
Pagina Pagina Pagina Pagina 1111. . . .  Anno XXI n. 214Anno XXI n. 214Anno XXI n. 214Anno XXI n. 214    

18 febbraio 201418 febbraio 201418 febbraio 201418 febbraio 2014 AnnoAnnoAnnoAnno    XXI XXI XXI XXI ----    NumeroNumeroNumeroNumero    214214214214    

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

    CuriaCuriaCuriaCuria    Generalizia Generalizia Generalizia Generalizia RogazionistiRogazionistiRogazionistiRogazionisti    ----    Via Tuscolana, 167Via Tuscolana, 167Via Tuscolana, 167Via Tuscolana, 167----00182 00182 00182 00182 ROMAROMAROMAROMA        ℡ 06/ 70 20 751  06/ 70 20 751  06/ 70 20 751  06/ 70 20 751  � 06/ 70 22 91706/ 70 22 91706/ 70 22 91706/ 70 22 917        ����    fsiciliano@rcj.orgfsiciliano@rcj.orgfsiciliano@rcj.orgfsiciliano@rcj.org    

7746. Consiglio Generalizio 
La sessione ordinaria del Consiglio Generalizio si è tenuta nei giorni 22 - 24 gennaio; 
vi è stata poi una sessione straordinaria il 4 febbraio; la prossima sessione è program-
mata per i giorni 3 – 4 marzo. Il Superiore Generale, P. Angelo A. Mezzari, dal 15 al 
20 febbraio si è recato in India per l’inaugurazione della sede di Nalgonda. Il Consi-
gliere Generale, P. Jessie Martirizar, si è recato nelle Filippine per partecipare, dal 13 
al 16 febbraio, in Silang, al primo congresso nazionale degli educatori rogazionisti. 
 

7747. XII Capitolo Generale 
Il 17 dicembre 2013 è stata costituita la Commissione per la preparazione dei Linea-
menta sul tema particolare del XII Capitolo Generale: “Vedendo le folle ne sentì com-
passione… Rogate (Mt 9, 36) - L’identità carismatica nelle sfide di oggi”, così compo-
sta: P. Bruno Rampazzo, Presidente, P. Luciano Cabbia (Provincia Italia Centro-
Nord), P. Valmir Da Costa (Provincia San Luca), Fr. Christian De Sagun (Quasi Pro-
vincia Filippina), P. Antonio Fiorenza (Delegazione USA), P. Rosario Graziosi 
(Provincia Italia Centro-Sud), P. Isidore Karamuka (Quasi Provincia dell’Africa), 
P. Unny Pottokkaran (Quasi Provincia San Tommaso). La Commissione si riunirà nel-
la Curia Generalizia di Roma, per avviare i suoi lavori, dal 24 al 28 febbraio 2014.  
 

7748. Il Convegno Educativo Internazionale 2014 
Ormai ci stiamo avvicinando alla celebrazione del nostro CONVEGNO EDUCATIVO 
INTERNAZIONALE 2014. Sappiamo, ovviamente, che non tutti potranno partecipare 
fisicamente a questo evento che si terrà qui a Roma, perciò la Segreteria del Congresso 
ha pensato al modo che consente a tutti di farsi coinvolgere o prendere parte a questo 
importante evento per mezzo dei social media, con i quali ognuno può aggiornarsi sul 
cammino di preparazione e avere le informazioni necessarie. Vi invitiamo quindi a 
seguirci su Facebook: https://www.facebook.com/convegno2014 oppure a visitare il 
nuovo sitoweb/blogpage: http://convegno2014.rcj.org/  Per richiedere ulteriori infor-
mazioni si prega di inviare un messaggio a: convegno@rcj.org 
 

