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CURIA GENERALIZIA
10.678. Consiglio Generalizio

Nel mese di luglio il Consiglio si è riunito nei giorni 2, 13 e 29; in agosto vi è stata
una sessione il giorno 16; in settembre il Consiglio si è riunito il giorno 13 e si riunirà nuovamente il giorno 22. Dalle Circoscrizioni e dalle Comunità, quasi al completo, sono pervenuti i plichi con le votazioni per i Delegati del 13° Capitolo Generale della Congregazione; possibilmente, entro settembre si procederà allo spoglio.
10.679. Cronologia di S. Annibale
È stata pubblicata la Cronologia di S. Annibale, curata da P. Riccardo Pignatelli e da suo fratello Antonio,
attivo Ex allievo rogazionista. È un accurato lavoro prezioso nella sua duplice veste: la “Cronologia di S.
Annibale anno per anno”, particolarmente utile per la ricerca storica, poiché riporta le date
significative che riguardano S. Annibale, fino alla sua canonizzazione, e la “Cronologia ed
Epistolario di S. Annibale giorno per giorno” che costituisce, per i figli e figlie del nostro
Fondatore, come pure per i fedeli devoti, un riferimento spirituale giornaliero che accompagna durante tutto il corso dell’anno, con sintesi di lettere scritte da S. Annibale in quel
giorno e rinvii alle fonti originali. Nelle due Cronologie, cliccando nell'Indice rispettivamente sull'anno o sul giorno (o sul numero di pagina), si arriva immediatamente all'anno o al giorno desiderato. A P. Riccardo e a suo fratello va il nostro più sentito ringraziamento. I due testi sono caricati su questo nostro sito: downloads – ADIF e sul sito
www.difrancia.net – risorse.

Provincia Sant’Annibale - Italia Centro-Sud
10.680. Messina Cristo Re – Campo scuola
Dal 12 al 17 luglio 2021 si è svolto presso la comunità rogazionista di Messina
Cristo Re il tradizionale campo scuola vocazionale che ha visto diversi adolescenti impegnati tra preghiera, sport, comunione e divertimento, ad ascoltare la
vocazione che il Signore ha scelto per loro, alla scuola del Grande Santo, Padre
Annibale Maria Di Francia. Il "filo rosso" che ha guidato l'intero campo è stato il
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video gioco Minecraft.
10.681. Albania – Campo estivo
Si sono svolti in luglio e agosto nella parrocchia di Shënkoll e nella Scuola dei
Rogazionisti di Lezhë i consueti campi estivi per bambini, ragazzi e giovani. I
campi organizzati dalla parrocchia nei centri pastorali di Tale, Rrila,
e Shënkoll sono stati animati dal parroco, P. Salvatore, da Aurelian, dalle suore
Nisha, Shery e Matilda, con il coinvolgimento di alcuni giovani della parrocchia,
mentre quello organizzato presso la scuola è stato condotto da Sr. Arta e Sr. Elsitta, delle Maestre Pie Venerini e da alcuni alunni.
10.682. Roma – Rinnovazione dei voti
Nella festa della Natività di Maria Santissima, presso la parrocchia dei Santi
Antonio e Annibale Maria a Roma Piazza Asti hanno rinnovato i voti tre nostri
religiosi studenti: i fratelli Peter Carncecky, Matej Hornik e Pietro Ruggeri. La
celebrazione ha avuto luogo nella solenne Eucaristia presieduta da P. Josemaria
Ezpeleta, Vicario Generale. Al termine della santa messa, inoltre, alcuni rappresentanti della Comunità Venezuelana hanno omaggiato Maria Santissima
con una preghiera di consacrazione, sotto il titolo di Nostra Signora di Coromoto.

