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CURIA GENERALIZIA 
10.920.  Il Messaggio di auguri del Padre Generale – Buona Pasqua 

“Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io 
vengo a te. Padre santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai 
dato, perché siano una cosa sola, come noi.  
Quand'ero con loro, io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai 
dato e li ho custoditi; nessuno di loro è andato perduto, tranne il fi-
glio della perdizione, perché si adempisse la Scrittura. Ma ora io ven-
go a te e dico queste cose mentre sono ancora nel mondo, perché ab-
biano in se stessi la pienezza della mia gioia”. (Gv 17, 11-13) 
  I miei fraterni affettuosi auguri di una serena e santa Pasqua 
rivolgo a ciascuno di voi nella solennità della Annunciazione del Si-
gnore. Risuona in noi l’eco dell’accorata preghiera di Papa Francesco 
al Cuore Immacolato di Maria per impetrare la pace. Abbiamo condi-
viso le sue parole con le quali, per mezzo di Maria, ha consacrato al Signore la Russia e la martoriata 
Ucraina. 
 Il calvario di questo popolo muove, particolarmente in Europa, una grande partecipazione e mobilita 
la solidarietà e l’accoglienza. Condividiamo tale vicinanza, con varie iniziative e, anzitutto, con la fervida 
preghiera al Signore della vita e della pace perché fermi questa guerra e le altre guerre che lacerano tante 
popolazioni nel mondo. 
    Questo motivo di sofferenza e di preoccupazione si aggiunge alla grande prova della pandemia che 
ha seminato sofferenze e lutti ed ancora non sembra volerci lasciare. 
 Siamo tentati di chiederci se il Signore si sia dimenticato di noi, ma ci rassicura la sua parola: Si 
dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? An-
che se queste donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai (Is 49, 15). Mentre andiamo in-
contro alla passione del Signore Gesù, rivolgiamo lo sguardo al nostro Salvatore che trascina la croce sulla 
via del Calvario assieme all’uomo di Cirene, la croce dei nostri peccati e della nostra salvezza. Riconoscia-
mo che anche nella prova della pandemia, anche nella barbarie di questa terribile guerra, si affianca la for-
za del bene, la generosità di fratelli che rischiano la propria vita per salvare uomini e donne, anziani e fan-
ciulli, non conosciuti prima e raggiunti per sollevarli dalla loro angoscia.  

https://www.vatican.va/archive/ITA0001/3/EB.HTM
https://www.vatican.va/archive/ITA0001/7C.HTM
https://www.vatican.va/archive/ITA0001/PS.HTM
https://www.vatican.va/archive/ITA0001/12.HTM
https://www.vatican.va/archive/ITA0001/ZB.HTM
https://www.vatican.va/archive/ITA0001/B1.HTM
https://www.vatican.va/archive/ITA0001/6/Y1.HTM
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 La globalizzazione, che caratterizza la nostra società in molti ambiti della vita e la condiziona, può 
costituire un elemento di crescita del bene o amplificazione del male, come ci ricorda Papa Francesco: 
“Non possiamo dimenticare il desiderio espresso da Gesù: che tutti siano una sola cosa. Ascoltando il suo 
invito, riconosciamo con dolore che al processo di globalizzazione manca ancora il contributo profetico e 
spirituale dell’unità tra tutti i cristiani” (FT 280).  
 La Chiesa, oggi, ci chiama a leggere il termine “unità” con la parola “sinodalità”, che vuol dire 
“partecipazione”. In questa dimensione sinodale vi esorto a camminare insieme verso il nostro 13° Capitolo 
Generale, sempre più vicino, che ci chiama a compiere una verifica su: La vita religiosa rogazionista oggi: 
unità, coordinamento, condivisione. La Commissione per l’Instrumentum Laboris in questi giorni ha conse-
gnato il documento al Governo Generale, che provvederà a trasmetterlo quanto prima ai singoli Capitolari. 
Inoltre, sarà pubblicato sul sito web della Congregazione, dove potrà essere consultato e scaricato. 

