
Pagina Pagina Pagina Pagina 1111. . . .  Anno XVIII n. 190Anno XVIII n. 190Anno XVIII n. 190Anno XVIII n. 190    

20 Dicembre 201120 Dicembre 201120 Dicembre 201120 Dicembre 2011 AnnoAnnoAnnoAnno    XVIIIXVIIIXVIIIXVIII----    NumeroNumeroNumeroNumero    190190190190    

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

    CuriaCuriaCuriaCuria    Generalizia Generalizia Generalizia Generalizia RogazionistiRogazionistiRogazionistiRogazionisti    ----    Via Tuscolana, 167Via Tuscolana, 167Via Tuscolana, 167Via Tuscolana, 167----00182 00182 00182 00182 ROMAROMAROMAROMA        ℡ 06/ 70 20 751  06/ 70 20 751  06/ 70 20 751  06/ 70 20 751  � 06/ 70 22 91706/ 70 22 91706/ 70 22 91706/ 70 22 917        ����    fsiciliano@rcj.orgfsiciliano@rcj.orgfsiciliano@rcj.orgfsiciliano@rcj.org    

6968.  Dal messaggio di auguri del Padre Generale e della Madre Generale   
 Desideriamo avvicinarci e prostrarci ai piedi di Gesù Bambino con la 
semplicità e la povertà dei pastori, che per primi accorsero ad adorarlo, infor-
mati da un angelo a cui presto si aggiunse una moltitudine dell’esercito celeste. 
 Il cielo inneggia alla gloria del Signore e, nel mistero del Natale, il Signo-
re della gloria si degna di scendere sulla nostra terra. Ben presto egli percorrerà 
le nostre strade per ricordare a tutti noi, meglio, a ciascuno di noi, che abbiamo 
lassù un Padre e che in questa paternità siamo tutti fratelli. Il Signore Gesù ci 
annunzia questa vicinanza e la compie nella sua persona nel modo più pieno. 
 Betlemme – Un Natale Eucaristico 
 Stiamo andando verso la metà del nostro Anno Eucaristico col quale fac-
ciamo memoria del 125° della presenza stabile di Gesù in Sacramento nella Pia 
Opera. Pertanto il nostro Natale, in modo particolare quest’anno, è un Natale 
eucaristico. 
 L’etimologia ebraica del nome Betlemme, (Beit Lehem), letteralmente 
indica la "Casa del Pane". L’espressione è appropriata se pensiamo che, in ef-
fetti, nella memoria del Natale scopriamo il mistero grande dell’amore, della 
degnazione della Santissima Trinità, che ha mosso il Verbo eterno a rivestirsi 
della nostra umanità, della nostra piccolezza. E tale mistero di amore 
nell’Eucaristia diventa il vero Pane del Cielo, presenza sacramentale, memoria-
le vivente, che realizza nel modo più intimo l’unione con noi.   
 Vorremmo avere la fede e l’amore di Padre Annibale per cantare il Nata-
le, per stringerci a Gesù Bambino con tutto l’ardore del nostro animo. 
 Alla culla di Betlemme, guardando all’esempio luminoso di Maria e Giu-
seppe, ci prostreremo in adorazione e rivolgeremo il nostro filiale ringrazia-
mento. (…) 
 Ancora oggi, come Figlie e Figli di Padre Annibale, siamo chiamati a rin-
novare la nostra vita spirituale, a rispondere all’amore infinito di Dio che si è 
fatto bambino per attrarre il nostro cuore, a vivere della passione per Dio e per 
il Prossimo. 
 

6969. Consiglio Generalizio 
Il Consiglio Generalizio si è riunito in novembre nei giorni 28 e 29; in dicem-
bre si è riunito giorno 19 e si riunirà ancora giorno 23.   
P. Francesco Bruno, Consigliere Generale incaricato per le Comunicazioni So-
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ciali, il 14 dicembre ha organizzato un incontro per una riflessione sul sito 
web della Congregazione rcj.org chiamando a partecipare P. Giovanni Sana-
vio, P. Fortunato Siciliano, P. Giovanni Epifani, P. Joby Kavungal, P. Togy 
Ullattikulam, P. Santi Scibilia, Sig. Eugenio Rakotoarisoa. Erano stati invitati 
anche P. Dilson Da Rocha e P. Sebastiano De Boni ma non hanno potuto par-
tecipare.  
Il Padre Generale, con lettera circolare del 18 dicembre, ha presentato alla 
Congregazione la Programmazione del sessennio “Discepoli Missionari di 
Gesù Cristo nel Rogate sulla base della Regola di Vita”, ricordando che sono 
in corso di stampa le nuove Costituzioni e Norme. Ha presentato, inoltre, la 
Visita Canonica che si accinge a compiere alla Congregazione, che inizierà il 
prossimo 7 gennaio 2012, e l’apta consultatio che sarà compiuta dal Vicario 
Generale, P. Bruno Rampazzo, nella Quasi Provincia dell’India, in gennaio 
(15 - 28), e della Quasi Provincia dell’Africa, in febbraio (12 - 25)  per il rin-
novo dei rispettivi Governi.  
 
