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CURIA GENERALIZIA 
10.379.  Grande Supplica del 31 gennaio 2021 

 
È stato inoltrato alle Circoscrizioni e caricato sul sito, nelle diverse lingue, il 
testo della Grande Supplica all’Eterno Divin Genitore nel Nome Santissimo 
di Gesù del 31 gennaio 2021. Nelle Circoscrizioni e poi nelle Case saranno 
aggiunte le parti proprie. Riviviamo con grande fede e amore questa pia pra-
tica tanto cara al nostro Padre Fondatore.  

 
10.380.  La Polizzina nella chiesa dei Santi Antonio di Padova e Annibale Maria a Piazza 
Asti 
 

Sabato 9 gennaio, prima della Messa prefestiva del Battesimo del Signore, nella 
chiesa parrocchiale dei Santi Antonio di Padova e Annibale Maria, il Padre Gene-
rale, P. Bruno Rampazzo, ha presieduto il rito della nostra tradizione di consegna 
della polizzina dell’anno 2021, con la quale a ciacuno si assegna come protettori 
un Angelo e un Santo, una virtù da praticare, una massima da tener presente, un 
dolce e una frutta dai quali astenersi. Nello Speciale Anno di San Giuseppe si è 
ritenuto opportuno scegliere la sua immagine. 
 

10.381.  Consiglio Generalizio                   
 
In novembre il Consiglio si è riunito nei giorni 3 e 9. Successivamente ci 
sono stati nella Comunità della Curia alcuni casi di coronavirus, asintomati-
ci o con lievi sintomi, per cui ci si è sottoposti a quarantena, protrattasi, con 
periodici test dal 16 novembre al 21 dicembre. Nei giorni 13 e 14 gennaio 
2021 il Padre Generale, P. Bruno Rampazzo, accompagnato dall’Economo 
Generale, P. Gioacchino Chiapperini, e dal Segretario Generale, P. Fortu-
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nato Siciliano, accogliendo l’invito ricevuto, ha compiuto una breve visita alla sede della Provincia 
Sant’Annibale, a Bari, in coincidenza con la sessione ordinaria mensile del Consiglio Provinciale. 
Il Consiglio Generalizio si è riunito il 20 gennaio. 
 
Postulazione 
10.382.  Preghiere a San Giuseppe      

 
Nella collana della Postulazione Generale Padre Annibale oggi, 
negli anni scorsi è stato pubblicato un opuscolo con una raccolta di 
preghiere di Sant’Annibale indirizzate a San Giuseppe, del quale 
era particolarmente devoto e che ha voluto come patrono speciale 
della Pia Opera. Può costituire un prezioso sussidio in particolare 
durante questo Speciale Anno di San Giuseppe indetto da Papa 
Francesco. Chi desidera ricevere delle copie può richiederle alla 
Postulazione Generale. 

 
 
10.383  Padre Marrazzo: passo avanti verso la beatificazione     

 
Il giorno 23 giugno 2020, i Consultori Teologi hanno espresso 
unanime voto positivo circa l’eroicità delle virtù di Padre Giuseppe 
Marrazzo (1917-1992) e nel mese di ottobre è stato stampato il vo-
lume Relatio et Vota.  
Il prossimo 2 marzo si riunirà l’Ordinaria dei Cardinali e Ve-
scovi. Se - come si prevede - il parere dei Membri sarà affermati-
vo, la causa verrà riferita al Santo Padre per il giudizio sull’eroicità 
delle virtù.  
Ringraziamo il Signore che - come leggiamo in Relatio et Vota - 

in Padre Marrazzo ha donato alla Chiesa «un sacerdote dal cuore buono; un esempio luminoso per 
la semplicità e per l’intensa vita spirituale, fonte di rinnovamento dei rapporti interpersonali. È un 
vero figlio spirituale di Sant’Annibale Maria Di Francia. Non solo ha seguito le sue orme nella 
santità, ma si è dimostrato un attento ministro della Chiesa. L’ha amata volendo renderla più matu-
ra con un inserimento proficuo delle donne nella preghiera e nell’azione pastorale. L’aiuto alle vo-
cazioni si dimostra con una partecipazione attiva alla vita del sacerdote con grande maturità e ser-
vizio. Padre Marrazzo è stato fedele interprete del Vangelo nella quotidianità. Non c’è bisogno di 
cose straordinarie per essere santi; la via maestra è la semplicità di cuore e un generoso servizio 
agli ultimi».  
 
