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CURIA GENERALIZIA 
10.598.  Consiglio Generalizio                   

Nel mese di giugno la sessione di consiglio si è tenuta il giorno 2.  Nella solennità 
del Sacro Cuore di Gesù, l’11 giugno, il Superiore Generale, P. Bruno Rampazzo, 
ha proclamato il nuovo Governo della Quasi Provincia San Giuseppe, con la no-
mina di P. Wilfredo Cruz, Superiore Maggiore e dei seguenti membri del Consi-
glio della Circoscrizione: P. Eugène Ntawigenera, Vicario e Consigliere, 
P. Dieudonné Baleba Baleba, Consigliere, P. Etienne Lipem, Consigliere, 
P. François K. Birindwa, Consigliere ed Economo. La sera del 14 giugno, P. Wil-

ly è giunto nella Curia Generalizia di Roma, chiamato ad un incontro con il Governo Generale. Martedì, 
giorno 15, in mattinata egli ha incontrato il Superiore Generale con l’Economo e il Segretario; nel pome-
riggio ha incontrato il Superiore Generale e il Segretario; nella giornata di mercoledì 16, vi è stato l’incon-
tro con il Governo Generale al completo. Nella mattinata del giorno 17 si è tenuto un incontro online, via 
zoom, con i membri del Consiglio della Quasi Provincia. 
 

10.599.  Pellegrinaggio a Genazzano    
Un gruppo di giovani Rogazionisti residenti presso la Curia Generalizia ha fatto 
un pellegrinaggio al Santuario di Nostra Signora del Buon Consiglio a Genezza-
no, Roma, il 29 maggio, per concludere il mese dedicato alla Madre di Dio. La 
devozione a Maria, "Nostra Signora del Buon Consiglio", era molto cara a S. 
Annibale Maria Di Francia, ed egli stesso si recò più volte al Santuario per pre-
gare davanti all'immagine della Madonna col Bambino, soprattutto nei momenti 
di discernimento che richiedevano alcune decisioni. Inoltre, anche P. Giuseppe 
Marrazzo si è recato molto spesso al Santuario per pregare la Madonna. P. Jose 

Maria Ezpeleta, Vicario Generale, ha presieduto la Eucaristia, che è stata anche in suffragio dell'anima di 
suo padre recentemente scomparso. Al termine della Messa, P. Ezpeleta ha presentato a P. Giovanni Gi-
sondi OSA, Priore della comunità agostiniana, un quadro di S. Annibale Maria che il Superiore Generale, 
P. Bruno Rampazzo, ha regalato al Santuario. I 14 pellegrini Rogazionisti accompagnati dal Priore si sono 
recati alla cappella laterale per appendere l’immagine del nostro Fondatore, accanto a quelle di altri santi 
che avevano fatto pellegrinaggi al Santuario. Il gruppo internazionale è composto da studenti di specializ-
zazione e formatori che stanno facendo la loro formazione permanente a Roma. I confratelli provengono 
da Camerun, Repubblica Democratica del Congo, India, Italia, Indonesia, Filippine, Ruanda e Vietnam. 
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 10.600.  Visita alle Comunità del Nord     
Un gruppo di sacerdoti Rogazionisti e uno studente religioso provenienti dall'India e uno 
dalle Filippine sono stati accompagnati da P. Jose Maria Ezpeleta, Consigliere Generale in-
caricato della formazione, alle varie Comunità Rogazioniste dell’Italia, a partire da quelle 
della Provincia S. Antonio (7-10 giugno). Questa esperienza fa parte del programma di for-
mazione per formatori rogazionisti organizzato ogni anno a livello di Governo Generale. 
Hanno visitato le comunità di Firenze, Padova e Desenzano del Garda. A Padova hanno fatto 
un pellegrinaggio ai Santuari Antoniani di Camposampiero, Arcella e alla Basilica di S. An-
tonio, ripercorrendo la vita del Benefattore Insigne della nostra Congregazione e modello 

