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7269. Consiglio Generalizio 
Il Superiore Generale, P. Angelo A. Mezzari, conclusa la visita di norma alla Provincia 
São Lucas, il 20 novembre rientra a Roma. P. Francesco Bruno, Consigliere Generale 
per il Rogate, che in ottobre si è recato in Rwanda per accompagnare l’avvio del Cen-
tro Rogate della Circoscrizione, dal 10 al 20 novembre in India accompagna il cammi-
no del Centro Rogate, ugualmente nella fase iniziale. Le prossime sessioni del Consi-
glio sono programmate per i giorni 27-28 novembre e 11-12 dicembre. 
 
7270. Sant’Annibale M. Di Francia 
Giungono in Curia, per fax e per e-mail, da parte di Cardinali, Vescovi e Superiori/e 
Generali, le schede di adesione al movimento avviato per la proclamazione di 
Sant’Annibale M. Di Francia “Patrono delle Vocazioni”. È importante che tale azione 
di promozione continui con la partecipazione e condivisione di tutti nelle diverse mo-
dalità possibili. 
 
Postulazione Generale 
7271. Servo di Dio P. Giuseppe Marrazzo 
Nella ricorrenza del 20° anniversario della morte del Servo di Dio P. Giuseppe Mar-
razzo, in Messina è in programma una due giorni commemorativa, con il seguente pro-
gramma: 29 novembre, ore 17.30, Giornata della Memoria. Relazione di P. Agostino 
Zamperini, Postulatore Generale, sul tema «Il discepolo la prese con sé (Gv. 19,27). 
Maria nella vita di P. Marrazzo». Seguirà la Celebrazione Eucaristica e 
l’inaugurazione di una mostra fotografica. 30 novembre, ore 10.00, S. Messa presso la 
cappella dei Padri Rogazionisti al Gran Camposanto di Messina, dove riposa il Servo 
di Dio; ore 18.00, nella basilica santuario di S. Antonio, solenne Celebrazione Eucari-
stica presieduta dall’Arcivescovo di Messina, Mons. Calogero La Piana.  

7272. Consiglio Provinciale 
Nei giorni 21 e 22 del corrente mese si tiene il Consiglio Provinciale a Bari, nella sede 
della Provincia. 
 
7273. Corsi di Formazione Permanente 
Come da programma, a Trani, presso la Villa S. Maria delle Suore Figlie del Divino 
Zelo nei giorni 15-16 e 17-18 si sono svolti i due turni di formazione permanente per i 
religiosi professi perpetui della Provincia Italia Centro-Sud. Hanno animato gli incon-
tri il dr. Carluccio Bonesso, psicopedagogista, psicologo e grafologo, esperto in psico-
logia delle emozioni, della comunicazione e autore di "Per forza o per amore?", insie-
me con Manuela Cervi,  di “Emozioni per crescere. Come educare l'emotività”.  

���� 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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7274. Dottorato di P. Nicolò Rizzolo 
Il 30 ottobre 2012, P. Nicolò Rizzolo ha conseguito il dottorato presso la École Bi-
blique et Archeologique Francaise di Gerusalemme, discutendo la tesi dal titolo: 
«Pesher, l'interpretazione della parola per la fine dei giorni 'ispirata' alla 
'tradizione'». Oltre i membri della sua famiglia erano presenti anche P. Rampazzo, in 
rappresentanza del Superiore Generale, P. Antonio Leuci in rappresentanza del Su-
periore Provinciale e P. Antonino Vicari per la casa di Palermo. Al P. Nicolò sono 
andate le congratulazioni di tutti i professori che gli hanno accordato il massimo dei 
voti.  
 
7275. Presentato il nuovo libro di P. Germinario 
Bari 27 ottobre 2012. Nel Villaggio del Fanciullo S. Nicola a Bari, Roberta Magarel-
li, Michele Andrisani, P. Gaetano Lo Russo hanno presentato il nuovo libro di P. 
Mario Germinario: Se l'uomo più non domanda e Dio non più risponde, pubblicato 
con le edizioni Florestano di Bari. Il saggio tende a dare risposta ad alcune fonda-
mentali domande che da sempre inquietano il pensiero e la coscienza dell'uomo, cre-
dente o non credente: Chi sono? Perché venni al mondo? Cosa sarà di me dopo la 
morte?, uno sforzo, insomma di trattare temi-problemi che non hanno risposte dal 
sapere scientifico. 

