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8357. Consiglio Generalizio  
Dal 28 settembre al 2 ottobre 2015 il Governo Generale, al completo, si è riunito nel 
Centro dei Missionari Verbiti a Nemi (Roma) per l’annuale settimana di 
programmazione, che ha compreso anche la sessione mensile del Consiglio. Si è 
proceduto allo spoglio delle schede per la elezione dei Delegati, si è definita la  
Commissione Pre-capitolare, ed è stato concordato l’iter della preparazione immediata 
del XII Capitolo Generale. Dal 6 ottobre il Padre Generale ha iniziato la visita alla 
Provincia Sant’Antonio (ICN), accompagnato dal Consigliere Generale, P. Matteo 
Sanavio, e inizialmente anche dall’Economo Generale, P. Gioacchino Chiapperini. La 
prossima sessione del Consiglio è programmata per i giorni 3 e 4 novembre.   
 
8358. Veglia Missionaria 
“Mandati per annunziare ai poveri il lieto messaggio”  è il tema della Veglia 
Missionaria Diocesana, organizzata dalla Diocesi di Roma che si è tenuta il 15 ottobre 
2015 nella Basilica di San Giovanni in Laterano, presieduta dal Cardinale Vicario 
Agostino Vallini. La celebrazione ha avuto il suo momento più importante con il Rito 
del Mandato missionario a una ventina di missionari (religiose/religiosi e famiglie), tra 
i quali vi erano anche i nostri due Confratelli: P. Roy Thomas Moothedath, inviato in 
Angola e P. Sabu Pariyadan, inviato a Londra. Ciascuno ha ricevuto la consegna del 
crocifisso e del Vangelo.  

8359. S. Annibale a Militello Val di Catania 
Dal 4 al 6 settembre, su invito del parroco di S. Maria della Stella di Val di Catania, 
don Fabio Randello, da alcuni Rogazionisti e Figlie del Divino Zelo si è tenuta una tre-
giorni di riflessione e preghiera in preparazione alla festa della Madonna della Stella, 
con la presenza del mezzobusto-reliquiario di Sant’Annibale. Il Padre Fondatore offrì 
alla Madonna della Stella l'orologio di argento che portava al petto. Questa reliquia fu 
posta a suo tempo nelle mani del Bambino Gesù sulle braccia della Madonna. La tre 
giorni ha offerto l’occasione per far conoscere S. Annibale e per propagandare 
l'Unione di Preghiera per le Vocazioni. 
 
8360. Il P. Salvatore Ciranni ci ha lasciati 
Il 24 settembre 2015 alle ore 5.30 nel Policlinico di Messina, a seguito di 
complicazioni polmonari dovute ad un ictus cerebrale, all'età di 88 anni, si è conclusa 
la giornata terrena di P. Salvatore Ciranni della comunità religiosa della Casa Madre. 
Fratello di P. Gaetano Ciranni, lo aveva seguito nella via di consacrazione al Rogate 
espletando nella sua vita numerosi incarichi di responsabilità in Italia, nelle Filippine e 
negli USA dove era rimasto fino a due anni fa, quando fu trasferito a Messina per stare 
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vicino a P. Gaetano a causa della precarietà della sua salute, dedicandosi al 
ministero pastorale nel santuario, soprattutto nelle confessioni.  
 
8361. 10 anni di servizio pastorale ed apostolico 
Dieci candeline sono state idealmente spente venerdì 25 settembre nel corso di una 
celebrazione eucaristica di ringraziamento, per ricordare i primi dieci anni di 
servizio pastorale ed apostolico prestato dai Rogazionisti nei due siti messinesi di 
Bordonaro (parrocchia Madonna delle Grazie) e Villaggio Padre Annibale 
(parrocchia Madonna delle lacrime), a partire dal 2005 con i padri Luigi La Marca, 
Vincent Anuforo e Orazio Anastasi. Manifestazioni diverse sono state organizzate  
per la circostanza. Attualmente le parrocchie sono guidate dai Padri Orazio Anastasi, 
Sebastiano La Rosa e Nicola Calabrese. 
 
