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7512. La visita del Padre Generale alla Congregazione 
In maggio e giugno è proseguita la visita del Superiore Generale, P. Angelo A. Mezza-
ri, alla Provincia Italia Centro-Sud, accompagnato dal Consigliere Generale, P. Matteo 
Sanavio, e occasionalmente anche dall’Economo Generale, P. Gioacchino Chiapperini. 
Ai primi di luglio è prevista la conclusione della visita alla Provincia e, con questa Cir-
coscrizione, si conclude la prima visita ufficiale del Padre Generale alla Congregazio-
ne. La prossima sessione del Consiglio Generalizio è programmata il 5 luglio 2013. 
 
7513. Assemblea dell’Unione dei Superiori Generali  
Dal 22 al 24 maggio, presso il Salesianum di Roma, in Via della Pisana, si è tenuta 
l’81ª Assemblea Semestrale dell’Unione dei Superiori Generali, che ha avuto per tema 
“La leadership nella Vita Religiosa 50 anni dopo il Vaticano II”. Ad essa ha partecipa-
to anche il nostro Superiore Generale, P. Angelo Ademir Mezzari. I lavori sono stati 
introdotti da P. Bartolomeo Sorge.  
 
7514. Esercizi Spirituali 
Il Corso è aperto a tutti i membri della Famiglia del Rogate: Figlie del Divino Zelo, 
Rogazionisti, Missionarie Rogazioniste, Laici membri delle varie Associazioni o impe-
gnati nelle diverse opere apostoliche del Rogate. Sono invitati inoltre quanti desidera-
no realizzare un incontro vivo con il Signore Gesù attraverso una lettura della straordi-
naria esperienza di S. Annibale M. Di Francia, fondatore dei Rogazionisti e delle Fi-
glie del Divino Zelo. Metodo - Gli esercizi spirituali si svolgono in un clima di ascol-
to, di silenzio e di preghiera. Indicazioni pratiche - Il corso di esercizi comincia con 
la cena del 21 luglio e termina con il pranzo del 27 luglio. Portare con se la Bibbia e il 
libro della Liturgia delle Ore; i Sacerdoti portino il camice e la stola. Saranno disponi-
bili Sacerdoti per l’ascolto e le confessioni. Il costo complessivo è di Euro 320 di cui 
Euro 270 per stanza singola e Euro 50 per iscrizione. Il corso è a numero chiuso, il 
massimo previsto è di 50 persone. Iscrizioni - Per le prenotazioni rivolgersi alla Si-
gnora Alessandra Colonnelli dalle 9.00 alle 13.00 da lunedì a venerdì presso: Curia 
Generalizia dei Rogazionisti - Via Tuscolana, 167 - 00182 Roma Tel: 067020751  
Fax: 067022917 Email: ale_colonn@yahoo.it 
 
7515. P. Vito Magno al Premio “Goccia d’oro” 
Da 22 anni nella cittadina toscana di Rapolano Terme, che vede impegnati tre quarti 
dei suoi abitanti nel volontariato, viene assegnato il premio “Goccia d’oro” ad enti e 
persone che in Italia si distinguano nel campo della solidarietà. Alla premiazione, av-
venuta il 15 giugno, ha partecipato P. Vito Magno con la celebrazione della messa e un 
intervento sul rapporto “comunicazione sociale e solidarietà”. 
 

���� 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. 

Verso la con-
clusione. 
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Per la  
Famiglia del  

Rogate. 

A Rapolano 
Terme. 
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7516. Assemblea generale straordinaria  
Nei giorni 9 e 10 luglio 2013, nella casa di Messina Cristo Re, si terrà l’Assemblea 
generale straordinaria dei religiosi professi perpetui della Provincia Italia Centro-
Sud. Sarà presente il Superiore Generale, P. Angelo A. Mezzari. 
 