7276. Avvio di una presenza della Congregazione  
Nel pomeriggio del 29 ottobre 2012, sono partiti per l’Iraq, quattro confratelli della 
Provincia Italia Centro-Nord: P. Giuseppe Ciutti, P. Yako Jalal, P. Nasser Zuhir e 
Fr. Al-Wakil Basim. Accolti dal Vescovo di Mossul, risiedono a Caracosh, per un 
periodo iniziale nel seminario della diocesi, per avviare una presenza rogazionista in 
Iraq. Il cammino di preparazione è stato avviato dallo scorso mese di maggio, ma 
compie un auspicio presente da diversi anni.  
 
7277. Incontri di settore e orientamenti vari  
Nella sede della Provincia, in Padova, dal 7 al 9 novembre si sono tenuti gli Incontri 
di Settore. Ad introduzione dei lavori il Superiore provinciale, P. Adamo Calò, ha 
spiegato ai convenuti l’intenzione e la finalità di questi incontri, quello cioè di favo-
rire una valutazione allargata di alcuni orientamenti pratici e organizzativi previsti 
nella programmazione del Consiglio provinciale per il prossimo anno e per il prossi-
mo futuro in Provincia.  

7278. 5ª Assembleia dos Religiosos   
De 16 a 19 de outubro de 2012, na Casa Siloé – Mosteiro São Bento, em Vinhedo (SP), 
reuniram-se os noviços, junioristas e religiosos da Província Rogacionista São Lucas 
para a sua 5ª Assembleia. No total, contando com Pe. Matteo Sanavio (Conselheiro Ge-
ral) e Pe. Gioacchino Chiapperini (Ecônomo Geral), estiveram presentes 66 pessoas. Pe. 
Angelo Ademir Mezzari (Superior Geral), presidiu o evento, tendo como moderadores o 
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Superior Provincial, Pe. Juarez Albino Destro, e o Conselheiro Provincial para a Vida 
Religiosa e Formação, Pe. Antônio Raimundo Pereira de Jesus. O primeiro dia foi reser-
vado para o estudo do tema da assembleia: Com a fé no Deus da aliança o Rogacionista 
celebra sua consagração e anuncia o Rogate. O texto bíblico iluminador (lema) foi e-
xtraído de Tiago: “Pelas minhas obras, eu te mostrarei a minha fé” (cf. Tg 2,18). No 
segundo dia houve análise e avaliação dos projetos e trabalhos dos vários setores de ati-
vidades da Província. Os participantes refletiram inicialmente em grupos, coordenados 
pelos respectivos conselheiros de cada setor (Vida Religiosa/Formação, Rogate/Laicato/
Paróquias, Serviço da Caridade/Missões, Governo, Administração/Economia), e depois 
em plenário, possibilitando a visão das urgências e prioridades. O terceiro dia foi reser-
vado para reuniões específicas: área hispânica, ecônomos, animadores vocacionais e 
paróquias. Também houve uma partilha dos resultados de cada encontro específico, fa-
vorecendo a elaboração das linhas de ação para o próximo biênio. No último dia fez-se a 
avaliação da assembleia e se iniciou a projeção do 9º Capítulo Provincial, marcado para 
setembro de 2014. Cada Comunidade Religiosa manifestou-se com relação ao melhor 
período (data), local e temática a aprofundar. Também foram respondidas questões da 
sondagem elaborada pela Comissão que está preparando o Ano Vocacional na Provín-
cia, com o tema da Juventude, marcado para se iniciar no dia 1º de junho de 2013, con-
cluindo-se na Romaria da Família do Rogate, no Santuário Santo Aníbal Maria Di Fran-
cia, em Passos (MG), no dia 17 de maio de 2014, quando se fará memória dos 10 anos 
de canonização do Fundador. O último ato assemblear foi a Celebração da Profissão 
de Fé, seguido de um almoço festivo. 
 
7279. Novo presbítero 
O religioso Carlos André da Silva Câmara foi ordenado presbítero em sua cidade 
natal, Três Rios (RJ), no último dia 03 de novembro de 2012 durante celebração 
eucarística presidida por Dom Elias Manning, OFMConv., bispo de Valença (RJ). 
Estiveram participando do evento o Superior Provincial, Pe. Juarez Albino Destro, 
diversos religiosos Rogacionistas, seminaristas, Filhas do Divino Zelo e cristãos 
leigos e leigas, além do povo trirriense e dos familiares e amigos de Pe. Carlos. A 
primeira missa foi realizada no Santuário Nossa Senhora de Fátima, no bairro Monte 
Castelo, também em Três Rios, no dia seguinte à ordenação. 
 
