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8026. Consiglio Generalizio  
La prossima sessione del Consiglio Generalizio è programmata per i giorni 24-25 no-
vembre. In mattinata, il 25 novembre, è previsto l’incontro con i Superiori Provinciali, 
delle due Province italiane, assieme ai rispettivi Economi, per uno studio sulla confi-
gurazione giuridica della Congregazione in Italia. Dal 26 al 28 novembre il Superiore 
Generale parteciperà all’Assemblea dei Superiori Generali. Il 5 dicembre il Padre Ge-
nerale, accompagnato dal Consigliere Generale, P. Matteo Sanavio, si recherà nelle 
Filippine, per iniziare la seconda visita di norma del sessennio, che prende l’avvio ap-
punto dalla Provincia San Matteo; ai due si assocerà P. Jessie Martirizar, che si trova 
già nelle Filippine. L’8 dicembre la nuova Provincia inizierà il suo primo Capitolo 
Provinciale, nel quale sarà eletto il nuovo Governo Provinciale. 
 
8027. Anno della Vita Consacrata  
Il 30 novembre, prima domenica di Avvento, si apre ufficialmente l’Anno della Vita 
Consacrata, indetto da Papa Francesco, che ha per tema: Vita Consacrata nella Chiesa 
oggi: vangelo, profezia, speranza. Il programma iniziale: 29 novembre 2014: Veglia di 
preghiera, nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, ore 19:00. 30 novembre 
2014, Celebrazione Eucaristica, nella Basilica Papale di San Pietro, ore 10:00. Il pro-
gramma conclusivo: 30 gennaio 2016: Veglia di ringraziamento, nella Basilica Papale 
di San Pietro - 2 febbraio 2016, Giornata mondiale della Vita Consacrata, Celebrazio-
ne Eucaristica, nella Basilica Papale di San Pietro. Siamo spiritualmente uniti con tutti 
i Consacrati e le Consacrate della Chiesa, in questo anno di grazia, e viviamo le inizia-
tive che vengono promosse nelle Chiese locali.  
 
8028. Emergenza Iraq 
Il 18 novembre, con la seguente lettera circolare, il Superiore Generale, P. Angelo A. Mezzari, 
ha comunicato il risultato della raccolta di solidarietà in favore dei cristiani dell’Iraq: “In occa-
sione della grave crisi che ha coinvolto i cristiani in Iraq, condividendo l’appello di Papa Fran-
cesco e del Superiore della Provincia Italia Centro-Nord, in particolare per i confratelli presenti 
in quella martoriata regione, in data 11 agosto 2014, prot. 234/14, Vi ho rivolto l’invito a mani-
festare la vicinanza con la preghiera e la solidarietà. Con i contributi pervenuti dalle diverse 
sedi è stata raccolta la somma di € 19.344,42, che oggi provvedo a trasmettere. Ringrazio quan-
ti hanno contribuito ed esorto tutti a perseverare nella preghiera affinché il Signore possa con-
cederci il dono della pace e sostenere quanti sono provati dalla sofferenza”.    
 
Postulazione Generale 
8029. P. Pantaleone Palma 
Si sta sviluppando a macchia d'olio il desiderio di conoscere la figura di Padre 
Pantaleone Palma negli ambienti religiosi e culturali del brindisino. La piccola 
monografia del prof. Gaetano Passarelli è un ottimo veicolo di conoscenza. Lunedì 3 

���� 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 novembre. 

Grazie a 
quanti hanno 

contribuito!  

Ad Ostuni. 

Apertura il 30 
novembre. 
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novembre alle ore 18.00 ad Ostuni nella chiesa della Madonna del Carmine, si  è  
tenuto un ennesimo incontro cui hanno partecipato il Prof. Passarelli ed il 
Postulatore Generale, P. Agostino Zamperini. 
 
