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Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe
(Mt 9,37 - Lc 10,2)
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CURIA GENERALIZIA
10.463. Il Messaggio di auguri del Padre Generale – Buona Pasqua
“Passato il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto: un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il
suo aspetto era come la folgore e il suo vestito bianco come la neve. Per lo spavento che
ebbero di lui le guardie tremarono tramortite. Ma l'angelo disse alle donne: "Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto, come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto”. (Mt 28, 1-6)
In questo Speciale Anno di San Giuseppe, nel giorno solenne della sua festa, vi
invio gli Auguri della Santa Pasqua. Egli, patrono della Chiesa universale è anche speciale patrono della nostra Congregazione. Chiediamo a lui che protegga il mondo intero,
lo liberi dalla pandemia che ancora miete tante vittime e lascia profonde ferite e desolazione in molte persone, e custodisca tutti noi.
Nel sepolcro vuoto al quale si affacciano le donne possiamo leggere la metafora di questi nostri
giorni: la fede ci dice che, anche se umanamente non appare la vicinanza del Risorto, questa calamità costituisce una chiamata del Signore alla purificazione, alla solidarietà, alla consapevolezza del valore della
vita, alla tutela e salvaguardia del creato. Nello stesso tempo sperimentiamo il timore di andare incontro a
giorni sempre più difficili, mentre facciamo fatica ad ascoltare la voce dell’Angelo del Signore che ci assicura: “Non abbiate paura, voi!”.
Mentre era sul punto di lasciare i discepoli per ritornare al Padre, Gesù li inviava come continuatori
della sua missione e infondeva coraggio: “Andate dunque e ammaestrate 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 mondo" (Mt 28, 19-20). Per i discepoli non
sarebbe stata una missione facile, ma Gesù diceva loro che non sarebbero rimasti soli, perché lui sarebbe
rimasto vicino, con loro, tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
La missione intrapresa da Padre Annibale nel Quartiere Avignone non è stata facile, ma la grande
fede che aveva gli ha consentito di superare tutte le difficoltà, in particolare da quando in mezzo ai suoi
orfani e poveri ha portato la presenza stabile di Gesù Sacramentato. Egli lo afferma chiaramente, indicando la ragione profonda del legame dell’Eucaristia con la Pia Opera: “Venne come Padre amorosissimo tra
i suoi figli per formarsi una piccola famiglia la quale vivesse della sua carne e del suo sangue, e fosse fatta
1

capace della sua reale Presenza in Sacramento di potere raccogliere dalle sue divine labbra il Comando del
Divino Zelo del suo Cuore: Rogate ergo Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam, il quale sta
nel più intimo rapporto con Gesù Sacramentato che non può sussistere (avendo Egli così decretato) senza il
Sacerdozio, il quale sta nei più intimi rapporti con quel divino Comando”.
Immediatamente dopo, Padre Annibale conferma che da quel momento si poteva affrontare senza
timore lo “scabrosissimo pellegrinaggio”: “Con la venuta di Gesù Sacramentato, la Pia Opera, in persona
dei suoi primi componenti spuntò bambina, o meglio spuntò piccola carovana per cominciare uno scabrosissimo pellegrinaggio, ma sempre confortato dalla vera arca dell’alleanza che contiene non la manna simbolica, ma il vero Pane vivo sceso dal Cielo, Gesù in Sacramento” (Scritti, VI, pg 398).
Nella situazione attuale siamo spesso limitati negli spostamenti, troviamo difficoltà a condurre come vorremmo le nostre opere formative e l’apostolato, sperimentiamo con tutti la crisi economica causata
dalla pandemia, le stesse scadenze della durata dei governi di Circoscrizione sono condizionate. Vogliamo
sperare che ci sia consentito di celebrare regolarmente, il prossimo anno, il XIII Capitolo Generale della
Congregazione.
Dobbiamo riconoscere che fino ad ora siamo stati largamente protetti dai nostri Divini Superiori.
Pur nelle difficoltà e limitazioni imposte della pandemia, abbiamo cercato di fare il possibile nel coltivare la
nostra vita di pietà, nel servire il Popolo di Dio nelle nostre parrocchie e santuari venendo incontro all’emergenza della povertà che ha coinvolto tanti nostri fratelli e sorelle. In alcune nostre chiese è stata promossa l’adorazione perpetua, che ha visto la pronta partecipazione di tanti fedeli. Possiamo affermare che stiamo sperimentando la vicinanza del Signore e la protezione della Vergine Immacolata e dei nostri santi Protettori.
In questa Pasqua, che vivremo ancora una volta con le limitazioni determinate dalla pandemia, accostiamoci ai Santi Misteri col desiderio di risorgere a vita nuova, assieme a Gesù Risorto. Accogliamo il
suo saluto e augurio di Pace, nel nostro cuore, nelle nostre Comunità fraterne, e diventiamo operatori di
pace, ovunque, nelle nostre relazioni e nel nostro apostolato. Il Signore Risorto ci doni di vivere la Santa
Pasqua nella gioia spirituale della fede, nella pace del cuore e nella serenità della comunione fraterna.
Il mio augurio va a tutti voi, cari Confratelli, specialmente agli ammalati e a quanti, per motivi diversi, si trovano in situazioni di difficoltà. Inoltre, un saluto e augurio particolare rivolgo alle consorelle Figlie
del Divino Zelo, alle Missionarie 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 intercessione della Santissima Vergine, e di San Giuseppe, suo sposo, di
sant’Annibale e dei nostri Santi Protettori, mentre saluto tutti con affetto nel Signore. P. Bruno Rampazzo,
R.C.J. Sup. Gen.

