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7372. La rinuncia del Santo Padre Benedetto XVI 
In occasione della rinuncia del Santo Padre, Benedetto XVI, da vescovo della 
Chiesa di Roma  e successore di San Pietro, annunciata l’11 febbraio, il Supe-
riore Generale ha indirizzato una lettera circolare alla Congregazione e alla Fa-
miglia del Rogate, con l’esortazione ad essere in questa occasione particolar-
mente vicini spiritualmente al Sommo Pontefice, secondo l’insegnamento del 
nostro santo Fondatore, e ad adorare l’“amabilissima” Volontà del Signore. 
 
7373. La visita del Padre Generale alla Congregazione 
Il Superiore Generale, P. Angelo A. Mezzari, continua la visita alla Provincia 
Italia Centro-Nord, accompagnato dal Consigliere Generale, P. Matteo Sana-
vio. Nei prossimi giorni visiterà la Comunità di Tarragona e quindi quelle della 
Polonia. La conclusione della visita, con il Governo della Delegazione, è previ-
sta l’8 marzo. Il Consigliere Generale, P. Francesco Bruno, è in partenza per le 
Filippine, da dove rientrerà il 10 marzo, per prendere visione e a animare il 
Centro Rogate. Si prevede anche una sua visita alla Comunità di Rogamina in 
Capul-an Mina, Iloilo.  Dal 22 febbraio all’8 marzo, il Vicario Generale, P. 
Bruno Rampazzo, e l’Economo Generale, P. Gioacchino Chiapperini, saranno 
in Owerri, Imo State, Nigeria, in rappresentanza del Padre Generale, per alcune 
attività che sono state organizzate nel ricordo del confratello P. Vincent Anufo-
ro. Il 26 febbraio è prevista una S. Messa presieduta da Sua Eccellenza Msgr. 
Anthony J. V. Obinna, Arcivescovo di Owerri. La prossima sessione del Consi-
glio Generalizio è programmata per i giorni 13 e 14 marzo 2013. 
 
7374. Crisi mondiale-Povertà-Rogate 
La programmazione del Centro Internazionale Studi Rogazionisti per le Gior-
nate di Studio 2012-2013 continua con la proposta di un supplemento di rifles-
sione sulla tematica: Crisi mondiale-Povertà-Rogate. Una lettura carismatica. 
Questo tema è già stato indagato dal punto di vista storico con due studi che 
hanno preso in considerazione, rispettivamente, la figura di sant’Annibale Ma-
ria Di Francia di fronte alla crisi mondiale della Grande Guerra, e il collocarsi 
storicamente della Congregazione dei Rogazionisti di fronte alle grandi crisi 
della storia mondiale del secolo scorso. 
  
 

���� Curia Generalizia 

È sempre attivo il sito ufficiale della Congregazione www.rcj.org . Si ricorda ai confratelli che per  
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7375. P. Vito Magno a Sanremo 
Dal 12 al 16 febbraio P. Vito Magno ha seguito a Sanremo per la Rai Radiou-
no il Festival della Canzone Italiana. Come è già avvenuto per le undici edi-
zioni precedenti, oltre ai reportage e alle interviste per la rubrica culturale-
religiosa “Tra cielo e terra” del Giornaleradio Rai, è rimasto a disposizione 
degli artisti e del personale dell’Ariston per ogni richiesta di ordine spirituale. 
 