8030. “La vocazione alla santità”  
Il 20 novembre 2014, alle ore 17.00, nell’Aula Magna della Accademia Alfonsiana di Roma, 
Via Merulana, 31, vi sarà la presentazione, da parte del Prof. Dario Vitali, della Pontificia 
Università Gregoriana, dell’ultimo libro di Don Giuseppe De Virgilio, dal titolo “La 
vocazione alla santità”, della Editrice Rogate. Il libro approfondisce il Capitolo 
V della Lumen gentium: «L’universale vocazione alla santità nella Chiesa» (LG, nn. 39-42), 
nel cinquantesimo della sua promulgazione (1964/2014). L’articolazione del volume consta 
di otto contributi, che affrontano il tema sul versante biblico, dottrinale, teologico-morale, 
spirituale, pastorale e liturgico. 

8031. Assemblea Generale CISM      
Dal 3 al 7 novembre si è tenuta a Tivoli la 54ª Assemblea Generale della CISM con la 
partecipazione dei Superiori Maggiori d'Italia, sul tema: “Missione della Chiesa e Vita 
consacrata”. Vi hanno partecipato un centinaio di superiori maggiori dell'Italia compresi i 
due Superiori Provinciali, della Provincia Italia Centro-Sud, P. Angelo Sardone e della 
Provincia Italia Centro-Nord, P. Gaetano Lo Russo. Le interessanti giornate sono state 
introdotte dal Presidente Nazionale CISM, il carmelitano P. Luigi Gaetani, ed hanno visto 
interventi qualificati sulla vita consacrata. Venerdì 7 novembre vi è stata l'udienza particolare 
col Santo Padre, Papa Francesco. 
 
8032. Ordinazione sacerdotale di P. Nicola Cortellino 
Martedì 4 novembre  2014,  alle ore 18.00, con l'imposizione delle mani del Card. Angelo 
Comastri, il diacono P. Nicola Cortellino è stato ordinato sacerdote nella chiesa di S. 
Antonio a Circonvallazione Appia. Il novello sacerdote ha celebrato la sua prima Messa 
l'indomani alle ore 18.00 nella parrocchia dei “Santi Antonio di Padova ed Annibale Maria” 
a Piazza Asti. Ad entrambe le celebrazioni hanno fatto corona numerosi Confratelli giunti da 
varie parti per tale evento. Ad multos annos! 
 
8033. Tema del VII Capitolo Provinciale 
Con apposita comunicazione il Superiore della Provincia Italia Centro-Sud P. Angelo 
Sardone ha diramato il tema del prossimo Capitolo Provinciale 2015: "Chi siamo e per chi 
siamo? La nostra identità religiosa e missione nell'attuale contesto storico, culturale ed 
economico della Provincia, nella vita fraterna delle Comunità e nelle Opere". Il tema sarà 
oggetto della redazione di un instrumentum laboris affidata ad una Commissione. 

8034. Consiglio della Fondazione Antoniana Rogazionista 
Nella giornata di mercoledì, 22 ottobre, presso la sede della Provincia, alla presenza del 
Consiglio di Provincia e di amici provenienti da più parti dell’Italia, si è svolto il primo 
Consiglio della Fondazione Antoniana Rogazionista. Il Presidente della fondazione, P. 
Gaetano Lo Russo, nel suo intervento ha delineato i tratti essenziali e costitutivi della 
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Dal 9 
febbraio 

2015. 

A Roma. 

���� Provincia Italia Centro – Sud 

22 ottobre. 

Di Don 
Giuseppe  

De Virgilio . 

A Tivoli . 

���� Provincia Italia Centro – Nord 
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Fondazione sottolineando la natura e le finalità della Fondazione. Durante l’incontro è stato 
inoltre presentato il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, dott. Carlo Bassi e 
il Segretario Generale nella persona del dott. Giuseppe Re, designati precedentemente dal 
Consiglio di amministrazione.  
 

