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7400. Dal messaggio del Superiore Generale 
Carissimi, invio a ciascuno di voi questi miei Auguri Pasquali, mentre sono in visita 
alla Congregazione, e con voi nelle diverse Circoscrizioni, mi rallegro per il cammino 
che insieme stiamo compiendo e condivido le speranze, le difficoltà, le gioie e i pro-
grammi. Dobbiamo benedire il Signore per i suoi benefici e rispondere ogni giorno 
rinnovando la nostra gioiosa offerta compiuta con la consacrazione religiosa. Nello 
spirito del tempo pasquale, nella prossima quarta domenica, vi invito a prepararci e 
celebrare bene la 50ª Giornata Mondiale di Preghiera, nel contesto dell’Anno della 
Fede e dell’inizio del nuovo Pontificato.   
Nelle sue prime apparizioni e gesti Papa Francesco, con l’esempio di sobrietà e affabi-
lità, semplicità e umiltà, si è presentato come un uomo e pastore che guarda ai valori 
essenziali, che va al cuore della Chiesa, per la quale nutre un grande amore, unito a 
una profonda fede nel Signore Gesù, manifestando una particolare sensibilità per i po-
veri. Ci ha invitato ad essere sempre di più “una Chiesa povera con i poveri”. Nel pro-
getto di Dio, secondo il Vangelo di Gesù Cristo, nello Spirito Santo, con la Chiesa e la 
Congregazione, vogliamo anche noi “camminare, edificare e confessare”, come ha 
detto Papa Francesco nella messa di conclusione del Conclave. Guardiamo all’icona 
del Giovedì Santo: “Gesù …si alzò da tavola…e cominciò a lavare i piedi dei discepoli 
e ad asciugarli…”.    
Voglia il Signore risorto colmare il nostro cuore del suo amore, perché impariamo a 
donargli ogni momento della nostra vita e ad amare e servire i fratelli. Gesù, dopo aver 
lavato i piedi ai Dodici, li ha ammoniti: “In verità, in verità vi dico: un servo non è più 
grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo 
queste cose, sarete beati se le metterete in pratica” (Gv 13, 16-17).  
 

7401. La visita del Padre Generale alla Congregazione 
Il Superiore Generale, P. Angelo A. Mezzari, compiuta la visita alla Provincia Italia Centro-
Nord, dal 16 aprile inizia la visita alla Provincia Italia Centro-Sud, accompagnato dal Consi-
gliere Generale, P. Matteo Sanavio, e occasionalmente anche dell’Economo Generale, P. Gio-
acchino Chiapperini. Il Consiglio Generalizio in aprile si riunirà nei giorni 9 e 10.  
 
7402. Sant’Annibale M. Di Francia “patrono delle vocazioni”  
Continua la 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. Dal sito www.rcj.org può essere scaricata la scheda di adesione. 
 
7403. P. Pantaleone Palma 
Dal 9 al 18 aprile si compirà l’estumulazione, ricognizione e traslazione delle spoglie di P. Pan-
taleone Palma nel santuario di sant’Antonio di Padova, a Oria, secondo il seguente calendario: 
9 aprile  - Estumulazione presso il Campo Verano di Roma; 11-17- Ricognizione; 17 sera - 

���� 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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Veglia di preghiera presso la Parrocchia dei Ss. Antonio e Annibale (Roma). Verrà inviata 
alle Comunità il testo per una veglia di preghiera perché si possa vivere spiritualmente uniti 
questo appuntamento. 18 - ore 10.00, presso la Parrocchia di S. Antonio in C.ne Appia, 
S. Messa presieduta dal Superiore Generale, P. Angelo A. Mezzari. - ore 11.00 traslazione ad 
Oria; - ore 18.00 S. Messa nel santuario di S. Antonio di Oria e tumulazione successiva nel 
santuario. Il Padre Generale, per l’occasione, ha indirizzato sull’evento una lettera circolare 
alla Congregazione e alla Famiglia del Rogate. 

