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Nel 150° dell’Ispirazio-

ne 

del Rogate 

 

      

     Il Cuore di  

S. Annibale a Roma 

  

Conferenza dei  

Superiori di Circoscrizio-

ne 

      

  Vocation Ministry 

Congress -  Papua 

Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe  

(Mt 9, 37 - Lc 10,2)  

CURIA GENERALIZIA 
9877.   Conferenza dei Superiori e Consigli di Circoscrizione 

Dal 14 al 19 ottobre si è svolta nella Casa di Messina Cristo Re la 
Conferenza dei Superiori e Consigli di Circoscrizione, dal tema 
“Camminando insieme”. Una settimana di fraternità, riflessione e 
condivisione, sulla vita e la missione delle Circoscrizioni e della Con-
gregazione. In tutto si era in quarantaquattro, fra membri dei Governo 
Generale e dei Governi delle sette Circoscrizioni. Un intenso momen-
to di partecipazione si è vissuto nel pomeriggio del 17, nella chiesa di 
San Giovanni di Malta, nel lugo dell‟Ispirazione del Rogate, ai piedi 
di Gesù Sacramentato, ricordando il 150° anniverario. La Conferenza 

si è conclusa nella Casa Madre, nella cripta che custodisce le sacre spoglie del nostro santo Padre 
Fondatore, con la concelebrazione eucaristica, presieduta dal Superiore Generale, P. Bruno Ram-
pazzo. 
 
9878.  Il Messaggio della Conferenza alla Congregazione 
CARISSIMI CONFRATELLI 

 Nel lasciare questa bella nostra Casa di Messina Cristo Re, che ci ha ospi-
tati durante una settimana, riuniti per la Conferenza dei Superiori e Consigli delle 
Circoscrizioni, il nostro pensiero va a tutti voi, ai quali durante questi giorni ab-
biamo lasciato qualche impegno in più. 
 Vogliamo condividere con voi l‟esperienza che abbiamo compiuto anche 
per assicurarvi che vi abbiamo portati con noi sia negli incontri di preghiera, co-
me nei dibattiti aperti durante le assemblee o nei lavori di gruppo. 
 Non poteva essere diversamente perché, in questa Conferenza di metà ses-
sennio,  che ci ha visti convenuti da ogni parte del mondo in questa città da dove 

è partita la nostra famiglia rogazionista, era giusto che si ritornasse insieme, portando con noi la 
vita delle nostre comunità, con le ricchezze e le criticità, i problemi e le fatiche, lo zelo, le gioie e 
le sofferenze, i timori e le speranze. 
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 Come uno di noi ha notato, ci è parso di rivivere la memoria 
evangelica dei discepoli del Signore, inviati due a due per la missio-
ne, e poi ritornati insieme intorno al Maestro per riferirgli quanto 
avevano vissuto. 
 Il tema assegnato alla Conferenza era “camminando insieme”. 
Nell‟affrontarlo abbiamo verificato che la nostra Congregazione, nel 
suo insieme, continua ad andare avanti, con la benedizione del Si-
gnore. La sua crescita è promettente in alcune aree ed è critica, o 
molto critica in altre. Abbiamo avvertito il bisogno di guardare più 

da vicino il percorso, spesso ad ostacoli, che stiamo compiendo. Abbiamo verificato che le critici-
tà, che nelle diverse Circoscrizioni siamo chiamati ad affrontare, richiedono un intervento coordi-
nato. 
 Ci è stato ricordato che, nella Congregazione, il Capitolo Generale fa il check up della vita e 
della missione della Congregazione, indica un percorso da affrontare e lo affida al nuovo Governo 
Generale, che è chiamato a tradurlo in una programmazione perché insieme sia attuato nelle Circo-
scrizioni e nelle Comunità. 

