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CURIA GENERALIZIA 
10.642.  Primo Luglio 1886 - Gesù Sacramentato è venuto ad abitare in mezzo a noi! 

La festa del Primo Luglio è il centro e la madre di tutte le feste della no-
stra Congregazione. È infatti il 1° Luglio del 1886 la autentica data di 
fondazione della Pia Opera della Rogazione Evangelica. Certamente 
Gesù in Sacramento ha iniziato a edificare la Pia Opera degli interessi 
del suo Cuore in una delle catapecchie del quartiere Avignone fin dal 19 
marzo 1881, giorno in cui il nostro Padre, nel piccolo oratorio dedicato 
al sacro Cuore, celebrava la prima santa Messa. Da quel giorno “Gesù, 

sommo bene in Sacramento cominciò a prendere possesso di quei luoghi, e in quel campo di po-
verelli pose il germe di questa nuova pianticella” (Scritti, vol. 1, p. 963).  
 

10.643.  Indizione del XIII Capitolo Generale della Congregazione   
10.07.2021 – Il 5 luglio 2021, il Superiore Generale, P. Bruno Rampazzo, ha indetto il 13° Capi-

tolo Generale della Congregazione. Nella lettera di indizione si pre-
vede che la fase di invio, per le complicazioni collegate al Covid, av-
venga online e, poiché in alcune Circoscrizioni, per alcune Comunità, 
può risultare difficile scaricare la documentazione, si è demandato al 
Governo della Circoscrizione la valutazione su come procedere. La 
Circolare, con tutta la relativa documentazione, è caricata sul sito 
web della Congregazione, nella pagina iniziale (Home page), nella 
sezione Capitolo Generale 2022, nella stesura completa e in  quella 

relativa alle singole Circoscrizioni, dove si potrà accedere dai Congrega-
ti con la personale mail rcj.org. 
 

10.644.  Consiglio Generalizio                  
Nella prima parte del mese di luglio il Consiglio si è riunito nei giorni 2 
e 13. Poiché il Consigliere, P. Unny Pottokkaran, si trovava nella Casa 
Madre di Messina, ci si è collegati con lui online via zoom. 
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10.645.  Traduction en français: Écrits Vol. VIII, Correspondance (1901-1906)  
La Commission pour les Traductions est heureuse d'annoncer la traduction en 
français du huitième volume des Ecrits d' Annibale Maria Di Francia, Corres-
pondance (1901-1906) traduit par P. Riccardo Pignatelli et lancé le 16 juillet 
2021, fête de Notre Dame du Mont Carmel.  
 

10.646.  Trani – Assemblea generale     
A distanza di circa due anni, causa pandemia, nei giorni 2 e 3 luglio 
2021, si è tenuta a Trani nella Villa S. Maria delle Figlie del Divino Ze-
lo, l'Assemblea Generale della Provincia S. Annibale ICS. Vi hanno pre-
so parte 25 persone provenienti dalle diverse Case della Provincia e l'in-
tero Consiglio Provinciale. Dopo l'introduzione del Superiore Provincia-
le P. Sandro Perrone, è seguita la lettura della comunicazione del Supe-
riore Generale P. Bruno Rampazzo con uno sguardo complessivo della 
Congregazione. L'unificazione delle due Province Italiane e la situazione 

economico-amministrativa della Provincia sono stati i due punti essenziali dell'Assemblea, scandi-
ta dalla preghiera e dalla fraternità.  
 
10.647.  Albania          
Sabato 26 giugno 2021, a seguito delle elezioni a livello nazionale del Consiglio 
dei Superiori Maggiori (KSHEL - Këshilli Shqiptare i Eprioreve të Lartë) avve-
nute qualche settimana fa, anche a livello diocesano si è provveduto al rinnovo 
delle cariche dei relativi Consigli dei Superiori di Comunità.  Così nell'Ammini-
strazione Apostolica dell'Albania Meridionale è stata scelta come Presidente Suor 
Daniela Silvestrini, dell'Istituto Santa Marcellina, e come Sottopresidente Padre 
Dario Rossetti.  
 

