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

(Mt 9,38 - Lc 10,2)  

CURIA GENERALIZIA 
11.164.  Buon Natale e Felice Anno Nuovo 2023 

 
“Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori diceva-

no fra loro: "Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci 
ha fatto conoscere". Andarono dunque senz'indugio e trovarono Maria e Giuseppe e 
il bambino, che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono 
ciò che del bambino era stato detto loro. (Lc 2, 15-17). 

 
Ai Rogazionisti e alla Famiglia del Rogate 

 Carissimi, 
             i pastori di Betlemme andarono e trovarono il Bambino Gesù che giaceva 
nella mangiatoia. Uno spettacolo di amore, di gioia che vince il disagio e la sofferenza, di luce che rischia-
ra le tenebre. In questo tempo di Avvento, vogliamo accogliere anche noi l’invito degli angeli e seguire i 
passi dei pastori per giungere al presepe, adorare il Bambino Gesù, contemplato dagli sguardi incantati di 
Giuseppe e Maria. 
            È la “gloria a Dio nel più alto dei cieli e la pace in terra agli uomini che egli ama”. Avviene la me-
ravigliosa congiunzione fra il cielo e la terra nel Bambino Gesù che nasce, che viene ad abitare in mezzo a 
noi, per donarci la salvezza, il suo amore e la sua pace. 
            Questa parola pace oggi è invocata da ogni angolo della nostra terra nella quale si moltiplicano i 
fragori e le distruzioni della guerra. Oggi, inoltre, gli sconvolgimenti del clima, con i frequenti lutti e disa-
stri che provocano, ci richiamano sulle nostre responsabilità e contraddizioni nel gestire le risorse della 
natura. Da due anni siamo stati provati dalla pandemia, che fatica a lasciarci, e sembra essere la metafora 
del nostro mondo malato. 
            Dalla capanna di Betlemme, dal Bambino Gesù che riposa nella mangiatoia, nasce per ciascuno/a 
di noi la speranza, la certezza di essere amati da Dio che è amore, la capacità di affrontare il cammino quo-
tidiano con la pace del cuore. 
            Se rivolgiamo lo sguardo sulle nostre comunità, sulle circoscrizioni, sulla nostra congregazione, 
non mancano i motivi di preoccupazione, ma dobbiamo riconoscere che nello stesso tempo sperimentiamo 
il soccorso della Provvidenza o, come ci suggerirebbe il nostro santo Fondatore, la guida paterna e materna 
dei nostri Divini Superiori. 
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            Nell’anno che sta per concludersi abbiamo potuto celebrare il 13° Capitolo Generale nel quale ab-
biamo sperimentato il volto della Congregazione maggiormente pluriculturale e, confrontandoci sulla sino-
dalità, ci siamo riproposti, con maggiore impegno e con l’aiuto del Signore, di “camminare insieme”.  Subi-
to dopo abbiamo celebrato i Capitoli della Provincia San Luca e della Provincia San Matteo. 
            Sono stati momenti fraterni, preziosi e impegnativi, che hanno consentito di compiere un discerni-
mento comunitario sul cammino della congregazione e delle due Circoscrizioni, di rilevare gli aspetti posi-
tivi e le problematiche, di formulare orientamenti per migliorare la nostra vita spirituale e il nostro apostola-
to. 
             Contestualmente, in questo periodo, alcuni Consiglieri, secondo le occorrenze e le possibilità, han-
no preso visione nelle Circoscrizioni delle situazioni relative ai settori della vita o apostolato, di propria 
competenza e, nell’ambito del Consiglio Generale, si è provveduto alla revisione redazionale del testo delle 
Norme, aggiornato nel Capitolo, e del Documento Capitolare. 

