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

(Mt 9,38 - Lc 10,2)  

CURIA GENERALIZIA   

11.260.  Il Messaggio di auguri del Padre Generale – Buona Pasqua 
“Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola cre-
deranno in me; perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e 
io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi 
hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché sia-
no come noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'u-
nità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato 
me”. (Gv 17, 20-23) 
Ai Rogazionisti  Alla Famiglia del Rogate 
Carissimi, sono di una bellezza indicibile que-
ste parole di Gesù, riferite dall’apostolo che 
Gesù amava. Possiamo dire con certezza che 
Gesù nell’ultima cena ha pensato a ciascuno 
di noi, noi che siamo coloro che crediamo in 
Lui attraverso la parola che ci è stata annun-
ziata dagli apostoli. 

Dalle parole di Gesù siamo trasportati nella visione della Trinità, nella qua-
le il Padre è nel Figlio e il Figlio nel Padre, perché sono una cosa sola. Da 
quell’altezza lo sguardo di Gesù si abbassa al gruppo dei suoi apostoli e 
chiede che quella unità, che è vissuta dalla Santa Trinità, sia vissuta anche 
dagli apostoli e da noi. Sembra una richiesta assurda ma Gesù, rivolgendosi 
al Padre, gli ricorda che ha voluto rendere tutti noi partecipi della sua glo-
ria, e quindi chiamati anche noi a vivere nella unità. Gesù, unendosi a noi, 
nella incarnazione, ci unisce al Padre, come dichiara nelle belle parole conclusive: “Io in loro e tu in me, 
perché siano perfetti nell’unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato 
me”. 
Sperimentiamo l’abbassarsi di Dio fino alla nostra piccolezza, il suo amore e la sua tenerezza, la nostra 
vocazione a condividere in questo amore la sua gloria, la missione a testimoniare questo amore e questa 
unione perché il mondo creda. È il mistero della fede, che riviviamo nella Santa Messa, è la Pasqua di 
morte e di risurrezione del Signore Gesù. 
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Se “scendiamo in questo mondo” assistiamo a un ben altro spettacolo, di violenza sopraffazione, indicibili 
crudeltà, chiusure egoistiche. Risuonano veritiere le parole del poeta Dante Alighieri, in chiusura del venti-
duesimo canto del Paradiso, il quale dalla costellazione dei Gemelli, vede piccola e lontana la terra, così 
diversa dalla bellezza e beatitudine del cielo, e la riconosce come “l’aiuola che ci fa tanto feroci”. 
Certamente, andando incontro al Signore risorto, che ci saluta con l’annunzio della pace, ciascuno di noi 
accoglierà questo saluto trasformandolo in supplica, perché finalmente sia ridonata la pace a tanti fratelli e 
sorelle in Ucraina e in tante altre parti del mondo dove è sospirata. 
Papa Francesco nel messaggio per la Quaresima ci ha esortati a lasciarci condurre da Gesù in alto, in “un 
cammino di salita che richiede sforzo, sacrificio e concentrazione, come una escursione in montagna”. È 
così. Sperimentiamo quotidianamente molteplici difficoltà nella nostra vita religiosa e nel nostro apostola-
to. Il Papa, poi, facendo riferimento a questi sacrifici aggiunge: “Questi requisiti sono importanti anche per 
il cammino sinodale che, come Chiesa, ci siamo impegnati a realizzare. Ci farà bene riflettere su questa 
relazione che esiste tra l’ascesi quaresimale e l’esperienza sinodale”. 
Possiamo dire che, in qualche modo, su questa linea si è svolta la Conferenza dei Superiori ed Economi 
delle Circoscrizioni, dal 12 al 18 marzo, nella nostra Casa per Ferie Rogate di Morlupo. Confrontandoci 
sulla bozza della Programmazione per il sessennio del Governo Generale, abbiamo compiuto un impegna-
tivo lavoro di discernimento. Lo abbiamo fatto nella sinodalità come metodo e, in ascolto del Documento 
Capitolare, La Vita Religiosa oggi: Unità, condivisione e coordinamento, abbiamo individuato nella sino-
dalità, fra Comunità, Circoscrizioni e Governo Centrale, la modalità necessaria per affrontare le sfide che 
ci attendono nella vita religiosa e nella missione. 
Ci siamo riproposti di voler agire, pur nelle nostre Case e Circoscrizioni, insieme come Congregazione, 
consapevoli che soltanto insieme possiamo dare il migliore sviluppo alla nostra Famiglia Religiosa.             
Ce lo ricordano le Costituzioni: “L’unità e la comunione di tutta la Congregazione sono beni supremi da 
custodire e perseguire con ogni impegno” (C 168).  
Ascoltiamo il Padre Fondatore: “Nutrirò in me sempre vivo l’affetto al proprio Istituto. Tutti gl’interessi di 
esso saranno interessi miei. Avrò santo impegno di farlo conoscere, di farlo progredire, per quanto meschi-
namente io possa, sia con le mie povere fatiche e sacrifici, sia con le mie indegne preghiere, sia col procu-
rare indefessamente la mia santificazione e dei miei confratelli. Pregherò il Sommo Dio per le buone voca-
zioni, e per quanto potrò, secondo le propizie occasioni, cercherò di attirare vocazioni secondo il Cuore di 
Dio, anche per l’altro Istituto del Divino Zelo del Cuore di Gesù” (Dichiarazioni e Promesse, 30ª). 
I motivi di preoccupazione non fanno dimenticare le grazie del Signore ed il bene che con il suo aiuto com-
piamo in tante regioni del mondo. Abbiamo accolto con gioia la notizia della elezione all’Ordine Episcopa-
le del caro confratello della Provincia San Luca, P. Juarez Albino Destro. Benediciamo il Signore. 
Il mio augurio della Santa Pasqua va a tutti voi, cari Confratelli, specialmente agli ammalati e a quanti so-
no in situazioni di difficoltà. Un saluto e augurio particolare rivolgo alle consorelle Figlie del Divino Zelo, 
alle Missionarie Rogazioniste, alle Associazioni Rogazioniste e ai Laici che condividono il carisma del 
Rogate. Un augurio, ancora, alla Piccola Missione per i Sordomuti. Gesù Risorto doni a tutti noi la sua pa-
ce.  
Affido questo augurio all’intercessione della Santissima Vergine, e di San Giuseppe, suo sposo, di 
Sant’Annibale e dei nostri Santi Protettori, mentre saluto tutti con affetto nel Signore.    
P. Bruno Rampazzo, R.C.J.   Sup. Gen. 
 
