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6995. Consiglio Generalizio 
Il Consiglio Generalizio si è riunito in dicembre nei giorni 19 e 23.  Dal 7 gennaio 
2012 il Padre Generale ha iniziato la Visita Canonica alla Quasi Provincia Filippina, 
accompagnato dai Consiglieri Generali, P. Jessie Martirizar e P. Matteo Sanavio. La 
visita si concluderà il 23 febbraio; nell’ultimo periodo vi si recherà anche l’Economo 
Generale. Il Vicario Generale, P. Bruno Rampazzo, dal 15 gennaio è in visita nella 
Quasi Provincia dell’India per l’apta consultatio in vista del rinnovo del Governo della 
Circoscrizione. Egli rientrerà a Roma il 28 gennaio.  
 
6996. Consegna delle Costituzioni e Norme 
Nel giorno dell’Epifania del Signore il Padre Generale ha consegnato alla Comunità 
della Curia, come un dono natalizio, le nuove Costituzioni e Norme. Egli ha ricordato 
l’importanza di avere familiarità con questi testi normativi che traducono il nostro cari-
sma e la spiritualità nella concretezza delle scelte quotidiane. Ha fatto presente, inoltre, 
che a questo ci richiama il documento capitolare La Regola di Vita Rogazionista: 
“Sarà importante che questa auspicata riappropriazione della Regola di Vita avvenga 
non soltanto a livello personale, ossia da parte di ciascuno di noi, ma nello stesso tem-
po anche a livello di Istituto nelle sue diverse dimensioni: centrale, di Circoscrizione e 
di Comunità, con un impegno unitario” (p. 8). Infine ha fatto notare che tale impegno è 
stato assunto dal Governo Generale nella programmazione del sessennio e che oppor-
tunamente sarà condiviso dai Governi di Circoscrizione e quindi attuato nelle Comuni-
tà. 
 

6997. Supplica del 31 gennaio 
Nello spirito dell’Anno Eucaristico per il 125° del Primo Luglio, la Supplica del 31 
gennaio a Dio Padre nel Nome SS.mo di Gesù Cristo Nostro Signore, nelle Comunità 
di Roma si condivide con le Figlie del Divino Zelo nella chiesa parrocchiale dei Santi 
Antonio e Annibale Maria alle ore 11.30. 
 
6998. Centro Rogate di Roma e Radioquaresima  

Sono passati ormai 35 anni da quando P. Vito Magno, della comunità del Centro Ro-
gate in Roma, diede avvio alla collaborazione con la  Radio Vaticana. Egli stesso si 
racconta: “Una sera del marzo del 1976, mentre ero in macchina e pensavo a un nuovo 
libro da inserire nel catalogo dell’Editrice Rogate, mi trovai casualmente sintonizzato 
sulle onde della radio vaticana. La voce di Padre Giorgianni arrivava diritta al cuore, 
mentre citava lo scrittore francese Malague: «A conquistare Dio per la via della gioia 
ci si urta contro troppe concorrenze. Per quella del dolore lo si trova puro e solo». Quel 
brano, che faceva parte della radioquaresima su «La conversione» mi fece balenare 
l’idea che il libro novità che cercavo potesse essere proprio quella serie di quaranta 

Sessioni e 

altre attività. 

���� Curia Generalizia 

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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trasmissioni. Così il giorno dopo piombai nell’ufficio di Padre Giorgianni. Non avrei 
mai immaginato che da quella occasione sarebbe nata una delle esperienze umane e 
professionali più belle della mia vita”.  

6999. In gennaio 

Il 10 gennaio 2012, il Superiore Provinciale, Angelo Sardone con il suo consiglio si 
è incontrato con il consiglio di casa della nostra comunità di Cristo Re - Sordomuti. 
All'ordine del giorno la revisione delle opere e la  programmazione delle attività a-
postoliche dei due istituti.  
 
