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CURIA GENERALIZIA 
10.997.  Verso il XIII Capitolo Generale della Congregazione - 5 luglio 2022                  
In giugno il Consiglio Generalizio si è riunito nei giorni 8 e 9, per il disbrigo delle 
pratiche pervenute dalle Circoscrizioni. Successivamente si è riunito, a partire da 
giorno 20, per la preparazione immediata del Capitolo Generale. Con lettera del 5 
giugno 2022, prot. n. 145/22, il Padre Generale ha provveduto a convocare ufficial-
mente i singoli Padri Capitolari per il 13° Capitolo Generale, in tutto 59. I Padri Ca-
pitolari, che saranno già a Roma il 29 giugno, avranno la possibilità di partecipare in 
gruppo alla Santa Messa di Papa Francesco a San Pietro. Il Capitolo sarà celebrato 
nella nostra Casa di Morlupo. Secondo quanto comunicato con la lettera di indizione, del 5 
luglio 2021, prot. n. 176/21, La invito a trovarsi in sede fin dalla sera del 4 luglio 2022. Il 
giorno seguente, in mattinata, in un tempo di ritiro spirituale, saremo guidati da Mons. An-
gelo A.  Mezzari, già Superiore Generale, sull’Instrumentum Laboris e tema particolare del 
Capitolo Generale “La vita religiosa rogazionista oggi – Unità, coordinamento, condivisio-
ne”. Nel pomeriggio, assieme al Capitolo delle Figlie del Divino Zelo, nella basilica di San 
Paolo Fuori le Mura, in Roma, alle ore 15/15,30, avremo una breve conferenza sulla sinoda-
lità, dettata da P. Angelo, e la Concelebrazione Eucaristica. 
 
10.998.  Roma – Conclusione formazione per Formatori   

A conclusione della 5ª edizione della formazione per formatori (7 giugno) Padre 
Bruno Rampazzo ha presieduto la Santa Messa nella Cappella della Curia Genera-
lizia, concludendo la formazione permanente dei formatori rogazionisti di que-
st'anno, alla quale hanno partecipato sette formatori provenienti da diverse Circo-
scrizioni. Il programma è iniziato a gennaio con un corso intensivo di lingua italia-
na, seguito poi dalla formazione permanente per formatori organizzata presso l'U-
niversità Pontificia Salesiana da febbraio a maggio. Oltre al programma di forma-
zione interna, i formatori hanno visitato luoghi legati a Sant'Annibale e alla storia 
della Congregazione. Durante la pausa pasquale hanno visitato la Provincia 
Sant'Antonio a Padova e Desenzano del Garda. Nella prima settimana di giugno 
hanno visitato  Messina e hanno trascorso una settimana di pellegrinaggio che si è 
conclusa con un ritiro spirituale presso il Santuario di Guardia. Sono stati accolti 
calorosamente dalle comunità rogazioniste e dalle Figlie del Divino Zelo.  I parte-
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cipanti alla 5ª edizione della formazione dei formatori sono: Provincia San Luca: P. Agustin Romero Duarte 
(formatore del seminario di San Lorenzo, Paraguay); Provincia San Matteo: P. Dante Quidayan (formatore 
del seminario di Cebu, Filippine) e P. Ferdinandus Tanga (formatore del seminario di Maumere, Indonesia); 
Quasi Provincia San Tommaso: P. Lijo Kalarickal (formatore degli studenti di religione ad Aluva, India) e 
P. Lixon Puthanangady; Quasi Provincia San Giuseppe: P. Gabriel Kom Noumbissie e P. Emmanuel Muho-
za. 
 
10.999.  P. Palma – Articolo su Incontri con Maria   
Il numero di giugno 2022 della rivista mariana Madre di Dio della  Società San Paolo, nella 
rubrica Incontri con Maria, ha pubblicato un articolo di Giuseppe Sacino, igs, su Padre Pan-
taleone Palma, fornendo una essenziale e significativa sintesi della sua straordinaria figura di 
uomo di Dio che ha calcato le orme di Padre Annibale. 
 