11.261.  Conferenza dei Superiori ed Economi di Circoscrizione  12-18 marzo 2023 
Dal 13 al 18 marzo 2023, nella Casa per Ferie Rogate, a Morlupo, si è riunita la Conferenza dei Superiori 
ed Economi delle Circoscrizioni della Congregazione, 
convocata dal Governo Generale. Insieme, si è compiu-
ta la verifica del cammino della Congregazione, facen-
do riferimento al mandato del XIII Capitolo Generale. 
Il Superiore Generale, con il suo Consiglio, ha presen-
tato la bozza della programmazione del sessennio per 
condividerla nello spirito della sinodalità. Erano pre-
senti: del Governo Generale: P. Rampazzo Bruno, P. 
Ezpeleta Jose Maria, P. Maia Gilson, P. Leitao Reinal-
do, P. Ntawigenera Eugène, P. Greco Brizio, P. Sicilia-
no Fortunato; dei Governi delle Circoscrizioni: P. Leu-
ci Antonio, P. Buccheri Vincenzo, P. Borile Eros, P. 
Magistro Vito, P. Furtado Gerardo Tadeu, P. Grapiglia 
Maike Leo, P. Cajigal Orville, P. Flores Alfonso, P. 
Pazhayil Shajan, P. Plathottathil James, P. Cruz Wilfre-
do, P. Fiorenza Antonio, P. Flores Francisco Javier, 
Segretario al posto dell’Economo.  
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11.262.  Procuratore Generale e Delegato alla Tutela 
Il 23 febbraio P. Bruno Rampazzo, Superiore Generale, ha no-
minato P. Gilson Maia Procuratore Generale della Congrega-
zione, responsabile delle relazioni con la Santa Sede e P. Jose 
Maria Ezpeleta Delegato per la Tutela presso l'Unione dei Su-
periori Generali (USG). È responsabile delle questioni riguar-
danti la protezione dei minori e delle persone vulnerabili a li-
vello di congregazione e della promozione di una cultura della 
cura. Mantiene i contatti con la Commissione USG per la Cura 
e la Protezione e con la Pontificia Commissione per la Prote-
zione dei Minori. 
 

