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CURIA GENERALIZIA 
10.721.  Consiglio Generalizio                   

Il Consiglio, nei giorni 8-11 ottobre, ha compiuto lo scrutinio delle schede perve-
nute dalle Comunità per la elezione dei delegati per il XIII Capitolo Generale della 
Congregazione. Il 12 ottobre il Superiore Generale, P. Bruno Rampazzo, ha inol-
trato ai Superiori delle Circoscrizioni la lettera circolare (prot. n. 283/21) con la 
quale ha promulgato i Delegati eletti nelle sette Circoscrizioni a partecipare al XIII 
Capitolo Generale. Il Consiglio si è riunito nuovamente il giorno 15 e, fra l’altro, 
ha preso visione della bozza definitiva dei Lineamenta per il XIII Capitolo Genera-

le ed ha avviato il discernimento per la nomina della Commissione Precapitolare. 
 
10.722.  Per Padre Marrazzo Teresa di Gesù Bambino è stata sorella e maestra  

Il 22 luglio 1957, festa di Maria Maddalena, è stato un lunedì speciale per don 
Peppino, una giornata indimenticabile. Ritornato a Padova, dopo un breve sog-
giorno a Desenzano del Garda (Bs), apprende la notizia del trasferimento a Mes-
sina e trova una lettera spedita da Lisieux, in cui la superiora del Carmelo l’assi-
curava che «Santa Teresa si farà sua sorella». Come un bambino il pensiero corre 
subito a Colei che ha tessuto la trama di questo incontro: «Mamma, grazie e per-
donami, vedrò cosa fare per ringraziarti. Mamma, Ti ringrazio dell’aiuto che mi 

dai nell’assegnarmi S. Teresina a mia sorella!». Don Peppino ha varcato da qualche mese la soglia dei 30 
anni, ma ha l’animo di un bambino in senso evangelico. Ha sempre amato i “bambini” ed ha avuto un tra-
sporto naturale per Teresa di Gesù Bambino. Il suo desiderio di avere Teresina come sorella coincideva 
con quello della Santa; glielo aveva scritto senza giri di parole: «O cara S. Teresina, tu che desiderasti tan-
to avere un fratello Sacerdote quando eri in terra, e Gesù tanto buono ti fece pervenire quella lettera di un 
seminarista che desiderava che una suora di Lisieux consacrasse tutte le sue preghiere per la sua santifica-
zione e per tutte le anime che gli sarebbero state affidate, ti prego a volermi accettare per tuo fratello ora 
che sei in cielo». 
La fraternità desiderata, richiesta ed ottenuta ha di mira un unico obiettivo che don Peppino affida ad una 
letterina: «Cara S. Teresina, Gesù mi affida a te come ad una sorella che deve aiutare il fratello a santifi-
carsi. Con tutto il cuore accetto questo dono di Gesù; sono tuo fratello, aiutami, con le tue preghiere come 
sai fare tu, come aiutasti l’altro fratello in terra». 
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10.723.  Ordinazione Sacerdotale di P. Salvatore Nicola Catanese 
Sabato 25 settembre 2021, alle ore 17.30, nella Basilica Santuario Sant'Antonio di Pado-
va, Messina, il confratello P. Salvatore Nicola Catanese è stato ordinato Presbitero per le 
mani di Mons. Giovanni Accolla, Arcivescovo Metropolita di Messina – Lipari – Santa 
Lucia del Mela – Archimandrita del SS. Salvatore. Il novello Sacerdote ha presieduto la 
sua prima S. Messa, domenica 26 settembre 2021, alle ore 11.00 nella Chiesa Madre di 
San Pier Niceto (ME). Domenica 3 ottobre 2021, alle 12.00, P. Nicola Salvatore Catane-
se, ha celebrato la sua prima messa nella parrocchia dove per circa 7 anni ha prestato 
servizio pastorale, quella dei Santi Antonio e Annibale Maria a Piazza Asti, Roma. Già 

una rappresentanza di fedeli erano stati presenti durante l'ordinazione sacerdotale, ma ora tutta la parrocchia si è unita 
alla festa e ai ringraziamenti al Signore per il dono del novello sacerdote. La cerimonia ha visto l'accoglienza di P. 
Salvatore davanti al sagrato, la supplica alla Madonna di Pompei, la concelebrazione eucaristica presieduta dal nuovo 
sacerdote. Al termine della Santa Messa si sono susseguiti gli interventi di P. Pasquale Albisinni, Parroco, di P. Bruno 
Rampazzo, Superiore Generale e lo stesso P. Salvatore Nicola Catanese. Infine, si è scoperta la riproduzione in scala 
del Quartiere Avignone con la cappella del Santissimo Sacramento, in ricordo del Primo Luglio 1886. 
 