7404. Villa S. Maria 
Domenica 24 febbraio 2013 vi è stata una grande festa al Noviziato di Villa S. Maria 
a Messina: fratello Arcangelo Casamassima ha compiuto 90 anni! È nato a Toritto 
(Ba) il 24 febbraio 1923. Da tanti anni vive nel Noviziato offrendo oltre il suo in-
stancabile lavoro manuale, il servizio della presenza e della testimonianza sia ai reli-
giosi della Comunità che ai novizi ed ai fedeli laici. L'intera Provincia si è stretta 
attorno a lui per ringraziare il Signore del dono della sua vita ed impetrare buona 
salute. 
 

7405. Inaugurazione ambulatorio 
Evento storico nell'Istituto Cristo Re a Messina: venerdì 1° marzo 2013 è stato inaugurato 
l'Ambulatorio Padre Annibale, un'opera sorta dalla collaborazione dell'Istituto Cristo Re con 
l'Associazione dei Medici Cattolici Messinesi con a capo il prof. F.G. Picciolo. L'ambulato-
rio Padre Annibale si aggiunge alla Mensa dei poveri e alle due Case di accoglienza per sen-
za fissa dimora ed in un certo senso realizza come un trittico della carità. L'evento è stato 
preceduto da una tavola rotonda cui ha preso parte l'arcivescovo di Messina mons. Calogero 
La Piana, il Superiore della Provincia Italia Centro-Sud, P. Angelo Sardone, il Presidente dei 
Medici Cattolici Messinesi prof. F. G. Picciolo, la dr.ssa D. Scolaro della Procura dei Minori 
ed il volontario signor Nicola Martino. Nella stessa occasione sono stati inaugurati ufficial-
mente la "Casa Famiglia Cristo Re", operante nello stesso Istituto ed il "Centro Sportivo Gio-
vanni Paolo II".   
 

7406. La povertà di Padre Marrazzo 
Nel quadro delle iniziative dell'Anno della Fede, la basilica-santuario di S. Antonio 
presso la Casa Madre dei Rogazionisti a Messina, ha organizzato per sabato 2 marzo 
2013 alle ore 19.00, una conferenza sul Servo di Dio P. Giuseppe Marrazzo affidan-
do il compito al Superiore Provinciale, P. Angelo Sardone, già Postulatore Generale 
dei Rogazionisti e promotore dell'Inchiesta Diocesana a Messina. P. Sardone ha pre-
sentato una riflessione su "La povertà di Padre Marrazzo".  
 

7407. Lezhe  - Inaugurazione laboratorio artigianale femminile  
A ridosso della festa internazionale della donna, il 9 marzo si è svolta a Lezhë, nei locali 
della Congregazione in prossimità della nostra scuola, l’inaugurazione del Laboratorio Arti-
gianale femminile realizzato grazie al contributo della Onlus italiana Operae Life di Trento, 
della Regione del Trentino Alto Adige e dell’Ufficio Cooperazione del Ministero degli Este-
ri. Si tratta di un’iniziativa di promozione del lavoro femminile tendente a valorizzare il con-
siderevole artigianato del territorio in fatto di tessuti e abbigliamento. Gestito da  sarte alba-
nesi, si avvarrà,  per  l’allestimento di capi di vestiario tradizionale e di paramenti liturgici, 
della collaborazione di molte donne che realizzano il tessuto a domicilio con stili e strumenti 
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tradizionali. Sono intervenuti alla manifestazione il Vescovo, Mons. Ottavio Vitale, che ha 
benedetto i locali, la Presidente di Operae Life di Trento, Laura Bellamoli, il Sindaco di Le-
zhë, Viktor Tusha, il Console Italiano a Scutari, Roberto Andreotti che hanno portato il loro 
saluto e illustrato il significato e l’importanza dell’iniziativa per il territorio della città di Le-
zhe. Ha concluso P. Antonio Leuci che ha promosso e accompagnato nel tempo la realizza-
zione dell’opera evidenziando come la promozione e l’educazione al lavoro sia stata una 
delle prime preoccupazioni di Padre Annibale nel suo impegno di carità nel quartiere Avi-
gnone. Un ricco rinfresco, preparato dagli alunni del corso alberghiero della nostra scuola, ha 
coronato la manifestazione. 
 