Provincia Sant’Antonio - Italia Centro-Nord
10.683. IX Capitolo Provincia Sant’Antonio
Il nono Capitolo della Provincia S. Antonio si è svolto nella Casa per
Ferie in Morlupo (Rm) dal 29 agosto al 5 settembre 2021. Ha visto la
presenza di 50 Confratelli. I lavori sono stati articolati in quattro commissioni. Il giorno 4 settembre è stato eletto P. Eros Borile a guidare la
Provincia. Successivamente si è proceduto ad eleggere i Consiglieri: P.
Carmelo Capizzi (Vicario Provinciale), P. Marcin Bajda, P. Mario Filippone e P. Vito Magistro, Consigliere ed Economo. Vivissimi auguri
a tutti e buon lavoro!

10.684. XVII Forum “Persona e Psiche” e il Laboratorio Estivo di Ricerca 2021
Si è svolto dal 24 al 27 agosto 2021 promosso da La Fondazione Antoniana Rogazionista e l’Istituto “Rogate” di Psicologia e Pedagogia il XVII Forum “Persona
e Psiche” e il Laboratorio Estivo di Ricerca 2021 inserito nella Settimana per il
sollievo comunitario, a cui hanno partecipato circa 60 persone tra docenti e animatori. Parco termale di Casa Rosa S. Angelo d’Ischia 24-27 agosto 2021 - 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”
10.685. Roma Parr. Circ. Appia – Inizio Anno Pastorale
Il 21 luglio 2021, presso la Parrocchia Sant'Antonio Circ. Appia Roma, Celebrazione
Eucaristica presieduta dal Parroco P. Antonio Di Tuoro, concelebranti P. Bruno Rampazzo, P. Shibu Kavunkal, viceparroco, P. Vincenzo Buccheri, rcj, Don Vito Cesaria,
Collaboratore parrocchiale, Don Roberto della comunità dei Paolini, per l'Inizio dell'anno Pastorale Parrocchiale di San Giuseppe e della Famiglia, nel 42° anniversario di sacerdozio del Parroco e il 5° anniversario dell'elezione di P. Bruno Rampazzo come Superiore generale dei Rogazionisti. Al termine della Celebrazione eucaristica i sacerdoti
in processione hanno portato la Lampada per le Vocazioni all'Altare privilegiato di San
Giuseppe. Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato e preparato questo importante
evento per la nostra Parrocchia.
10.686. Trezzano – Conclusione Oratorio estivo
Venerdi 23 luglio con la serata finale e la grande partecipazione dei genitori,
nonni e familiari degli oratoriani, nello spazioso cortile della Parrocchia San
Lorenzo M. dei Rogazionisti, presenti a Trezzano sul Naviglio ormai da trenta
anni (1991), sotto la gigantografia di Sant'Annibale, si è concluso l'Oratorio
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Estivo 2021 per i 180 ragazzi che l'hanno frequentato settimanalmente nelle sei settimane, dalla chiusura
delle scuole. È stato animato da un folto drappello di bravissimi giovani Animatori e giovanissimi Aiuto,
pieni di energia e sempre motivati, formati da quello spirito che è proprio della tradizione degli oratori ambrosiani, supportato da numerosi adulti volontari per i laboratori.
10.687. Decesso di Fr. Ruben Dario Arango
Il 23 agosto 2021, a Manizales (Colombia), è deceduto il nostro confratello Fr.
Ruben Dario Nican Arango, di anni 58, a causa di una dolorosa malattia che lo
affliggeva da tempo. Fr. Ruben era un religioso in cammino verso la professione
perpetua come fratello coadiutore. È entrato nella nostra Famiglia religiosa nel
2015 e il 2 febbraio 2017 aveva emesso la Prima Professione. Nello scorso mese
di giugno era stato ammesso al ministero del Lettorato. La sua morte alla vigilia
del Capitolo può apparire quasi come un segno, sulla Casa di Manizales, di gradimento del Signore della messe sul lavoro apostolico e la vita di quei confratelli,
tanto da scegliersene uno come primizia per il Regno dei cieli. Riposi in pace!