10.724.  Anniversari di Professione Religiosa a Messina Casa Madre 
Il 29 settembre, Solennità dei Santi Arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele, nella Basili-
ca di S. Antonio in Messina si è svolta una solenne celebrazione eucaristica presieduta 
da Padre Angelo Sardone, il quale ha ringraziato il Signore, per i suoi 50 anni di Vita 
Religiosa. Con lui hanno ringraziato il Signore anche P. Sebastiano La Rosa 70 anni di 
Vita Religiosa e Fr. Antonino Drago 60 anni. Alla Celebrazione hanno preso parte il 
Padre Provinciale P. Sandro Perrone, Mons. Angelo Oteri, Vicario Episcopale dei Reli-
giosi, una diecina di confratelli rogazionisti e diocesani, amici e parenti dei festeggiati. 
Il servizio liturgico è stato svolto dai seminaristi del Seminario di Cristo Re. Lodiamo il 

Signore, Padrone della Messe, per tutti questi anni di consacrazione e dedizione alla Congregazione e alla Chiesa e 
auguriamo ai festeggiati di continuare a servire il Signore con la stessa intensità e generosità. Ad Multos Annos!  
 
10.725.  La nuova Comunità formativa dello Studentato Rogazionista di Roma  

P. Ronald Masilang è il nuovo Superiore e Prefetto dello Studentato di Roma. Durante il 
Consiglio di Casa, il 30 settembre 2021, P. Silvano Pinato, ha consegnato l'incarico di 
Superiore/Prefetto a P. Masilang e l'incarico di Economo a P. Herbert Magbuo. Erano 
presenti all'incontro anche il Vice-Prefetto uscente, P. Jose Maria Ezpeleta, e l'Economo 
uscente, P. Unny Pottokkaran. P. Pinato rimane nel Centro Studi come Padre Spirituale 
della Comunità. Durante la Santa Messa, P. Masilang ha fatto la professione di fede, assu-
mendo la sua nuova responsabilità. Per l'anno scolastico 2021-2022, ci sono otto religio-
si studenti Rogazionisti provenienti da Indonesia, Italia, Filippine, Polonia, Slovacchia e 

Vietnam. Due dall'India non sono ancora arrivati a causa delle restrizioni della Covid-19. Ci sono anche due congolesi 
della Piccola Missione per sordomuti. 
 

10.726.  25° di Sacerdozio di P. Antonio Leuci a Guagnano 
Il 10 ottobre, P. Antonio Leuci ha celebrato al suo Paese natale, Guagnano (LE), il 25° 
anniversario della sua Ordinazione Sacerdotale che abbiamo ricordato in Albania, nella 
Cattedrale di Lezhë, il 28 settembre scorso, che era la data anniversaria. La solenne cele-
brazione si è svolta nella stessa chiesa madre di Guagnano, dedicata a Maria Assunta, dove 
25 anni fa è avvenuta l’Ordinazione. Presente e commossa la mamma, il fratello e le sorel-
le, i nipoti e i familiari tutti. La S. Messa giubilare è stata presieduta dall’Arcivescovo di 
Scutari, Mons. Angelo Massafra e concelebrata, insieme a P. Antonio, da Mons. Cristoforo 
Palmieri, Vescovo Emerito di Rreshen, P. Alessandro Perrone, Superiore Provinciale, Don 

Fabio, Vicario della Diocesi di Brindisi, numerosi confratelli rogazionisti e sacerdoti diocesani. Presenti numerosi 
fedeli, con in testa il Sindaco e l’Amministrazione comunale, che hanno dovuto sfidare un autentico diluvio che si è 
abbattuto all’ora della celebrazione. Richiamandosi al brano del Vangelo del giorno, Mons. Massafra ha sottolineato 
l’importanza della vocazione e della missione sacerdotale, evidenziando l’impegno prezioso in Albania di P. Antonio 
come Direttore Nazionale Caritas. Nelle parole di ringraziamento finale P. Antonio ha ricordato le figure che in ma-
niera particolare lo hanno accompagnato negli anni di formazione e in quelli del ministero e ha invocato la benedizio-
ne del Signore per il prosieguo del suo cammino sacerdotale. La condivisione della cena, nella nota città turistica di 
Porto Cesareo, ha concluso i festeggiamenti.  
 

