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7782. Consiglio Generalizio 
La sessione ordinaria del Consiglio Generalizio si è tenuta nei giorni 3 e 4 marzo; 
la prossima sessione è programmata per i giorni 31 marzo e 1° aprile. Il Superiore 
Generale, P. Angelo A. Mezzari, e l’Economo Generale, P. Gioacchino Chiapperi-
ni, hanno partecipato al simposio internazionale promosso dalla CIVCSVA nei 
giorni 8-9 marzo su “La gestione dei beni ecclesiastici degli Istituti di vita consa-
crata e delle Società di Vita Apostolica”. 
 
7783. XII Capitolo Generale 
La Commissione per i Lineamenta sul tema particolare del XII Capitolo Generale, 
allo scopo di coinvolgere tutti i Confratelli nella elaborazione di un testo base che 
sarà poi inoltrato alla Commissione precapitolare, ha preparato un questionario 
che, tradotto nelle varie lingue, sarà inviato alle Circoscrizioni. I risultati dell’ in-
dagine costituiranno il punto di partenza per la elaborazione del testo che sarà fatto 
pervenire alle Circoscrizioni per le dovute osservazioni e suggerimenti, prima di 
una stesura finale da consegnare poi alla Commissione precapitolare.  
 
7784. Convegno Educativo Internazionale 2014  
Il giorno 12 marzo, la Commissione si è riunita per ultimare i preparativi per il 
1° Convegno Educativo Internazionale 2014 con il tema: “La Pedagogia di Anni-
bale Maria Di Francia e le nuove sfide educative – Identità, Attualità, Prospettive”, 
che si terrà a Roma il 1-4 maggio 2014. Alla Segreteria del Convegno sono state 
già segnalate le iscrizioni. Non è indicata la scadenza per iscriversi ma si fa presen-
te che i posti riservati per l’alloggio presso la sede del Convegno sono ormai quasi 
esauriti. Pertanto chi ha bisogno di alloggio presso la sede del Convegno è invitato 
a far pervenire l’adesione al più presto, compilando la Scheda di Partecipazione 
che può essere scaricata dal sito web: http://convegno2014.rcj.org e inviando 
all’indirizzo email: convegno2014@rcj.org. Si vuole anche informare che per i 
partecipanti al Convegno sono previsti gli accreditamenti per gli insegnanti, educa-
tori, psicologi e studenti universitari. Per seguire il cammino di preparazione a 
questo evento, si invita a visitare il suddetto sito web del Convegno oppure su Fa-
cebook: https://www.facebook.com/convegno2014.  
 
7785. 10° anniversario della canonizzazione 
Il Superiore Generale, P. Angelo A. Mezzari, e la Superiora Generale delle FDZ, 
Madre Teolinda M. Salemi, a firma congiunta, in data 19 marzo, indirizzano alle 
due Congregazioni e alla Famiglia del Rogate, una lettera circolare per commemo-
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rare il 10° anniversario della canonizzazione del Padre Fondatore, annunziando 
momenti commemorativi previsti nei mesi di maggio e giugno. 
 
7786. Servo di Dio P. Giuseppe Marrazzo 
Il Superiore Generale, P. Angelo A. Mezzari, con lettera circolare del 19 marzo, 
annunzia l’esumazione e traslazione della salma del Servo di Dio, P. Giuseppe 
Marrazzo, dal Gran Camposanto di Messina alla basilica santuario 
“Sant’Antonio”. L’esumazione è programmata il 7 aprile, la traslazione 
all’Istituto Antoniano il giorno seguente, la tumulazione nel santuario il 10 mag-
gio. P. Marrazzo per 50 anni è stato confessore nello stesso santuario-basilica 
con abbondanti frutti spirituali di conversione e di pacificazione. Ha lasciato nel-
la città di Messina un ricordo incancellabile. Ha promosso l’impegno delle 
“mamme spirituali dei sacerdoti”. 
 
7787. Al Festival della Canzone Italiana 
Dal 18 al 22 febbraio P. Vito Magno ha seguito a Sanremo per la RAI il Festival 
della Canzone Italiana. Oltre ai reportage giornalistici per la rubrica culturale-
religiosa “Tra cielo e terra” del Giornaleradio Rai, P. Magno ha prestato, per la 
decima volta, il suo servizio religioso a tanti che a vario titolo hanno preso parte 
all’evento mediatico più importante d’Italia.  