7517. Una campana a Sant’Annibale 
Il giorno di Pentecoste, 19 maggio 2013, il Vescovo di Lezhë, Mons. Ottavio Vitale 
rcj, ha solennemente benedetto le cinque campane, realizzate dalla Fonderia Gras-
smayr di Innsbruk (Austria), che saranno issate sul nuovo campanile della Cattedrale 
di S. Nicola che si trova ormai nella fase finale di costruzione.  Il Vescovo ha voluto 
che una delle cinque campane fosse dedicata al Fondatore dei Rogazionisti e delle 
Figlie del Divino Zelo, S. Annibale Maria Di Francia.  
 

7518. Nuovi poveri e Welfare 
L’ 8 giugno presso la Sala Multimediale, l'Onorevole Binetti ha partecipato alla Ce-
rimonia di conferimento del Premio Igea ed al Convegno “Nuovi Poveri e Welfare”  
con la partecipazione di P. Paolo Galioto, Superiore dell’Istituto Cristo Re, Anna 
Gensabella Furnari e la stessa Binetti. Il Convegno è stato organizzato naturalmente 
dalle Donne Medico e dai Medici Cattolici.  La scelta dell'Istituto Cristo Re non è 
stato un caso: molte le realtà concrete realizzate in quella sede per contrastare ogni 
tipo di disagio. Da ultimo, anche l'Ambulatorio per Indigenti tenuto dai Medici Cat-
tolici, aperto nel marzo scorso.   

 

7519. Festa di S. Annibale 
In tutte le Case con particolare solennità è stata celebrata la festa di S. Annibale pre-
ceduta da un triduo di preparazione con la partecipazione del popolo di Dio. In alcu-
ne parti come nella cittadina di Oria, la festa esterna è stata celebrata  contestual-
mente a S. Antonio e i due simulacri sono stati portati insieme in processione. Un 
grande rilievo è stato dato alla festa a Galati Mamertino, un paese dei Nebrodi, in 
provincia di Messina, dove la preparazione è stata animata da P. Angelo Sardone, 
unitamente a fratello Antonino Drago. In questo paese fu presente nel 1909 lo stesso 
S. Annibale per una tre giorni di animazione sacramentale e pastorale. Una gran-
de  partecipazione dei fedeli ha caratterizzato sia la preparazione che la giornata di 
festa culminata nella celebrazione eucaristica della sera, con la benedizione del Pane 
di sant'Annibale. Cordiale e fraterna l'accoglienza da parte del nuovo parroco P. 
Vincenzo Rigamo. 
 
7520. Festa di fine anno e del Premio 
Il 7 giugno 2013, a Palermo, presso il Centro Educativo Diurno per Sordi “Padre 
Annibale”, si è tenuta la festa di fine anno e del premio per i ragazzi sordi che si so-
no distinti nel corso dell'anno scolastico. Un’occasione per condividere il lavoro che 
giornalmente i ragazzi svolgono. Durante la manifestazione sono stati premiati 3 
ragazzi che si sono distinti nello studio e nelle attività di laboratorio. 

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

     

���� Provincia Italia Centro – Sud 

Lezhe. 

Messina 
Cristo Re. 

Oria  
e Galati M.. 

Palermo. 

9/10 luglio. 



Pagina Pagina Pagina Pagina 3333. . . .  Anno XX n. 207Anno XX n. 207Anno XX n. 207Anno XX n. 207    

19 giugno 201319 giugno 201319 giugno 201319 giugno 2013 AnnoAnnoAnnoAnno    XX XX XX XX ----    NumeroNumeroNumeroNumero    207207207207    

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

     

7521. VII Capitolo Provinciale  
Dal 20 al 29 giugno 2013, presso il Centro di Spiritualità Rogate di Morlupo, si terrà 
il VII Capitolo Provinciale straordinario della Provincia Italia Centro-Nord. Sono 
convocati tutti i religiosi professi perpetui della Circoscrizione. Sarà presieduta dal 
Superiore Generale, P. Angelo A. Mezzari. 
 