dell'Operaio nella messe del Signore. Hanno potuto concelebrare la novena in onore del Santo, presieduta 
dal Vescovo di Treviso e alla quale hanno partecipato i sacerdoti e i laici di quella diocesi. Hanno anche 
potuto celebrare la Santa Messa nel cimitero di Mairano, a Brescia, per il primo anniversario della morte di 
P. Cesare Bettoni. Vi hanno partecipato il parroco attuale (don Gianpiero) e l'ex parroco (don Piero) e i pa-
renti e gli amici di P. Cesare. Hanno anche avuto la possibilità di visitare la famiglia di P. Diego Buscio a 
Pezzaze, Brescia e pregare sulla tomba di questo missionario pioniere nelle Filippine. Sulla via del ritorno a 
Roma, sono passati da Pincara (Padova) per pregare presso la tomba di P. Luigi Toffanin e salutare la sua 
famiglia. Il gruppo è composto da P. Elmer Dula (responsabile e formatore a Maumere, Indonesia), P. King 
Cena (responsabile e formatore in Vietnam), P. Ronie Gumagay e Fr. Gilbert Cantarona (destinato a Varsa-
via, Polonia), e P. Praveen Martin (destinato alla Germania). Grazie mille ai confratelli per la cordiale acco-
glienza. Il gruppo procederà con le visite alle Case Rogazioniste in Puglia e Messina. 
 

10.601.  P. Noel Reyes       
L'11 giugno 2021, solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, presso la cappella della Curia Generalizia, 

Roma, P. Noel Beltran Reyes, sacerdote della Diocesi di Chicago, USA, Pastore 
della Parrocchia St. Jerome, ha professato il voto privato del Rogate nelle mani 
del Superiore Generale, P. Bruno Rampazzo.  P. Noel ha iniziato il cammino for-
mativo presso il Seminario dei Rogazionisti a Parañaque, Metro Manila, fino al 
Noviziato. Ha continuato poi la sua formazione presso il seminario della Diocesi 
di Chicago ed è stato ordinato il 21 maggio 2005. Ha portato con sé l'esperienza 

ricevuta dai Rogazionisti ed in particolare la spiritualità del Rogate. Dopo un percorso di formazione inizia-
to nel 2020 accompagnato dal P. Ulrich Gacayan e dal Superiore Provinciale della nostra Circoscrizione 
San Matteo, P. Orville Cajigal, P. Reyes ha emesso il voto privato del Rogate secondo uno statuto  approva-
to ad experimentum dal Governo Generale. È l'inizio di una nuova associazione di Sacerdoti diocesani che 
non solo pregano e diffondono la preghiera per le vocazioni, ma che si impegnano anche con la professione 
del voto privato del Rogate. Auguriamo ogni bene a P. Noel e speriamo che il Signore, come era nella men-
te del nostro Santo Fondatore, faccia crescere nella Chiesa tanti Sacerdoti che lavorino per rendere il Roga-
te universale attraverso l'impegno concreto espresso dal voto del Rogate.  

 

Postulazione Generale 
10.602.  Rivista Sant’Annibale - luglio/settembre 2021 
Il matrimonio è passato di moda?  Su questo interrogativo si sviluppa la prima parte  di Sant'Annibale 3 - 

Luglio-Settembre. Il tema è in sintonia con l'Anno della Famiglia Amoris laetitia. Una 
recente analisi ISTAT evidenzia la crisi dell'Istituto matrimoniale, compreso quello civile 
(Cabbia). Viene presentato il fondamento biblico del matrimonio (De Virgilio) e il senso 
specificamente Cristiano (Magistro). Si offre un'omelia di Sant'Annibale sul fine, gli ob-
blighi del matrimonio e i mezzi. Il lettore trova anche il messaggio di Papa Francesco per 
l'inizio dell'Anno della Famiglia Amoris laetitia. Sempre su questo tema viene presentato 
una Famiglia record, che ha vissuto in pienezza il sacramento del matrimonio donando 
alla Chiesa 6 figlie suore e due figli Cappuccini. Per l'ambito rogazionista si dà spazio ai 
100 anni di vita del Santuario di Sant'Antonio con un'intervista al rettore del Santuario 
(P. Magro) e si cerca di vedere che cosa è stato il Santuario per il Servo di Dio, padre 

Giuseppe Marrazzo. Nella rubrica Figlio di Benedizione si presenta l'impegno di padre Palma nella forma-
zione dei primi quattro sacerdoti rogazionisti della casa di Oria.  

10.603.  Albania       
Sono 126 gli alunni della nostra scuola che sostengono quest’anno la maturità. 
Si conclude un anno particolare per la pandemia che ha costretto a lunghi perio-
di di lezioni a distanza. Siamo certi, tuttavia, che saranno conseguiti, come ogni 
anno, risultati eccellenti. In questi stessi giorni si svolge il test d’ingresso per i 
giovani che desiderano frequentare il liceo rogazionista. Nonostante questo sia 
stato un anno difficile, è bello vedere 170 giovani, accompagnati dai loro geni-

Provincia Sant’Annibale - Italia Centro-Sud 
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tori, che bussano per essere ammessi nella scuola cattolica. Purtroppo, per mancanza di spazi, ne saranno 
ammessi solo un centinaio. Fra di essi avremo un particolare riguardo per i ragazzi con problematiche so-
ciali.  
 

