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Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe  

(Mt 9,38 - Lc 10,2)  

CURIA GENERALIZIA 
10.877.  Consiglio Generalizio                   
In marzo il Consiglio si è riunito giorno 11. È in programma, a fine mese, il viaggio del  Consigliere Generale, 
P. Matteo Sanavio, in Rwanda, per accompagnare P. Louis Buhuru. Il Consigliere Generale, P. Unny Pottokkaran, 
prossimamente dovrebbe recarsi in visita alla Comunità di Mina (Filippine).  

 
10.878. Il nuovo Libro delle Preghiere 
25 febbraio 2022 - Con la Lettera Circolare del 31 gennaio 2022 è stata annunciata la prossima pub-
blicazione del nuovo Libro delle Preghiere della Congregazione ed è stato inviato il testo informati-
co alle Circoscrizioni, disponendo che entri in vigore a partire dal Mercoledì delle Ceneri, 2 marzo 
2022 e che le traduzioni saranno operative dopo l’approvazione ottenuta dal Superiore Generale. Il 
25 febbraio è stato possibile salutare l’uscita del nuovo testo, con l’augurio che sia di aiuto per il 
nostro rinnovamento nella preghiera. 

 
10.879.  Soccorso ai fratelli profughi dell’Ucraina 

Il Padre Generale, P. Bruno Rampazzo, con la lettera circolare del 3 marzo 2022, chiama 
tutti noi alla vicinanza all’Ucraina nella guerra con la preghiera e la solidarietà. (…)  La 
Provincia Sant’Antonio, che è presente in Polonia con le Comunità di Cracovia e di Varsa-
via, e in Slovacchia, con la Comunità di Presŏv, si sta aprendo generosamente in questa 
accoglienza, promuovendo anche la collaborazione di persone ed enti aperti a questa azio-
ne di solidarietà. (…) Vi invito, perciò, a farvi strumento della Divina Provvidenza ed a 
manifestare la vostra solidarietà a favore di questi fratelli in questa terribile prova che stan-
no vivendo. Siamo certi che il Signore ricompenserà la nostra generosità. (…) L’Economo 

Generale, P. Gioacchino Chiapperini, farà riferimento nel trasferimento dei soccorsi al Superiore Provinciale della 
Provincia Sant’Antonio, P. Eros Borile. A sua volta, nella Provincia Sant’Antonio è stato indicato come riferimento 
P. Marcin Bajda. 

 
10.880.  Festa per il 25° di Sacerdozio di P. Josemaria Ezpeleta a Roma 
Domenica 27 febbraio 2022 le Comunità Rogazioniste di Roma si sono riunite attorno a Padre 
Jose Maria Ezpeleta, Vicario Generale, nel suo 25º anniversario di sacerdozio. P. Josemaria è 
infatti stato ordinato il 15 febbraio 1997 a Manila, insieme a P. Rito Ybañez, che sta ricordan-
do il suo anniversario in Filippine, a Parañaque. Alle 12.00, P. Josemaria ha presieduto la 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale dei Santi Antonio e Annibale Maria a Piazza Asti e, in 
seguito, la festa è proseguita nel refettorio della Curia Generale con un'agape fraterna. Nell'o-
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melia P. Jose Maria ha ringraziato il Signore, ricordando, come Maria nel Magnificat, le grandi opere che Dio ha com-
piuto nella sua vita e ha pregato perché il Signore conceda al mondo una nuova primavera di vocazioni e di santi apo-
stoli del suo Vangelo. Al termine dell'Eucaristia P. Bruno Rampazzo, Superiore Generale, ha espresso il suo affetto e 
ringraziamento a Padre Jose Maria, che è stato a lungo impegnato nelle missioni e che ha iniziato la presenza rogazio-
nista in Vietnam, esortando quindi i presenti a pregare per lui, per le sante vocazioni e per la pace in Ucraina. 

 
10.881.  Visita del Consigliere Generale, P. Gilson L. Maia alla Comunità Rogazionista in Portogallo  

Il 17 marzo P. Gilson, si è  recato in visita alla Comunità Rogazionista di Lisbona. In Porto-
gallo abbiamo la parrocchia di Nostra Signora della Purificazione affidata alla Provincia Ro-
gazionista di Sant'Antonio (Italia Centro Nord), il cui parroco è P. Luiz Paulo Dibitonto, che 
presto passerà il testimone a P. Wladyslaw Milak. Questa parrocchia si trova nel villaggio di 
Montelavar, nel comune di Sintra. Abbiamo anche tre parrocchie ad personam nel consiglio 
di Mafra. Le parrocchie di Nossa Senhora da Conceição e São Miguel sono sotto la cura di P. 
José Osmar Rosa. La parrocchia di Nossa Senhora da Assunção è stata affidata a P. José Si-
val Soares.  

