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

(Mt 9,38 - Lc 10,2)  

CURIA GENERALIZIA 
11.091. Consiglio Generalizio 
I Consiglieri Generali dopo il Capitolo Generale sono rientra-
ti nelle proprie Circoscrizioni per effettuare le consegne o per 
altre particolari esigenze, mentre è stato avviato il lavoro di 
verifica redazionale del documento capitolare e dell’ordina-
mento delle Norme in base alle modifiche apportate dal Capi-
tolo Generale. Il Superiore Generale, P. Bruno Rampazzo, 
accompagnato dall’Economo Generale, P. Brizio Giovanni 
Greco, si è recato nelle Filippine per presiedere il 3° Capitolo 
della Provincia San Matteo, che si tiene in Silang, Oasi di 
Preghiera dal 15 al 21 ottobre e vede la partecipazione di 53 
membri. 

11.092.  9° Capitolo Provinciale 
Il Superiore Provinciale, P. Alessandro Perrone, con lettera del 4 ottobre 2022, ha promulgato la 

lista dei Delegati  che sono stati eletti per partecipare al 9° Ca-
pitolo della Provincia che si terrà a Morlupo, Centro di Spiri-
tualità Rogate, e ha convocato tutti i membri per l’inizio 
dell’assise capitolare, il 20 gennaio 2023. Con lettera del 12 
ottobre è stata costituita la Commissione Precapitolare compo-
sta da P. Ciro Fontanella, P. Paolo Galioto e P. Antonio Vasta. 
Il documento che la Commissione è chiamata a preparare dovrà 
costituire il testo base per le discussioni capitolari e le delibera-
zioni che ne seguiranno, quello che la normativa chiama i Li-
neamenta (Direttorio Provinciale, 34).  

3° Capitolo della    Silang   Blessin oh the new House Kigali Inauguration 
Provincia S. Matteo    Forum  in Saigon   de l’Ecole S. Annibale
             de Bwerankori 

Provincia Sant’Annibale - Italia Centro-Sud 
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11.093.  50° di Professione Religiosa 
 
29 settembre 2022 – Il 29 settembre 1972, a Zagarolo (oggi San Cesa-
reo) Roma, P. EROS BORILE, P. LUCIANO CABBIA P. PAOLO 
FORMENTON, P. VITO MAGISTRO e P. NICOLA MOGAVERO 
hanno emesso la professione religiosa. Nel 50° anniversario rivolgia-
mo un cordiale fraterno augurio. 
 
 

 
11.094.  P. Jakub celebra a Circonvallazione Appia 
3.10.2022 - Presso la Parrocchia Sant'Antonio, in Circonvallazione Appia, 
dei  Rogazionisti alle 18.00 - Roma: Prima Santa Messa solenne di Padre Jakub  
Ostrożański, rogazionista. All'inizio della celebrazione eucaristica il parroco 
Padre Antonio Di Tuoro, a nome della comunità parrocchiale, ha donato una 
icona raffigurante la Madonna del Rogate. P. Jakub è stato destinato con il com-
pito di animatore vocazionale presso la comunità rogazionista di Cracovia. Pre-
ghiamo Maria Madre e Regina del Rogate di custodire il novello sacerdo-
te  mentre gli auguriamo santa perseveranza. 
 
11.095.  Morlupo – Centro di Spiritualità     

La principale attività del Centro di Spiritualità Rogate, fin dalla 
fondazione, è stata quella di accompagnare ogni persona o 
gruppo che lo desiderasse all'incontro personale e profondo con 
il Signore. Questo significa conoscere se stessi, il senso della 
propria storia e il modo unico e irripetibile che ciascuno ha di 
stare nel mondo e di amare. A partire dal prossimo mese di no-
vembre (e poi ogni mese...) inizierà, anche, ad organizzare RI-
TIRI ed ESERCIZI SPIRITUALI per Religiosi, Religiose e Lai-
ci, nella scia del precetto di Gesù nel Vangelo: "Pregate il Pa-
drone della Messe perché mandi Operai alla sua messe". In que-

ste attività si cercherà di educare ad una relazione, personale e di gruppo, con la Parola di Dio, 
mezzo privilegiato per imparare a riconoscere l'azione dello Spirito Santo nella propria vita.... 
 