 Si è rilevato che le Circoscrizioni, secondo la normativa, giu-
stamente crescono con una propria autonomia ma, nello stesso tem-
po, specialmente nella situazione attuale, per poter crescere sono 
chiamate a camminare insieme con un progetto comunitario. Da qui 
l‟esigenza, da parte dei Superiori Maggiori, di comunicare maggior-
mente, reciprocamente, e di ritrovarsi insieme più frequentemente 
per riflettere e coordinare, con la guida del Superiore Generale. 
  
Dobbiamo riferirvi della grande emozione che 

abbiamo vissuto, nel pomeriggio di giovedì, 17 ottobre, riuniti nella chiesa 
di San Giovanni di Malta, ai piedi di Gesù Sacramentato, nel luogo sacro per 
la nostra Famiglia del Rogate, nel quale “tutto ha avuto inizio”, nel 150° 
dell‟Ispirazione del Rogate. 

 Ugualmente intensa è stata l‟esperienza di 
fede, di amore e di appartenenza, durante la San-
ta Messa concelebrata, a conclusione della Con-
ferenza, nella cripta dove riposano le spoglie del 
nostro santo Padre Fondatore, presso la Casa 
Madre. A Lui abbiamo chiesto con tutto il nostro 
fervore, che interceda presso i Divini Superiori, perché benedicano 
ciascuno di noi, il cammino delle nostre Comunità e della nostra amata 
Congregazione. 

 
     I Confratelli della Conferenza dei Superiori Maggiori 2019 
 
9879. Consiglio Generalizio 
Il Consiglio Generalizio in ottobre si è tenuto giorno 2; quindi ha partecipato alla Conferenza dei 
Superiori di Circoscrizione, a Messina Cristo Re dal 14 al 19 ottobre; infine, si è riunito nuova-
mente giorno 25.  
Il Vicario Generale, P. José Maria Ezpeleta dal 26 ottobre al 6 novembre guiderà un gruppo di 12 
confratelli delle Filippine, della fascia dai 6 ai 10 anni di ordinazione sacerdotale, in visita in Italia: 
a Roma a Messina e a Padova.  
Il Consigliere Generale, P. Matteo Sanavio e il Direttore dell‟Ufficio Missionario Centrale, P. Vin-
cenzo Buccheri, dal 4 al 16 novembre si recheranno a Soddo (Etiopia), in visita ad un‟opera socia-
le. P. Matteo il 20 novembre parteciparà, a Brindisi, a un Convegno sulla Pedagogia Rogazionista 
organizzato dalla dott.ssa Cosima Proto dell‟Associazione Culturale “Annibale Maria Di Francia”. 
Il Consigliere Generale, P. Gilson L. Maia, il 9 e 10 novembre parteciperà al Direttivo delle Fami-
glie Rog che si terrà a Napoli; il 16 e 17 parteciperà all‟incontro della Famiglie Carismatiche che 
si terrà a Roma.  
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9880.  Le Suore Domenicane di S. Caterina lasciano la nostra Curia 
Domenica, 27 ottobre 2019, la comunità della Curia Generalizia, nella messa delle ore 12.00, pres-
so la parrocchia di piazza Asti, presieduta dal Padre Generale, darà il saluto alle Suore Domenica-
ne di Santa Caterina, le quali, dopo 50 anni di preziosa collaborazione, lasciano la nostra Curia per 
trasferirsi in una sede propria, a Via Forte Braschi, 75 - Roma. Un sento ringraziamento, in parti-
colare per Sr. Nicola, rimasta con noi durante tutti questi anni, certi di rimanere vicini con l‟affetto 
e la preghiera. Il loro posto è stato preso da tre Suore dalla Congregazione Missionary Sisters of 
Mother Mary, di Nalgonda, India. A loro un cordiale, grato, fraterno BENVENTE!  

9881. Dalla Puglia all’Argentina        
Dal 15 agosto al 6 settembre P. Fabrizio Andriani insieme a 4 giovani della 
Puglia hanno vissuto un‟esperienza forte di missione nelle nostre realtà in 
Argentina. Sia a Campana che a Tucuman,  accolti dai Padri delle comunità, 
hanno incontrato tutte quelle persone che collaborano nelle nostre missioni. 
Dalle famiglie ai giovani e, in particolare, gli alunni dei collegi rogazionisti 
per un confronto di fede, cultura e scambio di tradizioni mettendo sempre al 
centro Gesù e il carisma di S. Annibale.  