 
10.882.  Pellegrinaggio mariano all’inizio della Quaresima 

5 marzo - Il gruppo di formatori in formazione a Roma si è recato per un pellegrinaggio 
mariano al Santuario di Maria, Regina dei Cuori. Hanno iniziato il cammino spirituale 
davanti al cuore-reliquia di Sant'Annibale nella Parrocchia dei Santi Antonio e Anniba-
le in Piazza Asti Roma e hanno proseguito verso il Santuario monfortano dove, il 13 
maggio 1906, Sant'Annibale fece il suo atto di consacrazione alla Madonna secondo 
l'insegnamento di San Luigi Maria Grignon de Montfort. Il pellegrinaggio coincide con 
l'inizio della Quaresima che è un cammino spirituale di conversione e di avere un cuore 
proprio come quello di Sant'Annibale, un sacerdote secondo il cuore di Cristo. Il grup-
po ha recitato il Rosario e celebrato la Santa Eucaristia, al termine della quale hanno 

rinnovato il loro atto di consacrazione alla Beata Vergine Maria. Le suore che lavorano in Curia si sono unite al pelle-
grinaggio. 
 
10.883.  Venerabile Madre M. Nazarena Majone – Anniversario della professione religiosa 
Domenica 20 Marzo 2022 alle ore 18,30 nella Chiesa di S. Antonio Circonvallazione Appia 150 - 
Roma ha avuto luogo la S. Messa per la glorificazione della Venerabile Madre M. Nazarena Majone, 
Cofondatrice delle Figlie del Divino Zelo. Ha presieduto la Celebrazione Eucaristica, Sua Eminenza il 
Card. Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Invitato a partecipare il 
Superiore Generale, P. Bruno Rampazzo, e a rivolgere il saluto al Card. Semeraro. 

 

10.884.  Messina – Reliquia di S.Annibale nella Parr. di S. Caterina  
Mercoledì 16 marzo 2022, 144° anniversario dell'ordinazione sacerdotale di S. Annibale Maria Di Francia, in occasio-

ne delle celebrazioni per il 90° dell'apertura della Chiesa di Santa Caterina V. e M. in Messina, è 
stata donata, per la venerazione pubblica, una reliquia del nostro Santo Fondatore alla suddetta 
parrocchia, su richiesta del parroco Mons. Giacinto Tavilla. Per l’occasione è stata organizzata una 
tavola rotonda a cui hanno preso parte P. Lucio Scalia dell’Istituto Cristo Re, parlando su "S. Anni-
bale M. Di Francia: storia di un santo messinese" e P. Massimiliano Nobile della Comunità di Villa 
S. Maria che ha tracciato in modo accurato e preciso il carisma di Padre Annibale: "Rogate e Cari-
tà" e la Prof.ssa Teresa Schirò che ha organizzato e moderato l'intero evento. Al termine della Ta-
vola Rotonda è stata celebrata l'Eucaristia, presieduta da P. Mario Magro, Rettore della Basilica 
Santuario di S. Antonio, durante la quale è stata intronizzata la reliquia del santo Fondatore, che in 
perpetuo si potrà venerare nella medesima parrocchia, a beneficio dei fedeli e dei devoti del santo 

messinese. 
 
10.885.  Roma Studentato – Accolitato e Lettorato 
Sabato 19 marzo 2022, nella Parrocchia dei SS. Antonio di Padova e Annibale M. Di Francia, vi è stato il conferimen-
to del ministero dell’Accolitato ai Fr.lli Peter Čarneckŷ, Matej Horník, Lwanzo Sekeraviti Kasereka e Matthieu Mu-
sondolya Kasereka e il ministero del Lettorato a Fr.llo Letterio Ciraolo. La celebrazione eucaristica è stata presieduta 
da P. José Maria Ezpeleta, Vicario generale. 