8362. Fr. Arcangelo Casamassima 
Fratello Arcangelo Casamassima, della comunità di Villa S. Maria (Villaggio S. 
Agata, Messina), ha compiuto 75 anni di professione religiosa rogazionista. 
L’anniversario è stato preparato da un triduo di riflessione e preghiera nella 
Parrocchia di S. Agata al Villaggio S. Agata, Messina. Domenica 27 settembre 
2015, alle ore 11.00, fratello Arcangelo ha rinnovato i voti religiosi.  
 
8363. Missione Vocazionale 
Per i 225 anni della Parrocchia di Mormanno (CS), diocesi di Cassano allo Jonio, 
dal 10 al 18 ottobre si è tenuta una Missione Vocazionale organizzata dal parroco 
Don Francesco Di Marco ed affidata ai Rogazionisti (P. Fabrizio Andriani e P. Dario 
Rossetti), ed alle Figlie del Divino Zelo (Sr. Carolina Saquilabon). Nel nome di S. 
Annibale, presente col suo busto reliquiario, con l’annuncio del Rogate incarnato 
nella vita del nostro Padre Fondatore. Nella stessa località, dal 16 al 18 vi è stato 
anche il Ritiro dei Lavr. La missione si è conclusa con la concelebrazione eucaristica 
presieduto dal Vescovo mons. Francesco Savino. 

8364. Inaugurazione della seconda mensa per bambini 
Nella festività dell’Esaltazione della Croce è stata inaugurata la seconda mensa 
denominata “Comedor Betania”, nel quartiere Solferino della nostra sede di 
Manizales. La si può visitare solo di giorno. Calata la sera, dalle sette in poi neppure 
i taxi si azzardano ad entrarvi. Di giorno bisogna stare attenti. Altro che Avignone! 
Ciò nonostante siamo contenti, e non abbiamo paura. Assistiamo con immenso 
piacere 40 bambini. Sono bambini uguali a quelli definiti da Sant’Annibale Perle 
deterse, con la differenza che non sono stati detersi. Speriamo di fare qualcosa in più 
che offrire un piatto sostanzioso, che tuttavia va a ruba. Abbiamo aperto questo 
“comedor” su richiesta dell'Arcivescovo Mons. Gonzalo Restrepo, che vuole portare 
nel centro di agglomerati periferici, dei quali uno è Solferino, un intervento fattivo 
per risollevare un ambiente degradato.  
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8365. Nuova presenza rogazionista 
Con la celebrazione Eucaristica di domenica 20 settembre 2015, si è dato inizio alla 
nuova presenza rogazionista presso la Parrocchia del Corpus Domini in Ferrara, che 
con il benestare dell’Arcivescovo, Mons. Luigi Negri, ha accolto la nascente 
comunità religiosa composta dai Padri Tiziano Pegoraro, Superiore e Parroco e P. 
Mario Di Pasquale, vicario parrocchiale.  
 

8366. Inizio Visita Canonica 
Nel pomeriggio di martedì 6 ottobre, il P. Generale, P. Angelo A. Mezzari, ha dato 
inizio, come previsto dalla normativa, alla Visita Canonica alla Provincia Italia 
Centro Nord – Sant’Antonio di Padova. Egli è accompagnato dal P. Matteo Sanavio 
e da P. Gioacchino Chiapperini. La visita alla Provincia prevede una relazione 
dettagliata sullo stato delle comunità religiose da parte del Superiore Provinciale e 
uno scambio di opinioni ed indicazioni protese allo sviluppo e alla crescita delle 
stesse. Nei prossimi giorni, come da calendario, il P. Generale incontrerà le varie 
comunità locali appartenenti alla Provincia.  
 

8367. Simposio su S. Annibale 
Il 13 ottobre 2015 si è tenuto, presso l'Ateneo Ignatianum di Cracovia (Polonia), un 
simposio su S. Annibale, dal tema: "La misericordia a parole e nei fatti", inserito 
nell'imminenza della celebrazione dell'Anno della Misericordia, indetto da Papa 
Francesco. Alla giornata di studio, oltre a diverse autorità accademiche e al vescovo 
emerito del Santuario della Divina Misericordia di Cracovia, sono intervenuti i 
Rogazionisti, P. Angelo A. Mezzari, P. Gaetano Lo Russo, P. Jessie Martirizar, P. 
Angelo Sardone e P. Wladislaw Milak, che hanno approfondito episodi e scritti di 
S. Annibale come apostolo di misericordia. In serata, i Padri hanno concelebrato 
nella Santa Messa presieduta da P. Milak presso il Santuario della Divina 
Misericordia di Cracovia. 
 