10.464. Consiglio Generalizio
Nel mese di marzo il Consiglio Generalizio si è riunito nei giorni mercoledì 10 e venerdì 12; inoltre, si riunirà martedì 23.
10.465. Incontro tra le due Province italiane
Il 2 marzo 2021, nella Curia Generalizia, vi è stato un incontro del Governo Generale
con i Governi delle due Province Italiane per riflettere insieme su tematiche di comune
interesse e, in particolare: a) Collaborazione tra le due Province nel settore della formazione, Educazione dei giovani ed economico; b) Cammino verso una unificazione
delle Province; 3) Varie ed eventuali.
10.466. Annuario della Congregazione 2021
1 marzo 2021 – È alle stampe l’Annuario 2021 della Congregazione, che sarà inviato
alle Comunità; intanto può essere scaricato dal sito da downloads.
10.467. Padre Annibale e Don Orione a RAI Uno “A Sua Immagine”
Domenica, 14 marzo, Rai Uno, alle ore 10,30, nella rubrica “A Sua Immagine”, nel
contesto del tema dei Santi della carità, ha mandato in onda un servizio su Don
Orione e Padre Annibale, con la presenza nello studio di P. Alessandro Perrone, per
noi Rogazionisti, e di P. Flavio Peloso, per gli Orionini.
Postulazione Generale
10.468. Servo di Dio P. Giuseppe Marrazzo
Dalla Congregazione per le Cause dei Santi: “Carissimo, da tempo ti avevo comunicato che il 2 Marzo si sarebbe riunita la Sessione Ordinaria dei Cardinale e Vescovi della
Congregazione delle Cause dei Santi per esprimersi sulla eroicità delle virtù di P. Mar2

razzo. Con questa lettera vengo ad informarti che la riunione ha avuto esito sostanzialmente positivo in riferimento all’eroicità delle virtù esercitate del nostro Servo di Dio. Durante l’Ordinaria diversi Padri hanno
auspicato un maggiore approfondimento della “maternità sacerdotale” di cui P. Giuseppe fu promotore. In
effetti nella Positio si dedicano poche pagine a questo apostolato: se ne parla nell’ambito del voto del Rogate. Per ogni candidato alla Santità la Chiesa, oltre a valutare l’eroicità delle virtù, è interessata ad individuare l’attualità del messaggio, tenendo presente i segni dei tempi. Stiamo vedendo come Papa Francesco, e
prima ancora San Giovanni Paolo II, ricordi continuamente la necessità di dare più spazio alle donne nella
Chiesa, si pensi al recente Motu proprio “Spiritus Domini” col quale il Pontefice, modificando il canone
230 del CDC, stabilisce che le donne possano accedere ai ministeri istituiti del lettorato e dell’accolitato. Il
nostro Servo di Dio è stato l’Apostolo della Confessione, come lo sono stati tanti altri Santi (P. Leopoldo,
P. Pio, P. Capello, ecc.). Ma ciò che lo distingue e lo rende attuale ed “unico” è il suo interesse per la vocazione della donna nella Chiesa, espressa attraverso la maternità sacerdotale che non è il frutto di una elaborazione, ma un’esperienza vissuta. Sul ruolo della donna nella Chiesa già nel lontano 1973 P. Marrazzo avvertiva il “bisogno che la donna faccia molto, molto di più, nella chiesa, mentre le è concesso ben poco, ma
i tempi vanno cambiando”. Effettivamente i tempi sono cambiati per cui si avverte la necessità di approfondire i fondamenti teologici e spirituali della maternità sacerdotale”.

