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 Curia Generalizia
Borgo alla
Collina (AR).

CONSIGLIO GENERALIZIO
6099. La settimana di programmazione
Dal 6 al 13 settembre 2009 il Governo Generale si è riunito per l’annuale settimana
di programmazione e verifica presso la casa di accoglienza delle Figlie del Divino
Zelo, Borgo alla Collina (AR). È stato come trovarsi a casa propria, circondati dalle premurose attenzioni delle Consorelle. Si è compiuta la verifica dell’anno trascorso e si è guardato agli impegni di norma in ordine al prossimo Capitolo Generale. La settimana si è aperta con il ritiro spirituale dettato da due cistercensi del
luogo che stanno compiendo una esperienza di vita eremitica. In ottobre il Consiglio è previsto nei giorni 27-29.

Adempimenti 6100. XI Capitolo Generale
in corso. Completata la raccolta delle schede pervenute in Curia per la elezione dei membri
chiamati a partecipare all’XI Capitolo Generale, nella seduta straordinaria del Consiglio Generalizio, il 16 settembre, è stato effettuato lo spoglio. Il Superiore Generale, appena possibile promulgherà l’esito, e provvederà alla nomina della Commissione precapitolare. Intanto stanno pervenendo in Curia le osservazioni circa i
Lineamenta, che saranno prese in esame dalla Commissione Precapitolare.
Provincia 6101. La Visita del Padre Generale alla Congregazione
Italia Centro- Dopo la Delegazione Filippina, la Provincia Italia Centro-Nord e la Provincia LatiSud. no-Americana, dal prossimo 20 settembre il Superiore Generale, P. Giorgio Nalin,
inizierà la visita alla Provincia Italia Centro-Sud, accompagnato dal Consultore
Generale, P. Angelo Sardone, e dal Segretario Generale. La conclusione è prevista
il 24 ottobre.
POSTULAZIONE GENERALE
Individuato il 6102. Statua del Padre in San Pietro
blocco. Lo studio d’arte Franco Cervietti di Pietrasanta (Lu), con la consulenza dello scultore Giuseppe Ducrot ha individuato il blocco marmoreo bianco di Carrara adatto
per la confezione della statua di sant’Annibale. Quanto prima sarà avviato lo sbozzamento.
Numero uni- 6103. Adif
co per Oria. Il trimestrale Adif ha dedicato interamente il numero 3-2009 al Centenario di fondazione della Casa di Oria. Una serie di articoli ed immagini ripropongono la grande storia d’amore scritta dal Fondatore e dai suoi figli nella città che accolse le sue
opere dopo il terremoto.
“Informazioni Rogazioniste” è pubblicato anche sul sito della congregazione www.rcj.org. Si ricorda ai
confratelli che per entrare nelle rubriche riservate e per ricevere la documentazione della Curia è necessario attivare la propria e-mail già assegnata con la personalizzazione della password.
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6104. Pregare i Santi
Saint Annibal-Marie de In occasione dell’inaugurazione della casa natale della veggente de La Salette, MelaFrancia. nia Calvat a Corps il 15 agosto scorso, le edizioni Tequi di Parigi a firma di Joseph
Blouin, pseudonimo di Jean-Baptiste Catroux, nella collana Pregare i Santi ha pubblicato «Saint Annibal-Marie de France. Courte biographie et son Eloge funèbre de
Mélanie» un agile libretto di 70 pagine in lingua francese. Esso contiene una piccola
biografia di sant’Annibale ed il testo dell’elogio funebre che egli pronunziò nel primo anniversario della morte della Calvat. L’autore, pur dimostrando una buona conoscenza di sant’Annibale ha francesizzato il cognome italiano Di Francia in “de
France”.

