
1 

INFORMAZIONI ROGAZIONISTE 

Congregazione dei Rogazionisti - Curia Generalizia  
Via Tuscolana, 167- 00182 ROMA - Tel 06/ 70 20 751 - segrgen@rcj.org 

ANNO XXV - NUMERO 271 - 

APRILE  2019 
WWW.RCJ.ORG 

Messaggio  

del Superiore Generale per 

la Santa Pasqua. 

 

Il 12 maggio ricorre la 56ª 

Giornata Mondiale di 

Preghiera per le Vocazioni. 

La visita del Padre Generale 

alla Delegazione Nostra 

Signora di Guadalupe e alla 

Provincia San Luca. 

Sul settimanale Famiglia 

Cristiana del 7 aprile 2019 un 

articolo per ricordare 25 anni 

dal genocidio in Rwanda. 

 

9694. Dal messaggio del Padre Generale  -  Buona Pasqua 

 “Non abbiate paura … è risorto!” Nel cammino di Quaresima che stiamo 
compiendo ci avviciniamo ormai alla Pasqua del Signore. Abbiamo celebrato la 
solennità di San Giuseppe e oggi l’Annunciazione del Signore. San Giuseppe e la 
Santissima Vergine illuminino questo nostro ultimo tratto di strada quaresimale 
verso la tomba di Gesù Risorto, fra breve sfolgorante di luce. 
 “Non abbiate paura!” è l’invito del giovane, sulla soglia del sepolcro, esor-
tazione che vogliamo ascoltare come rivolta anche a noi. Forse non è tanto la pau-
ra che ci stringe nel nostro cammino, quanto il timore e l’incertezza, per le diffi-
coltà di varia natura che affrontiamo ogni giorno. 
  Ci deve infondere fiducia la constatazione che il Signore è il Risorto, colui 

che ha vinto il peccato e la morte, colui che ha ridato a noi la vita della grazia, la sua amicizia, la sua vici-
nanza. Gesù ci chiama a stare con lui e ci manda in tutto il mondo, ma non da soli: “Andate, dunque, am-
maestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando 
loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mon-
do” (Mt 28, 19-20).  
 Egli ci ha assicurato la sua vicinanza e noi la riconosciamo particolarmente nel suo Spirito, nella sua 
Parola e nella presenza sacramentale dell’Eucaristia. In essa si unisce a noi e si degna di venire ad abitare in 
mezzo a noi. (…) 
Vi esorto ad accompagnare con la preghiera questo cammino della nostra Famiglia Religiosa. Padre Anni-
bale, ricordando gli inizi della Pia Opera, parlava di uno “scabrosissimo pellegrinaggio”; oggi non saprei se 
adoperare la stessa espressione; non mancano i problemi e le difficoltà ma, nello stesso tempo, riconoscia-
mo le tante grazie del Signore. È importante che da parte di tutti noi si vada avanti come “in pellegrinag-
gio”, seguendo fedelmente le orme di Padre Annibale, per portare alla Chiesa il dono del Rogate. 
 Carissimi/e, fra alcune settimane ci scambieremo il saluto “Cristo è Risorto!”, quale augurio di spe-
ranza, di pace, di serenità nella comunione fraterna. 
 Il mio augurio va a tutti voi, cari Confratelli, specialmente agli ammalati e a quanti, per motivi diver-
si, si trovano in situazioni di difficoltà. 
  Inoltre, un saluto e augurio particolare rivolgo alle consorelle Figlie del Divino Zelo, alle Missionarie 
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Rogazioniste, ai membri delle Associazioni Rogazioniste e a tutti i Laici che vivono con noi il carisma del 
Rogate. Gesù Risorto doni a tutti noi la sua pace.  
 Affido questo augurio alla Santissima Vergine, per l’intercessione di sant’Annibale e dei nostri Santi 
Protettori, mentre saluto tutti con affetto nel Signore. 

