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CONSIGLIO  GENERALIZIO  
7204. Settimana di programmazione  
La settimana, dal 10 al 14 settembre, ha visto riunito il Governo Generale al completo, 
nel Centro di Spiritualità Rogate di Morlupo, per la programmazione annuale, nella 
linea della programmazione del sessennio. Si è verificato il cammino compiuto 
nell’attuazione del programma definito con il documento “Discepoli Missionari di Ge-
sù Cristo nel Rogate sulla base della Regola di Vita”. In particolare, fra l’altro, sono 
stati presi in esame i seguenti temi: 1. Lectio Divina – Sussidio per la riappropriazione 
della Regola di Vita. 2. Rogazionisti in Preghiera – Aggiornamento. 3. Direttorio di 
Provincia o Circoscrizione. 4. Progetto Pedagogico Rogazionista – Preparazione del 
Convegno del 2014 con le Figlie del Divino Zelo. Nell’ambito della settimana, inoltre, 
vi è stata la sessione mensile ordinaria del Consiglio, che è un’appendice al prossimo 
18 settembre, con un incontro con i Superiori delle due Province Italiane e il giorno 27 
con una ulteriore sessione di Consiglio, prima della partenza del Padre Generale per la 
visita alla Provincia São Lucas. 
 

7205. Sant’Annibale M. Di Francia  
Dopo il primo periodo di preparazione siamo entrati nella fase operativa del cammino 
che, a Dio piacendo, ci potrebbe portare alla proclamazione del nostro Santo Fondatore 
quale “Patrono delle Vocazioni”. Si tratta, in questa fase, di diffondere il materiale 
prodotto e raccogliere quante più adesioni possibili con le quali attestare che c’è un 
ampio consenso all’iniziativa, a tutti i livelli e nei più differenti ambiti del mondo ec-
clesiale, culturale e sociale. Per questo tutte le Circoscrizioni dei Rogazionisti e delle 
suore FDZ sono state coinvolte in questa nuova fase con un preciso programma ed 
invitate a mettere in atto tutto quello che il loro zelo ed il loro amore per il Fondatore 
potrà ispirare. Lo stesso appello di collaborazione per la diffusione dell’iniziativa e la 
raccolta di adesioni viene esteso a chiunque porta nel cuore l’amore a Sant’Annibale: è 
sufficiente andare alla homepage del sito www.rcj.org per leggere e scaricare il mate-
riale necessario. 
 
7206. Visita alla Provincia São Lucas  
Dal 2 ottobre al 19 novembre il Padre Generale compirà la visita canonica alla Provincia São 
Lucas. Sarà accompagnato dal Consigliere Generale, P. Matteo Sanavio e, nella prima fase, 
dall’Economo Generale, P. Gioacchino Chiapperini. 
 
Postulazione Generale   
7207. Biografia di P. Palma  
La Postulazione sta per dare alle stampe la prima biografia del P. Pantaleone Palma. La pubbli-
cazione, di carattere popolare, si propone di far conoscere in modo semplice il Padre Palma e 
l’attività da lui svolta a fianco del Santo Fondatore, a servizio della Pia Opera. La biografica ci 
aiuterà nel conoscere, e far conoscere, la figura di questo Padre che è stato fedelissimo a Padre 

���� Curia Generalizia 

È sempre attivo il sito ufficiale della Congregazione www.rcj.org . Si ricorda ai confratelli che per  
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Annibale, zelante sacerdote, amante della Pia Opera per la quale ha donato la vita, fedele alla 
vocazione rogazionista e docile alla Chiesa fino alla morte. 