11.263.  Commissione traduzioni     
Il 24 febbraio il libro "Il Padre. Frammenti di vita quotidiana", scritto da P. Carmelo Dra-
go, è stato tradotto in francese da P. Riccardo Pignatelli ed è stato pubblicato sul nostro 
sito web su autorizzazione del Superiore Generale. Si tratta di una raccolta di episodi della 
vita di Sant'Annibale Maria Di Francia, che raccontano il suo amore paterno per gli orfani, 
la sua saggezza e i suoi insegnamenti pedagogici. Link:https://rcj.org/it/content/il-padre-
frammenti-di-vita-quotidiana-di-c-drago 
 

11.264.  Biografia di Sant'Annibale in vietnamita  

 
Nell'ambito dei preparativi per il 20° anniversario della presenza dei Rogazionisti in 
Vietnam, i confratelli stanno ristampando la biografia popolare di Sant'Annibale in 
vietnamita, con l'obiettivo di diffondere maggiormente la conoscenza del nostro Fon-
datore in questa terra benedetta. I Rogazionisti sono arrivati in Vietnam il 14 giugno 
2003. Attualmente ci sono 11 sacerdoti vietnamiti, 3 diaconi, 4 religio-
si di voti perpetui, 11 di voti temporanei, 5 novizi e 4 postulanti. 
 

 
Postulazione Generale 
11.265.  Il Servo di Dio Padre Palma ricordato a Messina  
Il giorno 8 marzo alle ore 18,30, nel santuario di Sant'Antonio in Messina, il Postulatore Ge-
nerale, P. Agostino Zamperini - nel contesto dell'iniziativa La Santità nella vita quotidiana -  
ha presentato ai fedeli il Servo di Dio Padre Pantaleone Palma, sacerdote rogazionista. Pre-
sente anche la Dott.ssa Gabriella Diamante, in qualità di membro della commissione storica. 
 

11.266. Udienza di Papa Francesco al Comitato  
di redazione del programma televisivo “A Sua Immagine” 

Domenica, 5 marzo, a fine mattinata, il Santo Padre Francesco ha ricevu-
to in Udienza il Comitato di Redazione del programma televisivo “A Sua 
Immagine” e, dopo l’indirizzo rivoltogli da P. Gianni Epifani, ha aperto 
il suo messaggio con le seguenti parole di saluto: “Cari amici, buongior-
no e benvenuti! Ringrazio Padre Gianni Epifani per le sue cortesi parole. 
Sono contento di conoscere tutto il gruppo di “A Sua Immagine”: oltre 
alla conduttrice, Signora Lorena Bianchetti, anche gli autori, i redattori, i 
tecnici e tutti coloro che collaborano al programma. Ed estendo il mio 
saluto anche a quanti vi hanno preceduto in passato. Come sapete, an-
ch’io seguo spesso, almeno in parte, la vostra trasmissione: quando arri-

vo per l’Angelus, quasi alla fine della Messa, incominciate voi e fino a mezzogiorno vi ascolto. Un po’ co-
me una “sala d’attesa” dell’Angelus. Questa trasmissione è nata dalla collaborazione tra la RAI e la Confe-
renza Episcopale Italiana. Infatti, l’orario domenicale coincide, nell’ultima parte, con la recita dell’Ange-
lus in Piazza San Pietro; così, prima di affacciarmi alla finestra, mi piace seguirla per alcuni minuti, e a vol-
te ho menzionato qualche contenuto che mi ha particolarmente colpito”.  
 

