
1 

INFORMAZIONI ROGAZIONISTE 

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

ANNO XXVI - NUMERO 284 -  

GIUGNO 2020 
WWW.RCJ.ORG 

La festa del 

Sacro Cuore  

di Gesù   

 

Festa di S. Annibale nella 

Parrocchia di  

Roma Piazza Asti  

 Padre Annibale 

 nella chiesa dei 

 Santi Fabiano e  

 Venanzio a Roma 

Reunião dos Animadores 

Vocacionais 

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

(Mt 9,37 - Lc 10,2)  

CURIA GENERALIZIA 
10.140.  Il saluto del Padre Generale nella festa di Sant’Annibale 

Roma, 1° giugno 2020 - Carissimi Confratelli, buona festa! Siamo ormai al termine di questa 
giornata durante la quale abbiamo rivolto lo sguardo al nostro Santo Fondatore, che è per noi 
un padre, un punto sicuro di riferimento nel cammino della nostra "carovana". A volte ci sen-
tiamo stanchi, scoraggiati, fragili, ci sembra di andare avanti senza un futuro sicuro, ma c'è 
sempre lui, il Padre Annibale, al nostro fianco che ci rassicura e ci incoraggia; sembra che ci 
sussurri all'orecchio: "Quello che provi, che state sperimentando, io l'ho provato e sperimen-
tato proprio fino alla fine della mia vita. Andate avanti con coraggio e confidate tanto in Gesù 

e Maria". Accogliamo questo suo invito che proviene dal suo cuore, che si è  consumato di zelo e compas-
sione per Dio e il prossimo e per il Rogate. Chiediamo al Signore per intercessione di S.Annibale di conti-
nuare ad accompagnarci nel cammino e di aiutare e sostenere tutti quei confratelli che non stanno bene nel 
corpo e nello spirito. Preghiamo anche perché si rafforzi l'unità e la comunione vera e profonda tra di noi. 
Viva S. Annibale. P. Bruno Rampazzo, rcj 
 

10.141.  Consiglio Generalizio                 
In maggio il Consiglio si è riunito nei giorni 6, 7 e 18; in giugno si è riunito nel giorni 8 e 9. Il 15 giugno 
il Padre Generale, accompagnato da P. Sanavio, si è recato in visita alla casa di Barjols ed ha colto l’occa-
sione per compiere un pellegrinaggio al santuario della Madonna de La Salette. A causa delle misure re-
strittive imposte dalla pandemia del coronavirus il Padre Generale ha dovuto sospendere la visita che ave-
va avviato nella Quasi Provincia San Matteo e dovuto rimandare l’incontro con la Quasi Provincia San 
Giuseppe per il rinnovo del Governo della Circoscrizione. Egli si ripromette di organizzare tali adempi-
menti nel momento in cui saranno consentiti gli spostamenti internazionali.  
 

10.142.  Padre Marrazzo venerabile!? 
Il 23 giugno i Consultori Teologici discuteranno la Positio super virtutibus del Servo di Dio 
Giuseppe Marrazzo e, se il giudizio dei Teologi sarà positivo, la Positio sarà discussa dalla Ses-
sione ordinaria dei Cardinali e Vescovi. Infine, qualora la sentenza fosse favorevole spetterà al 
Sommo Pontefice decidere circa la promulgazione del decreto di venerabilità. Ringraziamo e 
preghiamo il Signore perché tutto proceda secondo la sua volontà e per il bene dei fedeli.  
P. Zamparini Agostino rcj - Postulatore 
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10.143.  Formazione per Formatori in fase 3    
Il 1° giugno, nella solennità di Sant'Annibale Maria Di Francia, nel programma del-
la formazione per formatori rogazionisti, organizzata a Roma, è iniziata la terza 
fase, che consiste in una serie di conversazioni, discussioni e condivisioni sui temi 
carismatici rogazionisti, nonché la visita a Messina e in altri luoghi storici della  
vita di Sant'Annibale e della Congregazione. Per iniziare questa fase in modo signi-
ficativo, i formatori si sono riuniti a mezzogiorno per pregare nella cappella della 
Parrocchia Santi Antonio e Annibale Maria accanto la Curia Generale, dove l’insi-