7208. Ingresso al Noviziato, Prima Professione e Rinnovazione 
Nella basilica-santuario di S. Antonio a Messina la sera di venerdì 7 settembre nel corso del-
la veglia in preparazione alla festa liturgica della natività di Maria Bambina, tre giovani pro-
venienti dal seminario di Napoli (Francesco D'Arienzo, Antonio Barbato e Nikolin Sterkaj) 
ed uno del seminario di Messina (Salvatore Catanese), hanno fatto il loro ingresso nel Novi-
ziato di Villa S. Maria. L'indomani, 8 settembre, durante la celebrazione eucaristica delle ore 
11,00 il novizio Rosario Giannone, proveniente da Scicli (Rg), ha emesso la prima professio-
ne religiosa ed il religioso fratello Roberto Caminiti ha rinnovato i voti religiosi. Entrambi i 
momenti liturgici sono stati presieduti dal Superiore Provinciale, P. Angelo Sardone. 
 
7209. Incontro di formatori, animatori vocazioni ed agenti pastorali  
Il 10 settembre, nell'Istituto Cristo Re a Messina, si è tenuto con il Superiore Provinciale ed 
il vicario P. Di Tuoro,  l'incontro annuale di programmazione degli animatori vocazionali, 
formatori ed agenti di pastorale (parroci e rettore di santuario) riservato a coloro che operano 
in Sicilia. Vi hanno preso parte i padri Vicari, Nobile e Magazzù da Palermo, Anastasi da 
Bordonaro, Magro e Germinario dalla Casa Madre, Galioto, Scibilia e Polizzi da Cristo Re, 
Amato da Oria, Marino (referente provinciale del settore). È stata presentata la programma-
zione in linea di massima del proprio settore. 
 
7210. Corso di Formazione per Educatori 
Con la prolusione del Superiore del Centro educativo per sordi "Annibale Di Francia", Padre 
Angelo Laddaga, ha avuto inizio il 3 settembre u.s. il Corso di Formazione per gli Educatori 
sul tema “Crescere insieme, educatori ed educandi”. Durante la settimana, sono state appro-
fondite le tematiche a livello psicologico con la dott.ssa Rosaria Vinciguerra, a livello educa-
tivo-rogazioinista con P. Mario Di Pasquale, a livello formativo-cristiano con P. Massimilia-
no Nobile, entrambi rogazionisti. La settimana si è conclusa con l’intervento del Superiore 
che indica le linee programmatiche del Centro per l’anno che  sta iniziando. Queste linee 
programmatiche usciranno dalle riunioni preliminari di un gruppo di rappresentanti degli 
educatori con la direzione. 
 
7211. Campi missionari 2012 
Dal 9 al 21 luglio, si è svolto un campo estivo per i ragazzi/e di Shenkoll (Albania), organiz-
zato dai Padri Salvatore, Alessandro e Saji, dai Fratelli Dario e Giulio, dalle Suore Missiona-
rie dell’Incarnazione Sr. Elizabeta, Sr. Matilda, Sr. Alfonsa e Sr. Shery, dagli Animatori Ste-
fano, Amarildo, Mark, Albert e Denis e dalle Animatrici Dorela, Ermelinda, Gjustina, Elka-
na, Valentina, Blerina e Vjoleta, sul tema: Santi giovani per giovani santi! Sono state due 
settimane intense, piene di attività e ricche di riflessioni sulla santità, che non è qualcosa di 
astratto e di irraggiungibile, ma una realtà concreta, accessibile a tutti e a tutte le età. Non 
sono mancati i momenti di gioco e di divertimento  tra i tornei di calcio e le mattinate tra-
scorse al mare. Infine, nel pomeriggio del 21 luglio, si è conclusa l’attività estiva con una 
grande festa per tutti i partecipanti e per i loro genitori. 
Dal 26 luglio al 6 agosto, in Albania si  è svolto il Campo Missionaro Vocazionale nella mis-
sione rogazionista di Shenkoll. Quaranta giovani provenienti da varie regioni dell'Italia Cen-
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tro-Sud e dalla Sardegna si sono attivati con catechesi e evangelizzazione in vari villaggi 
della provincia di Lezhe, a servizio dei piccoli e dei poveri. Momenti intensi di impegno, 
formazione e svago incentrati sul tema "In cammino con Gesù Eucarestia".  

