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Curia Generalizia
9379. Consiglio Generalizio
Visita Il 16 giugno il Padre Generale, P. Bruno Rampazzo, accompagnato dal
Ufficiale. Consigliere Generale, P. Matteo Sanavio, è rientrato a Roma dalla visita

compiuta alle Comunità di Barjols (Francia), Tarragona (Spagna), Lisbona
(Portogallo), Colchester (Inghilterra). Egli dal 18 al 24 giugno parteciperà al
Convegno Liturgico delle Figlie del Divino Zelo che si terrà nella loro Casa
Generalizia, a Roma; quindi, riprendendo la visita alla Provincia Sant’Antonio,
incontrerà le Comunità presenti nell’area di Roma. La prossima sessione del
Consiglio Generalizio è programmata per i giorni 26 e 27 giugno. Dal 10 luglio
al 10 agosto P. Matteo Sanavio accompagnerà un gruppo di giovani volontari a
Brasilia per partecipare al mese missionario.
9380. Convegno Liturgico
Dal 18 al 24 giugno si svolge a Roma, nella Casa Generalizia delle Figlie del
18-24 Divino Zelo, in Circonvallazione Appia, 144, il Convegno Liturgico che ha per
giugno. tema «Il mistero di Cristo nella liturgia e nel “proprio” della Famiglia del
Rogate». Presentiamo il programma-orario: 18 giugno – lunedì - ore 18 –
Saluto della Superiora generale, Madre Teolinda Salemi, e del Superiore
generale, P. Bruno Rampazzo – Celebrazione dei Vespri. 19 giugno – martedì ore 9.00 – La comunità nella Liturgia celebra il mistero pasquale – Relatore S.
E. Mons. Luca Brandolini, vicario dell’arciprete di S. Giovanni in Laterano.
Ore 16.00 – Laboratorio con Antonio Cappelli, cerimoniere a S. Giovanni in
Laterano. 20 giugno – mercoledì - ore 9.00 – Una comunità viva che canta il
mistero di Cristo – Relatore S. E. Mons. Luca Brandolini. Ore 16.00 –
Laboratorio con il M° Roberto Santi, direttore del coro al Laterano. 21 giugno
– giovedì - Liturgia delle Ore, voce della Sposa che parla allo Sposo – Relatrice
Sr. Maria Tedeschini, monaca camaldolese, Roma. Ore 16.00 – Laboratorio. 22
giugno – venerdì - ore 9.00 – Celebriamo Cristo nel proprio della Famiglia del
Rogate – Relatore P. Agostino Zamperini, rcj – Interventi in Assemblea o a
gruppi. Ore 16.00 – Le feste mariane nel proprio liturgico e nella nostra
tradizione – Relatore P. Gaetano Lo Russo, rcj, interventi in Assemblea o a
gruppi. 23 giugno – sabato - ore 9.00 – L’intercessione di S. Annibale M., dei
santi patroni e protettori – Relatore P. Fortunato Siciliano, rcj. Interventi in
Assemblea o a gruppi. Ore 16.00 – Il Rito della professione religiosa delle FDZ
– Relatrice Sr. Patrizia Stasi, fdz. Interventi in Assemblea o a gruppi. 24 giugno
– domenica - mattina – Celebrazione eucaristica e conclusione.
9381. Padre Annibale nella stampa
Devozione Nel Settimanale Mariano “Maria con te”, Edito dalla Società San Paolo, è stato
a Maria. pubblicato a cura di Claudio Marcellino, nel numero di Maggio 2018, nella ruÈ 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.
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brica Maria e i Santi, un interessante articolo sulla figura di Sant’Annibale Maria Di Francia e la sua devozione alla Madonna. La rivista dei Paolini Madre
di Dio, nel numero di giugno 2018, a pag. 25, nella rubrica Informazioni, in un
articolo della Redazione “Voi siete la mia speranza”, presenta Sant’Annibale
nella sua devozione alla Beata Vergine Maria, attingendo al vol. III dei suoi
Scritti, Preghiere alla Madonna.

