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CURIA GENERALIZIA 
9908. Consiglio Generalizio 

 
Il Consiglio Generalizio in ottobre si è tenuto giorno 7; in dicembre la 
sessione del Consiglio è prevista, orientativamente, nei giorni 9 e 10. Il 
Vicario Generale, P. Jose Maria Ezpeleta dal 2 al 7 dicembre si recherà 
in Gwangju (Corea del Sud), assieme al Superiore della Provincia San 
Matteo, P. Orville Cajigal, dove giorno 6 presenterà formalmente al 
Vescovo la richiesta di aprire una nostra comunità nella diocesi. Il 
Consigliere Generale, P. Gilson Maia, il 16 e 17 ha partecipato all’in-
contro della Famiglie Carismatiche che si è tenuto a Roma; dal 29 no-
vembre al 1° dicembre, parteciperà a un incontro delle Famiglie Rog di 

Palermo. Il Superiore Generale, P. Bruno Rampazzo, il 20 novembre parteciperà con un suo inter-
vento, a un Convegno che si terrà a Brindisi sulla Pedagogia Rogazionista, organizzato dalla 
dott.ssa Cosima Proto dell’Associazione Culturale “Annibale Maria Di Francia”. Si accompagnerà 
a lui il Consigliere Generale, P. Matteo Sanavio, che terrà una conferenza. L’Economo Generale, 
P. Gioacchino Chiapperini, dal 3 all’11 dicembre si recherà in visita alla Quasi Provincia San 
Tommaso. 

9909. Matera – Scuola di Formazione Vocazionale    
Mercoledì 30 ottobre si è riavviata la Scuola di Formazione Vocazio-
nale al Villaggio del fanciullo S. Antonio di Matera. Il tema annuale 
è il discernimento e l’accompagnamento vocazionale. La tematica del 
corrente mese sviluppata da P. Angelo Sardone è l’identità e la mis-
sione della guida spirituale. Vi partecipano in media una quindicina 
di persone provenienti da diverse parrocchie di Matera. L’incontro di 
formazione è preceduto dalla celebrazione eucaristica. 

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

(Mt 9, 37 - Lc 10,2)  
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9910. Modugno (Ba) – P. Girasoli è tornato alla Casa del Padre  
Nella prima mattinata di sabato 9 novembre 2019, nella Casa della Madon-
na della Grotta a Modugno, all'età di 92 anni e dieci mesi, per arresto car-
diocircolatorio ha concluso la sua esistenza terrena P. Vito Girasoli. P. Vito 
era nato a Santeramo in Colle (Ba) il 9 gennaio 1927, entrato nell'istituto di 
Oria il 2 ottobre 1937, ha fatto la prima professione religiosa a Trani il 29 
marzo 1944 e divenne sacerdote ad Assisi il 29 giugno 1953. Da circa 13 
anni dimorava presso la Comunità religiosa della Madonna della Grotta an-
nessa all'omonimo santuario, col compito di collaboratore al santuario. Le 
esequie si sono svolte lunedì 11 novembre alle ore 10,30 nella parrocchia 
Cuore Immacolato di Maria a Bari. Lo ricordiamo nelle preghiere e lo af-
fidiamo alla misericordia del Padre perchè l'accolga nella Gerusalemme ce-
leste insieme ai Santi. 

 
9911. Santeramo in Colle (Ba) – Reliquiario S. Annibale  

Uno straordinario tributo di onore e gratitudine a S. Annibale ha 
riservato la comunità parrocchiale di S. Erasmo a Santeramo in 
Colle (Ba), domenica 3 novembre a conclusione della permanenza 
di circa un mese del reliquiario di S. Annibale. Il tutto era comin-
ciato domenica 6 ottobre con l'accoglienza, per la preparazione im-
mediata al 50° di sacerdozio del parroco don Vito Nuzzi che aveva 
chiesto a P. Angelo Sardone di animare una tre-giorni vocazionale. 
La presenza del reliquiario ha sortito un effetto straordinario sui 
parrocchiani. L’auspicio è che nasca quanto prima anche in questa 
parrocchia il gruppo dell'Unione di Preghiera per le Vocazioni dal 

momento che nel passato il paese è stato generoso nei confronti della Congregazione Rogazionista 
con il dono di molteplici sacerdoti e religiosi rogazionisti, tra i quali i Padri Vito Girasoli, Giovan-
ni Cecca, Mario Germinario, Erasmo Difonzo.  
 