7280. Visita do Geral  
A Visita Canônica do Superior Geral dos Rogacionistas, Pe. Ângelo Ademir Mezza-
ri, concluiu-se no dia 14 de novembro, em São Paulo (SP), junto com o Governo 
Provincial. Foram visitadas as 14 Comunidades da Província Rogacionista São Lu-
cas: Campana, Tucumán e Córdoba na Argentina; San Lorenzo no Paraguai; Bauru 
(SP), Brasília (DF), Criciúma (SC), Curitiba (PR), Gravataí (RS), Passos (MG), Pre-
sidente Jânio Quadros (BA), Queimadas (PB), Centro Rogate de São Paulo (SP) e a 
Sede Provincial no Brasil.  
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7281. Reunião do Governo  
O Governo da Província Rogacionista São Lucas reuniu-se de 08 a 11 de novembro 
de 2012, em Praia Grande (SP). Nesta reunião foi feito avaliação dos trabalhos ao 
longo do primeiro biênio de Governo e o planejamento para os próximos dois anos 
(2013-2014), levando em consideração as indicações da 5ª Assembleia dos religio-
sos. 
 
7282. Votos Perpétuos e Ordenação Presbiteral  
No dia 13 de dezembro de 2012, em Iuiú (BA), o religioso Rogacionista, Ir. José 
Rodrigues da Silva, professará os votos perpétuos. O religioso, natural daquela cida-
de, atualmente está trabalhando em Queimadas (PB). O Diάcono Dάrcio Alves 
Carrilho será ordenado presbítero no dia 15 de dezembro de 2012, na Paróquia San-
to Antônio de Pádua, em Maetinga (BA). Dom Ricardo Brusatti, da Diocese de Cae-
tité (BA), será o bispo ordenante.  

7283. P. Jeffrey Jagurin 
Il  2 novembre 2012, dopo quasi 4 mesi di preparazione immediata fatta in Italia, 
P. Jeffrey Jagurin, un giovane sacerdote filippino,  è partito per la sua nuova destina-
zione: la nostra missione in Edea, Camerun, Africa.  P. Jeffrey ha frequentato un 
Corso di preparazione per la missione in Africa, organizzato dal Centro Unitario per 
la Cooperazione Missionaria tra le Chiese (CUM) a Verona dal 9 settembre fino al 
13 ottobre 2012.   
 
7284. Seminari di Cebu e  Parañaque City 
È previsto per il 24 novembre l’inizio della visita che i nostri Seminaristi fanno alle 
case di amici e benefattori per cantare canzoni natalizie con lo scopo di raccogliere 
fondi per le attività che si fanno a Natale a favore di migliaia di bambini poveri. La 
Comunità di Cebu  parteciperà alla celebrazione eucaristica, indetta a livello nazio-
nale, in ringraziamento per la canonizzazione del Beato Pedro Calungsod il prossi-
mo 30 novembre. 
 
7285. Stazione missionaria del Vietnam 
Lo scorso 11 ottobre le Comunità di Dalat e Ho Chi Minh si sono incontrate per ce-
lebrare insieme l’inizio dell’Anno della Fede. Nell’occasione è  stato consegnato il 
Piano Formativo ai Seminaristi. Il 3-4 novembre presso l’Episcopio di Dalat i for-
matori della Stazione missionaria si sono incontrati per discutere sull’attuazione del 
piano formativo e su questioni formative. Erano presenti il P. Alfonso, P. Dante, 
P. Noel e i fratelli Thin e Huy. 
 
7286. Postulandato 
Il 17-18 novembre i Postulanti hanno animato e coordinato il Festival vocazionale,  
un incontro dei giovani della diocesi di Imus che si è tenuto presso il nostro Roga-
tionist College di Silang, Cavite. Il prossimo 27 novembre i Postulanti animeranno 
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la giornata eucaristica presso la prigione di Muntinlupa City, dove 450 prigionieri che 
hanno  svolto un servizio ecclesiale si incontreranno per riflettere sulla Eucarestia. 
Come parte del Piano formativo a partire dal 9 dicembre fino al 7 gennaio 2013 i Po-
stulanti staranno con le rispettive famiglie prima di continuare il cammino in vista 
dell’entrata in Noviziato. 
 

7287. Ordinazione diaconale ed ammissione ai ministeri 
Il 10 novembre Sua Ecc.za Msgr. Broderick Pabillo, Vescovo ausiliare di Manila, ha 
ordinato Diaconi i Fratelli Charlestone Tumulak, Ronie Gumagay, Santos Solitario e 
Menard Cadeliña, mentre dieci Fratelli hanno ricevuto il Ministero del Lettorato e 
quindici quello dell’Accolitato.  
 