Provincia Sant’Annibale - Italia Centro–Sud
9382. Statua a Sant’Annibale
Giovedì 14 giugno nella discesa al Santuario della Madonna della Grotta a MoModugno. dugno, collocata in apposita nicchia a vetri, è stata benedetta e inaugurata una
nuova statua di S. Annibale per la venerazione dei fedeli. È un’opera del maestro Antonino Cassata, che nel passato ha prodotto altre statue per le due Congregazioni dei Rogazionisti e delle Figlie del Divino Zelo. Il desiderio di collocare una statua presso l’ameno sito dei Rogazionisti, attivo fin dal 1974, risale
sin dai primordi della presenza stabile della Comunità Religiosa, agli inizi degli
Anni Novanta, caldeggiato da diversi laici.

Provincia Sant’Antonio - Italia Centro–Nord
9383. Casa per Ferie Rogate
Morlupo. Realizzata da diversi decenni come Casa religiosa per i chierici di filosofia della Congregazione, fu trasformata e attrezzata in seguito come Centro di Spiritualità e Casa di accoglienza per corsi di esercizi spirituali, ritiri e convegni di
studio. La sede, rimanendo come Centro di Spiritualità, oggi è abilitata a Casa
per Ferie Rogate, sulla scia di una lunga tradizione di servizio ispirata al carisma di S. Annibale M. Di Francia. La Casa, a pochi chilometri da Roma, situata sulle dolci colline del Parco di Veio, si avvale di un grande Parco e di una
struttura moderna e polivalente, che la rendono luogo ideale per: · Capitoli Generali · Pellegrinaggi e itinerari turistico-religioso · Incontri ecclesiali e convivenze · Convegni e Corsi di formazione · Esercizi Spirituali · Soggiorni per
gruppi e famiglie · Campi scuola e GREST.
9384. Inaugurate le nuove docce per i poveri
Roma Sono state realizzate e inaugurate, venerdì 1° giugno, in occasione della festa di
Circ. Sant’Annibale, quattro docce riservate due agli uomini e due alle donne nella
Appia. struttura gestita dalla parrocchia di Sant’Antonio di Padova a Circonvallazione
Appia. Papa Francesco ne ha benedetto le chiavi, al termine di un’udienza generale alla quale ha partecipato il parroco, P. Antonio Di Tuoro. Il confratello
ha finanziato l’opera con i soldi di un’eredità ricevuta. A mezzogiorno vi è stato il pranzo con i poveri, nella struttura, e a sera nella chiesa parrocchiale la
Messa presieduta dall’Ausiliare di Napoli, Monsignor Gennaro Acampa.
Inquieti 9385. Nuovo libro di P. Vito Magno
sognatori. “Inquieti sognatori. I giovani nella Chiesa di Papa Francesco”, il nuovo libro di
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P. Vito Magno, della Libreria Editrice Vaticana, raccoglie 14 conversazioni
che l’autore ha tenuto alla Radio Vaticana con personaggi noti, riflettendo su
oltre 60 esortazioni e pensieri che Papa Francesco ha rivolto ai giovani durante 5 anni di pontificato. Parlando del rapporto dei giovani con la famiglia, la
scuola, la Chiesa, la solidarietà, i media, i sentimenti, la sessualità, il discernimento, lo spettacolo, lo sport, la musica, il libro costituisce un utile sussidio
in vista del prossimo Sinodo, come sottolinea in Prefazione il Cardinale
Gualtiero Bassetti, presidente della CEI. Tra gli intervistati: Gianfranco Ravasi, Luigi Ciotti, Roberto Vecchioni, Bebe Vio, Giusy Buscemi, Franco Garelli, Aldo Maria Valli, Giovanni Caccamo.

Provincia San Luca
Presidente 9386. Visitas
Jânio Devido aos problemas ocorridos no Brasil no final de maio, quando houve
Quadros. greve dos caminhoneiros e outras manifestações, algumas visitas às Casas
foram remarcadas. Em junho se manteve somente a visita canônica em
Presidente Jânio Quadros (BA), de 21 a 25. As restantes ficaram assim: em
julho, 1º a 04 na Sede Provincial; 20 a 22 no Morro Doce; 29 a 31 em Passos
(MG); em agosto, 1º a 04 em Bauru (SP); 07 a 09 no Centro Rogate do
Brasil.
9387. Espav
São Paulo. O Instituto de Pastoral Vocacional (IPV) realizou um curso de extensão da
Escola Para Animadores Vocacionais (ESPAV), que abordou o tema: “A
neurociência no acompanhamento vocacional”. O curso foi realizado na Sede
do IPV, em São Paulo (SP), entre os dias 08 e 10 de junho e contou com a
assessoria da psicóloga Patrícia Henrique Monteiro.
9388. 25° de presença rogacionista
Tucumán. No dia 21 de junho completa-se o 25º ano de presença Rogacionista na
cidade de Tucumán, Argentina. E para celebrar esta data, será realizado uma
missa em ação de graças no domingo, dia 24 de junho.
9389. Governo Provincial