Provincia San Luca
10.688. Conselho Provincial
A reunião do Conselho Provincial aconteceu no dia 28 de julho de 2021, em formato on line. Em Agosto a
reunião foi nos dias 17 e 18 na Sede Provincial, em São Paulo (SP). Para o mês de setembro o Conselho se
reunirá no dia 22 na Sede Provincial, em São Paulo (SP).
10.689. Ordenação Sacerdotal P. Agustin Romero Duarte
No dia 31 de julho de 2021, em San Lorenzo, Paraguai, Dc. Agustin Romero
Duarte foi ordenado presbítero, em celebração na Paróquia Virgem de Fátima, Diocese de San Lorenzo, em solene celebração presidida por Dom
Amancio Benitez, da Diocésis Benjamín Aceval. O Vigário Provincial, Pe.
Valmir de Costa, RCJ, esteve participando e representando a Província São
Lucas. O Dc. Agustín foi ordenado diácono em 12 de setembro de 2020, em
San Lorenzo, no Paraguai. Atualmente, ele trabalha na Comunidade San Lorenzo, paróquia Virgem de Fátima, em San Lorenzo.

10.690. Instituto de Pastoral Vocacional (Ipv)
No dia 09 de agosto de 2021, o Instituto de Pastoral Vocacional (IPV) realizou a reunião on line do Conselho Superior. Trata-se de uma reunião ampliada e contou com a presença dos Superiores Provinciais, os membros do Conselho e a Diretoria Executiva. O Superior Provincial, Pe. Geraldo Tadeu Furtado, RCJ, participou desta reunião. No dia 15 de agosto, o IPV completou
28 anos de fundação.
10.691. Jubileu de Prata
No dia 24 de agosto de 2021, o ex-Superior Provincial e atual Mestre de Noviços, Pe. Juarez Albino Destro,
RCJ, celebrou 25 anos de ordenação presbiteral.
10.692. Ordenação Presbiteral P. Janilton José De Souza
No dia 04 de setembro de 2021, em Queimadas, Paraíba, Dc. Janilton José de Souza,
RCJ, foi ordenado presbítero, em celebração na Paróquia Imaculada Conceição, Diocese
de Campina Grande (PB), em solene celebração presidida por Dom Ângelo Ademir
Mezzari, RCJ, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. O Dc. Janilton foi ordenado diácono em 12 de setembro de 2020, em San Lorenzo, no Paraguai. Atualmente, ele
trabalha na Comunidade Presidente Jânio Quadros, Bahia, Paróquia Santo Antônio, em
Maetinga. A nossa gratidão, alegria, incentivo e orações ao mais novo coirmão que ordenado sacerdote. Que seja fiel ao Carisma do Rogate e persevere na fé e devoção a
Santo Aníbal, com os olhos sempre voltados aos mais pobres e esquecidos da sociedade.
10.693. Assembleia da Crb
A Conferência dos Religiosos do Brasil, Regional São Paulo, realizou a 57ª Assembleia Regional Eletiva
(AGE), nos dias 11 e 12 de setembro de 2021, com o tema: "Cultivar a mística profético sapiencial", nas
dependências do Convento e Basílica Nossa Senhora do Carmo, em São Paulo (SP). A assessoria do Encontro foi realizada pelo Pe. Octávio del Luján Moscoso, FDCC, e a Coordenação foi realizada pelo Superior
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Provincial, Pe. Geraldo Tadeu Furtado, RCJ. O Encontro contou com a presença de Dom Ângelo Ademir
Mezzari, RCJ, que fez acolhida inicial. Foi eleita a nova diretoria que tem como coordenadora: Ir. Helena
Gesser, SDB. Fazem parte da Equipe: Pe. José Elias Fadul, Ir. Inês Camargo, Ir. Edilamar Martins, Pe. Leonardo Costa e Ir. Clotilde Prates; atualmente diretora executiva do IPV.