gne reliquia del cuore incorrotto di Sant'Annibale Maria è esposta per la venerazione pubblica. Hanno chie-
sto di avere un cuore come quello di S. Annibale, cioè secondo il Cuore di Gesù.  Il 29 maggio, i formatori 
hanno concluso la seconda fase del programma, che consisteva in 4 mesi di formazione permanente per for-
matori offerta dall'Università Pontificia Salesiana. Nonostante le restrizioni imposte dal governo italiano a 
causa della pandemia per il coronavirus, il corso ha sviluppato il suo programma con il collegamento onli-
ne. Nel corso vi è stata la cancellazione della convivenza e delle gite-seminari in altre regioni, ma per il re-
sto tutto è stato svolto secondo programma.  Dopo quasi tre mesi di restrizioni dovuti al coronavirus, i for-
matori sono potuti uscire il 30 maggio, per compiere un pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Di-
vino Amore, nei pressi di Roma, per pregare il Rosario insieme a Papa Francesco attraverso lo streaming in 
diretta dal Vaticano e collegato con circa 40 santuari mariani in tutto il mondo, tra cui quello del Divino 
Amore, anche a conclusione del mese mariano di maggio come ringraziamento a Maria, che è sempre stata 
la loro compagna nel cammino. 
 

10.144.  Roma – Immagine di S. Annibale in una chiesa diocesana  
Nella Chiesa parrocchiale dei Santi Fabiano e Venanzio, Parrocchia vicina e confinante 
con la nostra di Piazza Asti, è stato posto un dipinto raffigurante Sant’Annibale. Egli non 
è il solo, ma è inserito in una successione di decine di altri Santi che sono stati raffigurati 
in diversi pannelli. Essi, sistemati da poco per il restauro della Chiesa, guardano tutti ver-
so l’abside della stessa. Il nostro Sant’Annibale è proprio il primo della navata di destra, 
nel primo pannello, ed è raffigurato insieme a due bambini che simboleggiano che “solo 
dei piccoli è il Regno dei cieli”. Lo stesso pannello ospita la figura di San Paolo VI e del 
profeta Elia, entrambi legati a S. Annibale. Il primo per aver reso universale la preghiera 
per le vocazioni e il secondo per essere il “profeta del divino zelo” e modello dunque, del 
nostro agire apostolico. La figura di P. Annibale come tutte le altre è di profilo, e questo 

ha reso un po’ difficile la realizzazione perché non si dispone di volti del nostro amato Fondatore in pro-
spettiva di profilo, tuttavia l’opera è bella. Autore di tutti i pannelli e le immagini è Andrea Pucci, famoso 
disegnatore romano, che li ha realizzati con un’originale tecnica di disegno.  È molto significativo che in 
una chiesa diocesana di Roma ci sia l’immagine del nostro Sant’Annibale: è anche segno di quella amicizia 
che lega la nostra Parrocchia rogazionista con quella diocesana vicina. Da qualche anno, proprio come se-
gno di comunione, celebriamo insieme il Corpus Domini. 

10.145.  Roma Circ. Appia – Lettorato       
Nella solennità dell'Ascensione del Signore, domenica 24 maggio 2020, presso la Par-
rocchia di S. Antonio in Circonvallazione Appia a Roma, Fr. Pietro Ruggeri ha ricevu-
to il ministero del Lettorato, dalle mani di P. Bruno Rampazzo, Superiore Generale dei 
Rogazionisti. La prima domenica con le celebrazioni aperte al pubblico dopo il lock-
down per il Coronavirus, è stata quindi solennizzata con un segno di grande speranza 
non solo per lo Studentato Teologico di Roma, ma anche per tutta la comunità cristia-

na, che continua la sua vita e produce frutti di santità. 
 