10.469. Giornata Missionaria Rogazionista
Il numero della rivista Missioni Rog di Marzo Aprile 2021 presenta il progetto
scelto per l’annuale Giornata Missionaria Rogazionista. Per quest’anno viene proposto il progetto presentato dai confratelli che svolgono il loro ministero in Tucuman, Argentina, che prevede l’arredamento scolastico e l’acquisto di suppellettile
necessaria per rendere funzionale il nuovo centro educativo “Colegio Hogar San
Agustin”. Il numero tratta anche della famiglia, tema che Papa Francesco ha voluto per l’anno 2021 allo scopo di riflettere sulla famiglia considerata come vocazione e via di santità. Vengono anche proposti diverse micro-realizzazioni e progetti in corso o da avviare nelle
nostre comunità missionarie.
10.470. Dottorato di P. Shajan Pazhayil
Il 3 marzo 2021 P. Shajan Pazhayil, della Quasi Provincia San Tommaso, ha discusso la tesi di dottorato presso l'Università San Tommaso di Roma (Angelicum)
sul tema: "La chiamata alla santità. La chiamata cristologica ed ecclesiale del presbitero. Uno studio sulla visione di Annibale Maria Di Francia alla luce della Pastores dabo vobis e la Ratio fundamentalis formationis sacerdotalis". All'evento hanno partecipato numerosi confratelli della comunità della Curia generalizia, amici religiosi e religiose e una rappresentanza dei Cenacoli Voc di Grottaferrata (Roma). Auguri Padre Shajan!

Provincia Sant’Annibale - Italia Centro-Sud
10.471. Pia Unione di Preghiera per le Vocazioni
Mensilmente viene diffusa tra gli Aderenti all'Unione di Preghiera per le Vocazioni, sacerdoti diocesani e religiosi e numerosi laici, la pagellina dell'UPV in formato jpg, facilmente divulgabile attraverso i social, con i numerosi contatti che ciascuno gestisce. In
analogia a quanto avviene con l'Apostolato della Preghiera, si sviluppa così una vera e
propria Rete di Preghiera per le Vocazioni che adempie le attese ed i desideri di S. Annibale che nel 1900 aveva fondato a riguardo la "Pia Unione di Preghiera per le vocazioni"
come si diceva allora, una cordata di preghiera formata soprattutto dai laici. Per ogni richiesta e condivisione si può consultare il sito apposito: www.unagrandeparola.rcj.org o
contattare direttamente P. Angelo Sardone (an.sardone@rcj.org o upv.ics@rcj.org), Consigliere per il Rogate della Provincia S. Annibale, Italia Centro-Sud.
10.472. Roma – Studentato Rogazionista
Il 19 marzo, solennità di San Giuseppe, nella Parrocchia dei SS. Antonio e Annibale
Maria, Fr. Pietro Ruggeri riceve il ministero dell’Accolitato, mentre Fr. Matej Hornick e Fr. Peter Čarnechy ricevono il ministero del Lettorato. Presiederà la celebrazione eucaristica S.E.Mons. George Ganswein. Come preparazione immediata ai
Ministeri, P. Jose Maria Ezpeleta RCJ, Vice Prefetto dello Studentato, ha guidato il
ritiro spirituale dei giovani religiosi il 13-14 marzo nel Centro di Spiritualità Rogate
a Morlupo.
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Provincia Sant’Antonio - Italia Centro-Nord
10.473. Morlupo – Lampada per le vocazioni
Lunedì, 1° marzo 2021, nell’anno e nel mese dedicato a San Giuseppe, nella nostra Cappella del Centro di Spiritualità di Morlupo e Casa di Prima Accoglienza per giovani in discernimento vocazionale, dove sono ospiti della comunità due
giovani: Benjamin del Camerun e Stefano proveniente dalla Calabria, abbiamo
ripristinato la Lampada per le Vocazioni, secondo una tradizione in uso nelle nostre Case. Davanti all’icona di San Giuseppe, abbiamo chiesto l’intercessione del
Patrono della Chiesa Universale e della vita interiore, con quello spirito di fede
trasmessoci dal nostro Santo Fondatore, P. Annibale. P. Tusino Teodoro scrive:“
A lui rivolgeva continue preghiere per le sante vocazioni; volle, anzi, nelle Case una lampada a San Giuseppe detta appunto Lampada delle Vocazioni e spesso la ricorda negli Inni del 1° luglio a San Giuseppe,
secondo i vari titoli che gli dava, unendolo, dal 1905, quasi ogni anno, a Gesù e a Maria nelle Feste del
Primo Luglio” (da L’Anima del Padre – Testimonianze di Tusino pag. 387).