Entrambi i testi sono in fase di stampa, mentre si sta procedendo alle traduzioni. In gennaio si terrà 
il Capitolo della Provincia Sant’Annibale, durante il quale sarà importante discernere il cammino da percor-
rere con la Provincia Sant’Antonio in vista della prevista e concordata unione. 
            L’impegno del Governo Generale, a questo punto, è definire la programmazione del sessennio, sulla 
base del mandato del 13° Capitolo Generale e, nella linea della sinodalità, in ascolto delle Circoscrizioni. In 
tale prospettiva è in programma nel mese di febbraio 2023, la Conferenza dei Superiori delle Circoscrizioni, 
per il discernimento e il confronto sulla programmazione, per la condivisione di programmi e problemati-
che e, possibilmente, per programmare la prossima Visita Canonica. 
            Vi confesso la mia sofferenza per non aver potuto, nel sessennio scorso, a motivo della pandemia, 
incontrarvi per esprimervi la vicinanza e l’affetto fraterno che provo per ciascuno di voi e che cerco di ma-
nifestare nelle occasioni che si presentano. 
            La nostra fraternità vive un momento particolare durante il Natale. Come famiglia unita riviviamo il 
mistero della Santa Famiglia a Betlemme, lasciandoci guidare dall’esempio luminoso del nostro santo Fon-
datore, dal suo ardente amore, dal suo innocente candore, dalla sua ardente preghiera. Riferisce P. Tusino: 
 “Per entrare nel regno dei cieli, Gesù vuole che torniamo bambini. Il Padre scrisse per noi un opusco-
letto di venticinque preghiere e proponimenti per implorare dal Bambino questa grazia, impegnando da par-
te nostra qualunque sforzo per diventare bambini d’innocenza e di semplicità. Egli ebbe dal Signore questo 
dono: visse perfettamente lo spirito della infanzia spirituale. Ovviamente non poteva non avere particolare 
tenerezza per il Bambino Gesù. (…) Bisognava vederlo quando portava il Bambino Gesù in processione per 
tutta la casa il 2 febbraio, a chiusura delle feste natalizie. Tra una preghiera e l’altra, tra una strofa e l’altra, 
lanciava gridi di entusiasmo e di amore: Viva Gesù Bambino… Viva l’incarnato Verbo del Padre... Viva il 
figlio della Immacolata Madre... Viva la delizia dei nostri cuori... Viva l’Innamorato delle anime no-
stre... La litania si allungava quando più quando meno; e tutti a rinnovare quel grido e a battere le mani...il 
Natale lo voleva preparato da una novena sui generis”.    
 Il nostro fondatore, sant’Annibale Maria Di Francia, ci accompagni nel sessennio che si apre, affin-
ché possiamo “camminare insieme”, e impetri per tutti noi questo spirito di sinodalità, come il dono miglio-
re per un buon natale e felice nuovo anno 2023.                  P. Bruno Rampazzo, R.C.J. Superiore Generale 
 
11.165.  Consiglio Generalizio 
Il Consiglio Generalizio si riunirà il 20 dicembre. 
 
11.166.  Documento Capitolare 2022   
Con lettera del 27 novembre 2022, Prima Domenica di Avvento, il Superiore Generale, P. 
Bruno Rampazzo, ha promulgato il Documento del XIII Capitolo Generale “La Vita Reli-
giosa Rogazionista oggi: Unità, Condivisione e Coordinamento”. Contestualmente, in se-
de di Consiglio Generalizio, è stata completata la revisione redazionale delle Norme negli 
aggiornamenti decisi dal Capitolo. I due documenti sono ora in fase di stampa. 
 