Come ci ricordano le Costituzioni: “Il Capitolo Generale esprime la partecipazione e la sollecitudi-
ne di tutti i Congregati. Esso ha nell’Istituto la suprema autorità e deve essere composto in modo da rappre-
sentare l’intera Congregazione per risultare vero segno della sua unità nella carità” (art. 138). Pertanto, sia-
mo tutti chiamati a collaborare in questa fase del cammino conclusivo verso il Capitolo Generale approfon-
dendo il tema particolare: la nostra vita religiosa oggi, la nostra unità, il coordinamento e la condivisione. 
Sarà inoltrato un sussidio, per la preparazione al Capitolo, con uno schema per la Santa Messa mensile e per 
un incontro di preghiera. 

Faremo bene a inoltrare al Capitolo Generale eventuali nostri contributi, in merito al tema particola-
re o comunque su altri aspetti che riteniamo importanti, o affidandoli a qualche Capitolare o trasmettendoli 
direttamente alla Segreteria del Capitolo. 

Viviamo la nostra fraternità, senza dubbio, nella sincerità dei sentimenti che ci uniscono e nei rap-
porti quotidiani di dialogo e collaborazione. Essa raggiunge la sua più alta espressione quando siamo uniti 
nel Nome del Signore, nel Sacrificio Eucaristico e nella preghiera comunitaria. La vita fraterna è sostenuta 
dalla nostra preghiera ed è illuminata dalla Regola di Vita. Pertanto, abbiamo bisogno di soffermarci perio-
dicamente in incontri di fraterna verifica comunitaria e, per trovare sostegno nella nostra vita spirituale, ab-
biamo “a portata di mano” il Libro delle Preghiere che ci è stato consegnato dopo il recente lavoro di ag-
giornamento.   
 Padre Annibale, che si è donato a Dio e al Prossimo, ci affida questo ideale nelle Dichiarazioni e Pro-
messe: “Dichiaro di avere appreso con grande mio gusto che in questo Istituto si fa gran conto del reciproco 
amore e rispetto; e che il precetto dato da Gesù Cristo Signor Nostro, amatevi gli uni e gli altri come io vi 
ho amati, che forma il distintivo dei veri cristiani, è precetto primario per questo Istituto, come quello 
dell’amare Iddio sopra ogni cosa, con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutte le forze” (n. 9). 
 Il mio augurio va a tutti voi, cari Confratelli, specialmente agli ammalati e a quanti sono in situazioni 
di difficoltà. Un saluto e augurio particolare rivolgo alle consorelle Figlie del Divino Zelo, alle Missionarie 
Rogazioniste, alle Associazioni Rogazioniste e ai Laici che condividono il carisma del Rogate. Gesù Risor-
to doni a tutti noi la sua pace. Affido questo augurio alla intercessione della Santissima Vergine, e di San 
Giuseppe, suo sposo, di sant’Annibale e dei nostri Santi Protettori, mentre saluto tutti con affetto nel Signo-
re. P. Bruno Rampazzo, R.C.J.   Sup. Gen. 
 

10.921.  Consiglio Generalizio                   
In aprile il Consiglio Generalizio si è riunito giorno 6. Il  29 marzo P. Matteo Sanavio ha accompagnato P. 
Louis Buhuru in Rwanda, rientrato nella sua Circoscrizione. P. Pottokkaran dal 22 aprile al 12 maggio si 
recherà in visita nella Comunità di Mina.  
 
10.922.  Esercizi Spirituali PMS – RCJ     

Dal 21 al 25 marzo 2021, un gruppo di sacerdoti della Piccola Missione per i 
Sordomuti e dei Rogazionisti si sono ritrovati insieme presso la Casa per Fe-
rie Don Severino Fabriani, a Roma, per un corso di esercizi spirituali sul cari-
sma del Rogate. Si è avuta così la possibilità di fare un passo importante in 
vista dell'unione delle due Congregazioni e si sono vissuti momenti di frater-
nità e di preghiera. P. Silvano Pinato ha predicato gli esercizi, si è pregato con 
il nuovo manuale di preghiere rogazioniste invocando insi-
stentemente la grazia della pace in Ucraina. Momenti toc-

canti sono stati la vicinanza ai profughi ospitati nella struttura recettiva e l'atto di Consa-
crazione al Cuore Immacolato di Maria nella Chiesa Ucraina di Santa Sofia a Roma. 
 