7212. Diocesi di Fabriano-Matelica 
Dalla sensibilità vocazionale del Vescovo della Diocesi di Fabriano-Matelica, S.E. Rev.ma 
mons. Giancarlo Vecerrica, è scaturita una missione vocazionale che la nostra Provincia ha 
animato, inviando P. Pasquale Albisinni, animatore vocazionale. L’occasione è stata la stori-
ca Novena alla “Madonna del Buon Gesù”, Patrona della città e della Diocesi. La missione è 
stata voluta fortemente dal Vescovo che ha indetto l'anno vocazionale (appena trascorso) e 
che tanto desidera col suo cuore di pastore, che rifioriscano le vocazioni e il Seminario della 
Diocesi. Lo strumento di conoscenza è stato proprio il sito www.vocazioni.net tramite il qua-
le noi Rogazionisti siamo stati contattati ed invitati. La missione è cominciata il 30 agosto e 
si è conclusa l'8 settembre nel giorno della Festa Patronale, con la solenne concelebrazione 
presieduta da S.E. Rev.ma mons. Carlo Liberati, Arcivescovo prelato di Pompei, originario 
della Diocesi marchigiana. Alla concelebrazione ha fatto seguito la processione per le vie 
della città, durante la quale ci sono state delle “stazioni vocazionali”: soste di preghiera per le 
vocazioni. 
 
7213. Nuova sede 
In seguito alla proposta del Vescovo di Assisi, e la richiesta del Superiore Provinciale, il 6 
luglio 2012 il Padre Generale ha autorizzato l’accettazione della Parrocchia “Madonna delle 
Grazie e S. Tecla” in località Palazzo di Assisi. L’inizio delle attività è avvenuto il 28 luglio. 
La Comunità religiosa si è trasferita nella nuova sede il 1° settembre 2012. 
 
7214. Professione Perpetua di Fr. Pavol Knut 
Sabato 8 settembre 2012, alle ore 12.00, presso la cappella Slovacca della Basilica della Di-
vina Misericordia in Cracovia (Polonia) si è celebrata la Professione Perpetua di fr. Pavol 
Knut. Con P. Giovanni Sanavio, Delegato del Superiore Provinciale, che ha ricevuto la pro-
fessione, hanno concelebrato P. Herbie Cañete, P. Władysław Milak, P. Kazimierz Sobański, 
P. Marcin Bajda, parroco, viceparroci e ex parroco di Poloma.  

7215. Jornada Missionária 2013  
Com o objetivo de finalizar o projeto para a campanha da Jornada Missionária Rogacionista 
2013, em prol da obra missionária em Presidente Jânio Quadros (BA), o Conselheiro Provin-
cial para a Vida Religiosa e Formação, Pe. Antônio Raimundo Pereira de Jesus, e o Secretá-
rio Provincial, Pe. Lédio Milanez, estiveram reunidos com a Comunidade Religiosa envolvi-
da e algumas lideranças locais, de 04 a 07 de setembro, na Bahia. 
 
7216. Ano Vocacional 
Nos dias 06 e 07 de setembro, reuniu-se na sede da Província, em São Paulo (SP), a Comis-
são para o Ano Vocacional que tem à frente o Pe. Luiz Alberto Mendes de Góes 
(Coordenador) auxiliado por: Ir. Rafael Fantini Ruiz (juniorista de São Paulo), Janilton José 
de Souza (aspirante de Curitiba), Luciano Henrique Prock (jovem educador da Casa do Ga-
roto e Colégio Rogacionista de Bauru) e Rômulo Louzeiro Araujo (jovem da Paróquia Nossa 
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Senhora das Graças, do Morro Doce, em São Paulo). 
 
