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

(Mt 9,38 - Lc 10,2)  

CURIA GENERALIZIA 
11.197.  La festa del SS. Nome di Gesù - 31 gennaio 
“Presentate a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringra-
ziamenti” (Fil. 4,6) - Una grande importanza è stata data sempre, dal 
gennaio del 1888, alla supplica del 31 gennaio, consacrato nelle nostre 
Case quale solenne festività del Nome Ss.mo di Gesù. Quel giorno si 
deve presentare all’Eterno Divin Genitore, in tutte le Case, una suppli-
ca specialissima, quale è stata in uso nelle nostre comunità fino al pre-

sente. Si appoggia tutto il valore di questa 
supplica a quelle divine promesse fatte da 
N.S.G.C., registrate nei Santi Evangeli: “In 
verità, in verità vi dico: se chiederete qualche cosa al Padre nel mio 
nome, Egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. 
Chiedete ed otterrete, perché la vostra gioia sia piena” (Gv 16, 23-24). 
(cfr. AR, pp. 116-117) 
 

11.198.  Addio a Benedetto XVI, umile lavoratore nella vigna del Signore 
31.12.2022 - Il Papa emerito, 95 anni, si è spento alle 9.34 nella sua residenza in Vaticano - Be-

nedetto XVI è tornato alla Casa del Padre. La Sala Stam-
pa vaticana ha annunciato pochi minuti fa che la morte è 
sopravvenuta alle 9.34 nella residenza del Monaste-
ro Mater Ecclesiae, che il Papa emerito, 95.enne, aveva 
scelto come sua residenza dopo la rinuncia al ministero 
petrino avvenuta nel 2013. “Con dolore informo che il Pa-
pa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, 
nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Non appena 
possibile seguiranno ulteriori informazioni”, si legge nel-

la nota del direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, diffusa in mattinata. VaticanNews. 

Incontro con       Il Capitolo della   Vocation   Ordinations 
le Figlie del Divino                  Provincia    Orientation   Sacerdotales 
Zelo                                           Sant’Annibale   in Paranaque  au Cameroun 
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Segue il messaggio del Padre Generale. Roma, 31 dicembre 2022 - Cari Confratelli, abbiamo tutti 
ricevuto la notizia della morte del Papa emerito Benedetto XVI. Riconosciamo e ringraziamo il 
Signore per averci dato in Lui una guida sicura e amorevole nel periodo del suo Pontificato come 
pure un testimone orante dopo le sue dimissioni. Il nostro Santo Fondatore nella 15ª Dichiarazione 
ben descrive quale deve essere la relazione tra un Rogazionista e il Santo Padre. Facciamo nostri "i 
dolori e le pene" che Benedetto XVI aveva nel suo cuore e chiediamo al Signore di fare tesoro del 
suo insegnamento e del suo grande amore alla Chiesa. Riposi nella pace di Cristo. In ottemperanza 
all'articolo 50 delle nostre Norme offriamo una S. Messa per il Papa Benedetto XVI come segno di 
riconoscenza per avere guidato la Chiesa. P. Bruno Rampazzo, R.C.J.   
 
11.199. Consiglio Generalizio 
Il Consiglio Generalizio si è riunito dal 14 al 20 gennaio, in modo 
non consecutivo, per gli adempimenti di norma e per avviare la 
preparazione della programmazione del Governo Generale per il 
sessennio. Il giorno 19 pomeriggio, giovedì, nella Casa Generale 
delle Figlie del Divino Zelo, vi è stato un incontro con il Consiglio 
Generale delle Consorelle. Il Superiore Generale, P. Bruno Ram-
pazzo, la sera di giorno 22, assieme all’Economo Generale, P. Bri-
zio G. Greco e al Superiore Delegato della Curia, P. Vincenzo La-
tina, si sono recati a Morlupo Centro di Spiritualità per partecipare al Capitolo della Provincia 
Sant’Annibale.   
 