 Provincia Italia Centro – Sud
In 6105. Consiglio Provinciale
settembre. Il prossimo Consiglio Provinciale si terrà a Bari nei giorni 17 e 19 settembre 2009.
Il calendario. 6106. Visita del Padre Generale alla Provincia
Il prossimo 20 settembre il Padre Generale, P. Giorgio Nalin, inizierà la visita canonica alla Provincia ICS. La visita inizierà dalla sede della Provincia nei giorni 20 e
21 settembre e avrà il seguente programma: 23 e 24 settembre Trani, 25 e 26 settembre Bari, 28 e 29 settembre Oria, 30 settembre Modugno, 1 e 2 ottobre Matera, 5 e 6
ottobre Napoli, 8 e 9 ottobre Palermo, 10 ottobre Messina Bordonaro, 12 e 13 ottobre Messina Casa Madre, 14 ottobre Messina Noviziato, 15 e 16 ottobre Messina
Cristo Re, 19 - 21 ottobre Shenkoll (Albania). La visita si chiuderà a Bari nella sede
della Provincia nei giorni 23 e 24 ottobre.
Con il 6107. Incontro dei Responsabili dei Seminari Minori
Consiglio Il 21 luglio, il Superiore Provinciale con il suo Consiglio, ha incontrato i Superiori
Provinciale. delle comunità con le rispettive equipe vocazionali dei seminari di Messina, Napoli,
Oria e Albania. Nella prima parte dell’incontro si è condivisa la metodologia del
lavoro svolto dalle singole realtà formativo-vocazionali; nella seconda parte si è fatto un lavoro di programmazione delle attività vocazionali della Provincia.
A Messina 6108. Prima Assemblea Generale della Provincia
Cristo Re. Dal 22 al 24 luglio u. s., presso la Casa di Cristo Re a Messina, si è tenuta la prima
Assemblea Generale dei Padri Rogazionisti della Provincia Italia Centro-Sud, alla
quale hanno preso parte circa 70 religiosi. L’Assemblea Generale è stato un momento di verifica per tutti i partecipanti ed un momento di comunione per rilanciare in
maniera più efficace e profonda la nostra testimonianza carismatica. Sono stati presenti all’Assemblea anche il Consigliere Generale, Padre Giovanni Guarino, e il primo Rogazionista Vescovo, Mons. Ottavio Vitale, Vescovo di Lezhe (Albania). Hanno animato i momenti di riflessione e di preghiera il P. Silvano Pinato, Provinciale
della Provincia Rogazionista ICN, e il P. Rosario Graziosi. L’Assemblea si è conclusa con una solenne celebrazione eucaristica presso la cripta del Padre, presieduta da
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Sua Ecc. Mons. Calogero La Piana, Arcivescovo di Messina.
6109. Campo missione
In Albania. Dal 29 luglio al 10 agosto, si è svolto tra Shenkoll e Pllane (Lezhe-Albania) il VII
Campo Missionario Vocazionale organizzato dalle tre equipe vocazionali della Provincia, con le Suore Figlie del Divino Zelo. “La tua parola o Signore è la mia vita” è
stato il tema del campo a cui hanno partecipato 40 giovani provenienti da varie regioni dell'Italia Centro-Sud e da 6 seminaristi rogazionisti della Slovacchia e della
Polonia. L'adorazione notturna, l'animazione di centinaia di bambini, la visita a famiglie povere con situazioni estreme di povertà, l'evangelizzazione, gli incontri di
formazione spirituale vocazionale, la visita a malati gravi, sono solo alcuni dei momenti salienti del campo.
6110. Ingresso in Noviziato e Prima Professione
Il 7 settembre, durante la Veglia in onore della Natività della B. V. Maria Bambina,
A Messina nella Basilica di Sant’Antonio a Messina, i giovani probandi Milan Husek, Michał
S. Antonio. Adam Novak, Don Stafan Dorak, Roman Toräĉ della Provincia ICN e Martino Manisi e Patrizio Marfè della Provincia ICS, hanno celebrato il loro ingresso in Noviziato. La celebrazione vigiliare è stata presieduta dal Rev.do P. Silvano Pinato, Superiore Provinciale della Provincia ICN.
L'indomani, 8 settembre, solennità della Natività della B. V. Maria Bambina, sempre
nella Basilica di S. Antonio, durante la solenne celebrazione della sera, presieduta
dal Rev.mo P. Silvano Pinato, il novizio Marco Pappalettera ha professato, per la
prima volta, i voti di Povertà, Castità, Obbedienza e Rogate. Hanno preso parte alla
celebrazione familiari, amici, confratelli e i tre seminari di Napoli, Messina e Oria.
Messina, 6111. - Campo scuola dei tre seminari minori
Oria Dal 7 al 10 settembre, i seminari di Messina, Oria e Napoli, si sono riuniti a Messina
e Napoli. "Cristo Re" per partecipare all'ingresso in noviziato e alle prime professioni dei loro
compagni di cammino. Nei giorni successivi si è vissuto insieme il camposcuola
annuale dei seminaristi rogazionisti ICS, per una programmazione comune dell’anno
formativo appena iniziato.

