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CURIA GENERALIZIA
11.029. Dal 13° Capitolo Generale
5 luglio 2022 – La giornata si è aperta, in aula, con il saluto del Padre Generale e la
lettura del Messaggio di Papa Francesco, personalmente sottoscritto, il quale fra
l’altro ci ha raccomandato: “La grande sfida dell’inculturazione vi chiede di annunciare la Buona Novella con linguaggi e modi comprensibili agli uomini e alle donne
del nostro tempo. Vasto pertanto è il campo di apostolato
che si apre dinnanzi a voi! Mediante la contemplazione della compassione del Cristo del Rogate, la docilità alle aspirazioni dello Spirito Santo, vivete con gioia e generosità il
carisma profetico rogazionista come uomini di preghiera e
di carità. Donate la vostra esistenza ai poveri, coltivate una
vera passione educativa soprattutto per i giovani, spendetevi con una intensa attività pastorale tra la gente, specialmente a favore degli ultimi e degli scartati. Tanti nel mondo
attendono ancora di conoscere Gesù e il suo Vangelo: c’è bisogno di creare fraternità e collaborazione per annunciare con gioia che Gesù è il Salvatore di tutti.
Coinvolgete pertanto anche i fedeli laici, condividendo con essi l’eredità spirituale
e culturale ricevuta in dono dal Fondatore: cercate insieme a loro nuovi modi di
prossimità, promuovendo la sobrietà come forma di condivisione”.
Subito dopo Mons. Angelo A. Mezzari, da due anni Vescovo
Ausiliare della Diocesi di San Paolo e nostro ex Superiore Generale,
ci ha guidati nella comprensione della identità di un Capitolo Generale, donandoci nello stesso tempo una fraterna testimonianza della sua
esperienza di Vescovo “Rogazionista” nella metropoli di San Paolo.
Nel primo pomeriggio ci si è trasferiti in pullman alla basilica di San
Paolo fuori le Mura, dove ci si è incontrati con le Consorelle Capitolari Figlie del Divino Zelo. Intorno alle ore 15.00 Mons. Angelo ha tenuto una conferenza sulla sinodalità, dal momento che entrambi i Capitoli Generali sono chiamati a dedicare una particolare attenzione a questo tema, importante per le Congregazioni, e oggetto del
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Sinodo della Chiesa. Il suggerimento che è ritornato più volte nella sua riflessione è
stato “camminiamo insieme”. Subito dopo è seguita la Concelebrazione Eucaristica.
Infine, vi è stato un breve tempo di fraternizzazione e di ristoro, anche per il caldo della
giornata, prima di rientrare alle proprie sedi, noi a Morlupo e le Figlie del Divino Zelo
alla loro Casa Generalizia.
6 - 8 luglio – I primi adempimenti: l’elezione dei due scrutatori, P. Golan Rodrigo Ezequiel e P. Grapiglia Maike Leo, dei due moderatori, P. Antonio Fiorenza e P. Jose Maria Ezpeleta, del Segretario P. Fortunato Siciliano. Quindi è stato approvato il Regolamento del Capitolo. Subito dopo, come primo impegno del Capitolo Generale, il Governo Generale uscente ha iniziato la lettura della Relazione sullo stato personale e
disciplinare della Congregazione, lettura che è proseguita anche nel pomeriggio e il giorno seguente.
Vi è stata poi una relazione, da parte di P. Matteo Sanavio, riguardante la Piccola Missione per i Sordomuti. Nella detta Congregazione di diritto pontificio, fondata dal venerabile Don Giuseppe Gualandi. P. Matteo Sanavio è stato
incaricato dalla CIVCSVA, come Commissario, per accompagnarla in vista
del possibile accorpamento o fusione con un’altra Congregazione, possibilmente la nostra. Infine vi è stata la relazione sullo stato della Economia della Congregazione. Si è giunti al pomeriggio di giorno 8. Nel resto della giornata e nel mattino seguente i Capitolari hanno avuto modo di riflettere su quanto ascoltato e presentare
eventuali osservazione nell’assemlea di lunedì, giorno 11.