10.474. IX Capitolo della Provincia S. Antonio
1° marzo 2021 - In data odierna, il Superiore Provinciale della Provincia Sant'Antonio, P. Gaetano Lo Russo, ha indetto e convocato il IX Capitolo della Provincia, che si terrà nella sede di Morlupo (Roma) dal 30
agosto al 5 settembre 2021, inviando in allegato la relativa documentazione e apposite disposizioni.
10.475. P. Giovanni Cecca è ritornato alla Casa del Padre
Carissimi tutti, da pochi minuti P. Giovanni ha raggiunto il Cielo. Vogliamo ricordare questo nostro confratello, un grande combattente, che si è speso per la Congregazione tralasciando
anche di occuparsi della sua salute. Voglia il Signore accoglierlo nella schiera
dei nostri Santi Rogazionisti. Domani seguiranno dettagli per le esequie.
Così il P. Provinciale, P. Gaetano Lo Russo ha annunciato alle 22,11 del 6 marzo
2021, la morte di P. Giovanni Cecca, già Economo generale e provinciale, Superiore, Formatore, educatore e attualmente Responsabile UBA. Uomo appassionato, mai scontato, dotato di spiritualità e di un carattere forte che il più delle volte
gli ha procurato anche ferite nelle relazioni con confratelli e amici. Eppure esso
era il segno di un animo divorato dallo zelo per il Signore della Messe, per la sua Chiesa e per la sua amata
Famiglia religiosa. Così vogliamo leggere la personalità di P. Giovanni Cecca e il suo grande zelo per la
messe, in questa III Domenica di Quaresima, quando il Vangelo ci ripropone proprio lo zelo combattivo e
ardente di Gesù tra i mercanti del tempio. Negli ultimi tempi, da più di un anno, P. Giovanni combatteva
con un brutto male che lo aveva fatto soffrire in maniera davvero pesante, costringendolo in ospedale e alle
prese con le umiliazioni e gli atroci fastidi procurati dal suo male. Il Signore ha così purificato il suo servo
fedele; in questa ultima settimana di agonia, è stato accompagnato dalle preghiere di tutti i confratelli della
Provincia. Ringraziamo il Signore per il dono della persona e della missione di P. Cecca, per le persone beneficate dal suo ministero sacerdotale e per tutto il bene che egli ha operato per "Dio e per il prossimo".
RIP. (dal sito web della Provincia Sant’Antonio) Le esequie sono state celebrate alle 10,30 di lunedì, 8 marzo, nella chiesa madre di S. Erasmo in Santeramo (BA), presieduta dal Superiore Generale, P. Bruno Rampazzo, e con la partecipazione di una ventina di sacerdoti rogazionisti e diocesani.