10.384.  Sant’Annibale  - gennaio marzo 

 
Carissimo, in questo numero segnalo alla tua attenzione due arti-
coli di attualità. 
       Il ruolo della donna nella Chiesa. Un aspetto di grande attuali-
tà che Padre Marrazzo ha intuito e valorizzato fin dal 1970 spe-
cialmente attraverso la maternità sacerdotale.  «Il sacramento del-
la penitenza - leggiamo nella Relatio - è stato il crocevia che gli 
ha permesso di svolgere un apostolato a tutto tondo. Si tratta di 
una rilevanza “comune” nei santi, alla quale tuttavia il Servo di 
Dio ha aggiunto un’intuizione attualissima che può essere sintetiz-

zata da una sua espressione: Avverto il bisogno che la donna faccia molto, molto, molto di più nel-
la Chiesa, mentre le è concesso ben poco, ma i tempi vanno cambiando». 
       L’intervista a Mons. Angelo Mezzari, in cui racconta come gli è stata comunicata la nomina 
episcopale; rivela come lo spirito rogazionista informa il suo servizio; descrive la situazione in cui 
è chiamato ad essere Pastore; parla delle risorse e delle difficoltà della zona pastorale affidatagli e 
dei tre settori di cui è responsabile a livello diocesano: pastorale vocazionale, formazione sacerdo-
tale e vita consacrata.  



3 

10.385.  Saranda – Albania      
 
In questo Natale 2020 che, in tutto il mondo, ci tiene fisicamente 
separati gli uni dagli altri, ci uniamo a questo coro fraterno e 
così dalla nuova "presenza missionaria rogazionista" a Saranda, 
nel sud dell'Albania, io, P. Dario, e P. Miguel, auguriamo a tutti 
di contemplare ed adorare il Mistero di Dio che si fa Presenza, si 
fa Storia, si fa carne: anche in questo 2020 il Signore non ha 
perso la Sua Forza; la Sua Piccolezza proprio in questo 2020 ci 

viene offerta come strada da percorrere per riprendere il cammino dopo questa pandemia… e, nel 
condividere la gioia di celebrare il primo Natale come nuova "presenza missionaria rogazionista" 
in questa parte di Chiesa in Albania, ci affidiamo alla preghiera di tutti voi perché il Mistero 
dell'Incarnazione guidi sempre il nostro vivere e servire qui ed ora. Buon Natale da Saranda 
(ALBANIA). 
 
10.386.  Prima Professione del novizio Lillo Ciraolo 

 
A conclusione dell'anno canonico del Noviziato fatto a Brasilia con i novizi del-
la Provincia S. Luca (Latino-americana), il novizio Lillo Ciraolo farà la prima 
professione religiosa il prossimo 2 febbraio 2021. 
 
  

10.387.  Corso di Psicologia e Teologia della Vocazione 
 
Roma. A conclusione dell'anno del Corso di Psicologia e Teologia 
della Vocazione, tenuto con l'accreditamento della LUMSA di Roma, 
sabato 23 gennaio alle ore 17:00 si tiene una Tavola Rotonda alla pre-
senza di diversi docenti su: "Salute Psichica e Religiosità - dialogo 
Inter-religioso" che potrà essere seguita liberamente via web al link: 

http://meet.google.com/gtt-taxp-ast   
 
10.388.  Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani a Piazza Asti 

 
La settimana di preghiera per l'unità dei cristiani nella Parrocchia dei Santi Anto-
nio e Annibale Maria di Piazza Asti a Roma vedrà la celebrazione di alcune sante 
messe in rito orientale, presiedute anche da alcuni nostri confratelli rogazionisti. In 
modo particolare lunedì 18 e mercoledì 20 gennaio le liturgie saranno celebrate in 
rito siro antiocheno dai padri iracheni Jalal Yako e Firas Kidher e in rito siro mala-
barico dai nostri padri indiani presenti a Roma. La ricchezza liturgica sia per noi 
segno di unità, apprezzando le ricchezze dei nostri fratelli dell'oriente cristiano. 
 
