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Sessioni.

Curia Generalizia
7344. La visita del Padre Generale alla Congregazione
Il Superiore Generale, P. Angelo A. Mezzari, compiuta la visita alla
Delegazione USA, accompagnato dal Consigliere Generale, P. Francesco
Bruno, l’11 gennaio è rientrato a Roma. Il 28 gennaio inizierà la visita alla
Provincia Italia Centro-Nord, dalla sede di Padova, accompagnato dal
Consigliere Generale, P. Matteo Sanavio, e occasionalmente anche
dall’Economo Generale, P. Gioacchino Chiapperini. La conclusione della visita
è prevista l’8 marzo.
7345. Consiglio Generalizio
Il Consiglio Generalizio si è riunito il 14 dicembre; in gennaio si riunirà nei
giorni 22 e 23; la sessione successiva è programmata nei giorni 13 e 14 marzo.

7346. Sant’Annibale M. Di Francia “patrono delle vocazioni”
Adesioni. Continua il nostro cammino di raccolta delle adesioni per la richiesta al Santo
Padre di proclamare il nostro Padre Fondatore quale “Patrono delle Vocazioni”.
Numerose adesioni stanno arrivando dalle nostre Circoscrizioni e anche da
diverse parti del mondo dove non sono presenti i Rogazionisti e le Figlie del
Divino Zelo. Questo dice che l’iniziativa si sta diffondendo. Diverse
Circoscrizioni non hanno ancora finito di raccogliere le adesioni e poiché è
molto importante per lo scopo raccoglierne un buon numero, dopo aver
consultato un esperto del settore, abbiamo deciso di prorogare ancora un pò il
termine ultimo di raccolta delle adesioni. Ricordiamo ancora una volta che
questa iniziativa è anche un’ottima occasione per diffondere la conoscenza e il
culto di Sant’Annibale nella Chiesa e nel mondo e anche per animare la
prossima 50ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Continuiamo
dunque con rinnovato impegno a lavorare tutti insieme per questo progetto.
7347. Convegno internazionale di studio sulla Pedagogia Rogazionista
Nel 2014. Nei giorni 12 e 13 gennaio presso la Curia Generalizia dei Rogazionisti si è
riunita la Commissione preparatoria per il Convegno Internazionale di Studio
sulla Pedagogia Rogazionista, con il seguente ordine del giorno: Presentazione della finalità del Convegno, - Nomina del Presidente, VicePresidente e Segretario/a della Commissione, - Identificazione degli obiettivi
del Convegno, - Elaborazione del calendario di lavoro, - Nomina
sottocommissioni: a) Segretariato (comunicazioni, pubblicazione…), b)
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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Documentazione (Lineamenta, Instrumentum laboris…), c) Logistico
(identificazione della sede, numero dei partecipanti, ecc.), d) Economico
(finanziamento viaggi, vitto e alloggio, ecc.). Le Commissioni sono state
definite. Il Convegno dovrebbe tenersi nel 2014, dal 1° al 4 maggio (giovedìdomenica).
Progetto di 7348. Giornata Missionaria Rogazionista
solidarietà In questi giorni si sta provvedendo alla spedizione dei sussidi per
per la Bahia. l’animazione della Giornata Missionaria Rogazionista 2013, che avrà come

progetto di solidarietà la realizzazione di un Centro di Promozione Umana
Sant’Annibale nella città di Presidente Janio Quadros, in Bahia, regione
rurale e povera del Brasile che da anni soffre di una grave siccità. Si invia un
opuscolo, che presenta il progetto, locandine e manifesti, sussidi che possono
essere scaricati anche dal nostro sito www.rcj.org.
Il nuovo
settimanale
italiano per
tutti i
cattolici.