 Provincia Italia Centro – Nord
6112. - 50° di Sacerdozio di P. Antonio Armone
A Padova. Domenica 9 agosto P. Antonio Armone ha festeggiato il suo 50° Anniversario di
sacerdozio. L’ordinazione sacerdotale è avvenuta nel 1959 a Cristo Re – Messina.
In forma semplice P. Antonio ha celebrato l’Eucaristia in Comunità con alcuni confratelli. Riconoscenti al Signore per quanto ha operato in tutti questi anni nella vita
di P. Antonio, gli rivolgiamo con stima ed immensa gratitudine i migliori auguri affinché continui ad essere sempre più testimone di Cristo per tutti gli anni che verranno.
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A Roma. 6113. Professione Perpetua e rinnovazioni
8 settembre, presso la parrocchia di S. Antonio di Padova in via Circonvallazione
Appia a Roma 18 seminaristi Rogazionisti hanno rinnovato i voti di Castità, Povertà, Obbedienza e impegno per l’azione vocazionale e la diffusione della Preghiera
per le vocazioni. In particolare uno di essi, Jean Pierre Ntabwoba, Rwandese, ha
emesso la sua professione perpetua donandosi per sempre al Signore nella Congregazione dei Rogazionisti. La celebrazione, presieduta da P. Francesco Bruno, Superiore Provinciale, è risultata particolarmente significativa per la provenienza dei giovani: 2 dall’Iraq; 2 dalla Repubblica Slovacca; 3 dalla Polonia; 1 dal Rwanda; 1
dall’Eritrea; 9 dall’Italia.

 Provincia Latino – Americana
04 a 07 de 6114. Encontro de Junioristas
setembro. De 04 a 07 de setembro aconteceu no Rio de Janeiro (RJ) o Encontro de Junioristas e Estagiários, acompanhados pelos padres Pe. Antônio de Jesus,
RCJ, do Estudantado de Teologia e Pe. João Ademir Vilela, RCJ, do Seminário de Curitiba. O Encontro foi assessorado pela religiosa Ir. Helena Teresinha que trabalhou o tema “Espiritualidade e Dicipulado”.
6115. Encontro dos Catequistas
Em Bauru Nos dias 12 e 13 de setembro aconteceu o Encontro Nacional de Catequistas do
(SP). Santuário e Paróquias Rogacionistas, em Bauru (SP). Contou com a presença de
pouco mais de 50 participantes, entre religiosos e catequistas das Comunidades Rogacionista do Brasil. O tema “Ano Catequético na perspectiva Rogacionista” foi
trabalhado pelos assessores: Pe. Geraldo Tadeu Furtado, RCJ, e Pe. Gilson Luiz Maia, RCJ. A base de reflexão foi Diretório Nacional de Catequese. O próximo encontro foi sugerido para a Criciúma, em 2011.
Em 6116. Reunião do Conselho
São Paulo. O Conselho Provincial se reúne nos dias 23 e 24 de setembro na Sede Provincial,
em São Paulo (SP).
27 de 6117. 30 amos da presença na Argentina
setembro. No dia 27 de setembro de 2009 a Comunidade Rogacionista na Argentina
estará celebrando três décadas de presença no país. Neste dia também será
celebrado 30 anos de criação da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de
Campana, e celebração de Bodas de Ouro de Ordenação Sacerdotal, o Pe.
Ernesto Butano. A presidência da celebração ficará a cargo do Arcebispo de
Campana, Mons. Oscar Domingo Sarlinga.
Ir. Francisco 6118. Bodas de Diamante
Chirico. No dia 30 de setembro, Ir. Francisco Chirico, RCJ, celebrará 60 anos de Vida Consagrada. A celebração eucarística e a jantar de confraternização acontecerá no CenAnno XVI n. 166
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tro Rogate do Brasil, em São Paulo, e reunirá corimãos, membros da Família do Rogate e fiéis leigos.
6119. Ordenação Presbiteral
Diácono O Diácono Rogério Antonio será ordenado presbítero no dia 10 de outubro de
Rogério 2009, em Carmo do Rio Claro (MG), mediante Prece de Ordenação e impoAntonio. sição das mãos de Dom José Lanza Neto, Bispo da Diocese de Guaxupé, Estado de Minas Gerais. A Santa Missa acontecerá às 17h00 na Paróquia Nossa
Senhora do Carmo, matriz da cidade. Mais informações por meio do correio
eletrônico: rogério@rcj.org