10.604.  Attività vocazionali al Sud      
Malgrado le difficoltà dettate dalla pandemia che ci costringono a rivedere le tradizionali atti-
vità vocazionali, vogliamo comunque vivere il Campo Scuola Vocazionale qui a Messina Cri-
sto Re (12-16 luglio 2021) indirizzato agli adolescenti ed il Campo Giovani Vocazionale per i 
ragazzi più grandi a Palermo (29 luglio - 4 agosto 2021), in sostituzione del tradizionale Cam-
po Missione in Albania. Inoltre, a Matera, si svolgerà un Week End Voc (17-18 luglio) per i 
ragazzi della Puglia e della Basilicata. L'invito è rivolto anche ai ragazzi che frequentano le 
nostre parrocchie rogazioniste e che mostrano una certa sensibilità al tema vocazionale. Affi-
diamo queste attività giovanili alle preghiere dei confratelli, soprattutto più anziani perché of-
frano al Signore della messe le proprie sofferenze affinché semini a piene mani il prezioso do-
no delle vocazioni.  
 

10.605.  Messina – Festa di sant’Antonio 
Nella Basilica antoniana di Messina, punto di riferimento per migliaia di devoti del Santo 
Taumaturgo, già nei giorni precedenti la festa tutto è stato predisposto per accogliere pel-
legrini, devoti e fedeli giunti in pellegrinaggio per visitare la Basilica e rendere omaggio 
alla sacra effige miracolosa di S. Antonio, fatta realizzare ed intronizzata da S. Annibale 
nell’abside del suo Santuario. Per venire incontro ai tanti devoti abbiamo programmato 
nove Sante Messe durante tutto l’arco della giornata a partire dalle ore 7,00 sino alle ore 
19. Domenica alle ore 17,30, per supplire all’assenza della processione, a motivo del Co-
vid, le reliquie del Santo di Padova hanno sorvolato le due città di Messina e Reggio bene-
dicendole dall’alto, con un aereo della scuola di volo “Aereo Club dello Stretto di Reggio 
Calabria”. Alle ore 19,00 il Cardinale Paolo Romeo, arcivescovo emerito di Palermo, ha 

presieduto il solenne pontificale trasmesso dai canali social della Basilica. La giornata si è conclusa alle 
20.30 con la banda musicale e il Coro Giovanile dell’Associazione Note Colorate. 

10.606.  Padova – Ingresso del nuovo Parroco    
Domenica, 30 maggio 2021, nella Messa delle ore 10,30, P. Paolo Bertapelle ha assunto, ca-
nonicamente, l’ufficio di parroco della parrocchia Gesù Buon Pastore di Padova. A presiede-
re la Messa – a sottolineare ancora una volta lo specialissimo legame che lo lega a noi – è 
stato il Vescovo Claudio Cipolla. Un triduo di preghiera per l’arrivo del parroco si è tenuto 
nelle Messe del 27-28 e 29 maggio. Fin da ora tutta la comunità parrocchiale augura a P. Pao-
lo buon lavoro e gli assicura tutto il proprio affetto e la propria devozione. 
 

10.607.  Roma Parrocchia P.za Asti   
Il 1º giugno 2021, solennità di S. Annibale, nella Chiesa Parrocchiale in Piazza 
Asti a Roma,  nella solenne concelebrazione eucaristica presieduta da Mons. Da-
rio Gervasi, Vescovo Ausiliare di Roma Sud, si è festeggiato il 25º anniversario 
di consacrazione religiosa di Fr. Kenneth Cortez. La Santa Messa si è conclusa 
con l'omaggio floreale alla statua del Santo nella piazza antistante il sagrato della 
chiesa, l'esibizione del ballo ottocentesco a cura della Compagnia Nazionale di 
Danza Storica, e la presentazione del nuovo inno a Sant'Annibale di Mons. Marco 

Frisina. 
 