8035. P. Luigi Paolo Di Bitonto e P. Matteo Fogliata  
Da mercoledì 22 ottobre, sono giunti a Lisbona, Portogallo, i padri Luigi Paolo Di Bitonto e 
Matteo Fogliata, che hanno aderito all’invito del Padre Provinciale di compiere una 
collaborazione missionaria nella prospettiva di avviare in futuro una nostra presenza nella 
terra che ha dato i natali a Sant’Antonio, nostro patrono speciale. Questo inizio è stato 
preparato da precedenti contatti del Superiore Provinciale, P. Gaetano Lo Russo con il 
Patriarca di Lisbona, sua Ecc.za Mons. Manuel José Macário do Nascimento Clemente, che 
si è dichiarato lieto ed onorato di accogliere la nostra Congregazione. Il Vescovo ausiliare, 
Mons. Joaquim Augusto da Silva Mendes, nella sua lettera di autorizzazione, ha sottolineato, 
che la presenza del carisma del Rogate costituisce una grande grazia per la Diocesi. I nostri 
confratelli risiedono nella parrocchia di S. Giuseppe ad Algueirão— Mem Martins—Mercês,  
periferia di Lisbona, che conta 100.000 anime, e prestano il loro servizio pastorale e la loro 
testimonianza in stretta unione con le direttive del parroco.  
 

8036. P. Stefan Danko, P. Sijo George e P. Luigi Amato 
Dopo il colloquio avuto, giovedì 28 ottobre, presso l’Ordinariato di Regensburg (o  
Ratisbona), dal Padre Provinciale, P. Gaetano Lo Russo, con il prelato incaricato del clero, 
Mons. Franz Frühmorgen, colloquio a cui hanno preso parte anche i Padri Stefan Danko e 
Sijo George, si è giunti alla conclusione di inserire quanto prima i due nostri confratelli in 
altrettante parrocchie al fine di perfezionare la lingua tedesca e nella  prassi pastorale 
tedesca. Nei prossimi mesi anche P. Luigi Amato farà parte di questo primo nucleo che la 
grande Diocesi bavarese si è detta disponibile ad accoglierci. Regensburg è una diocesi che 
serve oltre un milione di cattolici curati da un migliaia di sacerdoti tra secolari e religiosi e 
distribuiti in circa 600 parrocchie.  
 

8037. P. Tiziano Pegoraro 
Sabato 25 ottobre, P. Tiziano Pegoraro, è giunto in Terra Santa, accogliendo l’invito del 
Padre Provinciale, nella linea di un auspicio del Governo Generale di una futura possibile 
presenza della Congregazione. È attualmente ospitato presso un centro che accoglie donne 
anziane che vengono curate dalle Suore Gianelline in Betlemme. Egli fa sapere: “La mattina 
celebro la santa Messa per la comunità religiosa, per le anziane che possono parteciparvi e 
per qualche fedele. Il servizio di guest House è seguito da due giovani famiglie italo 
palestinesi, ma tutto il complesso è gestito dall'Associazione S. Antonio sorta nel 1963 e 
dipendente dalla parrocchia della Natività. L'associazione rientra in quella pluralità di 
interventi sociali che la Custodia di Terra Santa suscita per il sostegno delle famiglie 
cristiane e della missione cristiana. Le Suore mi hanno accolto benissimo e non mi fanno 
mancare nulla. Anche le anziane sono felici quando mi vedono passare da loro qualche ora 
nel pomeriggio per l'esercizio di lettura di arabo. Auguro ogni bene. Invio a te e ai Confratelli 
ogni saluto e augurio, ricordandovi nei Luoghi sacri”. 

8038. Dia Nacional da Juventude  
No dia 1º de novembro de 2014, a Paróquia da Imaculada Conceição, em Queimadas 
(PB), celebrou o Dia Nacional da Juventude, com o tema: "Feitos para sermos 

Da 
Regensburg 
(Germania).  

Dalla  
Terra Santa. 

Na Paraíba. 

Da Lisbona 
(Portogallo). 

���� Dalla Provincia São Lucas 
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livres, não escravos". Participaram do evento cerca de 150 jovens da região. 
 