 
9882.   Unione di preghiera – Incontri congiunti        

 
Dopo la sosta estiva, domenica 22 settembre sono ripartiti  in Sicilia gli Incontri 
congiunti dei membri dell‟Unione di Preghera per le vocazioni, presenti in diversi 
paesi della Sicilia Orientale. Il primo incontro, come da tradizione, si è svolto pres-
so l'Istituto Cristo Re a Messina con la conduzione dell'Animatore Provinciale P. 
Angelo Sardone affiancato da fratello Antonino Drago. Il tema di questo nuovo an-
no è la preghiera. 
 

9883.   “Anno di Sant’Annibale” – Il suo Cuore a Roma nella chiesa parrocchiale di piazza 
        Asti. 

La Parrocchia dei Santi Antonio e Annibale Maria in piazza Asti a Roma, ha ini-
ziato il nuovo Anno Pastorale 2019-2020 domenica 29 settembre, che sarà dedi-
cato a Sant‟Annibale Maria Di Francia, titolare della parrocchia assieme a 
Sant‟Antonio di Padova. “L‟ANNO DI SANT‟ANNIBALE” avrà inizio solenne 
il prossimo 1° novembre 2019 e si concluderà altrettanto solennemente il 5 lu-
glio 2020, giorno del compleanno di Sant‟Annibale. Sarà dedicato alla cono-
scenza della sua santità, al suo speciale rapporto con la nostra Parrocchia, ma 
anche al nostro personale cammino di santità. Sono già in programmazione 
eventi culturali, formativi e religiosi. Il motivo di tale scelta è dato dalla partico-
lare grazia ricevuta, che cioè il CUORE del nostro Sant'Annibale sarà per sem-

pre a Roma nella chiesa parrocchiale. Il 1° novembre 2019, Solennità di tutti i Santi, alle ore 19,00 
con una Solenne Concelebrazione presieduta dal Card. vicedecano, S. Em. Mons. Giovanni Batti-
sta Re, verrà inaugurata l‟esposizione permanente della insigne reliquia, nella cappella dedicata a 
Sant‟Annibale.  
 
9884.  Roma – Parr. Circ. Appia       “A Gesù per Maria”  

 
Nel giorno in cui la Chiesa ricorda la nascita del Precursore di Gesù, Gio-
vanni Battista, il Card. Vic. Angelo De Donatis ha illustrato le linee 
guida  per l‟ Anno Pastorale  2019 – 2020 alla luce della Parola di Dio e con 
le indicazioni di Papa Francesco, che nell‟omelia del 9 giugno 2019, in oc-
casione della solennità di Pentecoste, ha invitato a riflettere sui problemi e 
gli squilibri che affliggono la nostra città: la fretta inarrestabile che il nostro 

Provincia Sant’Annibale - Italia Centro-Sud 

Provincia Sant’Antonio - Italia Centro-Nord 
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tempo ci impone, la ricerca di soluzioni rapide per vivere un‟emozione dopo l‟altra e sentirsi vivi. 
Anche l‟epoca dei computer ci fa stare a distanza: più “social” e meno sociali. In comunione con le 
linee guida della diocesi, che abbiamo preso in esame, lo slogan dell‟ Anno Pastorale 2019 – 2020 
sarà  “ A Gesù con Maria “. Non si può giungere  a Gesù senza affidarci e lasciarci guidare da Ma-
ria, madre nostra. L‟Anno Mariano Parrocchiale 2019 – 2020 ha avuto inizio domenica, 6 ottobre, 
con la Celebrazione Eucaristica delle ore 11,30, presieduta da P. Bruno Rampazzo, Superiore Gen-
erale dei Rogazionisti e con la partecipazione generosa della comunità parrocchiale, disponibile a 
contribuire alla realizzazione  di questo programma  di amore e fraternità. 