7522. Il Vicario Provinciale in visita 
Dal 3 al 9 maggio 2013 il Vicario Provinciale, P. Gaetano Lo Russo, accompagnato 
dall’Economo Provinciale P. Vincenzo Buccheri e dal Diacono Manhal Abboush è 
stato in visita alla comunità religiosa di Bartellà (Iraq).  
 

7523. Sant’Annibale festeggiato all’Antoniano di Roma 
Lo scorso 31 maggio si è svolto all'Antoniano di Roma un Grande Evento Spettaco-
lo in onore di Sant'Annibale, ideato dal Direttore dell'Antoniano P. Paolo Formen-
ton, organizzato dall'Equipe degli Educatori delle Case Famiglia. Il tutto si è svolto 
dalle 12.00 alle 23.00. Ha aperto l’evento Lino Banfi, attore, comico, conduttore 
televisivo, cantante, sceneggiatore, doppiatore ed ambasciatore dell'UNICEF italia-
no. Banfi ha visitato l'Antoniano di Roma assieme alla signora Paola Comin, sua 
manager, conosciuta a Roma in passato come segretaria del grande Alberto Sordi. 
 

7524. 50° di fondazione della Parrocchia  
Venerdì 24 maggio alle ore 21,00 presso la chiesa parrocchiale di S. Lorenzo Marti-
re, la Parrocchia ha aperto ufficialmente le celebrazioni per il 50° di Fondazione 
(1.12.1963) con una serata speciale: “50 Anni di cammino insieme" con la presenza 
di quattro figure importanti per il loro impegno, ognuno nel proprio settore. Sono 
intervenuti: Avv. Giorgio Tomasino, Sindaco di Trezzano s/N., Don Gino Rigoldi, 
Cappellano del Beccaria; Giorgio Villani, giornalista e scrittore, P. Renato Spallone, 
parroco di S. Lorenzo dei Rogazionisti. Scopo di questo incontro è stato ripercorrere 
il cammino della nascita e della crescita del quartiere Zingone - S. Lorenzo - e il suo 
relativo sviluppo demografico e sociale e naturalmente il ruolo del servizio della 
Parrocchia dagli anni '60 ad oggi. 

7525. Congresso do Laicato 
Daqui do 20º Simpósio do IPV, reunidos em torno da Eucaristia, das reflexões sobre 
as juventudes e o itinerário vocacional, e sempre guiados pelos Espírito Santo, fize-
mos memória do nosso santo Aníbal. Somos mais de 50 animadores e animadoras 
vocacionais das mais diversas  Congregações. Desde o dia 30 de maio estamos jun-
tos, rezando, refletindo e trocando experiências.  
 

7526. Encontro dos Párocos 
O Encontro de Párocos Rogacionistas aconteceu nos dias 17 e 18 de junho, no Cen-
tro Rogate do Brasil, em São Paulo (SP). Refletiu-se sobre a importância da pastoral 
de conjunto na perspectiva do carisma e da missão, em atenção aos apelos da As-

Bartellà 
(Iraq) . 

Con Lino 
Banfi. 

���� Provincia Italia Centro – Nord 

Trezzano  
s/N. 

São Paulo. 

���� Dalla Provincia São Lucas 

30 de maio. 

20/29 
giugno. 
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sembleia dos Religiosos de outubro de 2012. 
 

7527. Reunião dos Religiosos Rogacionistas de São Paulo  
No dia de São João, 24 de junho, os religiosos Rogacionistas que trabalham em São 
Paulo (SP) estarão reunidos no Centro Rogate do Brasil, com o objetivo de avançar 
nas reflexões sobre o futuro da presença Rogacionista na grande metrópole. Atual-
mente os religiosos estão inseridos em três realidades: Região Lapa, na Avenida 
Santa Marina, 534, onde funciona a sede provincial e a sede administrativa do Insti-
tuto Rogacionista Santo Aníbal, com algumas de suas unidades de atendimento so-
cioeducativo; Região Brasilândia, na Rua Comandante Ferreira Carneiro, onde está 
o Centro Rogate do Brasil e a sede do Estudantado Teológico Rogacionista 
(Seminário Rogacionista São José) e onde funciona a sede do Instituto de Pastoral 
Vocacional (IPV); e, também na Região Brasilândia, no Morro Doce, em Perus, a 
administração da Paróquia Nossa Senhora das Graças. 
 