Provincia San Luca
10.476. EDUCAR
Nos dias 03 de 04 de março aconteceu a reunião virtual da EDUCAR (Equipe de Educadores Rogacionistas) com a presença dos membros: Pe. Marcos Lourenço Cardoso, RCJ, (Coordenador), Álvaro Loureiro,
Caroline Croncka, Diane Galdino, Dulcinea Pastrello, Elizabeth Aparecida Nardo Baio, Jocelaine de Jesus
D´Agostini, Rosemary do Nascimento Barreto Souza e Silmara Benedita de Paula. Entre os assuntos abordados: nomeação dos membros da Educar; avaliação da atual Agenda Rogacionista e organização da Agenda de 2022; Simpósio Provincial de Educadores Rogacionistas, em Passos (MG), nos dias 14 a 16 de outubro; e o Projeto FIAR: Formação Integrada e Atualizada Rogacionista.
10.477. Propedêutico
O ingresso na etapa do Aspirantado Propedêutico aconteceu no dia 07 de março,
no Seminário João XXIII, em Bauru (SP), durante Celebração Eucarística na Paróquia Nossa Senhora das Graças, presidida pelo Provincial, Pe. Geraldo Tadeu
Furtado, RCJ. Ingressaram os jovens: Agalves Pereira Alves, Cosme de Jesus Pereira de Souza, Daniel de Lima Santos, Gabriel Silva de Souza e Tiago Batista da
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Silva Soares.
10.478. Visita
O Provincial, Pe. Geraldo Tadeu Furtado, Rcj, realizou uma Visita na Comunidade
Rogacionista de Jãnio Quadros (BA), nos dias 09 a 11 de março.
10.479. Angola – Cuango
No dia 11 de março, o Pe. José Alceu Santana Albino, rcj, da Comunidade de Cafunfo, Angola, participou do Encontro sobre "cidadania e segurança pública em Cafunfo", organizado pelo
Centro de Estudos para a Boa Governança (UFOLO), de Luanda. Também esteve presente o Sr. Rafael
Marques de Morais, jornalista investigativo e ativista de Luanda. Em sua participação, o Pe. José Alceu
disse: ”Eu fui convidado pelo Rafael Marques para dar algum depoimento. Estando com o microfone com
as mãos vazias, mas a mente e o coração cheio, disse: ontem alguém dos participantes fez uma crítica negativa ao Rafael Marques e foi aplaudido por um pequeno grupo. A minha primeira palavra foi destacar a
missão do Rafael Marques e ser solidário com ele. Depois citei a frase do papa Francisco, no Iraque: ´calem
-se as armas`! Falei das atrocidades da Polícia, tais como a cobrança de propinas, a apreensão dos produtos
que as mulheres trazem das lavras... Exigi um Inquérito Policial para as vítimas de uma atrocidade recente
que ocorreu em nossa região, pois até agora a ferida está aberta... Durante a fala, eu fui interrompido, diversas vezes, por fortes aplausos. Ao sair da tribuna, estava quase ovacionado! Eu também disse que as pessoas estão a viver e a morrer com fome: levamos a fama do diamante... No final, as autoridades policiais
vieram conversar comigo dizendo que eu ´coloquei mais lenha na fogueira`. Pedi desculpas! Outro policial
disse-me que está ´pressão` de baixo faz muito bem!
10.480. FIAR
No dia 13 de março, foi lançado o Projeto FIAR (Formação Integrada Atualizada Rogacionista). O Projeto é coordenado pelo Conselheiro do Setor Socioeducativo e
Missões, Pe. Marcos Lourenço Cardoso, RCJ, e tem com objetivo a formação continuada aos profissionais, em quatro módulos, com temas pertinentes e atuais da Educação e da Assistência Social, alinhados ao carisma do Rogate.
10.481. EAR
A reunião virtual da EAR (Equipe de Assessoria ao Rogate) aconteceu no dia 13 de
março. Os temas abordados: Dia do Rogate na TV século 21, dia 18 de abril, com a participação de toda
Família do Rogate; Formação da Família do Rogate, dentro do itinerário vocacional do Rogate: ser, rezar e
propagar; datas e eventos do Setor Rogate, Laicato e Família do Rogate. O Encontro foi coordenado Pe.
Reinaldo de Sousa Leitão, RCJ, Conselheiro do Setor Rogate e Coordenador da Equipe e contou com a participação do Pe. Carlos André da Silva Câmara, RCJ, (Conselheiro Setor Laicato), Ir. Gislene Danielski,
fdz, (Filhas do Divino Zelo), Diane Galdino (Missionária Rogacionista), Ir. Marcelo Ferreira Gonçalves
Oliveira, RCJ, (União de Oração pelas Vocações), o casal Luiz Martiano e Edna Martiano (Famílias Rog),
Ir. Silas de Oliveira, RCJ, (IPV) e Dc. Rodrigo Ezequiel Golán, RCJ, (Província São Lucas – Área Hispânica).
10.482. Párocos
Os Párocos e Reitores de Santuários Rogacionistas realizaram uma reunião virtual no dia 15 de março. O
Encontro foi coordenado Conselheiro do Setor paróquias e laicato, Pe. Carlos André da Silva Câmara, RCJ,
e contou com a participação do Provincial, Pe. Geraldo Tadeu Furtado, RCJ. Entre os temas, foi abordado o
Ano de São José, instituído pelo papa Francisco, e das atividades que estão sendo promovidas em cada paróquia e destacar a valorização da devoção de Santo Aníbal Maria, grande devoto de São José. Um agradecimento especial aos párocos que contribuíram na reflexão do documento das diretrizes para as pároquias e
santuários rogacionistas e pastoral juvenil. O próximo encontro de formação será no dia 14 de junho e abordará o tema da Pastoral da Comunicação.
10.483. Tucumán
A Comunidade Rogacionista de Tucumán, por meio do Colégio Rogacionista
Obispo Colombres, organizou uma reforma completa no Jardim de Infância, onde
reestruturou todas as instalações estruturais do prédio. As atividades, neste novo
prédio, tiveram início no dia 15 de março.
10.484. Superiores locais
Os Superiores locais realizaram o Encontro Virtual no dia 16 de março. A reunião coordenada pelo Provincial, Pe. Geraldo Tadeu Furtado, RCJ, juntamente com os membros do Conselho Provincial. O Encontro
contou com a presença do Superior Geral, Pe. Bruno Rampazzo, RCJ, e dos Conselheiros Gerais, Pe. Gilson Luiz Maia, RCJ, e Pe. José Maria Ezpeleta, RCJ. Dentre os pontos tratados, o Projeto de Vida Comu5