10-608.  PAOLO VI Povero cuore di vescovo     
È il titolo del nuovo libro di Leonardo Sapienza sulla figura di Paolo VI e al tema del titolo offre un 
chiaro commento il testo di Paolo VI riportato nel quarto di copertina: “Nessuno può dire che sia 
facile oggi fare il Vescovo! Ditelo Voi: è facile fare il Vescovo? Il Vescovo è un cuore dove tutta 
l’umanità trova accoglienza. Povero cuore di un Vescovo! No, povero, fratelli! Felice piuttosto il 
cuore di un Vescovo che è destinato a plasmarsi sul Cuore di Cristo. Si, felice così!” Un “povero” 
cuore “felice” perché plasmato sul Cuore di Cristo. Un bellissimo messaggio per il mese di giugno 
nel quale celebriamo il Sacro Cuore di Gesù. 

 

10.609.  Premio letterario Card. M. Giordano   
9.06.2021 - La IX edizione del Premio letterario Cardinale Michele Giordano, che ha lo sco-
po di promuovere i libri più significativi dell’editoria  cattolica italiana, usciti nel corso 
dell’anno, ha inserito tra i premiati il libro “Missione che passione!” di Padre Vito Magno, 
pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana. La cerimonia si svolgerà il 25 settembre a Napoli, 
nella Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio, e sarà presieduta dall’arcivescovo 

Provincia Sant’Antonio - Italia Centro-Nord 
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della città, mons. Domenico Battaglia.  
10.610.  Rogate Ergo         

Mentre l’attenzione di molti è rivolta agli Europei di calcio e alle imminenti Olimpiadi di 
Tokyo, la rivista “Rogate ergo” di giugno-luglio focalizza i suoi studi sull’attività sportiva, 
attribuendole valenza educativa. Per don Alessio Albertini, assistente ecclesiastico nazionale 
del Centro Sportivo Italiano, una condizione indispensabile perché lo sport diventi  scuola di 
vita è accettare la  fatica che comporta,  perché  “i risultati, nel gioco come nella vita, si con-
quistano con tenacia e sudore”. L’atleta deve essere disciplinato per primeggiare, ricorda il 
biblista don Giuseppe De Virgilio, citando san Paolo, che nella Lettera ai Corinti utilizza la 
metafora della competizione atletica per comunicare il messaggio dinamico della vita in Cri-
sto e descrivere alcuni tratti autobiografici del suo stesso itinerario spirituale. A tenere desta 
l’attenzione sullo “sport scuola di vita” sono stati in particolare  i pontefici del ‘900. Se per 

Paolo VI lo sport va considerato sotto la triplice angolatura di educazione fisica, morale e sociale; e se per 
Benedetto XVI  le sue potenzialità vanno utilizzate per la crescita integrale della persona,  Papa France-
sco  usa una  massima per dirlo: ”meglio una sconfitta pulita che una vittoria sporca”!  La rivista si soffer-
ma in particolare sullo sport praticato in oratorio, ritenendolo terreno fruttuoso per la crescita della persona. 
Lo fa raccontando  testimonianze di atleti e di persone  che attraverso lo sport  hanno  scoperto la loro voca-
zione, come don Luigi Portarulo, insegnante e bomber sui campi di calcio, per il quale “lo sport è strumento 
importante per educare e punto di partenza attraverso il quale costruire un rapporto tra i giovani e 
la  parrocchia”. 
 

10.611.  Ischia        
La Fondazione Antoniana Rogazionista e l’Istituto “Rogate” di Psicologia e Peda-
gogia presentano il XVII Forum “Persona e Psiche” e il Laboratorio Estivo di ricer-
ca 2021 inserito nella Settimana per il sollievo comunitario, nei giorni 24-27 agosto 
2021, presso il Parco termale di Casa Rosa a Sant’Angelo d’Ischia. Prendiamo atto 
che siamo tutti reduci da un tempo in cui siamo stati messi alla prova come persone, 
credenti, uomini e donne di chiesa. Ora è il momento di riprendere il cammino o 
assumere con una nuova consapevolezza il proprio compito. Ma come? Siamo gli 

stessi di prima? È cambiato qualcosa dentro o fuori di noi? A fronte di queste domande ci incontriamo per 
riflettere su: “I processi educativi in tempi di stress sociali”. Se la necessità di trovare un senso alla propria 
vita era forte già prima del covid-19, adesso diventa un’urgenza!  