 

10.389.  Rogate Ergo – Capaci di donare   
 
Fare un dono non può essere solo una consuetudine natalizia, ma dovreb-
be costituire l’atteggiamento ordinario del cristiano per il quale l’atto 
del donare è segno di amore verso gli altri. Il numero di dicembre della 
rivista “Rogate ergo” affronta l’argomento in chiave vocazionale, soste-
nendo che chi abbraccia la logica evangelica del “dono” scopre più facil-
mente il suo posto nella vita. In particolare si parla delle vocazioni di 

Provincia Sant’Antonio - Italia Centro-Nord 

Provincia Sant’Annibale - Italia Centro-Sud 

http://meet.google.com/gtt-taxp-ast
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speciale consacrazione, la cui autenticità si misura sulla capacità di donare a Dio e agli altri la pro-
pria vita. Sempre a proposito di vocazioni la rivista suggerisce di epurare il linguaggio corrente da 
una narrazione sbagliata. Il teologo don Luigi Maria Epicoco sostiene che “non si dovrebbe più 
dire prendo moglie o prendo marito, prendo i voti o prendo messa, ma dono la mia  vita a qualcu-
no”. Parlando poi dei giovani d’oggi  lo scrittore Carlo Climati si chiede se la cultura del dono li 
riguarda. La sua risposta è positiva, considerando soprattutto la prova di solidarietà che i giovani 
dimostrano nelle emergenze. Nel settore delle testimonianze si parla dei giovani che si rendono 
utili nella presente emergenza sanitaria. Molti  prendono il posto dei volontari più anziani, rimasti 
a casa per motivi precauzionali. Non appartenendo ad alcuna organizzazione questi giovani costi-
tuiscono, secondo il sociologo Renato Frisanco, “il volto moderno della cittadinanza solidale”. An-
che  a Padova, capitale europea del volontariato 2020, più della metà delle circa 1800 persone che 
partecipano al progetto “Noicisiamo” sono giovani esordienti. 
 
10.390.  Arte e preghiera – La Cappella privata di Paolo VI 

 
La Cappella da lui voluta nel suo appartamento privato, nella 
quale poteva raccogliersi, per una preghiera «forte e umile».    
Una descrizione esaustiva e illuminante di questo “luogo” vie-
ne fornita da padre Leonardo Sapienza, Reggente della Prefet-
tura della Casa Pontificia, nel libro Arte e preghiera. La Cap-
pella privata di Paolo VI (Monopoli, Edizioni VivereIn, 2020, 
pagine 74). Sono pagine — corredate da uno splendido appara-
to — che investono, in feconda sintesi, i versanti artistico, sto-
rico e architettonico. 

«La Cappella del Papa — sottolinea l’autore — costituisce un tipico esempio di arte intesa come 
pietà, e sotto questo aspetto sia la componente religiosa, sia quella artistica risultano armonica-
mente fuse». Le opere d’arte che adornano la Cappella illustrano grandi misteri della fede. 
Il libro di padre Sapienza si carica di un valore ancora più pregnante nel momento in cui si fregia 
di alcuni passi dei dialoghi tra Paolo VI e Jean Guitton. Nel descrivere la Cappella, il filosofo fran-
cese scrive: «La prima cosa che mi ha colpito è il gioco delle luci. La luce vi è di casa; irradiante. 
Eppure non si vede nessuna sorgente di luce. Un soffitto-vetrata diffonde il cielo». Diceva Paolo 
VI a proposito dell’arte moderna: “Il mio cuore sanguina, quando vedo l’arte moderna che ci sepa-
ra dall’umano, dalla vita. A volte, sembra che certi artisti dimentichino che l’arte deve esprimere le 
cose. Certe volte non si capisce più. È la torre di Babele». 