10.648.  Palermo – Abito solidale      
Bellissima serata andata in scena all'Istituto Annibale Maria Di 
Francia dei Padri Rogazionisti di Palermo. Ben ventotto ragazze 
in abito da sposa, presentate dalla stilista Stella Maris, hanno 
incorniciato l'evento che ha suscitato applausi ed emozioni. Non 
solo moda solidale ma anche divertimento e riflessione. I due 
comici Ivan Fiore e Ciccio Librera hanno regalato risate ad una 
platea gremita, pur con il giusto distanziamento, e arricchita 

dalla presenza dei Padri della comunità religiosa, del Superiore Generale della Congregazione, P. 
Bruno Rampazzo, del Consigliere Generale, P. Matteo Sanavio, e del Vicario Provinciale, P. Anto-
nio Leuci. Tutti lì per celebrare l'unico scopo della serata: esserci per i più vulnerabili.  
 

10.649.  Matera – Inaugurazione Laboratorio Solidale     
Mercoledi 7 luglio 2021, alle ore 18.00, vi è stata l’inaugurazione del 
“Laboratorio di Artigianato Solidale” del Villaggio del Fanciullo, curato 
dalla Cooperativa Oltre l’Arte. Alla inaugurazione sono intervenuti 
Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo - Arcivescovo di Matera – Irsina, Ro-
sangela Maino - Presidente della Coop. Oltre l’Arte, Padre Angelo Sardo-
ne – Direttore del Villaggio del Fanciullo di Matera, Giuseppe Bruno - 
Presidente del Consorzio “La Città Essenziale”. Nell’occasione è stato 
sottoscritto il contratto di lavoro a tempo indeterminato di Raffaele, ra-

gazzo con sindrome di down. 
 

10.650.  Messina - 60° di Ordinazione Sacerdotale   
Venerdì 9 luglio 2021, presso la Basilica Santuario di Sant'Antonio a Mes-
sina, i Padri Luigi La Marca e Sebastiano La Rosa hanno celebrato il loro 
60º anniversario di sacerdozio. P. Sandro Perrone, Superiore Provinciale, 
ha presieduto la solenne celebrazione eucaristica, presenti anche il Vicario 

Provincia Sant’Annibale - Italia Centro-Sud 
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Episcopale di Messina per i religiosi Mons. Angelo Oteri e diversi confratelli delle due case di 
Messina Sant'Antonio e Cristo Re. Grazie P. Sebastiano e P. Luigi per il vostro esempio e la vostra 
testimonianza di fedeltà al Signore e alla Congregazione. Ad multos annos! 

10.651.  Roma Parrocchia Piazza Asti - Concerto in onore di S. Annibale    
In occasione della chiusura dell'anno di Sant'Annibale, nel 170º anni-
versario della sua nascita, nella Parrocchia di Piazza Asti a Roma, il 5 
luglio 2021 si è tenuto un concerto del Coro della Diocesi di Roma 
diretto da Mons. Marco Frisina. La manifestazione canora, in onore di 
Sant'Annibale, è stata molto apprezzata dal numeroso pubblico conve-
nuto. Nel concerto è stato riproposto il nuovo inno al Santo Fondatore, 
composto da Mons. Frisina per l'occasione. 
L'evento è stato pubblicato sul sito youtube, al seguente link: https://

www.youtube.com/watch?v=yvIroV8Cc64 
  

10.652.  “Pensieri ai bordi della notte”       
E’ il titolo del nuovo libro di Padre Vito Magno, pubblicato dall’Editrice Effatà. Il 
libro raccoglie le riflessioni trasmesse nell’ultimo anno dall’autore nella storica ru-
brica “Ascolta si fa sera” di Rai Radio Uno. Centoventi voci, sistemate in ordine 
alfabetico, compongono un piccolo dizionario di concetti, che colgono spunti dalla 
cronaca, dalla Sacra Scrittura, dalle Confessioni di sant’Agostino e dal magistero di 
Papa Francesco, per offrire a chiunque un pensiero spirituale al termine del giorno. 
 