10.146.  Messina – Solennità di S. Antonio 

Sabato 13 giugno si è celebrata la Solennità di S. Antonio. Nella Basilica antoniana 
di Messina, punto di riferimento per migliaia di devoti del Santo di Padova. Que-
st’anno la festa è stata enormemente condizionata dalle restrizioni decretate dal 
Governo italiano e dalla CEI per evitare i contagi del covid19. Per cui è stata una 
festa all’insegna dell’essenzialità e della religiosità interna al Santuario, annullando 
tutte le manifestazioni esterne e mantenendo il distanziamento sociale tra le perso-
ne. Oltre che nella Basilica, è stato possibile assistere alle SS. Messe anche dal cor-

tile antoniano attraverso un mega schermo, dove è stata collocata la Statua del Santo. Sabato alle ore 17,30 
l’Arcivescovo di Messina Mons. Giovanni Accolla ha presieduto il solenne pontificale trasmesso in diretta 
dalle TV locali di Messina e Reggio Calabria e dai canali social della Basilica. Inoltre come da tradizione è 
stato distribuito il pane di S. Antonio ad ogni santa messa. Rai Uno ha dedicato, il 13 giugno, un omaggio al 
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nostro S. Antonio di Messina nella trasmissione “A Sua Immagine, Le ragioni della Speranza” alle ore 
15.55. Domenica 21 giugno alle ore 19 solenne S. Messa con il Vescovo Ausiliare Mons. Cesare Di Pietro, 
benedizione dei gigli e alle ore 21 omaggio a S. Antonio, in Basilica, con un concerto di musica a cura del 
Conservatorio Corelli di Messina. Questo evento sarà trasmesso in diretta sulle televisioni locali di Messina 
e sui canali social.  

10.147.  P. Nicola Corraro è tornato alla Casa del Padre 
Il giorno  3 giugno 2020  P. Nicola Corraro, del Centro di Spiritualità Rogate - Morlupo, di 
anni 81, si è unito ai rogazionisti in Cielo. Era ricoverato presso la clinica Villa San Pietro 
ed era stato predisposto per un elettrocardiogramma di preparazione all'intervento ma nel 
frattempo è deceduto. Le esequie del P. Nicola si sono tenute a Roma venerdì 5 giugno 2020 
alle ore 12,00. La salma di P. Nicola, è stata poi traslata nella chiesa madre del suo paese 
natale, Episcopia (Pz), dove, dopo una veglia di preghiera, è stata custodita per tutta la notte. 
Sabato 6 giugno alle ore 11,00 S. Messa di suffragio dal parroco del paese, e poi accompa-
gnato al cimitero per il rito di sepoltura. Riposa in pace. 
 

10.148.  Festa di S. Annibale nella Parrocchia di Roma Piazza Asti  
Lunedì 1º giugno, solennità di Sant'Annibale per la Famiglia del Rogate, si è celebrata 
la figura del nostro Santo Fondatore con una solenne Santa Messa sul sagrato della 
Chiesa parrocchiale. L’Eucaristia è stata presieduta da Mons. Giampiero Palmieri, 
Vescovo Ausiliare del Settore Est di Roma. Al termine, è stato offerto un omaggio 
floreale al monumento di Sant'Annibale sito nel centro della Piazza Asti. 
 

10.149.  Conselho Provincial 
No dia 27 de maio aconteceu a reunião do Governo Provincial, por meio de vídeo conferência. Neste En-
contro, foram abordados temas dos setores: Formação; Rogate; Laicato e Paróquias; Socioeducativo e 
Missões; Administração. A próxima reunião, virtual, do Governo Provincial acontecerá nos dias 15 a 17 de 
junho.  
 
10.150.  Animação Vocacional 

No dia 03 de junho aconteceu a Reunião dos Animadores Vocacionais, por meio de 
vídeo conferência. Coordenada pelo Vigário Provincial e Conselheiro do Setor de Ani-
mação Vocacional e Formação, Pe. Valmir de Costa, contou com a participação dos 
Animadores de todos os países que compõem a Província, sendo: Angola, Argentina, 
Brasil e Paraguai. Participaram os religiosos: Pe. Adair Pasini, Pe. Adriano Mendonça 
Teodozio, Ir. Agustin Romero Duarte, Asp. Aldenir da Silva Santos, Pe. Anderson 
Adriano Teixeira, Pe. Célio Leite da Silva, Pe. César Javier Mesa, Pe. Henrique de 
Lima Mateus, Ir. Janilton José de Souza, Pe. Jean Landry Missinga, Pe. José Sival 

Soares, Pe. Luciano Grigório, Ir. Matej Horník, Pe. Sérgio Gonçalves do Prado, Ir. Silas de Oliveira e Pe. 
Vilcinei Clarindo. O Encontro foi marcado por uma mensagem do Vigário Geral e Conselheiro para a Vida 
Religiosa, Formação e Pastoral Vocacional, Pe. José Maria Ezpeleta, rcj, e uma participação do Superior 
Provincial, Pe. Geraldo Tadeu Furtado, rcj. 
 