9912. Matera – Peregrinatio Reliquie S. Pio 

Dal 18 al 24 novembre 2019, la Parrocchia S. Antonio dei Padri Roga-
zionisti, la Parrocchia di Cristo Re dei Frati Minori di Matera e il Con-
vento S. Antonio dei Frati Cappuccini di Montescaglioso hanno organiz-
zato la Peregrinatio delle Reliquie di S. Pio da Pietrelcina. Le varie ini-
ziative si svolgeranno oltre che nelle relative comunità parrocchiali, an-
che in alcuni luoghi sensibili ad accogliere le reliquie del Santo: Ospeda-
le, Casa di Cura.  
 

9913. Grottaglie – Cittadinanza onoraria a S. Annibale   
 
In occasione del 110° anniversario del passaggio di S. Annibale da Grottaglie (Ta), 
per iniziativa del folto ed attivo gruppo degli Ex-Allievi Rogazionisti, giovedì 14 no-
vembre è stato programmata presso la parrocchia Maria SS.ma del Rosario una inte-
ressante serata  commemorativa con interventi diversi.  
 
 

 
9914. Matera – Intitolazione Scuola dell’Infanzia 

 
Il 28 novembre, alle ore 11,30,  nel quartiere Lanera di Matera, vi sarà 
l’intitolazione del plesso Scolastico Statale Scuola dell’Infanzia di Via-
le della Quercia a “Padre Annibale Maria Di Francia”, con scoprimen-
to della targa da parte di Sua Eccellenza Mons. Antonio Giuseppe 
Caiazzo, Arcivescovo di Matera – Irsina. Per l’occasione ci sarà il sa-
luto dei Dirigenti Scolastici: Prof. Lamberto Carmine De Angelis e 
Prof. Gerardo Pietro Desiante. Alle ore 12,00 seguirà l’intitolazione a 
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“Sant’Annibale Maria Di Francia” del Rondò realizzato nell’incrocio Via Lanera e Viale Carlo 
Levi, nei pressi del Villaggio del Fanciullo con scoprimento delle targhe da parte dell’Avvocato 
Raffaello De Ruggieri, Sindaco di Matera, il saluto del Superiore della Provincia Religiosa “S. An-
nibale” P. Alessandro Perrone. Il Rondò dedicato a Sant’Annibale sarà realizzato e curato in colla-
borazione con i ragazzi con disabilità della coop. Oltre l’Arte e si realizzerà un progetto di integra-
zione di rilevanza sociale. 
 
9915.  Oria – Raccolta alimentare porta a porta    

 

Per la terza Giornata mondiale dei Poveri, la Caritas di Oria in collaborazione 
con il Servizio di Pastorale Giovanile, ha organizzato venerdì 15 novembre la 
raccolta alimentare porta a porta. Si sono mobilitate molte persone, piccoli e 
grandi. La conclusione di questa significativa esperienza si è tenuta sabato 16 
novembre nel Santuario di S. Antonio di Padova, con una veglia di preghiera 
organizzato a partire dalle ore 19.30. 

  
9916.  Trani – Incontro Superiori della Provincia  

 

15/16 novembre 2019 - Regolarmente convocati dal Superiore Provinciale P. 
Alessandro Perrone, sono convenuti a Trani nella Villa S. Maria delle Suore 
Figlie del Divino Zelo i Superiori della Provincia S. Annibale Italia Centro 
Sud per l'annuale Incontro. Presenti tutti i Superiori e l'intero Consiglio Pro-
vinciale. All'ordine del giorno la condivisione all'inizio dell'anno della Pro-
grammazione di ogni singola Comunità formulata secondo le indicazioni del 

Direttorio.  Con la celebrazione eucaristica presieduta dal Superiore Provinciale si è aperta la se-
conda giornata dell'Incontro dei Superiori della Provincia S. Annibale ICS. Dopo la presentazione 
degli elementi da realizzare nel corso del Quadriennio, nella giornata iniziale, ogni Superiore ha 
condiviso la programmazione annuale della propria comunità. 

