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Curia Generalizia
Felice 7813. Dal messaggio del Superiore Generale
e Santa In questo mio augurio pasquale desidero trasmettervi la sollecitazione che, lo
Pasqua. scorso 8 marzo, Papa Francesco ha rivolto a noi religiosi, in occasione del recente simposio internazionale su “la gestione dei beni ecclesiastici”.
Il Santo Padre, ritornando al suo recente messaggio sulla Quaresima, ci ha ricordato la nostra vocazione ad essere “voce profetica e testimonianza vivace
della novità che è Cristo” che si “è fatto povero per arricchirci della sua povertà”. (…)
Assieme a tutta la Chiesa, siamo ogni giorno edificati dalla testimonianza evangelica che riceviamo da Papa Francesco. Vogliamo cogliere il suo pressante
invito a convertirci al vangelo, per gustare la gioia del Signore.
L’acqua viva che il Signore desidera donarci è capace di dissetarci, con risposte
vere alle nostre profonde aspirazioni umane. Essa vuole condurci a guardare la
sobrietà, la condivisione, la solidarietà, l’amorosa povertà, non come forme di
privazione ma, al contrario, di liberazione dai nostri idoli materiali, che ci impediscono di ricercare la giustizia, di riscoprire la gioia dell’essenziale e il senso autentico della vita.
Ascoltando queste parole del Papa ci sembra di essere proiettati nel contesto
esistenziale delle nostre origini, nel quartiere Avignone, dove si viveva di fede,
di povertà e semplicità, di condivisione fraterna nelle fatiche e gioie di ogni
giorno.
Carissimi, siamo consapevoli delle difficoltà disseminate nel nostro cammino.
Del resto anche la pagina evangelica della Samaritana ci mostra Gesù seduto,
stanco del viaggio, che chiede un sorso d’acqua per riprendersi. Egli, tuttavia,
spiegherà ai discepoli la natura della sua profonda sete, dicendo loro che suo
cibo è fare la volontà di colui che l’ha mandato e compiere la sua opera. (…)
Andiamo, dunque, verso la Santa Pasqua, accompagnandoci a Maria, per confortare Gesù, che sale il Calvario per confermarci che ci ama con l’amore più
grande, donandoci la sua vita.
Egli si lascerà squarciare il cuore per manifestarci la sorgente della sua compassione, della sua tenerezza, per spargere il suo Sangue che si versa tutto per
noi e l’acqua viva che zampilla per la vita eterna.
La Santissima Vergine dell’Annunciazione, Sant’Annibale e i nostri Santi Protettori ci impetrino il dono di essere profondamente rinnovati nella Pasqua di
Resurrezione.
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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In maggio. 7814. Consiglio Generalizio
La sessione ordinaria del Consiglio Generalizio si è tenuta nei giorni 31 marzo – 1° aprile; la prossima sessione è programmata per il giorno 8 maggio. Il
Vicario Generale, P. Bruno Rampazzo, partecipa all’Assemblea dei Religiosi
della Quasi Provincia Filippina che si terrà nell’Oasi di Preghiera di Silang,
Cavite, dal 21 al 28 aprile.
A Messina.

7815. Prima ricognizione di P. Giuseppe Marrazzo
Il 7 aprile 2014, nei locali della Casa Madre di Messina, alla presenza di S. E.
Mons. Calogero La Piana, Arcivescovo di Messina, dei membri del Tribunale
Ecclesiastico Diocesano, di P. Angelo A. Mezzari, Superiore Generale, e di
altri ufficiali sanitari e religiosi, si è effettuata una prima ricognizione sul corpo del Servo di Dio P. Giuseppe Marrazzo, in vista della prossima tumulazione presso il Santuario di S. Antonio in Messina. I resti mortali di P. Marrazzo
sono stati quindi sistemati in una nuova cassa e sigillati, in attesa della cerimonia di traslazione che avverrà tra un mese, il prossimo 9 maggio 2014.

