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8283. Consiglio Generalizio  
Il Superiore Generale, P. Angelo A. Mezzari, il 17 luglio è partito per il Brasile dove, 
dopo un periodo di riposo, il 13 agosto inizierà la Visita alla Provincia, accompagnato 
dal Consigliere Generale, P. Sanavio. Dal 4 settembre raggiungerà il Padre Generale 
anche l’Economo Generale, P. Gioacchino Chiapperini. Il rientro del Padre Generale 
in Italia è previsto il 25 settembre. 
 
8284. Indizione del 12° Capitolo Generale della Congregazione  
Il 5 luglio 2015 il Superiore Generale, P. Angelo A. Mezzari, ha indetto, un anno pri-
ma come prevede la nostra normativa, il 12° Capitolo Generale della Congregazione, 
che si celebrerà nella nostra sede di Morlupo (Roma), a partire dal prossimo 5 luglio 
2016. In allegato alla lettera di indizione sono state inviate ai singoli religiosi, aventi 
voce attiva, le schede per la elezione dei delegati.  
 
8285. Programmazione annuale  
Dal 29 settembre al 2 ottobre il Consiglio Generalizio si riunirà, per la programmazio-
ne annuale, presso i Verbiti di Nemi. Impegno principale sarà la preparazione del Ca-
pitolo Generale, a partire dallo spoglio delle votazioni per l’elezione dei Delegati. 
 
8286. Esercizi Spirituali della Famiglia del Rogate 
Dal 26 luglio al 1° agosto 2015 si terranno nel Centro di Spiritualità Rogate di Morlu-
po (Roma), gli Esercizi Spirituali per la Famiglia del Rogate, predicati da P. Antonio 
Fiorenza, R.C.J., che hanno per tema “Il Proprio Liturgico: un itinerario di Spiritualità 
del Rogate”. Indicazioni pratiche - Il corso di esercizi comincia con la cena del 26 lu-
glio e termina con il pranzo del 1° agosto. Portare con se la Bibbia e il libro della Li-
turgia delle Ore; i Sacerdoti portino il camice e la stola. Il costo complessivo è di Euro 
350, di cui Euro 300 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 Signora Alessandra Colonnelli dalle 9.00 alle 17.00 da lunedì a venerdì presso la 
Curia Generalizia - Tel: 06.7020751 
Fax: 06.7022917 - E-mail: ale-_colonn@yahoo.it    

8287.  Assemblea Generale 
Nei giorni 15 e 16 luglio 2015, nell’Istituto Cristo Re di Messina, si è tenuta 
l’Assemblea Generale della Provincia S. Annibale – Italia Centro-Sud, dietro convoca-
zione del Superiore Provinciale P. Giorgio Nalin, con apposita lettera circolare del 1° 
giugno, con invito esteso a partecipare a tutti i religiosi della Provincia. Nel corso 
dell'Assemblea è stata presentata e sottoposta per opportune integrazioni, la Program-
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mazione Provinciale 2015-2019 che il Governo ha approntato sulla base del Docu-
mento capitolare "Chi siamo e per chi siamo?". Contestualmente il Superiore Gene-
rale P. Angelo A. Mezzari ha presentato i Lineamenta del XII Capitolo Generale 
2016.  
 

8288. 50° di Sacerdozio 
Sabato 4 luglio 2015, P. Michele Marinelli, Superiore di Villa S. Maria a Messina, 
ha ricordato il 50° anniversario della sua ordinazione sacerdotale ricevuta a Trani 
nel Santuario della Madonna di Fatima il 4 luglio 1965, insieme con P. Giovanni 
Cecca e P. Antonio Ricciardi di f.m. L'evento giubilare è stato celebrato nella matti-
nata di domenica 5 luglio nel santuario-parrocchia della Madonna di Fatima a Trani 
e, successivamente, nella stessa serata, presso il santuario della Madonna della Grot-
ta a Modugno, con l'Eucaristia serotina e la partecipazione di parenti ed amici. P. 
Giovanni Cecca ha celebrato analoga ricorrenza sabato 11 luglio nella parrocchia di 
S. Erasmo a Santeramo in Colle (Ba) suo paese natale, nella concelebrazione eucari-
stica delle ore 19.00.  