8368. La Misericordia nella Pedagogia rogazionista 
È questo il tema per il 1° Incontro di riflessione e aggiornamento per gli educatori 
impegnati nelle strutture educative e caritative della Provincia. La tematica sarà 
trattata dal Superiore Provinciale, P. Gaetano Lo Russo, e l’incontro è aperto a tutti i 
collaboratori ed educatori che svolgono il loro servizio nelle nostre strutture. Nella 
stessa occasione si daranno alcuni cenni sul progettato passaggio delle Comunità 
Educative nell'alveo giuridico della Fondazione Antoniana. L’incontro è fissato per 
mercoledì 21 ottobre per le 10,30 presso la Casa delle Figlie del Divino Zelo a 
Firenze Castello.  
 

8369. Avvio della Stazione Missionaria - Vocazionale 
Da questo ottobre prenderà avvio nell’Arcidiocesi di Kosice e precisamente presso 
la grande parrocchia (che è anche concattedrale) di S. Mikulas a Presov, nella 
Slovacchia orientale, la nostra prima stazione missionaria-vocazionale affidata alle 
giovani energie di P. Marcin Bajda, fino ad ora in forze presso la comunità di 
Cracovia. P. Marcin in questa parrocchia, dove abbiamo da tempo, una piccola 

Padova.  

Cracovia. 

Pe. Lédio 
Milanez.   

Ferrara. 

Slovacchia.  



Pagina Pagina Pagina Pagina 4444. . . .  Anno XXII n. 232Anno XXII n. 232Anno XXII n. 232Anno XXII n. 232    

19 ottobre 201519 ottobre 201519 ottobre 201519 ottobre 2015 AnnoAnnoAnnoAnno    XXII XXII XXII XXII ----    NumeroNumeroNumeroNumero    232232232232    

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

segreteria vocazionale curata dai giovani dell’ERA, si impegnerà ad accompagnare 
le nostre vocazioni slovacche,  seguire il nutrito gruppo di ministranti, e curare 
anche alcuni casi di povertà infantile del territorio.  

8370. Encontro Rogate 
De 09 a 11 de outubro de 2015, em São Roque (SP), realizou-se o 32º Encontro 
Rogate, destinado à formação de animadores e animadoras vocacionais, cristãos 
leigos e leigas, pessoas de vida consagrada e ministros ordenados. O tema: 
"Afetividade na Vida Consagrada e na Igreja: relações, limites e horizontes". 
 

8371. Diário Vocacional  
No dia 10 de outubro de 2015, durante o "Sarau Vocacional" do 32º Encontro 
Rogate, foi lançado o Diário Vocacional Caminhos 2016, produzido pelo Instituto 
de Pastoral Vocacional (IPV), desde o ano 2000. O tema desta 16ª agenda 
vocacional está em sintonia com a caminhada dos cristãos leigos e leigas do Brasil: 
"Sal da terra e luz do mundo", resgatando a importância na Igreja e na sociedade do 
ministério não ordenado. Pedidos e outras informações por meio do site do IPV: 
www.ipv.org.br 
 

8372. Cmovc 
Entre os dias 13 e 16 de outubro de 2015 foi realizada a Reunião Ampliada da 
Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada, 
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CMOVC-CNBB), em Fortaleza 
(CE). O evento reuniu membros do Serviço de Animação Vocacional ou Pastoral 
Vocacional (SAV/PV) de todo o Brasil, além de representantes de organismos afins, 
como a Organização dos Seminários e Institutos do Brasil (OSIB), a Comissão 
Nacional de Diáconos (CND), a Comissão Nacional de Presbíteros (CNP), a 
Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB), a Conferência Nacional dos Institutos 
Seculares (CNIS) e o Instituto de Pastoral Vocacional (IPV). O tema, "Perspectivas 
Vocacionais a partir do contexto sócio eclesial atual", foi assessorado por Dom 
Leomar Brustolin, membro da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé 
da CNBB. Pe. José Ionilton de Oliveira, Presidente do Conselho Superior do IPV, e 
Pe. Juarez Albino Destro, Diretor Presidente do IPV, participam da reunião como 
representantes do Instituto de Pastoral Vocacional. 
 