10.727.  Convegno di Studio a Messina 
Il 15 ottobre 2021 con inizio alle ore 9,30 nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Messina-Piazza Pugliatti, 
in occasione del Centenario della Basilica Santuario di S. Antonio dei Padri Rogazionisti, si è tenuto un Convegno dal 
tema: “Cultura, Fede, Santità. La storia della Basilica Antoniana nel centenario della sua fondazione”. Al Convegno 
hanno preso parte il Magnifico Rettore dell’Università di Messina prof. Salvatore Cuzzocrea, il Padre Generale dei 
Rogazionisti P. Bruno Rampazzo on line, P. Mario Magro Rettore della basilica antoniana di Messina, il prof. Salvato-

Provincia Sant’Annibale - Italia Centro-Sud 
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re Bottari presidente della Società Messinese di Storia Patria, il prof. Antonio Baglio dell’Università di Messina. Vi 
sono state le relazioni dei docenti universitari di Messina prof. Manduca Raffaele, prof. Castelli Emanuele, prof. Filip-
po Grasso,  la prof.ssa Carmen Salvo dell’Università di Catania e Sr. Antonina Sgrò FDZ della Comunità religiosa di 
Padova. I lavori sono stati conclusi da Mons. Giuseppe Costa, ordinario di Sacra Scrittura presso l’ITST Messina. Il 
giornalista Antonio Tavilla ha moderato gli interventi. 

10.728.  Parrocchia Santi Antonio e Annibale Maria a Piazza Asti – Roma 
Mercoledì 20 ottobre ricorre il III anniversario dell’Adorazione perpetua della nostra Parrocchia. Tutti 
gli adoratori sono invitati a partecipare alla Messa delle 19:00 per rendere grazie al Signore e per offri-
re a tutti la propria testimonianza. Seguirà un’Adorazione comunitaria di ringraziamento e il canto del 
Te Deum. 
 
10.729.  Presentazione di un libro su P. Michele Lamacchia 

 
Domenica, 10 ottobre 2021, alle ore 19,45, nella chiesa parrocchiale dei Santi Antonio e Annibale Maria 
in Piazza Asti, subito dopo la S. Messa delle ore 19,00 vi è stata la presentazione del Libro su P. Michele 
Lamacchia: "Accanto al Gigante buono" , di P. Renato Spallone, realizzato per il 1° Centenario della sua 
nascita (1920 - 2020), presente anche il Superiore Generale,  P. Bruno Rampazzo.  
 
 
 

10.730.  Spazio Venti – Casa Giuseppe Aveni 
Il 16 ottobre 2021 si è inaugurato, alle ore 10, nella Casa di Desenzano del Garda (BS), Viale Motta 54, Spazio Venti 
– Casa Giuseppe Aveni – Un passo verso l’autonomia. Unità d’offerta per neomaggiorenni in uscita da percorsi di 
tutela minori o comunitari. Unità d’offerta per l’acquisizione di autonomia personali e relazionali. 

10.731.  Ordinazione sacerdotale di P. Rodrigo Ezequiel Golán a Campana (Arg) 
El sábado 25 de septiembre, en la ciudad de Campana (Buenos Aires - Argentina) Rodrigo E. 
Golán fue ordenado sacerdote rogacionista, por el obispo de Zárate-Campana Mons. Pedro 
María Laxague. La celebración se llevó a cabo en las afueras de la Parroquia Nuestra Señora 
del Carmen y contó con la presencia del obispo auxiliar Mons. Justo Rodríguez Gallego, sacer-
dotes de la diócesis y de las comunidades rogacionistas de Córdoba y Tucumán, autoridades 
municipales y educativas, y cientos de fieles de la ciudad de la que el Padre Rodrigo es oriun-
do y en la que desempeñará su ministerio sacerdotal. Las fronteras del país continúan cerradas 

por el COVID-19, motivo por el cual no puedieron estar presentes los cohermanos de otros países de la Provincia San 
Lucas y la celebración fue transmitida por youtube. 
 

10.732.  Encontro Rogate  
O 38º Encontro Rogate (on-line) aconteceu na tarde do dia 02 de outubro de 2021. O tema 
abordado foi "Discernimento, o Despertar da Sensibilidade Vocacional".  A mediação 
temática ficou por conta do psicólogo e psicanalista Wellington Heleno da Silva, membro 
do Instituto Acolher de São Paulo (ITA). Este Encontro foi realizado pela Revista Rogate de 
Animação Vocacional em parceria com o Instituto de Pastoral Vocacional (IPV) e o Serviço 
de Animação Vocacional/ Pastoral Vocacional do Brasil (SAVPV Nacional-CNBB). O en-
contro foi coordenado pelo Conselheiro do Setor, Pe. Reinaldo Leitão, RCJ. 