11.000.  Altavilla Milicia – Missione popolare    
In occasione della solennità di Sant'Annibale il Santuario diocesano maria-
no di Altavilla Milicia (PA) ha accolto diversi padri rogazionisti per una 
missione popolare. Il rettore e parroco del Santuario, Don Salvatore Priola, 
ha accolto martedì 31 maggio 2022 la visita del Superiore Generale Padre 
Bruno Rampazzo, che concluderà la missione con la solenne celebrazione 
eucaristica in onore del Santo Fondatore messinese e l'intronizzazione della 
sua reliquia. In preparazione di questo evento, durante la settimana prece-
dente P. Angelo Sardone, P. Fabrizio Andriani e P. Claudio Pizzuto hanno 

animato la missione incontrando il Popolo di Dio di Altavilla. In quest'occasione, è stato collocato nel San-
tuario un quadro dedicato a Sant'Annibale, che porta, incastonata, una reliquia del santo messinese che ri-
marrà permanentemente nel tempio. Mons. Salvatore Priola ha mostrato la sua gratitudine al Padre Genera-
le per il dono della presenza di Padre Annibale alla Madonna della Milicia, auspicando che il centro religio-
so diventi sempre più luogo di preghiera per le vocazioni e luogo in cui i giovani possano incontrare la stra-
da che il Signore ha progettato per loro. 
  
11.001.  Galati Mamertino - Festa del 1° giugno     
Nel pomeriggio della solennità di Sant'Annibale, 1º giugno 2022, Padre Bruno Rampazzo ha presieduto la 
solenne Concelebrazione Eucaristica a Galati Mamertino, paese che ha dato alla Congregazione molti reli-

giosi e sacerdoti, tra cui Padre Carmelo Drago, fedelissimo collaboratore di 
Sant'Annibale e già Superiore Generale. Fr. Antonino Drago, della Comunità di 
Cristo Re, ha animato un triduo di preparazione, in cui ha predicato P. Jean Via-
teur Karinda. Al termine della Santa Messa P. Rampazzo ha benedetto la targa 
commemorativa, collocata per l'occasione sotto l'immagine di Sant'Annibale, 
opera dell'artista Lomuscio, nella chiesa madre, e ha partecipato alla processio-
ne per le vie del paese con la statua e le reliquie del Santo messinese. La proces-
sione ha avuto un momento di sosta e di preghiera nella piazza in cui c'è una 
statua marmorea del Padre e si è conclusa con la benedizione del pane, ad opera 

del parroco Don Vincenzo. 
 
11.002.  Oria – 7° Concorso “S. Annibale M. Di Francia”     

Il 1° giugno 2022 è stata inaugurata, con il taglio del nastro da parte del Sindaco 
di Oria Dr.ssa Maria Carone, la mostra espositiva dei concorsi d'arte, di pittura, 
scultura e poesia in mezzo ad una bella e qualificata cornice di pubblico. La mo-
stra è stata visitabile tutti i giorni fino a domenica 05/06/2022, dalle ore 18,00 
alle ore 20,30. Sempre domenica alle ore 19,30 vi è stata la cerimonia della pre-
miazione. 
 
 

11.003.  Albania – 30° della presenza rogazionista    
Ricorrendo quest’anno il 125° anniversario di fondazione della Congregazione e 
il 30° della presenza rogazionista in Albania, la celebrazione della festa di 
sant’Annibale, che ricorre il 1° giugno, ha avuto una solennità  particolare. Alle 
ore 10.30 del mattino, con gli alunni della scuola ginnasio “Rogacionistet” di 
Lezhë e della scuola “Effata” delle FDZ, le comunità religiose delle suore del 
territorio, amici, collaboratori e fedeli, ci siamo ritrovati al Santuario del Fonda-
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tore di Pllana per la celebrazione dell’Eucaristia. Ha presieduto il nostro Vescovo, P. Ottavio Vitale, e han-
no concelebrato il Nunzio Apostolico Mons. Luigi Bonazzi e i padri della comunità. Nella sua omelia il 
Vescovo ha illustrato la figura di P. Annibale evidenziando, in particolare per i ragazzi e i giovani presenti, 
la dimensione vocazionale della vita che siamo chiamati a scoprire e seguire per essere felici. Come ha evi-
denziato P. Alessandro Truscello, superiore della comunità, nel porgere i saluti ai convenuti all’inizio della 
manifestazione, la festa di oggi ha inteso porsi come un avvio di altre occasioni di incontro per fare memo-
ria del cammino compiuto in questi trenta anni di presenza rogazionista nel Paese delle Aquile.  
 