9917.  Roma P.za Asti – “Anno di Sant’Annibale”     
 
Il 1º novembre, nella Parrocchia di Piazza Asti a Roma, ha avuto ini-
zio con una celebrazione eucaristica solenne l'Anno di Sant'Annibale. 
Per l'occasione ha presieduto la Santa Messa vespertina il Cardinale 
Giovanni Battista Re, Vice Decano del Collegio Cardinalizio ed è 
stata intronizzata l'insigne reliquia del Cuore del Fondatore. Tale reli-
quia sarà collocata in seguito nell'apposita cappella per il culto dei 
fedeli. L'anno Annibaliano si concluderà il 5 luglio 2020, anniversa-
rio della nascita di P. Annibale Maria Di Francia. 

  
9918. Roma – In memoria di P. Lamacchia e Fr. Filograsso  

 
Domenica 17 novembre, alle ore 10,30, presieduta dal Superio-
re Generale, P. Bruno Rampazzo, vi è stata una solenne celebra-
zione in memoria dei nostri confratelli  P. Michele Lamacchia e 
Fr. Domenico Filograsso nel 20° anniversario della loro morte, 
avvenuta rispettivamente il 7 e 28 ottobre 1999, entrambi parte 
della Comunità religiosa di Piazza Asti. I due confratelli hanno 
speso decenni della loro vita al servizio di questa nostra Parroc-
chia.  P. Michele Lamacchia come amato e buon pastore di que-
sta porzione di gregge del popolo di Dio: ancora oggi ricordato 

per il suo zelo e la sua bontà paterna.  Fr. Domenico Filograsso, anch’egli per decenni, fedele cul-
tore di ordine e bellezza al servizio del decoro della nostra chiesa e della Liturgia. Nella medesima 
celebrazione abbiamo avuto un grato ricordo anche per i 10 anni della dedicazione del nuovo alta-
re della nostra bella chiesa. Al termine della celebrazione abbiamo scoperto due targhe in ricordo 

Provincia Sant’Antonio - Italia Centro-Nord 
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dei due confratelli. 
 
9919. Pranzo ai Poveri a Roma Circonvallazione Appia 

16 novembre 2019 - Presso la parrocchia Sant’Antonio a Circonvallazione 
Appia Rogazionisti Roma si è festeggiata la terza Giornata Mondiale dei 
Poveri e il primo anniversario del Centro Pastorale Parrocchiale Anna e 
Luigi Di Tuoro con il pranzo ai nostri Fratelli di strada che ogni venerdì 
mattina vengono accolti con un’abbondante colazione, doccia, distribuzio-
ne di vestiario, lezioni di lingua italiana, visita medica e tanto amore dal 
gruppo Caritas Parrocchiale “Padre Annibale”.  
 

 
9920.  São Paulo - Conselho Provincial 
A Reunião do Conselho Provincial aconteceu no dia 12 de novembro de 2019, na Sede Provincial, 
em São Paulo (SP). 
 
9921.   Gravataí - Famílias Rog 
Nos dias 15 a 17 de novembro de 2019 aconteceu o Encontro Provincial das Famílias Rog, em 
Gravataí (RS). O Conselheiro Provincial do Setor Laicato Paróquias, Pe. Carlos André da Silva 
Câmara, representou a Província São Lucas no Encontro. 
 
9922.   Bauru - Propedeutas 

 
O Encontro dos Futuros Propedeutas aconteceu nos dias 15 a 17 de novembro 
de 2019, no Seminário João XXIII em Bauru (SP). O Provincial, Pe. Geraldo 
Tadeu Furtado, participou do Encontro. 
 
 

Seat of the Province – St. Hannibal Rogate Center   
9923.  Ongoing Formation of those in the 1st to 5th Year in the Priesthood  

Eighteen priests in their 1st to 5th year in the priesthood gathered for their on-
going formation from November 4-8, in Mabini, Batangas. Fr. Noel Deslate, 
Director of the Tagbadbad Renewal Center in the Archdiocese of Capiz, facil-
itated the renewal program. His talks focused on the challenges that young 
priests meet in the ministry and how to face them: stress, loneliness and ad-
diction. 