7000. A Grottaferrata 
Anche quest’anno il Cenacolo Padre Annibale ha aperto le porte dell’Istituto di 
Grottaferrata per consentire ai visitatori di poter ammirare  il bellissimo Presepe Po-
liscenico in funzione da circa 50 anni e allestire la Mostra Missionaria per raccoglie-
re offerte per le Missioni. Un plauso particolare per Antonella Ciocca e il Cenacolo 
per il sacrificio e  l’impegno profuso per tutto il periodo natalizio. Un grazie di cuore 
a tutti. La raccolta è destinata al Progetto 2012  di Kigali (Rwanda). 
 

7001. Inaugurazione casa d’accoglienza femminile 

Il 3 gennaio, si è svolta  la benedizione ed inaugurazione della Casa di accoglienza 
per donne senza fissa dimora presso l’Istituto Cristo Re di Messina. Essa si colloca a 
completamento del progetto avviato il 2009 e reca la firma oltre che dell'intrapren-
dente fratello Antonino Drago, del signor Pippo Calanni, benefattore insigne dell'I-
stituto. L'inaugurazione è stata inserita in un più ampio spazio di manifestazioni con 
la partecipazione di circa 300 tra invitati ed amici, a partire dell'arcivescovo mons. 
Calogero La Piana, al prefetto Alecci, al sindaco Buzzanca, a diversi assessori e per-
sonalità del mondo politico ed istituzionale, ai volontari ed a tanta gente, compreso 
un nutrito gruppo proveniente da Galati Mamertino, il paese natale di fratello Drago. 
 

7002. Messina – Santuario S. Antonio  
Domenica 8 gennaio 2012 alle ore 18,00 nel Santuario di S. Antonio vi è stata una 
solenne liturgia Eucaristica a conclusione delle festività natalizie, presieduta dal Ret-
tore, P. Mario Magro. Al termine si è svolta nei locali dell’Istituto antoniano la pro-
cessione del Bambinello, terminata in chiesa. Successivamente si è proceduto alla 
spiegazione ed alla consegna ai fedeli presenti delle polizzine per l’anno 2012. 
 
7003. Peregrinatio del Cuore di Gesù 

Domenica 15 gennaio il Superiore Provinciale ha celebrato l'Eucaristia nella chiesa 
parrocchiale di S. Maria delle Grazie a Bordonaro (Me) al termine della quale è co-
minciata la peregrinatio di una statua del Cuore di Gesù nelle famiglie dei bambini 
che nel corso dell'anno si accosteranno per la prima volta al sacramento della ricon-
ciliazione. Si è prestata molto la liturgia che nella proclamazione della Parola di Dio 
presentava letture esplicitamente vocazionali dal profeta Samuele ai primi apostoli 
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già seguaci di Giovanni il Battezzatore. 
 

7004. Incontro della commissione per il coordinamento delle opere antoniane 

In linea con gli orientamenti del Capitolo provinciale, la Commissione costituita dal 
Superiore provinciale P. Adamo Calò, con lettera dell’8 ottobre 2011, per il Coordi-
namento Opere Antoniane, si è riunita per un primo incontro preliminare nella sede 
dell’Istituto Antoniano di Oria il 7 gennaio 2012, per redigere un programma al fine 
di tentare un rilancio e un potenziamento delle nostre attività socio-caritative.  

7005. Convocata l’assemblea provinciale  

Il Superiore provinciale, Padre Adamo Calò, con lettera del 14 dicembre 2011 invia-
ta alle comunità della Provincia, in linea con gli orientamenti del Capitolo provincia-
le e sulla base di quanto deciso in sede di Consiglio provinciale, ha convocato una 
Assemblea provinciale, alla quale potranno partecipare tutti i religiosi professi, ap-
partenenti giuridicamente alla Provincia. L’Assemblea si terrà nella sede di Firenze, 
il prossimo 30 gennaio 2012, per condividere e valutare assieme alcune scelte pro-
grammatiche del Governo provinciale, evidenziate nelle Linee programmatiche per 
il quadriennio, quali: la costituzione, l’avvio, la configurazione e la sede della equipe 
vocazionale in Provincia, con il programma di attività previste; la costituzione del 
Centro vocazionale Rogate interprovinciale, definendo gli ambiti apostolici 
all’interno delle sue finalità; l’avvio di una presenza apostolica sul territorio irache-
no, valorizzando la presenza e competenza dei confratelli iracheni. In considerazione 
che le tematiche proposte alla riflessione e valutazione durante l’Assemblea, sono di 
comune interesse per la Congregazione e per la Famiglia del Rogate, l’invito a parte-
cipare all’Assemblea è stato rivolto anche al Superiore Generale, P. Angelo Mezzari; 
al Superiore provinciale PICS, P. Angelo Sardone; alla Superiora della Delegazione 
italiana SFDZ, Sr. Liliana Calì; al Presidente nazionale dell’UAR, Sig. Luigi Bizzot-
to. 
 

