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6834. Consiglio Generalizio  
Il Superiore Generale, P. Angelo A. Mezzari, il 12 luglio è rientrato a Roma dalla visita 
informale compiuta alle Comunità della Polonia, accompagnato dall’Economo Gene-
rale, P. Gioacchino Chiapperini. Il Consiglio Generalizio è programmato per i giorni 
19 e 20 luglio. Il Consultore Generale, P. Matteo Sanavio, interverrà al Summer camp 
dell’ERA a Lignano Sabbiadoro e poi passerà in Spagna, dove dal 18 al 21 agosto par-
teciperà alla Giornata Mondiale della Gioventù; quindi dal 23 al 27 agosto terrà il cor-
so di esercizi spirituali per le Famiglie Rog dell’Italia. Dal 28 al 31 agosto il Consulto-
re Generale, P. Martirizar parteciperà al convegno promosso dalla CEI - Settore For-
mazione missionaria. In settembre dal 12 al 16 è prevista la settimana di programma-
zione annuale del Consiglio. 
 

6835. 125° del Primo Luglio  
Il 1° luglio 2011 per la nostra Congregazione, per le Figlie del Divino Zelo e per il 
Laicato della Famiglia del Rogate è stata la ricorrenza giubilare del 125° della venuta 
stabile di Gesù in Sacramento nella Pia Opera. In tale data è stato aperto per tutti noi 
l’Anno Eucaristico che si concluderà il 1° luglio 2012. La ricorrenza è stata ricordata e 
preparata con la lettera circolare, a firma dei due Superiori Generali, P. Angelo A. 
Mezzari e Madre M. Teolinda Salemi, dal titolo È venuto ad abitare in mezzo a noi. La 
celebrazione ha avuto naturalmente il punto di riferimento principale a Messina e si è 
sviluppata in una tre giorni. Il 30 giugno, alle 17.30, nel Salone delle bandiere di Pa-
lazzo Zanca, del Comune di Messina, si è tenuto un Convegno celebrativo dell’evento, 
che ha avuto per titolo: “Annibale Maria Di Francia: una storia che continua. 
L’Eucaristia fondamento e via verso una nuova società”. Il 1° luglio, alle 9.30, nella 
basilica santuario del Sacro Cuore e di Sant’Antonio a Messina, una solenne concele-
brazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo di Messina, Mons. Calogero La Pia-
na, ha introdotto l’adorazione eucaristica che si è poi protratta fino a sera. Il 2 luglio, 
in mattinata, sulla Via Panoramica di Messina all’altezza del bivio per Faro Superiore, 
di fronte alla sede del Noviziato dei Rogazionisti “Villa S. Maria” vi è stata la intitola-
zione della rotonda a “Sant’Annibale Maria Di Francia ambasciatore di Messina nel 
mondo”. Successivamente, si è passati alla vicina località Guardia, dove nel Centro di 
Spiritualità delle Figlie del Divino Zelo vi è stata una concelebrazione eucaristica e 
quindi l’intitolazione del Centro stesso a Madre Maria Nazarena. In serata, nell’Istituto 
Antoniano, vi è stata la cena offerta ai poveri e servita dai Rogazionisti e dalle Figlie 
del Divino Zelo. Più tardi, in chiusura, nel Palacultura V.le Boccetta di Messina, il 
Gran Coro Lirico Siciliano ha offerto un concerto omaggio a Padre Annibale. 
   
6836. Esercizi spirituali  

Dalla sera del 24 luglio 2011 al mattino del 30 luglio, nel Centro di Spiritualità Rogate 
di Morlupo (Roma) si terrà un corso di Esercizi Spirituali predicato da P. Silvano Pina-
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to, R.C.J., per la Famiglia del Rogate (Rogazionisti, Figlie del Divino Zelo, Missio-
narie Rogazioniste, Associazioni Laicali Rogazioniste, Amici di Padre Annibale, 
Laici vicini al carisma del Rogate) che, in questo Anno Eucaristico nel 125° del Pri-
mo Luglio, avrà per tema “Radicati e fondati sull’Eucaristia - Alla scuola di S. Anni-
bale Maria Di Francia”. Per le iscrizioni rivolgersi a P. Bruno Rampazzo (ore 9.30-
12.30 lunedì venerdì) presso Curia Generalizia dei Rogazionisti – Via Tuscolana, 
167, 00182 – Roma, tel. 06.7020751, fax 06.7022917, e-mail: brampazzo@rcj.org. 
 