10.653.  “Memorial per Padre Barbangelo”     
A San Demetrio né Vestini (AQ) per il “Memorial”di P. Antonio Bar-
bangelo  la giornata di Domenica 11 luglio 2021, attesa sempre come 
un’annuale festa di famiglia, è stata vissuta con affetto riconoscente dai 
suoi “Benedetti Ragazzi“.  C’era in programma la S. Messa concelebrata 
nell’antica e monumentale Chiesa di S. Maria ad Cryptas a Fossa, pre-
sieduta dal Consigliere Generale P. Matteo Sanavio e dai confratelli ro-
gazionisti: P. Giovanni Bruno, giunto dalla California, P. Vito Lipari, P. 
Renato Spallone, P. Elmer Dula e P. Ronie Gumagay dalle Filippine e 

P. Praveen Martin dall’India. È seguito, subito dopo, l’omaggio floreale alla Targa commemorati-
va di P. Antonio sul piazzale dei Rogazionisti, presente anche la Vice Sindaco di San Demetrio 
Sig.ra Fazi. A Sant’Eusanio Forconese (AQ), presso il Ristorante “Casa Bologna, a conclusione 
del pranzo c’è stata una breve presentazione del Libro da parte di Ezio De Leonardis su P. Anto-
nio: Un piccolo prete dalle grandi passioni e la distribuzione dello stesso molto gradito.  

10654.  2º Laboratório de Animação Vocaiconal (LAV)   foto 
Aconteceu, neste sábado, 26 de junho de 2021, das 9h às 12h, o 2º Labo-
ratório de Animação Vocacional (On-line). Tema abordado: "Cristo nos 
salva e nos envia". O evento foi mediado pelo Pe. Marlon Malacoski 
(Coord. SAV/PV nacional). O LAV é uma idealização da Revista Rogate 
de Animação Vocacional em parceria com o Serviço de Animação Voca-
cional/Pastoral Vocacional Nacional (SAV/PV - CNBB), Instituto de Pas-
toral Vocacional (IPV) e Congregação Rogacionista (Setor Rogate). 

 

10.655.  “Live” dal Noviziato  
La seconda puntata del "Live" (livestreaming in diretta) del Noviziato 
San Stanislaus Kostka (Brasilia, Brasile) si è svolta sabato scorso, 3 lu-
glio. I novizi, Alisson, Ngelo, Meiler e Rodrigo, erano a capo della ri-
cerca e dell'organizzazione.  Sotto il titolo: "I nostri nomi", il tema af-
frontato è stato l'identità Rogazionista attraverso i nomi dati dal nostro 

Provincia Sant’Antonio - Italia Centro-Nord 

 Provincia San Luca 
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santo Fondatore alle Figlie del Divino Zelo e Rogationist istituti. Vi hanno partecipato P. Lédio, 
rcj e sr. Maria Eli, Fdz, fratello e sorella Milanez. Inoltre, "Live" ha affrontato il logo rogazionista 
e la sua ricca simbologia. Scopri questo momento di apprendimento dei Novizi, che, oltre alla co-
noscenza della storia della Congregazione, potrebbero avere contatti con l'organizzazione di una 
struttura virtuale di una trasmissione online. La prima puntata del "Live" del Noviziato si è tenuto 
il 5 giugno 2021 sul tema "Celesti Rogazionisti" presentato dai novizi Ethelbert, Lindomar e Luís, 
con la partecipazione di P. Guido Mottinelli, rcj che lavora a Bauru (SP), e della Missionaria Ro-
gazionista Diane Galdino, Brasilia (DF). Un ringraziamento speciale al Rogationist College e ai 
suoi professionisti, da dove è stato trasmesso il momento della formazione online. 

10.656.  Rogationist Vocation Orientation in Sta. Cruz, Ilocos Sur  
16 Jun 2021 - After the Dedication and Consecration of the Our Lady of Guadalupe 
Parish last June 15, eleven (11) young men joined the Rogationist Vocation Orienta-
tion held at the Immaculate Conception Parish, in Sta. Cruz, Ilocos Sur, yesterday, 
June 16, 2021. We continue to entrust these young men to Lord of the Harvest through 
the intercession of St. Hannibal Mary Di Francia, that they may continue to be gener-
ous in becoming workers into His vast Harvest. (Fr. Bryan Tutas RCJ) 
 

 

10.657.  Rogate Center Organizes Online Conference on the Solemn Feast of July the First 
22 Jun 2021 - An Online Liturgical Conference in preparation for the celebration of the Feast of July 1st  

was organized by the Rogate Center, which featured two Rogationist priests who 
shared about the importance and challenges that can be reflected through this event. 
The theme of the Conference is: “FOR TO US, HE IS GIVEN.” The first speaker, 
Fr. Jessie Martirizar, RCJ, shared about "The Historical and Charismatic Signifi-
cance of the Feast of July 1st." Meanwhile, Fr. Ulrich Gacayan, RCJ, deepened on 
some "Significant Liturgical Notes on the Solemn Feast of July 1st." To moderate 
and facilitate last night's activity, Fr. John Francis Aberion, RCJ. The whole activity 

was livestreamed via the "Rogate Media SMP" Facebook Page. (Fr. John Francis C. Aberion, RCJ) 
 