8289. Ordinazione Diaconale 
Durante la Santa Messa di mercoledì 1° luglio 2015, alle ore 19.00, nella parrocchia 
“Santi Antonio e Annibale Maria” in Piazza Asti, 10, Roma, è stato ordinato Diaco-
no Gabriele (Firas) A. Kidher, rogazionista, per l’imposizione delle mani e la pre-
ghiera consacratoria di S.E.R. Mons. Enrico Dal Covolo.  
 

8290. Campo scuola Vocazionale  
Dal 2 all’8 luglio scorsi presso la Foresteria del Monastero Agostiniano di Pennabilli 
(RN), sugli Appennini vicino San Marino, si è svolta la VII edizione del Campo-
scuola vocazionale per pre-adolescenti, organizzato dalla Parrocchia di piazza Asti 
in collaborazione, come sempre, con la Scuola “Annibale Di Francia” (Roma-
Circonvallazione Appia) delle Figlie del Divino Zelo. Il Camposcuola è stato guida-
to da P. Pasquale Albisinni con l’aiuto preziosissimo degli animatori: Sr. Nunziatina 
Alessi, Fr. Antonino Fiscella ed alcuni catechisti. Il tema di quest’anno su cui hanno 
lavorato i 26 ragazzi partecipanti è stato quello della speranza con lo slogan paolino: 
“la speranza non delude” (Rm 5,5).  

8291. Governo Provincial  
O Governo Provincial se reuniu ordinariamente nos dias 1º e 02 de julho, e se reuni-
rá nos dias 11 e 12 de agosto de 2015, na Sede da Província, em São Paulo (SP).  
 
8292.  Pe. Venuste Sibomana e Pe. Roy Moothedathu 
Os dois religiosos Rogacionistas que estão se preparando para ir a Dundo (Angola), 
Pe. Venuste Sibomana e Pe. Roy Moothedathu, visitam a Província São Lucas de 27 
de junho a 27 de agosto. O objetivo é treinar um pouco mais do português antes de 
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partirem à missão, junto com Pe. José Alceu Santana Albino. A previsão da viagem 
à África, dependendo dos vistos, é setembro. 
 

8293. Formação Permanente 
O curso de Formação Permanente com os religiosos da Província São Lucas teve 
início no mês de maio com os coirmãos da Área Hispânica [em Pilar, Argentina, de 
18 a 21], e prosseguirá neste mês de julho com outros dois grupos, em Valparaíso de 
Goiás (GO), Brasil, na Casa de Espiritualidade Rogacionista: de 13 a 17 e de 20 a 
24. 
 

8294. Formandos Rogacionistas 
Nos dias 24 a 27 de julho acontecerá o 28º Encontro dos Formandos Rogacionistas, 
em Valparaíso de Goiás (GO), na Casa de Espiritualidade Rogacionista. O tema se-
rá: “Animação Vocacional: Missão do Rogacionista”, e o lema: “A Serviço da Cul-
tura do Encontro”. Participam os formandos e formadores das etapas de Teologia, 
Noviciado e Aspirantado (Filosofia e Propedêutico).  
 

8295. Visita do Geral  
A Visita Canônica do Superior Geral à Província São Lucas terá início no dia 13 de 
agosto e prosseguirá até o dia 15 de setembro. Pe. Ângelo Ademir Mezzari estará 
acompanhado do Conselheiro Geral e Secretário, Pe. Matteo Sanavio, e, a partir do 
início de setembro, do Ecônomo Geral, Pe. Gioacchino Chiapperini. No dia 13 de 
agosto haverá uma visita ao arcebispo de São Paulo, Cardeal Odilo Pedro Scherer, 
na sua residência. 
 