 
10.886.  Da Assisi ad Ur     
Domenica 6 marzo 2022, nel primo anniversario della storica visita di Papa Francesco in 
Iraq, si è tenuto ad Assisi un incontro ecumenico e interreligioso, organizzato da P. Jalal Ya-
ko, rogazionista, in collaborazione con la Cittadella dell'Ospitalità e la Diocesi di Assisi. L'e-
vento è stato un vero e proprio pellegrinaggio spirituale che ha unito Oriente e Occidente in 
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un momento storico particolarmente critico, a causa dei venti di guerra che soffiano alle porte dell'Europa. "Da Assisi 
a Ur. Fratelli tutti" è stato principalmente un incontro di preghiera, iniziato con una veglia celebrata nell'eremo-
santuario dei Tre Fossi la sera di sabato 5 marzo e proseguita la mattina di domenica 6 con la Santa Messa in rito siro-
antiocheno, presieduta da Mons. Rami Al Kabalan, Vescovo Titolare di Aretusa e Procuratore a Roma del Patriarcato 
di Antiochia dei Siri, nella Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi. L'evento è proseguito presso la Cittadella 
dell'Ospitalità con il saluto del responsabile della Cittadella don Tonio Dall'Olio e del Sindaco di Assisi Dott.ssa Stefa-
nia Proietti. È seguito il collegamento in diretta con la preghiera dell'Angelus di Papa Francesco a San Pietro, in cui il 
Pontefice, in mondovisione, ha menzionato l'iniziativa. Nel pomeriggio si è tenuta un'interessante tavola rotonda con-
dotta dal giornalista di Avvenire Luca Geronico, autore del libro "Ritorno ad Abramo", diario di viaggio del pellegri-
naggio del Papa in Iraq. Sono intervenuti l’Ambasciatore iracheno in Italia Safia Taleb Ali Al Souhail e quello dell’I-
raq presso la Santa Sede, Rahman Farhan Abdullah Al-Ameri; padre Martin Baani della Chiesa caldea; un rappresen-
tante UCOII (Unione comunità islamiche in Italia); don Giuliano Savina dell’Ufficio ecumenismo e dialogo CEI, Gha-
zi Barakat della Comunità Yazida e Ivana Borsotto, presidente Focsiv. Le conclusioni sono state affidate a Monsignor 
Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi, in collegamento video dal suo studio privato per motivi di salute. 
 
10.887 .  Istituto Rogate di Psicologia e Pedagogia  
Venerdì 11 marzo 2022, presso il Consorzio Universitario Humanitas in via della Conciliazione in Roma, si è svolto 

un incontro di programmazione per il nostro Istituto Rogate di Psicologia e Pedago-
gia alla presenza del suo presidente, l’eminentissimo card. Marcello Semeraro e mons. 
Fabio Fabene, segretario della Congregazione per le cause dei Santi. Il direttore dell’I-
stituto, il prof. Aureliano Pacciolla e il padre Gaetano Lo Russo hanno riaffermato le 
linee programmatiche del nostro Istituto Rogate sottolineando le tematiche che sono 
state enfatizzate nel passato anno accademico e in quello tuttora in corso. In questa 
sede erano presenti anche esponenti delle varie realtà che fanno capo al Consorzio Uni-
versitario Humanitas e con loro si è anche progettata la scuola estiva per l’alta forma-
zione di operatori pastorali che curano gli adolescenti nelle parrocchie e nelle scuo-
le. La scuola estiva si terrà a Lignano Sabbiadoro nel prossimo agosto. Durante l'incon-

tro si è iniziato a delineare il progetto umanitario-accademico One World che vedrà invitati e coinvolti tutti i 3 mila 
allievi che quest'anno stanno seguendo i corsi dei vari master gestiti dal Consorzio Universitario Humanitas. Per quan-
to riguarda l'Istituto Rogate, ricordiamo che il Corso di Alta Formazione dal titolo Psicologia e Teologia: l’orienta-
mento esistenziale, avviato in quest’anno accademico da gennaio vede coinvolti 18 docenti che terranno 27 insegna-
menti. All'attuale corso sono iscritti circa 40 allievi tra ordinari e uditori. 
 
10.888.  Martedì di S. Antonio a Roma Circonvallazione Appia 
Martedì 15 marzo 2022 è iniziato, presso la parrocchia di Roma Circonvallazione Appia, con 
la celebrazione eucaristica presieduta dal Superiore Generale, P. Bruno Rampazzo, il ciclo dei 
tredici martedì dedicati a Sant'Antonio di Padova. Nel pensiero omiletico, P. Bruno ha intro-
dotto la figura del santo ricordando il suo battesimo, nella città di Lisbona, in Portogallo. Al 
termine della celebrazione, i fedeli presenti hanno chiesto la benedizione del Signore su di sé, 
per le loro famiglie e il dono della pace in Ucraina e in Europa per intercessione del Santo 
Taumaturgo padovano. 