11.267.  La Signora Alessandra Colonnelli conclude la sua collaborazione in Curia 
28 febbraio 2023 – Questa mattina, per la Sig.ra Alessandra Colonnelli, è stato 
il suo ultimo giorno di lavoro in Curia, dove è giunta accompagnata dai suoi 
figli. Alle 9,30 vi è stata la Concelebrazione Eucaristica, presieduta dal Superio-
re Generale, P. Bruno Rampazzo, con la partecipazione dei Confratelli e dei 
collaboratori e collaboratrici. Durante l’omelia P. Bruno, dopo il commento alla 
Parola di Dio del giorno quaresimale, ha rivolto un pensiero grato alla Signora 
Alessandra che, per ben quarantaquattro anni ha fatto della Curia la sua seconda 
famiglia. Riportiamo qualche passaggio: “È con animo grato e riconoscente che 
noi Rogazionisti insieme con tutti i collaboratori che vogliamo non solo ringra-

https://rcj.org/it/content/il-padre-frammenti-di-vita-quotidiana-di-c-drago
https://rcj.org/it/content/il-padre-frammenti-di-vita-quotidiana-di-c-drago
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ziarti, signora Alessandra, ma anche riconoscere il prezioso lavoro che lungo gli anni hai portato avanti con dedizione, 
sacrificio e meticolosità. Ti sei dimostrata sempre disponibile ed attenta ad ascoltare e aiutare tutti coloro che ti hanno 
avvicinato. Siamo sicuri che porterai con te tanti bei ricordi della lunga esperienza presso questo luogo di lavoro, ma 
penso, anche luogo di vita con tutti gli aspetti positivi e negativi che puoi aver esperimentato. La consapevolezza di 
aver lavorato non solo per i confratelli della Comunità ma anche per quelli di tante altre nostre comunità sparse nel 
mondo impreziosisce il lavoro che hai svolto”. Un messaggio di saluto, inoltre, è stato rivolto dalla figlia Chiara, al 
termine della Messa, col quale ha dato voce “chiara” ai sentimenti della famiglia e dei religiosi presenti. Alla Santa 
Messa ha fatto seguito un momento di fraternizzazione. Siamo certi che a questo nostro grato saluto si uniscono anche 
Confratelli e Collaboratori di tutta la Congregazione con i quali la Signora Alessandra si collegava nel suo ruolo di 
collaboratrice con la Segreteria Generale.   

11.268.  Il Crocifisso della basilica-santuario Sant’Antonio a Messina  
Sabato 18 marzo si è svolto presso la basilica di Sant’Antonio di Messina, alla presenza delle autorità civili 
e militari regionali e cittadine e di numerosi fedeli, un evento culturale e religioso straordinario: l’esposizio-
ne pubblica del Crocifisso ligneo monumentale della fine del XV secolo conservato da oltre cento anni nel-

la nostra Casa Madre. Il Crocifisso 
viene restituito al culto dei fedeli, alla 
fruizione della città, all’attenzione de-
gli studiosi e dei turisti dopo un prege-
vole intervento di restauro voluto e 
promosso dall’Istituto Antoniano e 
seguito nelle varie fasi dalla Soprin-
tendenza per i beni culturali di Messi-
na. Il merito di poter ammirare e torna-
re a venerare oggi questo monumenta-
le e storico crocifisso lo si deve al no-
stro fondatore Padre Annibale che nel-
le settimane successive al disastroso 
terremoto del 28 dicembre 1908, si era 
assunto “il pietoso impegno di redime-
re dalle macerie e dal fango i quadri 
sacri, reliquie, oggetti di culto e so-
prattutto le sacre specie eucaristiche 