10.151.  Ordenação 
A ordenação diaconal do Ir. Rodrigo Ezequiel Golán, marcada para o dia 14 de junho, foi postergada para o 
dia 29 de agosto devido a situação de quarentena em função da Pandemia do COVID-19. Na edição de ago-
sto, enviaremos mais informações. 
 
10.152.  Rede Rogacionista de Educação 
Os Gestores Rogacionistas prosseguem os encontros periódicos, por meio de vídeo conferência, às terças-
feiras. Participam o Conselheiro do Setor, Pe. Marcos Lourenço Cardoso, e os representantes dos colégios e 
obras sociais. 
 
10.153.  Casa de Día Padre Aníbal en el tiempo de pandemia sus acciones 
Casa de Dia Padre Aníbal, es una Asociación Civil sin fines de lucro, creada el 8 de mayo de 2010 por ini-
ciativa de la Congregación de los Padres Rogacionistas de Campana y un grupo de laicos convocados para 
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tal fin. Hasta marzo de 2020 brindaba, a una población de cien niños, talleres educa-
tivos, recreativos y deportivos, de alfabetización, apoyo escolar, lenguaje de señas, 
teatro, circo, música, expresión artística, softbol y escuela de fútbol, recreación y 
huerta  orgánica. Así también ofrecía asistencia alimentaria a través del comedor al 
finalizar las actividades, de lunes a viernes. A raíz de las disposiciones gubernamen-
tales respecto de cuarentena, Casa de Día Padre Aníbal suspendió todas las activida-
des presenciales. A partir de dicho momento sigue trabajando arduamente atendien-

do dos ejes fundamentales para acompañar a los niños: educación on line y asistencia alimentaria a través 
de la entrega bolsones de alimentos a las familias de los niños que concurren a los talleres. 
 

10.154.  Jubileu de Prata Sacerdotal – 25 Anos - Pe. Valdecir Martins, rcj  
Reitor do Santuário Santo Aníbal Maria Di Francia, Passos, MG  
Caríssimo Pe. Valdecir, Quanta Alegria! Parabéns pelas Bodas de Prata Sacerdotal! Recor-
damos com alegria a Paróquia Nossa Senhora da Glória, da querida Meleiro, SC, do dia 17 
de junho de 1995. Naquele dia a Comunidade Religiosa de Criciúma, muitos seminaristas, 
religiosas e cristãos leigos e leigas de vários lugares testemunhavam a grande a alegria. 
Tive a alegria de fazer a animação desta ordenação sacerdotal e um dos cantos da liturgia 
entoava: “Te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti...”. (da 
mensagem do Superior Provincial) 
 

10.155.  Sᾶo Paulo – 100 anos Vielda Carducci Brugnera       
A Congregação dos Rogacionistas do Coração de Jesus está em festa! A estimada e querida 
amiga, Vielda Carducci Brugnera, nascida no dia 14 de junho de 1920, moradora na avenida 
Santa Marina, bairro da Água Branca, São Paulo, amiga dos rogacionistas há mais de 50 anos, 
encanta com seus olhos azuis, cabelos brancos e brilhantes e sua natural sinceridade, alegria e 
fé.  
 