7006. Nelle scuole di Lonato, Desenzano e Padova 
Dal 19 al 21 dicembre, P. Pasquale Albisinni si è dedicato all’animazione vocazio-
nale presso diverse Scuole Medie e Licei, a partire da tematiche legate al particolare 
periodo liturgico che stiamo vivendo. Il 19 dicembre ha incontrato i ragazzi di due 
licei di Lonato, il 20 quelli delle nostre Scuole Medie di Desenzano e il 21 gli alunni 
delle Medie e del Liceo dei Padri Rogazionisti a Padova. Il tema degli incontri fatti 
alle Medie è stato: “È apparsa la Grazia di Dio” e, in pratica, si sono voluti sensibi-
lizzare gli alunni sull'importanza del seguire le tracce di Gesù nella propria vita, un 
po' come è stata la stella per i Re Magi. Gli incontri del liceo invece, dal tema "Il 
Natale è....accorgersi di Gesù" hanno messo in risalto l’importanza dell’impegno 
comune ad ascoltare Dio che chiama e la necessità di una testimonianza cristiana più 
autentica. L'esperienza è stata molto bella ed apprezzata e si pone in perfetta linea 
con gli orientamenti del nostro capitolo provinciale di coinvolgere attivamente e vo-
cazionalmente le nostre scuole e comunità.  

Incontri 

vocazionali. 

A  

Firenze. 

A Oria.  
. 

���� Provincia Italia Centro – Nord 
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7007. Visita del Vescovo 

In occasione della visita pastorale alla parrocchia Dobry Pasterz, S. E. Piotr Jarecki, 
Vicario Generale della arciodiocesi di Varsavia è stato ricevuto nella nostra Cappel-
la Sant’Annibale Maria Di Francia dal superiore e rettore P. Matteo Fogliata e dai 
confratelli e dalle collaboratrici. Il Vescovo Jarecki da tempo è amico di P. Matteo. 
Sua Eccellenza ha ascoltato una breve relazione sull’attività della cappella, della 
mensa del povero, del doposcuola, di collaborazione nell’apostolato e sulle Missio-
narie Rogazioniste.  

7008. Espav 2012 

A Escola de Preparação de Animadores e Animadores Vocacionais (ESPAV) teve 
início no dia 08 de janeiro e prosseguirá até o dia 21 de janeiro, no Centro Teresiano 
de Espiritualidade, em São Roque (SP). O curso é promovido pelo Instituto de 
Pastoral Vocacional (IPV) e oferece formação para cristãos leigos e leigas, pessoas 
de vida consagrada e ministros ordenados. A edição de 2012 tem os seguintes 
assessores: 1° Módulo (Antropologia da Vocação) - Pe. Alfonso Garcia Rubio; 2° 
Módulo (Teologia e Eclesiologia da Vocação) - Ir. Clotilde Azevedo Prates; 3° 
Módulo (Itinerário Vocacional) - Pe. Ângelo Fornari; 4° Módulo (Planejamento e 
Organização do Serviço de Animação Vocacional) - Pe. Geraldo Tadeu Furtado. 
  