7528. Reunião do Governo Provincial  
Realiza-se o encontro do Governo Provincial nos dias 25 e 26 de junho, na sede da 
Província Rogacionista São Lucas, em São Paulo (SP). 
 

7529. Tríduo Vocacional e Ordenação Diaconal  
De 27 a 29 de junho, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, bairro Uberaba, em 
Curitiba (PR), acontece o Tríduo Vocacional Missionário em preparação à ordenaç-
ão diaconal de dois religiosos, Ir. José Sival Soares e Ir. Maike Leo Grapiglia, mar-
cado para o dia 30 de junho, na Comunidade Sagrado Coração de Jesus. Dom Rafael 
Biernaski, bispo auxiliar da arquidiocese de Curitiba, será o bispo ordenante. 
 

7530. Jubileu de Ouro  
No dia 07 de julho, na Paróquia Cristo Rei, de Gravataí (RS), acontece a celebração 
em Ação de Graças pelos 50 anos de Sacerdócio do Pe. Alberto Oselin. A festa será 
precedida por uma Semana Vocacional Missionária, de 1º a 06 de julho. 

Sede della Quasi Provincia Filippina 
7531. Professioni e rinnovazioni 
Il P. Herman Abcede, Superiore della Quasi Provincia, ha presieduto una solenne 
celebrazione eucaristica presso la cappella della Santa Trinità del Father Di Francia 
Center of Sudies, Parañaque City insieme con numerosi Confratelli, Sacerdoti e Re-
ligiosi di varie Congregazioni.  Sei giovani Religiosi Studenti, RG Cagbabanua, Joel 
Ricafranca, Ryan Jimenez, Rogie Quinga, Tommy Latina e Antonio Nocellado han-
no emesso la Professione Perpetua mentre altri 21 giovani hanno rinnovato i Voti.  
Contemporaneamente presso il nostro Seminario di Cebù quattro fratelli hanno rin-
novato  la loro consacrazione ed altri due nella nostra Comunità del Saint Anthony’s 
Boys Village di Toril, Davao City.  
 

7532. Celebrazioni per la festa di S. Antonio 
Per l’occasione della festa di S. Antonio il 9 giugno si sono organizzate delle attività 
a favore di più di 1000 bambini poveri presso il nostro Villaggio S. Antonio di Si-
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lang, Cavite, mentre circa 200 bambini hanno trascorso una giornata diversa presso il  
Villaggio S. Antonio di Toril, Davao City. Il 2 giugno si è dato il benvenuto a 23 nuo-
vi ragazzi interni che hanno iniziato il loro cammino nella nostra Opera sociale.  
 

7533. A Maumere   
Il 1° giugno, solennità di S. Annibale, il P. Breynard Peji, Superiore della Comunità, 
ha presieduto una solenne celebrazione eucaristica. Attività ricreative e di preghiera 
sono state organizzate per tutti i seminaristi delle nostre due Comunità. Dal 2 al 6 giu-
gno il P. Philip Oladai ha animato il Ritiro annuale dei nostri Seminaristi. Il 13 giu-
gno, solenne celebrazione eucaristica presieduta dal P. Breynard Peji, Superiore, con i 
Padri Edgar e Herbert insieme con i seminaristi nella sede del nostro Seminario di 
Kota Baru. Dopo la celebrazione si è distribuito il Pane di S. Antonio condiviso anche 
con i prigionieri  del vicino penitenziario.  
 

7534. Missione medica 
Lo scorso 8 giugno una equipe di medici e infermieri ha svolto una missione medica 
presso la nostra Parrocchia di Santa Caterina da Siena in Villanueva, Pangasinan. 
Molte famiglie e bambini hanno beneficiato del servizio.  
 