10.694. Assembleia
Nos dias 13 e 14 de setembro de 2021, aconteceu a Assembleia Virtual dos Religiosos Rogacionistas. Trata
-se de uma reunião dos religiosos que tem caráter consultivo e de
monitoramento das deliberações do Capítulo Provincial. Nela, se
avalia e se propõe como religiosos podem levar adiante o carisma
Rogacionista. A Comissão Organizadora desta Assembleia é composta por: Pe. Valmir de Costa (Coordenador), Pe. Anderson Adriano Teixeira, RCJ, Pe. Célio Leite da Silva, RCJ, Pe. Lédio Milanez,
RCJ e o Dc. Rodrigo Ezequiel Golán, RCJ. Participaram todos os
religiosos da Província São Lucas, com Votos Perpétuos. O tema:
“Alegrias e desafios da Intergeracionalidade na Vida Religiosa” – e o lema: “Ensina-nos a contar os nossos
dias para que o nosso coração alcance sabedoria” (Sl 90, 12). O Superior Geral, Pe. Bruno Rampazzo fez
uma saudação a todos os participantes via internet e o Conselheiro Geral para o laicato e paróquias, Pe.
Gilson Luiz Maia acompanhou a assembleia onlime.
10.695. Centenário - Dom Paulo E. Arns
No dia 14 de setembro de 2021, festa da Exaltação da Santa Cruz, ocorreu a celebração
eucarística para o início das comemorações do centenário de nascimento do Cardeal
Dom Paulo Evaristo Arns, Ofm. O Cardeal Arns teve o seu título cardinalício de Santo
Antonio de Pádua, na Via Tuscolana, em Roma, sendo a Paróquia Rogacionista dedicada
a Santo Antonio e Anibal Maria Di Francia. Ele faleceu no dia 14 de dezembro de 2016,
aos 95 anos de idade. Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, concelebrou esta celebração
eucarística.
10.696. Ordenação Presbiteral Dc. Rodrigo Ezequiel Golán, RCJ,
No dia 25 de setembro de 2021, em Campana, Argentina, Dc. Rodrigo Ezequiel Golán, RCJ, será ordenado
presbítero, em celebração na Paróquia Nossa Senhora do Carmo,
Diocese de Zarate-Campana, em solene celebração presidida por
Monseñor Pedro María Laxaque, Bispo Diocesano de ZarateCampana. O Dc. Rodrigo foi ordenado diácono em 29 de agosto
de 2020, em São Paulo, Brasil. Atualmente, ele trabalha na Comunidade de Campana. Devido a Pandemia do Coronavírus, a Argentina continua com as fronteiras fechadas, mas a Celebração será
transmitida pelo canal de Youtube da Paróquia: @parroquiadelcarmencampana. A nossa gratidão, alegria, incentivo e orações ao mais novo coirmão que ordenado sacerdote. Que seja fiel ao Carisma do Rogate
e persevere na fé e devoção a Santo Aníbal, com os olhos sempre voltados aos mais pobres e esquecidos da
sociedade.

Provincia San Matteo
Seat of the Province – St. Hannibal Rogate Center
10.697. Institution in the Ministries of Lector and Acolyte – On September 8, 2021, Feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary, some religious students were instituted into the
ministries of lector and acolyte. The Holy Mass was presided over by Fr. Orville
Cajigal, the Provincial Superior, and concelebrated by some priests. Those who
received the ministry of Lector are Bro. Noe Agpalsa, Bro. Clifford Crisostomo,
Bro. Andres Gorres, Jr., Bro. Leo Jane Ricaborda, Bro. Peter Do Xuan Truong,
Bro. Joseph Chu Ngoc Kien and Bro. Augustine Hoang Tran Minh Chau. Meanwhile, those who received the ministry of Acolyte are Bro. Paolo Alinojan, Bro.
Cyrone Bañares, and Bro. Luis Manuel Canlas.
10.698. Ordination to the Diaconate – On September 25, 2021, at 9 am
there will be the ordination to the diaconate of 11 perpetually professed
brothers at the Our Lady of the Most Holy Rosary Parish in Multinational
Village. Those who will receive the ordination to the diaconate are Bro.