10.156.  P. Cesare Bettoni    
Il 21 maggio 2020, il nostro amato confratello P. Cesare Bettoni ci ha lasciati ed è ritor-
nato alla casa del Padre. Sabato 23 maggio a Mairano (BS), presso la Chiesa parroc-
chiale di Sant'Andrea, si è celebrata la messa esequiale per Padre Cesare Bettoni, Mis-
sionario rogazionista, morto a 66 anni dopo una lunga malattia. Alla celebrazione, pre-
sieduta dal Superiore Generale P. Bruno Rampazzo, sono intervenuti diversi confratelli, 
provenienti da Roma, Desenzano, Padova, Firenze e Trezzano sul Naviglio. A causa 
delle disposizioni per il Coronavirus, nella chiesa parrocchiale si sono dovute mantene-
re tutte le disposizioni di sicurezza, ma grazie al collegamento informatico, al funerale 
hanno potuto partecipare comunità rogazioniste da tutto il mondo, soprattutto dalla Pro-

vincia San Matteo (Filippine, Corea del Sud, Indonesia, Vietnam, Australia e Papua Nuova Guinea), in cui 
il Confratello defunto per molti anni ha operato come formatore. Riposa in pace. 
 
10.157.  On-line celebration of the Feast of St. Hannibal Mary in SMP 

The Province of St. Matthew has organized this year the feast of St. Hannibal Mary 
Di Francia in the digital flatform due to the restrictions posed by the Covid-19 pan-
demic. The Province’s Sector of the Rogate and the Rogate Media SMP prepared 
various materials the Feast day that was preceded by a three-day (triduum) prepara-
tion made available in Facebook page: “Rogate Media SMP”. The general theme 
“Fr. Hannibal Mary – Charity Without Measure” was expressed in video produc-
tions, infographics, and slides featuring the life of our Founder, the mission and 
houses of the Rogationists and the Daughters of Divine Zeal, catechesis, music vide-

os, liturgical celebrations, testimonies of various people who have been touched by the life and charism of 
St. Hannibal Mary. Everyday, a mission of the Province is featured by the sharing of the confreres working 
there. Different communities took turn as venue of the daily Eucharistic celebration for the triduum and the 
feast day itself. Fr. Bruno Rampazzo, Superior General, gave a video message, and Ms. Charisse Nicole 
Diaz and her mother shared their experience of the miracle received 27 years ago and led to the canoniza-
tion of our dearest Saint.  
 
10.158.  Rogate Media SMP in YouTube  
The coronavirus pandemic has given an opportunity not only for an enhanced charity to the poor who are 
mostly affected by it, but even in the production of materials online and for the social media to share the 
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charism of the Rogate and sustain the spiritual life of people connected to the Rogationist 
socio-educative and pastoral institutions. The 57th World Day for Vocations, the Feast of 
St. Hannibal and St. Anthony become a fertile soil for developing the apostolate of the 
Rogate using the digital platform. The latest development is the creation of a YouTube 
channel of the Rogate Media SMP, the media arm of St. Matthew Province.  

 

10.159.  Canonical Visits to the Our Lady of the Most Holy Rosary Parish and SHEC  
Taking advantage of the period of the Covid-19 Quarantine, while following the pre-
scribed cautionary measures, Fr. Orville Cajigal, RCJ, the Provincial Superior, did the 
Canonical Visit to the Our Lady of the Most Holy Rosary Parish on June 1-2, 2020. The 
encounter was highlighted with personal dialogue with each of the members of the reli-
gious community, and with prayers, which were mostly live-streamed to ensure contin-
uous evangelization of the faithful while staying at their respective homes.  
On June 3-5, 2020, it was the turn of the the St. Hannibal Empowerment Center 

(SHEC) for the Provincial to visit the community according to our Norms. Aside from personal dialogue 
with each of the confrere of the religious community and moments of common prayers, Fr. Cajigal also had 
the opportunity to meet the staff of the religious community and the SHEC as a social welfare and develop-
ment agency.  
 

Father Di Francia Center of Studies – Paranaque City 
10.160.  Spiritual Retreat for Perpetual Profession and renewal of vow 

The eleven Religious Students of St. Matthew Province who were admitted to the per-
petual profession had their spiritual retreat at the Oasis of Prayer, the Center of Spiritu-
ality of the Province, in Silang, Cavite, from June 6 to June 21. Some confrere-priests 
took turns in facilitating the modules of the retreat, as well as providing spiritual direc-
tion to them. From June 22-28, the rest of the religious students have their annual com-
munity retreat also at the Oasis of Prayer in Silang, Cavite. 

The Rite of the Perpetual Profession is scheduled on July 5, 2020, the date of birth of St. Hannibal Mary. 
 