7535. Studentato di Parañaque City 
Il 3 giugno il P. Herman ha presieduto la celebrazione di inizio dell’anno accademico 
per l’Istituto di Pastorale vocazionale che ha sede presso il nostro College di Paraña-
que, annesso allo Studentato. Numerosi studenti di differenti Congregazioni erano 
presenti. P. Viktor Aurellana, incaricato dell’ Istituto, ha dato gli orientamenti per il 
nuovo anno.  
 
7536. Anno formativo per i Postulanti 
Il 5 giugno, presso la Comunità del Centro Rogate di Parañaque, sede anche del Po-
stulandato, si è dato inizio al nuovo anno formativo dei Postulanti con degli incontri e 
conferenze che saranno proposte per tutto il mese di giugno. Le attività formative so-
no coordinate da Tita Lenny Locsin e dal P. Viktor Aurellana.  
 
7537. Ingresso e rinnovazioni 
Il 1° giugno,  presso il nostro Seminario “S. Hannibal Formation Center” di Cebù, 
quattro Fratelli hanno rinnovato i Voti, mentre 27 nuovi Seminaristi hanno iniziato il 
cammino formativo. Nella stessa giornata si è anche organizzato un incontro di giova-
ni che hanno avuto l’esperienza del Seminario con noi negli anni passati.  
 
7538. Consegna dei diplomi 
Presso la nostra Parrocchia San Francesco Saverio di Parang  lo scorso 12 giugno il 
Superiore Provinciale, P. Herman Abcede, e l’Ingegnere Jaime Castillo, Direttore   
dell’Ufficio delle Scuole Tecniche e Professionali delle Filippine, hanno partecipato 
alla consegna dei diplomi agli Studenti che hanno terminato i Corsi professionali esti-
vi offerti dalla nostra Parrocchia sotto la responsabilità del nostro Rogationist College 
di Silang, Cavite.  

Seminario   
di Cebù.  

Villanueva.  

Inizio anno 
accademico.  

In giugno. 

Al Centro 
Rogate.  

Parang.  
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7539. Aluva 
14 maggio - Si è tenuto il ‘Turn Over’ nella direzione della casa della Quasi Provin-
cia tra P. Sabu Pulimalayil e P. Luigi Toffanin. - 21 maggio - Nella cappella dello 
Studentato Our Lady of  Rogate Ashram vi è stato  l’Ingresso al Noviziato di due 
postulanti, la  Prima Professione di 12 novizi e la rinnovazione dei voti di 20 religio-
si. - 25 maggio - P. Babu Muringayil si reca nella Parrocchia dedicata a 
sant’Agostino per lavorare come Vice Parroco fino al marzo prossimo. 26 maggio - 
Si celebra anticipatamente, nel Rogate Charity Center, la festa di sant’Annibale. Vi 
partecipano i religiosi dell’Ashram e i ragazzi che hanno ricevuto la Prima Comu-
nione e  parte dei ragazzi dell’Adozione a Distanza. Dopo la messa si è tenuta la 
processione con la statua del Fondatore. La festa è stata preceduta dal triduo. 29 
maggio - Quattro religiosi hanno emesso la loro Professione Perpetua. Dodici hanno 
rinnovato i voti religiosi. 3 giugno - I religiosi studenti di Filosofia e Teologia hanno 
iniziato l’anno scolastico con la santa messa e la funzione di apertura presso il Ponti-
ficio Seminario ‘San Giuseppe’, di Rito Latino  a Carmelgiri. 5 giugno - P. Joby Ka-
vungal parte per Delhi, per lavorare come Segretario della Conferenza Episcopale 
Indiana (CBCI) nell’Ufficio delle Comunicazioni Sociali e come Professore presso il 
NISCORT. 
 

7540. Aimury  
Entrano in seminario i ragazzi invitati a far parte della comunità. Sono 21 di cui due 
dello stato di Manipur, nel nord dell’India. 