10.923.  Visita al Cardinale Marcelo Semeraro 
Il 1° aprile P. Bruno Rampazzo, Superiore Generale, e il P. Agostino Zamperini, Postula-
tore Generale, hanno fatto visita al Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congre-
gazione delle Cause dei Santi. Si è fatto dono della Biografia documentata del Servo di 
Dio P. Pantaleone Palma e ci si è soffermati a parlare del Servo di Dio P. Giuseppe Mar-



3 

razzo. Il Cardinale con molta affabilità ha ricordato la conoscenza e l’amicizia con le Figlie del Divino Zelo 
e i Rogazionisti da quando era Vescovo di Oria. Si è detto sempre disponibile a partecipare alle celebrazioni 
delle Figlie e Figli spirituali di S. Annibale. Prima di congedarci ci ha fatto dono di un suo libro “Abbiate 
cura di voi. Incontri con il Presbiterio 2004-2020”.  

 10.924.  P. Annibale a Cattafi (Me)       
Il 16 marzo 2022, giorno in cui ricordiamo il 144esimo anniversario di sa-
cerdozio di Sant’Annibale Maria Di Francia, i due religiosi dell’Istituto Cri-
sto Re, Padre Claudio Pizzuto e Fratello Pietro Ruggeri, sono stati invitati 
nella parrocchia Santa Maria Addolorata in Cattafi, una frazione del comune 
di San Filippo del Mela, per benedire un quadro dedicato al Fondatore, volu-
to dal Parroco, Don Nunzio Triglia. Il tutto si è svolto in un clima di gioia, la 
celebrazione presieduta da Padre Claudio è iniziata con la benedizione del 
quadro e al termine di essa i bambini della parrocchia hanno fatto l’affida-
mento a Sant’Annibale.   

 
10.925.  P. Giuseppe Marrazzo – Un piccolo del Regno 
Il 22 aprile 2022, alle 18:45, nella basilica-santuario S. Antonio di Messina, P. Angelo 
Sardone presenterà il libro della prof.ssa Anna Maria Ternullo sul Servo di Dio Padre 
Giuseppe Marrazzo – Un piccolo del Regno – Tra storia e memoria. Sarà presente l’au-
trice del libro. Interverranno il Superiore Generale, P. Bruno Rampazzo, il Superiore 
della Provincia Sant’Annibale, P. Alessandro Perrone, il prof. Antonio Baglio, la Sig.ra 
Giuseppina Gazzara. Moderatore P. Mario Magro, rettore della basilica. Intermezzo mu-
sicale, Maestro Angelo Minutoli, P. Joby Kavungal. 

10.926.  Morlupo - Visita di Mons. Tscherrig      
Domenica 27 marzo ’22  il nostro Centro di Spiritualità/Casa per ferie 
in Morlupo ha avuto  un ospite illustre  S.E. Mons. Emil Paul Tscher-
rig, Arcivescovo titolare di Voli, nato a Unterems (Svizzera) nel 
1947, attuale Nunzio Apostolico per l’Italia e Repubblica di San Ma-
rino dal  2017, già Nunzio in Burundi, in Trinidad e Tobago, …… in 
Corea, in Mongolia, in Svezia, Danimarca, Finlandia, Islanda, Norve-
gia e in Argentina. Era stato invitato dal Sig. Pietro, autista della 
Nunziatura e Responsabile della numerosa comunità neocatecumena-
le della Parrocchia S. Cipriano a Torrevecchia in Roma, a presiedere 
l’Eucaristia domenicale e conclusiva della Convivenza “per gli scru-
tini” che i neocatecumeni hanno tenuto presso il nostro Centro di Spi-

ritualià nel weekend dell’ultima Domenica di marzo. L’Arcivescovo, all’omelia, ha manifestato la sua am-
mirazione per famiglie itineranti neocatecumenali incontrate nei vari posti del mondo dov’è stato Nunzio ed 
è molto edificato da: “questa realtà ecclesiale, anche  per la testimonianza di giovanissimi presenti, oggi, 
in questo Centro”. 