7376. Sant’Annibale M. Di Francia “patrono delle vocazioni” 
In seguito all’annuncio della rinuncia del Santo Padre Benedetto XVI, molti 
ci stanno chiedendo come regolarci nel nostro cammino di raccolta delle ade-
sioni per la richiesta di proclamare il nostro Padre Fondatore quale “Patrono 
delle Vocazioni”. Dal punto di vista teorico, non cambia assolutamente nulla. 
Continuiamo col nostro impegno per raccogliere quante più adesioni possibili 
che presenteremo al prossimo Papa. Dal punto di vista pratico ci sono due 
inconvenienti. Il primo riguarda il nome di Benedetto XVI sulla scheda di 
adesione e sulla lettera di presentazione dell’iniziativa. In realtà questo parti-
colare è poco rilevante perché la volontà di aderire all’iniziativa, che si espri-
me compilando la scheda, riguarda la figura di Sant’Annibale e la richiesta è 
indirizzata all’autorità competente, ovvero il Papa, indipendentemente da chi 
sia Colui che è stato investito di tale ministero. Dunque si possono continuare 
ad utilizzare le stesse schede di adesione. Ovviamente nulla vieta che prima 
di stampare la scheda o fare le fotocopie per diffonderla si possa cancellare il 
nome e lasciare la frase come segue: Aderisco all’iniziativa dei Padri Roga-
zionisti e delle Figlie del Divino Zelo di chiedere al Santo Padre la grazia di 
proclamare Sant’Annibale M. Di Francia “Patrono delle Vocazioni”. Altri-
menti è possibile anche scaricare la scheda con la modifica già apportata dal 
nostro sito www.rcj.org . Il secondo inconveniente riguarda il “quando” sa-
ranno consegnate al Santo Padre tutte le adesioni con la richiesta attraverso la 
Congregazione del Culto Divino. Ovviamente la data è cambiata ed è ancora 
da definirsi, ma questo ci permette di continuare la nostra campagna dal mo-
mento che diverse Circoscrizioni non hanno ancora finito di raccogliere le 
adesioni. Anche se ogni giorno ne arrivano di nuove e i numeri cambiano 
continuamente, ecco un semplice aggiornamento della situazione. Fino ad 
oggi abbiamo raccolto insieme alle Figlie del Divino Zelo le adesioni di: 5 
nunzi apostolici, 26 cardinali, 153 vescovi, 22 superiori generali, 38 superiore 
generali, 11 abati/abbadesse, 69 superiori maggiori, 23 superiore maggiori, 
302 sacerdoti tra diocesani e religiosi di cui molti con compiti significativi, 2 
presidenti di movimenti laicali, 13 personalità del mondo laicale, la delibera 
del Consiglio Comunale della Città di Trani, molti religiosi/e e tantissimi lai-
ci. Ricordiamo ancora una volta che questa iniziativa è anche un’ottima occa-
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sione 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 Pre-
ghiera per le Vocazioni. Continuiamo dunque con rinnovato impegno a lavo-
rare tutti insieme per questo progetto. 

7377. Incontro dei Superiori ed Economi della Provincia 
Si è tenuto, a Bari, nei giorni 21 e 22 gennaio il primo incontro di settore del 
corrente anno 2013 dei Superiori ed Economi della Provincia ICS. All'odg la 
condivisione di alcune problematiche proposte da alcuni esperti in materia 
economica su temi di importanza amministrativa, la presentazione del bilan-
cio preventivo e consuntivo degli ultimi tre anni e la risposta ad alcuni aspetti 
riguardanti le Opere gestite dalle singole Case (bisogni del territorio), le ri-
sorse e le spese occorrenti per la gestione (ambienti fisici, personale), la ricer-
ca di nuove fonti di introiti e adeguate iniziative, come garantire il futuro del-
le opere.    
 
7378. Giornata di Formazione 
A Bordonaro (Messina) nel Centro Parrocchiale S. Maria dell'accoglienza 
della parrocchia Madonna delle lacrime, Villaggio Padre Annibale, si è tenuta 
il 27 gennaio la seconda giornata interparrocchiale di formazione per catechi-
sti, operatori pastorali e giovani, sul tema "Essere comunità che annuncia il 
vangelo in un mondo che è cambiato" secondo il progetto elaborato dalla Co-
munità Religiosa Rogazionista. Ha animato l'incontro il Superiore Provincia-
le, P. Angelo Sardone, che già lo scorso ottobre aveva svolto analogo servi-
zio.   
 
7379. A Messina le reliquie di Giovanni Paolo II 
Nel 25° anniversario della venuta di Giovanni Paolo II a Messina, nel mese di 
febbraio, le sue reliquie ritornano nella città dello stretto, con il seguente pro-
gramma: 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 feb-
braio: I Rogazionisti e il Beato Karol Wojtyla. 