8373. Semana Vocacional Missionária 
Os Rogacionistas estão em festa e celebram na cidade-mãe, Passos (MG), de 17 a 25 
de outubro de 2015, seus 65 anos de Missão Rogacionista na América Latina, os 65 
anos do Educandário Senhor Bom Jesus dos Passos, os 25 anos do Santuário Santo 
Aníbal Maria Di Francia e os 18 anos do Centro Social Padre José Léo. A Semana 
Vocacional Missionária começou no sábado, 17, com uma Missa em Ação de 
Graças pelos 18 anos de fundação do Centro Social Pe. Léo. No domingo, 18, 
haverá procissão e entronização das imagens e relíquias no novo Santuário Santo 
Aníbal Maria Di Francia, seguida de Missa em Ação de Graças pelos 65 anos de 
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fundação do Educandário e 65 anos de missão Rogacionista fora da Itália. Haverá, 
também, o lançamento do CD Vocacional "Missão que não termina", com várias 
músicas vocacionais. De segunda a sexta-feira haverá celebrações no Santuário, 
fazendo memória de todos os Missionários Rogacionistas falecidos, dos falecidos e 
falecidas da Família do Rogate, bem como na intenção pela paz mundial, pelos 
enfermos e, claro, pelas vocações e as famílias. No sábado, 24, está marcada a 
Ordenação Diaconal do Ir. Sérgio Gonçalves do Prado. E no domingo, 25, a Missa 
em Ação de Graças pelos 25 anos de criação do Santuário Santo Aníbal Maria Di 
Francia. 
 

8374. Governo Provincial 
O Governo Provincial se reúne nos dias 22 e 23 de outubro de 2015, no Educandário 
Senhor Bom Jesus dos Passos, em Passos (MG), durante a Semana Missionária 
Vocacional. 
 

8375. Nova Geração Rogacionista 
A Nova Geração Rogacionista – religiosos com até cinco anos de votos perpétuos – 
estará se reunindo na Sede Provincial, em São Paulo (SP), de 29 a 31 de outubro de 
2015. Além da convivência e partilha, os religiosos estarão aprofundando o tema da 
Identidade Rogacionista nas Paróquias e a Carta Encíclica do papa Francisco, 
Laudato Si'. Pe. Valmir de Costa, Conselheiro Provincial da Formação, coordena o 
evento. Pe. Juarez Albino Destro, Provincial, estará participando. 

Sede della Provincia – Centro Rogate S. Annibale 
8376. Ufficio dell’Economo provinciale 
Fratello Nilo Pelobello, Economo provinciale, ha incontrato i membri della 
Commissione per gli Affari economici per discutere sulla organizzazione degli 
Archivi e del sistema di registrazione degli introiti ed esiti nelle Comunità, come pure 
sul  bisogno di aggiornare l’inventario dei nostri beni. 
 

8377. Diaconi Joel Ricafranca, Ryan  Jimenez e Wilford Urmaza  
Il 24 ottobre i Diaconi Joel Ricafranca, Ryan  Jimenez e Wilford Urmaza sono                                                 
ordinati sacerdoti presso la nostra Parrocchia “Nostra Signora del Santissimo 
Rosario”, in Multinational Village, Parañaque City da Sua Eccellenza Msgr. David 
William Antonio, Vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi di Nueva Segovia. 
 

8378. Incontro dei fratelli magisterianti 
Dal 25 al 28 ottobre è programmato un incontro dei Fratelli magisterianti con il 
Superiore Provinciale e con il P. Josè Maria Ezpeleta, Consigliere per la Formazione 
a Bohol. 
 