11.200.  Incontro dei Consigli Generali dei Rogazionisti e delle Figlie del Divino Zelo 
Il 19 gennaio 2023, alle ore 14,00, nella Casa Generalizia delle Figlie del Divino Zelo, in Roma, vi 

è stato un incontro del Consiglio Generalizio delle Figlie 
del Divino Zelo con quello dei Rogazionisti. Erano presenti 
le Figlie del Divino Zelo: la Superiora Generale, Madre 
Maria Elì Milanez, Sr. M. Anna Diana (Segretaria genera-
le), Sr. M. Sheilah C. Gomez (Vicaria generale), Sr. M. 
Barbara Koramangalath Francis, Sr. Marie Thérèse Uwam-
wiza; i Rogazionisti: il Superiore Generale, P. Bruno Ram-
pazzo, P. Jose Maria Ezpeleta, Vicario Generale, P. Reinal-
do Leitão de Sousa, Consigliere per il Rogate, P. Eugène 
Ntawigenera, Consigliere per il Servizio della Carità e Mis-
sioni, P. Gilson L. Maia, Consigliere per il Laicato, Parroc-
chie e Pastorale Giovanile, P. Brizio Giovanni Greco, Eco-

nomo Generale, P. Fortunato Siciliano, Segretario Generale. L’incontro è stato organizzato con 
l’intento di avviare il sessennio nel condiviso desiderio di camminare insieme nella collaborazione 
fraterna consapevoli che ciò è richiesto dal fatto che condividiamo lo stesso Fondatore, Sant’Anni-
bale Maria Di Francia, lo stesso carisma del Rogate e la stessa spiritualità. Vi è stato uno scambio 
spontaneo di proposte in merito agli ambiti opportuni, come ad esempio nel dare la dovuta rilevan-
za ad anniversari significativi della vita delle nostre Congregazioni, pensando in particolare al 
100° anniversario del beato transito del Fondatore, nel 2027. La collaborazione è stata considerata 
necessaria anzitutto nel promuovere la conoscenza del Fondatore e del carisma e molto opportuna 
nell’ambito dell’animazione della vita religiosa e dell’apostolo delle due Congregazioni, relativa-
mente ai settori che nei due Governi sono affidati ai singoli Consiglieri e Consigliere. Si è suggeri-
to che il Consigliere e la Consigliera di ciascun settore si incontrino periodicamente, maturino 
eventuali proposte di collaborazione che riporteranno nell’ambito dei rispettivi Consigli, sulle qua-
li poi ci si confronterà in incontri dei due Consigli riuniti. L’incontro è stato caratterizzato da vera 
fraternità. Ci si è dati appuntamento al prossimo 12 aprile. 
 
11.201.  P. Reinaldo Leitão laureato nell’Università di San Paolo 
20.01.2023 – Nella giornata di ieri P. Reinaldo Leitão de Souza rcj, 
Consigliere Generale per il Rogate, della Provincia San Luca, con la 
difesa on line della tesi su "L’esperienza spirituale dei seminaristi in 
tempi di progresso tecnologico", ha conseguito la laurea in marketing 
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digitale, con pieni voti, dall’Università di San Paolo (Brasile). I nostri migliori auguri! 
 
11.202.  Il Convegno Nazionale Vocazioni “Polievro” 
Il Convegno Nazionale Vocazioni si è svolto in presenza dal 3 al 5 
gennaio presso TH Carpegna Palace (ex Domus Mariae) a Roma, in 
via Aurelia 481. I lavori sono stati strutturati in modo tale da consen-
tire a tutti la partecipazione attiva, sia in presenza che online. Non è 
mancata la partecipazione dei Rogazionisti e delle Figlie del Divino 
Zelo. 

11.203.  Il 9° Capitolo Provinciale 
Dal 23 gennaio 2023 è riunito nel Centro di Spiritualità Rogate di Morlupo il 9° Capitolo della 

Provincia Sant’Annibale che si concluderà presumibilmente il 
29 gennaio. Il Capitolo è presieduto dal Superiore Generale, P. 
Bruno Rampazzo, ed è composto da 29 religiosi, fra membri di 
diritto e delegati. L’Assise Capitolare, che per natura sua è chia-
mata a compiere una verifica sulla vita e l’apostolato della Cir-
coscrizione, si propone di dare: uno sguardo alle comunità nella 
vita reale; uno sguardo alle strutture verso strutture sostenibili; 
uno sguardo alla crisi economica; uno sguardo verso l’unifica-
zione delle due Province italiane del 2025. 
 

 
11.204.  Messina Cristo Re – Pranzo per i poveri   
Il 30 dicembre 2022, i consiglieri del Sindaco di Messina hanno 
offerto e distribuito il pranzo alla Mensa Padre Annibale di Cristo 
Re in Messina. Nella busta hanno donato: antipasto, salame e for-
maggio, penne al ragù, salsiccia e patate, acqua e coca cola, pani-
no, piccola pasticceria. Un grazie al consiglio comunale per quello 
che hanno fatto  per i nostri ospiti della Mensa. 
 