10.161.  Preparatory Courses in Practical Training   
For the whole month of June, the religious students who are preparing for Practical Training are being pro-
vided courses in preparation for their new assignments. Some of the modules already given were the nature 
and orientation of the Practical Training, on establishing rapport and positive relationship within a Commu-
nity, and Rogationist Pedagogy. 
 

10.162.  Charity and Solidarity to those in need   
Last June 16, the community facilitated in preparing food packs to be distributed to those places that are 
hard-hit by the COVID-19 pandemic. 
 

Pastoral Institute for Vocation Ministry (PIVM) 
10.163.  Initial Planning and Brainstorming for the PIVM School Year 2020-21  
Last June 2, the Councilor on the Provincial Sector on the Rogate, Fr. Ulrich Gacayan, and the new director 
of the PIVM, Rev. John Francis Aberion met at the Provincial Rogate Vocation Center in Paranaque City to 
brainstorm the general plan for the PIVM for the School Year 2020-21, considering the circumstances of 
organizing classes and modules during the covid-19 quarantine. 
 

St. Hannibal Empowerment Center 
10.164.  SHEC creatively celebrates the feast of St. Hannibal Mary 

The St. Hannibal Empowerment Center in Pasay and Baseco (Manila) creatively celebrat-
ed their patron Saint through various initiatives while under the lockdown brought about 
by the Covid-19 pandemic. Inspired by the spirit of charity and the Pope’s Laudato Si 
which celebrates its 5th year of publication, the various grass-roots communities compet-
ed in the following categories: 1. Urban gardening, 2. Recycling, 3. Online dance and 
singing. Through sponsors, the communities distributed food supplies to the poor children 
and their family which are mostly affected by the pandemic.  
 

St. Anthony’s Boys Village - Cavite 
10.165.  St. Anthony Sharing in Covid-19  

Desptite the restrictions due COVID-19 pandemic, the annual traditional St.Anthony 
Sharing of St. Anthony’s Boys Village pushed through. Instead of the usual gathering of 
hundreds of children in the Village for catechism, Holy Mass, meal, and gift-giving, this 
year’s Sharing was done through a house-to-house distribution of gifts consisting of food 
rations. Fr. Wesley Taguibao, RCJ together with some members of Lions Club and Red 
Cross went to give the gifts to the adopted communities of Sitios Tibig, Birondo, and Ube 

Jam last June 13,2020 in cooperation with the local leader Eric L. Sulit of Brgy. Lalaan II.  
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Vietnam Missionary Station 
10.166.  Annual Gathering of “Anthony Group” lay collaborators in Saigon, Vietnam 

Around 70 members of the Anthony Group, composed of lay collaborators and 
benefactors of the Rogationists in Vietnam, gathered for the Holy Mass and the 
Benefit dinner in the annual celebration of St. Anthony of Padua. The Mass 
was presided by Fr. Joseph Nguyen Thinh and concelebrated by other Roga-
tionist priests at the chapel of the residence where Rogationists vocation dis-
cerners in Saigon live. The lay collaborators support the seminarians spiritually 
and materially, and collaborate in the weekly distribution of the “Bread of St. 
Anthony” to the poor.  

10.167.  June 1: Entrance to the Novitiate, First profession, and renewal of vows 
St.Thomas Quasi Province gladly rejoices over God’s gracious blessings and 
gives thanks to the Master of the Harvest for the gift of First profession of 5 
Novices (Albert Thayyil, Amal Antony Perinchery, Jibin Pakathukunnel, Nikhil 
Kallugalthazhe, Tiljo Chollampuzha), entrance of 3 postulants to the Novitiate 
and the renewal of vows of 32 religious students. The entrance to the Novitiate 
and first profession took place at Gurudharsan Novitiate House, Meenangadi 
while renewal of vows took place in different places due to Covid 19 social 
distancing. Major Superior Fr. Joby Kavungal officiated the First Profession 

and entrance to the Novitiate, while as delegate of Major Superior Fr. Saji Kappikuzhi, Fr. Romal and Fr. 
Lixon received the renewal of vows at different houses. 
 