La sera di giorno 7 si è avuta la visita di Mons. Vitale Ottavio, confratello Vescovo di Lezhe, il
quale l’indomani la Concelebrazione Eucaristica.
11 - 14 luglio – I Capitolari presentato osservazioni e integrazioni sulle relazioni
tenute nei giorni precedenti. Alle ore 11,00 tale lavoro è stato sospeso per accogliere la visita del Prefetto della CIVCSVA, il Cardinale João Braz de Aviz.
Sua Eminenza, ha tenuto una conferenza sulla vita religiosa, alla quale è seguito
un interessante dialogo. Il Cardinale, poi, ha presieduto la Concelebrazione Eucaristica ed è rimasto a pranzo con noi. Nel pomeriggio e il giorno seguente sono proseguiti gli interventi in aula sulle relazioni. Giorno 13
si sono formate le seguenti cinque Commissioni: 1. Commissione – Prime tre parti del
documento Instrumentum Laboris - 2. Commissione – Orientamenti: Vita Religiosa,
Formazione, Promozione Vocazionale - 3. Commissione – Orientamenti: Apostolato del
Rogate, Parrocchie e Missioni, Laicato e Pastorale Giovanile e Servizio della Carità - 4.
Commissione - Amministrazione ed Economia 5. Commissione – Aggiornamento della
normativa. Nella tarda mattinata le Commissioni si sono
messe a lavoro. La giornata è stata addolorata dalla notizia
della improvvisa dipartita di P. Louis Buhuru, nella Casa di
Cyangugu. Possa intercedere per la buona riuscita del Capitolo. Il 14 luglio la Santa Messa presieduta da P. François Birindwa, Consigliere
ed Economo della Quasi Provincia San Giuseppe, e che in particolare è stata
offerta in suffragio del confratello. Vi è stato un momento assembleare a mezzogiorno, quando ci si è riuniti nell’aula capitolare, per accogliere il Superiore Generale emerito della Congregazione Piccola Missione per i Sordomuti,
P. Savino Castiglione, che ci ha portato il saluto dei suoi confratelli e il loro desiderio di unirsi a noi e far
parte della nostra Congregazione.
15 - 18 luglio – Sono proseguiti i lavori delle cinque Commissioni. Una preziosa collaborazione si ha
dall’equipe dei traduttori/ci e un aiuto per i momenti liturgici e per i servizi di
segreteria dagli studenti religiosi: il Diac. Domenico Giannone, Fr. Gilbert Ben
Cantarona e Fr. Peter Carnecky, inoltre da Fr. Kenneth Cortez e da Fr. Eduardo
De Palma. Il giorno 16 l’assemblea del mattino è stata dedicata all’accoglienza
e all’incontro con alcuni rappresentanti del Laicato
della Famiglia del Rogate. Si è avuta la presenza
del Presidente Nazionale degli Ex Allievi dell’ltalia, Domenico Doronzo, della coppia coordinatrice
delle Famiglie Rog dell’Italia, i coniugi Nunzio e
Angela Zarigno. Si sono collegati online la Presidente dell’ERA, Pina Varlaro, il
Presidente dell’UAR, Fabrizio Bencivenga, la Delegata ERA per l’UAR, Caterina Paoletti, la coppia coordinatrice delle Famiglie Rog della Repubblica Ceca,
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Jana e Vojta. Dagli interventi ascoltati di presenza o online è emerso il forte
legame che i Laici Associati della Famiglia Rogazionista hanno con la Congregazione, così da sentirsi “a casa”, inoltre, il desiderio di essere accompagnati e
spiritualmente formati dagli assistenti spirituali, l’invito ad andare verso un
coordinamento internazionale, il grande attaccamento al Rogate e al Padre
Fondatore. Il giorno 18 il Governo Generale uscente presenta la sua risposta
alle domande e osservazioni che i Capitolari hanno rivolto in merito alle tre
relazioni. Nel lavoro pomeridiano si avvia l’esame degli elaborati delle cinque Commissioni.
19 – 22 luglio - I tre giorni sono stati impegnati nel lavoro delle Commissioni.