6837. Congresso Europeo per le Vocazioni 
Da giovedì 30 giugno a domenica 3 luglio si è tenuto ad Horn in Austria l’annuale 
Convegno Europeo per le Vocazioni, organizzato dall’European Vocations Service, 
per i direttori dei Centri Nazionali Vocazioni in Europa. Il tema che ha dato il titolo 
al Congresso è stato: “Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per 
te?» (Mc 10,51). La vocazione è il cuore stesso della nuova evangelizzazione”. Il 
congresso ha visto riuniti nella partecipazione 45 delegati, rappresentanti di 23 paesi 
del continente europeo e di alcuni delegati invitati provenienti dagli U.S.A. Presenti 
3 vescovi, alcuni religiosi e religiose, membri di movimenti, ed alcuni laici impe-
gnati nel ministero della pastorale vocazionale. Tra gli altri religiosi presenti anche 
due Rogazionisti, P. Sandro Perrone, del centro Internazionale Vocazionale Rogate 
di Roma e P. Francesco Bruno, Consigliere generale addetto al settore.  

6838. www.rogazionistisud.rcj.org 
Dal 1° luglio 2011, 125° anniversario dell'Istituzione della festa eucaristica per ec-
cellenza dell'Opera Rogazionista, è attivo www.rogazionistisud.rcj.org il nuovo sito 
della Provincia Italia Centro-Sud, preparato da Leonardo Lillo con la consulenza 
tecnica di Gianni Epifani. Vuole essere lo strumento immediato di comunicazione 
della Provincia come giornale on line e veicolo di trasmissione di notizie, di docu-
mentazione che si riferisce alle Case e al mondo rogazionista. Il sito necessita di un 
periodo di prova per verificare la sua utilizzazione e rendere il servizio di pubblico 
dominio. 
 

6839. Consiglio Provinciale 

Si tiene a Messina nell'Istituto Cristo Re nei giorni 11-13 luglio la seduta del Consi-
glio Provinciale del mese di luglio. Diversi i punti all'odg, compreso le varie ammis-
sioni alla prima professione, rinnovazione dei voti e professione perpetua oltre che 
alcuni trasferimenti. La Casa si sta preparando per accogliere i confratelli che parte-
cipano all'Assemblea Generale di Provincia dal 14 al 16 luglio. 
 

6840. P. Orazio Anastasi e P. Vincenzo Lumetta 

P. Orazio Anastasi e P. Vincenzo Lumetta ricordano quest’anno il 25° della loro 
ordinazione sacerdotale. Lo scorso 14 maggio hanno concelebrato, in una Messa di 
Ringraziamento, assieme al Superiore Generale, P. Angelo Mezzari, nella basilica e 
santuario di S. Antonio a Messina.  
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6841. P. M. Germinario, P. L. La Marca, P. S. La Rosa e P. G. Sergio 

Durante la celebrazione eucaristica di sabato, 9 luglio 2011, alle ore 19,00, nella 
chiesa parrocchiale dei Santi Antonio e Annibale Maria, in Roma, i Padri Mario 
Germinario, Luigi La Marca, Sebastiano La Rosa e Giuseppe Sergio, hanno ricorda-
to il 50° anniversario della loro ordinazione sacerdotale, circondati da un folto nu-
mero di confratelli concelebranti, di fedeli ed amici. La Santa Messa è stata presie-
duta da P. Angelo Sardone, Superiore provinciale della Provincia Italia Centro-Sud.  
 

6842. Campo Missionario Vocazionale 
Sono quasi 40 i partecipanti iscritti al prossimo Campo Missionario Vocazionale 
organizzato dal 28 luglio all'8 agosto dai Padri Rogazionisti in Albania. È 
un’esperienza fatta di condivisione, di servizio e preghiera, che in coloro che la vi-
vono lascia un segno positivo.  
 