 Dalla Delegazione Filippina
6120. Sussidio di preghiera vocazionale
Kaya Con il numero 1, Anno X, di Rogate Ergo Asia, aprile-giugno 2009, si è ripreso il
Idalangin. “Kaya Idalangin” (Pregate dunque...), sussidio di preghiera per le vocazioni che si
era interrotto nel 1998.
6121. Inaugurazione monumenti al Padre Annibale
Negli ultimi Nell’occasione delle Ordinazioni Sacerdotali dei Diaconi Dante Quidayan in Bay,
mesi. Laguna lo scorso 19 luglio 2009, Elmer Dula il 1° agosto in Jaro, Leyte, e Ruel Desamparado in Bantayan, Cebu, il 22 agosto, sono stati inaugurati tre monumenti al
Padre Fondatore con i bambini nelle rispettive cittadine di provenienza dei novelli
Sacerdoti alla presenza di autorità civili ed ecclesiastiche. Le municipalità o cittadini
privati hanno donato il terreno per il monumento al Padre Fondatore. Nelle rispettive
Chiese o Cattedrali è stata poi donata una statua di S. Annibale che campeggia vicino
all’altare centrale dove il Fondatore viene invocato come Patrono della preghiera per
le vocazioni e Padre degli Orfani e dei Poveri. Lo scorso 1° giugno 2009 il Superiore
della Casa del Seminario di Cebu ha benedetto un nuovo monumento al P. Annibale
nella via che porta il suo nome nelle vicinanze del Seminario.
6122. Visita del Vescovo di Sideia-Alotau
A Manila. Il 1° settembre 2009 sua Eccellenza Mons. Francesco Panfilo, Vescovo di SideiaAlotau e Presidente della Conferenza Episcopale della Papua Nuova Guinea, ha fatto
visita alla Comunità della Delegazione e si è incontrato con il Superiore Maggiore per
discutere sulla nostra missione in Papua Nuova Guinea.
6123. P. Bruno Rampazzo
25° di Il giorno 5 e 6 settembre 2009 i Confratelli della Circoscrizione hanno voluto ricordaSacerdozio. re e ringraziare il Signore per i 25 anni di Sacerdozio del Superiore della Delegazione. P. Bruno ha presieduto una solenne celebrazione eucaristica con una trentina di
Sacerdoti Rogazionisti; presenti i Fratelli, i Novizi ed i Seminaristi. Il giorno dopo,
domenica 6 settembre, la celebrazione è stata partecipata oltre che dai confratelli, dalle Suore Figlie del Divino Zelo, rappresentanti delle varie Congregazioni maschili e
femminili, numerosi amici e benefattori. Tra essi il Sindaco di Parañaque, Signor Bernabè Lorenzo jr. e l’Ambasciatrice presso la S. Sede prima ed ora presso i Cavalieri
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di Malta, Nida Vera.
6 settembre. 6124. Probandato, Noviziato e prime professioni
Domenica 6 settembre 2009 durante la solenne celebrazione eucaristica presso la
Cappella dello Spirito Santo dello Studentato di Manila, FDFCS, P. Bruno Rampazzo, Superiore Maggiore ha rcevuto le prime Professioni dei Novizi Mark Robin Destura, Filippino, Joseph Choi Insoon, Coreano, e del primo Religioso Rogazionista
Vietnamita, Huu Lanh Nguyen. Sono stati ammessi al Noviziato i primi tre Postulanti provenienti dal nostro Seminario di Maumere, Isola di Flores, Indonesia, Henrikus Gualbertus, Johanes Marinus, Siprianus Tuen Werang, mentre il Vietnamita
Xuan Huong Hoang è stato accettato al Postulantato.