7408. Conferimento dei Ministeri 
Sabato 16 marzo, nel 135° anniversario dell'ordinazione sacerdotale di sant'Annibale 
Maria, nella celebrazione eucaristica serotina nella chiesa parrocchiale dei Santi An-
tonio da Padova ed Annibale Maria, il Superiore Provinciale P. Angelo Sardone ha 
istituito Lettori i giovani religiosi Patrizio Marfè e Marco Pappalettera ed Accoliti, 
Giuseppe Pappalettera, Antonino Fiscella, Claudio Pizzuto e Joseph Choi Insoon. 
Alla celebrazione hanno partecipato numerosi confratelli, tra cui il vicario generale 
della Congregazione P. Bruno Rampazzo e membri del Consiglio Generale, una nu-
trita rappresentanza di Figlie del Divino Zelo e di suore di altre Congregazioni ed 
amici.    
 

7409. Giornata di Formazione Permanente 
Nei giorni 18-21 marzo in due turni distinti, vi sono state le giornate di Formazione Perma-
nente per i religiosi Rogazionisti delle Case della Sicilia. Ha tenuto le lezioni il prof. Carluc-
cio Bonesso sui temi già avviati dai presupposti della relazione, della comprensione e della 
collaborazione. Si conclude così il ciclo di formazione dedicato alla cura ed al rispetto della 
persona, come auspicato dai documenti del Capitolo Provinciale e dalla Programmazione 
quadriennale. 

7410. Assemblea provinciale e conclusione visita canonica 
Con l’Assemblea provinciale svoltasi in Firenze nella giornata del 7 marzo c.a, si è anche 
conclusa la Visita Canonica del Superiore Generale Padre Angelo A. Mezzari alla Provincia 
ICN. Ad avvio dei lavori, il Superiore provinciale Padre Adamo Calò, in una breve introdu-
zione ha esposto ai convenuti le ragioni dell’Assemblea, quale momento di attenzione, ascol-
to e dialogo comunitario, con particolare riferimento a quelli che sono i progetti culturali e 
pastorali in Provincia, ma anche una occasione per raccontare le proprie esperienze, riferire 
le inquietudini e le attese dei singoli confratelli e delle varie comunità locali. 
 

7411. Costituita la comunità religiosa 
La nuova comunità religiosa in Bartellà in Iraq è stata così costituita giuridicamente il 19 
marzo 2013: P. Giuseppe Ciutti, Superiore, P. Zuhir Nasser, Vice superiore e Consigliere, P. 
Jalal Yako, Consigliere, Fr. Basim Al-Wakil, Economo e Consigliere. I due confratelli Sacer-
doti iracheni sono al momento impegnati su richiesta del Vescovo quali collaboratori presso 
la Parrocchia di Bartellà e nell’animazione del Centro Catechetico. 
 

7412. Rinuncia all’incarico di Superiore Provinciale 
Con lettera del 19 marzo 2013, il Superiore Generale ha accettato la rinuncia di P. Adamo 
Calò all’incarico di Superiore Provincale, in seguito alla sua ferma decisione e alle motiva-
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zioni apportate, e in conformità alle Norme, ha incaricato il Vicario Provinciale, a partire dal 
prossimo 15 aprile 2013, ad assumere la piena responsabilità della Provincia, curare 
l’ordinaria amministrazione e convocare il Capitolo Provinciale. 
 

7413. Conferito il Ministero del Lettorato ad Amantius Pauer 
Nel pomeriggio del 16 marzo c.a., sabato, nella sede di San Cesareo il Superiore provinciale 
Padre Adamo Calò durante la celebrazione eucaristica, ha conferito il Ministero del Lettorato 
al giovane studente religioso Amantius PAUER, membro della comunità. Hanno partecipato 
alla cerimonia diversi sacerdoti e amici, i confratelli della comunità Cenacolo Buon pastore e 
i ragazzi della comunità educativa. Hanno animato la liturgia con il canto un gruppo di Suore 
della Congregazione Figlie dello Spirito Santo una comunità in San Cesareo. 