7380. Città del Vaticano 
Il Papa Benedetto XVI nella giornata del 9 febbraio scorso, ha annoverato al 
Collegio dei Protonotari Apostolici di Numero Partecipanti, il Rev.mo Mons. 
Leonardo Sapienza, già Reggente della Prefettura della Casa Pontificia, con-
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fratello della nostra comunità locale di Roma in Piazza Asti. Per Protonotario 
apostolico si intende sia un particolare prelato della Curia Romana, che il ti-
tolare di una carica onorifica papale. Tutti i protonotari sono titolari di parti-
colari diritti onorifici. I protonotari apostolici effettivi sono i notai dei papi e 
del soglio pontificio. Il loro numero è stabilito in sette. Insieme costituiscono 
un collegio sotto la presidenza del più anziano di essi per nomina (non per 
età), il decano. 
 
7381. Inaugurazione nuova sede e impegni apostolici 
P. Giuseppe Ciutti, con lettera del 10 febbraio, riferisce sulla nuova situazio-
ne dopo il trasferimento nella nuova sede in Bartella e i possibili sviluppi a-
postolici sul territorio. “Dopo la permanenza di circa tre mesi in Seminario a 
Qaraqosh ospiti dell’Arcivescovo Mons. Yoanna Petros Mouche, il 26 gen-
naio u.s. siamo entrati a Bartella, nella casa presa in fitto. Dopo una rapida e 
intensa sistemazione per avviare e allestire la struttura, e avendo riletto la let-
tera dell’Arcivescovo, inviata ai Padri Zuhir e Jalal, in accordo con il Parroco 
e a seguito di riunioni, protrattesi per alcuni giorni, per definire il nostro inse-
rimento pastorale in parrocchia, abbiamo iniziato il lavoro, assumendoci im-
pegni precisi e condividendo con il Parroco e il Vice le responsabilità pasto-
rali della cittadina a cui siamo stati destinati”. 
 
7382. Decesso di P. Antonio Armone 
Nella tarda serata di sabato 9 febbraio 2013, verso le ore 20,45, Padre Anto-
nio  Armone si è spento serenamente dopo lunga malattia nella sede di San 
Cesareo. Il rito funebre è stato celebrato lunedì 11 febbraio, alle ore 11,00 
presso la Parrocchia dei Santi Antonio e Annibale Maria in Roma, ed è stato 
presieduto da Mons. Philippe Rukamba, vescovo di Butare, con la partecipa-
zione del Superiore Generale, P. Angelo A. Mezzari, del Superiore Provin-
ciale, P. Adamo Calò, e numerosi concelebranti. La salma quindi è stata tra-
sferita e tumulata nella cappella dei Rogazionisti nel cimitero di Padova. 

7383. Ordenação Diaconal em São Paulo 
No dia 17 de fevereiro de 2013, na Comunidade Nossa Senhora da Esperanç-
a, Paróquia Nossa Senhora das Graças, em São Paulo (SP), o Ir. José Amado 
Elias foi ordenado diácono. O bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, 
Dom Júlio Endi Akamine, presidiu a celebração. Ir. José Amado trabalhou 
dois anos na paróquia administrada pelos Rogacionistas em São Paulo, 2011 
e 2012. Atualmente está residindo na comunidade de Curitiba (PR), sendo o 
coordenador administrativo e pedagógico da obra socioeducativa (Obra So-

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

     

Ir. José 
Amado Elias. 

���� Dalla Provincia São Lucas 

A  
San Cesareo. 

Bartella, 
Iraq. 



Pagina Pagina Pagina Pagina 5555. . . .  Anno XIX n. 203Anno XIX n. 203Anno XIX n. 203Anno XIX n. 203    

18 febbraio 201318 febbraio 201318 febbraio 201318 febbraio 2013 AnnoAnnoAnnoAnno    XX XX XX XX ----    NumeroNumeroNumeroNumero    203203203203    

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

cial Santo Aníbal). 
 
7384. Semana Pedagógica da EPAF  
De 18 a 23 de fevereiro de 2013, no Centro Rogate do Brasil, em São Paulo 
(SP), acontece a Semana Pedagógica da Equipe Provincial de Assessoria à 
Formação (EPAF). Trata-se de um momento importante na Província, dentro 
da perspectiva do Plano Formativo Global na Circunscrição, no espírito da co-
munhão, solidariedade e atualização da missão do formador, segundo nossa 
Normativa atualizada e o Direito Universal. Participam: Dc. Luciano Grigório 
(Aspirantado Filosófico de Curitiba), Pe. Anderson Adriano Teixeira 
(Noviciado), Pe. Antônio Raimundo Pereira de Jesus (Juniorato Teológico), 
Pe. Danilo Silva Bártholo (Aspirantado Propedêutico de Bauru), Pe. Dárcio 
Alves Carrilho (Aspirantado de Passos), Pe. Darío Martínez Oviedo 
(Aspirantado Propedêutico-Filosófico de San Lorenzo), Pe. Vilcinei Clarindo 
(Aspirantado de Criciúma) e Pe. Vito Domenico Curci (Aspirantado Filosófico 
de Campana). 
 