10.927.  SAV / PV 
De 28 a 30 de março aconteceu, no Centro Cultural Missionário, o CCM, em Brasília (DF), o Encontro Na-

cional do Serviço de Animação Vocacional/Pastoral Vocacional. Esta 
iniciativa reúne os coordenadores representantes do SAV/PV dos regio-
nais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), juntamente 
com a representação da Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB), In-
stituto de Pastoral Vocacional, Conferência Nacional dos Institutos Secu-
lares do Brasil (CNISB) e Revista Rogate. Participaram pela Província 
São Lucas, os padres Pe. Juarez Albino Destro, RCJ, e Pe. Reinaldo de 
Sousa Leitão, RCJ. Entre os temas abordados, a reflexão para o Mês Vo-
cacional, em Agosto, com um aceno para o 3° Ano Vocacional do Brasil. 
O encontro foi conduzido pelo Secretário-geral da CNBB, dom Joel Por-

tella. 

 Provincia San Luca 

Provincia Sant’ Antonio - Italia Centro-Nord 

Provincia Sant’Annibale - Italia Centro-Sud 
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10.928.  ECÔNOMOS 
No dia 29 de março, foi realizado o Encontro dos Ecônomos da Provín-
cia São Lucas. Coordenada pelo Ecônomo Provincial, Pe. Ademar Tra-
montin, RCJ, o Encontro foi realizado no formato virtual.  
 
10.929.  EAR 

Reunião extraordinária da Equipe de Assessoria ao Rogate (EAR). O Encontro foi 
coordenado pelo Conselheiro do Rogate, Pe. Reinaldo de Sousa Leitão, RCJ. O as-
sunto principal foi a preparação do 3° dia do Rogate na TV Século 21, da Associação 
do Senhor Jesus, com sede em Campinas (SP). O programa será realizado no dia 08 
de maio.  
 

10.930.  PÁROCOS 
No dia 04 de abril de 2022, foi realizado o encontro dos Párocos, Reitores 
de Santuário e Animadores Vocacionais, em formato virtual.  na busca de 
uma ‘sinodalidade vocacional’. Tivemos no início uma reflexão dirigida 
pela Ir. Vânia, SCJ. Tivemos, também, no início do encontro, a presença 
dos Conselheiros Gerais, Pe. José Maria Ezpeleta e Pe. Gilson Luiz Maia, 
RCJ, representando seus respectivos setores, Formação e Laicato. 
 
10.931.  VISITA 
A segunda visita canônica no mandato do Provincial às Comunidades iniciou no mês de fevereiro com a 
Visita na Comunidade de Brasília nos dias 20 a 23 de abril. Neste Encontro, o Pe. Valmir de Costa, RCJ, 
Vigário Provincial e Conselheiro para a Formação, acompanhará o Provincial.  
 
10.932.  GOVERNO PROVINCIAL 
No dia 27 de abril, acontece a Reunião do Governo Provincial, na Sede da Província, em São Paulo (SP). 
 
10.933.  REVISTA ROGATE 
A Revista Rogate de Animação Vocacional completará 40 anos neste ano de 
2022. Dentro dos festejos, no dia 30 de abril será realizado uma missa de 
Ação de Graças no Santuário Nacional da Conceição Aparecida, em Apare-
cida (SP), presidida pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, 
Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, e concelebrada pelo Superior Provin-
cial, Pe. Geraldo Tadeu Furtado, RCJ, e demais coirmãos participantes. No 
dia 1º de maio, ocorre a entrega do Troféu Rogate as pessoas e organizações 
em reconhecimento as ações vocacionais realizadas como parte destes 40 anos da revista.  
 