Il giorno 21 la Santa Messa è stata presieduta da P. Gaetano Lo Russo, nel giorno del suo compleanno. Si sono formulati gli auguri anche al Padre Generale
per la ricorrenza dell’anniversario della sua elezione. Nella giornata è rientrato dal Rwanda P. François Birindwa, dove ha
partecipato alle esequie di P. Louis Buhuru, e ci ha
riferito della sentita gratitudine del Vescovo e della
comunità locale per la nostra vicinanza nei riguardi
di P. Louis fin da quando è stato aggredito dal male che ha curato in Italia. Dopo il primo esame e le votazioni degli elaborati delle cinque commissioni in
aula, le stesse dovranno riunirsi per rielaborare i testi. Si è concordato di dedicare la giornata di domani, venerdì 22 luglio, a questo lavoro, e di ritornare in
aula sabato per presentare gli elaborati per il secondo passaggio.
23 – 25 luglio - La giornata del 23 luglio è stata impegnata in aula per
l’esame, nel secondo passaggio, degli elaborati delle cinque Commissioni. Alle ore 12,00 vi è stata la Santa Messa, presieduta dal Vescovo
della Diocesi di Civita Castellana, alla quale appartiene la città di Morlupo, Mons. Romano Rossi. L’esame degli elaborati si è concluso all’ora di cena.
Il 24 luglio si è proceduto alla l’elezione del Superiore Generale e del
suo Consiglio. P. Bruno Rampazzo è stato riconfermato Superiore Generale per un secondo mandato. Dopo l’elezione ha emesso il giuramento di fedeltà e, in un momento di preghiera che è seguito in cappella, ha emesso la professione
di fede. Ritornati in aula, è stato eletto il Consigliere per la Vita Religiosa, la Formazione e la Pastorale Giovanile, P. Jose Maria Ezpeleta, anch’egli confermato. Subito dopo, come Consigliere per il Rogate, è stato eletto P. Leitão Reinaldo De Sousa. Alla ripresa dei lavori,
nel pomeriggio, è stato eletto Consigliere per la Carità e Missioni, P.
Eugène Ntawigenera; quindi è stato eletto Consigliere per le Parrocchie, Carità e Pastorale Giovanile, P. Gilson L. Maia, anch’egli riconfermato. Fra
i Consiglieri è stato eletto come Vicario
Generale, P. Jose Maria Ezpeleta, ugualmente confermato in tale incarico. Infine,
come Economo Generale è stato eletto P.
Brizio Giovanni Greco.
Il 25 luglio si è aperta l’assemblea con la
lettura di un messaggio di saluto indirizzato alla Congregazione, alle Figlie del
Divino Zelo e alla Famiglia del Rogate.
Vi sono stati saluti e ringraziamenti. Si
sono compiuti gli adempimenti conclusivi
in merito ad eventuali inesattezze, agli
ultimi verbali e alla redazione ultima del
Documento Capitolare. Infine, il Padre
Generale ha dichiarato chiuso il 13° Capitolo Generale della Congregazione. Dopo
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un breve intervallo vi è stata la Concelebrazione Eucaristica conclusiva, presieduta dal Padre
Generale, e al termine la foto di gruppo.
Postulazione
11.030. Scritti di S. Annibale
Il quarto volume delle lettere, il decimo degli Scritti di S. Annibale Maria Di Francia, che copre un arco di tempo di tre anni: 1910-1912, è ora disponibile anche in formato digitale, nel
sito web della postulazione. Per chi desiderasse consultarlo ed, eventualmente scaricarlo, può
collegarsi al seguente link:
https://difrancia.net/scritti-stampati/
11.031. Nuovo Governo Generale della Figlie del Divino Zelo
Nel 14° Capitolo Generale delle Figlie del Divino Zelo è stata eletta la Superiora Generale, Madre Maria
Elì Milanez, che sarà affiancata dal nuovo Consiglio che risulta così composto: le consigliere generali sono: Sr. M. Anna Diana (Segretaria generale, Sr. M.
Sheilah C. Gomez (Vicaria generale), Sr. Marie Thérèse Uwamwiza, Sr.