7414. Paróquia Cristo Rei, de Gravataí 
No dia 10 de março de 2013 a Paróquia Cristo Rei, de Gravataí (RS), celebrou 25 
anos de criação. A missa festiva foi precedida por uma procissão e envolveu as 12 
comunidades da Paróquia: Cristo Rei (matriz), Menino Jesus de Praga, Nossa Sen-
hora Aparecida, Nossa Senhora dos Navegantes, Sagrada Família, Santa Cecília, 
Santa Luzia, Santo Aníbal, Santo Antônio, Santo Expedito, São João Batista e São 
José. A celebração eucarística de ação de graças foi presidida pelo Superior Provin-
cial dos Rogacionistas, Pe. Juarez Albino Destro. O atual pároco, Pe. Alberto Ose-
lin, que em julho completa 50 anos de ministério sacerdotal, também foi o primeiro 
pastor da Paróquia Cristo Rei, cuja criação é de 11 de fevereiro de 1988. 
 
7415. Económos EDUCAR EAGE Diretores Escolas 
Após os encontros com os Formadores (Semana Pedagógica, de 18 a 23 de fevereiro), Supe-
riores de Comunidades (de 25 a 27 de fevereiro) e Animadores Vocacionais (de 04 a 07 de 
março), agora é a vez dos Ecônomos e Educadores se reunirem. Nos dias 12 e 13 de março, 
no Centro Rogate do Brasil, em São Paulo (SP), os Ecônomos das Casas da Província abor-
daram, dentre os vários assuntos, o planejamento administrativo-econômico local. Os trabal-
hos foram coordenados pelo Pe. Marcos de Ávila Rodrigues, Conselheiro e Ecônomo Pro-
vincial. Nos dias 14 e 15 de março aconteceu a primeira reunião da EDUCAR (Equipe de 
Educadores Rogacionistas) deste ano. Entre os pontos da pauta, tratou-se do “Simpósio Ro-
gacionista de Educação”, marcado para outubro, em Curitiba. Coordenou este evento o Pe. 
Lédio Milanez, religioso referência do setor durante a ausência de Pe. Valmir de Costa 
(Conselheiro Provincial e coordenador da EDUCAR), que se encontra nos Estados Unidos 
da América, para um curso de especialização. A EAGE (Equipe de Apoio à Gestão), sob a 
coordenação do Conselheiro e Ecônomo Provincial, Pe. Marcos de Ávila Rodrigues, se reu-
niu nos dias 14 e 15 de março, na Sede Provincial, em São Paulo (SP), para sua primeira 
reunião do ano. E os diretores de Colégios Rogacionistas do Brasil se reuniram no dia 16 de 
março, na Sede Provincial, para discutir sobre o avanço no trabalho em rede. 
 
7416. Reunião do Governo Provincial  
Realiza-se o encontro do Governo Provincial nos dias 19 e 20 de março, na sede da 
Província Rogacionista São Lucas, em São Paulo (SP). No dia 20 estará presente o 
Professor Sérgio Roberto Monello para tratar de assuntos ligados à gestão, direito e 
economia. A reunião de abril foi remarcada para o dia 24 (e não mais 17 e 18 como 
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no calendário inicial). 
 
7417. Encontro da ADEAR 
O 34º Encontro dos Ex-alunos Rogacionistas, promovido pela ADEAR (Associação Dos Ex 
Alunos Rogacionistas), está marcado para o dia 24 de março, nas dependências do Seminário/
Colégio Rogacionista Pio XII, em Criciúma (SC). Haverá a Celebração Eucarística de Ramos, 
seguida de momento de descontração, fotografia, workshop, almoço festivo, bingo e futebol 
(reunindo o Antigo e o Novo Testamento). Pe. Adair Pasini, assistente eclesiástico dos Ex-
alunos de Criciúma, compõe a organização. Pe. Juarez Albino Destro, Superior Provincial, em 
visita à Comunidade Religiosa, estará presente. 

Sede della Quasi Provincia  
7418. Incontro della Commissione della  Vita Religiosa e Formazione  
Il 4 marzo presso il Centro Rogate “S.Annibale” di Via Calcutta, Parañaque, si è avu-
to  l’incontro della Commissione provinciale della Vita Religiosa e Formazione.  E’ 
intervenuto il Superiore Provinciale, P. Herman Abcede, che ha ricordato gli obiettivi 
dell’incontro e cioè la valutazione della situazione presente, l’implementazione  delle 
indicazioni contenute nel piano programmatico  e la programmazione per il prossimo 
anno scolastico 2013-14. I responsabili poi delle varie tappe formative hanno presen-
tato la loro relazione e quindi il P. Dexter Prudenciano  ha coordinato i lavori di pro-
grammazione.  
 