11.167.  Giornata Missionaria Rogazionista 2023   
 

Un progetto a favore dei bambini indiani - Ad inizio del nuovo anno la Chiesa ci ricor-
da il nostro impegno per la costruzione della pace nel mondo. E, come ogni anno, la 
nostra Congregazione propone un nuovo progetto a sostegno di nostre comunità mis-
sionarie per far conoscere ai lettori l’impegno di tanti confratelli in terra di missione e 
aiutarli a realizzare progetti a favore dei loro assistiti. Siamo testimoni che in tante reli-
gioni del mondo vi sono ancora bambini che vivono in situazioni di disagio sociale e 
familiare. Appare evidente come siano i bambini e gli adolescenti a pagare il prezzo di 
un contesto sociale spesso carente, che non riesce a soddisfare i bisogni primari dei 
cittadini. Rimane nostro impegno per questo nuovo anno, progettare e completare pro-
getti in India, ove noi Rogazionisti siamo presenti, per aiutare le bambine e i ragazzi a 
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poter realizzare i loro sogni nella vita, partendo dalla partecipazione ed istruzione scolastica. Noi Rogazio-
nisti siamo giunti in India fin dal 1987, ad Aluva, nel Kerala, uno stato del Sud, che ha una significativa 
presenza di cattolici. E’ nostra convinzione che ogni bambino in ogni parte del mondo, ha diritto all’istru-
zione, di frequentare una scuola, di essere protetto, di poter giocare e divertirsi con i propri amici e coeta-
nei. Per aiutare e risolvere questi problemi, almeno per alcuni bambini coinvolti, il Centro Missionario Cen-
trale ha deciso di intervenire con alcuni progetti educativi al fine di aiutare i ragazzi di quelle regioni, favo-
rendo la loro attiva presenza e partecipazione scolastica. Pertanto, è stata presa la decisione di promuovere e 
completare quanto prima il Progetto della Giornata Missionaria Rogazionista per l’anno 2023 a favore di un 
“Centro di sviluppo comunitario per chi ha abbandonato la scuola” in Jalandhar, Punjab, India. 

11.168. Albania - Onoreficenza a P. Leuci   
Oggi 28 novembre, presso la sede della Nunziatura Apostolica a Tirana, alla pre-
senza del Nunzio Apostolico Sua Eccellenza Mons. Luigi Bonazzi e di Sua Ec-
cellenza Mons. Ottavio Vitale Vescovo di Lezhe, Sua Eccellenza l’Ambasciatore 
dell’Ordine Sovrano di Malta, presso la Repubblica di Albania Dott. Stefano Pa-
lumbo, ha conferito a Padre Antonio Leuci, l’onorificenza Croce Pro Piis Meritis 
al Merito Melitense del Sovrano Ordine di Malta. 
 
11.169.  Messina – Convegno di studi su P. Marrazzo  
In occasione del 30° anniversario della nascita al cielo, la Congregazione rogazionista e l’associazione 

“Amici di Padre Marrazzo” hanno voluto commemorarlo con un conve-
gno di studi sul tema “Padre Giuseppe Marrazzo Rogazionista. Il sacerdo-
te della misericordia”. Uno spazio di approfondimento alla figura del sa-
cerdote attraverso le straordinarie testimonianze del nipote don Aldo Ta-
deo e della presidente dell’associazione “Amici di padre Marrazzo” Me-
luccia De Tommaso. “Un testimone appassionato della misericordia di 
Dio”, lo ha definito il Superiore Generale dei Rogazionisti, P. Bruno Ram-
pazzo, intervenuto col Superiore Provinciale, P. Sandro Perrone e il diret-
tore dell’Istituto, P. Adriano Inguscio. «Trent’anni di amore, di ricordi, di 
sentimenti verso questo piccolo grande operaio della vigna del Signore», 
ha detto il rettore della Basilica di sant’Antonio P. Mario Magro.  

 
11.170.  Oria – Accolitato di Fr. Caminiti    
Il giorno 9 dicembre 2022 alle ore 18.00 nel Santuario di Sant’Antonio di Padova in 
Oria, Fratello Roberto Caminiti Rogazionista ha ricevuto il Ministero dell’Accolitato 
da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Vincenzo Pisanello, Vescovo di Oria. 
 
11.171.  Messina Cristo Re -  “Vieni e vedi” 

 
Cari confratelli, dopo il duro colpo della pandemia, presso il nostro seminario di Cristo Re, 
proviamo a riprendere le attività vocazionali. Così vogliamo vivere con i giovani dai 17 anni 
in su, ragazzi e ragazze una Tre Giorni Vocazionale dal 5 all'8 Gennaio 2023. Chiedo, gentil-
mente, al Segretario Provinciale di poter condividere la locandina che trovate in allegato a 
tutti i confratelli della Provincia e, soprattutto ai parroci. 
 