11.096.  Morlupo – Assemblea della Provincia S. Antonio  
Dal 19 al 21 ottobre si terrà nel Centro di Spiritualità Rogate – Casa per ferie, l’Assemblea della 
Provincia Sant’Antonio. L’incontro si concluderà con il pranzo di venerdì 21 ottobre 2022. Dopo 
la presentazione della Programmazione del Governo provinciale, nell’assemblea si prenderanno in 
esame temi e problematiche riguardanti l’economia e la gestione delle case e delle opere della Cir-
coscrizione. 
 
11.097.  50° Sacerdotale di P. Antonio Pierri e P. Silvano Pinato  
Domenica 9 ottobre 2022 è stato un giorno di speciale cele-
brazione, per la comunità romana dei Rogazionisti. P. Anto-
nio Pierri e P. Silvano Pinato hanno voluto condividere con i 
fedeli della Parrocchia dei Santi Antonio e Annibale Maria 
di Piazza Asti la loro gioia e il ringraziamento al Signore per 
il loro giubileo sacerdotale, nel 50º anniversario di ordina-
zione. Alle 12.00 hanno celebrato la Santa Messa parroc-
chiale con la presenza di P. Bruno Rampazzo, Superiore Ge-
nerale e numerosi confratelli presenti. Anche una rappresen-
tanza degli Ex Allievi di Roma ha partecipato alla festa, as-
sieme ai numerosi amici e fedeli. 
 

Provincia Sant’Antonio - Italia Centro-Nord 
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11.098.  L'effigie della Madonna di Fatima a Roma Piazza Asti 
Nel contesto dell'Anno Mariano della Parrocchia, l'effigie della 
Madonna di Fatima è stata portata a Roma Piazza Asti per il 13 
ottobre scorso. Gli Araldi del Vangelo si sono nuovamente inca-
ricati di animare i momenti di preghiera, con l'accoglienza nella 
serata di mercoledì 12 ottobre, la preghiera del santo rosario e le 
sante messe vespertine. Nella giornata del 13 ottobre si sono 
susseguite le visite ai malati, le confessioni, la supplica di mez-
zogiorno alla Madonna, la solenne santa messa e, alle 20.00, il 
santo rosario sul sagrato della chiesa e il saluto finale. 
 
11.099.  Concerto a Maria del Coro “Cantabo Gaudium” 

Nell'ambito delle celebrazioni per l'Anno Mariano Parrocchia-
le, nel giorno della festa della Madonna del Rosario, venerdì 7 
ottobre 2022, si è tenuto nella parrocchia dei Santi Antonio e 

Annibale Maria il concerto a Maria del coro "Cantabo Gau-
dium" della parrocchia di San Gregorio VII di Roma. Il coro, 
diretto dal Maestro Massimiliano Gucci, ha eseguito canti ma-

riani classici e tradizionali, toccando il cuore dei presenti e la-
sciando un'ottima impressione. 

 
11.100.  Rogate Ergo -  Educare alla virtù    
Le emergenze esistenziali del nostro tempo ci pongono di fronte alla neces-
sità di modificare i nostri stili di vita. La rivista Rogate ergo di ottobre pro-
pone in proposito una riflessione sulla virtù che, secondo la definizione del 
Catechismo della Chiesa universale, è  “una disposizione abituale e ferma 
a fare il bene, consentendo alla persona non soltanto di compiere atti buo-
ni, ma di dare il meglio di sé”. Da quando il progresso ha trasformato il 
mondo, non solo in termini  economici, ma anche antropologici, “la figura 
dell’uomo virtuoso - scrive il paolino don Vito Spagnolo - scompare dal 
nostro orizzonte culturale e viene sostituita dall’uomo, che teso alla realiz-
zazione di sé non sa più che direzione dare alla propria vita”. D’accordo 
con lui il pastoralista Giuseppe Savagnone, per il quale l'attuale crisi mora-
le ed educativa deriva, in larga misura, dal non essere ancora riusciti a trar-
re tutte le conseguenze del passaggio dalla prospettiva etica dell'epoca mo-
derna, centrata sulla legge morale, a quella postmoderna, che punta sulla 
realizzazione della persona. Sul ruolo delle virtù nei processi educativi e sull’iter formativo si con-
centra, perciò, la maggiore attenzione della rivista. Per lo psicologo canossiano Amedeo Cencini 
ciò che dona  la gioia di consacrarsi nella libertà è “avere in noi gli stessi sentimenti di Gesù”, se-
condo l’invito di san Paolo. Lo stesso discorso sulle virtù cessa di essere d’altri tempi, quando 
nell’azione educativa appare chiaro che a decidere il cammino verso la maturità non è il caso, ma 
le scelte personali. Lo dimostra don Luigi Guglielmoni, parroco a Busseto, che si serve delle storie 
di Harry Potter per guardare al nostro difficile presente. 