7419. La Quasi Provincia accoglie i Figli dell’Amore Misericordioso 
Il 5 marzo 2013 una nuova Congregazione, i Figli dell’Amore Misericordioso di Col-
levalenza,  sono arrivati dall’Italia per dare inizio alla loro presenza nelle Filippine. Il 
P. Abcede ha dato il benvenuto e li ha accolti presso il nostro Studentato di Paraña-
que, dove risiederanno per circa tre mesi per studiare l’inglese ed imparare la lingua 
filippina, prima di iniziare il loro lavoro apostolico nella diocesi di Malolos. Il Supe-
riore Generale, P. Aurelio Perez, ha accompagnato i tre Confratelli. 
 
7420. Incontro della Commissione del Rogate, Laicato, Giovani, Parrocchie, Pro-
mozione vocazionale e Comunicazioni  
Il 12 marzo presso la sede della Provincia si è tenuto l’annuale incontro della Com-
missione del Rogate, Laicato, Giovani, Parrocchie, Promozione vocazionale e comu-
nicazioni per fare il punto della situazione e per la programmazione. Il punto di riferi-
mento sono state le indicazioni date durante l’Assemblea dei Professi Perpetui tenuta-
si presso l’Oasi di preghiera nell’aprile del 2011.  
 
7421. Celebrazioni per il termine dell’anno scolastico  
Il 13 marzo, dopo una mezza giornata di Ritiro spirituale  animato dal P. Ariel Tecson, si è 
avuta  la graduation delle aspiranti e postulanti che frequentano il nostro Istituto di Pastorale 
vocazionale . 
Il 15 marzo  la nostra scuola della Parrocchia di Multinational Village, Multilevel school, e il 
Rogationist College di Parañaque hanno celebrato la conclusione dell’anno scolastico e il 23 
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marzo alcuni studenti si sono graduati. 
Il 21 marzo è prevista la graduation degli Studenti della Rogationist Academy di Toril, Da-
vao, mentre il 22 marzo le attività di fine anno scolastico e la graduation degli studenti  della 
Scuola Media e della Scuola tecnico-professionale del Rogationist College di Silang, Cavite.  
Il 23 marzo  ci sarà la Graduation presso la scuola del nostro Seminario di Cebù ed il 24 mar-
zo la Graduation presso il nostro Seminario di Parañaque City.  
 

7422. Comunità di Maumere, Indonesia 
Ritiro spirituale dei seminaristi - Il 16 marzo il P. Bene, MI, ha animato il ritiro spirituale 
mensile dei nostri seminaristi. Via crucis con i prigionieri - Per il 23 marzo  aspiranti di dif-
ferenti Congregazioni Religiose, alcuni Religiosi e sacerdoti diocesani partecipano ad una  
via crucis organizzata dai nostri seminaristi presso la prigione di Maumere. Apostolato du-
rante la settimana santa - Il P. Edgar Dacaldacal  accompagnerà i nostri seminaristi del terzo 
e quarto anno nell’isola di Adonara per assistere  ed animare le celebrazioni della settimana 
santa presso la Parrocchia Wetehama.  
 

7423. Stazione missionaria del Vietnam 
Ritiro spirituale per la Quaresima - Il 17 marzo un gruppo di missionari che lavorano in Viet-
nam  e provenienti da varie Congregazioni si sono incontrati presso la Casa di ritiro dei Padri 
Salesiani, K’Long, Lam Dong Province, per una giornata di riflessione. I partecipanti, una 
ventina, sono stati guidati dal P. Alfonso Heredia, R.C.J., che ha approfondito il tema: “La 
scoperta della fede nel lavoro missionario e formativo attraverso la croce”.  Si è colto anche 
l’occasione per visitare la cittadina di Dalat. Festa di San Giuseppe - La casa “S. Giuseppe”  
ha celebrato l’ottavo anniversario dell’apertura nel contesto del decimo anniversario della 
nostra presenza rogazionista in Vietnam. Celebrazione della Pasqua - Le Comunità di Dalat e 
Saigon si ritroveranno con le Figlie del Divino Zelo per la celebrazione della S. Pasqua. La 
S. Messa sarà presieduta dal P. Alfonso Heredia e trascorreranno la giornata insieme. 
 

