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7029. Dal messaggio di Benedetto XVI per la Quaresima 
Quest’anno desidero proporre alcuni pensieri alla luce di un breve testo biblico 
tratto dalla Lettera agli Ebrei: «Prestiamo attenzione gli uni agli altri, per sti-
molarci a vicenda nella carità e nelle opere buone» (10,24). È una frase inserita 
in una pericope dove lo scrittore sacro esorta a confidare in Gesù Cristo come 
sommo sacerdote, che ci ha ottenuto il perdono e l’accesso a Dio. Il frutto 
dell’accoglienza di Cristo è una vita dispiegata secondo le tre virtù teologali: si 
tratta di accostarsi al Signore «con cuore sincero nella pienezza della fede» (v. 
22), di mantenere salda «la professione della nostra speranza» (v. 23) 
nell’attenzione costante ad esercitare insieme ai fratelli «la carità e le opere 
buone» (v. 24). Si afferma pure che per sostenere questa condotta evangelica è 
importante partecipare agli incontri liturgici e di preghiera della comunità, 
guardando alla meta escatologica: la comunione piena in Dio (v. 25). Mi soffer-
mo sul versetto 24, che, in poche battute, offre un insegnamento prezioso e 
sempre attuale su tre aspetti della vita cristiana: l’attenzione all’altro, la reci-
procità e la santità personale. 
 

7030. Consiglio Generalizio 
Il Consiglio Generalizio si è riunirà in febbraio nei giorni 28 e 29.  Dal 7 gen-
naio 2012 il Padre Generale ha iniziato la Visita Canonica alla Quasi Provincia 
Filippina, accompagnato dai Consiglieri Generali, P. Jessie Martirizar e P. Mat-
teo Sanavio; l’Economo Generale, P. Gioacchino Chiapperini li ha raggiunti il 
15 febbraio. Insieme rientreranno a Roma giorno 25. Il Vicario Generale, 
P. Bruno Rampazzo, dal 15 febbraio è in visita alla Quasi Provincia dell’Africa 

per l’apta consultatio in vista del rinnovo del Governo della Circoscrizione. 
Ha avuto modo anche di visitare le Case di formazione. È stato prima in Came-
roun ed ora si trova in Rwanda. Sarà di ritorno a Roma, ugualmente, giorno 25.  
 

7031. 125° di fondazione delle Figlie del Divino Zelo   
Nei giorni 17-19 marzo le consorelle Figlie del Divino Zelo celebrano a Messi-
na il 125° di fondazione della Congregazione, avvenuta nella solennità di San 
Giuseppe del 1887. Sono in programma i seguenti momenti: - sabato 17 marzo, 
ore 17.00, nel Salone delle Bandiere del Comune di Messina – Convegno di 
Studio: “Le  Figlie del Divino Zelo: Una storia piena di speranza”. Interven-
gono: Prof. Ignazio Petriglieri,  Prof.ssa Paola Ricci Sindoni,  Prof.ssa Agata 

Buona 

Quaresima. 

���� 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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Manganaro. Coordina:  Prof.ssa Anna Gensabella. - Domenica 18 marzo, ore 
11.00 Meeting delle  Giovani Suore  FDZ, nel Teatro Annibale  Di Francia - 
Messina: “Le  Juniores riflettono sulla Vocazione religiosa, interpellano la 
Congregazione  e  danno un messaggio ai giovani”. ore 17.00, nel Teatro 
Annibale  Di Francia - Messina: Insieme per far festa…vieni anche tu! Rap-
presentazione artistica: Scuole, Comunità educative, Gruppi e Associazioni. 

Lunedì  19 marzo, nella Chiesa S. Maria dello Spirito Santo – Messina, ore 
17.00 Celebrazione eucaristica - Presiede Mons. Calogero La Piana, Arcive-
scovo di Messina. 