11.101.  Primeira Reunião do Novo Governo    
No dia 26 de setembro de 2022, na Sala de Estar da Casa 
Provincial, reuniram-se, por primeira vez, o Superior Provincial, Pe. 
Geraldo Tadeu Furtado, e os demais membros do novo Governo 
Provincial: Pe. Juarez Albino Destro (Vigário Provincial e 
Conselheiro do Setor Formação), Pe. Nilson Rocha Santos 
(Conselheiro do Setor Rogate), Pe. João Inácio Rodrigues 
(Conselheiro do Setor Laicato), Pe. Grigório Luciano (Conselheiro 
do Setor Socioeducativo e Missões) e Pe. Maike Leo Grapiglia, 

Provincia San Luca 
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Ecônomo Provincial. A primeira reunião ocorreu logo após a reunião de passagem de cargo com o 
governo anterior, onde participou também o Superior Geral, Pe. Bruno Rampazzo, e o Ecônomo 
Geral, Pe. Giovanni Greco Brizio. 

  
11.102.  Secretário Provincial     
Com o consentimento do Conselho Provincial e de acordo com a 
Normativa Rogacionista (cf. Normas 217), Pe. Juarez Albino Destro foi 
nomeado Secretário Provincial do atual Governo. Pe. Geraldo Tadeu 
Furtado agradeceu ao Secretário Provincial anterior, Pe. Marcos Lourenço 
Cardoso, pela disponibilidade e o serviço, que se concluiu após a 
organização dos atos do 11º Capítulo Provincial. 
  
11.103.  Encontro Rogate      

 
 
Nos dias 07 a 09 de outubro aconteceu o Encontro Rogate para 
animadores vocacionais, no Centro Rogate do Brasil, em São 
Paulo (SP). O tema: “3º Ano Vocacional do Brasil”, com 
assessoria de Pe. Geraldo Tadeu Furtado.  
  
 

 
St. Catherine of Siena Parish – Pangasinan 
11.104.  PPC Meeting: Repair of the Church Roof  
The Parish Pastoral Council had their meeting last September 4, 2022, which was presided by the 
Parish Priest, Fr. Joseph Arcãno. The meeting had the repair of the Church roof as the main agen-
da. 
 
11.105.  Renewal of Commitment of All Parish Servant Leaders  
The Parish Servant Leaders had their renewal of commitment of their service to the Parish Church 
and Community. It was placed within the Eucharistic celebration, presided over by the Parish 
Priest, Fr. Joseph Arcaño. 

 
Pastoral Institute for Vocation Ministry (PIVM) 
11.106.  Module on Personal Life Project for the Postulants and Novices  
The Postulants enrolled during Intercongregational Postulancy Program offered by the Institute 
had their second session, which took on the formulation of the Personal Life Project. It was facili-
tated by Fr. John Francis Aberion, RCJ, Director of the Institute, last September 6, 2022, in the 
morning. Meanwhile, on September 12, 2022, the same module was adapted for the Novices en-
rolled in the Intercongregational Novitiate Program. 