9695. Consiglio Generalizio 

 Il 22 marzo il Padre Generale ha concluso la Visita ufficiale alla Delegazione Nostra Signora di Gua-
dalupe e, dopo una breve visita alla Comunità di Manizales, il 26 marzo è passato in Brasile, per la Visita 
ufficiale alla Provincia San Luca, accompagnato dai Consiglieri Generali, P. Matteo Sanavio e P. Gilson L. 
Maia. Ad essi, dal 1° al 5 aprile, si è unito anche l’Economo Generale, P. Gioacchino Chiapperini. La Visita 
si concluderà il 7 maggio. Il Vicario Generale, P. Jose Maria Ezpeleta, dal 26 aprile al 6 maggio sarà in vi-
sita alla Provincia San Matteo. Egli, nell’Oasi di Preghiera di Silang, parteciperà all’incontro dei Superiori 
delle Comunità, dal 29 al 30 aprile, e all’incontro dei confratelli delle Stazioni Missionarie di Indonesia e 
Vietnam, dal 4 al 5 maggio, durante i quali presenterà la programmazione del quadriennio del nuovo Go-
verno della Provincia, in sintonia con la programmazione del Governo Generale.  

9696. Mons. Francesco M. Di Francia dichiarato Venerabile 

Sul Bollettino Vaticano 19 marzo 2019, solennità di San Giuseppe, nella Promulgazione dei 
Decreti della Congregazione delle Cause dei Santi, leggiamo: 
"Il 19 marzo 2019, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in udienza Sua Eminenza Reveren-
dissima il Signor Cardinale Angelo Becciu, Prefetto della Congregazione delle Cause dei 
Santi. Durante l’Udienza, il Sommo Pontefice ha autorizzato la medesima Congregazione a 
promulgare i Decreti riguardanti: (…) - le virtù eroiche del Servo di Dio Francesco Maria 
Di Francia, Sacerdote diocesano, Fondatore della Congregazione delle Suore Cappuccine 

del Sacro Cuore; nato a Messina (Italia) il 19 febbraio 1853 e morto a Roccalumera 
(Italia) il 22 dicembre 1913". Lodiamo e benediciamo il Signore. Condividiamo la 

gioia delle consorelle Suore Cappuccine del Sacro Cuore e preghiamo perché presto il Venerabile France-
sco Di Francia, sulla strada del fratello più grande, Sant’Annibale, sia anch’egli elevato agli onori degli al-
tari.   

9697. Prossima la pubblicazione del vol. VIII degli Scritti del Padre Fondatore 

L’8° volume degli scritti di Padre Annibale, Epistolario (1901-1906), già caricato in pdf sul 
sito (links\rogate.net\sant'AnnibaleMariaDiFrancia\difrancia.net\scritti) è in fase di stampa e 
potrebbe vedere la luce prossimamente. Si sta lavorando, da parte di P. Salvatore Greco e 
della collaboratrice Sig.ra Tania Ottavi, all’organizzazione e redazione del 9° volume.  
 
 

 
 

9698. Passaggio di Consegne del Governo Provinciale  

Lunedì 18 marzo nella sede della Provincia, a Bari, su convocazione del Su-

periore Provinciale P. Sandro Perrone, sono state effettuate le Consegne dal 

vecchio al nuovo Governo Provinciale. Sono stati incontrati anche i tecnici 

dell’Ufficio Tecnico Provinciale. In questa maniera il Consiglio Provinciale, 

eletto nell’VIII Capitolo Provinciale, è entrato giuridicamente nel pieno del 

suo servizio ministeriale e pastorale. Il primo atto del Governo è stata la no-

mina del Segretario Provinciale nella persona del consigliere P. Rosario Graziosi. P. Vincenzo Mero, Eco-

nomo provinciale, è stato nominato Rappresentante legale e Procuratore della Provincia.  

9699. In Calabria settimana vocazionale 

Da sabato 23 a domenica 31 marzo, P. Angelo Sardone con la collaborazione del diacono P. Massimo Lata-
ro, ha animato a Dasà (VV) nella diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, una settimana vocazionale con la pre-
senza del reliquiario di S. Annibale. La settimana è stata concordata col parroco don Bernardino Comerci, 
in occasione della inaugurazione della chiesa parrocchiale recentemente restaurata. È stato predisposto un 
programma apposito con il coinvolgimento dell’intera comunità parrocchiale e la partecipazione saltuaria 
delle altre due comunità dei paesi vicini Arena ed Acquaro. 