7816. Pro Bambini di Kabul
Assemblea Il giorno 7 aprile 2014 si è riunita l’assemblea dei soci dell’Associazione Pro
dei Soci. Bambini di Kabul Onlus alle ore 10.00, presso la Curia Generalizia, sede
dell’Associazione, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del
giorno: 1. Relazione Annuale del Presidente Don Wladimiro Bogoni;
2. Approvazione Bilancio 2013; 3. Lettura e commento Statuto e Regolamento PBK; 4. Nuove linee per la Comunità Religiosa Intercongregazionale
a Kabul. La riunione è stata preceduta da una relazione tenuta da Don Gino
Moro, FDP, avente per tema “Molti Carismi, un solo progetto Carismatico”,
seguita da un dibattito da parte dell’assemblea.
Postulazione Generale
7817. Conversando con P. Annibale
Di Gaetano È uscito, a cura della Postulazione Generale della Congregazione, l’opuscolo
Passarelli. Conversando con Padre Annibale di Gaetano Passarelli. “In queste pagine,
l’autore – ammiratore e conoscitore di Sant’Annibale - ci fa entrare nella storia del nostro Santo con un linguaggio semplice ed immediato. Si tratta del
dialogo tra un “Anziano” (Annibale) e alcuni tra i Rogazionisti e le Figlie del
Divino Zelo ai quali consegna i suoi ricordi. S’intrecciano mirabilmente la
saggezza evangelica del Santo messinese con la curiosità e la passione dei
compagni della prima ora: padre Santoro e padre Vitale, fratello Omobono e
fra Michelino, madre Nazarena e la D’Amore, fra Carmelo e i padri Muscolino e Palma.
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Provincia Italia Centro – Sud
A Matera. 7818. Giornata del Ministrante
Secondo il programma apostolico della Provincia, domenica 23 marzo si è
tenuta nel Villaggio del Fanciullo S. Antonio a Matera, la Giornata del Ministrante Rogazionista, riservata ai ministranti delle parrocchie e santuari rogazionisti delle regioni di Puglia, Basilicata, Campania e Lazio. La giornata,
concordata insieme con i rispettivi responsabili, sotto la direzione del vicario
provinciale P. Antonio Di Tuoro, parroco a Napoli, si è aperta con l'accoglienza dei circa 80 partecipanti delle parrocchie di Matera, Trani, Bari e Napoli e dei santuari di Trani ed Oria. P. Sabino Maldera, vice-parroco a Bari,
ha tenuto una breve relazione, seguita dai lavori di gruppo. Il Superiore Provinciale, P. Angelo Sardone, ha presieduto l'Eucaristia. Il pomeriggio è stato
dedicato alla visita alla celebre città dei sassi e ai giochi animati dal diacono
Lucio Scalia, animatore vocazionale della casa di Napoli.
Bordonaro.

7819. Villaggio Padre Annibale
Sabato 12 aprile, alle ore 19.30, nel sagrato della chiesa parrocchiale Madonna delle Lacrime a Santo Bordonaro, vi è stata la benedizione della targa di
intitolazione del Villaggio Padre Annibale, deliberata dalla Giunta Municipale di Messina il 27 ottobre 2011. La collocazione della targa è avvenuta in
coincidenza con la visita del Superiore Provinciale, P. Angelo Sardone, dal
10 al 13 aprile, alla Comunità e alle due parrocchie di Bordonaro e Villaggio
Padre Annibale, a poche settimane dall'apertura del decennale di Canonizzazione di Sant'Annibale Maria Di Francia.
7820. Raccolta alimentare

A Messina. Sabato, 12 Aprile 2014 i Padri Rogazionisti e Associazione di Volontariato