7541. Visita del Superiore Maggiore 
Dal 27 maggio fino al 2 giugno, il P. Willy Cruz, accompagnato dal Padre Philip 
Golez, si è recato in visita per la seconda volta nella Diocesi di Kumbo nell’Ovest 
del Camerun. Hanno potuto vedere il territorio parrocchiale che il Vescovo Mgr. 
George Nkuo vuole affidargli in futuro. Hanno anche partecipato all'apertura di una 
nuova parrocchia nel villaggio del Cardinale Christian Tumi a Kikaikelaki (Kumbo). 
 

7542. Consiglio della Quasi Provincia 
Il Consiglio della Quasi Provincia dell'Africa si tiene a Nyanza (Rwanda) dal 24 fino 
al 28 giugno 2013. 

7543. Esercizi spirituali  
Dal 20 al 24 giugno 2013, a Trani (Ba), presso il Centro Giovanile Villa S. Maria 
delle Figlie del Divino Zelo, si tengono gli Esercizi spirituali che vedono come de-
stinatari: Missionarie Rogazioniste, simpatizzanti, giovani che desiderano fare una 
esperienza di esercizi spirituali per mettere a fuoco la propria scelta vocazionale di 
vita. Il tema che verrà trattato da P. Matteo Sanavio è: “Nel mondo e per il mondo 
alla luce dell’esperienza spirituale di Madelaine Delbrel”. 

9 giugno. 

In maggio e 
giugno.  

���� Dalla Quasi Provincia San Tommaso 

In Camerun. 

A Trani . 

A Nyanza. 

���� Dalla Quasi Provincia dell’Africa 

���� Missionarie Rogazioniste 
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7544. Elezione nuova Responsabile LAVR     
Lo scorso 1° giugno, solennità di S. Annibale, a Trani (BA) si è tenuta, all’interno 
dell’annuale Meeting LAVR, la celebrazione eucaristica con il rinnovo delle promesse degli 
aderenti all’Associazione laicale, davanti alla presenza di P. Gioacchino Chiapperini, Econo-
mo Generale, delegato di P. Angelo A. Mezzari, impegnato nella visita canonica alla Comu-
nità rogazionista in terra di Albania. Durante il Meeting si sono tenute anche le elezioni per il 
cambio della Responsabile dell’associazione laicale che, per il prossimo sessennio, sarà Da-
niela Ercolani, di Napoli. Daniela sostituisce Pina Varlaro, responsabile LAVR per i due ulti-
mi mandati.  
 

7545. 1° Congresso del Laicato Rogazionista  
Tra il 30 maggio 2013 e il 1° giugno scorsi si è tenuto a Bauru (Brasile) il Primo Congresso 
del Laicato della Famiglia del Rogate, presso i locali della Parrocchia rogazionista di Nostra 
Signora delle Grazie. L’incontro ha visto  la partecipazione di un centinaio di laici, rappresen-
tanti delle realtà laicali rogazioniste del Brasile, Argentina e Paraguay. All’evento hanno par-
tecipato anche numerosi sacerdoti assistenti spirituali dei gruppi, tra cui P. Tadeu Furtado, 
assistente ecclesiastico della Provincia São Lucas e P. Matteo Sanavio, consigliere generale 
per il laicato e le parrocchie. Ispirati dalla parola evangelica “voi siete il sale della terra e la 
luce del mondo” (Mt 5, 13-14), i partecipanti hanno riflettuto sull’identità e la missione dei 
cristiani laici della Famiglia del Rogate.   
 

7546. I Cenacoli “Padre Annibale” in preghiera 
Soddisfacente è stata la preparazione per la 50ª GMPV: hanno seguito la settimana intera i 
Cenacoli di Doria, Bordonaro, Grottaferrata e Trebisacce, mentre  il triduo i Cenacoli di Orio-
lo, Canna e Modugno.      
 