10.658.  Perpetual Profession in Rome   
Bro. Gilbert Ben Cantarona RCJ made the perpetual profession of vows in the hands of Fr. 
Bruno Rampazzo, Superior General, during the Holy Eucharist at the Parish of Saint An-
thony and Saint Hannibal Mary in Piazza Asti, Rome on July 1, 2021, concelebrated by 
Rogationist confreres. The celebration of the Feast of July 1st was well represented by the 
Daughters of Divine Zeal and the parishioners, while respecting the restrictions on social 
gathering. The Rite occurred on a series of celebrations and activities organized in the Par-
ish leading to the closure of the Year dedicated to St. Hannibal which closes on July 5, the 
birthday of our Founder. 
 
10.659.  Acceptance of Postulants in SMP during Feast of July 1st 
1 Jul 2021 - In solemn commemoration of the first coming of Jesus in the Blessed Sacrament to remain in 

the institute of St. Hannibal Mary Di Francia, on Feast of July the First, Fr. 
Orville Cajigal, RCJ, the Provincial Superior, presided over the Holy Mass for 
the community of the St. Hannibal Rogate Center, during which two Filipino 
candidates were formally accepted to the Postulancy Center, upon presenta-
tion of Fr. Jessie Martirizar, RCJ, its Director. Their Vietnamese counterparts 
will be formally accepted in their country and will initially have their forma-
tive experiences there until the pandemic travel restrictions are lifted. The lit-
urgy of July 1, 2021, which was participated in by the incoming and outgoing 
Novices from Silang, Cavite, some members of the Union of Prayer for Voca-

tions, the daily Mass-goers and a number of benefactors - following the prescribed health protocols - ended 
with a prolonged Eucharistic Adoration until midday. After a period of prayerful anticipation, the Blessed 
Sacrament once again took possession of His Tabernacle, where His abiding real presence constantly 
shines. (Bro. Christian Allan De Sagun, RCJ) 
 
10.660.  First Religious Profession and Acceptance to the Novitiate  
4 Jul 2021 - The St. Matthew Province (SMP) accepted 5 postulants to the Novitiate - three (3) in the Phil-

Provincia San Matteo 
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ippines and two (2) in Vietnam. In the Philippines, during the same Eucharistic 
celebration at the Oasis of Prayer in Silang, Cavite, Fr. Orville Cajigal, RCJ, the 
Provincial Superior, also received the First Profession of the Vows of seven (7) 
novices of the SMP, and two (2) from the Our Lady of Guadalupe (USA) Dele-
gation. This day marked, as well, the last day of Fr. Ulyses Angus, RCJ as the 
SMP Novice Master, with Fr. Ariel Tecson, RCJ assuming the post, after a long 
period of prayer and discernment. In Vietnam, due to the restrictions connected 
with the pandemic, an ad hoc Novitiate House has just been established, with its 
own ad hoc Novice Master, in the person of Fr. Joseph Nguyen Truong Thinh, RCJ. 
 
10.661.  Perpetual Profession and Renewal of Vows  

5 Jul 2021 - The Fr. Di Francia Center of Studies hosted the Renewal and Perpetual Pro-
fession of the Vows at the St. Matthew Province, on July 5, 2021. Fr. Orville Cajigal, 
RCJ, the Provincial Superior - leading a good number of concelebrating Rogationist 
priests - presided over the Holy Mass, within which the Rite of the Renewal of Vows of 
twenty-five (25) religious students and of the Perpetual Profession of eight (8), was in-
corporated, at the Holy Spirit Chapel of the said community. The aspirants, postulants, 
novices,  families, friends, benefactors and Facebook livestream viewers prayerfully 
witnessed the event. Three (3) other religious renewed their Vows in Vietnam. In Indo-
nesia, one made the Perpetual Profession and another renewed his temporary profession. 
 