7349. “A sua immagine”
Dal 10 gennaio 2013 è in edicola il primo numero del nuovo settimanale
cattolico: “A Sua Immagine-Settimanale” il cui direttore editoriale è P.
Gianni Epifani. Il nuovo periodico di 84 pagine, adoperando un linguaggio
accattivante e moderno, allarga gli orizzonti del noto omonimo programma
televisivo e riporterà racconti di vita, testimonianze di fede, storie di
santi, presentazione di luoghi della fede e capolavori dell’arte sacra
unitamente alla Parola di Dio della settimana con un apposito commento da
parte di un vescovo o un biblista.
Provincia Italia Centro – Sud

7350. A Messina le reliquie di Giovanni Paolo II
Nel 25° anniversario della venuta di Giovanni Paolo II a Messina, nel mese
All’Istituto di febbraio, le sue reliquie ritornano nella città dello stretto, con il seguente
Cristo Re. programma: 9 febbraio: la città incontra il Beato Karol Wojtyla; 10 febbraio:
i Giovani e il Beato Karol Wojtyla; 11 febbraio: Le Parrocchie e il Beato
Karol Wojtyla; 12 febbraio: I movimenti Ecclesiali e il B. Karol Wojtyla; 13
febbraio: I Rogazionisti e il Beato Karol Wojtyla.
7351. Decesso di P. Vincent Anuforo
P. Vincent Chinwem Iroegbulem Anuforo, è passato alla vita eterna in Dio,
all’età di 52 anni, martedì 1° gennaio 2013, a Roma, dopo circa un mese di
1° gennaio degenza nella rianimazione nell'Ospedale Gemelli. Negli ultimi anni è stato
2013. vice parroco nelle due parrocchie di Bordonaro, vice-prefetto dello Studentato Teologico di Roma e, recentemente, risiedeva nella Curia Generalizia a
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Roma per ultimare gli studi di filosofia. Nella malattia è stato amorevolmente accompagnato dalla preghiera di tantissime persone, confratelli, consorelle
e laici. Gli sono stati vicini due suoi fratelli giunti dalla Nigeria e diversi
membri dell'Associazione Missione di solidarietà e fraternità, da lui avviata
per progetti missionari nella sua terra d’origine. Le esequie saranno celebrate
a Roma nella parrocchia dei santi Antonio di Padova ed Annibale Maria a
Piazza Asti, venerdì 18 gennaio 2013 alle ore 11.00, presiedute dal Superiore
Generale, P. Angelo A. Mezzari. Subito dopo il feretro sarà trasportato a
Messina, dove sosterà per la veglia nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie a Bordonaro. L’indomani, sabato 19 gennaio alle ore 15.00, nella parrocchia Madonna delle Lacrime nel Villaggio Padre Annibale, vi sarà una Santa
Messa di suffragio, presieduta dal Superiore Provinciale, P. Angelo Sardone.
Seguirà la tumulazione nella nostra cappella gentilizia al Gran Camposanto di
Messina.
7352. Decesso di P. Pasquale Donvito
8 gennaio L’ 8 gennaio 2013, intorno alle 16.40 nella Casa dei Rogazionisti di Trani
2013. (Ba), all'età di 78 anni e quasi 50 anni di sacerdozio, P. Pasquale Donvito,
dopo oltre un mese di sofferenze affrontate con serenità, ha lasciato questa
terra per raggiungere la Patria celeste. Da un paio di anni si era sottoposto a
delicati interventi dovuti al male che lo ha condotto alla tomba. Le esequie
sono state celebrate il 9 gennaio alle ore 16.00 nella parrocchia-santuario
Madonna di Fatima a Trani. Ultimamente era diventato Assistente
Ecclesiastico degli Ex-Allievi locali. Negli ultimi anni aveva fatto di
Facebook uno strumento valido di apostolato, guidando ed animando due
gruppi di preghiera formati uno da 4.992 aderenti e l'altro da 494 amici, con
interventi giornalieri di preghiera e pensieri spirituali.
7353. Cleryl Porter in concerto per il Poliambulatorio
A Messina. Domenica 6 gennaio 2013 l’Associazione culturale Antonello da Messina,
l’associazione Cara beltà-Sicilia ed i Padri Rogazionisti dell’Istituto Cristo
Re hanno promosso un concerto della straordinaria voce del Gospel
internazionale, la cantante americana Cheryl Porter. L’artista si esibisce
accompagnata dalla formazione corale Holyligth di Palermo. Lo scopo
dell’evento mira a raccogliere fondi per la nuova opera di solidarietà
realizzata dai Rogazionisti nell’Istituto Cristo Re, un PoliAmbulatorio
medico in cui alcuni sanitari messinesi si alterneranno per offrire un servizio
di prima necessità ai poveri della città che già nello stesso complesso
usufruiscono quotidianamente della Mensa, della residenza notturna e sevizio
docce e abbigliamento.
Anno XIX n. 202

Pagina 3.