6970. Giornata Missionaria Rogazionista 2012 
Con lettera circolare del 30 novembre 2012 il Padre Generale, P. Angelo A. 
Mezzari, ha presentato la Giornata Missionaria Rogazionista. Il progetto di 
solidarietà prevede  la costruzione di una sala polivalente che può essere sede 
di molteplici attività sociali e, tra l’altro, punto di riferimento per un “Centro 
di ascolto per ragazze madri e bambini vulnerabili della periferia di Kigali 
(Rwanda)”. 

6971. Casa di accoglienza 
Giovedì 1° dicembre alle ore 20,00 nel santuario-basilica di S. Antonio a 
Messina si è svolto con grande successo di pubblico e di critica il concerto di 
qualità per raccogliere fondi per la costituenda Casa di accoglienza per donne 
senza fissa dimora, ubicata nell'Istituto Cristo Re. La partecipazione e la ge-
nerosità dei messinesi è uno stimolo di fiducia efficace nella Provvidenza di 
Dio e nella collaborazione degli uomini per un'opera di carità propriamente 
annibaliana. 
 

6972. Ammissione al Probandato 
Da tempo la solennità dell'Immacolata è diventata il giorno dell'ammissione 
al Probandato dei giovani che provengono dal seminario rogazionista. Esso è 
la tappa formativa che precede e prepara immediatamente al Noviziato. Ai 
primi vespri dell'Immacolata, a Napoli, nella parrocchia S. Antonio alla Pine-
ta alle ore 18,00 il Superiore Provinciale P. Angelo Sardone ha presieduto la 
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celebrazione eucaristica, nella quale sono stati ammessi al Probandato i gio-
vani Nikolin Sterkaj, provieniente dalla missione dell'Albania, e Vito Zeveri-
no. Nella solennità dell'Immacolata, a Monforte Marina (Me), P. Paolo Galio-
to superiore dell'Istituto Cristo Re nella S. Messa delle ore 11,30 ha ammesso 
al Probandato il giovane Salvatore Nicola Catanese.     
 

6973. P. Mario Longhi 
Nella mattinata del 10 dicembre si sono svolti nella Chiesa parrocchiale dei 
Santi Antonio e Annibale Maria, in Roma, i funerali di Padre Mario Longhi, 
della comunità di Assisi. Alla Santa Messa di suffragio, presieduta dal Supe-
riore generale P. Angelo Mezzari, hanno partecipato moltissimi confratelli 
che lo hanno conosciuto e stimato. Si sono uniti alla liturgia amici e cono-
scenti del confratello, una rappresentanza delle Suore Figlie del Divino Zelo 
della Casa generalizia e delle Suore Domenicane di Santa Caterina, residenti 
in Roma. Subito dopo il rito funebre, la salma è stata trasportata ad Assisi, e 
tumulata nel pomeriggio dello stesso giorno nella cappella cimiteriale dei Ro-
gazionisti. Nella ricorrenza del trigesimo, una Santa Messa verrà celebrata 
nella cattedrale di San Rufino in Assisi, presieduta da Sua Ecc.za Mons. Do-
menico Sorrentino, Arcivescovo di Assisi. 
 

6974. Roma Circonvallazione Appia 
Presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di settore, e 
con la partecipazione di circa venti concelebranti tra confratelli Rogazionisti 
e sacerdoti diocesani, domenica 27 novembre, Prima di Avvento, alle ore 
11,30 si è snodata la processione d’ingresso della solenne concelebrazione. 
La chiesa era gremita dalla comunità parrocchiale, tra la quale vi era una nu-
trita rappresentanza della Parrocchia del paese natale di P. Paolo, guidata dal 
Parroco, Don Gianluigi Buischio; come anche da altrettanta nutrita rappre-
sentanza della Parrocchia di S. Martino a Mensola, dove P. Paolo ha svolto 
negli ultimi anni il suo ministero sacerdotale, prima di essere nominato Parro-
co qui a Circonvallazione Appia. La liturgia è stata animata dal Coro Parroc-
chiale e ben “servita” dal gruppo dei nostri Chierici dello Studentato di Ro-
ma, guidati da Fr. Nicola Cortellino. 
 