 
9924.   Four Deacons ordained priests      

Rev. Jose Roque Arreza, Rev. Jorge Casaberde, Rev. Al John Provido and 
Rev. Bryan Tutas were ordained to the priesthood by Most Rev. Rex Andrew 
Alarcon, Bishop of Daet, on November 23 at the Rogationist Parish the Our 
Lady of the Most Holy Rosary in Multinational Village, Parañaque City. They 
had their retreat on November 4-8 at Calaruega, Batangas, under the guidance 
of Fr. Ulrich Gacayan. The Provincial Superior, Fr. Orville Cajigal, also visit-

ed the deacons during the occasion to his greetings, and encouraged them to deepen their love for 
the poor, the Congregation and the Church. 
 
Father Di Francia Center of Studies – Paranaque City 
9925.  Participation in the RESOUND Conference  
To conclude the celebration of the Year of the Youth in the Community, the Religious students 
brought the Rogate Youth to the National Shrine of Mary Help of Christians in Better Living Sub-

Provincia San Luca 

Provincia San Matteo 
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division in Parañaque City on November 16. After the recollection of the youth, they participated 
in the RESOUND Conference, organized by the Vicariate of San Martin De Porres in the Diocese 
of Parañaque, as part of the Diocese’s conclusion of the Year of the Youth. 
 
St. Hannibal Mary Discernment Center – Mina, Iloilo 
9926.   Opening of the Vocation Awareness Month   

 
Organized by the Archdiocese of Jaro, the Postulants, UPV Youth, and the 
ROGAMINA Community helped animate the Vocation Awareness Month last 
November 9 at the Robinsons’ Jaro, Iloilo. 
 
 
 

Rogationist Mission – Indonesia 
9927.   Common Activity of SPY RCJ and the students    

From November 9-10, the Rogationist Mission Station of Maumere-
Indonesia in collaboration with the male students of SMK Frateran Maumere 
initiated the two-day encounter of sharing about seminary life. This initiative 
was taken as a part of vocation campaign to invite the students to appreciate 
the religious life.  
 

9928.  Celebration of the 15th anniversary of the presence of RCJ in Maumere 
On November 16, the Rogationist Mission Station of Maumere-Indonesia 
celebrated the 15th anniversary of RCJ presence in Maumere-Indonesia. Fr. 
Orville Cajigal, RCJ presided over the Holy Eucharist concelebrated by Ro-
gationists and priests from different congregations, in the Seminary in 
Ribang.  

 
9929.   November 7 – 3rd Death Anniversary of Fr. Roy Moothedath 

 
Priests and religious students of the Quasi Province joined the Holy Mass and spe-
cial prayers at the tomb of Fr. Roy in his Parish Church at Udayamperoor. Fr. De-
vassy Painadath presided over the holy Eucharist.  
 
 
 

9930.   November 8 – Rogationist Academy students visits Science lab exhibition 
 
The senior students of RA were accompanied by their teachers in a visit to a 
science exhibition at Kolenchery organized by Kolenchery Medical College, as 
part of their co-curricular activities. 
 
 

9931.   November 9 – Seminar on Extra ordinary mission month  
St. Thomas Quasi Province organized a half day seminar on the Extra Ordi-
nary Mission month for all the religious in and around our vicinity. Around 
100 people attended the program. Rev. Fr. Stanley Mathirappilly, Kerala 
Catholic Bishop’s Conference Theological Commission Secretary gave the 
reflection based on the message of Pope Francis on this special occasion. 
 

9932.   November 10 – Adoption at a distance meeting and visit of Major Superior to Roga-
tionist Ashram, Attappady 
Fr. Joby Kavungal, Major Superior and Fr. Anish Kannampuzha, RCC Director visited the Roga-

Quasi Provincia San Tommaso 
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tionist Attappady community for the meeting with the Adoption a distance. They also monitored 
the ongoing CEI Project at the farm house in Attappady.   
 
9933.   November 14 – Children’s day celebration at Rogationist Academy 
Rogationist Academy had a colorful day celebration of the Children’s Day. Teachers entertained 
the students with variety of cultural performances and the Principal delivered the message for the 
day. In India, November 14th is celebrated as Children’s Day in honor of Javaharlal Nehru, the 
first Prime Minister of India who loved children so much.  
 