M. Judith Bido, Economa generale. Vivissimi auguri!

11.032. Ricordiamo i confratelli di agosto nella Casa del Padre
La comunione fraterna, fra confratelli, non si interrompe con il passaggio alla vita eterna
per cui facciamo bene a farne memoria anche sul calendario che ci ricorda lo scorrere delle nostre giornate durante il mese, come ha pensato un confratello della Curia.
11.033. Campo missionario vocazionale in Albania 2022
Dal 28 Luglio al 7 Agosto 2022, dopo due anni di pausa a causa della Pandemia, riprende,

Provincia Sant’Annibale - Italia Centro-Sud
con i padri Rogazionisti e le Suore Figlie del Divino Zelo, la fruttuosa esperienza missionaria vocazionale
del CAMPO MISSIONARIO VOCAZIONALE in Albania 2022 aperta ai giovani dai 17 ai 35 anni. Se sei
un giovane che frequenta la sua parrocchia e fai un percorso spirituale e ti chiedi quale sia il Progetto di Dio
su di te, allora questa è l'esperienza giusta per TE! Un'esperienza che si ripete
ormai da circa 28 anni e che ha visto ogni anno la partecipazione di centinaia di
giovani. Un'esperienza fatta di momenti di fraternità, a servizio dei bambini più
poveri, con la visita e il sostegno alle famiglie povere, con momenti di preghiera,
gioco e tanta voglia di voler ascoltare la voce di Dio che parla, soprattutto quando ci si mette in gioco con coraggio! Allora cosa aspetti? Hai tempo fino al 27
Giugno 2022 per chiedere informazioni o per iscriverti! Chiama padre Claudio
Pizzuto 351 508 2169 o scrivigli su whatsapp.
11.034. Ordinazione Sacerdotale del Diac. Domenico Giannone
Sabato 10 settembre 2022, alle ore 18,30, nella Basilica Santuario “S. Antonio di Padova” in
Messina, P. Domenico Giannone viene ordinato Sacerdote, per l’imposizione della mani e la
preghiera consacratoria, da S. E. Rev.ma Mons. Cesare Di Pietro. Domenica 11 settembre
2022, alle ore 11,00, P. Domenico celebrerà la sua Prima Messa nella Chiesa parrocchiale “S.
Maria Assunta” in Faro Superiore – Messina. Ad multos annos!
11.035. Primo Luglio nella parrocchia di Piazza Asti (Roma)
Nella festa eucaristica del 1º Luglio 2022, in cui si commemora il giorno in cui Sant'Anniba-
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le, nel 1866, portò in maniera definitiva Gesù Eucaristia in mezzo ai poveri del Quartiere Avignone, la parrocchia dei Santi Antonio e Annibale Maria a Roma ha vissuto un giorno di intensa preghiera e profonda
gioia. Dopo l'adorazione continua durante tutta la giornata, la solenne celebrazione eucaristica conclusiva è stata presieduta da Mons. Angelo A. Mezzari,
Vescovo Ausiliare di San Paolo in Brasile, Superiore Generale dei Rogazionisti
dal 2010 al 2016. Mons. Mezzari si è trattenuto qualche giorno ancora in Italia
per poi aprire il XIII Capitolo Generale a Morlupo (Roma).
11.036. Roma Circ. Appia - Anno Pastorale della Misericordia e della Carità
24-07-2022. Presso la Parrocchia S. Antonio a Circonvallazione Appia Roma
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Concelebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Paolo Ricciardi, per l’indizione dell’Anno Parrocchiale della Misericordia e della Carità in occasione del 43° anniversario di sacerdozio del parroco P. Antonio Di Tuoro.