8296. IPV  
No dia 15 de agosto de 2015 o Instituto de Pastoral Vocacional (IPV) celebrará 22 
anos de criação. Na sede do IPV, em São Paulo, haverá uma celebração eucarística 
às 11h30, com a presença de Dom Devair Araújo da Fonseca, bispo auxiliar de São 
Paulo (SP), Região Brasilândia, e também do Pe. Ângelo Ademir Mezzari, Superior 
Geral dos Rogacionistas. Após a missa será oferecido um almoço de confraternizaç-
ão. 
 

8297. Famílias ROG 
O 11º Encontro das Famílias Rog será realizado nos dias 15 e 16 de agosto de 2015, 
em Bauru (SP). Terá como temática: “Cristãos leigos e leigas rogacionistas na Igre-
ja e sociedade”, e o lema: “Sal da terra e luz do mundo” (cf. Mt 5,13-14). Partici-
pam os núcleos das Famílias Rog da Província (Argentina, Brasil e Paraguai) e seus 
Assistentes Eclesiásticos. O Superior Geral, Pe. Ângelo Ademir Mezzari, e o Con-
selheiro Geral do setor, Pe. Matteo Sanavio, estarão presentes no evento. 

Sede della Provincia – Centro Rogate S. Annibale 
8298. Conferenza del Postulatore Generale 
Il 4 luglio P. Josè Maria Ezpeleta, Presidente della Commissione provinciale della 
vita religiosa e formazione ha organizzato un incontro per la Famiglia del Rogate sul 
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tema dei “Poveri e la preghiera per le vocazioni”. P. Agostino Zamperini, Postulato-
re Generale, ha approfondito la tematica. L’incontro è stato coordinato dai Padri 
Lucas ed Ezpeleta. 
 

8299. Incontri della Commissione provinciale sulla carità e missioni  
P. Orville Cajigal, presidente della commissione provinciale della carità e missioni, 
ha organizzato alcuni incontri nei mesi di luglio ed agosto, con i rappresentanti delle 
varie comunità, per stendere la bozza delle linee guida per i progetti delle borse di 
studio e delle Adozioni a distanza. I giorni previsti sono il 6,13,20 e 27 luglio e il 3 
agosto.  
 

8300. 5° anniversario della morte del P. Aveni Giuseppe 
Le Comunità di Manila e dintorni si riuniranno il 24 luglio presso il cimitero di Pa-
rañaque per ricordare il 5° anniversario della morte del P. Aveni Giuseppe. P. Caji-
gal, consigliere provinciale, presiederà la S. Messa alla presenza di numerosi confra-
telli, consorelle, religiosi di varie Congregazioni e membri della famiglia del Roga-
te, come avvenuto negli scorsi anni per questa circostanza. La fama di santità del P. 
Aveni sta crescendo tra i fedeli.  
 

8301. Incontro commissione del Rogate  
Il 25 luglio P. John Lucas, Presidente della Commissione del Rogate, insieme con i 
membri della Commissione e un esperto in allestimento di musei, si incontreranno  
per discutere sulla locazione e organizzazione di un museo su S. Annibale. 
 

8302. Giornata Missionaria Rogazionista 
Il 25 luglio P. Breynard Peji, Superiore delegato della nostra missione in Indonesia, 
visiterà le comunità della Provincia allo scopo di sensibilizzare ed informare sullo 
stato della costruzione del Seminario di Maumere, progetto della Giornata Missiona-
ria Rogazionista per il 2015. 
 

Parrocchia S. Caterina da Siena, Pangasinan 
8303. Maratona per la vita  
Lo scorso 16 luglio la Comunità della Parrocchia ha partecipato ad una maratona 
promossa dall’Arcivescovo di Dagupan-Lingayen, Msgr. Socrates Villegas, in favo-
re della vita. 
 