7749. 75° del pio transito di Madre Nazarena 
Per commemorare il 75° anniversario del pio transito della Venerabile Madre Maria 
Nazarena Majone, la Superiora Generale delle Figlie del Divino Zelo, Madre M. Teo-
linda Salemi, ha ricordato l’evento con la lettera circolare “La Madre”, che ripercorre 
la vita di Madre Nazarena, dagli inizi fino alla sua ultima offerta, come Lieta Postulan-
te, La Novizia del Piccolo Ritiro, La migratrice del palazzo Brunaccini, La più vicina 
imitatrice delle virtù del P. Fondatore, La prima Superiora generale, L’umile, fedele 
esecutrice degli ideali di P. Annibale, La Confondatrice, La Madre, Odoroso olocau-
sto all’Altissimo, La luce nasce al tramonto. La circolare è corredata da una interes-
sante rassegna di foto del tempo e riporta un’ampia cronologia di Madre Nazarena.  

���� 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. 

In febbraio. 

Commissione 
per i  

Lineamenta. 

È ora online! 

“La Madre” . 
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7750. Emergenza freddo 
Dalla seconda settimana del mese di dicembre 2013 si è attivato presso due locali 
dell'Istituto Antoniano di Roma un servizio a poveri senza fissa dimora chiamato 
'emergenza freddo'. Si accolgono delle persone che non hanno alcun luogo per dor-
mire la notte. Il servizio viene reso fino al mese di aprile 2014. Le persone accolte 
sono in tutto otto; oltre al  dormire si offre loro la colazione e la cena. In coordina-
zione con la Comunità dell'Antoniano i Confratelli della Curia Generalizia con gli 
Studenti di Teologia e Filosofia assicurano la presenza e coordinano attività al servi-
zio di queste persone, fra  cui alcuni italiani, romeni, uno dalla Moldavia ed uno dal-
la Nigeria. 
 

7751. Tifone Haiyan  
Con lettera del 3 febbraio 2014, il Padre Generale ha reso noto il risultato della 
raccolta di contributi di solidarietà in favore delle persone colpite dal tifone Haiyan 
pervenuti dalle Circoscrizioni e dai Laici della Famiglia del Rogate:  Curia 
Generalizia € 1.500,00; Provincia Italia Centro-Sud € 14.100,00; Provincia Italia 
Centro-Nord € 29.585,00; Provincia San Luca €  6.200,00; Quasi Provincia 
dell’India € 1.000,00;  Delegazione U.S.A. € 21.950,00; UAR e Laici non associati 
€  1.665,00; per un totale di € 76.000,00.          
  
Postulazione            
7752. Preghiere del cristiano 
Il libretto (della serie Padre Annibale oggi/7) raccoglie le preghiere del mattino, del-
la sera, del mezzogiorno, il santo Rosario, le preghiere per la Messa e per 
l’adorazione eucaristica; preghiere al Sacro Cuore e allo Spirito Santo; alla Madonna 
e ai Santi; preghiere per varie circostanze e per i defunti. Si trova anche la preghiera 
alla “Madonna che scioglie i nodi”, tanto cara a Papa Francesco. In 60 pagine sono 
riportate 65 preghiere, molte delle quali scritte da Sant’Annibale.  

7753. A San Vito dei Normanni 
“Il mio più intimo figlio di benedizione" è il titolo della conferenza e rievocazione 
storica che sabato 1° febbraio alle ore 17.30 il Superiore della Provincia Italia Cen-
tro-Sud, P. Angelo Sardone, ha tenuto all'Università della Terza Età a S. Vito dei 
Normanni (Brindisi). L'iniziativa congiunta tra i Rogazionisti di Oria e l'Università 
della Terza Età, è stata richiesta e favorita dal prof. Cosimo Mazza per tanti anni 
preside della Scuola Media di Oria ubicata nei locali dell'Istituto. La memoria di 
P. Palma è divenuta ancora più viva in loco, dopo la traslazione delle sue spoglie 
mortali dal Cimitero Verano di Roma alla cappella funeraria dei Rogazionisti di O-
ria, in vista della sistemazione definitiva nel locale santuario S. Antonio.  
 