7288. Centro di discernimento “S. Annibale” 
Il 17 novembre presso il Centro di discernimento “S. Annibale”, di Mina, Iloilo,  200 
giovani del quarto anno della scuola Media provenienti dal Vicariato di S. Mattia 
dell’Arcidiocesi di Jaro, Iloilo, si sono incontrati per una giornata di riflessione sulla 
vocazione organizzata dal Centro Diocesano delle Vocazioni in collaborazione con il 
P. Marcelino Diaz, Responsabile del Centro,  e il Fratello Lovely Ramirez. La S. 
Messa è stata presieduta dal Direttore Diocesano delle vocazioni e la Conferenza è 
stata tenuta dal P. Marcelino Diaz.  
 

7289. Parrocchia di Multinational Village, Parañaque City 
Il 9 novembre il P. Ulrich Gacayan, Parroco, ha tenuto un incontro di formazione 
sull’anno della fede, partecipato da un folto gruppo di parrocchiani. Il 16, 23 e 30 no-
vembre  il Superiore della Comunità, P. Alfonso Flores, tiene degli incontri sul rap-
porto tra fede e morale.  
 

7290. Stazione missionaria dell’Indonesia 
Il 1° novembre il P. Breynard Peji, responsabile della Stazione missionaria, ha am-
messo al cammino formativo del Seminario tre nuovi aspiranti, ai quali è stato conse-
gnato il piano formativo, il libretto delle preghiere rogazioniste e la croce del Rogate. 
Il 16 novembre si è ricordato l’ottavo anniversario della presenza rogazionista in In-
donesia insieme con le Suore Figlie del Divino Zelo ed alcuni amici e benefattori.  
 

7291. Villaggio S. Antonio di Silang, Cavite 
Il 17-18 novembre si è celebrato il 7° Festival vocazionale organizzato dalla commis-
sione del servizio ministeriale del Rogationist College. Hanno partecipato numerosi 
giovani provenienti dalle varie parrocchie della diocesi come pure da varie scuole, tra 
cui la nostra. La celebrazione si inserisce nel contesto delle celebrazioni per la chiu-
sura del 25° della fondazione del Rogationist College e del Villaggio S. Antonio.  

7292. Parents’ day 
Sunday, October 21, 2012, the Indian Quasi Province organized a parent’s day. The 
parents of all the Priests were invited. It was a very informal gathering of the parents, 
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which we used to organize every year. It’s indeed a nice occasion for all the parents 
to meet together and share all their experiences. In the morning Fr. Luigi welcomed 
all the parents and updated about the growth of the whole congregation and the In-
dian Quasi Province. Fr. Devassy offered a class about the year of Faith and its im-
portance in the life of families. It was followed by a sharing and a video presenta-
tion. The parents joined the Evening for the ordination to the diaconate of the three 
brothers of Rogate Ashram. 
 
7293. Diaconal Ordination 
The Rogationist Indian QP, praise the harvest Master for His continuous generosity 
to our congregation and to our Indian QP. On October 21, Sunday, the Rogationist 
family in India, celebrated the diaconal ordination of Bros. Vibin, Jain and Samson. 
The Solemn Eucharist celebration was presided over by his Excellency Mons. Tho-
mas Chakkiath, bishop emeritus of Ernakulam-Angamaly Archdiocese. The differ-
ent Rogationist Communities in India, the FDZ sisters and the families of the reli-
gious graced the occasion. We continue to pray for the Holy perseverance of these 
young men.  
 
7294. The new magazine of Indian QP 
The Rogate center officially inaugurated the new magazine, the Harvest. October 21, 
Sunday, after the diaconal ordination the magazine, “vilavu” was released by his 
Excellency Bp. Thomas Chakkiath. Fr. Vinu, the counselor in charge for the sector 
of Rogate introduced the magazine and Fr. Joby, the chief editor of the magazine 
explained the purpose of this new initiative. Let us support all the works of the Ro-
gate center…Let Rogate Shine…Let Rogate be universal…  
 
7295. Rogate and New evangelization 
Fr. Francesco Bruno, the general counselor  for Rogate had a meeting with all the 
religious of the Quasi province on the theme: “Rogate and New evangelization”. All 
the priests and religious of the Aluva zone took part in the meeting. There was a 
similar meeting two days back the same meeting was held for the communities of 
the Mananthavadi zone in Gurudarshan Rogationist novitiate. After the exposition of 
the topic there was time for sharing and reaction about the topic.  
 