6975. Riflessioni sulla liturgia della Parola 
Edito dalla Libreria Editrice Rogate, è stato pubblicato nei giorni scorsi, un 
volume di Leonardo Sapienza con riflessioni sulla liturgia della Parola per 
l’anno B, dal titolo “Alla luce del Vangelo”. Le riflessioni che vengono pro-
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poste sulle letture domenicali presentano la Parola di Dio nella sua capacità 
di dialogare con i problemi che le persone devono affrontare nella vita quoti-
diana.  
 

6976. Spettacolo su Padre Annibale 
Lo spettacolo su “Padre Annibale… semplicemente Santo”, messo in scena 
sabato 3 dicembre 2011 nella Chiesa parrocchiale di San Lorenzo M. dei Ro-
gazionisti in Trezzano sul Naviglio, è stato un altro evento culturale e artisti-
co che i nostri amici fedeli parrocchiani hanno voluto regalarci per ricordare 
il XX anniversario di presenza pastorale dei Padri Rogazionisti in Trezzano 
s/N. con la partecipazione di un cast di oltre cinquanta persone tra attori 
(ragazzi e adulti), coristi, musicisti e artisti, interpretando la vocazione e la 
missione dei Rogazionisti, nata dall’esperienza umana, spirituale ed apostoli-
ca del Fondatore sant’Annibale Maria Di Francia (1851-1927) che, sotto la 
guida dello Spirito Santo, ha vissuto tra i piccoli e i poveri del quartiere Avi-
gnone di Messina. 

6977. Ano Propedêutico 
A comunidade de Bauru (SP) celebrou uma missa de Ação de Graças pelo 
ano propedêutico, no dia 04 dezembro, na Igreja Matriz Nossa Senhora das 
Graças. A celebração foi organizada pelos membros do Serviço de Animação 
Vocacional – Pastoral Vocacional (SAV-PV). 
 
6978. Ordenação Presbiteral de Darío Martínez Oviedo 
O diácono Darío Martínez Oviedo foi ordenado presbítero no dia 10 de de-
zembro de 2011, em San Lorenzo – Paraguai, durante celebração presidida 
por Dom Adalberto Martínez, Bispo da Diocese de San Pedro – Paraguai, e 
concelebrada pelo Pe. Juarez Albino Destro, Superior Provincial, e outros 
padres Rogacionistas e amigos. A Primeira Missa aconteceu no dia 11 de de-
zembro no Oratório da Sagrada Família, em Caaguazú, sua terra natal.  
 
6979. Conselho Provincial  
A reunião do Conselho Provincial aconteceu em São Paulo (SP), na Sede 
Provincial, nos dias 14 e 15 de dezembro de 2011. 
 
6980. Ordenação Diaconal do Ir. Danilo Silva Bártholo 
No dia 17 de dezembro, na Paróquia Santa Cruz, em São Paulo (SP), foi or-
denado Diácono o religioso Ir. Danilo Silva Bártholo. A Santa Missa foi pre-
sidida pelo Bispo auxiliar de São Paulo, da Região Brasilândia, Dom Milton 
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Kenan Junior, e concelebrada pelo Superior Provincial, Pe. Juarez Albino De-
stro e outros sacerdotes Rogacionistas e amigos.  

6981. Visita canonica del Superiore Maggiore  
Il Superiore Maggiore ha continuato la visita canonica alla Circoscrizione e ha 
visitato la Comunità della Parrocchia San Francesco Saverio di Parang, Bagac, 
Bataan  il 13-14 dicembre per poi terminare con la Comunità del Centro Roga-
te di Via Calcutta, Merville Park, Paranaque il 15 dicembre 2011.  
 
6982. Allo Studentato di Parañaque City 
La Quasi Provincia ha organizzato la celebrazione del Santo Natale per le Co-
munità di Parañaque e quelle circostanti presso lo Studentato Teologico di 
Green Court, Parañaque City. La Santa Messa è presieduta dal Superiore Mag-
giore, P. Herman Abcede, seguita da una agape fraterna. 
 