7754. Probandato e rinnovazione voti religiosi 
Venerdì 31 gennaio, nel corso della celebrazione eucaristica delle ore 19,00  nella 
parrocchia dei santi Antonio di Padova ed Annibale Maria a Piazza Asti in Roma, il 
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Raccolta 
solidale. 

Un regalo  
per la 

Quaresima. 

In Roma. 

A Napoli e  
a Roma. 

���� Provincia Italia Centro – Sud 

P. Palma. 
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religioso Antonio Vasta ha rinnovato i suoi voti religiosi. Sabato, 1° febbraio, con 
una piccola funzione nella parrocchia S. Antonio alla Pineta a Napoli, il giovane 
Fabio Ranalli del locale Seminario Rogazionista, ha fatto il suo ingresso nel proban-
dato rogazionista.   
 
7755. Incontri provinciali di settore 
Si susseguono nella Sede della Provincia, a Bari, gli incontri programmati per i Par-
roci e Rettori di santuario delle regioni Campania, Puglia e Basilicata (mattinata di 
lunedì 17 febbraio), Commissione per il Direttorio Provinciale di Formazione 
(pomeriggio di lunedì 17 febbraio), per Superiori ed Economi delle Case (martedì e 
mercoledì 18-19 febbraio). Nei giorni 20 e 21 febbraio ha luogo la seduta ordinaria 
mensile del Consiglio di Provincia. 

7756. Nuovo sito ufficiale dei Rogazionisti in Polonia 
Il 16 febbraio 2013 è stato aperto il nuovo sito ufficiale dei Padri Rogazionisti della 
Polonia,www.rogacjonisci.pl, frutto dell’incontro dei due precedenti. Grazie al vali-
do contributo di un nostro ex-alunno dell’Antoniano di Roma, Mateusz Gospo-
darczyk, abbiamo creato la base per un portale vocazionale interamente polacco che, 
in futuro, potrebbe diventare importante come in Italia www.vocazioni.net. Oltre le 
notizie sulle nostre due comunità di Cracovia e Varsavia, il sito offre una serie di 
informazioni di base sui Rogazionisti, le loro attività e il Padre Fondatore. Inoltre, 
gli aspetti fondamentali del nostro carisma sono in evidenza sulla destra del sito in 
tre riquadri in cui si concentrano: iniziative di preghiera vocazionali, articoli voca-
zionali per esperti, notizie sulle nostre attività caritative. I banner della home page 
permettono di ottenere utili informazioni per i pellegrini, i benefattori e l’Unione di 
Preghiera per le Vocazioni. Infine le sezioni Video e Download intendono offrire 
sussidi vocazionali a tutti gli operatori pastorali polacchi mentre la sezione “Dla 
kandydatów” darà delle sommarie informazioni sul cammino formativo previsto per 
i giovani che desiderassero diventare Rogazionisti. Un grazie speciale anche a P. 
Herbie Cañete per il lavoro informatico e grafico fatto negli anni scorsi. 

7757. Ritiro vocazionale 
Dal 1° al 3 febbraio si è svolto nella nostra casa di Cracovia l’ormai annuale ritiro 
vocazionale invernale, che ha avuto per tema “Żyć tobą, Panie!” (“Vivere di te, o 
Signore!”). P. Kazimierz Sobański ha accompagnato 8 giovani di Tarnów e 3 di 
Grudziądz durante tutto il weekend, sostenuto dalla comunità e dal sig. Janusz Ja-
ckowski, insegnante di religione nella scuola dei giovani di Tarnów. Le giornate 
hanno visto alternare momenti di riflessione o lavori di gruppo a momenti di pre-
ghiera e di svago. La domenica poi è stata dedicata alla visita di alcuni luoghi sacri 
di Cracovia, soprattutto al santuario dell’Ecce Homo e al convento delle suore Al-
bertynki, figlie spirituali di San Brat Albert Adam Chmielowski, apostolo dei poveri.  
 
 

A Bari. 