10.662.  Mission send-off to Italy 
July 17 - After prayerful dialogue, discernment and preparations, three young religious 
students - Bro. Joseph Ho Van Ha, RCJ (Vietnamese), Bro. Venus Lapiña, RCJ 
(Filipino), and Bro. Fransiskus Xaverius Rangga, RCJ (Indonesian) - of the St. Matthew 
Province were conferred their mission cross, during the Mission Send Off Rite presided 
over by Fr. Orville Cajigal, RCJ, Provincial Superior on July 17, 2021. They will be 
joining the International Religious Student Residence in Rome, Italy, where Fr. Ronaldo 
Masilang, RCJ was sent a few months earlier to be a Formator. The rite was incorpo-
rated in the morning mass at the Fr. Hannibal Formation Center, which was presided 
over by Fr. Al John Provido, RCJ, with Fr. Jessie Martirizar, RCJ delivering the homily. 
The live streamed liturgy was participated in by the seminary's daily mass-goers and 
some confreres from the nearby communities. 

 

10.663.  General Assembly online 
The St. Matthew Province will have a General Assembly of all perpetually pro-
fessed religious on July 30-31, 2021, via zoom. The topics include the convoca-
tion of the 13th General Chapter and the update on the 4-year plan of the differ-
ent sectors of service in the Province in view of the 3rd Provincial Chapter which 
will be celebrated in October 2022.  
 
10.664.  PPC Meeting on the Upcoming Parish Fiesta and Church Flooring  
On August 1, with the presence of all the barangay servant leaders, parish pastoral council, youth and parish 
finance council, they will have their meeting with the agenda on how to celebrate the parish fiesta, in the 
midst of a pandemic. With the presence of Fr. Tristan, the upcoming parish fiesta will be celebrated, still 
without disregarding the health protocols. It will be proposed that novena masses will be celebrated, each 
with assigned barangay sponsors. The meeting then will proceed on the discussion of the plan on the floor-
ing the church. Initially, the proposal looks forward on having the floor of the parish church cemented, 
whose construction will be executed with a “Bayanihan spirit” to augment the construction expenses.     

10.665.  June 21 – Welcome to the newcomers to Minor Seminary, Mananthavady 
Seven new seminarians of this Academic Year 2021-2022 joined today at Rogate Bhavan Minor 
Seminary, Mananthavady. 
 

10.666.  June 22 – Fr. Deepu Plathottathil officially takes charge of  ‘Eden’ Rogationist Ash-
ram, Attappady 
Today in the presence of Major Superior Fr. Joby Kavungal and Vicar Fr. Varghese Panicakssery, 
Fr. Shaju Koonathan handed over the responsibility of the house to Fr. Deepu Plathottathil. Simple 
handing over ceremony was held immediately after the holy mass at 12.00 pm. 
 

Quasi Provincia San Tommaso 
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10.667.  June 23 – Aimury Community welcomes Postulants  
After two to three years of initial formation, seminarians from Mananthavady seminary moved to 
their next stage of Formation at Aimury community. The community warmly welcome them as 
they begin new step in their formative journey. 
 

10.668.  June 27 – Fr. Saji Kappikuzhi proceeds to take charge of Christ the king parish, 
Puthoorkara, Punalur 
Today, Fr. Saji Kappikuzhy after his two years of service as Superior at Rogate Ashram proceed-
ed to render his service as parish priest at Punaloor Diocese at Christ the King Church, Puthoorka-
ra. He will officially take charge of this new responsibility by July first 2021.  
 

10.669.  June 22 – Theology and Philosophy resumes class at St. Joseph’s School, Man-
galapuzha 
Theology and philosophy religious students of Rogate Ashram had their online official starting of 
Academic year 2021-2022 at St. Joseph’ Institute, Mangalapuzha. 

10.670.  Installation du nouveau Supérieur Majeur    
Au cours de la Célébration Eucharistique de ce dimanche 11 juillet qu’il a lui-même présidée, le 