7217. Capítulo Provincial FDZ  
De 10 a 15 de setembro, na sede da Província das Filhas do Divino Zelo, em Jacarepaguá, 
Rio de Janeiro (RJ), realiza-se o VI Capítulo da Província Nossa Senhora do Rogate. O te-
ma: “De olhos fixos em Jesus, avance!”. O lema: “Eis que pus à tua frente uma porta aber-
ta!” (cf. Ap 3,8). Pe. Lédio Milanez, secretário da Província Rogacionista São Lucas, repre-
senta o Provincial na missa de encerramento, no dia 15, quando já se conhecerá o novo go-
verno. 
 
7218. Conselho Provincial 
A reunião do Conselho Provincial aconteceu nos dias 10 e 11 de setembro, na Sede Provin-
cial, em São Paulo (SP). 
 
7219. Encontro de formadores 
Dc. Dárcio Alves da Silva, Formador do Aspirantado (Seminário Rogacionista João Paulo I), 
participa do Encontro Nacional de Formadores de Seminários Menores e Propedêuticos, de 
17 a 21 de setembro, em Aparecida (SP). O evento é promovido pela Organização dos Semi-
nários e Institutos Filosófico-Teológicos do Brasil (OSIB). A assessoria do encontro é do 
presidente da Comissão Nacional dos Presbíteros, padre Anselmo Matias Limberger. Ele 
desenvolve a temática “Desafios e pistas para a convivência entre formandos de faixas etá-
rias e experiências diferentes no processo formativo”. Segundo os organizadores, o objetivo 
é refletir sobre o aumento das vocações adultas e a necessidade de “encontrar novos méto-
dos, descobrir novas e diferentes modalidades e construir novos projetos formativos específi-
cos”. 
 
7220. Gestão 
Nos dias 20 e 21 de setembro ocorre a reunião da Equipe de Apoio à Gestão. O Departamen-
to é coordenado pelo Ecônomo Provincial, Pe. Marcos de Ávila Rodrigues, e conta com a 
participação de: Pe. Ademar Tramontin e Diane Galdino (ambos de Brasília), Pe. Marcos 
Lourenço Cardoso (Curitiba), Dc. Carlos André da Silva Câmara (Criciúma) e Cláudio Be-
zerra Pradella (São Paulo). 
 
7221. Geral visita a Província 
No dia 02 de outubro tem início a Visita Canônica do Superior Geral, Pe. Ângelo Ademir 
Mezzari, na Circunscrição. Estará acompanhado do Conselheiro do Setor do Laicato e Paró-
quias, Pe. Matteo Sanavio (também Secretário) e Pe. Gioacchino Chiapperini (Ecônomo 
Geral). Durante a visita estarão participando do Encontro das Famílias Rog, em Gravataí 
(RS), dias 12 e 13 de outubro, e da Assembleia dos Religiosos, em Vinhedo (SP), de 16 a 19 
de outubro. Também estarão visitando as 14 Comunidades da Província, que compreende as 
Casas da Argentina, do Brasil e Paraguai. A visita prossegue até o dia 19 de novembro. 
 
7222. Famílias Rog 
O VIII Encontro Anual da Associação das Famílias Rog da Província São Lucas acontece 
nos dias 12 e 13 de outubro, em Gravataí (RS). O Encontro reunirá representantes de toda 
Circunscrição e dos assistentes eclesiásticos. 
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7223. Assembleia da Província 
A 5ª Assembleia da Província São Lucas está marcada para os dias 16 a 19 de outubro de 
2012, na Casa de Encontros Siloé, em Vinhedo (SP). O tema está em comunhão com o Ano da 
Fé: “Com a fé no Deus da Aliança o Rogacionista celebra sua consagração e anuncia o Roga-
te”. O lema ou texto bíblico iluminador: “Pelas minhas obras, eu te mostrarei a minha fé” (cf. 
Tg 2,18). O evento começa com a Celebração Eucarística presidida pelo Superior Geral, Pe. 
Ângelo Ademir Mezzari, às 11 horas do dia 16, terça-feira, e conclui-se com o almoço do dia 
19, sexta-feira. Participam todos os religiosos Rogacionistas, incluindo os Noviços. As assem-
bleias anteriores foram realizadas em Criciúma-SC (1ª, em 2000; 4ª, em 2009), Ibiúna-SP (2ª, 
em 2002) e Campinas-SP (3ª, em 2005). 