7009. Retiro e Primera Profissão 
O Retiro dos Noviços para emissão dos Votos Religiosos aconteceu nos dias 16 a 22 
de janeiro de 2012, em Curitiba (PR), com o tema: “A espiritualidade dos votos reli-
giosos”. O assessor foi o religioso Rogacionista, Pe. Guido Mottinelli, atualmente 
trabalhando em Passos (MG). Os quatro noviços - Cristian Adolfo Samudio, Flávio 
Francisco da Silva, Merardo Martínez Maidana e Sérgio Gonçalves do Prado - farão 
os primeiros votos no dia 31 de janeiro, na Paróquia Nossa Senhora Apareci-
da, em Curitiba.  
 
7010. Dia da Súplica, dia de Renovação de Votos 
No dia 31 de janeiro, dia especial para a Família do Rogate, Festa do Santís-
simo Nome de Jesus, além de quatro noviços emitirem sua primeira profissã-
o religiosa, em Curitiba (PR), outros oito religiosos renovarão os votos, um 
em Queimadas (PB), Ir. José Rodrigues da Silva, e os demais em São Paulo 
(SP):  Ir. Alexsandro Ramos Alexandre, Ir. César Javier Mesa, Ir. José Sival 
Soares, Ir. Maike Leo Grapiglia, Ir. Nilson Rocha Santos, Ir. Rafael Fantini 
Ruiz e Ir. Reginaldo Veríssimo Ferreira.  
  
7011. Pe. João Batista Simon e Pe. José Benedito dos Reis     

Neste mês de janeiro, exatamente no dia 31, dois religiosos rogacionistas da Provín-
cia São Lucas completam 25 anos de Vida Consagrada. São eles: Pe. João Batista 
Simon, recentemente transferido para a Comunidade de Criciúma (SC), e Pe. José 
Benedito dos Reis, Superior da Comunidade de Queimadas (PB).  
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7012. Noviciado 

Está marcado para o dia 05 de fevereiro o início do Ano Canônico do Noviciado 2012
-2013, com o ingresso de três postulantes: Adriano Mateus Mendonça Teodósio, 
Célio Leite da Silva, Henrique de Lima Mateus. Neste dia também será oficializada a 
abertura desta etapa de formação na nova sede, em Brasília (DF), no atual Seminário 
Rogacionista São Miguel Arcanjo. A transferência de sede - passando de Curitiba 
para uma outra cidade - foi uma indicação do último Capítulo Provincial. Após 
estudos e análises, envolvendo as várias instâncias, e após aprovação do Governo 
Geral, a mudança está sendo concretizada. O padroeiro do Noviciado Rogacionista na 
Província São Lucas continua sendo Santo Estanislau Kostka. 

Sede della Quasi provincia delle Filippine 

7013. Visita canonica del Padre Generale 
Dall’8 gennaio al 25 febbraio il Superiore Generale, P. Angelo Mezzari, condurrà la 
visita canonica alla Quasi Provincia delle Filippine. Egli è accompagnato da due Con-
siglieri Generali, P. Jessie Martirizar e P. Matteo Sanavio.  
 
7014. Nuova aspirante delle Missionarie Rogazioniste 
IL 15 gennaio, durante la santa Messa presieduta dal P. Angelo Mezzari nella cappel-
la della Quasi Provincia, la signorina Cecilia De Castro è stata ammessa come nuova 
aspirante delle Missionarie Rogazioniste. Essa è stata accompagnata dal P. Renè Ra-
mirez già da più mesi. 
 
7015. Rogazionisti e Figlie del Divino Zelo celebrano la supplica insieme  

Il 31 gennaio in Navotas, Laoag City, i Rogazionisti e le Figlie del Divino Zelo hanno 
organizzato la celebrazione della Supplica insieme. I membri della Famiglia del Ro-
gate provenienti dalle varie parti delle Filippine saranno presenti alla celebrazione.  
Questa attività è parte delle iniziative organizzate per l’anno eucaristico dalla Quasi 
Provincia rogazionista e dalla Delegazione “Nostra Signora del Rogate” delle Figlie 
del Divino Zelo. Il Superiore Generale sarà presente.  
 