27 e 28
de junho. A reunião do Governo Provincial acontecerá nos dias 27 e 28 de junho, na

Sede Provincial, em São Paulo (SP).

Provincia San Matteo
Seat of the Province – St. Hannibal Rogate Center
Last June 1. 9390. Perpetual Profession and Renewal of Vows

Last June 1, Solemnity of St. Hannibal Mary Di Francia, seven (7) religious
students made their perpetual profession during concelebrated Masses in Fr.
Di Francia Center of Studies in Sucat, Paranaque, and Mission Stations in
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Vietnam and Indonesia. Five (5) religious students, namely, Bros. John Francis
Aberion, Jose Roque Arreza, Andru Iroy, Tom June Lancin, and Petrus Marianus Sogelaka made their profession in FDFCS, while Bro. John Baptist Nguyen
Thanh Huy in Vietnam, and Bro. Marselinus Koka in Indonesia. The renewal of
religious students in temporary vows were also received by the Provincial Superior’s delegates or their respective superiors.
9391. Death of Fr. Enrique Raveza III
Last June After months of hospitalization, due to multiple myeloma and the complications
it caused him, Fr. Enrique “Eric” Raveza III passed on at 3:10am last June 6,
2018, at the San Juan De Dios Educational Foundation - Hospital in Pasay City,
Metro Manila. The next day, June 7, his remains was brought to the Fr. Di Francia Center of Studies in Eriberta Lane, Don Jose Greencourt, San Dionisio,
Sucat, Parañaque City, for people to pay their respects and say their prayers for
his eternal repose. He was interred on June 11, 2018 (Monday) at 10:00am, that
began with a Holy Mass presided over by the Bishop of Parañaque, Most Rev.
Jesse E. Mercado, D.D, followed by his burial rites at the Manila Memorial
Park, Sucat, Parañaque City, where he was laid to rest.
Father Di Francia Center of Studies – Paranaque City
9392. St. Anthony’s Sharing
On Around 200 children, both school children and street children from apostolate
June 16. areas in Multinational Village, Silverio Compound, and Espiritu Compound will
be gathered for the celebration of the St. Anthony’s Sharing on June 16. Catechesis, games, snacks and lunch, Mass, and gift giving will highlight the celebration.
Holy Family Quasi Parish – Camarines Norte
9393. Clergy Meeting and Pre-Bicol Congress
On June 6. On June 6, in view of the upcoming Bicol Congress which will be held in the
Diocese of Sorsogon, the Diocese of Daet invited several speakers to give an
orientation/pre-congress for all the clergy. The agenda of the said pre-congress
was focused more on the challenges of the clergy in their respective assignments
and in dealing with their own issues in life, so that they will still become effective pastors in their own local Church.
9394. Ongoing Construction-Roofing
Parish At the beginning of the month of June, with the help of the generous parishionCommunity. ers and other donors the Parish Community was able to start the Church roofing.
The fund raising for the construction of the façade of the parish still continues.
Rogationist Mission – Indonesia