St. Hannibal Formation Center 
7224. Benedizione di una nuova statua a S. Annibale 
Il 23 settembre sarà benedetta una nuova statua del Fondatore, S. Annibale, nel nostro Semi-
nario di Cebù. Per l’occasione sono stati invitati anche i nostri amici e benefattori. 
 
Parrocchia di Multinational Village, Parañaque City 
7225. 250° anniversario di fondazione 
L’8 settembre, festa della natività di Maria,  le Suore della Santissima Trinità hanno celebrato 
il 250° anniversario della loro fondazione presso la nostra Parrocchia “Our Lady of the Most 
Holy Rosary” di Multinational Village, Parañaque City. La solenne celebrazione è stata pre-
sieduta da sua Eccellenza Msgr. Giuseppe Pinto, Nunzio Apostolico nelle Filippine.   
 

7226. Dallo Studentato “Father Di Francia Center of Studies” 
Giornata di ritiro 
Lo scorso 1° settembre il P. Romolo Bertoni,  Superiore Delegato degli Stimmatini, ha anima-
to una giornata di ritiro spirituale  riflettendo sulla “nuova evangelizzazione, impegno di tutti i 
cristiani, guidati dallo Spirito”.  
Apertura delle gare sportive 
Il 3 settembre si è dato inizio alle attività e competizioni sportive per il nuovo anno 2012-
2013. Alla presenza del Superiore, P. Rodolfo Patiag, del P. Eric Raveza e dei Religiosi dello 
Studentato  il Diacono Ranny Rodriguez ha pronunciato un discorso sulla relazione tra vita 
fraterna in comunità e sportività. Si è poi dato inizio alle competizioni con una partita di calcio 
presso la nostra Parrocchia di Multinational Village.  
Attività nel giorno della natività di Maria 
L’8 settembre P. Herman Abcede, Superiore Provinciale, ha presieduto una solenne celebra-
zione eucaristica durante la quale i Fratelli Mark Destura, Henrikus Gualbertus e Lanh Huu 
Nguyen hanno rinnovato i voti. Durante la S. Messa si è ricordato il P. Gaspare Gallitto, Supe-
riore Maggiore della nostra Circoscrizione dal 1990 al 1999 recentemente scomparso.  Al ter-
mine della celebrazione  si è dato avvio alla Giornata Missionaria rogazionista per la Quasi 
Provincia Filippina.  
 

Seoul - Corea del Sud 
7227. P. Josè Maria Ezpeleta  
Dal 9 agosto il P. Josè Maria Ezpeleta si è trasferito a Seoul dove è stato assegnato a questa 
Comunità. Egli insieme con il P. Daniel Kim, Responsabile,  risiede in Sadang-dong, Arcidio-
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cesi di Seoul. Dal 26 settembre P. Ezpeleta offrirà un servizio di accompagnamento pastorale 
dei numerosi filippini che lavorano a Seoul e presso l’ambasciata filippina.  
 
Maumere, Indonesia 
7228. Istituto di Formazione intercongregazionale “S.Annibale” (FISH) 
L’Istituto di Formazione “S.Annibale” inizierà le attività il prossimo 29 settembre. 16 diffe-
renti Congregazioni Religiose mandano le loro aspiranti e postulanti presso questo Centro 
guidato dai Rogazionisti e dalle Figlie del Divino Zelo. La S. Messa di inizio anno scolastico 
sarà presieduta da Sua Eccellenza  Msgr. Gerulfus Kherubim Pareira, Vescovo di Maumere.  
 
Vietnam 
7229. Inizio anno scolastico 
Lo scorso 1° settembre il P. Alfonso Heredia ha partecipato alla celebrazione di apertura 
dell’anno scolastico presso i Salesiani in Dalat City dove 7 nostri giovani, tra cui un fratello 
professo, stanno frequentando i Corsi di Filosofia.  