Seminario di Cebu – St. Hannibal Formation Center 

7016. Sinulog 2012 - Lo scorso 15 gennaio la Comunità ed i Seminaristi della Casa 
di Cebu hanno partecipato alle celebrazioni liturgiche e folcloristiche organizzate per 
la celebrazione della festa del Santo Niño. Supplica 2012 - Il 31 gennaio è prevista la 
celebrazione della Supplica con varie iniziative organizzate  dai nostri seminaristi tra 
le quali danze e giochi, come nelle feste paesane. 
 
Seminario di Manila – Father Hannibal Formation Center 

7017. Nuova cappella “S. Annibale” 
Lo scorso 9 gennaio è iniziata la visita canonica del Superiore Generale con una so-
lenne celebrazione eucaristica e la benedizione della nuova cappella “S. Annibale”. 
Prima della celebrazione della S. Messa c’è stata la posa della prima pietra 

8 gennaio/ 
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dell’erigendo centro per i ragazzi poveri da parte del Superiore Generale, P. Angelo 
Mezzari, e del Superiore Maggiore della Quasi Provincia, P. Herman Abcede.  Era-
no presenti anche numerosi amici e benefattori oltre i nostri Confratelli e Religiosi 
Studenti. Dopo la celebrazione è seguita la cena con canti e danze presentate dai no-
stri seminaristi. 
 
Rogationist College – Villaggio S. Antonio di Silang 

7018. 25° anniversario di fondazione 

Dal 22 al 27 gennaio sono state  organizzate varie attività presso il nostro College di 
Silang, Cavite per ricordare il 25° di fondazione del Villaggio S. Antonio e del 
College. Il tema scelto “Cammina con fede” accompagnerà le celebrazioni per la 
durata di un anno. Si è aperto il giubileo con la celebrazione della santa Messa parte-
cipata dall’intera famiglia del St. Anthony’s Boys Village e del Rogationist College. 
Molte iniziative  sono previste per questo evento. Dal 25 al 27 gennaio è fissata an-
che la Visita canonica del Superiore Generale.  

7019. Meenangadi – Noviziato 

L’ 8 dicembre 2011 i Novizi con il Padre Maestro si sono recati al santuario mariano 
di Vellenkany, nello stato del Tamil Nadu, per la consacrazione alla Madonna. 
 
7020. Ordinazioni sacerdotali 
In questo fine anno sono state tre le sacre ordinazioni della Quasi Provincia, distri-
buite secondo il seguente calendario: - 28 dicembre – ordinazione sacerdotale del 
diacono Cinnesh Palathinkal, Cherupara (India); - 2 gennaio 2012 - ordinazione sa-
cerdotale del diacono Thomas Kannampuzha,  Champannoor (India); - 5 gennaio 
2012 - ordinazione sacerdotale del diacono Roy Moothedath, Yadamperoor (India). 
 
7021. Aluva - Rogate Ashram  
31 dicembre 2011.  Raduno dei bambini adottati a distanza con i loro genitori. La 
giornata si è svolta tra animazione, pranzo, incontro ufficiale. Erano presenti circa 
tremila persone. 

7022. A Curitiba (Brasile)       

Le Missionarie Rogazioniste della Provincia San Luca si sono riunite per il ritiro e 
l’assemblea annuali dall’11 al 15 gennaio in Curitiba (Brasile). Sono state 38 le pre-
senze, altre 16 a motivo della distanza non hanno avuto la possibilità di partecipare. 
Alcuni appuntamenti del calendario: 11.01.12 – 18h Missa de abertura, 20h Inicio 
do retiro; 12.01.12 – 8h45 Projeto de Vida; 20h Assembleia; 13.01.12 – 8h45 Voca-
ção e Missão; 20h Assembleia; 14.01.12 – 8h45 - Missionária Rogacionista: Vocaç-
ão e Missão; 11h15 Palavras do Assistente Eclesiástico Nacional, Pe. Geraldo Ta-
deu; 14h Planejamento – 2012; 15.00 Plenaria; 16h Encaminhamentos; 16h30 Pala-
vras da Responsável Geral Stefania Robledo; 17h Palavras do Provincial – Pe. Jua-

22/27 

gennaio. 

8 dicembre. 
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rez; 15.01.12 – 8h45 Avaliação do encontro; 10h15 Clebração Eucarística Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida; 12h Almoço e encerramento. 