 
10.733.  30 Anos do Colégio Rogacionista 
No dia 07 de outubro de 2021, o Colégio Rogacionista de Campana iniciou as comemorações pelos 
30 anos de fundação. Neste dia, foi realizada a abertura oficial e uma Exposição de Arte, com tra-
balhos dos alunos. Estiveram presentes alguns alunos, familiares e educadores, conforme o protocolo 
de saúde pela Pandemia da COVID-19. Na ocasião, ocorreu alguns discursos proferidos pelo Pe. 
Federico Lavarra, Pe. Giovanni Guarino, Sra. Marta Cánepa (primeira diretora do Colégio) e a Sra. 
Patricia Zucconi (atual diretora do Ensino Médio). 
 
10.734.  FIAR   
No dia 23 de outubro de 2021 será realizada a última etapa do Projeto FIAR (Formação Integrada Atualizada Rogacio-

nista). Neste Encontro o tema será: “A inclusão na perspectiva do Rogate” e contará com a 
contribuição da Dra. Fernanda Anastácio Pessan, fonoaudióloga, e da Profa. Jocelaine de Jesus 
D´Agostini, Coordenadora Pedagógica do Colégio Rogacionista de Criciúma. O Projeto é 
coordenado pelo Conselheiro do Setor Socioeducativo e Missões, Pe. Marcos Lourenço Car-
doso, RCJ. Os Encontros foram realizados ao longo deste ano de 2021 onde se buscou temas 
atuais da educação e assistência social alinhados ao carisma do Rogate com o objetivo voltado 
à formação continuada aos profissionais. 

 Provincia San Luca 
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10.735.  Conselho Provincial 
A Reunião do Conselho Provincial acontecerá nos dias 19 e 20 de outubro de 2021, na Sede Provincial, em São Paulo 
(SP). 

10.736.  St. Anthony’s Boys Village – Silang, Cavite 
Rosary Month at RC-SABV – For the whole month of October, celebrated as the month of the Rosary, the RC-
SABV launched the ‘Daily Rosary Prayer’ after the morning prayer. After the gospel reading, a short reflection is giv-
en on the title of the Blessed Mother following the litany adapted by our Fr. Founder. The whole event was organized 
by the Directorate of the Spiritual Affairs - Campus Ministry through Rev. Jeffren Tugbo. 
 
10.737.  Formal Turnover and Assumption of Offices – Last October 1, a formal turnover and assumption of 
some offices in RC-SABV took place: (a) Fr. Danny C. Montaña as TED Director (in view of his involvement as 
Member of the CEAP NTVEC - National Technical-Vocational Commission) and the In-charge of the Sub-
Commission for Regions 4a and b and (b) Dr. Jhodelix Sarcilla as Dean of the College Department and Assessment 
Center Manager. The simple turnover was done via zoom which was witnessed by some members of the Academe. 
 
10.738.  SABV Sportsfest – The annual Sportsfest of the Interns opened on October 18, at the Gymnasium, orga-
nized by the Sports Committee headed by Bro. John Mart Presores. It aims to strengthen brotherhood, maintain the 
best physical and mental health, and enhance sports skills. It started with a parade at 1:00pm, to be followed by a sim-
ple program, which officially be opened by Fr. Vincent Dumdum, the Superior of the Community. 
 

St. Catherine of Siena Parish – Pangasinan 
10.739.  Vocation Talk for the Youth – Fr. Jose Roque Arreza, the Vocation Promoter from the 
Fr. Hannibal Formation Center in Manila, gave a Vocation Talk for the Youth in the Parish Com-
munity last October 13. Sr. Marivella Condez of the Daughters of Divine Zeal was also present. 
All the participants were gathered at the Parish Church for the morning’s talk, then concluded 
with the Holy Mass that he also presided over. 
 
Our Lady of the Most Holy Rosary Parish – Paranaque 
10.740.  41st Patronal Parish Fiesta – Fr. Orville Cajigal, Provincial Superior, presided over 
the 41st Patronal Feast of Our Lady of the Most Holy Rosary Parish in Multinational, Paranaque 
on October 10. It was preceded by a Novena Masses presided over by invited priests. 
 