11.172.  Incontro della Vita Consacrata con l’Arcivescovo di Messina 
Venerdì10 dicembre alle 16 l’Istituto Cristo Re di Messina ha accolto l’Incontro dei Consacrati con l’Arci-
vescovo Mons. Giovanni Accolla. Organizzato dalla Consulta diocesana della Vita Consacrata che riunisce 
gli organismi CIIS, CISM, USMI ed Ordo Virginum, l’Incontro ha avuto 
inizio con la Preghiera dei Vespri. Ha fatto seguito il saluto di Suor Maria 
Tirendi delle Ancelle Riparatrici, Delegata Episcopale per la Vita Consacra-
ta che ha introdotto gli interventi su Spiritualità Sacerdotale, Giovani e Fa-
miglia, Dispersione Scolastica, Cura e salvaguardia del Creato, temi esposti 
nella Lettera Pastorale che l’Arcivescovo ha consegnato alla Diocesi ad ini-
zio di Anno Pastorale su “La Ministerialità nella vita delle Comunità parroc-
chiali e della Chiesa locale”. Un Grazie ai Padri del Seminario Rogazionista 
di Cristo Re che hanno collaborato con P. Orazio Anastasi, Segretario della 
Consulta e della Cism, per la buona riuscita dell’Incontro. 
 
 

Provincia Sant’Annibale - Italia Centro-Sud 
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11.173.  La Scuola di Desenzano     
La nostra scuola di Desenzano è stata portata ad esempio nel Corriere della 
Sera, nella parte riguardante la provincia di Brescia. Si ricordano le novità 
dell'educazione motoria nella scuola in cui ha studiato Marcel Jacobs, campio-
ne olimpico ed europeo dei 100 mt piani. E’ stato pubblicato un articolo  
sull'edizione del quotidiano online. 
 
11.174.  Roma Circ. Appia - Prima Professione di Giuseppe Alberti   
8.12.2022 - Giovedì 8 dicembre 2022, il nostro nuovo confratello, Fr. Giuseppe Alberti, solennità dell'Im-

macolata Concezione della Beata Vergine Maria, ha emesso la prima pro-
fessione religiosa nella famiglia Rogazionista, in una solenne celebrazio-
ne eucaristica che ha avuto luogo nella parrocchia di Sant'Antonio a Cir-
convallazione Appia in Roma e per questo rendiamo grazie al Signore. Ha 
presieduto la Santa Messa Padre Eros Borile, Provinciale della Provincia 
Sant'Antonio e hanno concelebrato Padre Giovanni Sanavio, Maestro del 
Noviziato e diversi Confratelli Rogazionisti delle comunità di Roma e 

dintorni. Il Signore benedica Fr. Giuseppe e la sua vita religiosa rogazionista possa essere fruttuosa e gioio-
sa. 

11.175.  Profissão Perpétua     
A Profissão Perpétua do Ir. Adalberto Marques Isaias, RCJ, aconteceu no dia 04 
de dezembro de 2022, durante Celebração Eucarística, dentro do 2º Domingo do 
Advento, presidida pelo Provincial, Pe. Geraldo Tadeu Furtado, RCJ, na Paróquia 
São Pedro Apóstolo, Arquidiocese de São Paulo, Região Episcopal Lapa.  
 