7032. Bari  
Nei giorni 13 e 14 febbraio 2012 ha avuto luogo, a Bari, il Consiglio Provin-
ciale. 
 

7033. Inaugurazione Casa di accoglienza per donne 
A seguito della benedizione avvenuta il 3 gennaio u.s. e dopo alcuni incontri 
formativi programmatici realizzati dalla Direzione dell'Istituto e dal respon-
sabile fratello Antonino Drago con una ventina di volontarie, il 3 febbraio 
2012 si è inaugurata la Casa di Accoglienza per donne senza fissa dimora con 
alcune ospiti. Il servizio mira appunto ad accogliere ogni sera alcune donne 
(fino ad un massimo di 12, quante ne può ospitare la struttura) che non hanno 
possibilità di pernottare, per un periodo limitato di tempo fino a quando si 
trova una soluzione migliore. Alle ospiti viene assicurato un pasto caldo, la 
possibilità di una doccia e di biancheria pulita e l'indomani, la prima 
colazione. Il tutto avviene seguendo gli insegnamenti e sotto la protezione di 
sant'Annibale Maria, padre degli orfani e dei poveri, con il servizio da parte 
della Comunità Religiosa e la collaborazione di volontarie che si aggiungono 
a quelli che sostengono analoga struttura per uomini. La Provvidenza viene 
da Dio, da sant'Antonio di Padova e dal buon cuore di persone singole ed 
organizzazioni. (dal sito web della PICS) 
 
7034. P. Romualdo Giove ha compiuto 90 anni 
Martedì 7 febbraio 2012, P. Romualdo Giove, dell'Istituto Cristo Re a Messi-
na, ha compiuto 90 anni. È nato a Santeramo in Colle (Ba) e lo scorso anno 
2011, ha compiuto 60 anni di vita sacerdotale. Ha trascorso gran parte del suo 
apostolato rogazionista nel campo formativo. Da diversi anni si trova nell'I-
stituto Cristo Re e presta il suo servizio sacerdotale per le confessioni presso 
il santuario-basilica S. Antonio. Il Superiore Provinciale ed i confratelli 
dell'intera Provincia, e della Congregazione, gli rivolgono sentiti e fraterni 
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auguri, con gratitudine al Signore per il dono della sua vita e la testimonianza 
religiosa e sacerdotale. Auguri. Ad multos annos!  (dal sito web della PICS) 
 

7035. Mons. Raffaele Dimiccoli e Sr. Chiara Damato 
L'Ufficio della Postulazione della Diocesi di Trani ha pubblicato su "Dio e i 
fratelli", il periodico trimestrale d'informazione sulle cause di canonizzazione 
della diocesi, uno "speciale documenti" su mons. Raffaele Dimiccoli (1887-
1956) sacerdote diocesano e la clarissa Suor Chiara Damato (1909-1948). 
L'opuscolo, introdotto da una lettera dell'arcivescovo mons. Giovanbattista 
Pichierri,  riporta il decreto sul riconoscimento delle virtù eroiche dei due 
Servi di Dio, a firma del cardinale Angelo Amato, prefetto della Congrega-
zione delle Cause dei Santi e promulgate rispettivamente il 2 aprile ed il 27 
giugno del 2011. Con questo atto essi godono ora del titolo di "venerabile". 
Entrambi i venerabili durante la loro vita hanno stretto rapporti affettivi e spi-
rituali con la Congregazione dei Rogazionisti: suor Chiara era sorella di P. 
Gioacchino Damato, deceduto nel 1996, e mons. Dimiccoli, "Rogazionista di 
cuore" per la sua vicinanza alla spiritualità rogazionista e la sua collaborazio-
ne vocazionale, è stato confessore e direttore spirituale di numerosi Rogazio-
nisti nella Casa di Trani. Di quest'ultimo continua ad interessarsi con studi e 
testimonianze, fratello Ruggiero M. Dicuonzo della Casa di Trani. (dal sito 
web della PICS) 
 

7036. – Week-end vocazionale 
Il 28 - 29 gennaio, nei locali del seminario minore di Cassano Ionio, si è svol-
to il II week-end vocazionale. In collaborazione, con il Centro Diocesano Vo-
cazioni, giorno 28, i padri Rogazionisti, le Figlie del Divino Zelo con i Lavr 
della zona, hanno aiutato i ragazzi presenti a riflettere sulla figura del 
"Giovane ricco".  

7037. Assemblea Provinciale 
Si tenuta il 30 gennaio 2012, nella Casa di Firenze, l’Assemblea della Provin-
cia Italia Centro-Nord, convocata dal Superiore, P. Adamo Calò, con lettera 
del 14 dicembre 2011. In essa i confratelli sono stati chiamati a riflettere in-
sieme sulla programmazione della Circoscrizione e in particolare si sono sof-
fermati sui seguenti tre temi: promozione vocazionale, Centro Rogate e pre-
senza in Iraq. I lavori, iniziati alle ore 9.30, si sono conclusi alle 19.00.  
 