Paul Tran Duc Chinh, Bro. Joseph Nguyen Hung Cuong, Bro. Joseph
Phung Minh Dang, Bro. Alvin Jasper Cruz, Bro. Agustinus Afridus, Bro.
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Dominic Phung Ngoc Si, Bro. Jeffrey Salvador, Bro. Queenan Louie Noquiao, Bro. Philip Alensolurin,
Bro. Damianus Doe, and Bro. Joachim Nguyen Tien Thanh. The Ordaining Prelate will be the Bishop of
Parañaque, Most Rev. Jesse Mercado, D.D.
10.699. Ordination of three Indonesian priests
Fr. Marselinus Koka RCJ, Fr. Frederikus Yorius Ndawi RCJ, and Fr. Yoseph
Emanuel Rua RCJ were ordained priests by Mons. Eldwaldus Martinus Sedu,
Bishop of Maumere, Indonesia. It was held at St. Mary Magdalene Parish
Church in Nangahure, Alok Barat, Maumere on September 21, 2021, the Feast
of Saint Matthew.
Father Di Francia Center of Studies – Paranaque City
10.700. Recollection of Candidates for Lector and Acolyte – On September 4, 2021, the recollection of
the lectors and acolytes started at 10:00am, held at the Oasis of Prayer in Silang, Cavite. The talk was given
by Fr. Arthur James Paciente, with the theme of “Encountering the Lord in our Ministry.” After the talk,
they had lunch and a moment of reflection. At 4:00 pm, they left Oasis and went back to Parañaque.
10.701. Webinar on Social Communication – In the afternoon of September 3, the Vocation Office organized a Webinar on social communication with the theme: “Social Media: Purpose, Strategy, & Design”
given by Ms. Anna Francesca Carlos from the Our Lady of the Most Holy Rosary Parish via Google Meet.
The seminarians were oriented about reaching out for evangelization to the people outside. They were
taught about having and clinging to the purpose of their reason for using social media, by organizing strategies for a more effective way of using social media platforms and the basic of digital graphics and design.
10.702. Student’s Assembly, Founder’s Conference, and Recollection – On September 24, the RSCP
held a student assembly, where the Dean met the students via zoom on their situation with the online classes. In the afternoon, the Seminarians will have their monthly Founder’s Conference, which will be given
by a religious student from the Fr. Di Francia Center of Studies. This likewise will start their Monthly Recollection with the theme: “Rogationists “Presence” as fraternal communion thru acceptance and forgiveness.”
St. Catherine of Siena Parish – Pangasinan
10.703. Monthly Meeting of the UPV – Last September 2, on the 4th day of the Novena for the Feast of
the Nativity of Mary, a monthly meeting was organized by the Parish Community for the members of the
Union of Prayer for Vocations, spearheaded by their Parish Priest, Fr. Joseph Arcaño.
Pastoral Institute for Vocation Ministry (PIVM)
10.704. Talk on the Vocational Itinerary of the Postulants and Novices – For two days, from September 6-7, Fr. Ariel Tecson delivered a 2-hour sharing on the vocational itinerary of the Postulants and the
Novices. The participants were given the opportunity to share their experiences and a synthesis of what
they expected from their stage of formation and from what they have learned from the discussion with Fr.
Ariel.
10.705. Institutional Holy Sacrifice of the Mass – On September 14, Feast of the Exaltation of the Cross,
the Pastoral Institute for Vocation Ministry (PIVM) will have their Institutional Holy Sacrifice of the Mass,
in an effort to bring together two “departments” – the Basic Formation Program and the courses which form
the Consecrated Life. It will be presided over by the Director, Fr. John Francis Aberion.
10.706. Talk on the Biblical Theology of Consecrated Life – On September 18, Fr. Ulrich Gacayan will
deliver the topic: “Biblical Theology of Consecrated Life” as one of the modules that will prepare the candidates for the perpetual profession. It will be held via Zoom online classes, from 10:00am to 11:00am.