6843. Campiscuola 2011 
Dal 29 giugno al 4 luglio, si è tenuto a Messina nell’Istituto Cristo Re il campo scuo-
la vocazionale che ha visto la partecipazione di 120 adolescenti. È stata 
un’esperienza di vita spirituale, con la liturgia penitenziale al Santuario mariano di 
Dinnamare, la celebrazione eucaristica quotidiana, e di momenti di riflessione e di 
svago condivisi in sana allegria.  
Dal 24 al 26 giugno, nel seminario dei padri Rogazionisti di Napoli, si è tenuto il 
primo campo scuola vocazionale aperto in modo particolare agli adolescenti di II 
media di Napoli e provincia. Il tema è stato "Seguiamo Gesù sulle orme degli apo-
stoli". Vari i momenti di svago, preghiera e riflessione. 

6844. Parrocchia dei Santi Antonio e Annibale Maria 
È stata pubblicata di recente dalla ELI Editrice, una guida operativa per 
l’insegnamento della religione cattolica nella Scuola dell’infanzia, scritta da Ales-
sandra Mazziotti, insegnante di religione e catechista della nostra Parrocchia. La 
pubblicazione diverrà una guida e uno strumento utile per tutti gli insegnanti di reli-
gione cattolica delle Scuole pubbliche dell’infanzia d’Italia. A pag. 217 è inserita la 
poesia di Padre Annibale “Io l’amo i miei bambini” con la seguente presentazione: 
“Concludiamo questa proposta didattica con un testo che dedichiamo a tutti noi 
insegnanti. Si tratta di uno scritto di Sant’Annibale Maria Di Francia, santo sicilia-
no dell’’800 che si prodigò per la cura e l’educazione dei bambini orfani. Dal testo 
traspare tutta la passione e la com-passione del santo verso la generazione dei più 
piccoli, con un afflato di impegno e certezza nella Provvidenza che può e deve ani-
mare anche il nostro operato scolastico”. 

6845. XXIV Encontro dos Formandos Rogacionistas  
O XXIV Encontro dos Formandos Rogacionistas aconteceu de 1º a 04 de julho de 
2011, em Bauru (SP), com o tema: “Novos rumos e desafios na formação, animação 
vocacional e economia a partir das conclusões capitulares”. Ajudaram na 
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assessoria o Provincial, Pe. Juarez Albino Destro, e o Conselheiro para o Rogate, 
Laicato e Paróquias, Pe. Geraldo Tadeu Furtado. Neste encontro os formandos 
estiveram refletindo, também, sobre o processo histórico e metodológico, em 
preparação ao 25º encontro. Na abertura do evento, houve a instituição de três 
Leitores (Ir. Alexsandro Ramos Alexandre, Ir. José Sival Soares, Ir. Maike Leo 
Grapiglia) e de três Acólitos (Ir. Edson Julio Ferreira, Ir. Luciano Grigorio, Ir. 
Reinaldo de Sousa Leitão). 
 

6846. Novo Bispo para a Região Episcopal Lapa 
No dia 09 de julho, na Catedral da Sé, em São Paulo (SP), foi ordenado bispo o Pe. 
Júlio Endi Akamine, religioso da Sociedade do Apostolado Católico (Palotino), que 
até o momento era Provincial de seu instituto. No dia seguinte, com celebração 
eucarística realizada na Paróquia Nossa Senhora da Lapa, Dom Júlio recebeu o 
encargo de Vigário Episcopal da Região Lapa da Arquidiocese de São Paulo. A 
Sede da Província pertence a esta região episcopal. O mesmo já foi convidado para 
estar presidindo a missa em Ação de Graças pelos 25 anos de criação canônica da 
Província, no dia 18 de outubro de 2011, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, 
na cidade de Aparecida (SP). 
 

6847. Retiro Espiritual 
A Província está organizando uma semana de exercícios espirituais, entre os dias 18 
a 22 de julho, em Valparaíso de Goiás (GO), próximo da cidade de Brasília (DF), 
com o tema da Regra de Vida Rogacionista. A assessoria será de Pe. Antônio 
Carlucci, religioso rogacionista e missionário no México. 
 