Provincia Sant’Annibale - Italia Centro-Sud 
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9700. Dall’Iraq 

Sono passati 7 lunghi anni da quel 19 marzo 2012 quando si inaugurava la Casa di Bar-
tella in Iraq e la si metteva sotto la speciale protezione di S. Giuseppe. In questi anni, il 
dolore, il male e la morte hanno segnato quelle terre e anche la nostra presenza. Abbia-
mo tutti sotto gli occhi, le tragedie consumate, i luoghi distrutti e le persone uccise. 
Soprattutto abbiamo negli occhi lo sguardo dei sopravvissuti, in mezzo ai quali mai i 
nostri confratelli hanno smesso di abitare e di lottare. Oggi con gioia, si riapre un segno 

di libertà e di dignità riacquistata: la chiesa dello Sheqaq in Qaraqosh. Grazie a P. Jalal e fr. Basim che con 
ostinazione evangelica sono rimasti in mezzo ai loro fratelli per condividere come Gesù l’amore sino alla 
fine. Grazie a Dio e al suo “provvido custode”, S. Giuseppe, che mai ci ha abbandonato. 
Dopo quattro anni e alcuni mesi si è conclusa la nostra presenza di servizio nella chiesa di Amman. P. Zuhir 
Nasser, su indicazione del Patriarcato di Gerusalemme, ha prestato la sua opera prima nella chiesa del Cuo-
re Immacolato di Al Fulhes (nei pressi di Amman) di rito latino e poi come parroco nella chiesa di S. Maria 
di rito siriaco nella capitale (qui in foto). Lì ha servito oltre mille famiglie di profughi cristiani fuggiti a cau-
sa della persecuzione dell'Isis in Iraq. Ora P. Zuhir si trova in Iraq in attesa della nuova destinazione. A lui 
formuliamo i migliori auguri per il suo prossimo incarico e impegno.  
 

9701. P. Tiziano Pegoraro - Inni mariani del Primo Luglio  

Ultima fatica letteraria del P. Tiziano Pegoraro. Si tratta del Commento agli inni mariani del 
Primo Luglio: un'opera davvero mirabile per entrare nel cuore mariano di Annibale Di Fran-
cia e comprendere il suo animus biblico, liturgico e spirituale nel rivolgersi alla Vergine Ma-
ria. Gli Inni del Primo Luglio di Padre Annibale sono proprio una lettura della storia attra-
verso l'Eucaristia e anche gli inni mariani si compongono di due parti storiche che analizza-
no gli eventi ecclesiali del tempo e delle comunità religiose.  

 

9702. Manizales  -  Work in progress! 

Nella nostra missione di Manizales continuano i lavori per l'ampliamento della casa, frutto 
dei sacrifici economici dei confratelli che ivi vi abitano e in particolare dello zelo apostoli-
co del P. Antonio Chirulli che, ultraottantenne, è ancora acceso di passione per i poveri e 
per le vocazioni. I lavori che si stanno eseguendo prevedono la costruzione di altre 5 stanze 
che possono essere adibite ai numerosi giovani che continuano a chiedere di fare un’espe-
rienza da noi. Attualmente abbiamo sei religiosi colombiani in formazione.  
 

 

9703. Dino e i suoi amici tra gli invisibili di Roma 

Ha 89 anni lo "chef dei poveri", come viene chiamato Dino Impagliazzo, un ex diri-
gente dell'Inps, molto conosciuto nella rete di associazioni romane amiche dei senza 
fissa dimora. Fondatore dell' Associazione RomAmor Onlus, ha coinvolto negli ulti-
mi anni tanti romani nella distribuzione di pasti caldi, che insieme a decine di volon-
tari prepara nella cucina dell' Antoniano dei Rogazionisti. 