10.391.  Arti grafiche di P. Leitão      
P. Reinaldo De Sousa Leitao crea regolarmente opere di arte grafica 
digitalizzata utilizzando Adobe Creative per i vari apostolati di comu-
nicazione sociale del Centro Rogate in Brasile. Recentemente ha anche 
dipinto i disegni religiosi nella cappella della comunità Rogazionista a 
Maranhao, in Brasile.  P. Leitao è il Direttore del Centro Rogate in 
Brasile. È anche Consigliere per il Settore del Rogate nella Provincia 
di San Luca e Superiore dello Studentato Teologico a San Paolo, in 
Brasile. 
 

10.392.  Ingresso no Noviciado 
Na Capela interna do Noviciado Santo Estanislau Kostka, em Brasília (DF), no dia 02 de fevereiro 
de 2020, três postulantes iniciarão seu Ano Canônico do Noviciado, sendo: Alison Afranio Aza-
rias, Angel Manuel Galeano Nuñez, Ezenwa Ethelbert Onyeaghala, Luis Rodrigo Almada Carnichi 
e Lindomar da Silva Souza. O ingresso será precedido de um Retiro nos dias 15 a 21 de janeiro, 
também em Pirenópolis (GO). 
 
10.393.  Primeiros Votos 
Os três noviços Rogacionistas, Digno Silvero Duarte, Gildásio Trindade Dutra e Letterio Ciraolo 

 Provincia San Luca 



5 

(Província Itália Sul), após um ano na caminhada formativa e o Retiro a ser realizado de 25 a 30 de 
janeiro de 2021, emitirão a Primeira Profissão dos Votos no Instituto. Será no dia 02 de fevereiro 
de 2020, na Paróquia Divino Espírito Santo, em Brasília (DF).  
 
10.394.  Súplica 
No dia 1º de fevereiro de 2021 (data  transferida do dia 31 janeiro, em todas as Casas Rogacioni-
stas da Província São Lucas, a Família do Rogate estará diante de Jesus Eucarístico louvando e 
agradecendo pelos benefícios concedidos durante o ano que passou. Uma prática que remonta aos 
tempos do Fundador, Santo Aníbal Maria Di Francia. 

Father Di Francia Center of Studies – Paranaque City 
10.395.  Community Retreat and Tagaytay Tour   
The FDFCS Community had their retreat at the Oasis of Prayer in Silang, Cavite last January 4-6, 2021. 
This served as a spiritual preparation for the New Year and a time to enjoy the cool place of Tagaytay. The 
retreat was led by Fr. Zander Conson, RCJ. After the retreat, the brothers were given a time to go out and 
eat lunch outside. On the evening of 2nd day of the retreat, the community joined the SABV to celebrate 
with Fr. Vincent Dumdum, RCJ in his birthday celebration. 
 
St. Anthony’s Boys Village – Toril, Davao 
10.396.  Polizzina Tradition  
Last January 10, in the evening before the vespers, the whole community went for a procession just along 
the pathway of the school with the baby Jesus and after which they proceeded with the Rogationist Tradi-
tion of the picking of the Polizzina. 
 

St. Catherine of Siena Parish – Pangasinan 
10.397.  Parish Meeting with the MBG  
On the Solemnity of Mary, Mother of God, and as the New Year started, the Parish Community met with 
the members of the Mother Butler Guild last January 1. 
 
10.398.  Parish General Assembly  
On January 2, the Parish Community had a general assembly which gathered all of the officers in the Par-
ish, together with some Parishioners in view of the planning for the activities for this year 2021. Fr. Joseph 
Arcaño, the Parish Priest, facilitated the meeting. 
 
10.399.  Meeting of Scholars with their Parents and Recollection of Scholars, Personnel and 
MBGs   
The Parish Community, last January 5, organized a meeting with the scholars together with their parents, 
then joined the Parish’s personnel and MBGs with their recollection last January 7. 
 
10.400.  Preparation of the Candidates for Baptism, Confirmation and First Communion, 
and Its Celebration  

 
The Parish Community organized a series of catechesis and other related preparations for 
the candidates for Baptism, Confirmation, and First Communion which was from January 
12-14. The celebration of the Baptism and Confirmation will be on January 16, while the 
First Communion will take place on January 17. 
 