7788. Quattro nuovi Diaconi 
Sabato 15 marzo 2014 alle ore 19.00, nel corso della celebrazione eucaristica 
nella parrocchia dei santi Antonio di Padova ed Annibale Maria a Roma, per 
l’imposizione delle mani di sua Ecc.za Rev.ma Mons. Matteo Maria Zuppi, ve-
scovo ausiliare della Diocesi di Roma hanno ricevuto il sacro ordine del diacona-
to i religiosi Rogazionisti Nicola Cortellino, Dario Rossetti, Lucio Scalia e Gio-
vanni Stefanelli, giovani studenti della Provincia Italia Centro-Sud. Erano pre-
senti il Superiore Generale, P. Angelo A. Mezzari, il Superiore Provinciale, P. 
Angelo Sardone, numerosi confratelli e consorelle, familiari ed amici dei quattro 
confratelli e fedeli della comunità parrocchiale. 
 
7789. Riaperta la biblioteca Padre Annibale 
La biblioteca “Annibale Maria Di Francia” della Casa di Oria dopo circa due 
anni di restauro e ristrutturazione, dal 1° marzo, è fruibile da studiosi e lettori, 
dietro prenotazione. Nell’ultimo decennio – ceduta la sede originaria all’archivio 
storico della Casa –, la biblioteca ha ricevuto una più consona collocazione logi-
stica nell’attuale ubicazione per poter permettere una migliore disposizione e 
conservazione dei libri ed un agevole accesso. Nel contempo ha acquisito 
dall’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le 
informazioni bibliografiche (ICCU) il proprio codice identificativo (IT-BR0028) 
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ed è in fieri l’adesione al sistema integrato dei Beni culturali e del Sistema bi-
bliotecario regionale, polo di Brindisi. Ad oggi la biblioteca custodisce oltre 15 
mila libri tra cui 18 cinquecentine, 32 seicentine e 681 volumi del ’700. 
 
7790. Ingresso al Probandato  
Il Seminario Rogazionista Cristo Re di Messina raccoglie un altro frutto: il gio-
vane Pietro Ruggeri, seminarista di Saponara (Messina) dopo alcuni anni di per-
manenza e di cammino di discernimento vocazionale, ha fatto il suo ingresso nel 
Probandato Rogazionista, un tempo particolare di prova e di ulteriore discerni-
mento prima del Noviziato Canonico. L'ingresso è avvenuto nel pomeriggio di 
domenica 9 marzo, prima di Quaresima, nella parrocchia S. Pietro di Saponara, 
ad opera del superiore della Casa P. Paolo Galioto, con la presenza della comuni-
tà parrocchiale, benefattori e compagni di seminario. Tanti auguri a Pietro! 

7791. Parrocchia S. Antonio in Circonvallazone Appia  
Sabato, 22 marzo, alle ore 19.00, nella chiesa parrocchiale Sant’Antonio di Cir-
convallazione Appia, in Roma, il Superiore Generale, P. Angelo A. Mezzari, 
conferirà ai seguenti giovani religiosi rogazionisti i ministeri ordinati: 1. Fr. A-
mantius Pauer (PICN) l’Accolitato; 2. Fr. Marco Pappalettera (PICS) 
l’Accolitato; 3. Fr. Antonio Vasta (PICS) il Lettorato. 
 
7792. Nuovo sito web della Congregazione in Polonia 
Il giorno 16 Febbraio 2013 è stato aperto il nuovo sito ufficiale dei Padri Roga-
zionisti della Polonia, www.rogacjonisci.pl , frutto dell’incontro dei due prece-
denti. Grazie al valido contributo di un nostro ex-alunno dell’Antoniano di Ro-
ma, Mateusz Gospodarczyk, abbiamo creato la base per un portale vocazionale 
interamente polacco che, in futuro, potrebbe diventare importante come in Ita-
lia 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, i tre aspetti fondamentali del nostro carisma 
sono in evidenza sulla destra del sito in tre riquadri in cui si concentrano: appun-
tamenti di preghiera vocazionale, articoli vocazionali per esperti, notizie sulle 
nostre attività caritative. 

