranges classes and special coaching in Archery, Horse riding,
Intense Spoken English Training, Chess Training, Basketball and football coaching.
Program starts at 9.30am and ends by 3.00pm
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Aluva- Rogate Ashram Community
April 9323. Summer Vocation Camp for the young students
8 - 12. Fr. Jibi Edathiparamban, the main vocation promoter along the community of Rogate Ashram will organize 5 days vocation camp for the young interested students
who have been in contact with vocation promotion team for a good time.
April 9324. Mission Exposure program for the Theology Students
10 - 20. Theology students of Rogate Ashram Community will have 10 days periphery apostolate among the fishery flock in the coastal areas of Trivandrum.
9325. Final vows preparation course starts at Jesuit Retreat Centre, Kozhikode
April 10 theology brothers will start their final vows preparation course at Jesuit Retreat
23. Centre, Kozhikode, under the guidance of Fr.Jose Thachil SJ. The preparation will
end by May 14 and they will have their perpetual profession on May 16, 2018
9326. Annual Retreat for the Brothers in Theology
April All the theology students, those studying at Mangalapuzha Campus as well as those
28 - May 3. in Mission areas will have their 6 days annual retreat at Jesuit Retreat Centre, Pariyaram, Kannur District, Kerala
Aluva - Quasi Province Community
9327. World Day of Prayer for Vocations
April 22. In collaboration with the Rogate Empowerment Centre, QP Community organizes
55th WDPV. Rogate Ashram Community and Rogationist Academy community will
join this Significant Celebration.
Manthanthavady - Rogate Bhavan Minor Seminary
9328. House visit of the seminarians
April 3-6. The formators of Rogate Bhavan Minor Seminary, visit the houses of the seminarians in the Ernakulam, Idukki Districts for the better coordination and understanding
of our young candidates.
9329. Summer Vocation Camp
April Fr.Fijo Malit, the vocation promoter of the area along the community of Rogate
12-15. Bhavan Manathavady, will organize 4 days vocation camp for the young interested
students who have been in contact with vocation promotion team for the last oneyear.
Sri Lanka – St. Anthony’s Boys Home
9330. Perpetual Profession
rd
April 16. Bro. Rinu Vadakkepurathan, 3 year theology student Studying in Kandy, National
Seminary and a member of St. Anthony’s Boys Home Community will have his Perpetual Profession at Rogate Ashram Chapel on April 16, 2018 in the Holy Eucharist
Celebration.