7038. Consiglio Provinciale 
Si è tenuto a Padova nei giorni 27 e 28 gennaio 2012 il Consiglio Provinciale. 

A Firenze. 

A Cassano 

Ionio. 
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Dal 6 febbraio il Superiore Provinciale, P. Adamo Calò, sta continuando la 
visita alla Provincia, incontrando le Comunità di Roma e San Cesareo. 
 

7039. Rinnovazione voti 
Nella solenne Festa del Nome Santissimo di Gesù del 31 gennaio, Fratello 
Antonio Vasta ha rinnovato la sua consacrazione a Dio nei voti di povertà, 
castità, obbedienza e del "Rogate". La celebrazione si è svolta nella nostra 
parrocchia di Roma dedicata ai Santi Antonio ed Annibale Maria, ed è stata 
presieduta dal Vicario Generale, P. Bruno Rampazzo. 
 
7040. Weekend vocazionale d’inverno  
Da sabato 11 a lunedì 13 febbraio 2012 si è svolto presso la nostra comunità 
di Kraków il tradizionale weekend vocazionale d’inverno per giovani e adulti 
della Polonia. Grazie anche al sig. Janosz Jankowski, un insegnante di reli-
gione di Tarnów e nostro prezioso collaboratore, abbiamo potuto accogliere 
otto ragazzi. Dal sabato pomeriggio al pranzo del lunedì si sono alternati mo-
menti di riflessione vocazionale e di svago. Tutti i padri hanno avuto modo di 
presentare parte del programma previsto: P. Herbie ha tenuto la conferenza 
introduttiva e la presentazione del nostro carisma; P. Giovanni ha offerto una 
riflessione sull’importanza di attivare relazioni costruttive per aprirsi alla fi-
ducia in Dio che chiama; P. Kazimierz ha focalizzato l’attenzione dei giovani 
sulla figura centrale dell’incontro, il profeta Davide, e li ha introdotti ad una 
lettura della Bibbia più partecipata e personale. Si sono ascoltati personal-
mente tutti i giovani e si sono fatti partecipare alla vita di preghiera della co-
munità. I momenti di svago sono stati pensati in modo da essere collegabili 
con i temi proposti di volta in volta. (dal sito web della PICN) 

7041. Primeira Profissão - 31 de janeiro 
No dia 31 de janeiro quatro jovens professaram pela primeira vez. São eles: 
Cristian Adolfo Samudio, Flávio Francisco da Silva, Merardo Martínez 
Maidana e Sérgio Gonçalves do Prado. A solenidade aconteceu durante a 
celebração eucarística presidida pelo Provincial, Pe. Juarez Albino Destro, na 
Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Curitiba (PR). Na ocasião houve a 
despedida do Noviciado daquela cidade, transferido para Brasília (DF), e dos 
religiosos que ali trabalhavam: Pe. Anderson Adriano Teixeira (mestre de 
noviços) e Pe. Raulino Coan (vice-mestre). 
 
7042. Noviciado  
A abertura da nova sede do Noviciado Rogacionista Santo Estanislau Kostka 
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aconteceu no dia 05 de fevereiro, com o ingresso de três jovens: Adriano 
Mateus Mendonça Teodósio, Célio Leite da Silva e Henrique de Lima Mateus. 
A celebração ocorreu na Paróquia Divino Espírito Santo, em Brasília (DF), 
com a presença do Superior Provincial, Pe. Juarez Albino Destro. A sede 
do noviciado na Província Rogacionista São Lucas estava em Curitiba (PR). 
 