nitária, as ações das Equipes de Assessoria e o empenho dos Superiores e Ecônomos na vida administrativa
e financeira das Comunidades e Obras. Outro ponto, foi a nossa participação no questionário 'Lineamenta'
para o XIII Capítulo Geral Rogacionista.
10.485. SAV
O Encontro Nacional do Serviço de Animação Vocacional/Pastoral Vocacional (SAVPV), reunindo coordenadores dos Regionais da CNBB e representantes de organismos que estão ligados ao tema vocacional (CRB,
CNISB e IPV), ocorreu no formato de videoconferência, nos dias 15 e 16. Na pauta, apresentação das propostas
para o mês Vocacional, partilha das realidades e escolha dos novos membros de coordenação. Ir. Silas de Oliveira, RCJ, participou pelo IPV, Pe. Reinaldo de Sousa Leitão, RCJ, representou o Centro Rogate do Brasil e o
Pe. Juarez Albino Destro, RCJ, pela Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB. Eis a nova coordenação do SAV/PV: Pe. Marlon Malacoski (CNBB Sul4); Vicecoordenador: Pe. Guilherme Maia Júnior (CNBB Oeste 1); Secretaria: Edna Maria de Sousa (Instituto Secular) e
Conselheira: Ir. Cáilla Rafaela Belfort de Almeida, SPJC, (CRB / IPV).
10.486. Postulantado
Na festa de São José, dia 19 de março, durante a Celebração Eucarística na Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Curitiba (PR), será realizada a cerimônia de ingresso ao Postulantado Filosófico, com a
entrada de 9 seminaristas no 1º ano de Filosofia, sendo: Dirlan Mar Barbosa, Gabriel Luís Mascareli da Silva,
Jefferson Manoel de Lira, Luis Carlos Ferreira Castro, Misael Souza de Oliveira, Ricardo Solantony Silva Nascimento, Samuel Acácio Viana, Vinícius dos Reis Rodrigues e Washington dos Reis.
10.487. EPAF
A Equipe Provincial de Assessoria à Formação (EPAF) realizará a reunião virtual no dia 20 de março.O objetivo desta reunião, dentre outros, é apresentar o planejamento formativo de cada etapa para o ano de 2021, partilhando ideias e acolhendo sugestões, num clima fraterno e de unidade entre os Formadores das diversas etapas.
10.488. Conselho provincial
A reunião do Conselho Provincial acontecerá nos dias 23 e 24 de março de 2021, na Sede Provincial, em
São Paulo (SP).