8039. Reuniões do Governo Provincial  
A reunião do Governo Provincial aconteceu nos dias 12 e 13 de novembro, na sede da 
Província, em São Paulo (SP). A última reunião deste ano acontecerá de 09 a 12 de 
dezembro, em Bauru (SP). E a primeira reunião do próximo ano está marcada para os dias 23 
e 24 de fevereiro, também em Bauru. 
 
8040. Encontro Vocacional em Bauru  
Nos dias 14 a 16 de novembro de 2014 ocorreu, nas dependências do Seminário 
Rogacionista João XXIII, em Bauru (SP), o Encontro dos candidatos ao 
Propedêutico 2015, coordenado pelo Conselheiro do Setor, Pe. Valmir de Costa.  
 
8041. Encontro das Famílias Rog  
O 10º Encontro anual da Associação das Famílias Rog da Província São Lucas realizou-se 
nos dias 15 e 16 de novembro de 2014 nas dependências da Obra Socioeducativa Santo 
Aníbal (OSSA), em Curitiba (PR). O tema: "Santo Aníbal e a Comunicação: um resgate do 
poeta, escritor e vocacionado", teve como aprofundamento a comunicação vivida por Santo 
Aníbal nas dimensões da poesia e da escrita por alguém que teve sua vida moldada na 
consagração à Maria. Pe. Gilson Luiz Maia, Vigário Provincial e Conselheiro do setor, 
esteve presente. 

Sede della Provincia – Centro Rogate S.Annibale 
8042. Ordinazioni diaconali 
Lo scorso 8 novembre i Fratelli Ryan Jimenez, Joel Ricafranca e Wilford Urmaza 
sono stati ordinati diaconi da Sua Eccellenza Msgr. Jesse Mercado, Vescovo della 
Diocesi di Parañaque, presso la nostra cappella dello Studentato di Parañaque.  
 
Studentato di Parañaque – Father Hannibal Formation Center 
8043. Ritiro mensile 
Il 1° novembre il P. Ariel Tecson ha animato il ritiro mensile sul tema “Anno dei 
Laici”. Egli ha presentato anche il recente documento della Congregazione per gli 
Istituti di Vita consacrata “Rallegratevi”.  
 
8044. Postulandato rogazionista – Merville Park, Parañaque 
Dall’11 al 20 novembre i Postulanti  sono impegnati nella promozione vocazionale 
nelle differenti comunità dove sono stati assegnati per una esperienza di lavoro.  
 
Seminario “St. Hannibal Formation Center”, Cebù 
8045. Avvio secondo semestre  
Assemblea generale - Il P. Francis Escaño, Prefetto degli Studi, ha presieduto 
l’assemblea generale degli studenti e corpo insegnante della nostra scuola del 
Seminario all’inizio del secondo semestre. Diversi seminaristi di varie 
Congregazioni frequentano la nostra scuola di Filosofia nel seminario.  
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���� Dalla Provincia San Matteo 
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Ritiro mensile - Sul tema del laicato proposto dalla Conferenza episcopale filippina i 
nostri seminaristi hanno il ritiro mensile il 17 novembre.  
Incontro dei formatori - Per il 23 novembre è previsto l’incontro dei formatori delle 
varie Congregazioni che mandano i loro seminaristi alla nostra scuola di Filosofia del 
Seminario. P. Escaño Francis, decano della scuola, presiede l’incontro.  
 
8046. Rogationist Discernment Center 
Ritiro comunitario - Il P. Marcelino Diaz e il fratello Carl Angel Balaan hanno avuto 
una tre giorni di ritiro. 
Incontro vocazionale - P. Diaz e Fratello Balaan hanno partecipato ad un incontro 
vocazionale presso il Collegio San Josè in Jaro, organizzato dalle Suore della Carità 
insieme con il Consiglio dei Promotori vocazionali  dell’Arcidiocesi. 
 