10.889.  Jubileu de Ouro 
No dia 28 de fevereiro o Pe. Osni Marino Zanatta, RCJ, completou 50 anos da Primeira Profissão religiosa, realizada 
na Comunidade de Bauru (SP), durante celebração eucarística presidida pelo Pe. Antônio Chirulli, RCJ. 
 
10.890.  Visitas 
A segunda visita canônica no mandato do Provincial às Comunidades iniciou no mês de fevereiro com a Visita na Co-
munidade de Bauru (SP), onde foi acompanhado dos Conselheiros, Pe. Valmir de Costa, RCJ, e Pe. Reinaldo de Sousa 
Leitão, RCJ, e do Ecônomo Provincial, Pe. Ademar Tramontin, RCJ. Nos dias 03 a 05 de março, a Visita ocorreu na 
Comunidade de Passos (MG) e foi acompanhada pelo Conselheiro, Pe. Reinaldo, e pelo Ecônomo, Pe. Ademar. Nos 
dias 09 a 12 de março, o Provincial visitou a Comunidade de Presidente Jânio Quadros (BA). A partir do final deste 
mês, as Visitas prosseguirão nas Comunidades do Sul do Brasil, sendo: de 31 de março a 02 de abril, na Comunidade 
de Curitiba (PR), acompanhada do Conselheiro, Pe. Carlos André da Silva Câmara, RCJ, e do Ecônomo, Pe. Ademar. 
De 05 a 06 de abril, na Comunidade de Gravataí (RS) e nos dias 08 e 09 na Comunidade de Criciúma (SC), nas quais 
o Provincial, Pe. Geraldo Tadeu Furtado, RCJ, estará acompanhado dos mesmos religiosos para estas Visitas no Sul.  
 
10.891.  Párocos 
Em 07 de março aconteceu a primeira reunião de Párocos e Reitores dos Santuários Rogacionistas da Provincia São 
Lucas, no formato virtual. A coordenação ficou a cargo do Conselheiro do 
Laicato, Pe. Carlos André da Silva Câmara, RCJ. Neste Encontro, foi parti-
lhado as realidades de cada paróquia, o estado de saúde dos coirmãos, foi 
destacado a necessidade e o cuidado com documentos e livros principais, e 
também o acompanhamento e empenho das pastorais Comunicação e Voca-
cional e a utilização de meios modernos no uso das coletas.  

 

 Provincia San Luca 
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10.892.  União de Oração pelas Vocações 
A União de Oração pelas Vocações (UOV) realizou uma reunião virtual no dia 09 de 
março. O Encontro foi coordenado pelo Conselheiro do Laicato, Pe. Carlos André da 
Silva Câmara e secretariado pelo religioso, Ir. Marcelo Ferreira Gonçalves Oliveira. 
Neste Encontro foi acolhida as novas coordenadoras da UOV sendo, Maria Amaral, de 
Maetinga (BA); e Irenilda Gomes Barbosa Nilda, de Queimadas (PB).  

 
 
10.893.  Escola de Preparação para Animadores e Animadoras Vocacionais  

A Escola de Preparação para Animadores e Animadoras Vocacionais (ESPAV) realizou a aula inaugu-
ral no dia 09 de março. O Encontro foi assessorado pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, 
Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, que abordou o tema: “Todos vós ois irmãos”, conforme São Ma-
teus, 23,8 – sendo uma leitura vocacional da Fratelli Tutti. A Escola Vocacional irá realizar os módu-
los nos dias 14 de maio e 04 de junho, com as oficinas nos dias 09 e 16 de julho e a conclusão no dia 
23 de julho. 

 
10.894.  Equipe de Educação Rogacionista  
A Equipe de Educação Rogacionista (Educar) realizou a reunião virtual nos dias 09 e 10 
de março. O Encontro, coordenado pelo Conselheiro do Setor Socioeducativo e Missões, 
Pe. Marcos Lourenço Cardoso, RCJ. Foram tratados assuntos referentes ao Setor, entre os 
quais a Agenda Rogacionista 2023, o Projeto FIAR 2022, e o Plano de Governo. 
 
10.895. Equipe de Assessoria ao Rogate  
No dia 11 de março a Equipe de Assessoria ao Rogate (EAR) realizou a primeira reunião na modalidade virtual. A 
EAR é coordenada pelo Conselheiro do Rogate, Pe. Reinaldo de Sousa Leitão, RCJ. O Encontro teve por objetivo 
alinhar as ações comuns da Família do Rogate para este ano de 2022 e as projeções futuras. 
 