7296. Fr. Devassy Painadath left India  
On november 12, 2012, Fr. Devassy Painadath left for USA to assume his new as-
signment as a Rogationist Missionary in the States. In the last months Fr. Devassy 
was in the Quasi Province House Aluva, preparing himself for the new assignment. 
On 10th of November Quasi Province Community organized a farewell party for 
him. Many close friends and benefactors were invited for the same. In his farewell 
message, he underlined the importance of the necessity of missions and assured the 
Quasi Province of his spiritual and material help.  
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7297. Fr. Fidele Twagirumukiza  
Il giorno sabato 20 ottobre è stato ordinato diacono il nostro confratello Fidèle Twa-
girumukiza da Sua Ecc. Mons. Philippe Rukamba, vescovo di Butare. L’ordinazione 
è avvenuta nella Chiesa parrocchiale di Nyanza a cui appartiene la nostra Comunità 
con l’opera Centre S. Antoine. Erano presenti i Confratelli delle tre comunità del 
Rwanda e i Padri Willy, Superiore della Circoscrizione, P. Philip e il Consigliere Ge-
nerale P. Francesco Bruno. La celebrazione, semplice  e solenne, ha visto la parteci-
pazione della famiglia del Diacono Fidèle, le Suore Figlie del Divino Zelo, le Missio-
narie Rogazioniste, molti sacerdoti amici e tanti fedeli e giovani delle scuole superio-
ri vicine.  

7298. Incontro dei Direttivi delle Associazioni Rogazioniste 
In data 25 ottobre 2012, il presidente dell’UAR, Luigi Bizzotto, ha convocato il  pri-
mo “incontro dei Direttivi delle Associazioni Rogazioniste”, da tenersi presso il Cen-
tro di Spiritualità di Morlupo nei giorni 1 e 2 dicembre p.v., allo scopo di presentare, 
divulgare e rendere operativo il Progetto Culturale del Laicato rogazionista. Verrà 
illustrato  il testo  elaborato nel 2010 e presentato all’ultimo Capitolo Generale della 
Congregazione  corredato da indicazioni operative approvate nell’ultima  Assemblea 
UAR . 
 
7299. Incontro congiunto Famiglie Rog e Cenacoli Vocazionali 
Domenica 11 novembre si è tenuto in località Guardia, a Messina, il primo incontro 
congiunto del nuovo anno 2012-2013 tra le Famiglie Rog ed i Cenacoli P. Annibale 
della Sicilia, coordinati da P. Nicola Bollino. P. Jessie Martirizar ha tenuto una con-
ferenza sul tema: "Io credo in Dio Padre Onnipotente, in Dio Figlio” e P. Bollino 
un’altra su "La fede e P. Annibale". Nella celebrazione eucaristica conclusiva i mem-
bri del Cenacolo hanno emesso la loro promessa di fedeltà al Rogate.  
 
Ex Allievi  
7300. Messa di suffragio 
Nel mese di novembre la Chiesa ci esorta ad avere particolare attenzione  ai nostri 
cari defunti, con preghiere di suffragio. Gli Ex Allievi di Roma,  rispondendo a tale 
esortazione, il giorno 11 novembre 2012  si sono incontrati presso l'Istituto Antonia-
no  per le celebrazione di una S. Messa in suffragio degli Ex Allievi e familiari degli 
Ex Allievi defunti per affidarli alla misericordia di Dio. Il ricordo, in modo particola-
re, è andato a Carmela Magistro, moglie dell'Ex Allievo Vincenzo Infantino, scom-
parsa recentemente. 
 
 
 

A Morlupo . 

A Roma. 

Ordinato 
Diacono. 

���� UAR 

A Messina. 

���� Dalla Quasi Provincia dell’Africa 
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7301. Inizio anno sociale  
Gli Ex Allievi di Milano hanno iniziato l'anno sociale 2012-2013 con il primo in-
contro il giorno 11 novembre 2012, presso la Parrocchia Rogazionista di Trezza-
no  sul Naviglio. Tenendo conto dell'Anno della Fede, indetto  dal Santo Padre Be-
nedetto XVI con inizio il giorno 11 ottobre 2012, cinquantesimo anniversario dell'a-
pertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, e conclusione il 24 novembre 2013, 
festa di Cristo Re, il tema dell'incontro è stato: "Chiamati a far risplendere la Parola 
della Verità". Molto apprezzata è stata la relazione di P. Raffaele Sacco. 
 
 

    

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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