 

9704. Settimana di formazione dalla Repubblica Ceca a Morlupo 

Dal 2 al 9 marzo a Morlupo, settimana di formazione per giovani ERA prove-
nienti dalla Repubblica Ceca magistralmente condotta da P. Giovanni Sanavio e 
dai giovani confratelli studenti della Slovacchia Peter e Matej.  I giovani (circa 
una ventina) sono stati ospitati nella nostra Casa per Ferie e sono quelli che dal 9 
al 14 luglio scorso ha tenuto a Savudrjia, in Croazia il Teen ERA della Repubbli-
ca Ceca. Quell'evento organizzato dal gruppo ERA della Repubblica Ceca, ha 

Provincia Sant’Antonio - Italia Centro-Nord 

https://www.rogazionisticn.it/single-post.asp?IDNEWS=232&AZIONE=INCR
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visto coinvolte 97 persone tra animatori, bambini e famiglie e con rappresentanze di Cechia, Slovacchia, 
Ungheria, Italia e Germania. In quanto rogazionista, l'incontro ha visto la partecipazione di P. Giovanni Sa-
navio, del novizio rogazionista Pietro Ruggeri e dei due religiosi studenti Peter Čarnecký e Matej Horník. 
 

9705. In Assisi riapre la Casa per Ferie 

Nella splendida cornice di Assisi, a 500 mt. dalla Basilica di San Francesco, 
immersa in 4 HA di uliveto, il nostro Istituto riapre come bellissima Casa per 
ferie che offrirà ospitalità a turisti, pellegrini, famiglie e gruppi e singoli. Per 
ora è assicurata l'assistenza spirituale di P. Luigi Amato. Affidiamo questa 
nuova avventura all'intercessione di S. Francesco. I servizi offerti sono: - 
camere singole, doppie, triple e quadruple - utilizzo cucina professionale in 

autogestione - wifi gratuito negli spazi comuni - parcheggio privato anche per pullman - cappella privata - 
sala meeting - ampio parco circostante    Per informazioni: 075/816735  
ospitalita@casaperferieassisi.it  http://www.casaperferieassisi.it  

 

 

9706. São Paulo - SAV 

O Serviço de Animação Vocacional Rogacionista, coordenada pelo Vigário Provincial e Conselheiro do 
Setor, Pe. Valmir de Costa, se reuniu nos dias 11 e 12 de abril de 2019, no Centro Rogate do Brasil, em São 
Paulo (SP). 

9707. Ex-Alunos - 40° Encontro Anual 

A Associação de Ex-Alunos Rogacionistas (ADEAR do Brasil) realizou 40º Encontro Anual no dia 14 de 
abril, no Seminário Rogacionista Pio XII, em Criciúma (SC). A Missa de Ramos, presidida pelo Superior 
Provincial, Pe. Geraldo Tadeu Furtado, abriu o evento. Neste ano, o Encontro completou a 40ª edição e foi 
marcado por um momento formativo, confraternização e o tradicional jogo de futebol, que contou com a 
presença de veteranos e juniores. 

9708. São Paulo  -  Governo Provincial 

O Governo Provincial se reuniu, por ocasião da Visita Canônica do Superior 
Geral à realidade de São Paulo (SP), nos dias 1º a 04 de abril de 2019, na Se-
de Provincial, em São Paulo (SP). Na ocasião, foi feita leitura e análise da 
realidade da Província de São Lucas, bem como visitas às diferentes ações 
dos Rogacionistas em São Paulo, e em nossas respectivas Comunidades. 

 

9709. Tucuman  -  EDUCAR 

A Equipe de Educação Rogacionista para a Area Hispânica (EDUCAR) se reunirá no dia 29 de abril de 
2019, em São Miguel de Tucuman, Argentina. Coordenada pelo Conselheiro do Setor, Pe. Marcos de Ávila 
Rodrigues, estarão reunidos os representantes dos Colégios de Campana e Tucuman e contará com a parti-
cipação do Delegado para a Área Hispânica, Pe. Giovanni Guarino e membros nomeados pelo Governo 
Provincial. A base de estudo deste Encontro será o documento “Diretrizes das Ações Socioeducativas Ro-
gacionistas” (ER 35). Entre as atividades a serem tratadas, o Simpósio Regional da Área Hispânica. 

9710. Passos  -  Romaria da Familia do Rogate 

A 6ª Romaria da Família do Rogate acontece neste dia 18 de maio de 2019, no San-
tuário Santo Aníbal, em Passos (MG). Nesta Romaria, os 150 anos de inspiração do 
Rogate e os 15 anos de Canonização do Santo Fundador serão itens motivadores do 
Encontro. Esta romaria é coordenada pelos Conselheiros, Pe. Carlos André da Silva 
Câmara e Pe. Reinaldo de Sousa Leitão. Participam desta romaria os Rogacionistas, 
as Filhas do Divino Zelo, as Missionárias Rogacionistas, as Famílias Rog, membros 
da União de Oração pelas Vocacões e os Ex-alunos Rogacionistas e representantes 
das diferentes realidades onde os Rogacionistas e as Filhas dos Divino Zelo estão in-

seridos. 