9885.  EAR 
 
A Equipe de Assessoria ao Rogate (EAR) se reuniu no dia 04 de outubro, no 
Centro Rogate do Brasil, em São Paulo (SP). Participaram o Conselheiro do 
Rogate, Pe. Reinaldo Leitão, a Missionária Diane Galdino, e os religiosos: Ir. 
Rodrigo Golán e Ir. Silas de Oliveira.  
 

9886.  Encontro do Rogate 
Nos dias 04 e 06 de outubro aconteceu o 36º Encontro Rogate com o te-
ma: A Pedagogia do Chamado, transpondo desafios e suscitando voca-
ções. O Encontro aconteceu na Casa de Retiros das Irmãs Cabrini, em 
São Paulo (SP), e contou com a assessoria da Ir. Maria da Cruz Silva 
Santos, fdm.  
 

 
9887.  CMOV 

A Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Con-
sagrada (CMOVC) da CNBB tem por objetivo despertar, discernir, cultivar, 
animar, promover e acompanhar as Vocações, os Ministérios Ordenados e a 
Vida Consagrada da Igreja no Brasil. Esta equipe se reuniu entre os dias 14 a 
18 de outubro, em Brasília (DF). O Pe. Juarez Albino Destro, rcj, presente 
neste encontro é um dos assessores da Comissão. 
 

 
9888.  Conselho Provincial  
Entre os dias 23 a 24 de outubro, acontece a Reunião do Governo Provincial, na Sede da Provín-
cia, em São Paulo (SP).  
 
9889.  Semana Pedagógica    
Nos dias 28 a 31 de outubro, acontecerá a Semana Pedagógica e Reunião com Superiores das Co-
munidades, bem como a equipe de Formadores. Durante este Encontro é previsto o lançamento do 
livro Casarão da Cidadania - Espaço Rogacionista de refúgio aos pobres, que conta a história dos 
Rogacionistas na cidade de São Paulo. 

 
 Fr. Hannibal Formation Center  - Paranaque 
9890.  Rogate Youth - Sports and Team Building 
 

Around 90 young people of the Rogate Youth - Merville Unit participated in the 
sports festival and team building activities on October 20, 2019 at the Fr. Hanni-
bal Formation Center. It is among the initiatives organized for Year of the Youth 
promoted by the Philippine Church in view of the preparation to the 500th year 
of the Evangelization in the country.  

Provincia San Luca 

Provincia San Matteo 
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9891. Vocation Campaign 
 
During the semestral break in the first half of October, the seminarians went to 
various parts of Luzon and the Tagalog-speaking islands to meet the high school 
students in their schools to talk about vocation, prayer for vocations and directly 
appeal to them about the vocation to priesthood and religious life.  
 
 

 
St. Matthew Province  
9892. Meeting of Religious in Practical Training 

 
The annual meeting of the Religious in Practical Training was held on 
September 30 – October 4 in Mabini, Batangas. Apart from the per-
sonal encounter with the Provincial Superior, Fr. Orville Cajigal, the 
Practical Trainees also had conferences facilitated by Frs. Aurellana, 
Gacayan and Ms. Leeann. It was also the forum for the young con-
freres to share experiences and support each other in deepening their 

Rogationist consecration. 
 
9893.   Visit to Fr. Diego Buscio’s Family and Parish 

After the Conference of Superiors held in Messina on October 14-19, the 
Provincial Council of St. Matthew Province, headed by Fr. Orville 
Cajigal, went to Pezzaze, Brescia on October 22 to pay respects to Fr. 
Diego Buscio in the 40th anniversary of his death. A pioneer Rogationist 
missionary in the Philippines, Fr. Buscio died in a tragic car accident 
while on the way to render his priestly service.  
During the visit, the Provincial Council had the chance to say Mass in the 
Parish Church of Fr. Buscio. Fr. Omar Borghetti, the parish priest, orga-

nized a meeting with the parishioner, especially the youth, to talk about the missions and to collect 
donations for the missionary activities. The Council also went to pray at the tomb of Fr. Buscio 
and later met with his relatives in his family home. 
 