Missione Rogazionista dell’Indonesia 
8304. Visita alle famiglie dei nuovi seminaristi  
Dal 3 al 9 luglio i Padri Breynard Peji e Edgar Dacaldacal con i nuovi fratelli magi-
sterianti hanno visitato le famiglie dei nuovi seminaristi provenienti dai distretti di 
Lembata, Adonara, Manggarai ed Ende. 
 

8305. Visita del P. Ezpeleta 
Il 14 luglio P. Josè Maria Ezpeleta, Vicario e Consigliere provinciale della Forma-
zione, ha visitato le nostre comunità di formazione dell’Indonesia. Ha colto anche 
l’occasione per incontrare le famiglie dei nostri postulanti che si trovano a Manila 
per la formazione prima di essere ammessi al noviziato.  
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Il 15 luglio P. Ezpeleta, accompagnato dai Confratelli, ha visitato la scuola di Filoso-
fia e Teologia dove studiano i nostri seminaristi e religiosi, STFK Ledalero, la parroc-
chia dove i seminaristi e confratelli aiutano nell’apostolato domenicale e il terreno in 
Ribang dove si sta costruendo il nuovo seminario.  
Il 17 luglio P. Edgar con i fratelli assistenti hanno accompagnato P. Ezpeleta per una 
visita alle famiglie dei nostri Postulanti e novizi che sono nelle Filippine per la forma-
zione.  
Il 20 luglio i nostri religiosi con le Suore Figlie del Divino Zelo hanno partecipato 
alla conferenza del P. Ezpeleta sul carisma del Rogate. Altri incontri sono previsti 
durante la permanenza del P. Ezpeleta, che ritornerà nelle Filippine il prossimo 29 
luglio.  
 

Missione rogazionista del Vietnam 
8306. Campo scuola estivo dei Fratelli  
Lo scorso 28 giugno cinque nostri fratelli studenti hanno terminato l’esperienza di un 
mese presso differenti realtà di inserimento apostolico: un orfanotrofio, una parroc-
chia e un centro agricolo.  
 

8307. Incontro programmatico annuale 
Il 29-31 luglio i confratelli si riuniranno per programmare il nuovo anno scolastico 
2015-16 e per definire le linee guida del piano formativo. Sarà l’occasione per com-
piere anche una valutazione dello scorso anno formativo. 
 
8308. Campo scuola vocazionale  
Dal 27 al 30 luglio: tre giorni di orientamento vocazionale per aspiranti al nostro se-
minario nella città di Ho Chi Minh. Le attività saranno coordinate dal P. Balquin con 
fratello Van Thanh ed alcuni seminaristi.  

8309. Inauguration of Santhvanam 2015-16  
On 26th June 2015 the Rogate Bhavan community officially inaugurated the Santhva-
nam programme of 2015-16. Rev. Fr. Jose Kochira, the forane vicar of Kallody 
lighted the Nilavilakku as a symbol of inauguration. In the inauguration speech he 
remarked the goodness and creativity that this programme will bring in the formation 
period. In the welcome speech Fr. Sabu Pulimalayil explained about this programme 
to the first years. Fr Anish gave the vote of thanks to the main guest. The inaugura-
tion programme was ended with the supper.  
 

8310. Organizational meeting of the new scholastic year 2015/2016  
The QP has summoned all the superiors of the community for an organizational meet-
ing of the new scholastic year 2015 - 2016. All the superiors attended the morning 
with the prepared plan of formation and the community life project together with the 
economic planning of each communities. We spend the half day to evaluate, plan the 
formative journey as well as the regular observance of each community.    
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8311. Campo vocazionale diocesano  
Dal 14 al 20 luglio 2015 a NKOLMEBANGA (Obala, Caamerun) Padre Willy Cruz, 
rcj, ha presieduto l'annuale Campo Vocazionale Diocesano. Padre Etienne Lipem, 
rcj, il responsabile delle vocazioni rogazioniste in Camerun ha tenuto una conferen-
za e collaborato nella conduzione della settimana vocazionale. Vi è stata la parteci-
pazione di circa 150 giovani da tutta la diocesi di Obala. 