11.004.  Messina – Festa di S. Antonio 
Domenica 12 giugno, Vigilia della Festa di S. Antonio, alle ore 19,30 primo appuntamento con la Rassegna 

Musicale “In Festa con S. Antonio”. Concerto omaggio a S. Antonio con le 
soprano Giulia Greco e Sarah Ricca e al pianoforte Stefania La Manna, a 
cura del Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina. 
Lunedì 13 giugno Festa di S. Antonio di Padova. Nella Basilica antoniana 
di Messina, come ogni anno sono giunti migliaia di devoti del Santo Tau-
maturgo e per molti è stata l’occasione per rendere omaggio alla sacra effi-
ge miracolosa di S. Antonio, fatta realizzare ed intronizzare da S. Annibale 
nell’abside del suo Santuario. Per venire incontro ai tanti devoti antoniani 
sono state programmate 9 Sante Messe durante tutto l’arco della giornata, a 
partire dalle ore 7,00 sino alle ore 19. Nel cortile antoniano è stato posizio-
nato un mega schermo per favorire in sicurezza la partecipazione dei pelle-

grini. Inoltre i devoti hanno potuto ammirare nel cortile il Carro Trionfale del Santo. Alle ore 19,00 l’Arci-
vescovo di Messina ha celebrato la solenne S. Messa. Come da tradizione è stato distribuito il pane di S. 
Antonio ad ogni santa messa, cui ha fatto seguito l’offerta dei gigli da parte dei devoti all’altare del Santo. 
La Basilica di S. Antonio è rimasta aperta tutta la giornata del 13 giugno dalle ore 6,30 sino alle ore 22. La 
giornata si è conclusa alle 20.30 con la banda musicale. Martedì 14 e mercoledì 15 giugno alle ore 19,30 
altri due appuntamenti con la Rassegna musicale “In Festa con S. Antonio”. Concerto per fisarmonica, cla-
rinetto, pianoforte e due Soprano Ucraine, ospiti del Conservatorio Corelli. Ed infine otto giovani che han-
no suonato con il sax: soprano, contralto, tenore e baritono. Giovedì 16 giugno ore 19,30 è il grande giorno 
della Processione con il carro trionfale del Santo per le vie della città. Subito dopo la processione è iniziata 
una Notte dedicata agli artisti di strada e musica dal vivo che ha animato le vie adiacenti il Santuario sino 
alle ore 24. Sicuramente una notte di gioia e di speranza per tanti messinesi e non che ringraziano il Santo 
di Padova per la ripresa delle tradizioni religiose dopo la pandemia. 
 
11.005.  Roma – Dottorato in Teologia    
Il 15 giugno 2022 il confratello P. Giuseppe Pappalettera ha conseguito il 
Dottorato  in Teologia Dogmatica presso la Pontificia Università Lateranense, 
Roma.  Il titolo della tesi  dottorale "In Lui viviamo ci muoviamo " (At 
17,28). La partecipazione del creato al mistero di Dio secondo S.N. Bulgakov, 
P. A. Florenskij ed E. Stein". Il relatore della tesi è stato il Professore Lubo-
mir Žak. Ha presieduto la difesa della Tesi il Prof. Riccardo Ferri, Decano 
della Facoltà di Teologia dell'Università. Erano presenti alcuni confratelli del-
le Comunità dello Studentato di Roma,  Napoli e  Bari, il Superiore Generale, 
P. Bruno Rampazzo,  con il  P. Gilson Maia, Consigliere Generale, i genitori 
di P. Giuseppe, il fratello P. Marco, alcuni studenti ed amici. Al confratello 
porgiamo le nostre più sentite congratulazioni.  
 