7385. Encontro dos Superiores 
O Encontro Formativo para os Superiores das Comunidades da Província está 
marcado para os dias 25 a 27 de fevereiro de 2013, no Centro Rogate do Bra-
sil, em São Paulo (SP). Será um momento comunhão, solidariedade e atualiza-
ção na Teologia do Serviço da Autoridade e da Obediência. Dom Júlio Endi 
Akamine, bispo auxiliar de São Paulo, será um dos assessores. 
 
7386. Reunião do Governo Provincial 
A primeira reunião do novo ano está marcada para os dias 28 de fevereiro e 1º 
de março, na sede da Província, em São Paulo (SP). 
 
7387. Encontro dos Animadores Vocacionais 
Segundo programação da Província São Lucas, o Encontro Formativo para os 
animadores vocacionais das Casas do Brasil está marcado para os dias 04 a 07 
de março de 2013, no Centro Rogate do Brasil, em São Paulo (SP). Os anima-
dores vocacionais da área hispânica participarão do encontro marcado para os 
dias 08 a 11 de abril de 2013, em San Lorenzo, Paraguai. 

Sede della Quasi Provincia 
7388. Visita alla Comunità della Corea 
Il P. Herman Abcede, Superiore  Provinciale, insieme con il P. Enrique Rave-
za, economo, e il P. John Youn,  visita la nostra Comunità di Seoul, Corea a 
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partire dal 22 febbraio fino al 2 marzo.  
 
7389. Parrocchia Nostra “Signora del Santissimo Rosario” 
Giornata della Vita Religiosa – Il 9 febbraio si è celebrata presso la nostra 
Parrocchia di Parañaque la Giornata della Vita Religiosa. Alle attività orga-
nizzate hanno partecipato le numerose Congregazioni femminili e maschili 
che appartengono alla Parrocchia. La S. Messa è stata presieduta dal Parroco, 
P. Ulrich Gacayan.  
Matrimoni comunitari - Il 16 febbraio il P. Alfonso Flores, superiore della 
Comunità della Parrocchia, ha presieduto la S. Messa durante la quale c’è 
stato il matrimonio comunitario di parecchie coppie.  
Sacramento della Cresima - Il 23 febbraio  presso le Suore Crocifisse Adora-
trici dell’Eucarestia Sua Eccellenza Msgr.  Pedro Dean, Arcivescovo emerito 
di Palo, conferisce il Sacramento della cresima a numerosi giovani.  
 
7390. Studentato di Parañaque City 
Ritiro mensile - Il 2 febbraio la giornata mensile di Ritiro è stata animata dal 
P. Ferico Duque, superiore della Comunità di Parang, Bataan sul tema: 
“Nuova evangelizzazione e comunicazioni sociali”.  
Giornata del Padre Fondatore - Il 4 febbraio  si è celebrata la giornata del Pa-
dre Fondatore. Il tema della Conferenza  per l’approfondimento personale e 
comunitario è stato ”Padre Annibale e le comunicazioni sociali”.  
 
7391. Seminario rogazionista di Parañaque City 
Il 9 febbraio i Seminaristi della nostra Casa di formazione di Parañaque City, 
Fr. Hannibal Formation Center, hanno organizzata una serata culturale allo 
scopo di approfondire la cultura delle Filippine. 
 
7392. Anniversario di fondazione 
La Comunità inserita di Pasay City, St. Hannibal empowerment Center, 
SHEC, con il St. Hannibal christian community, SHaCC e il PANABAL han-
no ricordato lo scorso 9 febbraio il loro anniversario di fondazione presso 
Maricaban Pasay City. Erano presenti autorità religiose e civili, tra cui la rap-
presentante locale al Congresso delle Filippine.  
 