6848. Reunião do Conselho Provincial 

A reunião do Governo Provincial acontece na Sede Provincial, em São Paulo, nos 
dias 09 e 10 de agosto. 
  
6849. Encontro da Educar  
Nos dias 11 e 12 de agosto acontece o encontro da EDUCAR e Gestores de Obras, 
no Centro Rogate do Brasil, em São Paulo (SP). Na pauta, o tema "Os Novos 
Marcos Legais da Assistência Social no Brasil" e os preparativos do Simpósio 
Rogacionista de Educação, que acontecerá em outubro, em Brasília.  

St. Hannibal Rogate Center 

6850. Seminario per formatori 

Dal 4 all’8 luglio i Padri Alfonso Heredia, Alex Clemente e Ronaldo Paulino hanno 
partecipato a un seminario per formatori dal tema “Valutazione delle capacità nella 
formazione” che si è tenuto presso l’Ateneo Loyola Heights, in Quezon City, orga-
nizzato dal centro Emmaus. Il corso si propone di fornire a coloro che sono impe-
gnati nel lavoro formativo delle indicazioni su come avvalersi dei vari strumenti 
psicologici non solo per la fase iniziale ma anche per la formazione continua dei 
formandi. 
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6851. Conferenza Episcopale Filippina 

Lo scorso 9 luglio il P. Alfonso Heredia ha partecipato alla cerimonia del mandato 
missionario organizzato dalla Commissione Episcopale delle missioni della Confe-
renza dei vescovi Filippini. La cerimonia si è tenuta nella Cappella del College Santa 
Scolastica, Metro Manila. Alcuni Sacerdoti e Religiosi hanno ricevuto la croce mis-
sionaria e sono stati iscritti ufficialmente nella lista dei missionari filippini. 
 

Father Di Francia Center of Studies 

6852. Conferenza sull’Eucarestia 
Il prossimo 25 luglio il P. Agostino Zamperini, Postulatore Generale, terrà una Confe-
renza sull’Eucarestia presso lo Studentato di Manila, Father Di Francia Center of Stu-
dies. I Rogazionisti e i membri della famiglia del Rogate saranno presenti. Questa è 
una di una serie di attività organizzate per l’anno dell’Eucarestia.  
 
Parrocchia Santa Caterina da Siena, Pangasinan 

6853. Seminario vita nello Spirito 

Lo scorso 25-26 giugno i fedeli della nostra Parrocchia Santa Caterina da Siena, Pan-
gasinan, hanno partecipato ad un seminario di “vita nello Spirito”. Il Seminario è sta-
to coordinato dal Parroco e da alcuni laici ed è stato offerto anche ai responsabili e 
fedeli della Cappella S. Antonio. Dal 28-30 luglio prossimo è prevista la visita cano-
nica del Superiore Maggiore, P. Herman Abecede, accompagnato da alcuni Consi-
glieri di Delegazione.  
 
Parrocchia S. Francesco Saverio, Parang, Bataan 

6854. Programma di formazione professionale “P. Diego Buscio”  

Lo scorso 4 giugno, 32 giovani hanno ottenuto il diploma presso il Centro di Forma-
zione Professionale “P. Diego Buscio”. Questo è il secondo anno di attuazione del 
Programma di formazione realizzato attraverso la Giornata Missionaria rogazionista. 
Le attività sono iniziate con la celebrazione dell’Eucarestia presieduta dal P. Antonio 
Dammay. È seguita la cerimonia della consegna dei diplomi coordinata dal P. Ferico 
Duque e dalla Signora Opel. Ospiti d’onore il Signor Celso Doque da Parang e il Si-
gnor Norma del Dipartimento Governativo delle Scuole Tecniche con la Signora Ma-
riveles che ha confermato da parte del Governo l’avvenuta graduation.  
 
6855. Organizzazione del nuovo Consiglio Pastorale 

Lo scorso 2 luglio il nuovo Parroco, P. Redoble, ha convocato il nuovo Consiglio Pa-
storale ed il Consiglio delle Finanze introducendo i nuovi membri. Tra le altre faccen 
de affrontate è stato richiesto di raccogliere informazioni utili circa il P. Diego Buscio 
in vista della prossima visita del P. Agostino Zamperini, Postulatore Generale.  
 