Dal 16 
febbraio. 

A Cracovia. 

���� Provincia Italia Centro – Nord 
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7758. Pe. José Amado Elias e Pe. Maike Leo Grapiglia 
No dia 08 de fevereiro de 2014, José Amado Elias foi ordenado presbítero durante 
celebração eucarística no Ginásio Poliesportivo da cidade de Nova Resende (MG), 
presidida pelo bispo de Guaxupé, Dom José Lanza Neto. A primeira missa do Pe. 
José Amado ocorreu no dia seguinte na Igreja Matriz da Paróquia Santa Rita de 
Cássia, mesma cidade. Uma semana depois, no dia 15 de fevereiro, ocorreu a 
ordenação presbiteral de Maike Leo Grapiglia, na Paróquia São Roque, de 
Taquaruçu do Sul (RS), cujo bispo ordenante foi Dom Antonio Carlos Rossi Keller, 
da diocese de Frederico Westphalen. A primeira missa do neo sacerdote ocorreu no 
dia 16, na Comunidade Nossa Senhora de Fátima. 
 

7759. Reunião da AREAS  
No dia 24 de fevereiro de 2014, na matriz da Associação Rogacionista de Educação 
e Assistência Social (AREAS), em Criciúma (SC), haverá uma reunião de avaliação 
e projeção da Rede Rogacionista no Brasil. Participam: Pe. Juarez Albino Destro 
(Superior Provincial), Pe. Marcos de Ávila Rodrigues (Ecônomo e Conselheiro 
Provincial), Pe. Ademar Tramontin (Presidente da AREAS), Pe. Maike Leo 
Grapiglia (Diretor Administrativo da AREAS de Criciúma), Pe. Adair Pasini 
(Presidente anterior da AREAS) e Pe. Carlos André da Silva Câmara (Diretor 
Administrativo anterior da AREAS de Criciúma). A AREAS mantém filiais em 
Brasília (DF), Curitiba (PR), Gravataí (RS) e São Paulo (SP). 
 

7760. Reunião do Governo Provincial  
A primeira reunião do Governo Provincial acontece no dia 26 de fevereiro de 2014, 
na sede da Província, em São Paulo (SP). Dentre os pontos da pauta, está a 
convocação ao VIII Capítulo Provincial, marcado para setembro. A convocação 
deverá ser feita seis meses antes, conforme a Normativa da Congregação. 
 

7761. Campanha da Fraternidade 2014  
Com o tema "Fraternidade e Tráfico Humano" a Campanha da Fraternidade (CF), 
organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), deste ano 
objetiva “identificar as práticas de tráfico humano em suas várias formas e denunciá
-las como violação da dignidade e da liberdade humanas, mobilizando cristãos e 
pessoas de boa vontade para erradicar este mal com vista ao resgate da vida dos 
filhos e filhas de Deus”. O lema "É para a liberdade que Cristo nos libertou (Gl 
5,1)". A CF tem início na Quarta-feira de Cinzas, dia 05 de março, se estende 
durante toda Quaresma até o Domingo de Ramos, dia 13 de abril, onde acontece a 
Coleta da Solidariedade na qual arrecada valores e os destinam aos projetos voltados 
ao seu tema central. 

7762. Visita canonica  
Il Superiore Maggiore, P. Herman Abcede, riprende la visita canonica alle Comuni-
tà: dal 10-13 febbraio è  stato nella Comunità del Seminario di Parañaque City, 
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24 de 
fevereiro. 

Ordenações. 

26 de 
fevereiro. 

In febbraio . 

CNBB. 

���� Dalla Provincia São Lucas 

���� Dalla Quasi Provincia Filippina 



Pagina Pagina Pagina Pagina 5555. . . .  Anno XXI n. 214Anno XXI n. 214Anno XXI n. 214Anno XXI n. 214    

18 febbraio 201418 febbraio 201418 febbraio 201418 febbraio 2014 AnnoAnnoAnnoAnno    XXI XXI XXI XXI ----    NumeroNumeroNumeroNumero    214214214214    

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

“Father Hannibal Formation Center”; seguirà poi la visita al St. Anthony’s Boys Vil-
lage di Silang, Cavite dal 24-28 febbraio.  
 