11.205.  Giovani della diocesi di Tursi-Lagonegro in pellegrinaggio presso il cuore di 
Sant'Annibale 

La mattina del 3 gennaio, memoria del Nome di Gesù per la Chiesa universa-
le, alle ore 10 un gruppo di giovani della Diocesi di Tursi-Lagonegro sono 
venuti in Pellegrinaggio presso il Cuore di Sant'Annibale nella Parrocchia dei 
SS. Antonio e Annibale in Roma. I giovani si trovano a Roma per una tre 
giorni vocazionale di formazione e servizio, accompagnati da don Nicola 
Caino, responsabile della pastorale giovanile della Diocesi, dal diacono don 
Simone Arnesano e da una Suora Domenicana di S.Rosa da Lima. I giovani 
hanno pregato le Lodi mattutine davanti alla reliquia del Cuore e successiva-
mente hanno ascoltato una catechesi del Parroco sul Rogate e Sant'Annibale. 

Al termine del momento di preghiera, i giovani hanno ricevuto in dono dal Parroco una biografia di 
Sant'Annibale ed imparato l'invocazione "Manda Signore...". I giovani sono rimasti entusiasti dell'incontro 
con la figura di un Santo tanto attuale quanto perennemente profetico. Che il Signore possa scegliersi anche 
tra questi giovani ... operai per la sua messe. 
 
11.206.  Rogate Ergo - La svolta del Concilio  
Mancano due anni al Giubileo del 2025, ma il cammino di preparazione, indicato da Papa 
Francesco, prevede di dedicare il 2023 alla conoscenza del Concilio Vaticano II. All’argomen-
to la rivista “Rogate ergo” ha dedicato il numero di gennaio, analizzando le applicazioni che 
riguardo al Concilio sono state fatte e la strada che resta ancora da compiere a 60 anni dal suo 
inizio. Apre la rivista un articolo dello storico e sociologo Giorgio Campanini, che parla del 

Provincia Sant’Annibale - Italia Centro-Sud 

Provincia Sant’Antonio - Italia Centro-Nord 

https://youtu.be/-aPOPu7raqU
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ruolo attribuito dalla Costituzione Gaudium et spes, ai laici nella Chiesa. Quanto alle istanze conciliari, che 
incontrano ancora difficoltà ad affermarsi, la rivista suggerisce di  mettere da parte  le nostalgie per ripartire 
dal Concilio. E’ questo anche il pensiero di mons. Luigi Bettazzi, ultimo Padre conciliare vivente, che si 
dice ottimista della crescita della Chiesa, se il  processo sinodale, voluto da Papa Francesco, riesce a creare 
una maggiore comunione tra i ministeri che i battezzati sono  tenuti a svolgere nella Chiesa. In proposito il 
biblista don Giuseppe De Virgilio racconta di come la Chiesa, dopo il Concilio di Gerusalemme, si sviluppò 
nel mondo allora conosciuto. Don Dario Vitali, docente all’Università Gregoriana, si sofferma sull’impor-
tante argomento dei ministeri ecclesiali, affrontato dal Concilio Vaticano II e recentemente emerso all’at-
tenzione dalla Chiesa italiana, dopo cinquant’anni di stasi, grazie a Papa Francesco, che rimettendo  mano 
alla disciplina canonica dei ministeri, li ha aperti  anche a persone di sesso femminile. 
 
11.207.  L’Epifania a Circonvallazione Appia - Roma 
Celebrazione Eucaristica presieduta dal parroco Padre Antonio Di Tuoro 
per la Solennità dell'Epifania del Signore Gesù. La Liturgia è iniziata con 
l'entrata dei Magi guidati dalla Stella portata da un bambino accompagna-
to dal suono delle zampogne, dopo aver accolto l'Annuncio del giorno di 
Pasqua e l'omelia, i Magi sempre accompagnati dagli zampognari hanno 
portato all'Altare i doni per la Celebrazione Eucaristica. Dopo la Santa 
messa in processione i Magi, zampognari e pastori si sono recati alla Casa 
Generalizia e all'Istituto Antoniano delle Suore Figlie del Divino Zelo per 
donare la befana ai bambini e ragazzi della comunità alloggio e alle consorelle che collaborano nel-
la pastorale parrocchiale. 