10.612.  Brasilia – Conclusione del mese di maggio   
Si è svolto nei giorni 29, 30 e 31 di maggio il Triduo in preparazione alla Solennità 
di Sant’Annibale Maria, Patrono di una delle comunità appartenenti alla Parroc-
chia Divino Espírito Santo di Brasilia. Le celebrazioni del triduo e della festa, pre-
parate da Fr.llo L. Ciraolo, rcj sono state presiedute dai quattro padri che compon-
gono la Comunità Religiosa Rogazionista  di Brasilia e animate dalla Comunità Re-
ligiosa delle Figlie del Divino Zelo, dalla Missionaria Rogazionista Diane Galdino e 
dai membri dell’Unione di preghiera per le Vocazioni. 
 

10.613.  Dia do Fundador 
No dia 1º de junho de 2021, Solenidade de Santo Aníbal Maria, a emissora de TV católica Rede Século 
XXI, da Associação do Senhor Jesus, de Campinas (SP), veiculou o Programa Ecclesia com o tema: “A 
vida de Santo Aníbal”. O programa é apresentado pelo Pe. Guido Mottinelli, RCJ e o Diácono Eric Modolo, 
da Eparquia Maronita, de São Paulo (SP). 

La Comunità Educativa del nostro Collegio Rogazionista della città di Campana ha 
celebrato la solennità di Sant'Annibale in modo speciale: alunni, famiglie e docenti 
hanno preparato una colazione a sorpresa per il personale dell'ospedale della città - 
circa 300 persone - che fu consegnata la mattina del 1º giugno, in un atto molto 
emotivo, con la presenza di personale del nostro Collegio, dei diversi settori dell'O-
spedale, della Segreteria e del dipartimento della Salute della Municipalità, le 
Dott.sse Cecilia Acciardi e Eleonora Penovi.   

 

10.614.  Nova Edição da Revista Rogate de Animação Vocacional  
(393/jun-jul/2021) Acesse e assine: http://rogate.org.br 
"Agir somente, sem crer, é tão positivo e limitado como crer sem agir. Essa afirmação, 
pinçada da seção Estudo, que se debruça na oração do Pai-nosso, dá a tônica geral desta nos-
sa edição. Por outro ângulo, a mensagem é: coração totalmente no e para o alto, pés no chão 
e mãos à obra. Sendo o coração, pela “tradição bíblica, o local da integralidade interior do 
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homem”, como leremos no artigo de Animação Vocacional. Tem a ver com consistência, atributo que é 
objeto de reflexão na seção Discernir, também com a realidade “encarnada” sobre a qual aborda a seção 
Juventudes.  
 

10.615.  JMR 2021 
No dia 1º de junho de 2021, dentro das solenidades em honra ao Santo Fundador, foi abertura a campanha 
da Jornada Missionária Rogacionista 2021, em prol de Tucumán, na Argentina. 
 

10.616.  PASCOM 
O Conselheiro para o Laicato, Pe. Carlos André da Silva Câmara, e o Conselheiro da Equipe de 
Assessoria ao Rogate, Pe. Reinaldo de Sousa Leitão, RCJ, coordenarão uma formação on line 
voltada para a Pastoral da Comunicação entre agentes de pastoral das paróquias Rogacionistas do Brasil. O 
encontro acontece neste dia 19 de junho de 2021.  
 

10.617.  UOV 
A Coordenação da União de Oração pelas Vocações UOV realizará uma reunião on line no dia 24 de junho 
de 2021. O Encontro será coordenado pelo Pe. Carlos André da Silva Câmara, RCJ, Conselheiro para o 
Laicato. 
 

10.618.  GOVERNO PROVINCIAL 
A reunião do Governo Provincial ocorrerá nos dias 29 de junho a 1º de julho de 2021, na Sede Provincial, 
em São Paulo (SP). 

Father Di Francia Center of Studies – Paranaque City 
10.619.  Spiritual Retreat in Preparation for Perpetual Profession      
The Candidates to the Perpetual Profession will be having their spiritual retreat at the 
Oasis of Prayer on June 2 to 20. It will be facilitated by Fr. Rogie Quinga, RCJ, the Gen-
eral Manager of the Oasis of Prayer. 
 

10.620.  25th Priestly Anniversary Celebration of Fr. Herman Abcede and Fr. Ronaldo Victoria   
The St. Matthew Province, through the FDFCS and the OLMHRP Communities, orga-
nized the 25th Priestly Anniversary Celebrations of Fr. Herman Abcede and Fr. Ronaldo 
Victoria, with the theme: “Habang May Buhay.” The Holy Mass and Receptions were 
organized on June 8 at 10:00AM in FDFCS, and on June 12 at 6:00PM in OLMHRP. 
 