7230. “Religious Leadership”  
I Superiori Locali della Quasi Provincia hanno partecipato ad un ‘Seminar’ su: 
“Religious Leadership” che si è tenuto al National Biblical and Liturgical Center di 
Bangalore dal 6 al 15 agosto.   
 
7231. Adozioni a distanza  
Si sono svolti nel mese di agosto e settembre gli incontri con i ragazzi e ragazze a-
dottati a distanza. Gli incontri sono stati organizzati nel periodo in prossimità della 
festa di Onam e si sono svolti nelle varie sedi della Quasi Provincia: Wayanad, Pa-
lakkad e Trivadrum. 
 
7232. Rogate Ashram 
L’8 settembre i religiosi Jain Ayyanamparambil, Samson Koyipurath e Vibin Edas-
sery hanno fatto la loro Professione Perpetua, mentre il religioso Vimal Kooranma-
nelikudy ha rinnovato i voti annuali. La celebrazione si è svolta presso il Rogate A-
shram e P. Shajan Pazhail, rcj, Vicario della Quasi Provincia, ha presieduto la cele-
brazione. P. Mathai Kadavil OIC, Superiore Provinciale dell’Ordine dell’Imitazione 
di Cristo ha tenuto l’omelia. Hanno partecipato alla celebrazione le suore Figlie del 
Divino Zelo, le comunità  di Aimury e del Rogate Bhavan.   

7233. “Comunicazione in comunità: Dialogo e Ascolto”  
Dal 3 al 5 settembre, P. Willy Cruz, Superiore Maggiore della Quasi Provincia, ha animato 
un seminario sulla "Comunicazione in comunità: " con le Missionarie della Carità di Madre 
Teresa a Simbock in Yaoundé. Le 23 suore partecipanti provengono dalle diverse parti 
dell'Africa Centrale dove esercitano il ruolo di Superiora o di formatrice.  
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7234. Seminario su “Vita fraterna in comunità” 
Sei monache Carmelitane di Buea e due Carmelitane di Yaoundé si sono ritrovate nel nostro 
seminario propedeutico di Edea per un seminario sulla "Vita fraterna in comunità". Questa tre 
giorni di riflessione, dal 17 al 20 settembre, è stata animata dal Padre Willy Cruz. 

7235. Ritiro 
Il 6 settembre a Trani si sono riunite per una giornata di ritiro le Missionarie Rogazioniste ed 
alcune simpatizzanti. La riflessione, proposta dalla Responsabile Centrale, ha riguardato 
la lettera apostolica PORTA FIDEI con la quale si indice l'Anno della Fede. Alle 12, nella 
cappella dell'Associazione, P. Carlo Diaferia ha celebrato la S. Messa. Nel pomeriggio, dopo 
alcuni momenti di fraternità, la giornata si è conclusa con l'adorazione eucaristica per le voca-
zioni. 

7236. Direttivo 
I prossimi 29 e 30 settembre  presso la Curia Generalizia, è stata convocata l'Assemblea annu-
ale UAR 2012, a partire dalle  ore 15.00. All’ordine del giorno si discuterà sull'avvio definiti-
vo del Progetto Culturale del Laicato Rogazionista, sulle Linee programmatiche stese da 
P. Matteo Sanavio, Consigliere Generale del settore, sull'indizione, programmazione e proget-
tazione operativa dell’Incontro dei Direttivi delle Associazioni dell’UAR e del Laicato roga-
zionista non associato (Cenacoli, Onlus varie, Famiglie Insieme, Cooperatori, Vic e presidenti 
dei Consigli pastorali delle parrocchie rog.  etc.) previsto per i giorni 1 e 2 dicembre a Morlu-
po. Si terranno presenti anche il tema relativo all'anno della fede e le attività della CNAL na-
zionale italiana. 
 