Fr. Hannibal Formation Center – Paranaque 
10.741.  40th Rogate Sports Festival – The Seminary formally opened the 40th edition of the 
annual Rogate Sports Festival on October 19, with the theme “40 Years of Giftedness: Disci-
pleship through Sportsmanship. We Pray, We Play.” 
 

Pastoral Institute for Vocation Ministry – PIVM 
10.742.  Celebration of the Laity Week – To appreciate the role, apostolate, and ministry of the Lay Faithful in the 

Church, the Pastoral Institute for Vocation Ministry (PIVM) organized a simple work-
shop configured as "Pastoral Conversations and Crowdsourcing" on the theme: "The 
Vocation and the Threefold Dignity of the Lay Faithful." Held last October 2, 2021, it 
was participated by some of the lay students and consecrated persons enrolled in the 
Basic Formation Program, and was facilitated by its Director, Fr. John Francis Abe-
rion, RCJ. The nature of the workshop went beyond the usual lecture-style workshop: 
the participants had their opportunity to suggest configuration of content and method in 
the learning and deepening of the Christian faith. Some practical and pastoral questions 

were also raised during the workshop, which led to more than an hour of discussion. To synthesize and make an at-
tempt to provide meaning to the whole celebration, the workshop culminated with the Holy Mass, presided by Fr. 
Francis. 
 

10.743.  Canonical Prerequisites on Religious Life – As part of the PIVM’s 
Course on the Inter-Congregational Novitiate Program, Fr. Herman Abcede delivered the 
first session on the “Canonical Prerequisites on Religious Life,” which was attended by 
Novices from various religious congregations last October 11. The module was conduct-
ed for 2 hours via Zoom videoconference. On October 16, Fr. Herman Abcede gave a 2 
hour module on “The Role of Canonical Texts in the Perpetual Profession” as part of the 
Course on Preparation for Perpetual Profession, attended by candidates to Perpetual Pro-
fession coming from various Congregations. 
 

10.744.  General Assembly of Students in Basic Formation Program – On October 23, 
Fr. John Francis Aberion, RCJ, Director of the Pastoral Institute for Vocation Ministry 
(PIVM) facilitated the module on the Learning Management System being implemented 
by the PIVM, during the general assembly of the students enrolled in the Basic Formation 
Program.  

Provincia San Matteo 
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10.745.  The Role of the Sacred Scriptures in the Life of a Postulant – On October 26, Fr. Ulrich Gacayan  
RCJ delivered a module for the Postulants coming from various religious congregations, with the theme: “The Role of 
the Sacred Scriptures in the Life of a Postulant.”  
 
St. Matthew Province Sectors of Service 
10.746.  The monthly Conversations on Ongoing Formation – On October 12, Fr. Rene 
Ramirez RCJ facilitated the 3rd of the series of conversations on pastoral issues, this time fo-
cusing on the topic of meetings we conduct in the pastoral or formative setting. He presented 
the book of Patrick Lencioni entitled Death by Meeting. On October 26, Fr. José Maria 
Ezpeleta likewise facilitated the Conversations on Formation #3 which discussed Vocation 
Animation considered from the Rogationist perspective. He stressed that our Vocation Minis-
try should consider the paradigm shifts of vocation around the world, but he also emphasized 
that there are perennial aspects about vocation that remains essential in vocation promotion, 
particularly the centrality of prayer and accompaniment. The zoom meetings were participated 
by the Rogationists and Daughters of Divine Zeal. 
 
 
10.747.  Priests-elect meet with ordaining Prelate – The three priests-elect of the St. 
Matthew Province met online with their ordaining prelate, Archbishop Socrates Villegas of 
the Diocese of Lingayen-Dagupan on October 16, 2021. Deacons Jeffren Tugbo, Paul John 
Mapacpac and Paulo Sambile will be ordained priests on November 20 at the Our Lady of the 
Most Holy Rosary Parish in Paranaque.  
 
10.748.  Online courses for Novices – Fr. Marcelino Diaz RCJ of the contemplative 
community of Roga Mina gave a video conference on October 5 on the charism of the Rogate 
and its contemplative-prayer dimension. It is part of the series of lectures to the Rogationist 
novices in the Philippines and Vietnam, and participated also by the novices of the Daughters 
of Divine Zeal in the Philippines. On Wednesdays, Fr. Rogie Quinga RCJ discusses on the 
Human Maturity; on Fridays, Fr. Orville Cajigal RCJ lectures on Jesus and the Poor. Starting 
in November, Fr. Jose Maria Ezpeleta RCJ and Fr. Herbert Magbuo RCJ will conduct courses 
on the Rogationist Charism and History.  
 