7547. Festa di Sant’Annibale 
Il 1° giugno, presso la Parrocchia San Giuseppe a Grottaferrata è stata celebrata la S. Messa 
del Proprio del santo e il Cenacolo “Padre Annibale” ha partecipato al completo. L’immagine 
del Padre con la bella cornice è stata rischiarata da lunghe candele e la sua reliquia è stata 
posta sull’altare. In chiusura è stata letta la preghiera sul retro dell’immaginetta del Padre 
distribuita sui banchi e l’assemblea ha potuto baciare la reliquia.  
 

Ex Allievi  
7548. Incontro primaverile 
Domenica 19 maggio 2013 si è tenuto il tradizionale incontro primaverile degli Ex Allievi 
della Casa di Desenzano del Garda. Hanno partecipato all'incontro più di 30 Ex Allievi con le 
loro famiglie e un buon numero di amici dell'associazione per un totale di circa 100 parteci-
panti. Erano presenti anche rappresentanti della sede di Firenze con il loro Assistente Spiritu-
ale P. Vito Muscillo. L'incontro ha avuto il suo momento più importante nell'Assemblea che, 
dopo un ampio approfondito dibattito ha eletto il nuovo Presidente e il nuovo Direttivo che 
risulta così composto: Antonio Tosoni, Presidente, Poli, Carrara, Cussolotto, Gorini, Di Mat-
teo, Tavella, Giarretta e Moroni.  
 

7549. Incontro con gli Ex Allievi di Oria 
Il 19 maggio 2013, un gruppo di Ex Allievi di Oria guidati da Alessandro Candida, lo-
ro Presidente e Vicepresidente Nazionale, e i componenti la Giunta Nazionale Giovanni Bat-
tista e Giuseppe Brescia si sono incontrati con gli Ex Allievi di Matera: Lorenzo Calia, Era-
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smo Sirresi, Nicola Schiavarelli e Giovanni Tritto. Dopo un appassionante dibattito gli Ex 
Allievi di Matera hanno manifestato una grande voglia di ripresa sottolineando l'opportunità 
di organizzare incontri condivisi con le altre sedi limitrofe. È stato nominato coordinatore 
pro tempore Lorenzo Calia che, insieme agli altri amici presenti, attraverso un'adeguata atti-
vità di ricerca prepareranno un'assemblea in autunno, nella quale verrà fatto il tesseramento 
ed eletto il Consiglio Direttivo. 
 

7550. Con Sant’Annibale 
Il 2 giugno 2013, giornata storica per gli Ex Allievi Rogazionisti della sede di Roma. Un 
nutrito gruppo di Ex Allievi, assieme all'assistente spirituale P. Paolo Formenton si sono 
recati nella Parrocchia di S. Innocenzo I Papa, vicina alla via S. Annibale Maria Di Francia, 
alla borgata Fidene-Roma, per incastonare, nel quadro di S. Annibale collocato in detta Par-
rocchia alcuni anni fa, una reliquia  "ex corpore" del suddetto Santo. Accolti, come sempre, 
dal Parroco Don Maurizio Milani con affetto e calore P. Paolo ha celebrato la S. Mes-
sa coadiuvato da Domenico Simari e Don Roberto Crisogianni, seminarista e sacerdote dio-
cesani.  Numerosa la partecipazione dei fedeli, e forte è stata l'emozione seguita da un calo-
roso applauso quando è stato rimesso al suo posto il quadro di S. Annibale reso più prezioso 
dalla reliquia. Gli Ex Allievi hanno presentato a S. Annibale un omaggio floreale.   
 

7551. Pranzo per i poveri 
In occasione della festa di Sant'Annibale Maria Di Francia, gli Ex Allievi Rogazionisti di 
Oria hanno offerto, presso l'Istituto Antoniano dei Rogazionisti, il pranzo ad un folto gruppo 
di bisognosi proprio come avveniva quotidianamente ai tempi del Santo. A preparare e ser-
vire il pranzo sono stati gli Ex Allievi e le loro famiglie. Un momento di solidarietà e serena 
convivenza che aiuta a crescere. 
 

    

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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