6856. Seminario di Cebù 
Il Seminario di Cebù ha commemorato la prima venuta di Gesù Sacramentato nella 
nostra Congregazione riflettendo sull’Eucaristia “ricordo, celebrazione e partecipa-
zione”. P. Ronaldo Paulino ha presieduto con i Confratelli la solenne celebrazione 
eucaristica. È seguita l’adorazione per gruppi e quindi una riflessione sull’Eucarestia 
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dettata dalla Signora Nancy Mirafuentes della Televisione Cattolica di Cebù. Alle 
attività organizzate dalla Comunità erano presenti anche i seminaristi somaschi e i 
Professori del Rogationist Seminary College.  

6857. Benedizione della Grotta 
Nel Noviziato il 12 giugno è stata benedetta la grotta con la Madonna delle Vocazio-
ni. A sponsorizzare il progetto è stato il dott. Gianfranco Merenda e la moglie Laura 
insieme ad amici. La coppia era presente alla benedizione. Il gruppo, inoltre, ha 
sponsorizzato l’altare e l’ambone della cappella del noviziato. P. Vito Lipari ha be-
nedetto la grotta. 
 
6858. Primo Luglio 

Abbiamo celebrato la festa del Primo Luglio e l’inizio dell’Anno Eucaristico nella 
comunità del Rogate Ashram. Si sono uniti a noi, per la celebrazione conclusiva, i 
Seminaristi di Aimury e le Suore Figlie del Divino Zelo della zona di Ernakulam. 
Tutte le comunità della Delegazione si sono impegnate in una “Chain Adoration” 
per tutto l’anno giubilare, ogni secondo giovedì del mese. Dalle otto del mattino fino 
alle sette di sera le diverse comunità della Delegazione si alterneranno 
nell’Adorazione Eucaristica fino a quando si terrà l’adorazione conclusiva per tutti, 
nelle rispettive comunità. Ogni comunità, inoltre, si è impegnata a fare una rinuncia 
comunitaria per la durata dell’anno giubilare. 
 
6859. Ordinazione Diaconale 
Il 7 luglio tre religiosi studenti del quarto anno di Teologia hanno ricevuto l’ordine 
del Diaconato per l’imposizione delle mani di Mons. Thomas Chakiath, vescovo 
ausiliare della diocesi di Ernakulam – Angamaly. I tre religiosi sono: Roy Moothe-
dath, Thomas Kannampuzha, Cineesh Palathinkal. 
 
6860. Rogate Charity Center (Aluva) 

Si è tenuto nel pomeriggio del 7 luglio un incontro dei giovani che hanno fatto parte 
del programma delle Adozioni a Distanza. Erano presenti 64 tra ragazzi e ragazze. 
In tutto erano presenti 110 persone incluse le mogli o i mariti dei rispettivi ragazzi o 
ragazze che hanno terminato l’adozione. P. Devassy, del Rogate Vocation Center, ha 
parlato loro delle Famiglie Rog e dell’Unione di preghiera per le vocazioni a cui 
potrebbero aderire. 
 
6861. Mananthavady 

Il 9 luglio sedici seminaristi rogazionisti, che hanno terminato il cosiddetto ‘Plus 
Two’, Biennio dopo la scuola media, sono stati ammessi al Postulantato. Ha presie-
duto la celebrazione il Superiore della Delegazione, P. Luigi Toffanin. Erano presen-
ti i Novizi con il Padre Maestro, P. Shajan Pazhayil. 
 
 

Meenangady. 

7 luglio.  

Aluva. 

���� Dalla Delegazione dell’India 

Adozioni a 

distanza. 

Postulantato. 