7793. Continua no Paraguai e em Bauru e Passos 
Nos dias 08 a 12 de março de 2014 aconteceu a visita canônica do Provincial, 
Pe. Juarez Albino Destro, à Casa Rogacionista do Paraguai, em San Lorenzo. 
Esteve acompanhado do Ecônomo Provincial, Pe. Marcos de Ávila Rodrigues, e 
do Delegado Ad Personam para a área hispânica, Pe. Giovanni Guarino. As visi-
tas prosseguem nas Comunidades de Bauru (SP) e Passos (MG) entre os dias 16 
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a 22 de março. Em Bauru, o Provincial estará acompanhado do Conselheiro para 
o Serviço da Caridade e Missões, Pe. João Ademir Vilela, e em Passos, do Ecô-
nomo Provincial, Pe. Marcos de Ávila Rodrigues, e do Conselheiro dos setores 
Rogate, Laicato e Paróquias, Pe. Geraldo Tadeu Furtado. 
 
7794. Convocado o 9º Capítulo Provincial 
Com o consentimento do Conselho Provincial e de acordo com o Superior Geral, 
carta Prot. 10/14, de 23/01/14 (cf. Normas, 210), o Superior Provincial, Pe. Jua-
rez Albino Destro, convocou os religiosos de votos perpétuos da Circunscrição 
para o 9º Capítulo da Província Rogacionista São Lucas, com início no dia 15 de 
setembro de 2014, uma segunda-feira, às 11 horas, na Casa Siloé, dos Monges 
Beneditinos, em Vinhedo (SP). Participam, de acordo com a Normativa 
(Constituições, 173) e a aprovação do Superior Geral à proposta 20 do Capítulo 
precedente (cf. ER 29, n. 55), todos os religiosos professos perpétuos da Provín-
cia. O Capítulo exprime a participação e solicitude dos religiosos na vida da Pro-
víncia, tendo a missão de eleger um novo Governo (Superior Provincial e seu 
Conselho), analisar a realidade (pessoas e obras), tratar de assuntos e temas con-
siderados mais urgentes, redigir e aprovar o Diretório Provincial (cf. Constituiç-
ões, 171 e 174). 
 
7795. Comissão Pré-Capitular se reúne 
Nos dias 23 e 24 de março de 2014, no Centro Rogate do Brasil, em São Paulo 
(SP), reúne-se, pela primeira vez, a Comissão que estará preparando o 9º Capítu-
lo Provincial, marcado para setembro deste ano. Fazem parte da Comissão Pré-
Capitular: Ir. Nilson Rocha Santos, Pe. Marcos Lourenço Cardoso, Pe. Luciano 
Grigório, Pe. Vito Domenico Curci e Pe. Wilson Lopes Gomes. Procurou-se, 
como um dos critérios, nomear religiosos das diversas regiões geográficas da 
nossa Circunscrição (hispânica, centro-oeste/nordeste, sudeste, sul), incluindo 
um religioso estudante. A Comissão definirá o tema do Capítulo, seguindo as 
indicações dos religiosos, por ocasião da assembleia de outubro de 2012. Defini-
rá, também, um planejamento para a elaboração do instrumento de trabalho, a-
lém de outras questões inerentes.  
 
7796. Governo Provincial  
A reunião do Governo Provincial acontece no dia 24 de março, em São Paulo 
(SP), Na Sede Provincial. Entre os temas da pauta, serão analisadas as primiera 
indicações da Comissão Pré-Capitular. 
 
7797. Encontro Provincial 
Os Ecônomos das Casas Religiosas Rogacionistas da Província estarão reunidos 
no Centro Rogate do Brasil, em São Paulo (SP), nos dias 25 e 26 de março de 
2014. Pe. Marcos de Ávila Rodrigues, Ecônomo Provincial, coordenará os tra-
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balhos. 
 
7798. Equipes de Assessoria ao Rogate 
A Equipe de Assessoria ao Rogate/Equipe das Paróquias Rogacionistas (EAR/
EPAR) estará reunida no dia 26 de março de 2014, imediatamente antes da reu-
nião dos animadores e animadoras vocacionais da Família do Rogate (dias 27 e 
28). Tais encontros serão no Centro Rogate do Brasil, em São Paulo (SP). Já a 
Equipe de Educadores Rogacionistas (EDUCAR) se reúne nos dias 27 e 28 de 
março, na Sede Provincial, em São Paulo. 
 