Père Wilfredo Cruz a été officiellement installé comme Su-
périeur Majeur de la Quasi-Province Saint Joseph. En pré-
sence des chrétiens, des enfants adoptés par la congrégation 
vivants au Centre Saint Antoine de Nyanza,  des confrères 
notamment ceux de Nyanza, du secrétaire de la circonscrip-
tion et du Père Jozef Humenansky, Supérieur Majeur sortant, 
le Père Willy a professé sa foi et prêté serment tel que defini 
par nos Constitutions. Il a tenu à remercier tous les membres 
du conseil sortant et spécialement le Père Jozef pour tout le 
grand travail qu'ils ont abattu durant ces cinq années. Avec le 

soutien de tous les membres de la QPSJ, les nouveaux Conseillers et la collaboration du Gouver-
nement Général, il promet continuer l’œuvre entreprise par ses prédécesseurs. Aussitôt la messe 
achevée, le Supérieur Majeur en compagnie du Secrétaire s’est rendu à Mugombwa pour une vi-
site de fraternité auprès des confrères et pour leur remettre l’Indiction du XIIIe chapitre général. Il 
n’a pas manqué de passer saluer les missionnaires Rogationnistes, les consœurs Filles du Divin 
Zèle de Butare et prier auprès de la tombe du Père Venuste Sibomana, premier prêtre Rogation-
niste décédé le 11 mars 2019 à Magi.  
 

10.671.  Ngoya - Journée Eucharistique Rogationniste    
L’histoire qui a commencée à s’écrire depuis le 1er juillet 1886, continue en-
core aujourd’hui d’être actuelle par la présence continuelle de notre Seigneur 
Jésus, dans l’œuvre dédiée aux intérêts de son cœur. Tous les Rogationnistes 
et Filles du Divin Zèle fêtent aujourd’hui la première venue de Jésus Eucha-
ristie dans les œuvres de notre saint Fondateur, Hannibal Marie Di Francia. 
Nous au Scolasticat S. Hannibal n’étions pas en reste. Afin de donner un ca-
ractère méditatif à cette journée mémorable, nous avons organisé des petits 
groupes pour l’adoration eucharistique, pour permettre à chaque membre de 
notre communauté de passer au moins une heure avec Jésus, comme cela 
avait été demandé à l’apôtre Pierre. Ensuite nous avons fait la procession du 
Saint Sacrement dans nos locaux du Scolasticat. Le dernier point était la sainte messe, présidée 
par le P. Jules Ciza, Vice Supérieur, concélébrée par les autres pères de la communauté.  
 

10.672.  Conseil de la Quasi-Province Saint Joseph  
En ce mardi 29 juin 2021, s’est tenu via zoom le deuxième Conseil de la nou-
velle équipe de la Quasi-Province Saint Joseph. Ce Conseil présidé par le Su-
périeur Majeur le Père Wilfredo Cruz se voulait une continuité de la première 
rencontre tenue le 18 juin lors de son installation officielle. Les membres du 
conseil à savoir le Père Willy Cruz,  Supérieur Majeur,  le Père Eugène Ntawi-
genera, Vicaire, Conseiller chargé de la Vie Religieuse et de formation,  le 

Quasi Provincia San Giuseppe 
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Père Dieudonné Baleba Baleba, Conseiller chargé du Rogate,  le Père Étienne Lipem, Conseiller chargé 
des Laïcs,  des Paroisses, de la Pastorale Juvénile et de la Pastorale des Vocations,  et le Père François Bi-
rindwa Kajibwami ont tous répondu présent. La réunion débutée à 10h32 avait pour principaux objectifs 
l’admission des différents candidats aux renouvellements des vœux et aux engagements définitifs et des 
perspectives pour les différentes affectations et missions selon les besoins. Dans une attitude d’ecoute réci-
proque en toute franchise, les uns et les autres ont échangé et partagé leurs visions pour un meilleur dé-
ploiement dans le vaste champ de la QPSJ. Les urgences pastorales viendront mettre une interruption à 
cette rencontre à 15h17 pour une reprise prochaine. 
 
10.673.  Kigali - Rencontre avec Card. Nkambanda   

En ce mardi 13 juillet,  le Père Willy Cruz, Supérieur Majeur de la Quasi-
Province Saint Joseph en  compagnie du Père Bernard Dourwe,  secrétaire et du 
Père Jean Baptiste Ndahimana, Maître de Novice est parti rendre visite au Car-
dinal Antoine Nkambanda, Archevêque de Kigali. Durant cette rencontre qui se 
voulait une visite de courtoise, le Supérieur Majeur a réaffirmé la disponibilité 
de la QPSJ à collaborer avec l’archidiocèse pour le bien du peuple de 
Dieu. Après une première paroisse sous la responsabilité des pères Rogation-
nistes à Kigali, des horizons nouvelles sont entrain de s’ouvrir dans la collabo-
ration pastorale. Les hôtes de son Éminence n’ont pas manqué de lui offrir une 

icône de saint Hannibal. 
 