11.176.  Passos – Ordenação Presbiteral     
No dia 11 de dezembro de 2022, em Passos (MG), Dc. Silas de Oliveira, RCJ, foi ordenado presbítero, em 

celebração na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Diocese de Guaxupé (MG), 
em solene celebração presidida por Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, Bi-
spo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. Silas foi ordenado diácono em 13 
de maio de 2022, em Passos. Atualmente, ele trabalha na Comunidade Reli-
giosa daquela cidade, onde está o Santuário Santo Aníbal Maria Di Francia. A 
nossa gratidão, alegria, incentivo e orações ao mais novo coirmão ordenado 
sacerdote. Que seja fiel ao Carisma do Rogate e persevere na fé e devoção a 

Santo Aníbal, com os olhos sempre voltados aos mais pobres e necessitados da sociedade. 
 
11.177.  Encontro com os jovens filósofos em Curitiba 
30-11-2022. O Pe. Gilson L. Maia, Conselheiro para Leigos, Paróquias e Pastoral Juve-
nil, continua a sua visita às comunidades da Província San Luca. 
 

11.178.  Papua New Guinea -  First graduation of the kindergarten  
Nov. 27, 2022.The Rogationist Mission Center in Papua New Guinea celebrated the 
first graduation ceremony of our nine ECD ( Early Child Development) pupils. The 
ceremony was held at the end of the Holy Mass with the presence of Fr. Henry Ramos, 
Fr. Welbert Suarez, and the School Staff of the Mission Station. 
 
11.179.  Death of P. Patiag      

After his visit to his relatives in Palawan for a blessing and upon arriving in SABV last 
Monday afternoon – November 28, he was in pain and could hardly walk because of 
swelling of his (both) knees caused by allergy. Apparently, the swelling is associated with 
gout and arthritis as he expressed in his text message to me last November 26. From the 
time of his arrival in the Village, he remained in his room and was advised by me, if he 
likes to go to the hospital. He said that he will observe first and take the medicines that 
was prescribed by the doctor. This morning (November 30, 2022) at 8:30 AM, when I vis-
ited him in his room to see his situation, I discovered him on the floor, face-down 

Provincia San Luca 

Provincia San Matteo 

Provincia Sant’Antonio - Italia Centro-Nord 
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and with his bent body. I tried to check his pulse but he has none.  Afterwards, we ask a physician to verify 
and identify the possible cause of his death. Accordingly, the physician, upon assessing Fr. Rodolfo, 
has identified Cardiac arrest as the cause of death." 
 
11.180.  Awareness raising on the apostolate for the deaf  
Nov. 30 - Fr. Matteo Sanavio, RCJ, the Pontifical Commissioner, echoed to the Religious students of Fr. Di 
Francia Center of Studies the latest update of the institutional merge with the Gualan-
di Missionaries of the Deaf and Mute to the Congregation of the Rogationist of the 
Heart of Jesus. Fr. Matteo narrated to the members of the community the zeal of Fa-
ther. Hannibal to help those person with disabilities after the World War I and even 
consulted the founder of the Gualandi Missionaries of the Deaf and Mute on how to 
make the apostolate better. While Fr. Savino Castiglione, the former General Superior 
of the Little Mission of the Deaf, shared his missionary experiences in Cebu and that 
there is a big similarities between the Gualandi Missionaries of the Deaf and the Rogationist by highlight-
ing the humanization and evangelization of the poor. 

11.181.  07 & 12/11: Adoption Meeting in Sri Lanka  

The Adoption at a distance meeting for the extern students was held at St. Antony Boy’s 

Home Hewadiwella. All seven students and their parents were present at the meeting. 
 

11.182.  Diploma in Church Management    
 
The Pontifical University of the Holy Cross has granted to Fr. Shaju Palattykoonathan 
the Diploma in Church Management in recognition of the fulfilment of the prescribed 
requirements. Rome, November 18, 2022. 
 
 

11.183.  Fr. Roy’s sixth Death Anniversary   
The death Anniversary of Fr. Roy was celebrated at his own parish on the morn-

ing of 7th November 2022. Fr. Cineesh was the main celebrant. Fr. Aneesh Issen 

led the prayers at Cemetery. Fathers from different communities attended the 

mass and other prayers. The Rogate Bhavan community commemorated the 6th 

death anniversary of Fr. Roy Moothedath Rcj. And we prayed for his family rela-

tives and friends. Fr. Albert together with Fr. Pradosh celebrated the Holy Mass. 