Provincia San Matteo
Seat of the Province – St. Hannibal Rogate Center
10.489. Ordination to the Priesthood of six Deacons – The Province rejoiced to welcome new priests in
the Congregation through the ordination of the six (6) deacons to the Order
of Presbyterate last March 13. The new priests are Fr. John Francis Aberion,
Fr. Harvey Cestina, Fr. Chris Melvic Floralde, Fr. John Baptist Nguyen
Thanh Huy, Fr. Andru Iroy, and Fr. Tom June Lancin. Their Ordaining Prelate and presider of the Holy Mass was the Apostolic Nuncio to the Philippines, Most Rev. Charles John Brown, D.D. The Rites took place in the
morning at the Our Lady of the Most Holy Rosary Parish in Multinational
Village, Parañaque City.
St. Anthony’s Boys Village – Silang, Cavite
10.490. Statue of St. Joseph enshrined - On the occasion of the Year of St. Joseph and on the eve of his
Solemnity, the community enshrined the statue of St. Joseph at the center of the compound adjacent at the
SABV Interns Quarters. This is to promote the devotion to the same Saint, following the example of St.
Hannibal. It was a simple moment on March 18, with the whole community witnessing the blessing.
10.491. Employees on Lenten Retreat – To prepare the employees for the Holy Week and to the experience of the Paschal Mystery of the Lord, the Rogationist College employees had their two-day retreat on
March 29-30, while the Employees of St. Anthony’s Boys Village had their recollection on March 31. The
Spiritual activities was animated by Fr. Jessel Bangoy and organized by the Ministry of Spiritual Affairs
Campus Ministry.
10.492. Re-roofing of the SABV Dorms and Study Halls – Thanking the continuous support of friends
and benefactors, hence, the Divine Providence, the re-roofing of the SABV Youth House was completed
on March 8.
10.493. Interns Back to the Village – Amidst the pandemic, difficulty of internet connection and studies,
and other concerns, the community decided to allow interns to come back to the Village. It aimed to facilitate, monitor, and accompany them in their growth process. As of this time, out of 73 interns for 20202021, fifty interns are already staying in the Village. Proper protocols had been observed to maintain a
6

Covid-Free environment.

St. Catherine of Siena Parish – Pangasinan
10.494. Parish General Assembly – The Parish Community had their General Assembly last March 13,
attended by several commissions in the Parish.
Rogationist Mission – Indonesia
10.495. Vacation of S1 Seminarians and Recreation of the Religious Community – Last March 11, the
S1 Seminarians had their vacation for four days, and the religious community took the opportunity to have
their recreation time and enjoy the beauty of the beach and hot spring.
Vocation Pastoral Institute for Vocation Ministry (PIVM)
10.496. Perpetuandi Class on the Mission of the Consecrated Persons in the Church and in the
World As part of the Preparatory Course for Perpetual Profession, the candidates to the Perpetual Profession had their class with Fr. Dexter Prudenciano, who gave an online conference on the “Mission of the
Consecrated Persons in the Church and in the World” last March 6, 2021.
10.497. Start of the Course in Spiritual Direction – In partnership with the Oasis of Prayer–Center of
Spirituality, the PIVM began its first module on the Course in Spiritual Direction last March 8. The Course
spans for five consecutive months, each with a stay-in module for five (5) consecutive days. A team of professional spiritual directors, counselors, and psychologists facilitate the program.
Provincial Rogate Vocation Center (PRVC)
10.498. Meeting on the PUPV Primer and the Role of the CARs – The Provincial Sector on the Rogate,
spearheaded by its Councilor, Fr. Ulrich Gacayan, organized its meeting with the Coordinators of the
Apostolate of the Rogate (CARs) regarding the review and evaluation of the Primer on the Priestly Union
of Prayer for Vocations (PUPV) and the role of each Coordinator of the Apostolate of the Rogate. The
meeting was organized via Zoom online meeting in the morning of March 6.
10.499. Publication and Dissemination of the Prayer Booklet on St. Joseph – In view of the Year of St.
Joseph, the PRVC will publish and disseminate copies of the prayer booklet on St. Joseph beginning the
Solemnity of St. Joseph on March 19, for the communities and for the people associated to our Rogate
Family.

Quasi Provincia San Tommaso
10.500. March 1 – Founder’s day

The monthly Founder’s Day at the Rogate Ashram community was highlighted by the conference on “St. Hannibal
and Devotion to St. Joseph” held at Rogate Empowerment Centre. It was preceded by a Holy Mass. The Superior
formally lighted a vocation lamp in front of the statute of St. Joseph.

10.501. March 2 – Visit to Bishops of Pala Diocese and Irijalakuda Diocese

Fr. Joby Kavungal, Major Superior and Fr. Varghese Panickassery, Vicar Provincial, visited the Bishops of Pala Diocese and Irijalakuda Diocese to discuss about the Ordination of our two deacons who are from these dioceses. In the
morning they visited Bishop Kallaragatt and his Auxiliary Bishop Murickan and in the afternoon they visited Bishop
Paul Kannukadan, the Bishop of Irinjalakuda Diocese.