Padre Annibale-onlus sono impegnati su vari fronti della carità, con
un’attenzione particolare al campo educativo e alle nuove e vecchie povertà.
Di notevole rilevanza sociale sono la Mensa dei Poveri di Cristo Re che da
più di 25 anni distribuisce oltre 120 pranzi al giorno e la Mensa dei Poveri
Sant’Antonio che distribuisce oltre 300 cene al giorno. Per fare fronte alla
diminuzione degli aiuti e alle crescenti necessità di coloro che sono in stato di
bisogno e che frequentano giornalmente le nostre strutture caritative, il prossimo 12 Aprile 2014, grazie all’aiuto di oltre 200 volontari, stiamo organizzando una raccolta alimentare su tutta la città di Messina, in cui chiederemo
ai messinesi di voler acquistare alcuni generi alimentare per le mense di Cristo Re e di S. Antonio. I supermercati che aderiscono all’iniziativa sono la
Despar, l’Eurospar, il Sigma, Bernava, Supermencati Vinci, Mercati AlimenAnno XXI n. 216
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tari, Simply, Ard, Eurospin, Carrefour e Qui Conviene delle sedi indicate
nell’invito allegato. Per informazioni: 090/712117 – www.cristore.it – mail.
direttore@cristore.it

Provincia Italia Centro – Nord
Cracovia.

7821. Settimana di Formazione ERA
Si è svolta dal 10 al 15 marzo, presso la nostra comunità di Cracovia, la Settimana di Formazione Spirituale per animatori ERA della Repubblica Ceca. 15
animatori della Fraternità ERA di Krivsoudov (Praga) si sono riuniti per riflettere e pregare più intensamente sul carisma del Rogate e la loro opera tra i
più piccoli. Sotto la guida di P. Giovanni Sanavio e di P. Pavol Knut si è affrontato, in una serie di incontri, il tema della libertà. A questi incontri si sono alternati SS. Messe quotidiane, adorazioni eucaristiche notturne e momenti di fraternità dentro e fuori la nostra comunità. Sono poi state proposte diverse esperienze vocazionali.

7822. Attività scolastica
A Karakosh. Dal 18 marzo scorso a Baghdida (Karakosh - Iraq) è cominciata un’attività
scolastica dedicata ai bambini che per vari motivi di disagio non possono frequentare le lezioni regolari presso la scuola statale. Leone’s School è
l’iniziativa nata dall’idea del Dottor Riccardo Ferrero Leone di Roma con il
prezioso sostegno della missione dei Padri Rogazionisti: due ore al giorno di
lezione di lingua araba e di matematica a cui presto si aggiungerà lo studio
della lingua inglese rispettando il calendario delle scuole elementari.

Dalla Provincia São Lucas
7823. Missão no Maranhão
Na diocese de
Pe. José Alceu Santana Albino, Pe. Marcos de Ávila Rodrigues e Ir. Nilson
Bacabal.
Rocha Santos estarão na diocese de Bacabal, no Maranhão, durante a Semana
Santa e Páscoa, num tempo de missão. Os religiosos participarão de reunião
do presbitério local, no dia 09, levando a mensagem do Rogate. Tal presença
faz parte do projeto missionário da Província.
7824. Encontro dos Ex-alunos
Dia 13 de O 35º Encontro dos Ex-alunos, promovido pela ADEAR (Associação dos Exabril. alunos Rogacionistas), está marcado para o dia 13 de abril, nas dependências
do Seminário Rogacionista Pio XII, em Criciúma (SC). Pe. Adair Pasini, animador vocacional da região, está ajudando na organização do evento.
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De 23 a 26 7825. Visita ao Centro Rogate do Brasil
de abril. De 23 a 26 de abril o Provincial, Pe. Juarez Albino Destro, acompanhado pelo
Ecônomo e Conselheiro Provincial, Pe. Marcos de Ávila Rodrigues, estarão
visitando o Centro Rogate do Brasil, Seminário Rogacionista São José, em
São Paulo (SP).
7826. No Centro Teresiano de Espiritualidade
O Encontro dos Superiores de Comunidades e Formadores está marcado para
Encontro dos os dias 29 de abril a 1º de maio, no Centro Teresiano de Espiritualidade, em
Superiores e São Roque (SP). O evento começa às 11 horas da terça-feira, 29 de abril, e seFormadores. rá concluído com o almoço de quinta-feira, 1º de maio. Contará com a assessoria do Pe. Edênio Valle, Religioso Verbita, experiente na área da Psicologia.
Será, ainda, momento de comunhão e partilha no serviço da autoridade e da
formação. Participam: Pe. Anderson Adriano Teixeira, Pe. Antônio Raimundo
Pereira de Jesus, Pe. Carlos André da Silva Câmara, Pe. Dárcio Alves Carrilho, Pe. Francisco Batista Amarante, Pe. Gennaro Mario Barenzano, Pe. Geraldo Tadeu Furtado, Pe. Gilson Luiz Maia, Pe. Jacinto Pizzetti, Pe. João Ademir
Vilela, Pe. João Batista Simon, Pe. João Inácio Rodrigues, Pe. José Benedito
dos Reis, Pe. Juarez Albino Destro, Pe. Luciano Grigório, Pe. Marcos de Ávila
Rodrigues, Pe. Rufino Giménez Fines e Pe. Vito Domenico Curci.