7799. Adiada viagem a Angola 
Devido a problemas com documentos apresentados no Consulado de Angola em 
São Paulo (Brasil), a visita de Pe. José Alceu Santana Albino à diocese de Dundo, 
em Angola, foi adiada. Espera-se que a carta-convite da Conferência Episcopal 
Angolana, com o carimbo do Ministério das Relações Exteriores daquele país 
chegue o quanto antes. De qualquer forma, a nova data para a viagem foi remar-
cada para o dia 21 de maio. Pe. Juarez Albino Destro, Provincial, estará indo jun-
to.  

Sede della Quasi Provincia 
7800. Visita canonica 
Il Superiore Maggiore continua la visita canonica alle Comunità. Il 12-13 marzo è 
stato presso la comunità della Parrocchia “Nostra Signora del Santissimo Rosa-
rio”, Parañaque City. La visita alla Comunità di Seoul, Corea, è stata rimandata al 
mese di luglio prossimo, mentre la visita al Centro Rogate e sede del Postulandato 
è prevista dal 25 al 26 marzo.  
 
7801. Cerimonie di fine anno  
Il mese di marzo prevede la chiusura delle attività presso le nostre scuole con ce-
rimonie e consegne dei diplomi. Il 22 marzo si chiudono le attività presso il Roga-
tionist Seminary College di Cebù e la Rogationist Academy di Toril, Davao; il 26 
marzo presso il Centro Educativo S. Annibale di Zaragoza, Bolinao, Pangasinan. 
Il 27 marzo ci sono le cerimonie del Baccalaureato presso il Rogationist College, 
Parañaque City e il 30 marzo la graduation dei nostri Studenti di Filosofia del Se-
minario Father Hannibal Formation Center, Parañaque City.  
 
Seminario Rogazionista di Maumere, Indonesia 
7802. Ritiro quaresimale  
Il 12 marzo presso l’Istituto di Formazione S. Annibale, il P. Stephanus Buyung, 
Ocarm, ha animato il Ritiro spirituale degli studenti del Centro dove sono iscritti 
aspiranti e postulanti di 14 differenti Congregazioni femminili e 3 maschili. La 
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direzione della scuola è affidata ai Rogazionisti ed alle Figlie del Divino Zelo.  
 
7803. Via crucis con i detenuti  
Il 21 marzo i nostri Seminaristi hanno organizzano la via crucis insieme con i 
detenuti della prigione di Maumere. Saranno presenti Religiosi di varie Congre-
gazioni e qualche Sacerdote diocesano. 
 
Studentato di Parañaque City 
7804. Incontri di vita spirituale 
Il P. Romulo Bertoni, Stimmatino, ha animato il ritiro spirituale di inizio quare-
sima della Comunità. Il 4 marzo la Comunità ha celebrato la Giornata del Padre 
Fondatore soffermandosi sul tema”I Religiosi Consacrati Rogazionisti e la devo-
zione a Maria”.  
 
Stazione missionaria del Vietnam 
7805. 8° anniversario della Casa S. Giuseppe  
Il 19 marzo ricorrerà l’8° anniversario della casa S. Giuseppe a Dalat. Per 
l’occasione durante la celebrazione eucaristica sarà ammesso all’aspirandato il 
giovane Giuse Pham Ngoc Hai. Alcuni amici e benefattori saranno presenti. La 
comunità religiosa si ritroverà per una due giorni di ritiro e incontro di verifica a 
Mui Ne dal 29-30 marzo prossimo.  
 