On June 9395. Feast Day of St. Anthony of Padua
13. On June 13, the community celebrated the feast day of St. Anthony of Padua as
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an outstanding benefactor of the Congregation with a simple ritual of “St. Anthony’s bread”. They started with the Eucharistic celebration presided over by
Fr. Henrikus Gualbertus, RCJ in the house of jalan Pramuka at around 06:00
o’clock pm while in Wailiti was presided over by Fr. Joel Ricafranca, RCJ and
concelebrated by Fr. Edgar Dacaldacal, RCJ at 06:30 pm. The children of the
neighbours both Catholic and Muslims especially in jalan Pramuka were invited to enjoy this event of “St. Anthony’s bread”. After the Eucharistic celebration, the Seminarians took over the activity for the games with the children
while catechizing them about the life and works of St. Anthony in a children’s
style. At the end of the program, all the children together with the members of
the community were given the bread of St. Anthony blessed during the Eucharistic Celebration as a sign of the continuous graces that the Lord has given to
the congregation.
9396. Annual Retreat of the Religious
From June 15-22, at the end of the school year of 2017 – 2018, the religious
June 15-22. community of Maumere will have their annual retreat, which will be held in
Manggarai, in the convent of the Pink Sisters. The retreat master will be Fr.
Wilford Urmaza, RCJ. The retreat will start in the evening of June 16 to 20 in
the afternoon with the talks, sharing and the personal reflections given by Fr.
Wilford.

Quasi Provincia San Tommaso
Aimury- Rogationist Spirituality Centre & Postulancy Formation House
9397. Feast of St. Hannibal and entrance to the Postulancy
June 1. The Community of Rogationist Spirituality Centre and Postulancy Formation
House have the official entrance of nine seminarians to the Postulancy. Fr.
Joby Kavungal, the Major Superior, in an evening liturgical celebration officially accepts them to their new formative stage, Postulancy.
Aluva - Rogationist Academy Community
9398. Welcome to the Entrance Festival of new kids to RA
June 6. Today, the little kids of RA come to their new world of excitements along with
their parents for the entrance festival. Fr. Joby Kavungal, the Major Superior
chairs the chief guest position of the ceremony. Fr. Vinu Velutheppilly, Principal welcomed all to RA and Fr. Varghese lighted the lamp along with all other
dignitaries on the stage.
Aluva - Rogate Ashram Community
9399. New Academic Year
Today, religious students of Rogate Ashram Community attend their inaugural
June 2. ceremony of the new Academic Year. Most of the students join the St. Joseph
Pontifical institute, Mangalapuzha Campus while second year philosophy students proceed to CST Philosophical Institute, Aluva Campus.
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Aluva - Quasi Province Community
June 8. 9400. Visit to Trivandrum Archdiocese
Major Superior Fr. Joby Kavungal, QP Vice Provincial Fr. Varghese Panickassery and QP Treasurer pays a visit to Archbishop Soosa Pakiam to discuss
further about the proposed Anugraha Retreat Center. Three fathers will eventually discuss the MOU with Archbishop and his Auxiliary.
9401. Fr. Gioacchino visits STQP Communities
June 20. General Treasurer Fr. Gioacchino Chiapperini will visit the St. Thomas Quasi
Province and will verify the economic situation as well as the projects and
plans of the Quasi Province. He will visit also QP communities.
Meenangady – Gurudarshan Novitiate
9402. Solemnities in June
June 1, 8 Community celebrates the feast of St. Hannibal with due preparation. Fr.
& 13. Saji Kappikuzhy, the Novice master, presided over the celebration and Fr.
Vimal gave the homily about our Founder. Our workers and neighbors joined
for the celebration. Community celebrates the feat of the Sacred Heart with
the morning Holy Eucharist. Fr. Vimal presides over the Solemn Eucharist
Celebration and in the evening community joins SH congregation for the dinner and for a symposium on Sacred heart. The solemnity of St. Anthony of
Padua will be celebrated jointly at Rogate Bhavan Minor Seminary, Mananthavady.
9403. Adoption Meeting of the area
Novitiate community organizes the adoption meeting of our children on SunJune 3. day afternoon. Fifteen of our children together with their parents participate
for the meeting. Fr. Vineesh, the Director and Fr. Saji kallookkaran, the assistant director and takes the lead of this meeting.