7763. Primo Congresso Nazionale degli educatori rogazionisti 
Dal 13 al 16 febbraio si è tenuto presso il nostro Rogationist College di Silang, Cavite 
il primo congresso nazionale degli educatori rogazionisti.  La tematica affrontata: 
“Verso l’unità nella crescita globale”. Il Ministro dell’Educazione, Armin Luistro, 
Fratello delle Scuole Cristiane, è stato il principale relatore del Congresso.  
 

Seminario rogazionista di Maumere, Indonesia 
7764. Giornata della Vita Consacrata 
La Comunità del Seminario di Maumere, seminaristi e Religiosi, hanno partecipato 
alla S. Messa presieduta dal  Vicario Generale della Diocesi, P. Wilhelm Djulei, 
SVD, nell’occasione della Giornata della Vita Consacrata.  I nostri giovani hanno 
coordinato il servizio liturgico. 
 

7765. Prima S. Messa nella cappella di Nita  
Il 9 febbraio la Comunità ha celebrato la prima Messa presso Nita, una cappella della 
Parrocchia, che è stata affidata alla nostra cura pastorale. Il Superiore, P. Breynard ha 
presieduto l’Eucaristia con il P. Herbert e il Parroco, P. Hilarius, che ha apprezzato la 
collaborazione dei Seminaristi e confratelli rogazionisti. 
 

Parañaque Studentato 
7766. Incontro ecumenico  
La Comunità dello Studentato ha partecipato ad un incontro ecumenico organizzato 
dai cittadini di Parañaque in collaborazione con la Diocesi di Parañaque ed alcune 
Congregazioni Religiose presso  il nostro Seminario di Merville Park. Si è discusso 
sul tema : “Parlare apertamente e giudicare onestamente: difesa dei diritti dei poveri e 
dei bisognosi”. Gli interventi dei relatori hanno focalizzato la problematica: P. Her-
man Abcede si è soffermato su ”Gli uomini di Chiesa della zona urbana di Parañaque 
e Las Piñas; un relatore dall’Ibon Fonudation ha trattato della presente situazione del-
le Filippine, mentre il Dr. Joio Carabeo ha parlato della richiesta dei progetti e il 
P. Dexter Prudenciano ha proposto una riflessione teologico-biblico sull’opzione pre-
ferenziale della Chiesa per i poveri.  
 

7767. Giornata del Padre Fondatore 
Lo scorso 4 febbraio si è celebrata la giornata del Padre Fondatore e si è approfondito 
il tema: “S. Annibale e la cura degli anziani”.  
 

Stazione Missionaria del Vietnam 
7768. Conclusione e apertura dell’anno cinese 
Nell’occasione del nuovo anno cinese dall’1 all’8 febbraio i Padri Alfonso, Dante e 
Noel  hanno fatto visita alle famiglie dei nostri religiosi, seminaristi e benefattori.  
La conclusione delle attività per il nuovo anno cinese è stata organizzata dalle Comu-
nità rispettive di Dalat e Ho Chi Minh  lo scorso 14-15 febbraio. 
 

In gennaio.  
 

2 febbraio.  
 

9 febbraio.  
 

4 febbraio.  
 

13-16 
febbraio. 

“Dot Tet”.  
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Seminario di Cebù 
7769. Campo vocazionale 
L’8-9 febbraio il Promotore vocazionale  della comunità con la collaborazione dei 
seminaristi ha organizzato un campo vocazionale per giovani interessati al discorso 
vocazionale. P. Willy Castillo, sacerdote diocesano e già nostro seminarista, ha par-
lato della vocazione alla vita consacrata e sacerdotale.  
 