Pastoral Institute for Vocation Ministry – PIVM 
10.621.  Meeting of Representatives of Religious Institutes for School Year 2021-22   
The PIVM invited some representatives of religious congregations who wished to enroll in the Courses of-
fered by the PIVM for the School Year 2021-22. They had their online meeting last June 5 to discuss the 
Course offerings and the possible enrollment of some of their members of the congregations. 
 

10.622.  Meeting of Professors for the Basic Formation Program  
The Professors in the Basic Formation Program will be having their faculty meeting on June 19 at 9:00AM 
in preparation for the new School Year 2021-22. The meeting will include the proposal of a standardized 
instrumentation in the evaluation of students and guide for a subject development syllabus. 
 

10.623.  Meeting of Professors for the Media and Information Literacy   
In preparation for the launching of the Course on Media and Information Literacy, the Professors for the 
Course will be having their series of meetings during this month of June to discuss the subjects, expected 
outcome of the Course, and the invitation/promotion among the prospect participants. 
 

Provincial Rogate Vocation Center – PRVC 
10.624.  Solemnity of St. Hannibal Mary Di Francia  
The PRVC spearheaded the online preparation for the Solemnity of St. Hannibal Mary Di Francia, begin-
ning with a triduum and on the celebration proper itself from May 29 to June 1, with the theme: “Gifted to 
Give, Like St. Hannibal.” Several materials were posted for the online followers of the Province’s social 
media platform. Notably, the PRVC invited Fr. Rogie Quinga and Fr. Dexter Prudenciano to share about St. 
Hannibal’s view on hope and charity, respectively, with Fr. John Francis Aberion as the host for the live 
sharing of reflections. 
 

10.625.  Liturgical Formative Meeting in Preparation for the Feast of July 1st   
The PRVC invited the Coordinators for the Apostolate of the Rogate (CARs) and some interested lay peo-
ple for a liturgical formative meeting in preparation for the Feast of July 1st. Fr. Jessie Martirizar, Director 
of Postulants, gave a short overview on the historical and charismatic significance of the July 1st, while Fr. 
Ulrich Gacayan, Councilor on the Rogate, provided the liturgical notes on the celebration. To organize the 
preparation and celebration itself, Fr. John Francis Aberion presented an outline of the proposal from the 

Provincia San Matteo 
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PRVC for the other communities as a guide for their contribution. 
 

10.626.  Matrimonio di Charisse N. Diaz     
Charisse Nicole Diaz, la cui guarigione miracolosa dalla meningoencefalite, contratta dopo la 
nascita, ha aperto la strada alla canonizzazione di S. Annibale Maria Di Francia nel 2004, è stata 
unita nel sacramento del matrimonio a Elton Lizada il 27 maggio, a Iloilo, Filippine, e il sacro 
rito è stato presieduto da Mons. Midyphil Billones, Vescovo ausiliare di Cebu e concelebrato da 
P. Marcelino Diaz II RCJ, zio di Nicole. S. Annibale Maria continui ad intercedere per questa 
nuova famiglia.  
 

10.627.  Ufficio Benefattori      
On June 13, the Solemnity of St. Anthony of Padua, whom St. Hannibal declared as “Outstanding 
Benefactor of the Institute of the Evangelical Rogation”, the Saint Matthew Province (SMP) has 
officially launched the Provincial Anthonian Benefactors Office (ABO). Individual Rogationist 
communities of the SMP have their local ABOs. This new ABO has been launched for the sup-
port of the charism and mission of the Province. 
 

10.628.  Feast of St Hannibal, Perpetual profession and First Profession 
June 1, 2021- Today on the solemnity of Feast of St Hannibal, two religious students 
Akhil Vaipukattil and Sebin Marakkasery will have their Perpetual Profession at Ro-
gate Ashram Chapel and five novices will have their first profession.  
 
10.629.  RA Online Opening of UKG to VII class, Academic Year 2021-2022 
Jun7 & 14, 2021- Rogationist Academy will have the online opening ceremony for UKG to VII classes of 
the Academic Year 2021-2022. School Principal Fr Devassy Painadth, Manager Fr Varghese Panickassery, 
Saff coordinater Ms. Savitha. Parents representative Ms Jisha and Students Representative Agnes will oc-
cupy the desk at the opening ceremony.  
 