 
11.208.  Brasilia – Prime Professioni    
Ci uniamo nella preghiera per i sei novizi rogazionisti della Provincia San 
Luca che emetteranno i loro primi voti religiosi il 2 febbraio 2023, festa del-
la Presentazione del Signore, la Giornata Mondiale della Vita Consacrata, 
nella nostra parrocchia del Divino Spirito Spirito Santo a Brasilia, Brasile. 
Per intercessione di Sant'Annibale possano continuare con coraggio e fedel-
tà ad essere buoni lavoratori nella messe del Signore. 
 
11.209.  Posse Canônica 

No dia 22 de janeiro de 2023, ocorreu a posse canônica do  Pe. João Inácio 
Rodrigues, RCJ, Conselheiro do Laicato, na Paróquia São Pedro Apóstolo, 
Arquidiocese de São Paulo, Região da Lapa. A Celebração Eucarística foi 
presidida por Dom José Benedito Cardoso, Bispo Auxiliar da Região Episcopal 
Lapa, e concelebrada pelo Provincial, Pe. Geraldo Tadeu Furtado, RCJ, e 
coirmãos presentes na Celebração. Pe. João irá substituir o Pe. Marcos que irá 
assumir a Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Bauru (SP). Parabéns ao Pe. 
Marcos pelo trabalho realizado e boas vindas ao Pe. João.  
 

11.210.  Jubileu de Prata 
No dia 23 de janeiro de 2023, o Seminário Rogacionista de Presidente Jânio Quadros (BA) 
celebrou o Jubileu de Prata.  
 
 

11.211.  Paranaque – Vocation Orientation   
The Rogationist Seminary in Merville, Paranaque (Manila) welcomes young peo-
ple for a 5-day annual Christmas Vocation Orientation on December 26-30, 2022. 
These youth met the Rogationists seminarians in the recent vocation campaign and 
have expressed their desire to discern their vocation. The event offers them mo-
ments of input from various speakers, prayer and reflection, dialogue with the 
formators and visits to the Rogationist communities. 
  
 

Provincia San Luca 

Provincia San Matteo 
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11.212.  Barcellona – Biblical Conference  
Fr. Francis Ferrucci Cayao RCJ delivered a presentation entitled “Announcement, Call 
and Communion. Exegesis of Mt. 9:35-38" on the first day of the 60th Conference of 
Biblical Scholars held at Claret Spirituality House (Vic) in Barcelona, Spain  on  De-
cember 27-29, 2022. Organized by the Biblical Association of Catalunya (Associació 
Biblica de Catalunya), this year’s Conference takes the theme, “Leadership and Com-
munion Experience in the Biblical Scriptures.” 
 

11.213.  Papua New Guinea - Feast of the Holy Family  
The Debagawa community, a village in our Parish in Sidea, Papua New Guin-
ea, gathered for the feast of the Holy Family which also incorporated the re-
ception of the sacraments of Baptism and Confirmation of some of the chil-
dren and adult faithful. All three Rogationist missionary priests and the practi-
cal trainee were present at the celebration. 
 
11.214.  Davao - Diocesan Teachers’ Congress   

Jan. 14 - Our school, The Rogationist Academy in Toril (Davao), Philippines, was the 
venue of the 2023 Teachers’ Congress organized by the Diocese of Digos Commission 
of Catholic Schools. Sr. Ma. Marissa Viri, RVM, gave the keynote speech on the 
theme: Catholic-Identity and Liberal Education Today. Teachers and school adminis-
trators from the 16 Catholic Schools of the Diocese attended the Congress.  
 
 

11.215.  Parang - New Year Recollection for the Youth    
The Parish of St. Francis Xavier in Parang, Bataan organized a whole-day new year 
recollection for the youth of the parish held on January 14 at the Sisters of Sacred 
Heart Mt. Samat Formation Center, in Pilar Bataan. Youth from the Mother Parish 
and the different chapels attended. 

11.216.  Aluva - Rogationist Academy-Sports Meet  
Dec.08 - Champions are made from something deep inside them - a desire, a 
dream, a vision. The Annual Sports Meet at Rogationist Academy was held 
on 8th December 2022. The inaugural function was graced by Chief Guest 
Smt. P.C Thulasi (Indian International Badminton player), Fr. Jose Maria 
Ezpeleta, Vicar General and Fr. Brizio Giovanni Greco, Economo Gen-
eral were the guests of honour. The event commenced with a prayer song 
followed by a spectacular March past by the three houses - Ruby, Topaz and 
Emerald. Our principal welcomed all. This was followed by the oath-taking 

ceremony and the school flag was hoisted by the distinguished guests. The torch was lit by the Chief guest, 
who passed it over to the Sports captain Ms. Aditi and the Olympic torch was set alight, symbolising peace, 
tolerance and hope. 
 