Studentato di Parañaque, Father Di Francia Center of Studies 
8379. Mese vocazionale  
I Religiosi studenti, durante la pausa semestrale degli studi universitari di Teologia, 
sono impegnati nella campagna vocazionale presso scuole e parrocchie in 

In ottobre. 

22 e 23 de 
outubro.  

De 29 a 31 de 
outubro.  

 

���� Dalla Provincia San Matteo 

Ordinazioni 
sacerdotali. 

25/28 
ottobre. 

Corsi 
propedeutici. 



Pagina Pagina Pagina Pagina 6666. . . .  Anno XXII n. 232Anno XXII n. 232Anno XXII n. 232Anno XXII n. 232    

19 ottobre 201519 ottobre 201519 ottobre 201519 ottobre 2015 AnnoAnnoAnnoAnno    XXII XXII XXII XXII ----    NumeroNumeroNumeroNumero    232232232232    

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

collaborazione con il Diacono Wilford Urmaza, promotore vocazionale. Anche i 
Postulanti e i Seminaristi di Parañaque e di Cebu, insieme con i fratelli assistenti e i 
rispettivi promotori vocazionali sono impegnati per tutto il mese di ottobre nella 
campagna vocazionale nelle scuole e parrocchie dell’isola di  Luzon, Visaya e 
Mindanao. Dal 16 ottobre sono iniziati alcuni corsi propedeutici per i fratelli  
candidati al Magistero per il prossimo anno scolastico 2016-17. 
 

Villaggio S. Antonio, Silang, Cavite 
8380. Mese del Rosario 
L’ufficio dell’animazione liturgica e spirituale del  Rogationist College di Silang ha 
organizzato la recita del Santo Rosario per i circa 2500 Studenti divisi per classi e 
sezioni per l’intero mese di ottobre. 
 

8381. Festa patronale a Parañaque City 
Il 7 ottobre la comunità della nostra Parrocchia di Parañaque City, Nostra Signora 
del Santissimo Rosario, ha celebrato la festa patronale. La S. Messa è stata 
presieduta da sua Eccellenza Msgr. Jesse Mercado, Vescovo della diocesi di 
Parañaque, e concelebrata da numerosi sacerdoti. 
 

Parrocchia S. Caterina da Siena, Villanueva, Pangasinan 
8382. Attività pastorali 
Dal 30 settembre al 6 ottobre il Parroco, P. Niptale Frogosa, ha partecipato al ritiro 
per sacerdoti organizzato dalla diocesi. Lo scorso 3 ottobre si è tenuto un incontro  
presso la nostra Parrocchia organizzato dai Missionari del Signore sul tema delle 
“Comunità di base e il trionfo del Cuore Immacolato di Maria”. 
 

8383. Missione Rogazionista del Vietnam  
Camposcuola vocazionale – Dal 23 al 26 settembre alcuni giovani hanno 
partecipato ad un campo scuola vocazionale. 
Visita del P. Joseph Arcaño - Il P. Joseph Arcaño, collaboratore del responsabile 
dei Postulanti, ha fatto una visita alle nostre comunità del Vietnam per animare il 
ritiro spirituale degli aspiranti e per conoscere coloro che sono candidati al 
Postulandato nelle Filippine. 
Giornata missionaria mondiale - Il 18 ottobre P. Dante Quidayan, responsabile 
della stazione missionaria, ha presieduto un incontro del gruppo di missionari 
operanti in Vietnam. P. Arcaño ha proposto alcune riflessioni sulla vita di discepoli 
missionari nell’anno della vita consacrata. 

8384. Inaugural celebration of the academic year  
The Rogationist St. Thomas Quasi Province has sent two of the religious students, 
Bro. Rinu and Bro. Jomon, to the national seminary at Kandi, Sri Lanka for their 
theological studies. Fr. Vinu Velutheppilly, the councillor responsible for the sector 
of formation joined Fr. Varghese Panickassery, responsible of the Sri Lanken 
mission, for the inaugural celebration of the academic year on October 01, 2015. 
Most Rev. Dr. Noel Emmanuel, the new shepherded of the diocese of Trinomalee, 
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Sri Lanka, presided over the opening Eucharistic celebration. The two brothers are 
accommodated in the scholasticate of the blessed sacrament fathers in the same 
campus of the seminary. Fr. Varghese Panickassery will accompany the two brothers 
in their theological formation to priesthood.     
 