6983. Visita canonica del Superiore Generale  
Il Superiore Generale, P. Angelo Mezzari, insieme con il P. Matteo Sanavio, 
P. Jessie Martirizar e P. Gioacchino Chiapperini arrivano nelle Filippine per 
iniziare la prima visita canonica del presente mandato del Governo Generale. 
Il programma di massima prevede: arrivo a Manila l’8 gennaio 2012 – Incon-
tro dei religiosi e famiglia del Rogate con il Padre Generale presso il Semina-
rio di Paranaque con benedizione della nuova cappella della comunità il 9 gen-
naio.  10-11 gennaio: incontri con il Governo della Quasi Provincia. 12-14 
gennaio: con le  due Comunità di Ho Chi Minh e Dalat (Vietnam). 15 gennaio: 
Manila, con la comunità della Parrocchia “Our Lady of the Most Holy Ro-
sary”. 16-21 gennaio: con la Comunità di Maumere, Indonesia. 22-23 gennaio: 
con lo Studentato di Parañaque. 24 gennaio con la Comunità inserita di  Mali-
bay, Pasay City. 25-27 gennaio: con il Saint Anthony’s Boys Village di Si-
lang, Cavite. 28-29 gennaio: con il Saint Anthony’s Boys Village di Toril, Da-
vao. Dal 30 gennaio al 1° febbraio, si ritroverà poi presso le Consorelle Figlie 
del Divino Zelo a Navotas, Laoag, Ilocos Norte; il 31 gennaio è prevista la 
Supplica insieme con le FDZ. 2-4 febbraio: con la Comunità di Mina, Iloilo 
“St. Hannibal discernment Center”. 4-6 febbraio, con la Comunità del Semina-
rio di Cebu. 6-7 febbraio con la Comunità del Seminario di Parañaque City. 8-
15 febbraio: con la Comunità di Sideia (Papua Nuova Guinea). 16 febbraio: 
incontro con le varie organizzazioni e gruppi della Famiglia del Rogate in Ma-
nila. 17-18 febbraio: con la Comunità della Parrocchia “Our Lady of Pillar” di 
Zaragoza, Pangasinan. 18-19 febbraio: con la la Comunità della Parrocchia di 
“S. Caterina da Siena” di Villanueva, Pangasinan. 19-21 con la Parrocchia di 
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San Francesco Saverio in Parang, Bagac, Bataan.  23 febbraio: incontro con-
clusivo con il Governo della Quasi Provincia e il saluto delle Comunità pres-
so lo Studentato di Parañaque City. Il rientro a Roma è previsto per il 24 feb-
braio 2011. 
 
Centro Rogate “S. Annibale” – Parañaque City 

6984. Incontro della Famiglia del Rogate 
L’8 dicembre presso il Centro Rogate di Parañaque City c’è stato l’incontro 
della Famiglia del Rogate. I rappresentanti della gioventù rogazionista, delle 
Famiglie Rog, dell’Unione di preghiera per le vocazioni  ed alcuni amici si 
sono incontrati per un momento di condivisione e fraternità. Il P. John Lucas 
ha tenuto una conferenza seguita dalla celebrazione della Santa Messa presie-
duta dal Superiore Maggiore, P. Herman Abcede. I membri delle varie asso-
ciazioni hanno rinnovato le promesse mentre otto nuovi membri sono stati 
ammessi all’UPV. Dopo il pranzo si sono organizzate attività ricreative e lo 
scambio dei doni.  
 
Father Di Francia Center of Studies – Studentato di Parañaque City 

6985. Attività dello Studentato 
Il 1° dicembre gli Studenti Religiosi hanno iniziato il caroling natalizio, an-
dando a visitare famiglie e comunità per cantare sinfonie natalizie e racco-
gliere fondi per i poveri.  Il 16 dicembre è iniziata la solenne Novena di Nata-
le  con inizio alle 4,30 del mattino. Il 17 dicembre  si è organizzato un incon-
tro per celebrare il S. Natale con i  bambini poveri dei dintorni. L’attività è 
organizzata insieme dai Religiosi con gli studenti della Scuola del  Rogatio-
nist College adiacente lo Studentato.  
 
Seminario di Cebu 

6986. Camposcuola vocazionale 
Dal 27-30  dicembre si è organizzato un campo scuola  vocazionale per ra-
gazzi provenienti dalle regioni del Visayas e Mindanao.  
 
Seminario di Parañaque City 

6987. Attività natalizie per i bambini poveri e campo scuola vocazionale  
L’11 dicembre è stato organizzato presso il nostro Seminario di Manila un 
incontro natalizio per circa 300 bambini piccoli che frequentano ogni dome-
nica la nostra Comunità e che provengono dalle zone più povere delle vici-
nanze. Il 18 dicembre le stesse attività sono state organizzate per altri circa 
1.000 bambini, i quali hanno poi ricevuto un pacco natalizio con cibo, vestiti 
e dei giocattoli. 

8 dicembre. 

In 

dicembre. 

In 

dicembre. 