Pagina Pagina Pagina Pagina 7777. . . .  Anno XVIII n. 186Anno XVIII n. 186Anno XVIII n. 186Anno XVIII n. 186    

LuglioLuglioLuglioLuglio----agosto 2011agosto 2011agosto 2011agosto 2011 AnnoAnnoAnnoAnno    XVIIIXVIIIXVIIIXVIII----    NumeroNumeroNumeroNumero    186186186186    

Notiziario della Congregazione dei RogazionistiNotiziario della Congregazione dei RogazionistiNotiziario della Congregazione dei RogazionistiNotiziario della Congregazione dei Rogazionisti    

6862. Missionarie Rogazioniste 

Dal 4 al 10 luglio, presso Villa S. Maria delle FDZ a Trani, le Missionarie Ro-
gazioniste italiane si sono riunite per gli Esercizi Spirituali aventi per tema "È 
venuto ad abitare in mezzo a noi", animatore P. Matteo Sanavio, assistente 
spirituale dell'Associazione. Sono state presenti anche alcune simpatizzanti ed 
amici laici. Al termine la missionaria Maria Pisana ha rinnovato i voti. 

FAMIGLIE ROG 

6863. A Morlupo 

Anche quest'anno per l'Associazione delle Famiglie Rog l'appuntamento 
dell'estate saranno gli Esercizi Spirituali, che avranno luogo a Morlupo 
(Roma) dal 23 al 27 agosto e che giungono così alla loro XXVII edizione. Il 
corso, inserito nelle celebrazioni del 125° anniversario della presenza stabile 
di Gesù Sacramentato nella Pia Opera degli Interessi del Cuore di Gesù, avrà 
come tema l'"Emergenza educativa della famiglia alla luce della Parola di Di-
o". Per maggiori informazioni si può visitare il sito: www.famiglierog.net. 

6864. Riconfermati Mimma ed Elio Pistorio 

Giovedì 23 giugno si è tenuto l'ultimo ritiro spirituale per l'anno sociale 2010-
2011, con la lettura e l'approfondimento della traccia di riflessione mensile. 
Successivamente, alla presenza dell'Assistente spirituale P. Pietro Cifuni, i 
coniugi Mimma e Elio Pistorio hanno relazionato a conclusione del triennio di 
guida della Sede di Messina. Le coppie hanno approvato la relazione e si è 
quindi proceduto all’elezione dei nuovi Responsabili zonali. A conclusione 
dello scrutinio delle schede sono stati riconfermati per il trienno 2011-2014 i 
coniugi Pistorio, che interpellati, hanno accettato il nuovo incarico. 
  
6865. Riconfermati Angela e Nunzio Zarigno 

Sabato 2 luglio le Famiglie Rog della Sede di Napoli si sono riunite per un 
momento di condivisione spirituale e per eleggere i nuovi Responsabili zonali 
per il triennio 2011 - 2014. Dopo la recita del Vespro, si è passati alla verifica 
delle attività svolte durante l'ultimo anno e quindi alla lettura di alcuni brani 
di Sant'Annibale Maria Di Francia. Infine si è proceduto alla votazione. Al 
termine dello scrutinio sono stati riconfermati all'unanimità i coniugi Angela e 
Nunzio Zarigno. 
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In agosto. 

A Messina. 
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6866. Paggetti Antoniani 

Domenica 26 giugno, solennità del Corpus Domini, a conclusione delle atti-
vità per l'anno sociale 2010-2011, l'Associazione dei Paggetti Antoniani di 
Messina ha vissuto un momento di particolare intensità. Alla concelebrazione 
delle ore 11, presieduta dal Rettore della Basilica Antoniana P. Mario Magro, 
tutti i ragazzi iscritti per questo anno sociale, hanno emesso le loro Promesse 
di impegno e di fedeltà. La Promessa è stata letta a nome di tutti i compagni, 
dal nuovo Presidente Davide Ruggeri. La solenne liturgia è stata animata 
dall'equipe dei Catechisti e degli Animatori e dalla Cappella Musicale della 
Basilica.  
 

    
Informiamo i lettori che dal giugno 2011, Informazioni Rogazioniste è 
inviato soltanto on-line, e pertanto si pregano i responsabili delle sedi di 
provvedere a stamparlo e collocarlo in visione. Informazione Rogazioni-
ste continuerà ad essere regolarmente pubblicato sul nostro sito web: 
http://www.rcj.org 
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