8047. Parrocchia “S. Caterina da Siena” 
S. Messa nella cattedrale - Sua Eccellenza Msgr. Socrates Villegas, Arcivescovo di Lingayen-
Dagupan, ha presieduto la S. Messa insieme con tutti i sacerdoti della Diocesi presso la Chiesa 
cattedrale S. Giovanni. I nostri Confratelli della Parrocchia di Villanueva, P. Niptale Frogosa, 
P. Ricky Caperiña e P. RG Cagbabanua erano presenti. 
Festa del raccolto - La celebrazione della S. Messa è stato il momento culmine della festa di 
ringraziamento per il raccolto.  
Visita alla Parrocchia  di Nostra Signora del Perpetuo soccorso - P. Niptale Frogosa ha 
presieduto una S. Messa con i fedeli della nostra Parrocchia presso la Parrocchia di “Nostra 
Signora del Perpetuo Soccorso” in Malasique, Pangasinan. 
Veglia di preghiera - Il gruppo dei giovani della Parrocchia anima e coordina una veglia di 
preghiera  in preparazione alla solennità di Cristo Re presso la Parrocchia “Nostra Signora del 
Perpetuo Soccorso” in Malasique, Pangasinan  il 22 novembre.  P. Frogosa presiede la 
liturgia.  
Celebrazione vicariale - La comunità della nostra Parrocchia si è ritrovata insieme  con tutte le 
parrocchie del Vicariato presso la Parrocchia “Nostra Signora del Perpetuo Soccorso”  per 
celebrare insieme la festa di Cristo Re.  
 
8048. Parrocchia “Nostra Signora del Pillar” 
Cooperativa universale S. Annibale - È previsto per il 29 novembre  l’estensione delle 
attività della cooperativa S. Annibale la quale sta già raggiungendo una cinquantina di 
famiglie che beneficiano dei servizi resi in termini di sostegno monetario. 
 
8049. Seminario rogazionista 
Ospiti da Manila - Per l’occasione del 10° anniversario della presenza rogazionista in  
Maumere, Indonesia, alcuni Confratelli, amici e benefattori sono arrivati da Manila. Tra essi il 
P. Jessie Martirizar, Consigliere Generale, e il P. Henry Ramos, pionieri della nostra presenza 
in Indonesia, il P. Eric Raveza, P. Rey Villamonte ed alcuni membri dell’Unione di preghiera 
per le Vocazioni, Signore Silveria Salazar, Lilia Allanique e Isabella Ybera.  
Raduno dei ragazzi del Rogate in Wetekara - Lo scorso 13 novembre circa quattrocento 
bambini si sono ritrovati in Wetekara, una delle cappelle di Habi, per una giornata di giochi, 
preghiera e attività varie. Questi bambini vengono incontrati dai nostri seminaristi durante 
l’apostolato domenicale. Tra le iniziative c’è sempre un tempo per la catechesi.   

Da Mina, 
Iloilo.  

Da Zaragoza, 
Pangasinan. 

Da 
Maumere, 
Indonesia. 

Da 
Villanueva, 

Pangasinan.  



Pagina Pagina Pagina Pagina 6666. . . .  Anno XXI n. 222Anno XXI n. 222Anno XXI n. 222Anno XXI n. 222    

19 novembre 201419 novembre 201419 novembre 201419 novembre 2014 AnnoAnnoAnnoAnno    XXI XXI XXI XXI ----    NumeroNumeroNumeroNumero    222222222222    