27-30 

dicembre. 



Pagina Pagina Pagina Pagina 7777. . . .  Anno XVIII n. 190Anno XVIII n. 190Anno XVIII n. 190Anno XVIII n. 190    

20 Dicembre 201120 Dicembre 201120 Dicembre 201120 Dicembre 2011 AnnoAnnoAnnoAnno    XVIIIXVIIIXVIIIXVIII----    NumeroNumeroNumeroNumero    190190190190    

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

Campo scuola vocazionale - Dal 26 al 30 dicembre la Comunità del Semina-
rio ha organizzato un incontro vocazionale aperto ai giovani interessati a ri-
flettere sulla vocazione alla vita religiosa ed al Sacerdozio provenienti dalle 
varie province di Luzon.  

6988. Casa della Delegazione 
Il Superiore Maggiore, P. Luigi Toffanin, dal 2 al 4 dicembre  conclude la Vi-
sita Canonica alle case della Quasi Provincia con la “Presenza Rogazionista” 
di Attappady, Palakkad. In data 25 novembre 2011,  il Vescovo  Mons. Jacob 
Manathodath ha dato l’Autorizzazione ufficiale per la nostra presenza  nella 
diocesi di Palakkad.  
 
6989. Rogate Ashram 
Il 21 dicembre Fr. James e Fr. Dileep, religiosi studenti di teologia presso il 
Seminario Interdiocesano di Mangalore, hanno ricevuto il ministero del Letto-
rato,  assieme ai seminaristi dell’Arcidiocesi di  Ernakulam.  
 
6990. Rogate Charity Center  
Si sta preparando il Raduno dei ragazzi/e adottati a distanza assieme ai loro 
genitori, che si terrà il prossimo 31 dicembre.  Sono invitati per l’occasione i 
genitori dei nostri religiosi, amici e benefattori.  

Famiglie Rog 

6991. Rogate Vocation Center                   
Il 10 dicembre si è svolto  nella sede della Delegazione il primo incontro delle 
Famiglie Rog. Vi hanno partecipato 30 famiglie.  Il primo incontro, della du-
rata di due ore, è servito per illustare alle famiglie le finalità 
dell’Associazione e organizzare la loro formazione. L’incontro si è concluso 
con l’adorazione eucaristica. 
 
6992. Ex Allievi  
Il 13 novembre, come consuetudine, gli Ex Allievi di Roma si sono incontrati 
nella sede dell’Antoniano per la celebrazione di una Santa messa in suffragio 
degli Ex Allievi e familiari defunti e hanno stilato il calendario per il 2012. 
Hanno previsto i seguenti incontri: marzo 18: Preparazione per la Santa Pa-
squa; aprile 22: Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni; giugno 1°: 
Santa Messa in onore di sant’Annibale; 13: Santa Messa in onore di 
sant’Antonio; luglio 1°: chiusura dell’Anno Eucaristico; novembre 11: Santa 
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Messa per i defunti; dicembre 16: incontro di formazione e auguri natalizi. 
6993. Sede di Trani 
Trani 18 dicembre 2011. Si è tenuto a Trani l'incontro degli ex allievi e amici 
di Padre Annibale. Nella mattinata ha avuto luogo l'incontro formativo sotto 
la guida di padre Carlo Diaferia. Nel pomeriggio le votazioni per il rinnovo 
del presidente e del nuovo direttivo. La nuova giunta è così composta: presi-
dente Antonio Gigante, consiglieri Giovanni Battista, Paolo Tricarico, Luigi 
Pepe, Michele Ricco e Vito Terenzio. 
 
6994. Laicato rogazionista 
Domenica 11 dicembre per la Casa di Oria è stata una giornata ricca di incon-
tri. Nella prima mattinata si è incontrato il Direttivo degli Ex-Allievi Roga-
zionisti. Per l'intera giornata ha avuto luogo il programmato incontro di for-
mazione spirituale e rogazionista per l'Associazione delle Famiglie Insieme, 
guidato dal Superiore Provinciale P. Angelo Sardone. Il tema è stato "Il mi-
stero di Cristo nel tempo liturgico". Vi hanno partecipato una cinquantina di 
persone, coppie provenienti dall'intero comprensorio salentino. Il tutto è cul-
minato nella celebrazione eucaristica serotina concelebrata anche dal  supe-
riore della Casa, P. Antonio Fabris, durante la quale una ragazza del CE-
DRO ha ricevuto il sacramento della confermazione. 
 

    

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. Informazione Rogazioniste continuerà 
ad essere regolarmente pubblicato sul nostro sito web: http://www.rcj.org 
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