7393. Seminario Rogazionista di Maumere  
Attività del Seminario - Il 16 febbraio i Seminaristi hanno avuto il Ritiro spi-
rituale mensile  predicato dal P. Ben, mentre il 20 febbraio si è ricordato il 
compleanno del P. Edgar che ha presieduto la celebrazione eucaristica insie-
me con il Superiore, P. Breynard Peji, ed il P. Herbert Magbuo. 
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7394. Seminario rogazionista di Cebù  
La nostra scuola del Seminario ha organizzato un simposio  pomeridiano sulla 
“Vera vocazione” condotto dal Signor Michael Voris, fondatore e presidente 
del St. Michael Media e produttore televisivo negli Stati Uniti.  
 
7395. Villaggio “S.Antonio”, Silang  
Il 15 febbraio la nostra scuola ha organizzato delle attività per gli Studenti del 
terzo e quarto anno della scuola media  chiamate “JS prom” . Si dà il saluto a 
tutti gli studenti che lasceranno la scuola per l’Università e si dà il benvenuto 
agli studenti che inizieranno l’ultimo  anno, i seniores. Le attività sono carat-
terizzate da danze in costume  e da iniziative varie.  
Sacramento della cresima - Il 22 febbraio 150 Studenti del Rogationist 
College hanno ricevuto il Sacramento della Cresima presso la nostra Comuni-
tà di Silang, Cavite.   

7396. Quasi Province House, Aluva 
Dal 20 al 30 gennaio, il Superiore della Quasi Provincia, P. Luigi Toffanin e 
P. Babu Muringayil si sono recati a Samanvaya, Jadgalpur, studentato teologi-
co dei Padri Carmelitani,  CMI, dove studiano teologia due religiosi della 
Quasi Province. Frequentano il primo anno di teologia e sono inseriti in un 
contesto tribale, dove assieme alla teoria dedicano tempo anche 
all’immersione nel contesto culturale. Il prossimo anno lo studio e 
l’immersione si inserirà in un contesto multi religioso, per passare poi al con-
testo cittadino di Bangalore e  infine rurale di Bhopal. 
  
7397. Fr. Praveen Mundanchery 
Il 14 febbraio Fr. Praveen Mundanchery, che appartiene alla Chiesa di Rito 
Latino e frequenta il Pontificio Seminario di Carmelgiri (Rito Latino), ha rice-
vuto il ministero del Lettorato. 

Ex allievi 
7398. Giornata del Tessaramento 
Il 13 gennaio 2013, gli Ex Allievi della sede di Roma si sono incontrati presso 
l'Istituto Antoniano per la giornata del Tesseramento. E' stata una giornata 
particolare in quanto si celebrava il 35° anniversario della fondazione del-
la sede degli Ex Allievi di Roma. Gli Ex Allievi, grati al Signore, con com-
mozione ed il cuore pieno di gioia  all'inizio della S. Messa hanno recitato 
la  “Preghiera dell’Ex Allievo Rogazionista”. Dopo la S. Messa ed il pranzo 
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con tutta la Comunità Rogazionista, i saluti e l'impegno per l'incontro del 13 
marzo 2013 per la preparazione alla S. Pasqua.   
 
7399. A favore della Giornata Missionaria Rogazionista 
Organizzata dagli Exallievi della Sede di Trani si è svolta, domenica 
3 febbraio, presso la sala ricevimenti Le Palme a Cassano delle Murge, la 
Giornata Missionaria Rogazionista 2013; l'annuale festa che gli Ex-allievi  
della sede di Trani  organizzano  per promuovere le adozioni a distanza e per 
sostenere un progetto missionario Rogazionista. Quest'anno è toccato al Pro-
getto Bahia. Erano presenti Padre Carlo Diaferia, direttore dell'Istituto di 
Trani, e Padre Vito Lipari, in rappresentanza dell'Ufficio Missionario Roga-
zionista di Roma. 

    

Informiamo i lettori che Informazioni Rogazioniste è inviato soltanto on-line, 
e pertanto si pregano i responsabili delle sedi di provvedere a stamparlo e collo-
carlo in visione. Informazione Rogazioniste continuerà ad essere regolarmente 
pubblicato sul nostro sito web: http://www.rcj.org 
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A Trani. 