10.401.  Meetings of Parish Commissions  
Several meetings will be organized by the Parish Community for this month. Last January 8, the members 
of the Commission on Worship gathered for the meeting. The Commission on Social Services, then, met 
last January 15. Meanwhile, the parish Commission on Evangelization met last January 21. 
 
10.402.  Parish Feeding Program  
The Parish Community organized a Parish Feeding Program to the needy pa-
rishioners from January 8 to 15. This is to help the parishioners during the time 
of the pandemic. 
 

Provincia San Matteo 
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Pastoral Institute for Vocation Ministry (PIVM) 
10.403.  Start of the 2nd Semester for the Basic Formation Program  
The PIVM started its 2nd Semester on the Basic Formation Program last Janu-
ary 13, with Wednesday and Friday schedules on its online classes. 
 
 
Provincial Rogate Vocation Center (PRVC) 
10.404.  Translation and Layout of the English version of the “Calendario Rogazionista 
2021”  
The PRVC led the English Translation and layout of the Rogationist Calendar 
2021, from its original Italian version. Fr. Ulrich Gacayan managed the transla-
tion, while Rev. John Francis Aberion made the layout and supervised the 
printing for the Communities in the SMP.        
 

 
10.405.  January 4 - Priestly Ordination of Rev. Nikhil Attukkaran 
Today at 2.30 pm, Rev. Nikhil Attukkaran will receive the Sacred Order of Priesthood at his own 
native Parish, Sacred heart Church, Aimury.  Bishop Sebastian Valiyapurackal, Curia Bishop of 
Syro-Malabar Church, through the imposition of his hands  will ordain him to the Sacred Order of 
Presbyterate. 
 
10.406.  January 11 – Religious students go to St. Joseph Mangalapuzha for their studies 
Religious students of Rogate Ashram ‘Studentato’ will resume today their regular physical classes 
at St. Joseph Pontifical Institute, Mangalapuzha. Due to the pandemic covid 19 issues classes 
were being held on online mode till last week.  
 
10.407.  January 13 – Thanksgiving Mass at Rogationist Academy Community, Aluva 
The two newly ordained priests: Rev. Frs. Nikhil Attukkaran and Pradosh Plakudiyil will have 
their thanksgiving Holy Mass at Rogationist Academy Community, Aluva. The parents of the 
newly ordained priests will join for the celebration together with the fathers from Rogate Ashram. 
 
10.408.  January 16 – RA School interview for LKG students 
The Rogationist Academy will have it’s interview for the LKG students. Around 5° kids are ex-
pected to sit for their first interview.  
 
10.409.  January 18 – 19 – Thanksgiving mass of newly ordained priests in our Minor semi-
nary and Novitiate house in Waynad 
The newly ordained priests of STQP, after almost a month of their ordination will have their 
thanksgiving mass in the Minor seminary at Cheriyamkolly. On the following day, they will have 
their thanksgiving celebration also in our Gurudarsan Novitiate, Meenangady. 
 
10.410.  January 27 – Thanksgiving Mass at Rogate Ashram, Aluva  
All the five newly ordained priests: Jomon Thaikkoottahil, Jomon Matheckal, Pradosh Plakudiyil, 
Jain Kuzhuppillynirappil and Nikhil Attukkaran will have their thanksgiving Holy Mass at Rogate 
Ashram community. Rogationist Academy community too will join for the celebration in the 
evening together with the parents of the newly ordained priests and few friends.   
 
10.411.  January 31 – Great Supplica 
The QP communities will have the celebration of Great Supplica today following the rich tradi-
tion of our congregation. Each community will have to organize the celebration with their own 
thanksgiving intentions and praises.  Two communities of Rogate Ashram and Rogationist Acade-
my will have it together at Rogate Ashram chapel.  
 