11.217.  Dec. 18 - Visit of Major Superior and Councillor at Novitiate    
Fr. Shajan the Major superior and Fr. Robin, the councillor, visited the Novitiate 
and offered mass for the community. They made a short visit and returned back to 
Angamaly on the same day. They shared the joy of Christmas with the community.  
 
11.218.  Dec. 22 - Conferring Minor orders  

The conferring of minor orders of  Lectorate (Karoyusa) and Aco-
lytate (Heupadiakanusa) to our eight brothers {Bros. Shone Perukun-
nel, Ajeesh Mohan and Mathew Manalel for Heupadiakanusa, and 
Bros Rajesh R, Josekutten Koonathan, Sinto Pozholiparambil, Mid-
hun Thoppil and Albin Melukunnel for Karoyusa} was taken place 
yesterday at Vincentian Generalate, Edappally, by His Excellency 
Emeritus Mathew Vaniakizhakkel, VC. The celebration began at 10 
am. There were 68 brothers altogether from Vincentian Congrega-
tion, CST congregation and from Rogationists, for minor orders and 
diaconate. The celebration was very meaningful and all dispersed 

after having the delicious lunch arranged by the Vincentian Generalate. 

Quasi Provincia San Tommaso 
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11.219.  Dec. 23 - Wishing Christmas at Bishops House 
On the 23rd of December, Fr. Jinto, Responsible of Sri Lankan Mission station, and Bro. Jobins went to 
Bishop’s house of Rathnapura and extended the greetings of Christmas and New Year to Rev. Bishop Cle-
tus C Perera OSB, the local ordinary. 
 

11.220.  Dec. 31 - Adoption Meeting at Rogate Bhavan community  
The Adoption meeting of the Mananthavady Rog unit was held at Rogate Bhavan 
on the 31st. It was organized by the Rogate Bhavan community. Fr. Aneesh Kan-
nampuzha, the superior of the community, welcomed the group to the community 
and presided over the meeting and gave necessary instructions to the group. 
Christmas gifts were given as the children were extended Christmas greetings. 
 

11.221.  Rogationist Academy Aluva obtains CBSE Affiliation  
(Jan. 9) Dear Confreres, with great joy and love, we are so glad to announce to you that our School, Roga-

tionist Academy, obtained today the Certificate of Affiliation from the Central Board of 
Secondary Education (CBSE)  from New Delhi. Congratulations. It took a year-long 
hard work, tension, persistence, and great effort, and finally, we got it done with God’s 
grace. Thank you so much to everyone who extended your valua-
ble prayers. Priceless thanks, Heartfelt gratitude, and congratula-
tions to Frs. Anish, Pradosh, and Devassy, who have exerted a lot 
of pain for these achievements. Best compliments to all our staff 

who have done marvelous efforts, as well as to all other Confreres at the Rogationist 
Academy community, the Rogate Ashram community, and the Provincial house for 
your valuable support.  May this achievement motivate us all the more to work gener-
ously and selflessly for God's glory. Glory to God for his gracious blessings!  

11.222.  Edea - Session des Aspirants Rogationnistes  
Le week-end allant du 09-11 Décembre a été très mouvementé dans la Maison de Formation Saint Hanni-
bal Marie Di Francia d'Edéa (Cameroun), car la Coordination Nationale de la 
promotion des Vocations et du Rogate (CNPVRC) a organisé la première session 
des aspirants rogationnistes pour le compte de cette année pastorale 2022-2023. 
C'est au total 13 jeunes venus des régions du Littoral, du Centre et de l'Ouest qui 
ont répondu présents. Les activités phares étaient l'entretien, la prière, la détente, 
l'accompagnement spirituel... Tout s'est déroulé dans un climat de fraternité. Le 
rendez-vous est pris pour le 24 Mars, à la paroisse Saint Kisito d'Ebebda, pour la 
deuxième session.  
 