Vietnam  
9894.  Bread of St. Anthony 

 
The Missionary Station in Vietnam, in collaboration with the lay collaborators, has 
launched the distribution of 150 sandwiches for the poor every Tuesday, which will 
gradually become a daily distribution. In respect to the dignity of the person, the 
recipient contributes a meager amount which is a tenth of the real price.  
 
 
 

 
Roga Mina 
9895. Youth Pilgrim Cross 

 
In the nation-wide celebration of the Year of the Youth, the UPV 
Youth – Roga Mina Unit coordinated with the Jaro Archdiocesan 
Youth Commission to bring the Youth Pilgrim Cross on October 8 to 
the Sanctuary of St. Hannibal Mary in Mina, Iloilo and to stay there 
for veneration and catechesis for some days. The pilgrim cross was 
received by the faithful and devotees of St. Hannibal Mary, who fre-
quently come to the Sanctuary. 
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Papua New Guinea 
9896.  Practical Training 

Bro. Peter Carnecky RCJ, of the Rogationist Province of St. Anthony Ita-
lian Center-North Province, arrived in Port Moresby in Papua New Guinea 
on October 18, 2019, to render his missionary availability in the Rogatio-
nist Mission Station in Sideia as a Religious in Practical Training. It was 
not a mere coincidence that he arrived in his mission assignment on the 
feast day of St. Luke, the evangelist of the Rogate. From Port Moresby, Fr. 
Henry and Bro. Peter traveled to Alotau, the seat of the diocese where the 
Mission Station belongs. Bro. Joseph Binh RCJ, another Religious in 

Practical Training, joined them in the 4-hour trip from Alotau in the mainland to the island of Si-
deia where our Mission Station is located.  
 
9897.   Vocation Ministry Congress 

Fr. Henry Ramos, vocation director of the Diocese of Alotau, attended 
the conference on vocation ministry organized by the Catholic Bishops‟ 
Conference of Papua New Guinea and Solomon Islands, on Oct. 16-18 in 
Port Moresby. Apart from being an occasion to meet the other formators 
and vocation directors of the region, it was also a chance for them to 
meet the seminarians residing in the capital.  
 

9898.   October 2 – Rogationist Academy community celebrates Environmental day  
Rogationist Academy school community under the leadership of Fr. Principal and Mr. Mathews, 
the PTA President will celebrate the environmental day as Bio-diverse day wherein students will 
have a half day walk to the various areas of our campus to have an „open look‟ and intense experi-
ence with the nature.  
 
9899.   October 5 – Religious students from Rogate Ashram goes to Mananthavady  
Religious students from Rogate Ashram will go to Mananthavady community for Vocation Pro-
motions and animation of vocation camp as well.  They will be assisting the fathers for vocation 
promotion and for the animation of  Vocation camp.  
 
9900.   October 6-8 – Vocation camp at Rogate Bhavan Minor Seminary 
Rogate Bhavan minor seminary will conduct 3 days vocation camp for the young interested boys. 
Fr. Fijo, Fr.Vimal and Fr. Stany will organize the camp with the support of religious students 
from Aluva along with the seminarians.  
 
9901.   October 11 – Rogate Ashram Religious students of 3rd year philosophy goes to North 
India 
Religious students from Rogate Ashram scholasticate will go to North India for one month con-
textual study and mission exposure as part of their Academic Program.  
 
9902.   October 11-20 – Religious students goes for vocation promotion in different schools  
Religious Students from Rogate Ashram will do their intense vocation promotion in different 
schools and parishes as they are in their semestral holidays.  
 
9903. October 15-24 – Solemn Rosary Celebration at Rogate Bhavan Minor Seminary 
Rogate Bhavan minor seminary community will organize 9 days Solemn Rosary celebration as 
the month of October is dedicated to Mother Mary.  
 