11.006.  Napoli – Conclusione anno oratoriale    
Giovedì 16 giugno 2022, presso i campi sportivi dell'oratorio della parrocchia 
rogazionista di S. Antonio alla Pineta a Napoli, l'Arcivescovo Mons. Domeni-
co Battaglia ha incontrato i molti gruppi impegnati. Tanti bambini dell'orato-
rio si sono stretti attorno a lui per fargli domande e giocare insieme. L'incon-
tro è terminato con la Santa Messa, concelebrata dal parroco P. Rosario Gra-
ziosi e da numerosi confratelli. 

11.007.  Trezzano – Come in famiglia 
L'11 giugno p.v. alle ore 18,45 nella ns. Chiesa di San Lorenzo in Trezzano s/N. è stato presentato il libro 
"Come in famiglia", realizzato da P. Renato Spallone per i 30 anni di presenza rogazionista nella Chiesa di 
Milano. Sono intervenuti: il Sig. Sindaco di Trezzano Dott. Fabio Bottero, il nostro  ex allievo Prof. Vitto-
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rio Nazzareno, critico letterario, il Giornalista e storico di Trezzano Sig. Giorgio Villani, il Vicario Provin-
ciale P. Carmelo Capizzi rcj e il parroco P. Paolo Formenton.  Presente l’autore. P. Renato, 86 anni, dodici 
dei quali trascorsi proprio nella Parrocchia che sorge nel cuore del Quartiere Zingone, prima come vicario e 
poi in qualità di Parroco, sabato 11 giugno, di nuovo a Trezzano sul Naviglio tra i suoi parrocchiani e molti 

amici, che si era costruito nel tempo, hanno vissuto un' intensa serata. 
L' importante occasione e' stata data dalla presentazione del suo ultimo 
libro dal titolo "Come in famiglia", un testo quasi di 300 pagine dense 
di aneddoti, interessanti storie di vita vissuta, piccoli e significativi 
racconti, testimonianze, rilevanti eventi succedutisi nel corso della sua 
esperienza trezzanese, numerosissime fotografie e dai numerosi episo-
di quotidiani incrociatosi con la sua sensibilita'. L'iniziativa che ha 
avuto il Patrocinio del Comune di Trezzano sul Naviglio, è stata sup-

portata da numerosi esponenti del mondo  
 
 

11.008.  Mesa Redonda 
No dia 17 de maio de 2022, em formato on-line, aconteceu uma “Mesa Redonda” com o 
tema: “A Vida Religiosa Rogacionista – Fraternidade, Consagração e Missão”. 
Coordenada pelo Vigário Provincial e Conselheiro, Pe. Valmir de Costa, RCJ, o 
Encontro contou com a presença dos religiosos, sendo: Ir Gislene Daniel, FDZ e Pe. 
Daniel Roccheti, SAC.  
 
 
 
11.009.  Visita 
As Visitas do Provincial às Comunidades prosseguem neste mês de junho, sendo realizadas nos dias 02 e 
03, na Comunidade Religiosa Morro Doce (SP). Na Comunidade do Estudantado de Teologia e Centro 
Rogate do Brasil a Visita acontecerá nos dias 23 a 25. 
 
 
11.010.  Governo Provincial 
Nos dias 21 e 22 de junho, acontecerá a Reunião do Governo Provincial, na Sede da Província, em São 
Paulo (SP). 
 

 
11.011.  St. Catherine of Siena Parish – Pangasinan 
St. Anthony’s Sharing 2022 – The Parish Community organized their St. Anthony’s Sharing for the Pa-
rishioners on June 13, Solemnity of St. Anthony of Padua. The Sharing will begin with the Holy Mass that 
will be presided over by Fr. Joseph Arcano. 
 
11.012.  Our Lady of Pillar Parish – Pangasinan 
June 7, Diocesan Clergy Meeting 
After two months of not having the chance to gather together because of the national election which the 
parish had an active participation in bringing the honest and Christian attitude to every individual, but on 
this very day the clergy of the Diocese decides to have a gathering in order to discuss some issues and other 
matters that pertains for the improvement of the local Church of Alaminos as well as the well-being the 
clergy. Thus, the good bishop gave a succinct explanation with regard to the role of the priest in the liturgy 
in comparison to the role of the extra ministers of the altar. After the fraternal gathering the host served a 
good lunch for all the clergy and other lay participants.  
  