18 gennaio 2013

Anno XX - Numero 202

Notiziario della Congregazione dei Rogazionisti
Provincia Italia Centro – Nord

P. Sapienza
presenta una
serie di
volumi.

7354. Le Parole della vita
P. Leonardo Sapienza, nominato recentemente da papa Benedetto XVI nuovo
Reggente della Prefettura della Casa Pontificia e, successivamente, Protonotario Apostolico, ha pubblicato con le Edizioni Paoline a cura del settimanale
Famiglia Cristiana, una Collana di 10 nuovi volumi LE PAROLE DELLA
VITA, con centinaia di pensieri, riflessioni, aforismi di poeti, scrittori, filosofi e autori che hanno fatto la storia del pensiero. La serie sarà disponibile con
Famiglia cristiana a partire dal mese di gennaio 2013.

A Cracovio. 7355. Ritiro vocazionale

Dal 12 al 14 gennaio, presso la nostra comunità di Cracovia si è svolto
l’ormai tradizionale weekend vocazionale di gennaio. Cinque giovani di
Grudziądz (nel nord della Polonia) e di Brzesk (nel sud della Polonia),
insieme al loro catechista, il signor Janusz Jackowski, sono stati guidati alla
scoperta delle due figure bibliche di Geremia ed Isaia da parte di Padre
Kazimierz. Non sono mancati momenti di distensione e di crescita anche
culturale come le visite al vicino Santuario della Divina Misericordia, al
Centro Giovanni Paolo II e al Museo Nazionale di Cracovia. Padre
Władysław e i due candidati, Janek e Artur, hanno animato la preghiera
giornaliera e l’adorazione vocazionale serale. Alla conclusione del ritiro sono
stati consegnati dei ricordi e un “Diploma” di partecipazione.
Dalla Provincia São Lucas
A Curitiba.

7356. Missionárias Rogacionistas
De 16 a 20 de janeiro de 2013, na cidade de Curitiba (PR), realizou-se o
Retiro e a Assembleia anual das Missionárias Rogacionistas, sob a
coordenação da Missionária Diane Galdino Morais Silva, responsável pela
Associação na Província, e a assistência e assessoria do Conselheiro
Provincial para o Rogate, Laicato e Paróquia, Pe. Geraldo Tadeu Furtado,
Assistente Eclesiástico da Associação na Província. O tema abordado esteve
em comunhão com o Ano da Fé: “Fé e Missão”. O lema: “Enviou-me para
anunciar a Boa Nova” (Is 61,1-2). O evento propiciou um encontro pessoal,
um conhecimento mais aprofundado de si mesmo e dos outros, possibilitou
ampliar o conhecimento sobre o carisma, a espiritualidade e a missão
Rogacionista, aprofundou a missão própria da consagração leiga na
sociedade e seu compromisso na comunidade eclesial. Houve boa vivência
fraterna, experiência comunitária e vida de oração.
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Em São 7357. Votos Perpétuos
Paulo. No dia 26 de janeiro, na Capela Nossa Senhora da Esperança, Paróquia Nossa

Senhora das Graças, no Morro Doce, em São Paulo (SP), dois religiosos
Rogacionistas emitiram seus votos perpetuos durante a Celebração Eucarística
presidida pelo Superior Provincial, Pe. Juarez Albino Destro. São eles: Ir. José
Sival Soares e Ir. Maike Leo Grapiglia.
7358. Primeiros Votos
Em Brasília. No dia 31 de janeiro, Festa do Nome Santíssimo de Jesus, na Paróquia Divino
Espírito Santo, em Brasília (DF), três noviços estarão fazendo sua Primeira
Profissão Religiosa: Ir. Adriano Mateus Mendonça Teodósio, Ir. Célio Leite
da Silva e Ir. Henrique de Lima Mateus. No mesmo dia, em São Paulo (SP),
na Comunidade Santo Aníbal Maria Di Francia, sede da Província, sete
religiosos farão a renovação dos votos.
7359. Ordenação Presbiteral no Maranhão