 Dalla Delegazione dell’India
6125. Giorno dell’Indipendenza e Festa dell’Assunzione
15 agosto. Le quattro comunità della nostra Delegazione hanno preparato propriamente le due
celebrazioni: del 62mo dell’Indipendenza e la festa dell’Assunzione. La sera precedente le comunità hanno organizzato un programma culturale preparato dai nostri
seminaristi e il giorno seguente si è celebrata la santa messa solenne in onore della
Madonna e per il progresso della nostra nazione.
6126. La celebrazione di Onam
Nelle varie È la festa della prosperità, della fratellanza e dell’unità. Si chiama festa di Onam.
sedi. La festa si è tenuta in tutte le nostre comunità con una grande varietà di celebrazioni. La comunità del Rogate Ashram l’ha celebrata il 27 agosto, con la gara dei fiori,
una gara di canti e con un pranzo solenne chiamato Onasadhya. Le comunità di Mananthavady e Meenangady (noviziato, Plus one e Plus two, Postulanti) hanno celebrato insieme la festa il 29 agosto con lo stesso programma mentre la comunità di
Aimury, ha organizzato la festa con i genitori e gli amici della zona che hanno più
di 60 anni. La celebrazione è stata un momento di ritorno alla loro giovinezza.
Il Rogate Charity Center sotto la guida dei padri Sabu, Denny e fratello Lixon hanno organizzato la celebrazione di Onam per i bambini adottati secondo le differenti
date e gruppi. L’occasione è servita come occasione per i bambini per ricevere il
dono di Onam, regalo dei loro sponsor.
6127. Rinnovazione dei voti
1° La comunità del Rogate Ashram, Aluva, ha avuto la gioia di celebrare la rinnovasettembre. zione dei voti di sei dei nostri fratelli studenti di teologia. Nell’assenza del Superiore Maggiore, P. Luigi Toffanin, il superiore della comunità, P. Devassy Painadath
ha ricevuto i voti, P. Togy Ullattikulam ha presieduto la santa messa e P. Babu Muringayil ha proposto l’omelia. I fratelli sono: Fr. Deleep Parackal, Fr. Joseph Arakkal, Fr. Saji Puthuparambil, Fr. Sijo Maliyekkal, Fr. Cinnesh Palathingal, Fr. Roy
Moothedath, Fr. Thomas Kannampuzha.

 Dalla Delegazione dell’Africa
8 settembre. 6128. Professioni religiose
Come di consueto, l’8 settembre, Natività della Beata Vergine Maria, abbiamo conAnno XVI n. 166
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diviso la gioia della Consacrazione Religiosa dei nostri giovani.
A Cyangugu (Rwanda) abbiamo avuto le prime professioni di Lipem Etienne e Ndahimana Jean Baptiste. Inoltre, 5 Probandi (3 del Camerun, 1 della RDC e 1 del
Rwanda) hanno fatto il loro ingresso in Noviziato: Baleba Dieudonné, Habanabakize
Thomas, Kom Noumbissie Gabriel Ghislain, Noumbissie Moumeni Jean Marcel e
Zirimwabagabo Pascal.
A Ngoya (Camerun) 6 confratelli hanno rinnovato la professione temporanea: Birindwa Kajibwami François, Kalinda Viateur, Ndashimye Jean Claude, Nduhungirehe
Patrice, Ntawigenera Eugène et Twagirumukiza Fidèle.
Infine a Roma, nella Parrocchia di Circonvallazione Appia, Fr. Ntabwoba Jean Pierre ha emesso la Professione Perpetua.