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

Giornata di studio organizzata dall’Istituto di formazione S. Annibale - Il 14 novembre si è 
organizzata una giornata di studio presso l’Istituto di formazione S. Annibale gestito dai 
Rogazionisti e Figlie del Divino Zelo. P. Henry Ramos ha parlato  dei “Giovani oggi. 
Rispondere alla chiamata del Signore ad essere operai nella sua vigna”, mentre il P. Jessie 
Martirizar  ha sviluppato il tema della “Missione e formazione: persone consacrate 
attivamente coinvolte nella missione del Cristo”. Gli incontri si sono tenuti presso il centro 
pastorale della Diocesi; erano presenti numerosi Superiori, formatori e formandi.  
Benedizione della prima pietra dell’ erigendo seminario di Maumere - Nel pomeriggio del 14 
novembre c’è stata la benedizione della prima pietra del nuovo Seminario Rogazionista in 
Maumere. La cerimonia è stata presieduta dal P. Jessie Martirizar, in rappresentanza del 
Superiore Generale. Con lui c’erano i Confratelli delle Comunità di Maumere e quelli venuti 
dalle Filippine.  
Campo scuola giovanile - Sempre nel contesto delle celebrazioni per il decennale della 
presenza rogazionista in Maumere, il 15 novembre si è organizzato un incontro di giovani 
provenienti dalle varie parrocchie dove i seminaristi e confratelli aiutano ogni domenica per 
l’apostolato. Varie attività ricreative, incontri e momenti di preghiera sono stati organizzati. 
Giornata di ringraziamento - Il 16 novembre Sua Eccellenza Msgr. Gerulfus Kherubim 
Pareira, SVD, DD ha presieduto una solenne celebrazione eucaristica di ringraziamento per il 
decimo anniversario di presenza rogazionista in Maumere, Indonesia. I Padri Martirizar, 
Ramos e altri Confratelli dalle Filippine, come pure alcuni sacerdoti diocesani hanno 
concelebrato alla presenza di autorità civili, religiosi e religiose, seminaristi, fedeli, amici e 
benefattori. Dopo la S. Messa c’è stata la processione con la statua di S. Annibale. È 
continuata la festa condividendo il cibo con tutti i convenuti.  
 
8050. Stazione missionaria 
Giornata del Fondatore - P. Dante Quidayan ha animato la giornata del Fondatore 
soffermandosi ad approfondire il carisma del Rogate e stimolando a farsi  carico della 
diffusione del suo culto.  
Ritiro in preparazione all’Avvento - Il 22-23 novembre P. Dante animerà il ritiro spirituale in 
preparazione all’Avvento in Cu Chi per numerosi religiosi e missionari. 
Canti di Natale per le minoranze etniche e l’orfanotrofio - Dal 24 novembre P. Dante con i 
seminaristi e gli aspiranti inizieranno a visitare famiglie per cantare gli inni di Natale; il 
denaro che si raccoglie sarà usato per la festa del Natale con le minoranze etniche in Dalat e 
per aiutare i bambini di un orfanotrofio di Ho Chi Minh.  

8051. Fr. Joseph Mailapparambil and Fr. Devassy Painadath 
The STQP organized a thanksgiving celebration to commemorate the 25 years 
religious profession of Fr. Joseph Mailapparambil and Fr. Devassy Painadath. The 
Fathers, brothers and seminarians from all our communities gathered in the Rogate 
Ashram chapel for a concelebrated Holy Eucharist presided over by the jubilerians. 
We gave thanks to God together with these first two Indian priests of the QP. Fr. 
Shajan Pazhayil shared during the homily about the importance of this 25 years of 
religious consecration and the various contribution of these fathers for the growth of 
the Province. Fr. Joseph expressed their gratitude for the organization of this 
thanksgiving celebration. The celebration was concluded with the table fellowship.  
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8052. Farewell of the first Sri Lankan Missionaries 
The STQP organized a farewell party to the first missionaries to Sri Lanka, Fr. Varghese 
Panickassery and Fr. Deleep Parackal. On november 07, 2014, the two fathers went to Sri 
Lanka, accompanied by the Major Superior, Fr. Shajan Pazhayil. They were welcomed by his 
Excellency Rt. Rev. Dr. Cletus C Perera, bishop of Ratnapura diocese. The fathers will 
slowly study the language and start to engage themselves in the possible apostolate. 
Gradually we will study the initiation of a Rogationist apostolate in fulfillment of our 
charism.  
 
8053. Meeting of the Brothers in Practical Training 
The STQP will organize a meeting of the brothers in Practical Training on November 
14, 2014. We will begin the program with the Holy Eucharist presided over by the 
Major Superior, Fr. Shajan Pazhayil. Fr. Unny will give a refreshing conference to 
the brothers emphasizing the importance of practical training and the need of a whole 
hearted commitment to the apostolate of the Congregation. Fr. Vinu, the councilor 
responsible for the regent brothers will facilitate the assessment sharing and the 
moment relaxation in the afternoon.   
 