Pe. Reinaldo
No dia 02 de fevereiro, em Altamira (MA), Dc. Reinaldo de Sousa Leitão será
de Sousa
Leitão. ordenado presbítero. Haverá uma missão vocacional prévia na cidade de

Vitorino Freire, sede da Paróquia. Mais informações:
www.rogacionistas.wix.com/vocacional
Dalla Quasi Provincia Filippina

Centro 7360. Sede della Quasi Provincia
Rogate Visita di Msgr. Ottavio Vitale - Dal 27 dicembre al 5 gennaio 2013 Sua
S. Annibale. Eccellenza Msgr. Ottavio Vitale, vescovo di Lezhe, Albania, insieme con
P. Ranny
F. Rodriguez.

Grande
supplica.

alcuni parenti ha fatto visita ad alcune comunità della Quasi Provincia.
Ordinazione sacerdotale di P. Ranny Furing Rodriguez - Il 12 gennaio il
Diacono Ranny Furinf Rodriguez è stato ordinato sacerdote nella Parrocchia
“San Michele Arcangelo”, San Juan, Irosin, Sorsogon da Sua Eccellenza
Msgr. Arturo Bastes, SVD, DD, Vescovo di Sorsogon.
Grande supplica 2013 - Le comunità della Quasi Provincia si stanno
organizzando per la celebrazione della grande supplica e dove è possibile essa
si farà insieme con le Figlie del divino Zelo e i laici rogazionisti.
7361. Indonesia, Maumere

Ritiro Ritiro per i seminaristi del 4° anno - Il 14 gennaio i seminaristi del quarto
spirituale. anno della Comunità di Maumere hanno iniziato una settimana di ritiro

spirituale presso il Seminario minore di Hokeng sotto la guida del P. Anton
Jewaru. Il ritiro è parte del processo di formazione psichico spirituale che si
offre ai candidati alla nostra Congregazione. Il Superiore, P. Breynard Peji e il
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Fratello Henrikus Gualbertus sono con loro.
St. Hannibal St. Hannibal children’s sharing - La comunità del Seminario ha organizzato
children’s per il 27 gennaio un incontro per i circa 800 bambini che ogni domenica
sharing. frequentano gli oratori delle Parrocchie e cappelle di Nangahure e Perumnas
dove i nostri Confratelli e seminaristi svolgono il loro apostolato. La Santa
Messa è presieduta dal P. Breynard Peji insieme con i Padri Herbert ed
Edgar. Molte attività sono organizzate per i bambini e la distribuzione di
pacchi dono.
7362. Studentato di Parañaque City
il P. Ronnie Victoria, Superiore della
Comunità di Sideia, Papua Nuova Guinea, ha animato il Ritiro Spirituale
mensile degli Studenti di Teologia. Ha parlato della “nuova evangelizzazione
e la missione rogazionista di Papua Nuova Guinea”.