7237. Spiritualità rogazionista per Ex-allieve e Catechiste  
Nel quadro del cammino formativo laicale rogazionista, avviato da qualche anno con l'inau-
gurazione della statua di S. Annibale a Galati Mamertino (Me), per iniziativa di fratello Anto-
nino Drago, domenica 9 settembre si è tenuta nell'Istituto Cristo Re, a Messina, una giornata 
di spiritualità rogazionista sul tema: "L'Eucaristia, fondamento di tutte le vocazioni", animata 
e condotta dal Superiore Provinciale P. Angelo Sardone. Vi hanno preso parte una ventina tra 
ex-allieve e catechiste della parrocchia S. Maria Assunta di Galati. Si è trattato di un forte 
momento di spiritualità e condivisione tra loro per l'avanzamento del processo formativo 
nell'alveo del carisma di sant'Annibale. 
 
7238. Cenacoli Padre Annibale 
Ritiri congiunti 2012: date orientative in ottobre e novembre   
- 28 ottobre  - Convento S. Elia (Bn) con i Cenacoli di Campobasso, S. Bartolomeo (Bn), 
Grottaferrata (Rm). - 9 novembre San Pier Marina (Me) - 10 novembre Nicastro (Cz) - 11 
novembre in Sicilia - Santuario Madonna della Guardia (Messina) con i Cenacoli di Bordona-
ro (Me), Messina, Cumia Sup. (Me), Famiglie Rog. di Palermo e Messina. - 18 novembre – 
Santuario Madonna della Grotta Modugno (Ba) con i Cenacoli di Bari Centro, Modugno 
(Ba), Matera e Famiglie Rog di Bari e Trani. - 24 novembre a Doria (Cs) con i Cenacoli di 
Oriolo (Cs), Doria (Cs), Trebisacce (Cs) e Canna (Cs). 
L’iniziativa dell’Adorazione Eucaristica del 1° Luglio - A conclusione dell’anno eucaristi-
co i Cenacoli  hanno risposto con zelo. Ci hanno dato comunicazione delle loro iniziative 

A Trani . 

29 e 30 
settembre. 

���� UAR 

A Galati 
Mamertino . 

Dalle varie 
sedi. 

Ad Edea. 

���� Missionarie Rogazioniste 



Pagina Pagina Pagina Pagina 8888. . . .  Anno XIX n. 198Anno XIX n. 198Anno XIX n. 198Anno XIX n. 198    

19 settembre 201219 settembre 201219 settembre 201219 settembre 2012 AnnoAnnoAnnoAnno    XIX XIX XIX XIX ----    NumeroNumeroNumeroNumero    198198198198    

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

quelli di Messina Centro e Bordonaro, San Pier Marina, Modugno, Grottaferrata, Oriolo, 
Trebisacce, Doria, Campobasso, Bari e Matera. Li ringraziamo sentitamente. 
La statua della Madonna delle Vocazioni - Accompagna il cammino dei Cenacoli “P. An-
nibale”. Nei mesi di luglio-agosto si è fermata in Puglia visitando diverse comunità religiose 
e parrocchiali. Nei mesi di settembre e ottobre sarà in Campania: dal 24 settembre a Salerno 
presso l’Istituto “F. Smaldone”  delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori; dal 10 ottobre presso 
la Famiglia Rog Zarigno a Marcianise (Ce). Attendiamo altre prenotazioni. 
 
7239. Prof. Giuseppe Trudo 

Abbiamo appreso che al Prof. Giuseppe Trudo, già membro della nostra Congregazione, è 
stato conferito quest’anno il "PREMIO ANTICA OSTIA" come "Personaggio nello spetta-
colo" motivandolo con "Un sentito ringraziamento per il lavoro e l'amore dimostrato nel no-
stro territorio". In effetti, ha operato nell’insegnamento per circa trenta anni ad Ostia Anti-
ca. Sappiamo che, pur nella scelta della discrezione che gli è propria, egli è rimasto ed è tut-
tora profondamente legato all’Istituto.  
 

    

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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