10.707. Fr. Eduardo De Palma
On the celebration of the 24th Sunday of the Ordinary time, in a simple yet meaningful way, Bro. Eduardo de Palma, RCJ received his
missionary cross from the hands of Fr. Orville Cajigal, RCJ, the Provincial Superior of the St. Matthew Province. The cross was conferred during the sending off rite which took place during the Eucharistic Celebration presided by Fr. Cajigal in the presence of the Confreres and the interns at the St. Anthony’s Chapel of the St. Anthony's
Boys Village-Cavite, on September 12, 2021. Bro. Eduardo or “Bro.
Ed” as fondly called, is joining the community of the General Curia in Rome. Before this assignment, he
had been at the Rogationist College as the Head Librarian and Collaborator at the SABV Silang. He had
discharged this duty for more than 27 years. The preceding days that culminated with the Despedida Lunch
of the community on September 12, 2021 had been moments of expression of gratitude by the school and
the different groups that had been touched and recipients of the ministry rendered by Bro. Ed.
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Quasi Provincia San Tommaso
10.708. Nuovo Governo della QPST
In vista della scadenza del mandato del Governo della Quasi Provincia San
Tommaso e dopo aver compiuto la prescritta apta consultatio, con il consenso del Consiglio Generale, è stato nominato il nuovo Governo di detta Circoscrizione che è così composto: P. Shajan Pazhayil, Superiore Maggiore; P.
Devassy Painadath, Vicario e Consigliere; P. Varghese Panickassery, P. Robin Arackaparambil e P. Aneesh Kannampuzha, Consiglieri; P. James
Plathottathil, Economo. Al nuovo Governo un fervido augurio per il ministero che si accinge a svolgere. I Divini Superiori assistano questo cammino e
l'intercessione di san Tommaso e del Padre Fondatore impetri le grazie necessarie per realizzarlo.
10.709. September 9 – Official handover of responsibility of the QP leadership St. Thomas Quasi
Province will witness today the official handing over of responsibility of QP leadership from Fr. Joby Kavungal and team to Fr. Shajan and team. Rite of turn over will be done at QP house Chapel after an hour
meeting with the old and new team.
10.710. September 11 – Turn over of responsibility of Superior at Rogate Sneha Bhavan Nalgonda
The turn over of responsibility of Superior will be done today at Sneha Bhavan Nalgonda community as
Stany Odanadan ios assigned as the new superior of the community. Vicar of QP Fr. Devassy will preside
over the rite wherein as Fr. Stany will receive the responsibility of the community superior from Fr. James
Plathottathil who served the community for the past four years. Fr. Joby Kavungal will hand over this responsibility to new Superior Fr. Lixon Puthanangady. Major superior Fr. Shajan Pazhayil will preside over
that will be held at 12.30pm in QP Community Chapel.
10.711. September 12 – Turn over of responsibility of Superior at QP Community, Aimury
Today the turn over of responsibility of Superior will be done at Aimury community, Fr. Cineesh Palathinkal will hand over this responsibility to new Superior Fr. Vineesh Naduvilpeedika. Major superior Fr.
Shajan Pazhayil will preside over that will be held at 7.00 pm in Community Chapel.
10.712. September 16 – Turn over of responsibility of Superior at Rogate Ashram, Aluva
Today the turn over of responsibility of Superior will be done at Rogate Ashram as Fr. Shajan Pazhayil is
assigned as the new QP superior of St. Thomas Quasi Province. Vicar of QP Fr. Devassy will preside over
the rite wherein as Fr. Cineesh will receive the responsibility of the community superior from Fr. Shajan
Pazhayil who served the community for the past few months.
10.713. September 26-27 - Major Superior and Vicar’s visit to Punalur.
Major Superior Fr. Shajan Pazhayil and Vicar Fr. Devassy Painadath will visit Punalur mission station.