7424. Seminario rogazionista di Manila 
Il 10 marzo presso il nostro seminario di Manila si è avuta la prima comunione di 50 bambini 
degli squatters che vengono ogni domenica accompagnati dai nostri seminaristi.  La S. Mes-
sa è stata presieduta dal Parroco della Parrocchia “Nostra Signora del bell’amore”, Msgr. 
Ocol.  Nel pomeriggio i bambini sono stati accompagnati per una gita.   

 

7425. Quasi Province House, Aluva 
Il signor Nicholas Nanayakkara, Responsabile Locale della “Peter Bachmann Foundation”, 
che opera nello Sri Lanka,  viene in India per una visita. Ha una proposta interessante: affida-
re a noi Rogazionisti la direzione e animazione del centro, nella diocesi di Chilaw, per 
ragazzi/e  con difficoltà di apprendimento.  
 

7426. Distretto di Wayanad  
Tre sacerdoti Rogazionisti: P. Shinto, P. Joseph e P. Sijo Maliyekkal hanno animato il Ritiro 
annuale nella parrocchia di Kommiyad, Diocesi di Mananthavady. 
 

7427. Rogate Empowerment Centre, Our Lady of Rogate Ashram, Aluva  
Il Centro ha organizzato un Seminar sul tema: ‘Vocation Empowerment in the Digital 
World’.  Il Seminar è inserito  nell’anno della Fede, in vista della 50ma  Giornata Mondiale 
di Preghiera per le Vocazioni, 21 aprile 2013 e della 47ma Giornata Mondiale delle Comuni-
cazioni, 12 maggio 2013. 

23 febbraio. 

10  marzo. 

  
Verso la  
Pasqua. 

In marzo.  
 

���� Dalla Quasi Provincia dell’India 

1-3 marzo. 

3 marzo. 
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7428. Conferenza dei Superiori Maggiori del Camerun   
Dal 5 all’8 marzo a Yaoundé   Padre Willy Cruz ha  partecipato all'assemblea generale dei 
Superiori Maggiori del Camerun che ha avuto per tema: "Foi et nouvelle évangélisation". La 
Conferenza raggruppava più di 150 congregazioni femminili e 50 congregazioni maschili. 
 

7429. Consiglio della Quasi Provincia 
Il consiglio della Quasi Provincia dell'Africa si tiene a Nyanza (Rwanda) dal 18 al 22 
marzo 2013. 

7430. P. Angelo Mezzari con il laicato 
Dal 28 gennaio al 5 marzo scorso, il Superiore Generale P. Angelo A. Mezzari, accompagna-
to da P. Matteo Sanavio, ha visitato le comunità della Provincia Italia Centro-Nord e 
nell’occasione ha incontrato numerosi gruppi della Famiglia del Rogate, presenti nelle varie 
località. Il 31 gennaio, festa del Nome Santissimo di Gesù, P. Angelo si è riunito con 
l’associazione Casa Rog di Padova, impegnata nell’assistenza dei ragazzi poveri e 
nell’accoglienza dei senza fissa dimora presso le strutture della parrocchia del Buon Pastore. 
Successivamente, a Trezzano sul Naviglio (MI) il 2 febbraio è stato accolto dai laici delle 
Famiglie Rog, dell’ERA e degli Ex Allievi per un momento di catechesi e di fraternità. Infine, 
l’8 e il 14 febbraio, rispettivamente a Firenze e a Roma, Istituto Antoniano, ha preso visione 
delle attività educative a favore dei minori affidati dal Tribunale e dai servizi sociali del terri-
torio, incontrando gli educatori e il personale impegnato nella formazione dei ragazzi. Molto 
interessante è stata anche la visita all’Impresa Sant’Annibale (ISA) impegnata 
nell’inserimento lavorativo dei ragazzi provenienti dalle case famiglia di Roma. A tutti P. 
Angelo ha rivolto parole di incoraggiamento, ribadendo che il laicato rappresenta i buoni ope-
rai del Vangelo impegnati nella costruzione di un mondo migliore, secondo la volontà del 
Signore.  
 