10.502. March 5 – Visit to Bishop Silvester Ponnumuthan at Alpha Center, Edakochi

Fr. Joby Kavungal, Major Superior and Fr. Varghese Panickassery, Vicar Provincial, had a short meeting with the
Bishop of Punalur Diocese where two Rogationists priests are working. They will also introduce Fr. Jomon Thaikkoottathil to the prelate as he is assigned to work in this mission diocese.

10.503. March 7 – Thanksgiving Mass at Rogate Ashram, Aluva

The recently ordained priest Fr. Albin Elamthuruthil celebrated his thanksgiving Holy Mass at Rogate Ashram community today, with his parents and other family members present.

10.504. March 10 – RA Teachers and Parents Association meeting

Rogationist Academy Parents-Teachers Association had its meeting today to evaluate the implications of the Covid19 this year as well as the effects of Online class among the students.

10.505. March 12 - Postulants will come back to Aimury after their mission Exposure at Nalgonda

Postulants along with their prefect Fr. Romal came back to Aimury Community after their three weeks of mission
exposure at the Nalgonda Community.

10.506. March 22 – RA online final exams

Due to Covid-19 issues, the Rogationist Academy had its final examination via online from March 22 onwards. Students wrote it from their own homes and the staff did the online monitoring.
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Quasi Provincia San Giuseppe
10.507. Les prières du Saint Annibale adressées à Saint Joseph
Le 1er mars 2021, il a été publié sur le site Internet de la Congrégation la traduction en
français de 39 prières que Saint Annibale a adressées à Saint Joseph telles que rapportées dans Annibale Maria Di Francia, Écrits, vol. IV - Prières aux Anges et aux Saints.
C’est une contribution du Père Riccardo Pignatelli à la demande du Supérieur Générale
dans la lettre circulaire pour l’Annee de Saint Joseph.
10.508. Ngoya - Ministères d’Acolytat et de Lectorat

Les Pères Rogationnistes du Scolasticat Saint Hannibal Marie Di Francia sont heureux de vous inviter à la messe
d’action de grâce qu’ils organisent le 19 mars 2021 è l’occasion de la solennité de Saint Joseph, époux de Marie, Patron secondaire de la Congrégation et Patron de la Quasi Province d’Afrique. Dans cette même célébration il y aura la
collation des ministères d’acolytat et de lectorat de nos jeunes frères religieux: Ministère d’Acolytat : ABENG Guy
Rostand, ENAMA NGONDO David, ESSOME Jean Marie Noël, ETEME Hyacinte Grégoire, HAKIZIMANA Védaste e VADMI KEDA Gilbert. Ministère de Lectorat: BIADA MEKOFET Serges, NUNYANGANIZI Eric e
NDAYAMBAJE Pierre Célestin.

Delegazione Nostra Signora di Guadalupe
10.509. The Lamp of Votations St. Joseph as a Special Intercessior of Vocations

Dear Confreres, I am sending you this useful prayer for the novena / triduum / feast of St.
Joseph. The English text has been prepared for publication in the next issue of Vocation
and Prayer magazine. Best regards. Fr. Antonio - On the occasion of the 150th anniversary of the declaration of Saint Joseph as Patron of the Universal Church, Pope Francis proclaimed the “Year of St. Joseph” from December 8, 2020 to December 8, 2021. In his
Apostolic Letter Patris corde, Pope Francis writes about St. Joseph’s vocation: “Joseph
found happiness not in mere self-sacrifice but in self-gift…Every true vocation is born of
the gift of oneself, which is the fruit of mature sacrifice.” St. Hannibal Mary Di Francia,
apostle of vocations and founder of the Congregation of Rogationists and Daughters of Divine Zeal, was very devout
to St. Joseph. He entrusted to St. Joseph the prayer for vocations and placed both of his Congregations under the Patriarch Saint’s protection. Rogationist Fr. Teodoro Tusino, the first biographer of St. Hannibal Mary Di Francia, underlines the role that St. Hannibal assigned to Saint Joseph as a guardian of the two Congregations, as a teacher of
their interior life, and as an intercessor to obtain holy vocations: “He continually prayed to the Saint for holy vocations. In fact, he wanted every Congregation’s house to light a lamp to Saint Joseph, precisely called the Lamp of
Vocations.” This tradition is still happening today in the houses of the Rogationists and the Daughters of Divine Zeal
around the world.

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
Autorizzazione Tribunale di Roma N. 427/99 del 20 settembre 1999
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