10.674.  Soutenance du Père Jules Bob Mitima    
La date du 30 Juin 2021 restera dans les annales du monde de la science et de celles de la Con-
grégation des Pères Rogationnistes, car c’est en cette date que le révérend père Ciza Jules Bob 
Mitima a défendu son mémoire en vue de l’obtention du master en théologie, option dogme. Le 
thème de sa soutenance est intitulé comme suit: L’Eucharistie comme gage de l’engagement 
chrétien dans l’Archidiocèse de Bukavu en République Démocratique du Congo, à la lumière 
de Ecclesia De Eucharistia Vivit du Pape Jean Paul II. Vives félicitations au père Jules, désor-
mais maître en théologie, Duc in altum. 

10.675.  North Hollywood – Adorazione Perpetua    
La comunità rogazionista di North Hollywood in California è 
lieta di annunciare che, in occasione del 1° luglio 2021, è stata 
avviata nella Parrocchia di St. Jane Frances de Chantal un Pro-
gramma di Adorazione Perpetua diurna. L'adorazione si terrà 
solo durante il giorno, dalle 8.30 alle 18.30. Giovedì 1° luglio 
2021, alle 18.30 vi è stata la S. Messa presieduta da P. Antonio 
Fiorenza, Superiore della Delegazione, e quindi la dedicazione 

della Cappella all'interno della Chiesa, con accesso dal 13001 Victory Blvd. La Cappella sarà dedicata a 
Sant’Annibale, nostro Santo Fondatore che, 135 anni fa, nel 1886, portò la presenza stabile del Santissimo 
Sacramento all’interno del Quartiere Avignone. Chiediamo preghiere per questo importante apostolato di 
preghiera che rilancia in maniera sostanziale l’Unione di Preghiera per le Vocazioni negli Stati Uniti, con 
al suo attivo oltre 140 adoratori già iscritti. 
 
10.676.  Prima professione dei voti religiosi del novizio Adan Perez Herrera   

11 luglio 2021 – Il novizio Adan Perez Herrera, ha emesso i primi voti 
religiosi nella parrocchia di Saint Mary's, a Sanger. P. Antonio Fioren-
za, Superiore della Delegazione Nostra Signora di Guadalupe, ha rice-
vuto i voti a nome della Chiesa e della Congregazione. Come Superio-
re della Delegazione, ha presieduto la Messa alle ore 11.00 e nell'ome-
lia ha sottolineato l'importanza della consacrazione al Signore, il signi-
ficato dei voti religiosi e l'appartenenza ufficiale di Adan alla Congre-
gazione dei Padri Rogazionisti. Adan ha avuto il privilegio di avere 
suo papà presente insieme ad alcuni suoi fratelli e sorelle, amici di Los 
Angeles, e la partecipazione delle Figlie del Divino Zelo. P. René, 

maestro del noviziato, ha presentato Adan a P. Antonio Fiorenza; P. Javier Flores, segretario della Delega-
zione, è stato il testimone della professione. Dopo la messa, ai nostri ospiti è stato offerto un ricevimento 
nel ranch di Sant'Antonio. Adan Peres è il terzo novizio della nostra Delegazione che quest'anno ha profes-
sato i voti religiosi. Avere tre nuovi studenti religiosi nella nostra Delegazione è un segno della misericor-
dia di Dio, che ci dà speranza per il futuro. 

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.  
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www.rcj.org 

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

Ex Allievi 
10.677.  Trani         

Il 27 giugno 2021 gli Ex Allievi Rogazionisti e gli Amici di Padre Annibale di Trani si sono in-
contrati presso l’Istituto per la prima volta dall’inizio della pandemia di Covid-19. La partecipa-
zione, per ovvi motivi, non è stata completa come in passato. Dopo la celebrazione della S. Mes-
sa, il Direttore e Assistente Ecclesiastico, P. Sabino Maldera, ha tenuto la relazione formativa-
informativa sul tema “La pietas eucaristica del Di Francia e la Festa del 1° Luglio”. L’assemblea 
si è svolta prima e dopo il pranzo, in due sessioni, durante le quali si è dato corso al tesseramento 
2020-2021, si è rendicontato e ci si è dati appuntamento per l’incontro del 19 settembre 2021, du-
rante il quale si procederà alla nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo. 

U.A.R. 