Provincia San Luca 

mailto:ospitalita@casaperferieassisi.it
http://www.casaperferieassisi.it
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9711. Father Di Francia Center of Studies - Paranaque City 

Preparatory Course on Perpetual Profession – On April 4, Fr. Ariel Tecson, the Provincial Councilor on 
Formation and Religious Life, will continue facilitating the preparatory course on Perpetual Profession for 
the candidates. 

9712. On-going Formation at the DBCS 

Some of the religious students will attend the On-going Formation at the Don Bosco Center of Studies on 
April 8. Fr. Juvelan Paul Samia, SDB will facilitate the course entitled, “SYNODO: The Proceedings on the 
Synod on the Youth.” 

9713. Retreat of the Grade 10 students of RCP 

The Grade 10 students of the Rogationist College-Paranaque will have their overnight retreat on April 12-
13 at the Reparatrix Sisters of the Sacred Heart Convent in Tagaytay City. Bro. John Francis Aberion and 
some teachers will be the facilitators and assistants. On the last day, they will also have their brief Visita 
Iglesia to the Churches, within the vicinity of Tagaytay City and Silang, Cavite. 

9714. Meeting of Formators at the Oasis of Prayer 

Fr. Rodolfo Patiag Jr. and Fr. Viktor Aurellana will represent the Community on April 29-30 with the 
Formators’ Meeting, led by the Provincial Councilor on Formation, Fr. Ariel Tecson, at the Oasis of Prayer 
in Silang, Cavite. 

9715. Recollection of UPV Rogamina 

St. Hannibal Mary Discernment Center – Mina, Iloilo. The members of the UPV Rogamina will have their 
Lenten Recollection at the Santuario Santo Hannibal Maria on April 14 at 2pm.  

9716. Holy Week Apostolate of the Community 

Rogationist Mission – Indonesia - The Mission Station of Maumere, Indonesia will assist the various Par-
ishes during the Holy Week. Fr. Henrikus Gualbertus, RCJ will help in the Parish of Sangatta, Kalimantan 
Timur in Kalimantan Island, under the care of the Missionaries of the Holy Family. Fr. Joel Ricafranca, 
RCJ together with the 13 seminarians in second year Philosophy will assist in the Parish in Solor, East Flo-
res.    

9717. Vocation Orientation 

The Missionary Station in Maumere dedicates April to Vocation Orientation in the Seminary in Ribang, 
coordinated by Fr. Joel Ricafranca, RCJ as the vocation promoter and assisted by the Seminarians in Pre-
paratory Year (SPY). The first batch is on April 10-12, the second is on April 23-25, and the last batch is on 
April 26-28.  

 

9718. Regents meet at Rogationist Attappady House 

Attappady - March 30-31. STQP organized two days gathering of all the religious in Practical Training to 
evaluate the academic year and to get refreshed. Frs. Joby Kavungal and Varghese Panickassery arranged 
the program in coordination with Frs. Shaju Koonathan and Doney Palakuzhayil. Fr. Biju SJ inspired all 
with his motivational reflection on theology formation in the formation of religious.  

9719. Fr. Varghese Panickassery meets the Seminarians as they finished their 
academic year 

Mananthavady - March 28, 2019.  Fr. Varghese Panickassery, the councilor in formation conducted a spe-
cial session with the minor seminarians in two batches and conducted an evaluation of the academic year. 
Together with the formators he also asked them to write a self evaluation of themselves and the seminary 
formation.  

 

Quasi Provincia San Tommaso 

Provincia San Matteo 
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9720. Monthly recollection of the novices 

Meenangady - March 30. Today morning the novices had the monthly recollection. It was given by Fr. 
Varghese Panickassery. He shared his reflection on the importance of being humble and docile to be a 
faithful follower of the Harvest Master.  