11.013.  June 13, Parochial Celebration in Honor of St. Anthony 
To be truly felt the feast of our outstanding benefactor St. Antony, the Community joined in one of the 
chapels of the parish whose patron saint is Saint Anthony. In honor of St. Anthony, we joined in the chapel 
of Gagaban as they celebrate the feast day. The celebration was colored by some activities that the chapel 
community prepared. Thus, the Holy Mass was the highlight of such event and it was participated by the 
community with so much joy for having the patron in the community.  

Provincia San Luca 

Provincia San Matteo 
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11.014. June 25, Vicariate III, Youth Gathering 
In order to fulfill the dreams of having a good number of vocation to the priestly and religious life, the vi-
cariate III which comprises of six parishes: Bolinao, Santiago Islad, Anda, Zaragoza, Bani and Agno decid-
ed and with the permission of the good Bishop to have vicariate vocation jamboree. The celebration of the 
2022 Vicariate Voc. Jamboree was held in the parish of St. Nicholas Tolentino-Anda.  The very nature of 
the gathering is to have an awareness to our youth of today to consider the call to the priesthood and reli-
gious life which is now diminishing because of so much noise that the world offers. The event happened 
with so much fun that truly the youth enjoyed and look forward for the next venue. The one -day celebra-
tion was graced by our good Diocesan Administrator, H.E. Fidelis Layog,D.D.  and the priests from various 
parishes. 
  
 
11.015. June 28, Diocesan Celebration of the 10th World Meeting of the Families 
At three in the afternoon in order to give so much honor to all the families, the Diocese had a very meaning-
ful celebration which concluded with the Holy Mass. The Diocesan Administrator, H.E. Fidelis Layog, 
D.D. invited all the faithful of the diocese to join in the celebration by bringing a hand-to-mouth families 
and be an example to them by sharing something that could alleviate them from their unacceptable social 
condition.  
 
 
11.016. Archbishop Lazo in Rogamina  
Mons. Jose Lazo, Archbishop of Jaro, presided over the Eucharist 
on June 1, the Solemnity of St. Hannibal Mary Di Francia, at the 
Shrine dedicated to our Founder, in the compound of Rogamina, 
Iloilo. This annual event is attended by devotees of St. Hannibal 
and organized by the community in collaboration with the Union 
of Prayer for vocations. The miracle that paved the way to the 
canonization of St. Hannibal happened in the Archdiocese of Iloi-
lo, to a newly born baby girl. 
 
 
11.017. Summer Vocation Orientation Camps   
The two seminaries of the St. Matthew Province have just concluded the summer vocation orientation 
camps. The Seminary in Paranaque (Manila) had it on May 26-29, while the Seminary in Cebu had it on 
April 6-9. 
 
 
11.018.  25th anniversary of Rogationist religious life  
Fr. Dante Quidayan celebrated his silver jubilee of Rogationist religious profes-
sion in the crypt of St. Hannibal Mary Di Francia in the Basilica Shrine of St. 
Anthony of Padua in Messina on June 1, the Solemnity of our Father Founder. 
Fellow Rogationist Formators on pilgrimage in Messina joined him during the 
Eucharistic celebration. After his homily, which centered on the theme of avail-
ability, relationship, and prayer, he made a devotional renewal of vows. On June 
8, he presided over the Thanksgiving Mass for his jubilee anniversary together 
with the community of the General Curia. 
 
11.019. Maumere – Marian Pilgrimage    
(June 12) The Rogationist Seminary community and the Confreres of the Missionary Station of Maumere 
(Indonesia) went on a pilgrimage to the Shrine of Our Lady of Fatima, at the top of the Hill in Larantuka, to 
close the School Year 2021-2022. There they celebrated the Holy Eucharist and prayed to the Blessed Vir-
gin Mary as they continue on the path of Rogationist Formation.  
 