Dalla Quasi Provincia Filippina
On April 21- 7827. Retreat And General Assemby 2014
28 . On April 21-28, 2014 the Philippine Quasi Province held its annual retreat and
the biennial General Assembly 2014. The event was held in the Oasis of
Prayer, Silang, Cavite, Philippines. The perpetually professed religious participated in the said events. In the retreat there were 3 facilitators namely: Fr.
Francis Gustilo, SDB, Fr. Marcelino Diaz RCJ and Fr. Orville Cajigal RCJ. In
the General Assembly Fr. Bruno Rampazzo RCJ represented the Superior
General, Fr. Angelo Mezzari in his capacity as president of the Assembly. The
main discussions of the General Assembly consisted of the Creation of the
PQP Directory, and the immediate preparation for the constitution as a Province.
7828. Participation in the International Convention
On April 29. On April 29, 2014 10 Delegates from the Philippines went to Rome to participate in the International Congress on Education which was slated on April 30May 4, 2014. The Delegates composed of 8 Rogatioist Priests and 2 Collaborators in the Rogationist College, Silang. Cavite
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Rogationist Seminary – Maumere
7829. Way of the Cross
On April On April 11, 2014 the Rogationist Seminarians organized and lead the Way
11 . of the Cross together with all our neighbors and members of our Community
in Jalan Pramuka. There were also the presence of some religious sisters. Fr.
Breynard Peji led the celebration while the seminarians accompany the people in the singing of the reflection songs.
7830. Asistensi Paskah
On April 13On April 13-20, 2014 the Fourth year and the Third year Seminarians went to
20 .
the parishes of Nangahure and Lela accompanied by Fr. Edgar Dacaldacal,
RCJ to help during the Holy Week celebrations. The seminarians were subdivided into small groups and were assigned in the different areas and chapels
of the Parish. They assisted the community of the parish in the liturgical celebrations and in choir practices.
Fr. Di Francia Center of Studies
7831. Family Retreat
On April On April 4-6, 2014 the FDFCS held its annual Family Retreat. Parents,
4-6. brothers and sisters, relatives of the religious students of the Fr. Di Francia
Center of Studies came to participate in the affair. Fr. Ariel Tecson RCJ, Fr.
Antonio Dammay, Fr. Eric Raveza gave some inputs on varius topics. Fr.
Herman Abcede, Provincial Superior presided over the mass on April 5,
2014. On the last day a sort of tour in Laguna and Quezon was realized.
Postulancy
7832. Postulancy Events
On March After the integration period done during the month of March and April, the
and April. postulants will have their vacation period with their respective family this
second week of April. Last April 2, memorial of St. Pedro Calungsod, the
postulants welcomed and oriented the new 13 postulants from Manila about
the life and activities of the postulancy. It was a fun-filled day. Then, last
April 5 to 7, they had a community bonding which sealed their communion,
fraternity and unity. We hope that they will enjoy a grace-filled and meaningful Easter season during their vacation.