11.223.  Cyangugu – Mini session vocationelle   
De l'après-midi du mardi 27, au matin de ce jeudi 29 décembre 2022, la Maison de Formation Saint Hanni-
bal de Cyangugu a abrité en son sein une mini-session vocationnelle des 
jeunes de la zone RDC - Cyangugu sur le thème: Identité Rogationniste: Cha-
risme et Spiritualité. C'est ainsi que 15 jeunes ont répondu présent à l'invita-
tion à eux adressée, venant de la RDC et du Rwanda. Durant toute la session, 
sous la conduite du P. François Birindwa, membre de l'équipe de l'animation 
vocationnelle au Rwanda, et assisté des autres confrères membres de la com-
munauté, l'essentiel à été d'implanter des semences du Rogate, notre charisme 
en ces jeunes en quête de leur vocation, à travers la prière commune, les enseignements et surtout l'écoute.  
 

11.224.  Ordinations  Sacerdotales     
La journée du 14 janvier 2023 reste mémorable non seulement pour la Congrégation des Rogationnistes du 

Cœur de Jésus, mais aussi pour l’Eglise universelle car en ce jour, six nouveaux 
ouvriers ont été accueillis dans la moisson du Seigneur: trois dans l’ordre du dia-
conat (les Diacres Eric, Serges et Pierre Célestin) et trois dans l’ordre du presby-
térat (les Pères Guy Rostand ABENG, David ENAMA NGONDO et VADMI 
KEDA Gilbert). Cette journée reste mémorable non seulement parce que l’Eglise 
a bénéficié de six nouveaux ouvriers évangéliques, mais plus encore parce que 
cela s’est fait à travers l’imposition des mains de deux prélats de l’Eglise catho-
lique au Cameroun: Mgr Jean Bosco NTEP, l’ordinaire du diocèse d’Edéa, et 

Mgr Faustin AMBASSA, Archevêque Métropolitain de Garoua, celui-là même qui a présidé l’Eucharistie. 
C’est alors à 09 heures précises que nous avons commencé avec ladite  célébration eucharistique qui a duré 
environ trois heures. Et une fois la liturgie sacramentaire entamée, ce fut exactement à 10h45 minutes que 

Quasi Provincia San Giuseppe 
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les Frères Serges, Eric et Pierre Célestin devenaient diacres de Jésus- Christ. Et juste après eux, à 11h02 
minutes, les Pères Guy Rostand ABENG, David ENAMA NGONDO et Gilbert VADMI KEDA, deve-
naient prêtres de Jésus- Christ selon l’ordre du roi Melchisédech. 

11.225. Professioni perpetue di Missionarie Rogazioniste in Brasile 
      Le due province delle Missionarie Rogazioniste in Brasile condividono la gioia delle professioni perpe-

tue di due membri e il rinnovo dei voti di altre due, il 12 gennaio 2023.  La mis-
sionaria Maria do Carmo Pereira de Freitas della Provincia di Santa Teresina ha 
professato i suoi voti perpetui e Isabel Torquato e Maria Venceslau hanno rin-
novato la professione dei voti di Castità, Povertà, Obbedienza e Zelo per il Ro-
gate per il servizio di Dio e della Chiesa durante l'Eucaristia presieduta da P. 
Valmir De Costa RCJ presso il Seminario Rogazionista di Curitiba, Parana, 
Brasile. Nel frattempo, Maria de Fatima Nunes Silva della Provincia di San 
Giuseppe ha fatto la sua solenne professione perpetua dei voti nella cappella 
della comunità di San Francesco d'Assisi a Maranhao, Brasile, presieduta da P. 
Luciano Gregorio RCJ.  Il rito della professione dei voti è stato preceduto dai 

esercizi spirituali annuali dei Missionari delle due Province che si sono tenuti in luoghi diversi. Dal 16 al 
22 gennaio la Provincia di San Giuseppe si è svolta ad Altamira, Maranhao, mentre la Provincia di Santa 
Teresina si è svolta a Curitiba, Parana, dal 17 al 22 gennaio. 

11.226.  Roma - Incontro      
P. Gilson L. Maia, Consultore per il Laicato e Pastorale Giovanile, ha incontrato il 
13 gennaio 2023, presso la Curia Generalizia, Suor M. Barbara Koramangalat, 
Consigliera Generale delle FDZ e Suor M. Carolina Saquilabon, Consigliera della 
Provincia Italiana Nostra Signora della Guardia. L’incontro è stato arricchente ver-
so l’orizzonte di possibilità di un lavoro insieme per promuovere il laicato e la gio-
ventù della famiglia carismatica del Rogate. 
 