 
11.020. Ilocos Sur – Visita del Promotore della Vocazione  
Il Promotore della Vocazione ha continuato la visita a domicilio con i candidati e i seminaristi di Ilocos Sur. 
I padri della FHFC sono stati molto grati alle famiglie di Sems. Efren Vince-Cruz, Aeron Quitilen, Bryan 
Ponce, Kier Kelly, Renzel Marquez, tutti provengono dalla città di Sta Cruz, e alla famiglia di Angel Ricol-
colin di Burgos, Ilocos Sur. La Comunità FHFC è anche molto grata alla Comunità Parokia- Immaculada 
Concepcion guidata da Florentino Escalona e da Fr. Erylle Cordero per il sostegno e l'orientamento eterno 
ai seminaristi affinché perseverino nella loro vocazione. Un ringraziamento speciale anche a Don Rufo 
Abaya per la gioiosa assistenza e gli incoraggiamenti.  
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11.021.  01/06 - Feast of St. Hannibal     
The Quasi Province community solemnly celebrated the 
feast of our holy founder St. Hannibal Mary Di Francia. 
Fr. Shajan presided over the Holy Eucharist in the 
morning. At 12.30 pm the community gathered together 
with the neighbouring parish and religious priests along 
with the sisters from nearby communities. Fr. Shajan 
led the Novena at 12.45 pm with the guests and he in-
troduced to them the life of Fr. Hannibal. All have en-
joyed the koinonia and the agape meal we offered for 
them. Fr.  Robin anked all who have come over our in-
vitation and shared their joy and cheerfulness with us.  
 
 
11.022.  05/06 -World Environment Day    
The Rogate Bhavan community joined the world around in observing 
the world environment day. On the day the community arranged pro-
grammes to spread awareness on the necessity to protect the mother 
earth which is the gift of God. The brothers planted around 100 papaya 
trees inside our compound as a gesture of love towards nature. 
 
 

 
11.023.   Ngoya – 10 ans de ordination de P. Eugène  
En ce 27 mai 2022 que le Père Eugène Ntawigenera, Vicaire de la 
QPSJ, Conseiller chargé de la vie religieuse, de la formation et des 
vocations et supérieur du Scolasticat saint Hannibal Marie Di Francia 
de Ngoya, a célébré ses 10 ans d’ordination sacerdotale. Entouré des 
confrères venus des différentes communautés Rogationnistes du 
Rwanda, des familiers et amis, fortement mobilisés pour la circons-
tance au Noviciat saint Louis de Gonzague de Kigali, le père Eugène 
a rendu grâce au Seigneur pour le don du sacerdoce. Dans son homé-
lie le père Eugène à la lumière des textes choisis pour la circonstance 
a renouvelé sa reconnaissance au Seigneur qui l’a choisi malgré ses 
faiblesses en lui faisant don de sa grâce pour son service en mettant 
en relief sa devise sacerdotale: "Ma grâce te suffit" 2Cor 12, 9. 
 
 
11.024.  Kigali – Rencontre de l’Equipe de Formation   
Au noviciat Rogationniste s'est tenue la réunion des promoteurs des vocations et les formateurs dans nos 
maisons de formation du Rwanda. Sur l'ordre du jour était 
inscrits: la prière, introduction, échanges des expériences de 
ces apostolats. Enfin des suggestions et souhaits ont conclu 
ces assises. Dans l'échange d'expériences sur l'animation vo-
cationnelle, les intervenants ont insisté sur les méthodes de la 
sensibilisation et l'animation vocationnelle. Au niveau de la 
formation, le niveau des étudiants n'est pas du tout bas, mais, 
un effort d'amélioration est toujours possible de la part des 
étudiants de la propédeutique au theologat. Il est mieux 
d'avoir un animateur des vocations disponible qui doit être un prêtre au service dans une des nos maisons 
de formation du Rwanda. Parmi les méthodes de l'animation vocationnelle, il est proposé de visites des 
jeunes en propédeutique et en cela permet de mieux connaître les candidats et confronter les informations 
déjà eues sur les candidats.  
  

Quasi Provincia San Tommaso 
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11.025.  Nyanza – Installata Via Crucis  
Il 15 giugno 2022 è stata installata nella cappella del Centro S. Antonio 
di Nyanza (Rwanda) una Via Crucis. L'opera in pittura a olio 
è  dell'artista slovacco Rudolf Mes'c'an in 15 stazioni. Si tratta delle raf-
figurazioni classiche della Via Crucis; tuttavia, queste immagini della 
passione di Gesù Cristo hanno come sfondo l'ambiente delle colline ver-
di, contesto molto vicino a ogni abitante del Rwanda, paese delle mille 
colline. Siamo immensamente grati al Signore per la realizzazione di 
quest'opera e auguriamo a tutti quelli che la guarderanno di poter pene-
trare ancora di più nel mistero della redenzione. 
 