10.630.  Priestly Ordination of Rev Libin Machingal  
June 17,2021 – Rev Libin Machingal will have his Priestly Ordination through the 
imposition of hands of Bishop Pauly Kannukkadan, local ordinary of Irijalakuda Dio-
cese. The celebration will be held at his own home parish, St. Mary’s Church, Nel-
layi at 9.00 am.  
 

10.631.  Welcome to the newcomers to Minor Seminary, Mananthavady 
June 21,2021 – New seminarians of this Academic Year 2021-2022 will join today at Rogate bhavan mi-
nor seminary, Manathavady  
 

10.632.  Aimury Community welcomes 
June 23, 2021 – After two to three years of Postulants initial formation, seminarians from Mananthavady 
seminary will move to their next stage of Formation at Aimury community. The community will welcome 
them warmly as they begin new step in their formative journey. 
June 27, 2021 – Fr Saji Kappikuzhi takes charge of Chirst the king parish, Puthoorkara, Punalur Today, Fr 
Saji Kappikuzhi after his two years of service as Superior at Rogate Ashram will be rendering his service 
as parish priest at Punaloor Diocese at Christ the King Church, Puthoorkara.  
 

10.633.  Theology and Philosophy resumes class at St Joseph’s School, Mangalapuzha 
June 22, 2021 – Theology and philosophy religious students of Rogate Ashram will have the official start-
ing of their Academic year 2021-2022 at St Joseph’ Institute, Mangalapuzha 
 

10.634.  Minor Oder of Lectorate and Acolyte 
June 24, 2021 – As religious students of Rogate Ashram are getting closer to their priesthood, three of 
them will receive the minor orders of Lectorate and Acolyte. Bishop Mathew Vaniakizhakkel VC, will pre-
side over the celebration at Rogate Ashram at 6.30 pm. 

10.635.  Accueil des parents et action de grâce au Scolasticat S. Hannibal de 
Ngoya 
Ordonné prêtre le 8 mai dernier avec ses trois autres promotionnaires, le P. Yannick 
Durell NGETCHOUNZO, a célébré sa première messe ce samedi 29 mai 2021 dans 
notre communauté du Scolasticat S. Hannibal de Ngoya. C’était aussi l’occasion de 

Quasi Provincia San Tommaso 

Quasi Provincia San Giuseppe 



7 

l’accueil traditionnel des parents de tous les religieux étudiants au Scolasticat. Arrivés tôt dans la matinée, 
les parents ont été entretenus dans un échange avec le P. Eugène NTAWIGENERA, Supérieur de la com-
munauté. Ensuite, ils ont eu un petit moment d’adoration eucharistique, puis a suivi la messe. La célébra-
tion eucharistique était présidée par le Père Yannick NGETCHOUNZO entouré de ses promotionnels 
d’ordination: le Père Daniel et le Père Marius, les autres confrères Rogationnistes et d’autres prêtres des 
communautés voisines. Après la messe, un de nos fidèles employés a reçu des mains du Supérieur de notre 
Maison, une décoration prévue par le ministère du travail de l’État du Cameroun,  pour son ancienneté 
dans le service rendu au Scolasticat. Après un moment de réjouissances, nous avons pris congé de nos invi-
tés et le programme communautaire a suivi son cours. 

10.636.  Rinnovazione dei voti religiosi     
Domenica 30 maggio nella parrocchia  St. Elisabeth in Van Nuys, durante la Celebrazione Eucaristica, Fr. 

Eduardo Rodríguez López ha rinnovato i voti religiosi per il settimo anno nelle mani 
del Superiore della Delegazione, P. Antonio Fiorenza. Erano presenti, oltre ai nume-
rosi fedeli, la mamma, le sorelle, numerosi familiari insieme con amici e benefattori. 
Dopo la celebrazione, i parenti hanno preparato un delizioso convivio cui hanno par-
tecipato la comunitá rogazionista di North Hollywood e le suore Figlie del Divino 
Zelo presenti nella parrocchia di St. Elisabeth. Fr. Eduardo si sta preparando per la 
professione perpetua. Egli lavora nell’ufficio propaganda “St. Anthony Center” in 
Van Nuys e collabora in parrocchia per il servizio liturgico e la catechesi. 