8312. Visita del Superiore Generale alla Delegazione  
Nei giorni dal 4 al 16 giugno il Superiore Generale, P. Angelo A. Mezzari, accompa-
gnato dal Consigliere Generale P. Matteo Sanavio, ha compiuto la visita alla Delega-
zione USA-Mexico. Dal 4 al 7 è stato nella comunità di Van Nuys, dall’8 all’11 nel-
la comunità di Sanger e dal 13 al 16 nella comunità di Tonalà. Il giorno 9, nella sede 
della Delegazione, in Sanger, sono avvenute le consegne al nuovo Governo della 
Delegazione. Il Padre Generale ha avuto modo di incontrare tutti i confratelli, i fede-
li delle due parrocchie della California. Ha inoltre avuto l’opportunità di far visita 
alla nuova parrocchia, in North Hollywood, CA,  St. Jane Frances de Chantal, che è 
stata affidata a noi dal primo luglio 2015.  
 

8313. 25° della rivista “Vocations and Prayer”  
Sabato 6 giugno è stato celebrato il 25° anniversario della rivista vocazionale 
“Vocations and Prayer” presso Alemany High School in San Fernando Valley con 
una serata culturale e dinner dance dalle 5 del pomeriggio fino alle 11 della notte. Il 
tema della celebrazione è stato “Called to be Servants and Prophets”, svolto da tre 
oratori invitati per la circostanza: Most Reverend Gerald E. Wilkerson, Vescovo 
ausiliare di Los Angeles per la regione pastorale di San Fernando Valley, Fr. Steve 
Davoren, Direttore del Centro Vocazionale Diocesano di Los Angeles, P. Renè Pa-
lansigui, Promotore vocazionale rogazionista. Erano presenti 350 persone. Ha preso 
parte alla celebrazione anche il Padre Generale, insieme alla maggior parte dei con-
fratelli della Delegazione; hanno partecipato sacerdoti, religiosi e religiose della Di-
ocesi, parrocchiani di St. Elisabeth in Van Nuys e St. Mary in Sanger. Scopo della 
serata è stato riflettere sul tema delle vocazioni al ministero sacerdotale e alla vita 
consacrata, diffondere il carisma rogazionista, supportare economicamente la nostra 
rivista. La partecipazione dei nostri parrocchiani è stata entusiasta e generosa. Anche 
i nostri amici italiani hanno partecipato con affetto.  
 
8314. Nuova Parrocchia rogazionista 
Il 1° luglio 2015 abbiamo iniziato la nostra cura pastorale della parrocchia St. Jane 
Frances de Chantal in North Hollywood, CA, a circa 2 km dalla Parrocchia St. Elisa-
beth in Van Nuys. P. Renè Panlasigui, superiore della comunità, e P. Shinto, vice 
parroco, si sono immediatamente trasferiti nella nuova comunità e hanno così dato 
avvio alla nostra presenza in questa parrocchia, tenuta in cura per oltre sessanta anni 
dai Padri Carmelitani. Il 10 luglio è arrivato dal Messico P. Antonio Carlucci in qua-

6 giugno. 
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lità di parroco. La data scelta per l’inizio della nostra presenza è di buon auspicio per 
una fruttuosa pastorale segnata dal carisma rogazionista, impregnato di spiritualità 
eucaristica. 
 