10.896.  Formação Continuada 
O Projeto Formação Integrada Atualizada Rogacionista (FIAR), realizado no ano de 2021 retomou as atividades neste 

ano. As oficinas de formação, realizadas em formato on line, acontecerão aos sábados, no período da 
manhã. A aula inaugural ocorreu no dia 12 de março, com o tema “Educar para o humanismo So-
lidário: Fala com sabedoria,  ensina com amor” e contou com a assessoria do Prof. Dr. Ricardo Ma-
riz. Os próximos encontros abordarão os temas: Economia de Francisco e Clara (dia 30 de abril); 
Evaluación Formativa ¿ cómo sabemos si nuestros alunnos aprenden? Memorizar, entender y apren-
der, ¿ es lo mismo? (dia 28 de maio); A compreensão e a prática em sala de aula em uma perpectiva 
neuropsicopedagógica (dia 25 de junho); La educación transformadora – metodologias ativas, ge-
stão da sala de aula (dia 27 de agosto); Enseñanza y aprendizaje colaborativo, por proyectos interdi-

siplinares (dia 17 de setembro); Educación Emocional (dia 29 de outubro). Mais informações ou inscrições no e-
mail: pastoral@roga.com.br 

 
10.897.  Governo Provincial 
Nos dias 15 e 16 de março, aconteceu a Reunião do Governo Provincial, na Sede da Província, em São Paulo (SP). 
 
10.898.  Reuniões 
No dia 18 de março, aconteceram duas reuniões, em formato virtual, sendo a reunião de Captação de Recursos, coor-
denada pelo Conselheiro do Setor Socioeducativo e Missões, Pe. Marcos Lourenço Cardoso, RCJ, e seus membros: 
Pe. Robson Russi Grapiglia, RCJ, Pe. Célio Leite Da Silva, RCJ, Pe. Nilson Rocha Santos, RCJ e Missionária Diane 
Galdino. E a reunião da Equipe Provincial de Assessoria à Formação (EPAF), coordenada pelo Conselheiro da For-
mação, Pe. Valmir de Costa, RCJ, tendo como membros: Pe. Henrique de Lima Mateus, RCJ, Pe. Juarez Albino De-
stro, RCJ, Pe. Reinaldo de Sousa Leitão, RCJ, Pe. Merardo Maidana Martinez, RCJ. 
 
10.899.  Jubileu de Ouro 
No dia 25 de março a Paróquia Divino Espírito Santo (Guará II), de Brasília (DF), realizou a 
abertura das comemorações do seu Jubileu de Ouro (25/03/1972). 

 

10.900.  Il Card. Advincula in visita a Manila   
Feb. 26, 2022 - The Archbishop of Manila, Card. Jose Advincula, presided over the Eu-
charist at the St. Hannibal Housing Subdivision complex in Pasay City on the occasion 
of the 18th anniversary of the foundation of the St. Hannibal Empowerment Center 
(SHEC). It was attended by residents of Phase 2 and Phase 17, which is a five-story 
apartment built also in collaboration with and funding from the Pondo ng Pinoy of the 
Archdiocese of Manila. One of SHEC's main activities is the housing project for the 
poor, which to date has provided nearly 500 houses in collaboration with government 
and non-government organizations. 

Provincia San Matteo 
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10.901.  Rogationist Seminary Manila - Film showing   
A documentary film entitled TAO PO was shown last night at the Father Hannibal For-
mation Center, Merville Park. The film presented a balanced narrative on the extra-
judicial killings during President Duterte’s war on drugs. Main character was activist 
actress Mae Paner who portrayed the roles from the point-of-view of a photojournalist, a 
family member of the victims, and the police. Ms. Paner was present during the film 
showing together with their producer, Ms. Baby Ruth Villarama-Gutierrez and Market-
ing Head, Mr. Eman Eres. It was viewed by the seminarians, religious brothers, priests 
and other visitors. An open forum followed. The evening was capped with a prayer of 
thanksgiving led by Rev. Fr. Ronaldo Paulino, RCJ, seminary Rector. 
 

10.902.  Ongoing formation: Bartimeaus Experience   
Frs. Casaberde, Alcover, Dacaldacal, Cena, and Frogosa participated in a 12-day Bar-
timeaus Program held at our "Rogate Center of Pastoral Care for Vocations" in Camp Al-
fredo, Guimaras, on February 14-25, 2022. They were joined by other four Participants 
from other religious Congregations. The "Bartimeaus Experience" is Psycho-spiritual Inte-
gration Program that aims to provide participants with physical, psychological, and spiritu-
al renewal. It was an experience of encountering the true self and the Divine and seeing 
that God's action in us is not yet done. God's project is in progress! The program, one of 
the activities of the Tagbadbad Foundation, is facilitated by a team. 
 