 

11.184.  11/11 - Visit of the Major Superior 
It was the privilege of Rogate Sneha Bhavan Community to cordially welcome the Major Superior Rev Fr. 
Shajan and his Councillor Rev. Fr. Aneesh on 11th November 2022. The fathers, brothers, and children ex-
pressed a warm welcome to the fathers. They spent two days in the community meeting the members per-
sonally and shared his vision about the house. The fathers visited Jyanampetta Theological Seminary, Eluru 
and met Bro. Albin Melukunnel. They returned to Kerala on 13th November 2022. 
 
11.185.  16-20/11- The Parish Feast of Christ the King Church Punalur    
On November 16, Fr. Shajan Pazhayil and Fr. Jibin Karakunnel concelebrated 
with his excellency Silvester Ponnumuthan, bishop of Punalur for the hoisting of 
the flag and assisted in the confirmation of 24 children. The feast day celebration 
concluded with the Concelebrated Eucharistic celebration presided over by Fr. 
Albert Kollamkudy and the breaking of word by Fr. Manu Kulapurath. 
 

11.186.  STQP General Assembly 2022    
The St. Thomas Quasi Province (STQP) had the formal opening of the 
General Assembly of perpetually professed Confreres of the Circumscrip-
tion held at the Fr. Luigi Memorial Hall in the Rogationist complex in 
Aluva, Kerala, India. Forty-two Confreres are participating in person whi-
le 27 others from the communities in India and abroad are joining by 
means of the online platform. The Assembly runs from December 1-4, 
2022. The schedule of the first day included the arrival and settling of the 
Confreres in the venue. At 4.30 pm, the participants of the Assembly ga-

thered at the Hall for the opening prayer, the welcome address of Fr. Devassy Painadath, and ceremonial 

Quasi Provincia San Tommaso 
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lighting of the oil lamp.  Then, Fr. Jose Maria Ezpeleta, Vicar 
General and Councilor General for Religious Life, Formation, 
and Vocation Ministry, read the opening remarks of Fr. Bruno 
Rampazzo, Superior General, whom he is representing. Then, Fr. 
Brizio Greco, Treasurer General, gave short greeting and some 
words connected with the theme of the Assembly, namely, the 
theme of the 13thGeneral Chapter: Rogationist Religious Life 
Today. Unity, Sharing and Coordination. Fr. Shajan Pazhayil, 
Superior of the STQP, delivered his opening remarks to the As-
sembly. One principal topic to be discussed in this Assembly is 
the Formation Manual of the Circumscription. Fr. Robin Aracka-
parambil, Provincial Councilor for Formation, presented the salient points of the Manual which will be the 
object of discussion of the second day. The first day of the Assembly also became the occasion for the re-
launch of the official website of the Quasi Province (rcjindia.org) presented by Fr. Prabhin Prabhinabha-
van, in charge of the Rogate Empowerment Center. Fr. Ezpeleta and Fr. Greco doing the ceremonial 
“click”of the keyboard for the said re-launch. At 19.00, the participants of the Assembly gathered at the 
Seminary Chapel for the Thursday Eucharistic Adoration for Vocations. They were joined by the Religious 
students of the Rogate Ashram Scholasticate. Dinner followed at the Rogationist Ashram refectory, also to 
celebrate the 50th birthday of the Father Provincial, Fr. Shajan. A group of Daughters of Divine Zeal was 
present to greet the birthday celebrant. 
  
11.187.  Marian Consecration of Novices at Velankanny 
Dec. 08 - Following the tradition of the congregation, five novices of St. Thomas 
Quasi Province (STQP) have done their consecration to Mary on the Feast of Mary 
Immaculate, at the Marian Shrine,  Basilica of Our Lady of Good Health, at Velan-
kanny, India. The novices were accompanied by novice master Fr. Babu and Fr. Ste-
ny. They celebrated Mass in the chapel and then made their consecration. 