7043. Propedêutico  
O início da etapa do Propedêutico, em Bauru (SP), aconteceu no dia 12 de 
fevereiro, com o ingresso de sete aspirantes: Alex Aparecido Brito dos Reis, 
Deivid de Freitas Floriano, Geraldo de Jesus Santos, Júlio Sérgio Rodrigues da 
Silva, Matheus Felipe Stanski e Ricardo Cardoso dos Santos. Nos dias 
seguintes, 13 e 14 de fevereiro, reuniram-se os quatro formadores que 
compõem a Equipe Provincial de Assessoria à Formação (EPAF) para o 
planejamento anual: Pe. Antônio Raimundo Pereira de Jesus (Conselheiro da 
Formação e formador da etapa da Teologia), Pe. Airton Conceição de Almeida 
(formador da etapa da Filosofia), Pe. Anderson Adriano Teixeira (mestre de 
noviços) e Dc. Danilo Silva Bartholo (formador da etapa do Propedêutico). 
Além destes, participaram também os religiosos Pe. João Batista Simon 
(formador no seminário de Criciúma SC) e Ir. Dárcio Alves da Silva 
(formador no seminário de Passos MG). 
 
7044. Conselho Provincial 
A reunião do Conselho Provincial acontece nos dias 29 de fevereiro e 1º de 
março. Entre os itens da pauta está a definição do calendário da primeira 
Visita Canônica. O novo Secretário Provincial, Pe. Lédio Milanez, nomeado 
para o cargo em dezembro, assumirá os trabalhos a partir desta reunião. Pe. 
Marcos de Ávila Rodrigues, secretário anterior e Ecônomo Provincial, 
continuará auxiliando no serviço de secretaria apenas nas visitas às 
Comunidades Religiosas.  

7045. Ammissione al Postulandato 
Il 5 febbraio durante la celebrazione della S. Messa presieduta dal Superiore 
Generale, P. Angelo Mezzari, sette aspiranti sono stati ammessi al 
Postulandato. Dopo la celebrazione eucaristica è seguita la cena durante la 
quale ci si è complimentati con i nuovi postulanti e si è dato il saluto  
augurando buon viaggio al Superiore Generale e suoi consiglieri. 
 

7046. Esame de universo 
Il 10 febbraio gli Studenti del terzo anno di Filosofia hanno avuto l’esame de 

���� Dalla Quasi Provincia Filippina 
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universo, che è stato coordinato dal P. Francis Paul Escaño, Prefetto di Studi 
del nostro Seminary College. 
 
7047. Parañaque Parrocchia  
Il 4 febbraio 2012 la comunità della Parrocchia ha organizzato  attività, 
conferenze e tavole rotonde per la celebrazione della 16° Giornata Mondiale 
della Vita Consacrata. 
 

7048. Celebrazione del Sacramento del Matrimonio 
La Commissione parrocchiale della famiglia ha organizzato la celebrazione 
del matrimonio per 21 coppie. Il Parroco, P. Ulrich Gacayan, ha presieduto la 
S. Messa. 
 
7049. Silang 
Il 9 febbraio l’Amministratore Diocesano di Imus ha presieduto la Santa 
Messa durante la quale alcuni nostri studenti del Collegio Rogazionista hanno 
ricevuto il Sacramento della Cresima. Gli Studenti della scuola, i nostri 
ragazzi dell’Internato ed i genitori dei giovani  erano presenti. 
 
7050. Zaragoza 
Il 24 febbraio durante una solenne celebrazione eucaristica presieduta dal P. 
Ulyses Angus, Superiore della comunità, presso la nostra Parrocchia “Nostra 
Signora del Pillar” qualche centinaio di bambini provenienti da varie scuole 
del territorio parrocchiale riceveranno per la prima volta Gesù.  
 
7051. Parañaque Studentato  
Il 4 febbraio con la celebrazione dell’Eucarestia ed altre attività si è ricordato 
il terzo anno di fondazione del Rogationist College, situato nelle vicinanze 
del nostro studentato teologico di Parañaque City. 
  
7052. Conclusione della visita canonica alla Quasi Provincia 
Il 23 febbraio è prevista la chiusura della visita canonica alla Quasi Provincia 
ed il saluto al Superiore Generale, P. Angelo Mezzari, e Padri Jessie e Matte-
o, Consiglieri, prima del loro rientro a Roma. La solenne celebrazione 
eucaristica sarà presieduta dal Superiore Generale con la presenza dei 
Confratelli, Novizi e seminaristi delle Comunità di Manila e dintorni. 

7053. Quasi Province House 
Il 15 gennaio 2012 i tre sacerdoti novelli sono stati accolti in modo solenne al 

Giornata 

della Vita 

consacrata. 

21 coppie. 

Prima 

comunione. 

Sacramento 

della 

Cresima. 

Rogationist 

College. 