10.934.  Curitiba – Visita Canonica       

La Comunità Rogazionista di Curitiba, Seminario San Gio-
vanni Paolo II, composta da 19 membri: cinque Religiosi e 
14 seminaristi in formazione nella fase filosofica, ha accolto 
il Superiore della Provincia San Luca, P. Geraldo Tadeu Fur-
tado, per la seconda Visita Canonica del quadriennio. P. Car-
los André da Silva Câmara, Consigliere per il Settore Parroc-
chiale e Laicale e P. Ademar Tramontin, Economo Provincia-
le, seguono il Superiore Provinciale nella Regione Sud del 
Brasile, composta da tre Stati: Paraná (Curitiba), Santa Cata-

rina (Criciúma) e Rio Grande do Sul (Gravatai). Le principali attività della Comunità di Curitiba sono la 
formazione di aspiranti e postulanti, l'apostolato parrocchiale, la Parrocchia di “Nossa Senhora Aparecida”, 
l'Opera Sociale Sant’Annibale (OSSA) e il Centro di Educazione Infantile Rogazionista Santa Orsola. La 
visita è iniziata il 31 marzo e si è conclusa sabato 2 aprile. Il programma prevedeva tre incontri comunitari 
con i Religiosi per la lettura della relazione e la sintesi finale; colloqui personali; un incontro con i semina-
risti; la visita alla Parrocchia e all'arcivescovo di Curitiba, Mons. José Antonio Peruzzo; visita all'Opera 
Sociale e incontri con gli Educatori; incontri con i responsabili parrocchiali, il Consiglio Pastorale ed Eco-
nomico.  
 
10.935.  Gravataí – Visita Canonica     
La Comunità Rogazionista di Gravataí, composta da quattro Religiosi: 
P. Dárcio, P. Jacinto, P. João e P. Vilcinei, ha accolto il Superiore della 
Provincia San Luca, P. Geraldo Tadeu Furtado, per la seconda Visita 
canonica del quadriennio. P. Carlos André da Silva Câmara, Consigliere 
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per il Settore Parrocchiale e Laicale e P. Ademar Tramontin, Economo Provinciale, accompagnano il Supe-
riore Provinciale. Le attività principali della Comunità di Gravataí sono l'apostolato parrocchiale e la Scuola 
di Educazione Infantile Santo Aníbal. La visita si è svolta dal 5 al 7 aprile. Il programma è iniziato con una 
visita all'arcivescovo dell'arcidiocesi di Porto Alegre, mons. Jaime Spengler. C'è stato un incontro comuni-
tario con i Religiosi per la lettura della relazione e la sintesi finale; colloqui personali; visita alla Scuola 
Santo Aníbal e incontro con i responsabili parrocchiali della Comunità della Sagrada Família.  

Father Hannibal Formation Center – Paranaque City 
10.936.  Summer Vocation Orientation – The Seminary Community welcomed seven (7) applicants who 
gave time for their orientation on the seminary life. Fr. Jose Roque Arreza, the Vocation Director, facilitat-
ed the three-day orientation, which began last April 1 to 3. 
 

10.937.  Annual Retreat – The Seminarians will be having their Annual Retreat from April 11 to 13, 
which in fact, becomes a Holy Week Retreat. The talk will be facilitated by Fr. John Francis Aberion, the 
Director of the Pastoral Institute for Vocation Ministry (PIVM). The retreat will take place within the semi-
nary community. 
 

10.938.  Annual Maintenance and Repairs – The Seminary Community will dedicate the days from April 
18 to 23 for the annual maintenance and repairs of facilities, equipment, and other areas in need of urgent 
and regular attention. The seminarians will be assigned to handle the work for these days. 
 

10.939.  Annual Seminary Rest and Relaxation – To conclude the Formation Year 2021-2022, the Com-
munity will go to Ilocos for the rest and relaxation from April 25-29. Historical and tourist spots will be 
visited, as well as a short pilgrimage to the famous churches. A beach resort will accommodate the commu-
nity. There will be games, team building and rest moments to refresh from all work of the formation year. 
 

St. Catherine of Siena Parish – Pangasinan 
10.940.  Novena and 11th Parish Fiesta – In honor of St. Catherine of Siena, the Patroness and Titular of 
the Parish Church, the Parish Community prepared the whole Community through a Novena which will 
begin on April 20, that will feature Confirmation, Parish Fiesta Contest, Fiesta Charity “Adopt a Child”, 
and Procession for Barangay. On April 29, the Feast of the Patroness, there will be a Grand Procession and 
Palarong Pambata in the morning, and will be concluded with the Solemn Mass and Renewal of Commit-
ment of Parish Servant Leaders. 
 