 
11.107.  Module on the Vocational Itinerary in Postulancy and Novitiate  
On September 26, the Novices will be taking up their third session on the Vocational Itinerary in 
Postulancy, which will be facilitated by Fr. Ronaldo Paulino, RCJ, Superior of Fr. Hannibal For-
mation Center. Three days later, on September 29, the Postulants will have the adapted module 
delivered also for them. 

 
11.108.  Orientation on the Perpetuandi Course  
On September 24, the Religious enrolled in the Course on Preparation for Perpetual Profession 
will be having their Orientation on the Course, which will be facilitated by the Director of the In-
stitute, Fr. John Francis Aberion, RCJ, in the morning. 
 
 
 

Provincia San Matteo 
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11.109.  Silang – Forum      
As RC's goal is the total holistic formation of the students, an an-
nual recollection is held at Oasis of Prayer, Silang, Cavite. The 
first to experience the recollection this year were the G9 students. 
Students listened to the recollection master and had their sharing 
after. They were also invited to have the sacrament of confession. 
Meanwhile, a mass was celebrated in the afternoon. 
 
 
11.110.  Oct. 12 – Feast of Our Lady of the Pillar 
Today, we celebrated the 56th Patronal Feast of Our Lady of the Pillar at Zaragoza, Bolinao, Pan-

gasinan. The Mass was presided over by the Most Rev. Fidelis 
Layog together with the clergy of the Rogationist. PRAYER O 
Mary, Our Lady of the Pillar, We consecrate to you, our coun-
try, and its entire people, especially our families and our youth. 
We offer to you all that we have and all that we are, as we 
strive to accomplish what your Son has told us to do. We en-
trust to your motherly care, our dreams, our goals, and our ef-
forts to find the meaning and fulfillment of life in Christ, your 
Son. Mary, Our Lady of the Pillar, PRAY FOR US! 
 

11.111.  St. Matthew Provincial Chapter    
At 11:30 in the morning of October 16, 2022, Fr. Bruno Rampazzo, RCJ, the General Superior, 
presided over the Sunday Holy Mass at the St. Matthew Chapel of the Oasis of Prayer. Fr. John 
Joffer Lucas, RCJ and Fr. Jose Maria Ezpeleta, RCJ were the main concelebrants. The Eucharistic 
liturgy served as the Opening Mass of the Provincial Chapter. In his homily, Fr. Rampazzo spoke 
of the symbol and value of the Provincial Chapter, 
which is an expression of our Rogationist identity, mis-
sion and unity. It also expresses the prayers, wishes 
and desires of the Family of the Rogate. In his exhorta-
tion, he reechoed what Fr. Ezpeleta shared during the 
Recollection - that the Chapter is a period of discern-
ment of God’s will, here and now. This exercise of dis-
cernment necessitates that we listen wholeheartedly to 
the Lord’s soft voice, and the means by which we can 
successfully hear His call is by immersing ourselves in 
prayer, which is constant and consistent. Our prayers 
must be directed towards the expression of our trust in 
God’s providence and wisdom. 
 
11.112.  Blessing of the new house in Saigon  
30.09.2022.  -  We give praise and thanks the Lord for his gracious gift 
for our mission in Vietnam. We also want to say thanks for the genero-
sity of our benefactors. May God shower his blessings on them and their 
families.  
 

 
11.113.  02/10: Feast of Guardian Angels 
Rogate Bhavan community will celebrate the feast of the guardian angels. The community is pre-
paring to greet the regent brother for his valuable service to the community.  
 
11.114.  03-05/10: RA school remains closed for the pooja holidays 
Rogationist Academy will remain closed for three days as the state gives three days of holidays in 

Quasi Provincia San Tommaso 
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relation to the Hindu dedication festival called Pooja Festivity. These three days students will 
have to keep their books and all working materials in the temple or in the prayer room as their 
dedication to the Almighty.  
 
11.115.  06/10: Gandhi Jayanthi Celebrations 
RA school will have the ‘Gandhi Jayanthi’ celebration which actually 
falls on October 2. Since it is a holiday, the school will celebrate it on 
the next working day, which is October 6, 2022. On the same day, fol-
lowing the instruction of the state government, all the members of RA 
will have the anti-drugs pledge taking so as to express our strong pro-
test against all sorts of narcotic business in society.    
 