5 gennaio. Giornata di ritiro - Il 5 gennaio

7363. Seminario di Cebu
Sto. Niño. Festa di Sto. Niño - Il 12 gennaio i nostri Seminaristi hanno animato la S.
Messa presso il Santuario dedicato al Santo Niño a Cebù. La celebrazione è
stata presieduta dal P. Ruel Desamparado e l’omelia è stata fatta dal P.
Christoper Salonga, Superiore della Comunità del Seminario.
Simposio. Simposio presso il Rogationist Seminary College, Cebù - Il Rogationist
College di Cebù ha organizzato un simposio dal tema: “Herbert Marcuse,
froidiano marxista. Psicologia del dominio, resistenza ed emancipazione”. La
tematica è stata presentata dal Professore Jeffrey Ocay, Ph.D, Direttore del
dipartimento di Filosofia dell’Università di Siliman, Dumaguete. Il P. Francis
Paul Escaño, Rettore del College, ha fatto l’intervento conclusivo.
7364. Villaggio S. Antonio di Silang,Cavite
25° di Dal 20 al 27 gennaio il Rogationist College e il Villaggio S. Antonio di
fondazione. Silang hanno ricordato l’anniversario di fondazione della Scuola che ha
aperto i battenti nel 1987, 25 anni or sono. Diverse attività sono state
organizzate dalla scuola tra cui la benedizione del nuovo edificio dove è
situata l’amministrazione.
Tifone 7365. Villaggio S. Antonio di Toril, Davao
“Pablo”. La Comunità con il coordinamento del Fratello Kenneth Cortez e del Signor
Mark Batuigas, ha organizzato una raccolta di viveri, indumenti e denaro da
portare alle vittime del recente tifone “Pablo” in Compostella Valley Region.
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7366. Parrocchia Santa Caterina, Villanueva, Bautista
Benedizione. Benedizione del secondo piano - Il 3 gennaio vi è stata la benedizione e
inaugurazione del secondo piano della casa parrocchiale alla presenza del P.
Herman Abcede, Superiore provinciale, e del Vescovo Ottavio Vitale.
7367. Vietnam
7 gennaio. Incontro dei missionari - Lo scorso 7 gennaio i Padri Dante, Noel e il Fratello
Lanh hanno partecipato all’incontro mensile dei missionari presso la Chiesa in
Ba Chuong.
23 gennaio. Compleanno di P. Alfonso Heredia - Il 23 gennaio si celebra il compleanno
del P. Alfonso Heredia, responsabile della Stazione missionaria del Vietnam.
Per l’occasione i seminaristi organizzano delle attività a cui partecipano
anche alcuni amici e benefattori.
Dalla Quasi Provincia dell’India
“Home Day”. 7368. Rogate Bhavan, Mananthavady

Il 20 dicembre 2012 si è celebrato nel seminario minore di Mananthavady
l’annuale ‘Home Day’. Sono stati invitati il parroco, i vicini, le comunità religiose della parrocchia, i Rettori di sei seminari minori della diocesi. I seminaristi si sono esibiti in canti, mimi e rappresentazioni.
7369. Rogate Ashram, Aluva

Lettorato Dodici religiosi, studenti di Teologia, il 22 dicembre hanno ricevuto i sacri
e Accolitato. ministeri, alcuni il Lettorato, altri l’Accolitato. La celebrazione si è tenuta al

‘Renewal Centre’, Kallor. A conferire i sacri ministeri ai giovani religiosi di
diverse Congregazioni, è stato il Vescovo Ausiliare della Diocesi di Ernakulam – Angamaly, Mons. Sebastian Adayanthrath.
UAR
A Morlupo. 7370. Progetto Culturale del Laicato Rogazionista
Si è concluso nel pomeriggio della domenica 2 dicembre 2012 l’incontro dei
direttivi dell'Unione delle Associazioni del Laicato Rogazionista (UAR),
svoltosi in Morlupo (Roma) presso il Centro di Spiritualità Rogate, nel primo
weekend di dicembre. Per l’occasione è stato pubblicato il Progetto Culturale
del Laicato Rogazionista. Sono stati presi anche importanti accordi per un
lavoro in collaborazione tra le diverse Associazioni e gruppi laicali operanti in
Italia e che si ispirano al carisma rogazionista. Hanno partecipato all’incontro,
P. Matteo Sanavio, Assistente Centrale del Laicato Rogazionista, una
delegazione delle Figlie del Divino Zelo e alcuni sacerdoti rogazionisti delle
due Province italiane. Nella giornata conclusiva ha partecipato anche il
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Superiore Generale, P. Angelo Mezzari. È stata anche approvata l’idea di
aprire una pagina dell'Unione delle Associazioni Rogazioniste su Facebook
per favorire i legami di conoscenza e condivisione delle iniziative tra le
diverse associazioni.
7371. Paggetti Antoniani
A Messina. Sabato 5 gennaio in occasione della solennità dell’Epifania del Signore i
componenti dell’Associazione dei Paggetti Antoniani hanno rinnovato il loro
impegno con le Promesse di fedeltà a “Cristo Re” e al Rogate. La
celebrazione Eucaristica è stata presieduta dal Rettore della Basilica
Antoniana e attuale Assistente ecclesiastico dell’Associazione, P. Mario
Magro. Venticinque gli iscritti, con la presenza di bambini e ragazzi italiani,
filippini e srilanchesi. L’Associazione è guidata da un’equipe di Animatori e
catechisti, oltre alla collaborazione di alcuni genitori.

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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