Pastoral Institute for Vocation Ministry (PIVM) 
10.941.  Formation to Self-Knowledge in a Total Commitment to Religious Life – As the last module 
for the Postulants, Novices, and candidates for Perpetual Profession, they were gathered on one workshop 
that was facilitated by Mrs. Rita Linda Dayrit, Brand Image Consultant and Content Creator and Host for 
“Buhay Parang Life” – a program of the CBCP Media Office, last April 2, in the morning. For a 2-hour 
workshop, the combined presence of the Postulants, Novices, and Candidates for Perpetual Profession via 
Zoom videoconference emphasized the fundamental and foundational importance of self-knowledge as a 
help to understanding total commitment to religious and consecrated life. 
 
10.942.  Graduation-Completion Rites for Postulants, Novices and Perpetuandi – To recognize the ef-
fort and journey of the Postulants, Novices, and candidates for Perpetual Profession who have been enrolled 
in the Institute’s formative offerings in Consecrated Life, there will be a simple virtual Completion Rites on 
April 9 in the afternoon. A simple program of sharing and giving of e-certificates will be facilitated. 
 
10.943.  Year-End Completion and Evaluation of the EPCS Program – As the last module of the Eng-
lish Proficiency and Communication Skills (EPCS) Program will conclude on April 25, all Professors, 
Formators and Students will be participating in a Year-End Completion and Evaluation of the EPCS as well 
as the performance of the students for the whole year. The two Professors, Ms. Helen Mapa and Ms. Ma. 
Jessica Casaberde, will facilitate the feedbacking, recognition and evaluation of the Program. 

10.944.  April 02: Night vigil  
All novices will be in the chapel for the whole night in prayer and praising God through the intercession of 
Mother Mary for the immediate preparation for the first profession. 
 
 

Provincia San Matteo 

Quasi Provincia San Tommaso 
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10.945.  April 04: Marian Religious Articles Shop  
Another shop of Marian with religious articles is blessed by His Excellency 
Mar Selvister Ponnumuthan, in the presence of Fr. Shajan Pazhayil, Major 
Superior and dear beloved priests, today morning at Punalur. We thankfully 
remember the hard work and dedication of many, especially of our dear lov-
ing fathers and brothers, for the realization of this shop. 
 
10.946.  April 08: Entrance to the Postulancy 
Bro. Antony Paulose after completing plus two will officially enter to the Postulancy. The ceremony which 
will be held at the chapel of Rogate Bhavan will be presided over by Fr. Shajan Pazhayil, the Provincial of 
STQP, and in the presence of his family and the rest of the community. The Novitiate community will be 
also present for the ceremony. 
 
10.947.  April 09: Annual Vacation begins for the Seminarian 
From 9th of April the brothers will move to their homes for vacation. They are expected to help in their par-
ish during the holy week and to enjoy Easter with their family. 
 
10.948.  April 09: Rog leaders meeting at Rogate Charity Center 
Rogate Charity center will organize today a meeting of all the leaders of various rog-units and they will be 
appreciated for their commitment and coordination of works as they are strong supporters of our adoption 
programs. 
 
10.949.  April 19-30: Various meeting of Rog units at Rogate Charity centre, Aluva 
The meeting of various rog-units will be held at Rogate Charity centre as part of Easter celebration. Some 
days program will be done in the morning and other days in the after according to the possibilities of the 
group.  
 
10.950.  April 21: Sacerdotal Anniversary of Fr. Albert 
On 21st of March Fr. Albert Kollamkudy will celebrate his priestly anniversary. The community will greet 
him during the day extending prayer full wishes. 
 