Dalla Quasi Provincia San Tommaso
7833. Fr. Thomas Kannampuzha
April 5, Fr. Thomas Kannampuzha assumed the new responsibility as the temporary
2014. Novice Master and responsible of the community. Fr. Thomas has been the
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prefect of the seminarians in Aimury. He is assigned as the vice superior and
assistant prefect of the centre of studies, Aluva for the new school year 20142015. Temporarily, he is assigned in the Gurudharsan Novitiate Community,
up to July, when the new superior and novice master will assume the office.
7834. Fr. Saji Puthuparambil
April 12,
The new Superior of Rogationist Seminary, Aimury, Fr. Saji Puthuparambil
2014.
will take charge on April 12, Saturday. Fr. Vinu, the vicar provincial will officiate the turn over ceremony. Fr. Saji has been the vice superior and treasurer
in Gurudharsan Novitiate Meenangadi. The former superior, Fr. Albert kollamkudy, after his untiring service in will do specialization studies in yoga.
7835. Vocation Orientation
April
Vocation Orientation: april 14 – 16, the Rogate Ashram community will ani14 - 16.
mate the vocation orientation for three days. We have a good number of candidates to join the Rogationists for next school year. They will remain three
days in the seminary and we will organize vocation oriented programs and
activities for these young boys seeking for vocation discernment.
7836. Easter 2014
Vacation Easter 2014, all the communities around Aluva, will gather in the provincial
and Annual house for the Easter celebration.
retreat. Vacation and Annual retreat: From 10th april the Religious students will spend
few days of holidays with their families and on 27 april to may 02, they will
have their annual retreat at CSR, Retreat centre, Pariyaram.

Dalla Quasi Provincia dell’Africa
19 marzo. 7837. P. Vlastio missionario in Rwanda
Il 19 marzo 2014, solennità di S. Giuseppe, P. Vlastimil Chovanec è partito
per il Rwanda, per iniziare la sua esperienza missionaria a servizio della Comunità di Nyanza. Il giovane missionario, che ha presieduto la Santa Messa
presso la cappella della Curia Generalizia, nell'omelia ha sottolineato che la
fedeltà dell'ultimo Patriarca della Bibbia alla Parola di Dio deve essere di stimolo per tutti. P. Vlastio ha poi rivolto a nome di tutti i confratelli un affettuoso augurio e una preghiera per Fr. Giuseppe Balice, P. Joseph Arakkal,
P. Sijo Jose Mulavarickal, P. Giuseppe Magodi e Don Giuseppe De Virgilio,
che in quel giorno festeggivano l'onomastico.
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UAR
Ex Allievi
22 marzo. 7838. Deceduto il fratello di P. Stella
Lo scorso 22 marzo 2014, è deceduto l’Ex Allievo Nicola Stella, fratello di
P. Andrea. I funerali sono stati ufficiati nella chiesa di S. Carlo a Bresso
(MI) lunedì 24. Egli era nato a Trani nel 1929 e in gioventù era stato religioso rogazionista, di voti temporanei. Con entusiasmo fece parte dell’Unione
Ex Allievi e, per diverso tempo, ha svolto con cura l’ufficio di segretario nel
Consiglio Nazionale.
Roma. 7839. In cammino verso la Pasqua
Il 6 aprile 2014 gli Ex Allievi della sede di Roma si sono incontrati, come da
programma, per riflettere sul percorso del cammino quaresimale già intrapreso e concluderlo per celebrare degnamente la S. Pasqua. P. Paolo Formenton
durante la S. Messa, in cui abbiamo ricordato il nostro carissimo Ex Allievo,
da poco scomparso, Augusto D'Ippolito, ci ha esortato a riflettere sulla nostra vita come cristiani, ed avere il coraggio di cambiare, ed imboccare la
strada giusta. Il Presidente Francesco Mundo ha ricordato gli impegni imminenti che sono: il 25 aprile incontro degli Ex Allievi del Centro Nord a Firenze ed il giorno 11 maggio, come ogni anno, incontro con gli amici della
Parrocchia S. Innocenzo I Papa a Fidene-Roma, in occasione della Giornata
Mondiale 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 collocarlo in visione. Informazione Rogazioniste continuerà ad essere regolarmente
pubblicato sul nostro sito web: http://www.rcj.org
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