 

Quasi Provincia San Tommaso 
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10.412.  Ngoya – Incontro vocazionale      
Dal 18 al 20 dicembre la comunità di Ngoya ha ospitato 16 giovani 
Camerunesi e Centro Africani per il primo incontro vocazionale 
dell’anno pastorale 2020-2021.  
Il programma che è stato strutturato in tre giorni di preghiera e di for-
mazione, ha avuto come tema: Maestro, dove dimori? Giovanni 1,35-
42 

 
10.413.  Mugombwa – Education des pauvres 
Dans la perpective de la concrétisation de notre charisme du Rogate dans la paroisse de 

Mugombwa, nous avons commencé, depuis 2017, l’apostolat de l’al-
phabétisation des personnes qui ne savent ni lire ni écrire. Ce pro-
blème est récurrent ici à Mugombwa à cause de la pauvreté marquée 
dans la region. Beaucoup de personnes au délà de 45 ans ne savent ni 
lire ni écrire. Pour la réalisation de cet apostolat de la communauté, le 
problème rencontrée était celui des salles de classe. Celles qui étaient 
utilisées était en état critique. C’est pour cela que, soutenue 

par Missioni Rog Onlus, la communauté de Mugombwa a fini les travaux de réparation de 3 salles 
de classe pour la réalisation de cet apostolat. Ces travaux finis en date du 8 mai 2020 étaient com-
mencées le 9 mars 2020. Ces travaux consistaient en la réparation de la toiture, des mûrs, des trot-
toirs, des portes et des fenêtres ainsi que diverses autres réparations. Après la réparation des salles, 
l’apostolat n’a pas continué à cause de la pandémie de Covid-19.  Nous espérons que l’apostolat 
sera repris au moment opportun. 

10.414.  Program de orientacíon vocacional   
Dal 6 gennaio 2021, è partito il nuovo programma vocazionale "Un Co-
razón que escucha, Programa de orientación vocacional",  trasmesso su 
ESNE TV (El Sembrador Nueva Evangelización) tutti i mercoledì alle 
19.30pm e i sabati alle 8.30am (orario di Los Angeles, USA). Il Pro-
gramma è stato pensato dal Rogate Center della Delegazione Nostra 
Signora di Guadalupe in collaborazione con ESNE TV (http://
www.elsembrador.org) ed è condotto da P. Santi Scibilia RCJ.  ESNE 
TV trasmette via satellite o su internet al sito http://

elsembradorministries.com/esne-mobile/live/tv-en-vivo---esne.html 

10.415.  Nyanza – Casa del Sorriso      
 
13 novembre 2020 - Le autorità civili del distretto di Nyanza (Rwanda) hanno 
consegnato alle Missionarie Rogazioniste un certificato di riconoscimento per 
le attività della Casa del Sorriso a favore delle ragazze madri e dei loro bambi-
ni. 
 
 

10.416.  Napoli – Gesti di solidarietà     
 
Domenica 17 gennaio 2021, a Napoli, nella Parrocchia sant’Antonio di Pado-
va e Annibale Maria, Stefania Robledo ed alcuni volontari  hanno distribuito i 
cappelli e le sciarpe ai nostri amici senza fissa dimora. Un dono utile e gradito 
in questi giorni di freddo intenso, un segno di solidarietà e di calore umano. 

Quasi Provincia San Giuseppe 

Delegazione Nostra Signora di Guadalupe 

 Missionarie Rogazioniste 

http://www.elsembrador.org/?fbclid=IwAR3ll8NJWhp45PQ0V56EI4Hwf0j3fk5ZHG_u2LiaSO1jwD-btRZudgdRsMk
http://www.elsembrador.org/?fbclid=IwAR3ll8NJWhp45PQ0V56EI4Hwf0j3fk5ZHG_u2LiaSO1jwD-btRZudgdRsMk
http://elsembradorministries.com/esne-mobile/live/tv-en-vivo---esne.html
http://elsembradorministries.com/esne-mobile/live/tv-en-vivo---esne.html
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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   

Grazie a tutti coloro che hanno collaborato con generosità. 

10.417.  XXXII Era Meeting 2021 Piani di Luzza UD 29 Luglio – 1° Agosto 
 
…vieni con noi al XXXII ERA meeting! 7 giorni di festa, amicizia e cono-
scenza tra giovani provenienti da diversi Paesi europei - Un tempo per riflet-
tere sui temi che riguardano i giovani d’oggi, le loro speranze, le loro attese - 
Un viaggio per conoscere meglio se stessi - 28 luglio – 1° agosto 2021 Piani 
di Luzza – Udine ITALIA 
 

U.A.R. 