10.903.  Mission send-off to Papua New Guinea  
March 13, 2022 - Bro. Benny Caraos received the missionary cross during the rite of missionary send
-off to the Rogationist Mission Station in Sidea, Papua New Guinea. Fr. Rodolfo Patiag, who was 
delegate by the Provincial Superior, presided over the rite inserted in the solemn vespers at the Chap-
el of St. Anthony’s Boys Village in Silang, Cavite. Bro. Caraos, who is assigned to Practical Training 
in Papua New Guinea, left the Philippines on March 17. 
 
10.904.  Webinar “Re-inventing our Rogationist Pedagogy in this New Normal” 
Over a hundred educators of ten Rogationist educational communities members of the Association of the Rogationist 

Catholic Education Communities in the Philippines (ARCEC-P) participated in its 
1st Webinar with the theme “Re-inventing our Rogationist Pedagogy in this New 
Normal” held on March 18, 2022. 
The past two years posed big challenges in the work of education especially as we 
face the many restrictions and challenges brought about by the Covid-19 Pandemic. 
As we rise from the effects of this crisis and as a preparation for the next step for 
the so-called “new normal” that will be implemented in our schools, ARCEC-P 
organized the said webinar. This topic was expounded by our Speaker, Fr. Francis 
Escaño, RCJ, the Rector of the Rogationist Academy – Davao, and ARCEC-P Su-
perintendent. 

      Fr. Bruno Rampazzo, RCJ, Superior General of the Rogationists, gave his greetings and congratulatory message to 
all the organizers and the participants. Fr. Dexter Prudenciano, RCJ, speaking on behalf of the Provincial, Fr. Orville 
Cajigal, RCJ, also expressed his appreciation for this initiative. 
      Among the highlights of the webinar were the presentation of the introductory videos of the different educational 
institutions of the St. Matthew Province and its many activities and the open forum which gave an ample moment for 
discussion and exchange of ideas on how we can respond to the new trend in education. 
      In end, the event manifested and showed the desire of the ARCEC-P to be an instrument of coordination and coop-
eration as each institution is trying its best to cater to their students and be as true educators with St. Hannibal as our 
model. The ARCEC-P is a network of 10 educational institutions of the Rogationist St. Matthew Province in the Phil-
ippines, namely: Rogationists Seminary College of Philosophy – Paranaque (1985), Rogationists College – Silang, 
Cavite (1987), St. Hannibal Multilevel School Foundation – Paranaque (1990), Rogationist Seminary College of Phi-
losophy – Cebu (1990), Pastoral Institute for Vocation Ministry (PIVM) – Paranaque (2001), Rogationist Academy – 
Davao (2002), St. Hannibal Educational Center – Pangasinan (2003), Rogationist College – Paranaque (2008), Fr. 
Diego Buscio Skills Development and Training Center – Bataan (2008), and ROGATE Oasis Organic Farm Learning 
Site (2019). 
 
10.905.  Rogationist Seminary - Cebu 
March 5, 2022 – The Saint Hannibal Formation Center – Cebu warmly welcomed Rev. Fr. Herbie Cañete, a Filipino 

Rogationist missionary in Poland for almost 16 years. He came to the Philippines 
for his vacation and stopped by the seminary before heading to his hometown. Tak-
ing the opportunity of introducing the seminarians about himself and his missionary 
life, a short yet inspiring conference was held. He described the missionary life in 
Poland as something “challenging but doable.” Fr. Herbie describes the Polish cul-
ture as almost similar to the Filipinos, especially to its Catholic roots and practices. 
The only challenge he admits that he finds the greatest is the language. Aside from 
that, one will face many trials and difficulties along the way, especially with feel-
ings of loneliness and homesickness. Last year, Rev. Fr. Ronie Gumagay and Bro. 
Gilbert Ben Cantarona, both from St. Matthew Province, joined him in Warsaw. 
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10.906.  March 01: A Month of Contemplation 
For immediate preparation for the first profession, the novices will have second period of deep prayer and contempla-
tion. During this month, they will observe perfect silence in mind and heart to be with the Lord and to take the right 

decision to embrace religious life. 
 