Villaggio S. Antonio, Silang, Cavite 
7770. Primo Congresso nazionale degli educatori rogazionisti 
Dal 13 al 16 febbraio  presso il Rogationist College di Silang, Cavite si è tenuto il 
primo Congresso nazionale degli educatori delle nostre scuole e Colleges. 
 

7771. Sacramento della Confermazione  
Il 24 febbraio sua Eccellenza Msgr. Reynaldo Evangelista, Vescovo di Imus, ammi-
nistrerà il Sacramento della Cresima ad alcuni studenti della nostra scuola di Silang.  
 

Parrocchia S. Caterina da Siena, Villanueva, Pangasinan 
7772. Progetti per sostenersi  
L’8 febbraio si è presentato il progetto  per  aiutare i parrocchiani nella loro vita 
quotidiana  in linea con l’attuazione del programma della Comunità ecclesiale di 
base.  
 

7773. Santa Messa di ringraziamento 
Per il 23 febbraio è prevista la Santa Messa di ringraziamento del P. Menard Cade-
liña che è stato ordinato Sacerdote lo scorso 18 gennaio nella Parrocchia di San Lo-
renzo, Bangui, Ilocos Norte.  

7774. Mananthavady 
The Rogate Bhavan, Manathavady and Gurudhrsan Novitiate house organized the 
"Parents' Day" of the seminarians and postulants. It is an yearly encounter with the 
parents to involve them in the formation of their children. We exhort the parents 
about the importance of Rogationist Formation and the role of the parents in forma-
tion. It was a un forgettable experience for both communities. 
 

7775. Bro. Praveen  
February 13, 2014, Bro. Praveen will receive the minor order of Acolytate by the 
imposition of hands of Rt. Rev. Dr. Vincent Samuael, the bishop of Neyyattinkara. 
Bro. Praveen is the first Indian Rogationist religious from the latin rite. He belongs 
to the archdiocese of Verapoly.  
 

7776. Nalgonda 
February 17, 2014, the First Rogationist Mission community outside Kerala will be 
inaugurated by our Fr. General, Fr. Angelo A. Mezzari. Rt. Rev. Dr. Govindu Joji, 
bishop of Nalgonda will preside over the con celebrated Eucharistic celebration. It is 
intended for the rehabilitation of the street, school dropouts and working children. 

24 febbraio. 

13-16 
febbraio. 

8-9 febbraio. 

8 febbraio. 

Inauguration. 
 

���� Dalla Quasi Provincia San Tommaso (India) 

Acolytate. 
 

"Parents' 
Day".  

P. Menard 
Cadeliña. 
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One of the first missionaries to India, Fr. Vito A. Lipari and  Fr. Saji Kappikuzhy, 
one of the first missionaries to Nalgonda will be present for the blessing and inaugu-
ration. 
 
7777. Parents day 
The Rogate Ashram community will celebrate the parents day of the religious stu-
dents on February 22 and 23. Fr. Thomas Pareppadan, a diocesan priest will give a 
class to the parents about "the involvement of the parents in the formation of reli-
gious to priesthood". Fr. Shajan, the provincial superior will be present and the newly 
ordained priests will preside over the Eucharistic celebration. The parents day cele-
brations will end with lunch on 23, Sunday.  

7778. 25 anni di servizio ai poveri 
La Fr . Hannibal’s House (FHH) ha iniziato la sua attività nel 1989. Si tratta di un 
istituzione cattolica di beneficenza che mira a soddisfare le esigenze dei poveri e di 
coloro che vivono ai margini della società. La FHH è composta da due entità separate 
e distinte, il FHH Servizio Sociale e la FHH Thrift Store. Esso fornisce i cittadini di 
Sanger e la vicina comunità di alimentari di emergenza, vestiti, medicine, affitto e 
utenze assistenza limitata, alloggio durante la notte e rinvii ad altre agenzie. Durante 
la cena, si sono organizzate aste al fine di raccogliere più fondi. La cena è stata allie-
tata dalla visita del Sindaco della Città di Sanger, il sindaco Joshua D. Mitchell. Pri-
ma della fine della cena, il sindaco Mitchell ha dato la targa di encomio ai Padri Ro-
gazionisti per continuare l'opera di P. Annibale ai poveri e indigenti, e "per i suoi 
contributi eccezionali, e l'impegno dedicato alla città di Sanger ". 