They will meet bishop of Punalur diocese and also will spent time with the parish community of the Rogationist at Puthurkara, Punalur.

Quasi Provincia San Giuseppe
10.714. Edea – Session des aspirants Rogationnistes
22 jeunes venant de tout azimut du Cameroun, de la RCA et du Nigeria ont pris activement part à la session des aspirants tenue à la maison de formation d’Edéa du 21 au 25
juillet 2021. Le thème choisi par le comité de vocations "Saint Joseph,
patron, Saint patron de notre quasi province: un modèle pour notre vocation à la vie religieuse et sacerdotale" a été exploité en trois sous
thèmes. 1- Saint Joseph comme modèle de foi et de vie intérieure. Les
Pères Yves Raoul Nouno, Etienne Lipem, BALEBA Baleba Dieudonné
et les Frères Guy ROSTAND ABENG, Arnauld Eyinga, ESSOME Jean
Marie, Franck Daniel LEVODO Noah se sont rendus disponibles pour aider les jeunes à faire un discernement selon la volonté Dieu.
10.715. Ngoya – Voeux perpétuels
Mercredi 08 septembre 2021, fête de la Nativité de la Vierge Marie, le père
Eugène Ntawigenera, Vicaire de la QPSJ, délégué du Père Willy Cruz, Supérieur du Scolasticat Saint Hannibal a reçu les vœux perpétuels des frères
Ngondo Enama David, Jean Marie Noël Essome, Védaste Hakizimana, Gil6

bert Vadmi Keda et Rostand Guy Abeng. Au cours de la dite célébration le Supérieur du scolasticat entouré
de nombreux prêtres, religieux et laïcs venus pour la circonstance a aussi reçu les renouvellements de 15
profets qui ont renouvellés pour un an leur oui à Dieu et à la congrégation. Le célébrant principal de l’Eucharistie les a tous exhortés à prendre pour model dans leur consécration Saint Joseph en cette année qui lui
est consacrée. Son oui au projet de Dieu malgré ses aspirations a été pour nous source de salut en inscrivant
Jésus dans la lignée de David en prenant la Vierge Marie pour épouse.

Delegazione Nostra Signora di Guadalupe
10.716. Tonalà – Varie attività
Il 31 luglio è arrivato nella nostra comunità P. Antonio Fiorenza, Superiore della Delegazione. È rimasto un paio di settimane per accompagnare il cammino formativo dei nostri
Seminaristi.
Domenica 1° agosto, festa grande nel barrio San Efren, 14 giovani del CER
(Centro Educativo Rogazionista) ricevono la prima comunione e 4 ragazzi
ricevono il sacramento del battesimo dalle mani del Padre Manesh che, insieme con i nostri seminaristi, sta svolgendo un profondo lavoro di promozione umana ed evangelizzazione.
Martedi 3 agosto, Fr. Gabriele Martinez, studente di terzo anno di teologia,
ha rinnovato i voti religiosi nelle mani del Superiore della Delegazione, P.
Antonio Fiorenza. La celebrazione si è svolta nella cappella del nostro seminario alla presenza di amici e
benefattori, in numero limitato a causa dell'incremento del Covid 19.
10.717. Sanger - 10 agosto 2021- Celebrazione dei 100 anni
della Chiesa di S. Maria. S. Messa presieduta dal Vescovo
Joseph Brennar. E’ seguita la benedizione del murale della
Madonna di Guadalupe.
12 agosto 2021 – Cena di ringraziamento per i catechisti per
aver insegnato nell’anno 2020-2021 durante l’anno della pandemia. Congratulazioni!