10.907.  March 02: Ash Wednesday 
The Rogate Ashram community will begin the season of Lent on 2nd March. The day will be celebrated with fasting 
and prayer, for the peace in Ukraine and Russia as Exhorted by Pope Francis and Catholics Conference of Bishops of 
India, beginning with marking the sign of cross with ash on forehead.  
 
10.908.  March 03: First Melody 
At Rogate Bhavan Seminary, after learning musical instruments for a year, the brothers will stage their first perfor-
mance - First Melody- on the first Thursday of the month. The brothers will perform on both keyboard and guitar. Mr. 
Jose Chullikkaran, owner of St. Joseph Public School Bhopal, will be the main guest. 
 
10.909.  March 04: Beginning of the Way of the Cross 
From 4th which is the first Friday of the month, the Rogate Bhavan community will begin the Way of the Cross which 
will be prayed on all the Fridays of the Lenten Season. It will be held in procession by setting 14 stations inside the 
campus. Different groups will be made to arrange and lead the prayers.  
 
10.910.  March 04: Community way of the cross to St. Thomas Mount, Malayattoor 
The Rogationist Academy community will begin today their special way of the cross at the international pilgrim Cen-
ter called St Thomas Kurisumudi.  The Community will do this Lenten pious practice on every Friday. 
 
10.911.  March 10: Annual Tour 
The annual tour of the academic year 2021-22 will be held on 10th of the month. The Rogate Bhavan Seminary com-
munity plans a one-day programme visit at tourist attractions of Wayanad.  
 
10.912.  Ex Alumni Meet 2022     
The gathering of ex-seminarians was held on March 13, 2022 in Aluva. Since 
we were not able to organize the gathering of the ex-alumni group for a few 
years due to the pandemic and now the Covid has been reduced, we could real-
ize it this year. Fr. Varghese Panickassery welcomed everyone to the gathering 
with great joy. The presence of Fr. Shajan Pazhayil, Major Superior, graced the 
occasion with his encouraging words. Fr. Devassy Painadath, the councilor in 
charge of the Sector of Laity, Parish and Youth presented the purpose and ori-
entation of the group.  
 
10.913.  March 19: Laying of the foundation stone for Rogationist Academy School, Aluva India 

Today marked a historical day for the Rogationists in India. The foundation stone for 

the extension building of Rogationist Academy was blessed by His Excellency Mar 
Thomas Chakiath and laid by Fr. Shajan Pazhayil, Major Superior of STQP in the 

presence of  Fr. Devassy Painadath, Vicar Provincial and Principal and Fr. Varghese 
Panickassery, Manager. The ceremony was also witnessed by the Fathers, Brothers, 
school staff, and most especially with the presence of Mr. Antony Thomas, the con-

tractor and Mr. Mathai, the architect. 

 

10.914.  Kigali-Remera – Session Formative   
Du vendredi 4 mars au lundi 7 mars, les frères Sixbert, Maxime et Beauclair respecti-
vement en stage pratique dans les communautés de Cyangugu, Nyanza et Muhanga 
ce sont retrouvés à la maison Provinciale de Remera-Kigali autour du Père Willy 
Cruz, Supérieur Majeur pour une session de formation. Cette rencontre a été faite à la 
lumière des prescriptions du directoire de formation de la QPSJ qui indique qu' "il 
convient que les stagiaires se trouvant dans le même pays aient des moments de ren-
contres formatives" (art. 56).  
 
10.915.  Rencontre entre les Conseillers 
La 18 Mars 2022 restera une date mémorable pour notre Quasi-province, car en ce jour a eu lieu la première rencontre 
regroupant les P. Eugène Ntawigenera, conseiller pour la vie religieuse, animation vocationnelle et formation, P. 
Dieudonné Baleba Baleba, conseiller pour le Rogate, P. Etienne Lipem, conseiller pour l'apostolat des laïcs et les 
membres de la coordination des vocations et du Rogate au Cameroun. Convoquée par les trois conseillers, la dite ren-

Quasi Provincia San Tommaso 

Quasi Provincia San Giuseppe 
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contre a pour objectifs, l'évaluation des activités et le partage des expériences, 
étant donné que les trois secteurs sont intimement liés.  
       Nous avons passé en revue les activités menées par les membres de la coordi-
nation de la promotion des vocations et du Rogate. Chacun des conseillers n'a pas 
manqué de manifester sa satisfaction, ses encouragements et de proposer de nou-
velles initiatives pour l'avenir. Ils ont aussi apporté quelques solutions aux diffé-
rentes préoccupations de la coordination. Dans leur prise de parole, chaque con-
seiller a tenu à définir sa méthode de travail, ses directives et les propositions pour 
l'avenir. L'insistance sur la collaboration et la communication régulières était de 
mise. Ce fut une rencontre d'une nécessité avérée, qui s'est soldée sur des lueurs 
d'espoirs. La rencontre qui a débutée à 09h s'est achevée à 12h 20mn. 
 