8054. General Assembly of the Perpetually Professed 
The STQP has organized the General Assembly of all the perpetually professed religious of 
the QP on november 17 – 18, 2014. The provincial animators complete a year of their 
dedicated service to the mission and animation of the QP. So before we begin the new year of 
animation, we would like to discuss and plan about the future apostolate of the QP. On 17th 
evening at 06:00 pm, Bishop Sebastian, the auxiliary bishop of Ernakulam-Angamaly 
archdiocese will inaugurate the general assembly with the con-celebrated Holy Eucharist and 
he will inspire the religious community of the QP with his substantial homily. 
 
8055. Retreat of the Deacons 
The three deacons, Dileep, James and Vimal, preparing themselves for the priestly ordination 
will have their spiritual retreat from 30th november to 5th december, at Zion retreat center, 
Attappady.  

8056. Programmazione delle Associazioni Rogazioniste 
Da venerdì 7 a domenica 9 novembre a Quarto (NA) i direttivi delle Famiglie Rog, 
dell'ERA (European Rogationist Association) e dei LAVR (Laici Animatori 
Vocazionali Rogazionisti), Associazioni Rogazioniste appartenenti all'UAR si sono 
riuniti presso il Centro Diocesano Regina Pacis per condividere programmi, obiettivi 
e strategie in vista di un migliore coinvolgimento e coordinamento nella Famiglia del 
Rogate, nello spirito del Progetto Culturale del Laicato Rogazionista. Negli incontri, 
animati dalla Presidente UAR sig.ra Pina Varlaro, e da P. Matteo Sanavio, si è 
concordato di creare iniziative e appuntamenti condivisi tra le associazioni, creando 
una rete di UAR zonali per l'Italia. Inoltre, è stata indicata come delegata UAR per il 
Consiglio Direttivo dell'Ufficio Missionario Centrale, la sig.ra Caterina Paoletti, di 
Morlupo (Roma), già tesoriera dell'UAR e responsabile economica dell'Associazione 
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ERA. 
 

8057. Cenacoli Padre Annibale 
Seguita la diffusione delle statuette della Madonna delle Vocazioni nelle zone 
animate dai nostri Cenacoli. Sono disponibili statue da 90 cm., da 40 cm. e da 26 
cm. Per informazioni rivolgersi ad Antonella Ciocca (tel. 348-3392370). 
 

8058. A Grottaferrata 
Anche quest'anno il Presepe Poliscenico dei Padri Rogazionisti a Grottaferrata 
aprirà i battenti dal 1° dicembre al 6 gennaio 2015. L'annessa Mostra Missionaria 
contribuirà a ritrovare tanti benefattori che contribuiscono alla carità che ogni anno 
si è potuta fare a vantaggio sia delle Adozioni a distanza che per le esigenze della 
carità. 
 

Ex allievi  
8059. XVI Consiglio Nazionale 
Nei giorni 24-25-26 ottobre 2014, si è tenuto a Morlupo (Roma) il XVI Consiglio Nazionale 
degli Ex Allievi rogazionisti per il rinnovo della giunta centrale. E' stato eletto presidente 
nazionale Giuseppe Brescia della sede di Milano e sarà coadiuvato da: Giovanni Battista e 
Paolo Tricarico della sede di Trani, Alessandro Candida e Grazio Cavallo della sede di Oria 
e Adriano Carrara della sede di Desenzano. Il 26 ottobre, P. Matteo Sanavio ricordando il 
decennale della canonizzazione di S. Annibale, ha sottolineato che l'esperienza della 
pedagogia di S. Annibale  di allora è valida anche oggi ed è vissuta in altre realtà, in altri 
Avignone sparsi in tutto il mondo dove sono presenti i Rogazionisti. 

    

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. Informazioni Rogazioniste continuerà ad essere regolarmente 
pubblicato sul nostro sito web: http://www.rcj.org 
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