9904. October 21-28 – Theology brothers goes to St. Mary’s Shrine Koratty 
As the solemn feast of Our Lady of Koratty will start by the last week of this month, theology 
brothers from Rogate Ashram Community will go there to render pastoral assistance to the Holy 

Quasi Provincia San Tommaso 
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Mass and other important spiritual exercises.  

 
9905.   Ngoya-Yaounde - Apertura Anno formativo  

 
La settimana dal 30 settembre al 6 ottobre, ha segnato l‟inizio uffi-
ciale delle attività di formazione presso lo Scolasticat di S. Anniba-
le Marie Di Francia di Ngoya-Yaunde. Il  giovedì 3, sabato 5 e la 
domenica 6 sono stati scelti per la realizzazione dei programmi 
spirituali e culturali che hanno strutturato l'apertura solenne dell'an-
no formativo 2019-2020. La Domenica è stata il punto saliente delle 
celebrazioni, con la messa presieduta da P. Eugene Ntawigenera, 
superiore della comunità. I genitori dei postulanti, nonostante le dis-

tanze geografiche hanno risposto all‟invito.  
 

 
Ex Allievi     
 
9906.   Roma     
 
Gli Ex allievi della sede di Roma si sono incontrati il 13 ottobre all‟Antoniano e hanno avuto mo-
do di ringraziare P. Eros Borile per la disponibilità e l'affetto dimostrato verso di loro e dare il 
benvenuto a P. Antonio Pierri, assicurando la loro disponibilità e collaborazione. 
 
 
9907.   Trani       

 
Il 13 ottobre 2019 si è svolto con larga partecipazione presso l'Istituto An-
toniano di Trani l‟incontro degli Ex Allievi Rogazionisti. La relazione for-
mativa-informativa sul tema “Spiritualità di Sant’Annibale” è stata tenuta 
da P. Angelo Sardone. La riunione è coincisa con la ricorrenza dell‟ultima 
apparizione della Madonna a Fatima, ed è stata compiuta insieme ai gio-

vani della Parrocchia, che hanno poi pranzato con i Padri e con gli Ex Allievi. 
 

UAR Unione Associazioni Rogazioniste 

Quasi Provincia San Giuseppe 
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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.  

Informazioni Rogazioniste  
continuerà ad  

essere regolarmente pubblicato 
sul nostro sito 

 
www.rcj.org 

Autorizzazione Tribunale  di Roma N. 427/99 del 20 settembre 1999   

Tutti i Santi 
Sant‟Annibale: « Il culto e la devozione dei 
Santi saranno preziosi presso i Rogazionisti del 
Cuore di Gesù. A preferenza si onoreranno i 
Santi più prossimi a N.S.G.C. e alla SS. Vergi-
ne. Siccome il minimo Istituto dei Roga-
zionisti ha per iscopo di obbedire al comando 
dato da N.S.G.C. agli apostoli: Rogate ergo 
ecc. così avrà una particolare devozione ai 
Santi Apostoli, e a ciascuno rivolgerà partico-
lare ossequio  il giorno della festa, specialmen-
te ai Santi Pietro e Paolo e  a S. Giovanni 
Evangelista » (Scritti v. 3, p. 18). 
INDULGENZE in SUFFRAGIO dei DEFUN-
TI: 
1. Dal mezzogiorno del 1° novembre a tutto il 
giorno successivo si può lucrare, una volta so-
la, l‟Indulgenza plenaria in suffragio dei defun-
ti, nella visita ad una chiesa o ad un oratorio 
pubblico, o anche semipubblico per coloro che 
legittimamente lo usano, recitando il Padre no-
stro e il Credo e, confessati e comunicati, una 

preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre. 2. Nei giorni 1-8 novembre, ai fedeli che visi-
tano il cimitero e pregano, anche solo mentalmente, per i defunti è concessa una volta al giorno 
l‟Indulgenza plenaria (applicabile soltanto ai defunti), alle condizioni di cui sopra. Negli altri 
giorni, è annessa alla visita al cimitero un‟indulgenza parziale, sempre per i defunti, proporzio-
nata alla pietà del visitatore. 