10.951.  Adozioni a distanza 
Aluva (India), 09-04-2022 – Dopo circa 4 anni, nel Rogate Charity Center di Aluva si è riunito, sotto la 

Direzione di P. Saji Kallookkaran, Direttore del Rogate 
Charity Center (RCC), di P. Varghese P.G. (Consigliere), di 
P. Christy  (tesoriere), del Signor Paul Vellooran 
(Segretario) e della Signorina Sherin Plamkudiyil 
(Segretaria), il Gruppo dei rappresentanti delle varie Unità 
Rogate (Rogate Unity). Sono essi i rappresentanti delle Lo-
calità dove si trovano i bambini adottati a distanza. L’incon-
tro che durante la pandemia era stato sospeso ha avuto an-
che la presenza (attraverso la video chat) del P. Vito A. Li-
pari che ha potuto rivolgere alcune parole di occasione 
all’Assemblea. In questo incontro hanno rinnovato l’impe-

gno di portare nei loro villaggi il nostro Spirito del Rogate: attenzione a tutte le famiglie dei bambini adot-
tati, di vigilare assieme ai loro parroci che le famiglie progrediscano, che i bambini frequentino regolar-
mente gli studi e di additare anche delle situazioni di estrema povertà in modo che possiamo intervenire 
efficacemente. Questi 36 leaders inoltre hanno ricevuto le lettere di invito per tutti i bambini adottati a di-
stanza della loro località, per poter partecipare agli incontri che si terranno prima dell’inizio del nuovo an-
no scolastico (Giugno). Durante gli incontri i bambini e i loro genitori hanno portato la letterina per i loro 
benefattori e sono stati aggiornati i loro dati personali e la situazione familiare e scolastica. Subito dopo 
l’incontro le famiglie hanno ricevuto attraverso la Banca le offerte inviate dai loro benefattori.  

10.952.  Ngoya – Ministère du Lectorat et Acolyte   
C’est avec grande solennité que nous avons célébré Saint Joseph au 
Scolasticat Saint Hannibal Marie Di Francia de Ngoya, à plus d’un 
titre: d’abord, avec toute l’Église, comme Epoux de Marie, ensuite 
comme Patron spécial de notre Congrégation, enfin comme Patron 
de notre Circonscription. Les festivités liées à ce grand évènement 
ont été en même temps multiples et variées. Marie. Avec nous, les 
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parents de nos confrères prêtres ont pris part à cet évènement. La collation des ministères a été la cerise sur 
le gâteau, car dix de nos confrères se sont vu conférer le lectorat (les Frères Yves, Benjamin, Arnaud, Da-
niel, Zacharie, Thacien et Jean Damascène) et l’acolytat (les Frères Serges, Éric et Célestin). La clé a été 
mise sous le paillasson avec le partage fraternel du Repas. 
 
10.953.  Rientro di P. Louis Buhuru nella QPSGiuseppe    

Al termine del periodo di soggiorno in Italia P. Louis Buhuru Fataki è tor-
nato nella sua Circoscrizione, la Quasi Provincia San Giuseppe. Arrivato a 
Roma alla fine di aprile 2016 per motivi di salute, finalmente ristabilito, 
Padre Louis è tornato in Ruanda, accompagnato il 29 marzo 2021 da P. 
Matteo Sanavio, Consigliere Generale per le Opere e le Missioni. Accolto 
presso la comunità del noviziato a Kigali, P. Louis si è poi diretto a Bukavu 
(Repubblica Democratica del Congo) per un periodo di vacanza in fami-
glia, in attesa della sua prossima destinazione. Ringraziamo il Signore e 
Sant'Annibale che in questi anni non ha fatto mai mancare la sua interces-
sione, portando al completo recupero il nostro caro primo sacerdote roga-

zionista congolese. 
  
10.954.  Barjols   
6.4.2022 - Après les visites canoniques initiées au Rwanda et au Cameroun, le Père 
Willy Cruz, Supérieur Majeur de la QPSJ s’est rendu en ce 1er avril 2022 à Barjols 
dans le Diocèse de Fréjus-Toulon pour visiter les confrères.  Le Père Jozef Hu-
menansky, Responsable de la station missionnaire de Barjols et curé de la paroisse 
et le Père Maurant Oloa, Économe de la Communauté et Vicaire de la paroisse ont 
réservé un accueil chaleureux à leur hôte. Dans une attitude d’écoute mutuelle et 
fraternelle les confrères ont procédé en ce 5 avril à la visite canonique telle que pré-
vue par les normes Rogationnistes. Le père Willy Cruz précédemment curé de la 
dite paroisse prolongera son séjour avec les confrères afin de terminer le processus 
d’obtention du titre de séjour initié durant son mandat de curé. 
 