 
10.749.  Online meeting of SMP formators of Postulants. The four formators of the 
Postulancy of St. Matthew Province met to organize the formative program for the Formation 
Year 2021-2022, which is particularly conditioned by the restrictions to travel due to the 
Covid-19 pandemic. The Postulancy is conducted in the Philippines, but in the second year 
now, the program will be held separately in Indonesia, the Philippines and Vietnam under a 
joint program. Fr. Jessie Martirizar coordinates the other formators: Fr. Yosef Emanuel Rua 
in Indonesia, Fr. Ryan Jimenez in Vietnam, and Fr. Al John Provido in the Philippines. Some 
courses and lessons will be done online. For this formation year, there are 21 postulants in the 
Province: Indonesia 14, Vietnam 5 and the Philippines 2.  

10.750.  October 2021: Solemn Rosary in different Houses 
Rogate Ashram community will celebrate the solemn Rosary for ten days from first of October to tenth. Each group 
will be assigned for the animation of the celebration. The Rosary will be recited before the Holy Sacrament exposed. 
The theology students will deliver Marian sermon at the end of the Rosary. The Rogate Academy community also will 
partake in the celebration. The Gurudharshan Novitiate Community will celebrate ten days solemn Rosary in honor of 
Blessed Virgin Mary. As this a very pious custom the community will give more importance to this tradition. The Ro-
gate Bhavan community, as the month is observed as the rosary month, will hold solemn rosary celebrations with re-
flections on Mary on the last ten days of this month. 
 
10.751.  October 1: Second Semester at Rogate Bhavan 
The second semester classes at Rogate Bhavan will begin on 1st of the month with new committees and assignments. 
 

10.752.  October 2: Feast of Guardian Angels 
The Rogate Bhavan community will celebrate the feast of guardian angels. On the same day the community will also 
greet the regent brothers. 
 

10.753.  October 10: Sports Fest 
The community of Rogate Bhavan will begin their sports of this academic year on this day. 
 
10.754.  October 16: The feast of St. Gerard Majella 
The feast of St. Gerard Maiella, the patron saint of our novitiate, will be celebrated on 16th of this month to rejuvenate 
the spirit of the novices as they closely follow Christ of  the Rogate. 

Quasi Provincia San Tommaso 
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10.755.  October 17: Birthday of Fr James, Province treasurer 
The QP community, Karayamparambu, will celebrate the birthday of Fr. James, the new provincial treasurer, grandly. 
We will celebrate it to thank the Lord for the person, Fr. James and to beseech the Lord to give all the strength to him 
to live for Rogate untiringly. 
 
10.756.  October 5 to 23: Semester Examination 
The bothers in theology and philosophy are to undergo the semester examination from October 5th to 23rd. Since we 
are in the context of Covid 19, the exams will be held in the community itself and the fathers in the community invig-
ilate for the exams under the leadership of the prefects. 
 
10.757.  October 25,26: Psychological Class 
Fr. Wilson SJ will guide psychological class and therapy for the philosophy brothers in continuation to his former 
session in August. 
 
10.758.  October 27,28: Annual Outing 
The Rogate Ashram community will have annual outing on 27, 28 of October. Taking into consideration the situation 
of Covid 19, the community is planning to go to Punalur where two of our fathers are working in a parish. 
 
10.759.  October 31: New Semester 
The semester break for the brothers in Rogate Ashram will end and the new semester will begin first day of the month 
of November. 

10.760.  Le nouveau siège de la Quasi-Province Saint Joseph est effectif 
Après la demande au Supérieur Général du transfert du siège de la QPSJ et son approbation, la QPSJ a désormais un 
siège permanent et habité depuis le 11 septembre 2021 à Remera-Kigali. En effet, après la passation de service à Bar-

jols entre le Père Willy Cruz, Curé sortant et le Père Jozef Humenansky, le 
Supérieur Majeur a rejoint son siège officiel le 11 septembre. Cette maison 
devenue siège de la circonscription a accueilli entre 2013-2015 les confrères 
destinés pour la fondation de la paroisse de Butamwa après elle a été mise en 
location à des particuliers. Pour cette année, en attendant l’arrivée de l’éco-
nome de la QPSJ,  le Supérieur Majeur l’occupera avec le secrétaire qui l’a 
rejoint le 20 septembre après ses congés au Cameroun.  Située dans la ville de 
Kigali, District de Gasabo, Secteur de Kimirongo, cellule de Remera, à la rue 
KG 186 st, le nouveau siège de la Quasi-Province est une aubaine grâce à sa 
position stratégique proche de la Paroisse Regina Pacis et à 5 minutes de l’aé-
roport de Kigali.  Il devient désormais un lieu d’accueil pour les rencontres du 
Conseil après plusieurs tentatives de siège à Nyanza.  