11.188.  Remera-Kigali  - Session des Stagiaires Rogationnistes       
Du 13 au 16 novembre, il y a eu lieu la session des Stagiaires Rogationnistes à la Maison Pro-
vinciale à Remera-Kigali sous l'égide du Père Provincial, le P. Willy Cruz avec le thème 
"Stage canonique: Formation Humaine et Charismatique/Appartenance à la Congrégation". 
Quatre (4) stagiaires sont venus de Cyangugu, Nyanza, Muhanga et Butamwa pour participer 
à cette rencontre de quelques jours. Le but de cette session est aussi de se rencontrer ensemble 
pour vivre et faire une expérience de fraternité et pour souder l'amitié entre les frères sta-
giaires et pour partager la joie d'appartenir à la famille rogationniste. 
 
11.189.  Kigali – Conseille d’Amministration   
25.11.2022 - C'est au matin (09h30' heure locale) que les Confrères se sont réunis 
pour une rencontre prévue à cet effet. Sur l'ordre du jour, ils ont fait les amendements 
du contrat des ouvriers de l'école, le Père Jean Baptiste a présenté l'état financier  de 
l'école.  Les Pères ont visité les locaux de l'école et donné les propositions suivantes: 
a)  Revoir la possibilité d'accueillir les cas sociaux; b) S'équiper d'autres matériels 
didactiques appropriés à la maternelle;  c) Etudier le projet d'élargissement des locaux 
de l'école pour abriter l'école maternelle et primaire. Sachons que pour le moment cet 
école abrite 24 enfants de l’école maternelle ayant trois enseignants. La rencontre 
s'est clôturée vers 14h30 après le partage fraternel. 
 

11.190.  Inaugurato a Nyanza il parco giochi Sant’Annibale 
8.12.2023 – Il parco è stato realizzato nell’arco di due mesi con il contributo dei bene-
fattori, particolarmente della Slovacchia. Collocato accanto alla Scuola materna 
Sant’Annibale, costituisce un importante spazio di svago e di socializzazione per un 
gran numero di fanciulli e fanciulle, 147 della scuola materna e 40 interni.  
 

11.191.  Solennite de l’Immaculée Conception  au Scolasticat de Ngoya 
La solennité de l’Immaculée conception de la Bienheureuse Vierge Marie, cette année, a été particulière au 
Scolasticat Saint Hannibal Marie Di Francia de Ngoya, car celle-ci a réuni plusieurs circonstances au sein 
de notre communauté. De fait, en dehors de l’accession au probandat de nos postulants Régis, Anicet, Ul-
rich, Ivan, Gédéon; finissants canoniques en philosophie, nous avons par la même occasion, assisté au 
renouvellement des vœux religieux du Frère Sixbert, ainsi qu’à la collation du ministère de lectorat du 
Frère Steve. Ce fut également une journée de joie pour certains de nos employés, nous avons nommé Mon-

Quasi Provincia San Giuseppe 
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sieur ONANA EBODE Lucien et Madame ENAMA Bernardine, qui ont reçu ce jour, leurs médailles 
d’honneur de travail pour les années passées déjà au sein de notre communauté de Ngoya. A cet effet, nous 
avons débuté les cérémonies ce jour, avec la célébration eucharistique qui a commencé à 18h précises, pré-
sidée par le Révérend Père Dieudonné BALEBA BALEBA, Recteur du Scolasticat, sous la présence des 
plusieurs confrères prêtres et Diacres Rogationnistes, ainsi que d’autres prêtres venus des autres commu-
nautés environnantes, venus rehausser l’éclat de la cérémonie. Après la célébration de la cène du Seigneur, 
un verre d’eau fut partagé dans notre traditionnelle salle de fête, et c’est alors au cours du repas que nos 
valeureux employés ont reçu leurs médailles d’honneur de travail. Après donc avoir exprimé notre joie par 
quelques pas de danse, nous nous sommes séparés de nos convives autour de 22h, après un Salve Regina, 
et une bénédiction impartie par le Révérend Père Recteur de la communauté.  