Quasi Provincia San Giuseppe
9331. Kitiwum
Il 23 marzo nella mattinata benedizione e inaugurazione della scuola primaria di
23 marzo. Kitiwum. I preparativi per la festa iniziano fin dalle prime ore dell’alba, coinvolgendo tutta la comunità di Kitiwum. Alle 9.00, con l’arrivo del Vescovo di Kumbo,
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Mons. George Nkuo, accompagnato da diversi sacerdoti della diocesi, Santa Messa,
animata dal canto e dal ballo dei ragazzi della scuola. Nella sua omelia, Mons.
George fa riferimento all’impegno profuso dai Rogazionisti in questo paese, ringraziando più volte lo sforzo di costruire quella che, “più che una scuola primaria sembra,
dopo la sua ristrutturazione, un centro universitario” per accogliere i bambini e i ragazzi nella loro prima formazione.
9332. Incontro con il Vescovo di Obala
26 marzo, Lunedì Santo. In mattinata, P. Rampazzo, accompagnato dal Superiore
26 marzo. Provinciale P. Humenansky, dai Consiglieri P. Gilson Maia e P. Matteo Sanavio e da
P. Eugene Ntawigenera, Superiore dello Studentato di Ngoya, incontrano Mons. Sosthène Léopold Bayemi Matjei, vescovo di Obala (Camerun), nella sua sede episcopale. La diocesi di Obala si estende dalla periferia di Yaoundé ai territori del grande
fiume Sanaga, dove sorge la parrocchia di Ebebda. Mons. Sosthène ha manifestato
una particolare gratitudine nell’accogliere la visita del Superiore Generale, P. Rampazzo e si è sentito onorato che i missionari rogazionisti camerunesi si siano fatti carico di una parrocchia così povera e di frontiera come Ebebda.
9333. Edea
28 marzo 2018. Continua la Visita del Superiore Generale P. Rampazzo alle comuni28 marzo. tà rogazioniste del Camerun. Con la Santa Messa mattutina inizia la visita alla Comunità del propedeutico di Edea e in mattinata visita al vescovo Mons. Jean Bosco
Ntep. La giornata prosegue con la visita alle nostre consorelle FDZ ad Elogbatindi e
al terreno che la Congregazione possiede a Kribi. Poi si compiuta una visita anche al
vescovo della diocesi di Kribi, Mons. Damase Zinga Atangana, in vista di una collaborazione futura.
9334. Cyangugu
3 e 4 aprile 2018. P. Bruno Rampazzo visita i Rogazionisti di Cyangugu e viene ac3 e 4 aprile. colto da 6 giovani aspiranti per l'anno propedeutico agli studi di filosofia e dalla Comunità formativa. Dopo i colloqui con i Padri della Comunità e con i giovani, P.
Rampazzo visita anche la cattedrale per una preghiera sulla tomba del Vescovo
Mons. Jean Damascene Bimenyama, morto lo scorso 11 marzo e un nuovo santuario
mariano in costruzione nelle vicinanze della cittadina.
9335. Mugombwa
5-7 aprile 2018. Dopo una sosta presso il santuario mariano di Kibeho, sorto nel luo5-7 aprile. go in cui è apparsa la Vergine Maria, nei primi anni ’80, presentandosi come la
“Madre del Verbo” P. Rampazzo ha l’occasione di visitare la Comunità parrocchiale
rogazionista di Mugombwa, ripresa nel 2016 dopo che, in seguito ai tristi eventi della
guerra del 1994 era stata gestita dai sacerdoti della diocesi di Butare. La visita è particolarmente significativa, perché la parrocchia di Mugombwa è stata la prima opera
assunta dai Rogazionisti in Africa, dal dicembre del 1979. Mugombwa è quindi la
“casa madre” della Quasi Provincia San Giuseppe.
9336. Nyanza
8-9 aprile 2018. Il Superiore Generale, P. Bruno Rampazzo, visita la Comunità reli8-9 aprile. giosa di Nyanza, che gestisce il Centro S. Antonio per ragazzi di strada. Oltre agli
incontri con i religiosi e le Missionarie Rogazioniste, P. Rampazzo ha potuto visitare
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Mons. Philippe Rukamba, vescovo della diocesi di Butare, di cui Nyanza fa parte.
In seguito, il Padre Generale ha fatto una visita di fraternità alle Figlie del Divino
Zelo a Butare, nelle due comunità del Postulandato e del Noviziato.

UAR
9337. Meeting Lavr
A Trani. Dal pomeriggio del 28 aprile al pranzo del 1 maggio si terrà a Trani il meeting Lavr
con la partecipazione del Consigliere Generale per il Laicato, P. Gilson L. Maia,
che avrà il seguente tema: “Non truccate il cuore, Gesù vi ama come siete” Franciscus - Camminando sulle orme di Sant’Annibale e di don Tonino Bello.
9338. Assemblea dell’Associazione Pro Bambini di Kabul
21 aprile. Il prossimo sabato 21 aprile 2018, alle 10.00, presso la Curia Generalizia dei Rogazionisti in via Tuscolana 167, Roma, è convocata l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Pro Bambini di Kabul Onlus. A tale convocazione sono invitati a norma di
statuto, ogni Superiore/a Generale appartenente all'associazione o un suo delegato.
All'ordine del giorno, inoltre, sono previsti la lettura della relazione annuale del Presidente, la presentazione e l'approvazione del bilancio 2017 e un dibattito in assemblea sulle sfide, problematiche e iniziative per gli anni a venire.

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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