 
 
 

9721. “Famiglia Cristiana! - Per ricordare il genocidio 

Sul settimanale Famiglia Cristiana del 7 aprile 2019 un articolo per 
ricordare 25 anni dal genocidio in Rwanda, il paese delle mille colli-
ne, riportando l’esperienza del confratello rogazionista P. Vito Gior-
gio che racconta questi drammatici giorni in un libro da lui pubblica-
to (Ruanda 1994. Diario di un genocidio, edizioni Il pozzo di Giacob-
be), avendo egli vissuto quei giorni quale testimone e protagonista 
assieme a P. Eros Borile. Durante quei giorni all’Orfanotrofio Anto-
niano di Nyanza, gestito dai Padri Rogazionisti, vennero accolti e 
salvati centinaia di bambini che non avevano altra via per scampare 
alla morte. Tanti tra loro, oggi ormai adulti, esprimono la loro gratitu-
dine ai sacerdoti che li hanno protetti in quei giorni; lettere riportate 

nel Diario di P. Vito Giorgio. Il Comune di Padova, con il Patrocinio della Regione Veneto, il 2 ottobre del 
2011, ha voluto assegnare a P. Vito Giorgio e P. Eros Borile, il titolo di "Giusti del Mondo" nel corso di 
una cerimonia pubblica nel Giardino dei Giusti. Nel corso del genocidio perpetrato in Rwanda nel 1994, il 
Centre social "St. Antoine" per minori di Nyanza (Rwanda) divenne infatti punto di riferimento e di ricove-
ro per i minori in pericolo di entrambe le etnie (tutsi e hutu). 
 

 
 

9722. Visita del Padre Generale alla Delegazione 

Lunedì 4 marzo 2019, con l'incontro con il Consiglio di Delegazione a Van Nuys, 

Los Angeles, è iniziata ufficialmente la visita del Superiore Generale P. Bruno 

Rampazzo alla Circoscrizione Nostra Signora di Guadalupe (USA-Messico). Ac-

compagnato da P. Gioacchino Chiapperini, Economo Generale, e P. Matteo Sana-

vio, Consigliere e Segretario ad actum, nei prossimi giorni P. Rampazzo incontrerà 

i confratelli della delegazione nelle quattro case che la compongono, tra Stati Uniti 

e Messico. 

9723. Visita all’Arcivescovo di Los Angeles 

Il Padre Generale si è recato il 5 marzo 2019 a Los Angeles per un saluto all'Arci-
vescovo Mons. José Horacio Gomez. L'arcidiocesi di Los Angeles conta il mag-
gior numero di cattolici negli Stati Uniti, raggiungendo la cifra di 5 milioni. La 
maggior parte di essi è di origini asiatiche o latine e formano una chiesa piuttosto 
vivace. Mons. Gomez ha ringraziato P. Bruno per il lavoro che i Rogazionisti 
stanno svolgendo in due parrocchie della sua diocesi e si è augurato che possano 
sempre più diffondere il carisma del Rogate e collaborare allo sviluppo del Regno 
di Dio in tempi di difficili sfide. Dopo l'udienza con l'Arcivescovo, P. Rampazzo 

ha visitato la bella Cattedrale di Los Angeles. 

9724. Visita alla Comunità di North Hollywood 

Venerdì 8 marzo 2019 P. Rampazzo si è recato in visita alla seconda Comunità 
della Delegazione Nostra Signora di Guadalupe: la parrocchia St. Jane Frances de 
Chantal a North Hollywood, da pochi anni affidata ai Rogazionisti. Il Padre Gene-
rale ha potuto apprezzare il buon inserimento dei confratelli impegnati non solo 
nelle attività pastorali ma anche nella direzione della scuola parrocchiale, che acco-
glie bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.  

Quasi Provincia San Giuseppe 

Delegazione Nostra Signora di Guadalupe 
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9725. Visita al Vescovo di Fresno 

Nella mattinata del 12 marzo 2019 P. Rampazzo è stato ricevuto da Mons. Armando Xa-
vier Ochoa, Vescovo di Fresno, la diocesi a cui appartiene la nostra comunità di Sanger. Il 
Padre Generale è stato accompagnato da P. John Bruno, parroco di St. Mary a Sanger, dal 
superiore della comunità P. Denny Joseph Avimoottil e da P. Matteo Sanavio. Mons. 
Ochoa ha ringraziato P. Rampazzo per la cortesia e si è intrattenuto per quasi un'ora a dia-
logare con lui. 
 