8385. Rogate Ashram, Aluva 
The religious students of the scholasticate, Aluva started their semestral break after 
the successful completion of the first semester. During the semestral break the 
brothers organized activites and programs to improve their human and cultural 
formation. One week was spend for vocation promotion and organization of the 
house after the maintenance works. 
 

8386. Meenangadi, Gurudharsan Novitiate  
The novitiate community celebrated the feast of their patron saint, St. Gerard 
Majella. The Major Superior, Fr. Shajan Pazhayil celebrated the solemn Holy 
Eucharist in the morning and in the evening the novices organized a short program 
highlighting the spiritual ife of St. Gerald. The community of Rogate Sneha Bhavan 
and some friends and benefactors joined in the celebration.    
October 20, 2015. The Rogate Ashram Community will organize the inauguration of 
the "Mission India Project"(MIP). The MIP was one of the initiatives of the Major 
Superior, Fr. Shajan Pazhayil, soliciting the interests of the religious students for 
different missions in India. October 20, 2015, we will start the official preparation 
for this project and next October 2016, we hope to start the North Indian and North 
east mission of St. Thomas Quasi Province. Dn. Romal and Dn. Robin, will organize 
day in collaboration with Fr. Saji Kallookkaran. 

8387. Apertura nuova comunità 
Il 14 settembre 2015, la Quasi Provincia San Giuseppe ha aperto una nuova comunità 
a Barjols (Francia) accogliendo l'invito del Vescovo di Fréjus-Toulon, Monsignore 
Dominique Rey. Il Padre Fidèle Twagirumukiza sta già sul posto aspettando gli altri 
due componenti della comunità. Si tratta di un raggruppamento di otto parrocchie 
sparse nei diversi villaggi. Per tre mesi, il Padre Provinciale, Padre Willy Cruz, 
accompagnerà questa nuova fondazione in Francia.  

Famiglie Rog 
8388. Giornata di spiritualità rogazionista 
Con il mese di settembre, in quasi tutte le zone dell'Italia è ripreso il cammino 
formativo, pastorale ed apostolico dei gruppi dell'Associazione Rogazionista delle 
Famiglie Rog, dopo l'esperienza degli esercizi spirituali a Morlupo dello scorso 
agosto. Ad Atripalda (AV) si è cominciato domenica 27 settembre nella parrocchia di 
S. Ippolisto in contrada Ischia, con la Giornata di spiritualità rogazionista condotta 
dall'assistente ecclesiastico P. Angelo Sardone collaborato dai responsabili locali, i 
coniugi Stefania e Nico Landolfi, sul tema: "La misericordia delle misericordie", in 

October 15, 
2015. 

October 04, 
2015. 

Ad 
Atripalda . 

In Francia. 
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vista dell'apertura del prossimo Anno Santo della Misericordia. A partire dalla bolla 
pontificia Misercordiae vultus, si sviluppa la riflessione e la formazione 
rogazionista su alcune pagine di S. Annibale che ritiene "misericordia delle 
misericordie" la preghiera per le vocazioni e gli stessi sacerdoti. Nel corso della 
giornata è stata presentata l'organizzazione dell'Unione di Preghiera per le 
vocazioni, in vista della costituzione di un gruppo o cenacolo vocazionale nella 
zona irpina. 
 
Ex allievi  
8389. Giornata del tesseramento 
In occasione della giornata del Tesseramento gli Ex-allievi di Milano e Amici di P. 
Annibale si ritroveranno domenica 6 dicembre p.v. presso la sala parrocchiale della 
Madonna della Provvidenza in Quinto Romano, adiacente al parco del quartiere, 
intitolato cinque anni fa al P. Fondatore S. Annibale. Il tema dell'incontro “Anno 
Giubilare della Misericordia”. All'incontro sarà presente P. Matteo Sanavio r.c.j., 
Assistente centrale degli Ex-allievi. 

    

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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