11.037. In memoria di P. Barbangelo
17 luglio - Il ricordo annuale di P. Antonio Barbangelo, sempre con affetto
e passione, organizzato dai suoi "Benedetti Ragazzi", quest'anno è coinciso
con lo svolgimento del 13° Capitolo Generale dei Rogazionisti, ed è stata
un'ottima occasione per tanti confratelli filippini e indiani, già seminaristi, presenti all'assise capitolare, partecipare in gran numero al "Memorial". Mons. Orlando Antonini, già Nunzio
Apostolico, nativo di S. Demetrio, che ha presieduto la S. Eucaristia concelebrata da 18 Rogazionisti, lui, assieme agli amici sandemetrani, è rimasto molto edificato dalla presenza e testimonianza dei confratelli rogazionisti presenti. Dopo l'omaggio floreale reso alla Targa/medaglione che ricorda P. Antonio,
si è svolto un brindisi per gli intervenuti alla S. Messa, seguito da un'agape
fraterna presso un Ristorante di Villa Sant'Angelo.
11.038. UOV
No dia 19 de junho de 2022, a equipe da União de Oração pelas Vocações, da
Paróquia Imaculada Conceição, de Queimadas (PB) realizou o retiro anual sob o tema, "avaliar e reanimar a
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caminhada". E no Dia Eucarístico Rogacionista, dia 1º de julho, foi realizado a renovação e o ingresso de
novas adesões. Na Comunidade de Queimadas, a UOV é acompanhada pelo Pe. Janilton José de Souza.
11.039.
Festa do Milho
A Casa do Garoto, de Bauru (SP), realizou a 13ª edição da Festa do Milho
nos dias 1º e 2 de julho de 2022. A festa presencial retornou após 2 anos
suspensa devido a Pandemia da COVID-19.
11.040.
Hora Vocacional
No mês de agosto, a Igreja Católica celebrará no Brasil o mês vocacional. Os
Rogacionistas, por meio da Revista Rogate de Animação Vocacional, em parceria com o
Serviço de Animação Vocacional (SAV) da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) e Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB), realizam a Hora Vocacional,
subsídio para animar as Comunidades tendo um momento orante da Palavra de Deus,
leitura e meditação. Neste ano de 2022, o tema será “Cristo Vive! Somos suas
testemunhas”. Serão quatro encontros, on line: dia 06 de agosto, “Vocação à Vida Religiosa Consagrada –
Louvor de Deus e Profecia de nova
humanidade”, com a Ir. Gislene
Danielski, FDZ; dia 13 de agosto,
“Vocação à Vida Matrimonial – Dom
mútuo que gera e educa a vida”, com o
Pe. Geraldo Tadeu Furtado, RCJ; dia 20
de agosto, “Vocação e Ministério
Ordenado – Instrumento da graça e misericórdia de Deus”, com o Pe. Valmir de Costa, RCJ; e no dia 27 de
agosto, “Vocação Laical – Chamados a ser guardiões uns dos outros e da criação”, com Lucas Galhardo,
membro da Coordenação Nacional da Pastoral Juvenil da CNBB (2016-2019) e participante do Sínodo dos
Jovens (2018). Mais informações no site: www.mesvocacional.rogate.org.br

11.041. Visitas
As últimas Visitas do Provincial, Pe. Geraldo Tadeu Furtado, RCJ, às Comunidades serão realizadas no
mês de agosto, sendo: do 1º a 08, na Argentina, nas Comunidades de Campana, Córdoba e Tucumán; em
San Lorenzo, Paraguai, nos dias 11 a 14; na Sede Provincial, em São Paulo, dias 16 e 17; e encerrará em
Angola, em data a ser confirmada devido liberação de viagem por causa da Pandemia do COVID-19.
11.042. Governo Provincial
Nos dias 09 e 10 de agosto, acontecerá a última reunião do Governo Provincial, deste mandato, na Sede da
Província, em São Paulo (SP).
11.043. Instituto Rogacionista
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No dia 02 de agosto de 2022, o Instituto Rogacionista Santo Aníbal celebrará 53 anos de fundação. No dia
12 de agosto, haverá uma celebração eucarística e o evento Sou Amigo, onde se premiará personalidades
de destaque e benfeitores da obra socioeducativa.
11.044. FIAR
No dia 27 de agosto de 2022 será realizado a Formação Integrada Atualizada Rogacionista (FIAR). O tema
para este Encontro é: "En el aula el amor dice presente: cuestiones transferenciales docentes e alumnos”.