ERA 
10.955.  Volontari ERA a favore dell’Ucraina     
Dopo circa due anni di sosta a causa della Pandemia si è svolto a Firenze, sabato e domenica 19 e 20 mar-
zo, l'incontro di programmazione per gli Animatori ERA. I due giorni oltre ad approfondire il tema 

"Riedificati in Cristo. Dalla comunicazione, attraverso la comunione, 
alla comunità", sono state utili per organizzare i criteri di gestione di 
due gruppi profughi e delle prossime attività dell'Associazione e in 
particolare per il prossimo 34mo Meeting ERA che si terrà ad agosto 
a Lignano. Nel frattempo, i volontari dell'ERA hanno espresso tutto 
il loro appoggio e impegno per gli 8 profughi già accolti nella Casa 
gestita dalla Fondazione Antoniana a Saonara (PD) e per i 20 che 
sono arrivati nella nostra casa di Firenze, stanchi e stremati, dopo 3 
giorni di viaggio. La Onlus "Città dei Giovani" ha promosso una 
campagna di donazioni per supportare i due gruppi attualmente ospi-
tati in queste due strutture. Nel weekend particolarmente efficace è 

stata la celebrazione della Messa nella Badia di S. Domenico Fiesole (nella Cappella del Beato Angelico) a 
cui è seguita la Stazione Quaresimale tenuta nella Cappella del Crocifisso all’Annunziata e la preghiera per 
la pace presso la tomba di La Pira (Basilica di S. Marco). Dopo il pranzo P. Gaetano ha presentato il suo 
ultimo libro "Empatia. Tra filosofia e psicologia" scritto a quattro mani con il prof. Pacciolla. 
 
Ex Allievi 
10.956.  Sede di Roma 
Domenica 3 aprile 2022  presso l’Istituto Antoniano di Roma, gli Ex-Allievi Rogazionisti 
della sede di Roma, hanno vissuto una giornata di spiritualità in occasione e in preparazio-
ne  spirituale alla Santa Pasqua. Alle ore 10, accolti dall’Assistente spirituale P. Antonio 
Pierri,  si sono recati nella sala di lettura dove il P. Adamo Calò ha offerto loro una medita-
zione sulla quaresima e sulla Pasqua dal titolo: “Come vivere questo tempo sacro da veri 
cristiani: spiritualità liturgica e strumenti per vivere la quaresima e la Pasqua del Signore 
nella quotidianità della vita”. Molta apprezzata e gradita la riflessione dettata dal P. Adamo 

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

che ha anche consegnato ad ognuno la relazione scritta della riflessione. Alle ore 11 ha avuto luogo la cele-
brazione della S. Messa nella Cappella dell’Istituto Antoniano, offerta in suffragio dei parenti deceduti di 
alcuni Ex-Allievi e animata dagli stessi Ex-Allievi e con l’omelia del P. Silvano Pinato.  Accettando l’ap-
pello per l’Ucraina fatto dal Superiore Provinciale P. Eros Borile, il Gruppo Ex-Allievi di Roma ha realiz-
zato una raccolta in denaro per i rifugiati dell’Ucraina accolti presso i nostri Padri della Polonia: anche 
questo gesto è stato fatto nello spirito di carità e di amore di S. Annibale verso i bisognosi e quelli che vi-
vono in difficoltà. In un clima di fraternità gioiosa ci si è poi trattenuti fino alle 13, oltre che con il P. Assi-
stente ecclesiastico, anche con i PP. Adamo Calò e Silvano Pinato. 
 
10.957.  Sede di Trani    
Domenica 3 aprile 2022 si è svolto, presso l’Istituto Antoniano di Trani, il 
2° incontro dell'anno dell’Unione Ex Allievi Rogazionisti e Amici di Padre 
Annibale. Dopo la partecipazione alla S. Messa nel Santuario Madonna di 
Fatima, P. Sabino Maldera ha tenuto la relazione su “Annibale uomo dedito 
alle opere di misericordia”. Nell’assemblea pomeridiana si è fissato al 29 
maggio il prossimo incontro. 
 

Il Signore  
è veramente  
risorto! 