11.192.  Assemblea      
On November 28, 2022, the Rogationist Annual Assembly in Our Lady of Guadalupe Delegation began in 

the Religious Community of Sanger. Sixteen Rogationist Religious partici-
pated, fifteen priests and for the first time one religious Brother, Eduardo 
Rodriguez. The theme of the Annual Assembly is: Goals for our growth: 
Vocation Promotion, Religious Life, Apostolate among the 
Poor; Lights from the XIII General Chapter. “We want to focus – said Fr. 
Antonio Fiorenza at the opening of the assembly - our attention on 
the promotion of vocations, our religious life, and the apostolate among the 
poor. We are convinced that these are the main elements of our growth to-
day, as well as the success of our vocations, promotion depends on our reli-
gious life and our ministry among the poor, according to our char-

ism.” Immediately after the opening of the Assembly, we read the Fr. General’s message wishing us to fol-
low the orientations of the XIII General Chapter.   

11.193.  Perpetual Profession of Ms. Ma. Cecilia De Castro       
8.12.2022 - In the Holy Mass in honor of the Immaculate Conception, which was presided 
over by Fr. Orville Cajigal, RCJ, the Provincial Superior of the St. Matthew Province, Ms. 
Ma. Cecilia De Castro, the sole member of the Missionaries of the Rogate in the Philippines, 
made the perpetual profession of her Vows, on December 8, 2020, at the chapel of the Fr. 
Hannibal Formation Center. Upon delegation from Ms. Filomena Amato, the Responsible of 
the Missionaries of the Rogate, Fr. Cajigal received her Vows. Fr. Ariel Tecson, RCJ, her 
Spiritual Director, delivered the homily, while Jessie Martirizar, RCJ, the Local Ecclesiasti-
cal Assistant, read the message of Ms. Amato. The concelebrated rite was witnessed by her 
family and a few friends, and was livestreamed via Facebook for those who cannot attend the occasion 
physically. May the Lord of the Harvest send more holy laborers in this portion of His vineyard! 

11.194.  UPV: Annual Renewal of Commitment    
Members of the Union of Prayer for Vocations (UPV) - St. Anthony of Padua 
Group based at the Rogationist Community of the St. Matthew Provincial House 
in Paranaque had their recollection and the renewal of commitment on November 
20, 2022, Solemnity of Christ the King. There are various UPV groups attached to 
the communities of the Rogationists and the Daughters of Divine Zeal, and are 
animated and guided by the confreres or FDZ sisters. 
 
Ex Allievi 
11.195.  7.11.2022 – Sede di Roma    
Gli ex allievi Rogazionisti di Roma hanno partecipato, come ogni anno, alla cele-
brazione di una S. Messa in ricordo di ex allievi e familiari degli ex allievi dece-
duti, ricordando in modo particolare Domenico Lobascio che il Signore ha chia-
mato a sé da poco. Domenico è stato presidente nazionale degli ex allievi ed ha 
segnato la storia degli ex allievi. 
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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   

11.196.  11.12.2022 – Sede di Trani 
 
L’11 dicembre 2022 si è svolto presso l’Istituto Antoniano di Trani il 5° incon-
tro dell’anno dell’Unione Ex Allievi Rog e Amici di P. Annibale, insieme - per 
questa volta - alle Famiglie Rog. P. Angelo Sardone ha tenuto la relazione sul 
tema “Considerazioni sull’ultimo Congresso Eucaristico e sue attuazioni nella 
vita quotidiana”. Successivamente c’è stata la partecipazione collettiva alla S. 
Messa nel Santuario Madonna di Fatima. Dopo il pranzo comunitario, gli Ex 
Allievi e Amici di Padre Annibale si sono riuniti in assemblea, fissando il pros-
simo incontro al 5 febbraio 2023. 

 
 

 
Andiamo incontro  
al Signore che viene 