���� Dalla Quasi Provincia dell’India 

23 febbraio. 

I tre novelli 

sacerdoti. 



Pagina Pagina Pagina Pagina 7777. . . .  Anno XIX n. 192Anno XIX n. 192Anno XIX n. 192Anno XIX n. 192    

18 Febbraio 201218 Febbraio 201218 Febbraio 201218 Febbraio 2012 AnnoAnnoAnnoAnno    XIX XIX XIX XIX ----    NumeroNumeroNumeroNumero    192192192192    

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

Rogate Ashram, dopo la loro ordinazione sacerdotale. 
Il 30 gennaio i tre sacerdoti novelli vengono assegnati a tre diverse parrocchie 
della diocesi di Trichur, per lavoro pastorale, per la durata di due mesi e mez-
zo. 
 

7054. Sambaloor 
Il 31 gennaio 2011 in occasione della festa del Nome di Gesù e della Supplica 
diverse comunità delle Figlie del Divino Zelo e dei Rogazionisti si sono 
radunate nel Noviziato delle Suore per la Supplica. 
 

7055. Quasi Province House 
Tutti i Sacerdoti della Quasi Provincia, divisi in due gruppi, partecipano ad 
una due giorni di rinnovamento spirituale, nei giorni 13-14 e 16-17, come 
parte delle celebrazioni per l’anno giubilare. 

7056. Maria Cecilia Sison De Castro  
15 gennaio 2012 – Parañaque, Filippine – Alle 5.30 del mattino i Padri Ange-
lo Mezzari, Jessie Martirizar e Matteo Sanavio atterrano a Manila, provenienti 
da Ho Chi Min. Alle 11.00 P. Angelo presiede la santa messa presso la cap-
pella della sede della Quasi Provincia Filippina in cui Maria Cecilia Sison De 
Castro fa il suo ingresso come aspirante presso le Missionarie Rogazioniste. 
Cecilia è la prima filippina che inizia il cammino della consacrazione laicale 
secondo la Regola di Vita delle Missionarie Rogazioniste e sarà aiutata nel 
suo cammino di formazione da P. René Ramirez, del Centro Rogate di Parañ-
aque.  

Famiglie Rog 

7057. Progetto laboratorio  
Prosegue l’attività mensile dell’Associazione delle Famiglie Rog per la Sede 
di Messina. Sabato 4 febbraio si è tenuto il quinto appuntamento nell’ambito 
del Progetto-laboratorio per coppie e famiglie. Tema dell’incontro: 
“Eucaristia: scuola di preghiera per la vita quotidiana della famiglia”. Partico-
larmente seguita e apprezzata la presenza come relatore di P. Amedeo Pascuc-
ci.  
Sabato 18 febbraio si tiene una nuova Adorazione eucaristico-vocazionale, 
che vede in particolare la presenza delle componenti del “Comitato Feste an-
toniane” della nostra Basilica. L’Adorazione viene guidata da P. Pascucci. 
 

Noviziato 

delle FDZ. 

Anno 

eucaristico. 

���� UAR 

A Messina. 

A Manila. 

���� Dalle Missionarie Rogazioniste 
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Ex Allievi 

7058. Rinnovo tesseramento 
Domenica 5 febbraio 2012 i componenti dell’Associazione Ex-Allievi della 
sede di Messina hanno rinnovato il loro tesseramento annuale. La cerimonia 
si è tenuta all’interno della celebrazione Eucaristica delle ore 12,00 presiedu-
ta dall’Assistente ecclesiastico locale, P. Mario Germinario. Circa quaranta 
gli Ex-Allievi che hanno rinnovato il loro impegno associativo. 
 

Laicato Rogazionista 

7059. Santuario S. Antonio 
Il 10 febbraio, le zelatrici e i zelatori, della Basilica Santuario S. Antonio, 
hanno fatto visita ai seminaristi di Cristo Re e all'equipe formativa. Il tema 
centrale dell'incontro è stato: "il Carisma del Rogate" dove ognuno ha potuto 
esprimere la propria esperienza aiutati anche dalla testimonianza di P. Giu-
seppe Marrazzo. Infine P. Amedeo Pascucci assistente del gruppo ha presie-
duto la S. Messa ringraziando Dio ed il nostro fondatore per il dono del Ro-
gate e soprattutto delle Vocazioni. 
 

 

 

    

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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