7806. Dal Seminario di Cebu 
Esami finali degli studenti licenziandi - Dal 3-7 marzo gli studenti del nostro 
College di Cebù hanno affrontato gli esami finali prima di ottenere la licenza. - 
Sua Eccellenza, Msgr. Gerry Alminiza, ha presieduto la S. Messa del Baccalau-
reato, seguita dalle cerimonie di consegna dei diplomi. Ospite d’onore il P. Ma-
xell Aranilla.  
Ritiro annuale delle famiglie - Dal 19 al 21 marzo si avrà il Ritiro annuale delle 
famiglie dei nostri seminaristi insieme con i loro figli. La tre giorni centrata sulla 
riflessione sul “dono della vocazione nel contesto della grande famiglia rogazio-
nista” e sarà animato dal P. Marcelino Diaz della nostra Comunità di Mina, Iloi-
lo, 
Ammissione al Postulandato - Il 21 marzo durante la celebrazione 
dell’Eucarestia il Superiore del Seminario, P. Christoper Salonga, ammetterà al 
Postulandato alcuni seminaristi. 
 
7807. Parrocchia di Villanueva, Pangasinan  
Campagna raccolta fondi - Il Mercoledì delle ceneri, 5 marzo, è iniziata una 
campagna di raccolta fondi per acquistare un pezzo di terreno dove sarà costruita 
la nuova Chiesa parrocchiale. 
Ritiro del Consiglio Pastorale - Il Consiglio Pastorale della Parrocchia ha par-
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tecipato al ritiro sul tema “L’amministrazione come via di vita”. 
Bangkak festival - I Parrocchiani si sono organizzati per raccogliere dei fondi in 
vista delle feste patronali. 
 
7808. Parrocchia di Parang, Bataan  
La Circoscrizione, in collaborazione con la Diocesi di Suwon, Sud Corea, ha 
organizzato una missione medica per aiutare molte persone povere e bisogno-
se di interventi medici. La missione è divisa in due momenti. Il primo presso 
la sede della Parrocchia, Bagac, Parang, Bataan dall’ 1-3 marzo. Il secondo 
nel Barangay Camias, Poroc, Pampanga, dove vivono gli indigeni Aeta, dall’8 
al 10 marzo. P. John Jong Du, rogazionista, vice parroco, ha coordinato 
l’iniziativa. Il gruppo di medici, dottori e personale addetto sono stati accom-
pagnati nelle Filippine dal P. Jae Ung Lee, direttore del Centro di evangeliz-
zazione sociale del Vicariato di Seongnam, Diocesi di Suwon, Corea del Sud. 
 
Noviziato, Silang 
7809. Prima comunione 
Il 7 marzo, presso la Parrocchia S. Giovanni Maria Vianney, 80 ragazzi hanno 
ricevuto la prima comunione durante la celebrazione dell’Eucarestia presiedu-
ta dal parroco P. Arnel Valderama. I ragazzi sono stati preparati e accompa-
gnati durante l’anno catechetico dei nostri Novizi in collaborazione con la ca-
techista Signora Amon e il Signor Mark Creus.  

FAMIGLIE  ROG 
7810. Presidenza nazionale 
Sabato 8 e domenica 9 marzo 2014, presso l’Istituto Antoniano di Napoli, i 
responsabili zonali delle Famiglie Rog italiane si sono riuniti per il Direttivo 
di primavera. All’ordine del giorno la programmazione degli esercizi spiritua-
li di agosto, giunti quest’anno alla trentesima edizione. Alla riunione hanno 
partecipato anche P. Matteo Sanavio, Consigliere generale per il laicato, P. 
Silvano Pinato, del Centro Rogate, e P. Rosario Graziosi, assistente ecclesia-
stico delle Famiglie Rog di Napoli. 
 
7811. Associazione Paggetti Antoniani  
Giovedì 13 marzo durante una solenne Concelebrazione eucaristica in Catte-
drale, Giovanni Monteforte, Animatore, catechista e componente dell’equipe 
formativa dell’Associazione Paggetti Antoniani, ha ricevuto il mandato di Mi-
nistro straordinario dell’Eucarestia. 
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Cenacoli Padre Annibale 
7812. Grottaferrata (Rm) 
Il 13 marzo u.s. è stato ricordato il decimo anno da quando è iniziato il Cena-
colo di Grottaferrata. Il motivo di questo inizio fu la imminente canonizza-
zione di P. Annibale per cui a partire da questo tutti gli altri Cenacoli furono 
denominati “Cenacoli P. Annibale”. Esso è ancora attivo e motivato e va ri-
conosciuto al gruppo fondatore, con Antonella Ciocca, il merito di aver con-
tinuato e realizzato tante edificanti iniziative.  
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