11.116.  23/10: Mission Sunday celebration 
On the last Sunday of the month, the Rogate Bhavan community will celebrate the mission Sun-
day. By celebrating this day the community will try to nurture the interest of mission in their 
minds. The community will pray for the mission. 
 
11.117.  29/10: Founder’s Day 
On the last day of this month, the Rogate Bhavan community will celebrate Founder’s Day. On 
this day the community will reflect on the founder’s devotion to St. Antony. In the evening a pa-
per will be presented on the topic.  
 
11.118.  31/10: Solemn Rosary celebration 
The last ten days of October will be observed as the month of Rosary, the Rogate Bhavan commu-
nity will do it solemnly by praying the holy rosary honouring the Blessed Mother. Every day the 
rosary will be prayed solemnly and the brothers will deliver a small reflection on Mary during 
these days.  
 
11.119.  31/10: Inauguration of the Sports Fest 
The sports fest of the academic year 2022-23 will be officially inaugurated on the 31st of October 
together with the end of the Rosary month in the Rogate Bhavan community. 

 
11.120.  Kigali - Inauguration de l’Ecole S. Annibale de Bwerankori   
26 septembre 2022, jour de la rentrée scolaire au Rwanda, a eu lieu la Cérémonie d’inauguration 
de l’« École Maternelle et Primaire Saint Annibale de Bweranko-
ri », près de la Communauté du Noviciat Rogationniste de Kimi-
sange-Kigali. La cérémonie a débuté par la célébration eucharis-
tique présidée par le P. Willy CRUZ, Supérieur Majeur de la Quasi-
Province Saint Joseph, et s’est poursuivie par la bénédiction tou-
jours, par le Provincial, de la nouvelle école. Étaient présents à cette 
cérémonie, le P. NDAHIMANA Jean Baptiste, initiateur du projet, 
les autres confrères prêtres rogationnistes, les Novices, le corps en-
seignant, les parents d’élèves accompagnés de leurs enfants et 
quelques amis de la Communauté. La cérémonie s’est achevée par 
la bénédiction des élèves des trois classes de la maternelle 1,2 et 3. 
 
11.121. Ferme-Suisse 
Passation de service et possession canonique a la paroisse Sainte 
Catherine de Sienne. Les deux premiers jours du mois d'octobre de 

cette année de grâce resteront mémorables dans les annales du 
Diocèse d'Edéa et plus particulièrement dans la mémoire des chré-
tiens de la Ferme Suisse. Car ces dates correspondent respective-

ment à la passation de service au nouveau curé de la paroisse le sa-

Quasi Provincia San Giuseppe 
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medi 1er et la possession canonique ce jour 02 octobre 2022. En effet, le P. Jean Freddy Armel 
YONABA, s'est passé à lui-même le service hier puisqu'il assurait déjà la vacance depuis quel-

ques mois après la mort de son prédécesseur. Ceci, en présence du vicaire épiscopal de la zone 
Edéa 1er et des confrères venus soutenir la nouvelle équipe. Et aujourd'hui 02 octobre, il a offi-
ciellement et canoniquement pris possession de la paroisse, avec ses collaborateurs: P. Thomas 

NDI et Diacre David ENAMA. Les nombreux fidèles, les confrères et les consœurs qui ont parti-
cipé à cet événement inédit, ont manifesté leur joie et leur satisfaction. Car c'est la première pa-
roisse confiée à une congrégation religieuse et plus encore aux Rogationnistes. Ce fut une belle 

fête, riche en enseignements, en expérience et en souvenirs.  

11.122.  Edea 

Passation de service entre le supérieur sortant et le supérieur entrant  L' après-midi de ce 30 Sep-
tembre, la MFSH d'Edéa a abrité un évènement majeur, à savoir la passation de service entre le P. 