 
10.916.  Visita alla Comunità di Tonalá  
Il Superiore della Delegazione Nostra Signora di Guadalupe, P. Antonio Fiorenza, dal 13 al 31 di marzo é in visita al 
Seminario di Tonalá per seguire da vicino la formazione dei religiosi studenti di teologia e dei seminaristi studenti di 
filosofia. Egli terrá alcune conferenze formative sulla vita consacrata, sul ministero sacerdotale e la spiritualitá roga-
zionista. 
Il giorno 23 marzo arriva dall'India Padre Karukappilly Dileep, trasferito in questa Delegazione.  Egli trascorrerá al-
cuni mesi in Messico per apprendere lo spagnolo e quindi ritornerá in California per iniziare a svolgere il suo ministe-
ro apostolico nella parrocchia St. Elisabeth in Van Nuys. 

ERA 
10.917.  Pellegrinaggio a Roma dei fondatori dell’ERA Repub. Ceca   
Dall’1 al 5 marzo è venuta in Pellegrinaggio a Roma l’intera famiglia Maštalka 
ovvero coloro che hanno dato vita e, per 25 anni, hanno rafforzato l’ERA nella 
Repubblica Ceca. Zdenka e Jan, i “patriarchi”, festeggiando nel 2022 i 70 anni, 
hanno inteso ringraziare Padre Annibale e i Rogazionisti per il preziosissimo 
sostegno spirituale e formativo con un viaggio a Roma. Alternatisi alla guida 
della fraternità E.R.A. di Křivsoudov (Praga), i 4 figli di Jan e Zdenka hanno 
organizzato Meeting, Campiscuola, Iniziative di beneficienza, Settimane di For-
mazione per giovanissimi del loro territorio. Tutti incontri con al centro il cari-
sma del Rogate. Nel 2017 Vojta Maštalka e sua moglie Jana Javorska, sotto la 
guida di P. Giovanni Sanavio e di P. Gilson Maja, hanno fondato le Famiglie 
Rog in Repubblica Ceca. A questa associazione partecipano circa 20 famiglie 
che si impegnano a vivere la spiritualità del Rogate nella vita quotidiana. 
 
Ex Allievi 
10.918.  Sede di Roma       
Domenica, 6 marzo 2022, un gruppo di Ex Allievi di Roma ha partecipato alla 
Celebrazione di una S. Messa in suffragio della Signora Rosaria, madre del si-
gnor Antonino Terranova, Ex Allievo Rogazionista, e di sua moglie Emilia. Du-
rante la Celebrazione sono state anche ricordate le defunte Carmela, moglie 
dell'Ex Allievo Vincenzo Infantino; la defunta Maria, suocera del Signor Dome-
nico D'Oronzo, attuale Presidente nazionale degli Ex Allievi e la defunta Madda-
lena, suocera di Jean Paul. Ha presieduto la celebrazione eucaristica Padre Bruno 
Rampazzo, Superiore Generale della Congregazione, e hanno concelebrato i Pa-
dri Antonio Pierri, Superiore della comunità dell’Antoniano di Roma, attuale 
assistente dell’associazione Ex Allievi Roma e il Padre Adamo Calò, che attual-
mente lavora nell’Ufficio Missionario della Congregazione, Direttore della rivi-
sta Missioni rog, ex assistente degli Ex Allievi di Roma. 
 
10919.  Sede di Trani        
Il 20 febbraio 2022 si è svolto presso l’Istituto Antoniano di Trani il 1° incontro dell’an-
no dell’Unione Ex Allievi Rogazionisti e Amici di Padre Annibale. Prima della parteci-
pazione alla S. Messa nel Santuario Madonna di Fatima, P. Angelo Sardone ha tenuto la 
relazione formativa-informativa sul tema “Un povero tra i poveri e per i poveri – S. An-
nibale Maria Di Francia, un apostolo sociale”. Nell’assemblea pomeridiana sono state 
espresse diverse proposte interessanti da porre in atto nel futuro per consolidare e am-
pliare l’Unione e si è fissato il prossimo incontro al 3 aprile. 
 

Delegazione Nostra Signora di Guadalupe 

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   

 
 
 
 
 