10.168.  June 8: Online official opening of Academic year at Rogationist Academy 
Due to the strict restrictions in Kerala brought about by the Covid-19 pandemic, the Rogationist Academy 
did not have the official inauguration of the new Academic Year.  However, the online classes will com-
mence soon.  
 

10.169.  June 13: Welcome to the new seminarians at Mananthavady minor Seminary  
Despite the Covid-19 pandemic, 14 new seminarians joined the Rogate Bhavan Minor Seminary, in Man-
anthavady. A few more will join the seminary this year after completing their required examinations.  
 

10.170.  June 13: Orientation workshop for the religious going for Practical Training in the Roga-
tionist Academy Community 
St. Thomas Quasi Province under the guidance of Councilor in charge of formation organized a one-day 
orientation program for the religious students who will start their formative journey of Practical Training 
this year. Major Superior Fr. Joby Kavungal inaugurated the session and Frs. Varghese PG, Saji Kappiku-
zhy, and Lijo Kalarickal guided them on this day. 
 

10.171.  June 13: Send off of to the outgoing Philosophy students at Rogate Ashram 
Rogate Ashram community organized an official send off program for the outgoing Philosophy students 
with a special cultural program and dinner. On the same occasion, the communities of the Provincial 
House, the Rogationist Academy, and the Rogate Ashram jointly celebrated the feast of St. Anthony of 
Padua. 
 

10.172.  June 16 - Welcome to Postulants at Rogationist Spirituality Centre and formation home, 
Aimury  
Today the community of Aimury welcomed seven new postulants for their new one-year formative stage 
in preparation for the Novitiate.  
 

10.173.  June 20: Newcomers day at Rogate Ashram 
Five newly professed religious were officially welcomed to their new community at Rogate Ashram as 
they begin their next formative journey of Philosophical studies.  

10.174.  Ngoya – Solennité de Saint Hannibal    
Marquée par le climat morose causé par la crise sanitaire de la Covid-19, et surtout 
par l’inquiétude des étudiants liée à la reprise des cours dans notre Pays, la célébration 
du 1er Juin aura tout de même connu une effervescence toute particulière dans notre 
communauté du Scolasticat Saint Hannibal Marie Di Francia de Ngoya. En effet, afin 
de briser la pratique monotone des années précédentes, toute la communauté, forma-
teurs comme étudiants, s’est activée pour donner à cette journée une coloration digne 
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des jours de fête. Pour ce faire, une série d’activités culturelles, sportives et surtout spirituelles, a été organisée 
en prélude pour la commémoration de la naissance au ciel de notre Fondateur Saint Hannibal. Ainsi dès vendre-
di 29 mai, nous avons débuté le Triduum de préparation pour la fête de Saint Hannibal, avec tout le recueille-
ment nécessaire. La journée de samedi quant à elle, a été la plus riche en émotions. Dans la matinée, les offices 
et la messe étaient ceux de la fête de la Visitation, que nous avons célébré en anticipée, car le jour prévu concor-
dait avec le dimanche de Pentecôte. Un peu plus tard en journée, un mini-tournoi de football a été organisé, 
constitué des équipes des membres de la communauté. Il s’est joué durant tout l’après-midi. Ensuite, l’heure 
était venue de rendre grâce à Dieu pour Saint Hannibal, dans la célébration Eucharistique. La messe était prési-
dée par le Père Dieudonné Baleba Baleba. Dans son homélie, le célébrant a parlé de la journée de l’Enfant qui se 
célébrait en ce jour, en lien avec le Père Hannibal, qui est reconnu dans l’Eglise comme père des orphelins. Il 
nous exhortait à nourrir en nous les sentiments de fils, comme l’enseigne notre Saint Fondateur et de nous aban-
donner entre les bras de notre Père le Christ Jésus. 

10.175.  Tonalà – Renovaciόn de los votos temporales  
El Hermano Eduardo Rodríguez López renovó sus votos temporales el día 28 de 
mayo, en la Celebración Eucarística, en nuestro seminario de Tonalá, México. Algu-
nos familiares de Eduardo, junto con unos amigos y bienhechores de la casa partici-
paron en la misa y la cena que siguió. El P. Manesh Thomas, Delegado del Superior 
de la Delegación Nuestra Señora de Guadalupe, P. Antonio Fiorenza recibió sus 
votos en el nombre de la Congregación. Encomendamos al Hermano Eduardo al 
amor de Dios para que este año de la vida religiosa sea para él y para todos una señal 
viva de la presencia de Cristo resucitado entre nosotros.  