 
11.026.  Van Nuys – St. Elizabeth Parish     
Great feast for our religious community and for the parish community: Br. Edu-
ardo Rodríguez López, religious brother, during the solemn Eucharistic celebration 
on the Eve of St. Hannibal, made his perpetual profession of vows in the hands of 
the Superior of the Delegation, Fr. Antonio Fiorenza. Most of the Confreres, the 
Sisters Daughters of Divine Zeal, some religious communities and numerous pa-
rishioners participated in the celebration. Br. Eduardo's mother was present, along 
with other family members and relatives. After the celebration, a banquet was held 
with the participation of over three hundred people. With a heart full of joy, the 
Delegation of Our Lady of Guadalupe gives thanks to God for this new member of 
the Congregation. 
 

Ex Allievi 

11.027.  Trani - 3° Incontro nel 2022 
Il 29 maggio 2022 si è svolto, presso l’Istituto Antoniano di Trani, il 3° 
incontro dell'anno dell’Unione Ex Allievi Rogazionisti e Amici di Padre 
Annibale. 
L’Assistente Ecclesiastico, P. Sabino Maldera, ha tenuto la relazione su 
“Sant’Annibale – Una vita interamente mariana”. Successivamente c’è 
stata la partecipazione collettiva alla S. Messa nel Santuario Madonna di 
Fatima. Dopo il pranzo comunitario, nell’assemblea pomeridiana, si è fis-
sato, indicativamente, il prossimo incontro al 25 settembre prossimo. 
 
 
 
11.028.  Roma -  Ex Allievi in festa        
1° giugno: giorno di grande festa per tutta la famiglia Rogazionista. Gli Ex Allievi di Roma hanno parteci-
pato alle celebrazioni delle Sante Messe: nella Chiesa di S. Antonio 
e S. Annibale a piazza Asti ed a Villa Spada - Fidene Roma, presso 
la Chiesa Sant'Innocenzo I Papa e San Guido Vescovo. Alla cele-
brazione nella chiesa di S. Antonio e S. Annibale hanno partecipato 
gli Ex Allievi Nicola Luiso e Paolo Di Salvo e alla celebrazione 
nella chiesa di Sant'Innocenzo I Papa e San Guido Vescovo gli Ex 
Allievi Rosaria Napolitano, Francesco Mundo, Jean Paul Kabanda-
na ed Antonino Terranova. In quest'ultima la Santa Messa è stata 
celebrata da don Cyza Godfrey, in quanto il Parroco don Massimi-
liano era impegnato con le cresime. Don Godfrey ha ricordato S. 
Giustino e S. Annibale. La celebrazione si è conclusa con la deposi-
zione da parte degli Ex allievi di una pianta, sotto il quadro di 
Sant'Annibale, dove è incastonata una reliquia del Santo. 

Delegazione N.S. 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   

 

Primo Luglio 1886  
Gesù Sacramentato è venuto ad 
abitare in mezzo a noi! 
 
La festa del Primo Luglio è il centro e la 
madre di tutte le feste della nostra Con-
gregazione. È infatti il 1° Luglio del 1886 
la autentica data di fondazione della Pia 
Opera della Rogazione Evangelica. Cer-
tamente Gesù in Sacramento ha iniziato a 
edificare la Pia Opera degli interessi del 
suo Cuore in una delle catapecchie del 
quartiere Avignone fin dal 19 marzo 
1881, giorno in cui il nostro Padre, nel 
piccolo oratorio dedicato al sacro Cuore, 
celebrava la prima santa Messa. Da quel 
giorno “Gesù, sommo bene in Sacramen-
to cominciò a prendere possesso di quei 
luoghi, e in quel campo di poverelli pose 
il germe di questa nuova pianticel-
la” (Scritti, vol. 1, p. 963).  