 
10.637.  Solennitá di S. Annibale    
In tutte le nostre comunitá abbiamo cercato di solennizzare la festa di Sant’Anni-
bale, con tutte le restrizioni della pandemia. Particolare enfasi é stata data alla 
festa nel quartiere di San Efrén, Tonalá.  P. Manesh, aiutato da fedeli collaborato-
ri volontari, ha organizzato una bella processione  cui hanno partecipato adulti e, 
soprattutto, festanti bambini  accorsi da ogni parte del villaggio. La solenne cele-
brazione del’Eucaristia ha concluso la parte religiosa della giornata. Dopo la mes-
sa sono stati distribuiti cibo e vestiti, gesto che si ripete frequentemente in questo 
quartiere che tanto ricorda quello di Avignone della nostra storia. 
 
10.638.  Riunione dei Superiori e degli Economi    

Il 2 giugno si è tenuto in Sanger la riunione dei Superiori, e il giorno 3 quella degli 
Economi. Ai due incontri ha partecipato il governo della Delegazione al completo. 
Sono state giornate fruttuose per la condivisione e discussione di programmi, progetti 
e problemi della Circoscrizione. In modo particolare è stata presentata una prima 
bozza dei rispettivi manuali per Superiori ed Economi locali.  
 

10. 639.  P. Carlos Balaguer a Tonalá – Messico    
Giovedí 10 giugno Padre Carlo Balaguer, accompagnato da P. Fiorenza, è arrivato a Tonalá, Messico, co-
munitá di sua nuova destinazione. P. Carlo, sacerdote della Provincia S. Matteo,  lo scorso anno aveva fatto 
domanda di trasferimento nella Delegazione Nostra Signora di Guadalupe. I migliori auguri per il suo nuo-
vo lavoro.  
Domenica 13 giugno 2021. La solennitá Sant'Antonio di Padova é stata cele-
brata  dalla comunitá di Tonalá, Messico, nel quartiere di San Efrén, 
"Avignone" dei nostri giorni. P. Fiorenza, in visita alla nostra comunitá, ha 

presieduto la Celebrazione eucaristica nella cappella 
del quartiere, dove per l'occasione era stata allestita la 
statua di Sant'Antonio adornata di fiori e con una 
grande cesta di pane per la benedizione e distribuzio-
ne. P. Manesh, aiutato dai nostri seminaristi e dal reli-
gioso studente Fr. Gabriele, aveva adornato accurata-
mente l'ambiente e preparato la gente, soprattutto i bambini, alla celebrazione dell'e-
vento. P. Fiorenza, durante l'omelia, ha spiegato la devozione di P. Annibale e dei 
Rogazionisti al Santo Padovano, la tradizione del pane e la gratitudine alla Divina 
Provvidenza che ci giunge  dall'inizio della nostra storia fino ai nostri giorni attra-
verso líntercessione di Sant'Antonio. 
Tonalá 15 giugno 2021. Giornata indimenticabile nel nostro seminario. Oltre un 
centinaio di bambini e bambine hanno invaso la nostra casa trasformandola pr un 

giorno in un giardino di fiori umani dove echeggiavano i versi di Padre Annibale: "Io l'amo i miei bambi-

Delegazione Nostra Signora di Guadalupe 
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mi, ei per me sono il piu´caro ideal de la mia vita...!". Al termine dell'anno catechistico e delle attivitá sco-
lastiche nel quartiere San Efrén, P. Manesh ha organizzato una gita ricreativa per tutti i bambini del cate-
chismo e del "Centro Educativo Rogazionista".   

10.640.  Brasilia        
Il giorno di Sant'Annibale, nel Centro Socio Educativo delle Missionarie Ro-
gazioniste di Brasilia, è stato caratterizzato dall'incontro, dalla condivisione e 
dalla comunione. Uno dei momenti più belli è stato quando uno dei nostri 
piccoli angeli ci ha stupito inginocchiandosi davanti all'immagine di Sant'An-
nibale per pregare... Abbiamo molto da imparare dalla purezza e dalla sensi-
bilità dei bambini. Gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito per realiz-
zare questo momento di gioia e speranza per i nostri bambini e le loro fami-
glie. Diane Galdino, Missionaria Rogazionista 

Ex Allievi 
10.641. Sede di Roma       
In occasione della festa di Sant’Annibale, il 1° giugno, gli Ex Allievi della 
sede di Roma hanno deposto una pianta davanti al quadro del santo con inca-
stonata una reliquia, collocato presso la Parrocchia S. Innocenzo I Papa e san 
Guido a Fidene – Villa (Roma). Un grazie a don Massimiliano ed ai parroc-
chiami per la calorosa accoglienza. 

Missionarie Rogazioniste 

U.A.R. 