A Assessoria será definida. O encontro contará com a colaboração do Pe. Rogério Antonio de Oliveira,
RCJ, Diretor de Obispo Colombres e San Agustin, de Tucuman, Argentina. A coordenação do Encontro é
do Pe. Marcos Lourenço Cardoso, RCJ, Conselheiro Socioeducativo e Missões.
11.045. Capítulo Provincial
O 11º Capítulo da Provincia Rogacionista São Lucas terá início no dia 19 de setembro de 2022, em
Sorocaba (SP). Participam todos os religiosos professos perpétuos da Província. Outra
informações: www.rogacionistas.org.br
11.046. Revista Rogate
A Revista Rogate marca a sua presença como instrumento que acompanha a caminhada
dos religiosos e religiosas na animação vocacional Com o tema “Ressignificar a vida
religiosa consagrada em uma Igreja sinodal” e lema "Permanecei no meu amor" (Jo
15,9), iniciou-se hoje, 19 de julho, em Brasília (DF), a 26º Assembleia Geral Eletiva da
CRB (Conferência dos Religiosos do Brasil).
E para realizar um trabalho de divulgação, a Rogate conta com a colaboração da
comunidade Rogacionista de Brasília representada pelo Pe. Marcos de Ávila e pelos noviços, Atílio e
Aldemir, bem como pelo responsável pela parte de assinatura da revista, Daniel Leão. No mesmo estande
está respresentado também o Instituto de Pastoral Vocacional (IPV), que conta com a colaboração da Ir.
Clotilde e da Missionária Rogacionista, Diane Galdino.
11.047.
Religious Professions
On July 5, 2022, in the commemoration of the birthday of St. Hannibal Mary, our Founder and Father, the
Religious students of St. Matthew Province will have their profession of the religious vows. Six Religious
will profess perpetually: Bro. John Dela Cruz will profess in Paranaque, Philippines, while five others,
namely, Bro. Peter Do Xuan Truong, Bro. Augustine Hoang Tran Minh Chau, Bro. Joseph Nguyen Huu
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Binh, Bro. Peter Tran Duy Nhan, Bro. Francis Xavier Nguyen Phuc Thien will do it in Ho Chi Minh City,
Vietnam. Twenty-six others will renew their vows in the different
Rogationist communities in Indonesia, Papua New Guinea, the Philippines, and Vietnam, where these religious students are currently
residing. On the day before, July 4, five Novices (3 Filipinos and 2
Vietnamese) will make their religious profession for the first time
and 16 Postulants (2 Filipinos, 9 Indonesians, 5 Vietnamese) will
enter the Novitiate in Silang, Cavite (Philippines).
11.048. Sacre Ordinazioni in Vietnam
Nella Cappella del Centro pastorale della diocesi di Dalat, Vietnam,
il 19 agosto 2022 saranno ordinati Sacerdoti i Diaconi: Paul Tran
Duc Chinh, Dominic Phung Ngoc Si, Peter Truong Viet Thien, Joseph Phung
Minh Dang, Joseph Nguyen Hung Cuong, Joachim Nguyen Tien Thanh, con
l’imposizione delle mani di S.E.Rev. Dominic Nguyen Van Manh, Vescovo di
Dalat. Nella stessa celebrazione saranno ordinati Diaconi i Religiosi Studenti:
Thomas Nguyen Minh Tai, Joseph Nguyen Dinh Thong, Francis Xavier
Nguyen Phuc Thien. Vivissimi auguri!
11.049. 31/06 - Preparation for July First
Following the tradition handed over by our founder the Rogate Bhavan community will empty the tabernacle making felt the absence of Jesus in the
Blessed Sacrament who is the source of our life and strength. The day will
also be held as immediate preparation for the great feast of July First. The
new seminarians will be introduced to this important feast of our congregation
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by enriching them through seminars and reflections on the feast.