11.227.  Family Gathering of Alumni    
The family gathering of St. Thomas Quasi Province was held on January 15, 2023 at Rogationist Academy. 
The program started with the Eucharistic Adoration presided over by Fr. Christy Madathettu. Mr. Biju C.P. 

the President of the Alumni in India welcomed cordially all the par-
ticipants to the meeting. The messages of Fr. Bruno Rampazzo, Su-
perior General and Fr. Gilson L. Maia, General Councilor in charge 
of the Sector of Parish, Laity and Youth were read. All the partici-
pants expressed their joy in getting such a beautiful messages from 
Superior General and General Councilor. The best wishes and greet-
ings of Fr. Shajan Pazhayil, Major Superior of STQP was conveyed 
during the meeting. The seminary experience sharing of the alumni 

was heart touching to the families. Different cultural presentations of the children enlightened the event. Fr. 
Devassy Painadath updated the group about the different activities that will take place in the level of the 
Congregation and STQP. He emphasized the purpose of Alumni is to live the Rogationist Charism of Ro-
gate in their families, work place etc. Frs. Varghese Panickassery motivated them with his active presence 
and sharing. The meeting was concluded with the vote of thanks by Mr. Shaju B.C. the vice president of 
the Alumni group.  
 

11.228.  Pamilia Roga inizia a Iloilo 
Il gruppo Pamilya Rog di Iloilo (Filippine) ha tenuto la sua riunione organizzati-
va oggi, 22 gennaio 2023, presso il Santuario Sant'Annibale Maria Di Francia 
della Comunità RogaMina in Brgy. Capul-an, Mina Iloilo. L'incontro è iniziato 
con la partecipazione dei potenziali membri alla regolare messa domenicale ce-
lebrata dal promotore vocazionale dei Rogazionisti per l'area Visayas - Minda-
nao, il Rev. P. Jeffrey Salvador RCJ. È seguita la riunione vera e propria in cui i 
coordinatori nazionali del PamRog (la Famiglia Lao) hanno discusso l'identità, 
gli obiettivi, i compiti e le attività del PamRog come indicato nel Primer. Poi 
una spiegazione approfondita del carisma del Rogate (Matteo 9:38: "La messe è 

abbondante, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua 

Missionarie Rogazioniste 
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messe") è stata tenuta dal direttore del Centro di Discernimento di Sant'Annibale, P. Marcelino Diaz 
RCJ. Il prossimo punto all'ordine del giorno è stata la condivisione di alcuni partecipanti: una coppia con 
un figlio in seminario ha condiviso la propria storia vocazionale come famiglia. I partecipanti che sono ex 
seminaristi hanno risposto alla domanda: quali valori del seminario vivi da laico? Dopo l'elezione dei diri-
genti di Iloilo, il gruppo si è recato nella cappella per la preghiera di mezzogiorno e ha concluso la giornata 
con un pranzo agape.  
L'Incontro PamRog di Iloilo è stato un'attività soddisfacente e tutti i suoi membri hanno imparato che il 
carisma del Rogate consiste nel fare la più grande consolazione del Cuore di Gesù, che è quella di PRE-
GARE il Signore della messe affinché mandi operai (da tutti i ceti sociali: sacerdoti, religiosi, genitori, pa-
dri, madri, leader, ecc... chiunque guidi il Suo popolo) per aiutarlo a mietere la ricca messe! Quindi, se pre-
ghiamo sempre, confortiamo sempre il Cuore di Gesù. Questo è un vero Rogazionista. Un consolatore del 
Cuore di Gesù!  
 

Ex Allievi 
11.229.  Sede di Roma - Tesseramento  
Domenica 22 gennaio 2023 gli ex allievi della sede di Roma si sono incontrati 
presso l'Antoniano. Dopo il pensiero spirituale di Padre Antonio Pierri si è 
provveduto al rinnovo del direttivo ed il tesseramento. È stato confermato lo 
stesso direttivo che risulta così composto: -Presidente Paolo Di Salvo; -Vice 
presidente e segretario Donato Nigro; -Cassiere e responsabile giornalino Noi 
Rog Antonino Terranova; -Delegato Nazionale Nicola Luiso. L'incontro si è 
concluso con la partecipazione alla S. Messa celebrata da Padre Gilson Luiz 
Maia, responsabile nazionale del laicato rogazionista. 
 
 

 