7779. Consacrazioni delle Missionarie Rogazioniste 
Domenica 2 febbraio, nella festa della Presentazione del Signore e Giornata della 
Vita Consacrata, presso la Parrocchia dello Spirito Santo di Brasilia, le Missionarie 
rogazioniste della Provincia di San Luca hanno emesso e rinnovato i loro voti di con-
sacrazione al Signore della Messe e, tra loro, Diane Galdino ha emesso la sua profes-
sione perpetua. La celebrazione eucaristica, presieduta dal Consultore Generale per il 
laicato P. Matteo Sanavio, ha visto la presenza di numerosi religiosi e religiose e rap-
presentanze della Conferenza dei Religiosi del Brasile (CRB). In totale le missionarie 
impegnate nel cammino di consacrazione sono più di venti: due hanno professato i 
voti per la prima volta; dieci hanno rinnovato i voti, la responsabile per la Provincia 
San Luca ha emesso la professione perpetua, quattro hanno fatto il loro ingresso 
nell'Associazione come aspiranti ed altre tre rinnoveranno nei prossimi giorni nelle 
proprie sedi. Ringraziamo il Signore per tanta grazia, che sta effondendo su tante 
Missionarie impegnate con i piccoli e poveri più disagiati nella propagazione del Ro-
gate e nell'animazione vocazionale in Brasile, Argentina e Paraguay. 
 
 

Sanger. 

Aluva. 

���� Missionarie Rogazioniste 

���� Dalla Delegazione USA 

A Brasilia. 
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UAR 
7780. Assemblea 
Sabato 18 gennaio, nel pomeriggio, si è tenuta l'Assemblea dell'U.A.R (Unione del-
le Associazioni Rogazioniste) presso la Curia Generalizia dei Padri Rogazionisti in 
Roma. All'ordine del giorno, oltre alla condivisione sullo stato delle Associazioni 
Rogazioniste e a una riflessione sul Vangelo del Rogate e sulle nuove aperture di 
Papa Francesco per una Chiesa discepola e missionaria, c'è stata anche l'elezione 
del nuovo Presidente Nazionale. La scelta è caduta su Pina Varlaro, dei Laici Ani-
matori Vocazionali Rogazionisti, che succede al Sig. Gigi Bizzotto, degli Ex Allievi 
Amici di Sant'Annibale. Collaboreranno con Pina nel prossimo sessennio Umberto 
e Rosi Mauri, vice presidenti, delle Famiglie Rog, Caterina Paoletti, dell'ERA, in 
qualità di amministratore e Daniela  Ercolani, come segretaria. 
 

Ex Allievi   
7781. Tesseramento e Direttivo            
Il 12 gennaio 2014, gli Ex Allievi della sede di Roma si sono incontrati per celebrare la festa 
del Tesseramento e rinnovare il Direttivo. Gli Ex allievi hanno ringraziato il Signore  perché 
l'anno 2013 è stato un anno ricco di avvenimenti. Dopo la preghiera iniziale,  un pensiero 
spirituale dell'assistente P. Paolo Formenton e la relazione del Presidente uscente Antonino 
Terranova, si è passati all'elezione del nuovo Direttivo, che risulta così composto: Presiden-
te: Francesco Mundo; Vice Presidente e cassiere: Donato Nigro; Segretario: Jean Paul Ka-
bandana; Consigliere, responsabile gruppo giovanile e delegato Nazionale: Fabio Fraternali; 
Responsabile giornalino: Antonino Terranova. 

    

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 Roma. 

���� UAR 

12 gennaio. 