9934.   November 18 – Child protection policy seminar at Rogationist Academy, Aluva 
Rogationist Academy had a half-day seminar and updating class on the Child Protection policy 
for the teaching and non-teaching staff of the Academy. Fr. Alex SDB, Child line District coordi-
nator, was the guest speaker.    
 
9935.   Nov 23-24 – Parents day of Religious students at Rogate Ashram, Aluva 
The Rogate Ashram community hosted the annual Parents’ Day celebration of all the religious 
students. It was a time of mutual sharing, entertainments, evaluation, and special prayer encoun-
ters.  
 
9936.   November 23 - REC adoption anticipated Christmas meeting at Meenangadi 
The Rogate Charity Centre will have its anticipated Christmas sharing and meeting for the adopt-
ed children around the area of Gurudharsan Novitiate House. Fr. Anish organized the meeting to-
gether with the Novitiate Community. 
 
9937.  November 24 - REC adoption anticipated Christmas meeting at Mananthavady   
Together with the Rogate Bhavan Minor Seminary community, Rogate Charity Centre organized 
the anticipated Christmas sharing and meeting for the adopted children of that area.  
 
9938. November 24 – 29 - Annual retreat for Deacons at Sehiyon Retreat Centre, Attappady 
Two deacons, Revs. Alex Chakiath and Rinu Vadakkepurathan had their annual retreat at Sehiyon 
retreat Centre, Attappady, as immediate preparation for the Priestly Ordination. The deacons who 
will be ordained in these coming months joined them in the retreat.  

   Ngoya 
9939.  Arrivée du Rwanda du Père Ciza Mitima Jules Bob 

25.09.2019 - Arrivée du Rwanda du Père Ciza Mitima Jules Bob dans notre 
communauté pour sa nouvelle mission en tant que Vice Supérieur et Respon-
sable des Postulants. Le Père Jules fera sa spécialisation aussi en Théologie 
dogmatique à l’Université Catholique de l’Afrique centrale. 
 
 

9940. Ouverture de l’année formative  
06.10.2019 - Ouverture de l’année formative au scolasticat en présence des parents de nos postu-
lants. Une Conférence a été organisée pour les parents suivie d’une messe solennelle. 

9941.   Priestly ordination of the deacon Mark Robin Destura 
 
The Deacon Mark Robin Destura will be ordained as a Priest on November 23, 2019, 
at 4,00 pm, in St. Jane Frances de Chantal Parish in 13001 North Hollywood, CA 
91606, by the imposition of the hands of the auxiliary bishop of San Fernando Re-
gion, His Excellency Alejandro D. Aclan D.D., a newly ordained Filipino bishop of 
the Archdiocese of Los Angeles. 

Quasi Provincia San Giuseppe 

Delegazione Nostra Signora di Guadalupe 
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9942.  Annual Assembly of the Delegation  
Annual Assembly of the Delegation (Van Nuys, St. Elisabeth Community, 
November 25-28, 2019): Program and schedule. The next annual assembly 
of the Delegation will take  place in Van Nuys at St. Elisabeth Parish com-
munity from 25 to 28 of November 2019. The Theme of the assembly is: 
Celebrating the 15dh Anniversary of the Rogate Inspiration. As part of our 
ongoing formation, we will deepen the theme: Called to revive our char-
ism". We invited Fr. Dexter Prudenciano rcj, from the Philippines, to devel-

op and share with us about this theme. We already discussed about the program and schedule that 
we will send to you as soon as possible. Let us be ready to participate actively. The arrival is 
scheduled on Sunday by evening/night November 24. The Confreres of Mexico will be welcomed 
in St. Jane Frances community and the Confreres from Sanger in St. Elisabeth community. We 
will celebrate together the Thanksgiving day that is on November 28 Thursday. 