Missionarie Rogazioniste
10.718. Anniversario della morte di Dora Aleffi
Il 20 agosto 2021 abbiamo ricordato l’anniversario della scomparsa di Dora Aleffi. Di lei conserviamo un grande ricordo per il bene che ci ha voluto. Il Centro di
Spiritualità di Sogwe (Rwanda) è un dono della sua bontà. Noi ringraziamo il
Signore per il bene che ha compiuto nella sua vita, per l'esempio che ci ha dato e
l'entusiasmo e la speranza che ci ha lasciato in eredità. Il Signore l'accolga nella
sua casa celeste e nel suo amore le conceda il meritato riposo. In unione di preghiera, le Missionarie Rogazioniste
10.719. Primavera della solidarietà
Nel Centro Socio Educativo Sant'Annibale Maria di Brasilia è primavera! E nel
nostro istituto il mese di settembre è iniziato con l'accoglienza dei bambini e delle
loro famiglie, per un momento gioioso, orante e pieno di amore. Celebriamo il
mese dei fiori e della Bibbia rinnovando il nostro messaggio di fede, speranza e
solidarietà. Il nostro desiderio è che la Parola di Dio fiorisca nei nostri cuori e ci
ispiri alla pratica della solidarietà e della fratellanza; promuovendo così la giustizia sociale e la pace.

U.A.R.
10.720. Appello di preghiere per l'Afghanistan e per il PBK
di P. Matteo Sanavio rcj
In questi giorni stiamo assistendo con grande preoccupazione all'inarrestabile
avanzata dei Talebani in Afghanistan, che nelle prossime ore entreranno anche nella capitale Kabul e imporranno la legge della sharia, perpetrando il
loro disegno di terrore e morte. Dopo circa 20 anni dall'invasione statunitense
del martoriato Afghanistan, la situazione, invece di cambiare in meglio, è
peggiorata inesorabilmente. Segno che sulla guerra e sulla violenza non si
costruisce nulla, ma si genera solamente guerra e violenza.
Per quanto riguarda la nostra piccola associazione del PBK (Pro Bambini di
7

Kabul), gli ultimi aggiornamenti, che mi sono pervenuti da Sr. Nunzia De Gori, Superiora Generale delle Suore della Carità di S. Giovanna Antida, sono che Sr. Shahnaz e
Sr. Teresia, le due suore che dirigono la nostra piccola scuola per bambini disabili,
sono state stamattina, 15 agosto, contattate dalle loro ambasciate (India e Pakistan)
per sollecitare il loro rimpatrio. Esse già erano preparate per lasciare Kabul tra martedì e giovedì prossimo, ma probabilmente dovranno anticipare la partenza. La scuola
per bambini disabili, riaperta faticosamente solo un
paio di settimane fa dopo l'ennesimo periodo di lockdown causa covid, dovrà essere chiusa, anche perché anche P. Jerome Saquiera, gesuita indiano che la
doveva rilevare, dovrà rimpatriare. P. Giovanni Scalese, barnabita presente nell'ambasciata italiana e responsabile della Chiesa Cattolica Sui Iuris in Afghanistan, lascerà dopo che le ultime suore
saranno uscite. Le Missionarie della Carità di Kabul stanno preparando la
loro partenza dal paese con gli orfani che assistono. Sono ore concitate e
drammatiche.
Il nostro pensiero va in primo luogo ai bambini e alle
loro famiglie, ai nostri collaboratori e, nuovamente, alle loro famiglie, vittime incolpevoli della cieca violenza che, per l'ennesima volta, si abbatte sul popolo afghano. Che
ne sarà di loro? Certamente si sta cercando di trovare delle soluzioni e vie di fuga per
coloro che se lo potranno permettere, ma le cose appaiono molto complicate.
Chiedo, perciò, a tutti, di intensificare la vostra preghiera per il PBK e per tutto il suo
staff in Afghanistan, affinché il Signore conceda un po' di pace e di speranza a quelle
persone bisognose di tutto. Spero prossimamente di avere novità positive. Nel frattempo continuiamo a seguire la situazione, nella vicinanza del cuore e nella preghiera davanti al Signore.
Un caro saluto e buona Solennità dell'Assunta
P. Matteo Sanavio rcj Presidente PBK

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
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