 
10.761.  5eme réunion du Conseil de la QPSJ 
Comme déjà d’habitude,  en ce dernier lundi du mois, 27 septembre,  s’est tenue 
via zoom la cinquième réunion du Conseil de la QPSJ. Tous les Conseillers sous la 
présidence du Supérieur Majeur ont répondu présent. Parmi les points de l’ordre du 
jour qui ont retenu le Conseil tenu de 8h16 GMT à 10h39 GMT, se trouvent les 
questions de la planification des échéances avenir importantes notamment les ordi-
nations des confrères et les visites canoniques du Supérieur Majeur dans les diffé-
rentes communautés. Le Conseil dans un esprit de discernement et de travail en 
synergie s’est également penché sur des questions portant sur des sollicitations 
particulières. 

10.762.  Conferimento del Ministero dell’Accolitato a Fr. Gabriel Martinez Mendoza 
Il 13 ottobre 2021, durante la Visita canonica del Superiore della Delegazione, P. Antonio Fiorenza, nella cappella del 
nostro seminario in Tonalá, Jalisco, Mexico, fr. Gabriel Martinez Mendoza, religioso studente di  terzo anno di teolo-
gia, ha ricevuto il ministero dell’accolitato dalle mani del Signor Vescovo Mons. Juan Manuel, Vescovo ausiliare di 

Guadalajara per la vita religiosa. Hanno concelebrato, P. Antonio Fiorenza, P. 
Javier Flores e P. Manesh. I seminaristi hanno curato il servizio liturgico. Hanno 
partecipato alla celebrazione un centinaio di fedeli laici, tra cui i parenti dei semi-
naristi, benefattori, amici e collaboratori. Erano presenti anche le suore Figlie del 
Divino Zelo. Durante l’omelia il Vescovo ha spiegato il significato del ministero 
dell’accolitato sottolineando, in modo particolare, il legame con l’Eucaristia. Ha 
poi ringraziato i Rogazionisti per la loro presenza nell’archidiocesi di Guadalajara 
con il carisma della preghiera per le vocazioni e della promozione ed evangeliz-
zazione dei poveri. Al termine della celebrazione, P. Fiorenza ha ringraziato il 
Vescovo, la comunitá  dei Padri, i seminaristi, le Figlie del Divino Zelo e tutti i 

Quasi Provincia San Giuseppe 

Delegazione Nostra Signora di Guadalupe 
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presenti per la loro partecipazione alla vita del seminario. Egli ha infine sottolineato come la celebrazione  di questo 
evento manifesta la benedizione del Signore per la nostra Congregazione in terra di Messico e invita  a guardare il 
futuro con speranza. Ha espresso i saluti e gli auguri a fr. Gabriel e  a tutti i presenti da parte del Padre Generale, P. 
Bruno Rampazzo. Un fraterno convivio per tutti i presenti ha rallegrato  la serata e concluso la celebrazione. 
 

10.763.  Visita Canónica del P. Antonio Fiorenza a Tonalá 
Tonalá, 15 de octubre de 2021.  La Visita Canónica concluyó el 15 de oc-
tubre del año en curso después de haber encontrado a los Padres de la comu-
nidad y haberles leído el informe como resultado de la visita en general, 
dándoles unas indicaciones y observ aciones para la mejora de la vida en 
común.  La Visita Canónica fue muy positiva y esperanzadora porque sien-
do Casa de Formación para religiosos representa el futuro de la Congrega-
ción en Norte América. Confiamos en  Dios de que seguirá bendiciéndonos 
con más personal religioso para completar este Comunidad y seguirá en-
viando vocaciones a nuestra Delegación. 