Famiglie Rog 
9943. Napoli – Direttivo Nazionale             

 
Nei giorni 9 e 10 novembre 2019 vi è stata la riunione ordinaria del Di-
rettivo Nazionale dell’Associazione Famiglie Rog presso la casa Roga-
zionista di Napoli. Hanno partecipato alla riunione P.  Rosario Graziosi, 
responsabile per il Laicato della Provincia Sant’Annibale e il p. Gilson 
Maia, Consigliere Generale per il Laicato. Nell’ordine del giorno la veri-
fica delle attività nelle varie sedi, l’organizzazione degli Esercizi Spiri-
tuali di agosto 2020, la partecipazione al 1° Simposio internazionale dei 
Laici Rogazionisti che si terrà a Messina dal 16 al 19 luglio 2020. 

 
9944. Messina – 1° Simposio Internazionale  
Nei giorni 16 – 19 luglio 2020 avrà luogo a Messina il 1° Simposio Internazionale dei Laici Roga-
zionisti Associati. Il tema sarà: “Rogate, un dono da accogliere e condividere con le periferie del 
mondo”. 
 
ERA 
9945. Lisbona – VIII Forum dell’ERA    

Al Forum, che si è svolto nei giorni 1 – 3 novembre,  hanno partecipa-
to 25 persone provenienti da diverse località italiane che nonostante la 
perdurante crisi economica hanno ugualmente voluto ritagliarsi questo 
spazio di ricerca interiore e in attesa di nuove scoperte. Per questa oc-
casione si è anche avuto modo di venerare S. Antonio di Padova nella 
basilica costruita sulla sua casa natale e nella giornata di domenica il 
gruppo ha raggiunto Fatima per un omaggio alla S. Vergine. Nella 
seconda serata del Forum abbiamo anche avuto la bella sorpresa della 

visita che i Padri Luigi Paolo Di Bitonto e P. Osmar Rosa, operanti in questa diocesi, ci hanno vo-
luto riservare. In un clima di gioiosa fraternità i partecipanti si sono già resi disponibili per il IX 
Forum che il prossimo anno si terrà a Siviglia dal 4 all'8 dicembre e che avrà per tema "La mistica 
e l'arte islamica in Europa". Alla luce del forte incremento demografico dei musulmani in Europa 
sarà certamente utile un approfondimento della loro cultura per meglio conoscerla e per tessere 
quel dialogo assolutamente necessario per una civile, pacifica e rispettosa convivenza. 
 
9946.  Incontro Ex Allievi Rog Trani  

Il 17 novembre 2019 si è svolto presso l'Istituto Antoniano di Trani l’incon-
tro degli Ex Allievi Rogazionisti. Prima e dopo la partecipazione alla S. Mes-
sa nel Santuario Madonna di Fatima, P. Angelo Sardone ha tenuto una rela-
zione formativa-informativa sul tema “Elementi fondamentali della spiritua-
lità rogazionista”. È seguito un dibattito sul tema esposto.  

UAR Unione Associazioni Rogazioniste 
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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   

9947.  XV Encontro das Famílias Rog da Província São Lucas 
Gravataí-RS, 16 e 17 de novem-
bro de 2019 - O Núcleo Nossa 
Senhora Menina acolheu com 
grande alegria os representantes 
das Famílias Rog da Província 
São Lucas (Brasil, Argentina, Pa-
raguai) para o Encontro anual que 
refletiu o tema: "150 Anos da ins-
piração do Rogate, Dom e Grati-
dão". E o Lema: “Ao ver as mul-
tidões, Jesus encheu-se de com-
paixão...” (Mt 9,36). O evento 
contou com a assessoria do Pe. 
Luciano Grigório, RCJ e foi uma 
oportunidade para cada Núcleo 
partilhar a caminhada com seus 
desafios e esperanças. Participou 
também o Pe. Carlos André, Con-

selheiro Provincial para o Laicato, que se mostrou solícito para com a Associação e se colocou 
a disposição para atender e auxiliar os núcleos na sua caminhada. Um agradecimento ao Pe. 
Dárcio Alves Carrilho, Vigário da paróquia Cristo Rei de Gravataí, e ao Pe. Maike Grapiglia, 
Superior dos Rogacionistas em Criciúma-SC. Na celebração conclusiva 29 casais renovaram as 
promessas de fidelidade ao Rogate e dois casais professaram pela primeira vez. Da Cúria Geral 
recebemos um vídeo enviado pelos Superiores que foi exibido no início do Encontro. 