11.050. Decesso di P. Louis Buhuru
La mattina di mercoledì 13 luglio 2022, a Cyangugu (Ruanda), P. Louis Buhuru Fataki è stato trovato senza vita nel suo letto, stroncato, probabilmente, da un infarto. P. Louis, che da pochi giorni aveva compiuto
60 anni, era nato il 30 giugno 1962 a Kichanga (Repubblica Democratica del Congo). P. Louis è il nostro
primo sacerdote rogazionista proveniente dall’ex Zaire. Da qualche mese era rientrato nella sua Circoscri-
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zione di origine, presso il propedeutico di Cyangugu, dove aveva assunto con gioia l’incarico di padre spirituale dei giovani seminaristi. Il funerale è stato celebrato a Cyangugu sabato, 16 luglio, memoria della Beata Vergine del Carmelo. E’ stato presente,
come delegato del Capitolo, P. Francois Birindwa, Economo della Quasi Provincia San
Giuseppe.
11.051. 14ème Conseil de la QPSJ
Deux jours après la fin des travaux du Chapitre Général de la Congrégation tenu à Morlupo du 05 au 25 juillet 2022, les membres du Conseil de la QPSJ se sont réunis en vidéo-conférence. Tous les membres ont répondu présent sous la présidence du Père Willy
Cruz, Supérieur Majeur. Les pères Dieudonné et Étienne depuis Ngoya, les pères Willy, François et Bernard depuis la Curia Generalizia et le père Eugène Ntawigenera à Napoli ont rendu grâce à Dieu pour le
bon déroulement du Chapitre général et pour le nouveau Gouvernement Général de la Congrégation qui a
été source de bonne nouvelle pour la Quasi-Province qui, pour la première fois offre l’opportunité à un
membre de la circonscription de servir la Congrégation en qualité de Conseiller Général en charge des Missions et Charité. Cette nouvelle responsabilité cause toute fois un vide qui a motivé le gouvernement de la
circonscription à se réunir de façon urgente.
11.052. La promotion des vocations et du Rogate au Cameroun (CNPVRC)
Suivant son vademecum annuel des activités, la CNPVRC vient de clôturer (ce 30 Juillet), le camp vocationnel rogationniste, qui a débuté le 26 Juillet dernier, au sein de la Maison de formation saint Hannibal
Marie Di Francia d'Edéa. Cet événement avait deux buts principaux à savoir: la clôture des activités et la
proposition des futurs propédeutes. Ainsi, six (06) jeunes ont été retenus pour commencer la formation à
partir du 02 Octobre prochain. Nous les confions tous à la grâce de Dieu et à
l'intercession de Saint Hannibal, notre Fondateur et la Sainte Vierge Marie,
notre Dame du Rogate. La CNPVRC témoigne sa gratitude à tous les confrères, pour leur disponibilité et leur fructueuse collaboration, en particulier
aux différents supérieurs de nos communautés et aux conseillers chargés de
l'animation vocationnelle et du Rogate.
11.053. Tonalà - Esercizi Spirituali
Il 21 giugno 2022 ha avuto inizio il corso di esercizi spirituali in preparazione
alla professione perpetua di Fr. Gabriel Martinez, e alla prima rinnovazione dei
voti di Fr. Adan Perez, Nicolas Manzo, Juan Reyes. Il corso é stato animato da

Delegazione N.S. di Guadalupe
P. Antonio Fiorenza e P. Francisco Javier Flores, e si è tenuto nel Centro di Spiritualita dei Padri Carmelitani in Tlaquepaque. Nella mattina i Padri della comunitá, P. Thomas Manesh e P. Carlo Balaguer, insieme con P. Fiorenza e P. Javier, hanno partecipato ad un seminario di studio sul tema: “Caratteristiche della famiglia
messicana e formazione dei giovani che entrano in un seminario oggi”. Il
seminario, voluto da P. Fiorenza come momento di formazione permanente e aggiornamento dei formatori, é stato tenuto dallo Psicologo Dr. Gabriel Mercado Velásquez nella nostra casa di Tonalá.
Ex Allievi
11.054. 1° luglio 2022
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Gli Ex Allievi di Roma: Rosaria Napolitano, Francesco Mundo e Antonino Terranova hanno partecipato,
in occasione della festa del 1° luglio, nella Parrocchia SS. Antonio e Annibale Maria, alla solenne celebra-

U.A.R.
zione eucaristica presieduta dal Vescovo Rogazionista Mons. Angelo A. Mezzari.

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
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