8315. Primo Luglio 
La giornata del Primo Luglio si è aperta a Van Nuys con la Concelebrazione eucari-
stica alle 8,10 del mattino. Dopo la Messa, insieme con una notevole presenza di fe-
deli, la comunità dei Padri e delle Suore FDZ hanno celebrato l’Ufficio delle letture e 
Lodi dal Proprio liturgico. È proseguita l’adorazione del Santissimo esposto durante 
tutto il giorno fino alla messa pomeridiana delle ore 18:00. 
A Sanger il Primo Luglio è stato celebrato nella parrocchia di Sanger con 
l’esposizione e l’adorazione dell’Eucaristia. I fedeli hanno partecipato con grande 
devozione, alternandosi durante le ore di adorazione.  
Nella nostra casa di Tonalà (Messico) il Primo Luglio è stato celebrato solennemen-
te. Si è colta l’occasione per salutare il Superiore P. Antonio Carlucci e per dare il 
benvenuto a P. Francesco Javier, nuovo Superiore della comunità. Alla giornata han-
no partecipato numerosi amici e benefattori della Casa. La giornata si è aperta con la 
Concelebrazione eucaristica al mattino, è proseguita con l’adorazione eucaristica du-
rante il giorno, la processione eucaristica all’interno della casa al termine della gior-
nata e la cena di saluto alla sera. Il Superiore uscente, P. Antonio Carlucci ha salutato 
e ringraziato gli amici, intervenuti numerosi, ed ha presentato il nuovo Superiore. 

8316. A Cassano delle Murge 
Sabato 11 luglio 2015, alle ore 17.00, nel corso della Celebrazione Eucaristica, pre-
sieduta da P. Angelo Sardone, nella cappella dell'Oasi S. Maria a Cassano delle Mur-
ge (Ba), Maria Pisana di Modica (Rg) dopo aver espletato nel corso di questi ultimi 
anni il cammino giuridico di formazione e di voti semplici, ed a conclusione degli 
esercizi spirituali, ha emesso i voti perpetui come Missionaria Rogazionista nelle 
mani della Responsabile Centrale Dott.ssa Stefania Robledo. A lei ed all'associazione 
delle Laiche rogazioniste consacrate nel mondo, auguri fraterni. 

LAVR 
8317.  Assemblea LAVR 
Sabato 11 luglio 2015, presso l'Istituto Antoniano di Napoli, si è proceduto alla no-
mina del nuovo responsabile nazionale dei LAVR, Laici Animatori Vocazionali Ro-
gazionisti, nella persona del Sig. Fabrizio Bencivenga, residente a Foggia. Inoltre, è 
stata indicata come responsabile del gruppo LAVR di Napoli la Sig.na Francesca 
Santoro e la nuova responsabile del gruppo Calabria, Sig.na Anna Delia Silvestri. A 
loro auguriamo un buon lavoro in comunione con il carisma del Rogate, li accompa-
gniamo nella preghiera e assicuriamo la piena collaborazione. 
 
 

Voti 
perpetui. 

A Van Nuys, 
Sanger e 
Tonalà. 

A Napoli. 

���� Missionarie Rogazioniste 

���� UAR 
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Ex Allievi 
8318. Il ricordo di P. Barbangelo   
A poco più di sei anni dalla morte di P. Antonio Barbangelo, avvenuta il 21 maggio 
2009, la sua memoria rimane più che mai viva nei luoghi in cui ha speso la sua vita 
e ha esercitato il suo ministero come buon operaio della messe del Signore. Dome-
nica 12 luglio 2015, infatti, a San Demetrio ne' Vestini (AQ), dove P. Antonio ha 
vissuto a lungo prima di partire per le missioni, si sono riuniti numerosi amici ed Ex 
Allievi che hanno voluto ricordare il nostro caro sacerdote e missionario. Nella 
piazza presso l'antico Istituto Rogazionista, è stata celebrata la S. Messa presieduta 
da P. Bruno Rampazzo, Vicario Generale e concelebrata da P. Jessie Martirizar, 
Consigliere Generale e da P. Giovanni Bruno, della comunità di Sanger in Califor-
nia e originario proprio di S. Demetrio. Dopo la santa messa sono state numerose le 
testimonianze che hanno rivelato episodi simpatici della vita di P. Barbangelo, ma 
che hanno anche ricordato la grandezza di questo missionario, il suo spirito di attac-
camento alla Congregazione, la sua pietà e il suo amore a Maria e al Padre Fondato-
re, il suo entusiasmo missionario e lo spirito giovanile che lo ha accompagnato du-
rante tutta la sua vita fino ai momenti della sua ultima malattia. 

    

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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