 Missionarie Rogazioniste
6129. 15 agosto 2009
Professione
Nella giorno della solennità dell’Assunta, 4 Missionarie Rogazioniste rwandesi si
perpetua.
sono consacrate per sempre al Signore. La celebrazione è stata presieduta dal P. Eros
Borile, superiore della Delegazione dell’Africa, e si è tenuta nella Parrocchia di Kicukiro (Kigali). Le Missionarie Rogazioniste che hanno fatto la Professione Perpetua sono: Kankundiye Agnès, Mukagatare Catherine, Mukankunsi Didacienne e Nyiramasoni Solange. Alla cerimonia erano presenti le Missionarie italiane Stefania Robledo, Responsabile Centrale, e Nena Amato.
Prossima 6130. Direttorio
uscita. È stato messo a punto e presto sarà pubblicato il Direttorio dell’Associazione

che completa la Regola di Vita e la traduce in termini concreti e pratici.
 UAR
Atripalda FAMIGLIE ROG
(AV). 6131. Primi passi di autonomia
La partecipazione agli esercizi spirituali di Morlupo ha ulteriormente stimolato un
gruppo di famiglie di Atripalda (Av) a continuare il cammino formativo mensile e
chiedere al Direttivo dell’Associazione di formalizzare l’identità del gruppo, come
Famiglie Rog. Domenica 20 settembre riprende il cammino che si avvarrà nel corso
dell’anno della collaborazione formativa di religiosi e laici rogazionisti.
LAVR
19/20 6132. Assemblea dei Lavr
settembre. Sabato 19 e domenica 20 settembre p. v., è convocata a Napoli l'Assemblea dei Laici
Animatori Vocazionali Rogazionisti, che si tiene presso l'Istituto dei Padri Rogazionisti ai Colli Aminei. Sono attesi i Laici membri del Direttivo, i Padri assistenti Lavr
delle diverse zone, i Padri e le Suore Figlie del Divino Zelo impegnati nell'animazione vocazionale. È un momento forte per l'Associazione, perchè si vuol riflettere sul
cammino fatto e sul percorso da intraprendere nel futuro. Per questo la Responsabile
centrale, Pina Varlaro, ha esteso la partecipazione a tutti i Lavr e Giovani simpatizAnno XVI n. 166
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zanti.
ERA
Attività 6133. “Ecco faccio nuove tutte le cose”
estive. Dal 2 all’8 agosto presso la struttura della Getur di Lignano Sabbiadoro, si è svolto
il Summercamp 2009, attività dell’associazione E.R.A. che ha visto la partecipazione di 495 giovani con alcune famiglie. Il tema svolto è stato: “Ecco faccio nuove
tutte le cose”. Sono state proposte alcune catechesi nel corso delle giornate; inoltre
la testimonianza di Roberto Rabattoni, Fondatore e responsabile del Centro aiuti per
l’Etiopia; la maratona della solidarietà, spunti e riflessioni sulla vita del Padre Annibale, i momenti di preghiera quotidiana, i tornei di calcetto e pallavolo con i momenti di relax al mare, hanno reso i giorni piacevoli ed entusiasmanti.
Famiglie Insieme
Esercizi
6134. Un momento formativo
spirituali.
Margherita e Mimmo Santopietro delle Famiglie Insieme di Oria insieme con i bimbi in loro affido, hanno partecipato con grande interesse agli esercizi spirituali di
Morlupo.

 Labor Mundi
21/23 6135. A Pllane e Shenkoll
agosto. Nei giorni 21, 22 e 23 agosto Luigi Lorenzato si è recato in Albania per la periodica
valutazione dei progetti in atto con il Ministero degli Affari Esteri a Pllane e Shenkoll-Lezhe. È stata anche l’occasione per ringraziare Madre Loretta Tedone, Superiora di Pllane, per la lunga e proficua collaborazione con la Labor Mundi, essendo
in scadenza di mandato e prossima al trasferimento in una sede italiana. Ancora una
volta è stata visitata la splendida scuola dei Padri Rogazionisti, realizzata da Padre
Antonio Leuci nella cittadina di Lezhe, ormai prossima all’inaugurazione, attualmente in fase di allestimento negli arredi e nelle attrezzature.
Informazioni Rogazioniste si può leggere anche sulla pagina web: http://www.rcj.org
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