 

10.176.  Van Nuys  
In mattinata messa online presieduta da P. Vito per la graduazione degli studenti 
della nostra parrocchia, quest'anno  11 in tutto. A mezzogiorno sfilano in macchina 
i parenti con i loro figli nel parco della scuola. La cerimonia è ridotta, ma sempre 
suggestiva. Di pomeriggio celebriamo per la prima volta la messa nella Chiesa con 
la partecipazione del popolo, una messa alle 5 pm in inglese presieduta da P. Fio-
renza, alle 7 pm in spagnolo da P. René.  Il limite delle persone è di cento per vol-
ta, nonostante la nostra Chiesa ha una capienza di circa mille persone. Commoven-
te vedere la gente  celebrare di nuovo l'Eucaristia,  sia pur in numero limitato  e 

con movimenti e gesti ridotti a causa della epidemia.  

10.177.  40° delle Missionarie Rogazioniste    
Il 1° giugno 1980 mons. Carata, Vescovo di Trani, eresse canonicamente l'Asso-
ciazione delle Missionarie Rogazioniste. La data fu fatta coincidere con quella 
molto significativa della morte di Sant’Annibale Maria Di Francia il 1º giugno 
1927. Quel giorno segnò il  riconoscimento ufficiale della Chiesa ad un’avventura 
cominciata ben 40 anni prima dalle prime missionarie, Dora Aleffi, Lucia Loprie-
no e Giuseppina Moselli, che nelle diverse e travagliate vicende della vita e della 
storia (tra queste la seconda guerra mondiale!) si mantennero fedeli al carisma del 
Rogate e della consacrazione secolare. Dal piccolo gruppo iniziale, il piccolo se-
me si è sparso in diverse nazioni del mondo, dando frutti abbondanti e inaspetta-

ti quali il Centro Sociale Santo Anibal di Brasilia, La Casa del Sorriso di Nyanza e il Centro di spiritualità di 
Sowge sempre in Rwanda. Si avvicina anche il tanto desiderato riconoscimento come istituto secolare, verso il 
quale l'Associazione si protende impegnandosi a crescere in numero e in santità. Un caro augurio alle Missiona-
rie Rogazioniste da tutta la Famiglia del Rogate! 
 

10.178.  FÁTIMA Mello, Missionária Rogacionista retorna à Casa do Pai 
Fátima Mello Ferreira, Missionária Rogacionista residia em Volta Redonda - RJ – Brasil. Era uma mulher de 

sorriso largo, de imenso carinho e humildade. Conheceu e iniciou no caminho do Rogate 
com as Filhas do Divino Zelo. Tornou-se religiosa e dedicou sua vida aos necessitados, 
especialmente os idosos do Abrigo São Vicente de Paulo em Valença-RJ. Alguns anos após 
deixar a Vida Religiosa, conheceu as Missionárias Rogacionistas e em 2013 ingressou na 
caminhada retornando para Vida Consagrada e o carisma do Rogate o qual se dedicou com 
testemunho fiel, com alegria, vivido na sua ternura, no serviço ao próximo com humanida-
de e simplicidade de vida. Deixa para todos o seu sorriso fácil, gargalhadas gostosas de 
quem trazia a alegria da Vida Consagrada e de seguir a Cristo como operária da grande 
messe. No amanhecer do dia 15 de junho, foi recebida pelo Pai como filha muito amada! 

Dalle Missionarie Rogazioniste 

Delegazione Nostra Signora di Guadalupe 
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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   

    
 
 

 

La Congregazione è dedicata 
dal Padre Fondatore al  

Cuore Santissimo di Gesù  
e alla Santissima  

Vergine Immacolata,  
proclamati anche  

Superiori assoluti, effettivi ed 
immediati, ed è posta  

sotto la speciale protezione di 
S. Michele Arcangelo,  

di S. Giuseppe,  
dei Santi Apostoli  

e di S. Antonio di Padova. 
 

 