 
 

9726. Visita alla Comunità di Tonalà 

Sabato 16 marzo P. Rampazzo ha condiviso un momento di apostolato tra i 
bambini poveri del barrio S. Efrem di Tonalá. Nel pomeriggio ha poi incontrato 
la Comunità formativa e i seminaristi, prima di un saluto alle consorelle Figlie 
del Divino Zelo della comunità di Tlaquepaque. La giornata di domenica 17 
marzo è stata invece vissuta all’insegna della festa per le nozze d’oro dei geni-
tori di P. Javier Flores, superiore della Comunità di Tonalá. I signori Javier e 
Maria, circondati dai loro otto figli, hanno condiviso la loro gioia con la comu-

nità del seminario che si è spostata assieme al P. Generale e ai molti amici nel paese di Zináparo, nello sta-
to del Michuacán, dove si è celebrata la santa messa e la festa con la partecipazione di tutto il paese. 

 
 
 

9727. Il Direttivo delle Famiglie Rog riunito in marzo 

Il 23 e 24 marzo 2019 si è svolta presso la Curia generalizia dei PP. Rogazionisti 
in Roma, la riunione del Direttivo nazionale delle Famiglie Rog. Presenti i Re-
sponsabili nazionali, coniugi Angela e Nunzio Zarigno e quelli zonali provenienti 
da Trezzano, Napoli, Atripalda, Trani, Palermo e Messina. All’ odg la program-
mazione per ciò che riguarda il prossimo corso di Esercizi spirituali che si terrà 
in agosto a Paestum, la verifica delle attività delle varie Sedi, le iniziative tese ad 
una migliore diffusione della realtà associativa. 

9728. Gli Ex Allievi della sede di Roma 

Gli Ex Allievi della sede di Roma, il 22 marzo 2019, hanno vissuto una intensa giornata. Accompagnati 
dall’assistente spirituale P. Eros Borile si sono recati a Ladispoli per fare una visita a sorpresa all’Ex Allie-
vo Franco Castellana, in occasione del suo 86° compleanno. Emozione e stupore per il Castellana. È segui-
ta la S. Messa, celebrata da P. Eros, con la riflessione su come vivere la S. Pasqua e il ricordo per la Sig.ra 
Emilia, moglie di Antonino Terranova. 
 

9729. Dalla sede di Trani 

Domenica 7 aprile 2019, a Trani, incontro dell’Unione Ex allievi di Trani e Amici di Sant’Annibale. Rela-
zione di P. Brizio, S. Messa nel Santuario Madonna di Fatima, pranzo e momento di formazione. 
 

9730. 56ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 

Il 20 marzo 2019 è stato pubblicato il Messaggio del Santo Padre, Francesco, 

per la 56a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, che ricorre il 12 

maggio 2019, IV Domenica di Pasqua, sul tema: Il coraggio di rischiare per la 

promessa di Dio. A suo tempo è stato caricato sul nostro sito down-

loads\Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, nella lingua italiana, in-

glese, francese, spagnola e portoghese. 
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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   

“Passato il sabato, Maria di Mag-

dala, Maria di Giacomo e Salome 

comprarono oli aromatici per an-

dare a imbalsamare Gesù. Di 

buon mattino, il primo giorno do-

po il sabato, vennero al sepolcro 

al levar del sole. Esse dicevano 

tra loro: "Chi ci rotolerà via il 

masso dall'ingresso del sepol-

cro?". Ma, guardando, videro che 

il masso era già stato rotolato via, 

benché fosse molto gran-

de. Entrando nel sepolcro, videro 

un giovane, seduto sulla destra, 

vestito d'una veste bianca, ed eb-

bero paura. Ma egli disse loro: 

"Non abbiate paura! Voi cercate 

Gesù Nazareno, il crocifisso. È 

risorto, non è qui. Ecco il luogo 

dove l'avevano deposto”. (Mc 16, 

1-6).  

La nuova grafica di INFORMAZIONI ROGAZIONI-
STE è stata curata da P. JOSÉ SIVAL SOARES della 
Provincia San Luca a cui va il nostro più sentito rin-
graziamento. 