Jean Freddy Armel YONABA, Supérieur sortant de la MFSH 
et le P. Bernard DOURWE, Supérieur entrant, en présence du 
P. Dieudonné BALEBA BALEBA, Conseiller pour le Rogate 

et représentant de la Congrégation, P. Jean Marie ESSOME, 
Vice-supérieur et du Diacre Gilbert VADMI KEDA, écono-
me.  Après la prière, le P. Jean Freddy a fait l'état général de la 

situation actuelle de la Maison, tout en relevant les difficultés 
rencontrées et quelques propositions pour l'avenir. Le P. Ber-
nard a quant à lui remercier les uns et les autres chacun en ce qui le concerne. La visite des lieux 

et la remise des documents et des clefs ont clôturé les travaux qui ont débuté a 17h20mn. Nous 
rendons grâce à Dieu pour l'apostolat menée par le P. Jean Freddy au sein de la MFSH, nous lui 
souhaitons une fructueuse mission à la Ferme-Suisse. Nous confions le P. Bernard et ses collabo-

rateurs à la miséricorde divine et à l'intercession de Saint Hannibal M. Di FRANCIA, notre Fon-
dateur. 
 
11.123.  Edea - Rentrée Officielle à la Maison e Formation  
Dimanche 16 octobre 2022 restera une date inoubliable aussi bien pour les nouveaux propedeutes 
que pour notre Congrégation. Ils sont venus des quatres coins du pays 
qui ont été accueillis et admis comme séminaristes Rogationnistes par 
le P. Bernard DOURWE, Supérieur de la Communauté. Arrivés le 
dimanche 02 Octobre, ils ont bénéficié de quelques jours d'imprégna-
tion et entre le 12 et le 16, ils ont vécu leur retraite spirituelle prêchée 
par le P. Thomas NDI, rcj. Comme à l'accoutumée, l'équipe de forma-
tion a eu un entretien avec les parents des candidats et les autres 
membres du Corps enseignant. La célébration liturgique et le partage 
du repas ont été le point d'achèvement de cette belle journée. Nous les 
confions tous à la miséricorde divine et à l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Hannibal 
Marie Di Francia, notre Fondateur. 

 
11.124.  Sanger - 100 years of the institution of St. Mary's parish   
On August 10, 2022 we celebrated 100 years of  the institution 
of St. Mary's parish in Sanger, CA. Bishop Brennan and Bishop 
Ochoa and several priests celebrated the Anniversary mass. 
Sisters of Divine Zeal and MEMI,  Altar Servers, and parish-
ioners participated. New statues and new Way of the Cross 
from Italy, a new mural of our Lady of Guadalupe were 
Blessed by Bishop  Joseph Brennan. 
 

Delegazione Nostra Signora di Guadalupe 
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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   

Ex Allievi 
11.125.  Trani - Incontro Ex Allievi e Amici di P. Annibale  
Il 9 ottobre 2022 si è svolto presso l’Istituto Antoniano di Trani il 
4° incontro dell’anno dell’Unione Ex Allievi Rogazionisti e Amici 
di Padre Annibale. P. Nicola Calabrese ha tenuto la relazione in-
formativa-formativa su “Ottobre, mese missionario”. Successiv-
amente c’è stata la partecipazione collettiva alla S. Messa nel San-
tuario Madonna di Fatima. Dopo il pranzo comunitario si è dis-
cusso in assemblea di come diffondere fattivamente la conoscenza 
di P. Annibale e la finalità del “Rogate” nelle parrocchie. Il prossi-
mo incontro sarà fissato a dicembre prossimo, giorno da stabilire. 
Per gennaio 2023 si prevede di organizzare una Festa di Solidarietà. 
 

Ultim’ora dal Capitolo della Provincia San Matteo  
11.126.  P. Orville Cajigal, confermato Superiore Provinciale 
19.10.2022 – In mattinata, nel 3° Capitolo della Provincia San Matteo è stato 
eletto il Superiore della Provincia nella persona di P. Orville Cajigal, confer-
mato per un secondo quadriennio. Il Superiore Generale, P. Bruno Rampaz-
zo, dopo aver consultato i Consiglieri Generali, attraverso il Segretario Ge-
nerale e in modo informale, in conformità alle Norme, ha confermato l’ele-
zione avvenuta. Gli auguri più cari! 
 
 
 

U.A.R. 