Famiglie Rog 
10.764.  Il carisma del Rogate, àncora di salvezza per le Famiglie Rog 

Nel pomeriggio di oggi, 2 ottobre 2021, Cappella della Chiesa di 
S. Lorenzo a Trezzano sul Naviglio, al termine di una breve ma 
sentita adorazione eucaristica, davanti a Gesù Sacramentato, 5 cop-
pie di sposi hanno deciso di rinnovare la loro Promessa di Fedeltà 
al Rogate. Approfittando della visita del Consigliere Generale, P. 
Gilson L. Maia, dopo un periodo difficile in cui la pandemia, come 
nel resto del globo terrestre, ha portato paura e scoraggiamento, 
difficoltà ad incontrarsi e a cooperare, questo piccolo gruppo si è 
aggrappato come ad un’ancora di salvezza al Carisma del Rogate, 
sicuri che questa loro scelta di adesione al Rogate svelato da 
Sant’Annibale, porta con sé la certezza dell’aiuto del Signore sul 

progetto di Amore di Dio per queste coppie e per le loro Famiglie. Perché è più facile affrontare qualsiasi 
difficoltà e ritrovare il coraggio di affrontare le sfide della vita, se accettiamo di camminare con Gesù al 
nostro fianco. 
 
Unione Ex Allievi 
10.765.  Convocazione del XVIII Consiglio Nazionale Elettivo dell’Unione 
Il Presidente dell’Unione Ex Allievi Rogazionisti e Amici di Padre Annibale, 
prendendo atto dell’avvenuta scadenza del mandato del Consiglio Direttivo 
(2018-2020) ha convocato il XVIII Consiglio Nazionale Elettivo presso la Casa 
per Ferie Rogate di Morlupo per i giorni 22-24 ottobre 2021, con l’intervento 
dell’Assistente Centrale, il Consigliere Generale, P. Gilson L. Maia. Tuttavia, 
per motivi connessi alla pandemia l’incontro è stato rimandato. 
 
Sede di Roma 
10.766.  S. Messa in suffragio di P. Raffaele Sacco 
Il 17 ottobre 2021 gli ex allievi della sede di Roma hanno fatto celebrare una S. 
Messa in suffragio di P. Raffaele Sacco, che è stato loro molto vicino con esor-
tazioni ed incontri di formazione. Era attaccato a tutti gli ex allievi. Ha celebra-
to la S. Messa P. Adamo Calò ed hanno concelebrato il Superiore Generale P. 
Bruno Rampazzo e P. Riccardo Pignatelli. 
 
10.767.  Sede di Trani  - Assemblea 2021 
Il 26 settembre 2021 si è svolto presso l’Istituto Antoniano di Trani il 2° incontro dell'anno degli Ex Allievi 

Rogazionisti e Amici di Padre Annibale. Prima della partecipazione 
alla S. Messa, celebrata anche a suffragio dell’ex allievo Pietro Cassa-
no nel Santuario Madonna di Fatima, P. Sabino Maldera, Direttore e 
Assistente Ecclesiastico, ha tenuto la relazione formativa-informativa 
sul tema “Le croci nella vita di Sant’Annibale: episodi di e per la san-
tità”. Nell’assemblea pomeridiana si è proceduto al completamento 
del tesseramento, alla nomina del nuovo Presidente, del Consiglio 
Direttivo e del Delegato al Consiglio Nazionale. 

U.A.R. 
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Informiamo i lettori  
che Informazioni Rogazioniste  

è inviato soltanto on-line,  
e pertanto si pregano  

i responsabili delle  
sedi di provvedere  

a stamparlo e  
collocarlo in visione.  

Informazioni Rogazioniste  
continuerà ad  

essere regolarmente pubblicato 
sul nostro sito 

 
www.rcj.org 

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

MISSIONI Rog. PRONTO IL CALENDARIO 
PER IL NUOVO ANNO 2022 

È disponibile il calendario per l’anno 2022 
pubblicato dall’Ufficio Missionario Centrale 
dei Rogazionisti. 

Il calendario presenta le attività e il ministe-
ro dei confratelli rogazionisti nelle varie sta-
zioni missionarie sparse nei vari continenti. 
Per ogni mese dell’anno, con foto significa-
tive e una breve riflessione, viene descritto 
l’avvio della presenza dei rogazionisti in 
quella determinata nazione e le attuali atti-
vità apostoliche ed eventuali progetti futuri, 
portate avanti dai confratelli. 

Una pagina è riservata alla presentazione 
del progetto per la Giornata Missionaria Ro-
gazionista per questo anno 2022. Esso pre-
vede l’ampliamento e la fornitura degli arre-
damenti necessari per il Centro Educativo 
di Tonalà, in Messico. 

Il calendario può essere richiesto all’Ufficio 
Missionario Centrale. 