7431. Primo congresso del Laicato della Famiglia del Rogate in Brasile  
Presso la Comunità Rogazionista di Bauru (SP) in Brasile, dal 30 maggio prossimo al 1° giu-
gno, si terrà il Primo Congresso  del Laicato della Famiglia del Rogate, che affronterà il tema: 
“Identità e missione dei cristiani laici delle Famiglia del Rogate. Voi siete il sale della terra, 
voi siete la luce del mondo (Mt 5, 13-14). Durante le giornate si inizierà una riflessione 
sull’identità e la missione del laicato rogazionista presente nella provincia di San Lucas, allo 
scopo di condividere, approfondire, discernere e rilanciare il carisma del Rogate di fronte alle 
nuove sfide della società attuale. Per maggiori informazioni si può visitare il sito web: 
www.rogacionistas.org.br.  
 
7432. Meeting LAVR e rinnovazione delle promesse  
In occasione del Meeting LAVR in programma a Trani nel fine settimana che coincide con la 
festa di Sant’Annibale Maria Di Francia, i prossimi 1 e 2 giugno, il Superiore Generale P. 
Angelo Mezzari, sarà presente alla celebrazione eucaristica domenicale. Durante la Santa 
Messa egli riceverà la rinnovazione delle promesse LAVR da parte dei laici presenti, in spiri-
to di comunione con i membri della Famiglia del Rogate. 
 
 
 

Bauru  
30 maggio-

1° giugno 

Durante la 
visita alla 

PICN . 

Ngoya 
(Cameroun).  

���� UAR 

���� Dalla Quasi Provincia dell’Africa 

Nyanza  
(Rwanda).  

A Trani. 
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7433. Assemblea ed Esercizi Spirituali per le Missionarie Rogazioniste 
Dal 22 al 29 giugno, presso la casa delle Figlie del Divino Zelo di Trani, P. Matteo Sanavio 
guiderà un corso di esercizi spirituali per le Missionarie Rogazioniste, che, al termine, saran-
no impegnate anche in Assemblea Generale per il rinnovo degli incarichi. All’incontro par-
teciperanno delegazioni delle Missionarie Rogazioniste e delle aspiranti presenti nelle nazio-
ni estere: Brasile, Rwanda, Polonia e Filippine. 
 

7434. Esercizi spirituali per la Famiglia del Rogate 
Sono aperte le iscrizioni per il corso di Esercizi Spirituali per la Famiglia del Rogate, predi-
cato dal biblista Don Giuseppe De Virgilio presso il Centro di Spiritualità di Morlupo 
(Roma) dal 21 al 27 luglio 2013, sul tema: “Voi siete il Corpo di Cristo (1Cor 12, 27). Chi è 
interessato è pregato di contattare non oltre il 20 giugno 2013 la Signora Alessandra Colon-
nelli dalle 9.00 alle 13.00 da lunedì a venerdì presso la Curia Generalizia, al telefono 06 
7020751, al fax 067022917 o via email: ale_colonn@yahoo.it.  
 

Ex Allievi  
7435. Roma 
Gli Ex Allievi Rogazionisti della sede di Roma, assieme ai Padri Paolo Formenton, assisten-
te spirituale, e Mario Lucarelli, si sono incontrati il 10/03/2013 per un momento di riflessio-
ne su come prepararsi degnamente alla S. Pasqua. L'incontro si è svolto a Ladispo-
li  (Roma), ospiti dell'Ex Allievo Franco Castellana che ha ringraziato i Padri per aver avuto 
il privilegio della celebrazione della S. Messa a casa sua ed ha manifestato gioia e gratitudi-
ne agli Ex Allievi presenti. Dopo la giornata trascorsa in serenità ed allegria gli Ex Allievi si 
sono dati appuntamento per il giorno 21/04/2013 nella parrocchia di S. Innocenzo I Papa, 
sita in Roma, borgata Fidene, per la celebrazione della Giornata Mondiale di Preghiera per 
le 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 collo-
carlo in visione. Informazione Rogazioniste continuerà ad essere regolarmente 
pubblicato sul nostro sito web: http://www.rcj.org 
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