Famiglie Rog 

7023. Aluva 

L’11 dicembre 2011 vi è stato l’incontro delle Famiglie Rog ad Aluva (India). Erano 
presenti 30 famiglie. È stato spiegato loro il significato dell’Associazione e si è tenu-
ta l’adorazione eucaristica per le vocazioni. Il prossimo appuntamento di formazione 
e preghiera si terrà l’11 febbraio 2012. 
 
7024. Il “Baule di Mamma Anna” 
Per il secondo anno consecutivo il Cenacolo di Bordonaro e le Famiglie Rog di Mes-
sina hanno organizzato l’iniziativa benefica del “Baule di Mamma Anna” per una 
adozione missionaria di uno studente del Seminario “Cristo Re” di Messina. Ha pre-
senziato la Signora Schirò, nipote del P. Annibale, e collaborato fattivamente anche il 
Cenacolo di Messina Centro.  
 
LAVR 

7025. Messina Cristo Re 

Dal 6 all'8 gennaio 2012, l’Istituto Cristo Re di Messina ha accolto una cinquantina 
tra Laici Animatori Vocazionali Rogazionisti (Lavr) e giovani per il Meeting Giovani 
Rog 2012, una esperienza di aggregazione e formazione spirituale rogazionista, orga-
nizzata dall'Associazione dei Lavr. I giovani partecipanti sono arrivati in gran parte 
dalla zona di Napoli e da diverse altre zone del sud Italia. Vi ha preso parte anche il 
Superiore provinciale, P. Angelo Sardone, che ha tenuto una relazione su “Padre An-
nibale uomo erucaristico”. Gli incontri formativi sono stati sviluppati dallo stesso 
P. Angelo Sardone e da P. Giuseppe Costa, mentre i momenti di preghiera sono stati 
animati da P. Claudio Marino e P. Alessandro Polizzi. 
 

ERA 

7026. Incontro dei Padri di Cracovia con i giovani E.R.A.  
Il 17 dicembre P. Giovanni Sanavio e P. Kazimierz Sobański si sono recati a Kri-
vsoudov, in Repubblica Ceca, per incontrare i giovani della Fraternità E.R.A. e di-
scutere con loro sull'organizzazione e sviluppo delle attività di pastorale giovanile e 
vocazionale rogazioniste nella loro nazione e in Polonia. Si sono intrattenuti lì per 
due giorni festeggiando insieme il “Natale E.R.A.”. In un clima di grande cordialità e 
giovialità si sono alternati momenti di preghiera, incontri con gli animatori del grup-
po e momenti di svago tipici della tradizione natalizia Ceca.  
 
Ex Allievi 

7027. Festa del tesseramento 

Il 15 gennaio 2012, gli Ex Allievi della sede di Roma si sono incontrati per la "festa 
del tesseramento” presso l'Istituto Antoniano di Via dei Rogazionisti in Roma. Gradi-
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ta è stata, per la prima volta, la presenza dell'Ex Allievo Nicola Luiso. L'incontro, 
iniziato con gli interventi dell'assistente ecclesiastico P. Paolo Formenton e del pre-
sidente Antonino Terranova, si è sviluppato con il confronto tra i partecipanti. Vi è 
stata quindi la S. Messa ed il pranzo con la Comunità dei Padri Rogazionisti. Infine 
ci si è dati appuntamento al 18 marzo 2012 per l'incontro di preparazione alla santa 
Pasqua. 
 
Associazione Paggetti Antoniani 

7028. Promesse e Consacrazioni   
Giovedì 8 dicembre, in occasione della solennità dell’Immacolata Concezione, le 
Associazioni dei Paggetti Antoniani e delle Figlie di Maria hanno rinnovato il loro 
impegno di fedeltà con le solenni Promesse a “Cristo Re” e l’atto di Consacrazione a 
Maria. La solenne concelebrazione eucaristica è stata presieduta dagli Assistenti 
ecclesiastici P. Mario Magro e P. Gaspare Gallitto. 
 

 
 
 
 
 

    

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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