Quasi Provincia San Giuseppe
9404. Célébration de la solennité de Saint Hannibal
Le 16 mai 2018 dernier, jour d’anniversaire de la canonisation de notre FonNgoya. dateur, marque le début des festivités liées à célébration de la solennité de
Saint Hannibal Marie Di Francia. Après la célébration eucharistique solennelle en matinée, toute la communauté s’est retrouvé dans l’après-midi, au
stade pour un match de football qui opposait l’équipe du scolasticat Saint
Hannibal Marie Di Francia à celle du théologat de la Congrégation du Saint
Esprit, match qui s’est soldé par la victoire des Rogationnistes. Le match sera
suivi en soirée par les exposés en lien la Journée du père Fondateur ayant
comme thème: «Notre Dame de la Rogation évangélique: Bienheureuse
Vierge Marie de “La Salette”, Mère de miséricorde», en présence des invités
de la communauté. Un repas fraternel avec nos invités va clore la journée.
Toujours en prélude à la célébration de la solennité de Saint Hannibal, un
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groupe de religieux et séminaristes en formation, sous la houlette de
deux pères formateurs: P. Eugène Ntawigenera et P. Jean Marcel Noumbissie
Moumeni, s’est rendu à l’Orphelinat Sainte Thérèse des Sœurs Missionnaires
de la Résurrection, le mercredi 30 mai dans l’après-midi, pour rendre visite
aux enfants et leur offrir des présents. Les dons offerts représentaient le fruit
de notre effort de Carême 2018. C’était une expérience des plus humaines à
laquelle le scolasticat participe chaque année et compte continuer aussi longtemps que possible.

Missionarie Rogazioniste
9405. In Brasile
Il ritiro spirituale delle Missionarie Rogazioniste della Provincia San Luca è
Ritiro e iniziato lunedì 28 maggio al Centro Rogate di San Paolo, con la
Assemblea. partecipazione della Responsabile generale, Stefania Robledo e altre due
Missionarie dell’Italia. P. Gilson Luiz Maia, Consigliere Generale per il
Laicato, ha guidato il ritiro. Tema della riflessione: "Mistica del Rogate Ritorno alle origini ..." Il motto: "Vino nuovo in otri nuovi" (Mt 9, 17). Dopo
il ritiro ha fatto seguito l’Assemblea annuale delle Missionarie Rogazioniste.
Dall’1 al 3 giugno si è svolto, a Bauru, il II Congresso per i Laici della
Provincia, al quale hanno partecipato anche le Missionarie.

UAR
Ex allievi
Omaggio 9406. Sede di Roma
a Gli Ex allievi della sede di Roma il 1° giugno si sono recati presso la ParrocS. Annibale. chia S. Innocenzo I Papa (Fidene-Roma), dove c'è il quadro di S. Annibale con reliquia, per un omaggio floreale. Dopo la S. Messa celebrata dal Parroco, Don Massimiliano Testi, che nell’omelia ha fatto memoria di S. Giustino Martire e di S. Annibale, gli Ex allievi, recandosi in processione con gli
amici parrocchiani, hanno deposto una pianta e invocato la benedizione di S.
Annibale.
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“Desiderio per la venuta di Gesù Sacramentato.
“Venite, Gesù Salvatore, venite, o divino Amor nostro
Gesù, che vi lasciaste per noi Sacramentato e diceste ai
vostri Apostoli: Ecco che io sarò con voi sino alla consumazione dei secoli. Noi vi preghiamo: degnatevi di venire
Sacramentato in mezzo a noi, degnatevi di venire ad abitare in questa chiesetta, affinché possiamo avere l’inestimabile sorte di possedervi sempre con noi.
“Venite, Gesù Salvatore, venite, noi vi aspettiamo, noi vi
desideriamo, noi vi chiamiamo con i gemiti più ardenti del
nostro spirito. Oh, grande sorte sarà per noi quando vi
avremo dentro questo tabernacolo. Allora ci chiameremo
felici e ci parrà d’essere in Paradiso; perché il Paradiso
siete Voi, o supremo Signore di tutte le cose. Ah, noi non
siamo degni d’avere una tanta grazia, e questo luogo è
troppo misero e meschino per Voi che i cieli non possono
contenere, e che siete eterna ed infinita maestà.
Ma Voi siete l’Amico dei poveri, che nasceste e cresceste
in povertà per nostro amore. “Noi dunque vi scongiuriamo: venite, o Gesù Salvatore, venite, venite, o Gesù amabilissimo, o Gesù dilettissimo, venite, piantate qui il vostro
padiglione, o Re pacifico che avete piantato la vostra vigna
in questo luogo. Ah, non più tardate, dolce e caro Gesù,
ché noi non possiamo più stare senza di Voi. Padre amorosissimo, non ci lasciate più orfani; Fratello nostro dolcissimo, non ci private della vostra divina presenza.

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 web: http://www.rcj.org
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