rimaste seppellite nelle chiese cadute”(TUSINO, Memorie biografiche, IV, 2001), salvando così e custo-
dendo parte del patrimonio sacro di Messina, disperso dalla furia di quel terribile terremoto che costò deci-
ne di migliaia di vittime. La manifestazione, organizzata dalla D’ArtEventi di Daniela Ursino, è stata intro-
dotta dagli interventi di saluto del Superiore della Casa Madre P. Nalin, del Rettore del Santuario P. Magro, 
dell’Assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo On. Elvira Amata, e del Soprintendente ai beni cul-
turali, Mirella Vinci. È seguita la descrizione dell’opera e della sua importanza storica da parte della storica 
dell’arte Stefania Lanuzza, e l’illustrazione dell’intervento di restauro della restauratrice Fedra Sciacca. Si-
gnificativi e appropriati intermezzi musicali sono stati offerti dal Coro giovanile “Note colorate” diretto dal 
Maestro Giovanni Mundo con la giovanissima violinista Laura Campagna, dal soprano Chiara Taigi che ha 
declamato, tra l’altro, il “Pianto della Madonna” di Iacopone da Todi, e da alcuni attori della Libera Com-
pagnia del Teatro per Sognare della Casa Circondariale di Messina che hanno letto brani di una significati-
va omelia sul valore del Crocifisso di S. Annibale Maria Di Francia. Il crocifisso, che viene identificato e 
chiamato ora come “Il Crocifisso di Sant’Antonio”, viene definitivamente collocato nei locali della Basilica 
che, ammirata per la sua elegante struttura classica dalle forme rinascimentali, per gli stucchi, gli affreschi, 
le pitture e le vetrate, si arricchisce di un’ulteriore pregevole opera d’arte importante sia per il periodo stori-
co al quale risale, il sec. XV, sia per le riconosciute qualità estetiche, ma, soprattutto, per la sua valenza re-
ligiosa.  
 
11.269.  Dio ha le mani sporche       
Sabato 4 marzo nella sala S. Annibale presso il Villaggio del fanciullo di 
Matera, è stato presentato “Dio ha le mani sporche”, il nuovo libro di don 
Marcello Cozzi, un sacerdote di Potenza dell'associazione di promozione 
sociale "Libera" che da anni con le sue pubblicazioni percorre il sentiero 
del mondo dell’usura, della mafia, raccontando quello che vede ed ascolta 
da numerosi interlocutori. Vivace e toccante la sua testimonianza che fa da 
cornice alla sensibilità sociale del parroco P. Antonio Paciello che ha pro-
mosso ancora una volta la manifestazione. 
 

Provincia Sant’Annibale - Italia Centro-Sud 



5 

11.270.  Accolitato di Fr. Letterio Ciraolo   
Domenica 19 marzo, III di Quaresima, Fratello Letterio Ciraolo è stato 
ammesso al ministero dell'Accolitato nella celebrazione eucaristica pre-
sieduta da P. Bruno Rampazzo, Superiore Generale. Alla Santa Messa  
erano presenti numerosi confratelli sacerdoti, tra cui anche P. Antonio 
Leuci, Superiore della Provincia Sant'Annibale e diversi altri Superiori 
Maggiori delle Circoscrizioni Rogazioniste, convenuti per l'incontro dei 
Superiori con il Generale, una settimana prima. La festa è continuata, 
dopo la Santa Messa, nel giardino dell'Istituto delle Figlie del Divino Ze-
lo, celebrando San Giuseppe e i papà. In seguito, presso la Curia Genera-
lizia dei Rogazionisti, si è tenuto un pranzo in fraternità. 
 

11.271.  Festa delle Reliquie di S. Antonio a Piazza Asti   
Lo scorso 15 febbraio 2023 la comunità parrocchiale dei Santi Antonio e An-
nibale Maria a Piazza Asti (Roma) ha celebrato la memoria della Traslazione 
delle Reliquie di S. Antonio, detta anche volgarmente la "festa della Sacra Lin-
gua". Tale ricorrenza ricorda il prodigioso ritrovamento della lingua incorrotta 
di Sant'Antonio, durante la prima ricognizione dei suoi resti, operata da San 
Bonaventura da Bagnoregio l'8 aprile 1263, oltre trent'anni dopo la morte di 
Sant'Antonio. La celebrazione eucaristica è stata presieduta da P. Bruno Ram-
pazzo, Superiore Generale e, al termine, si è tenuta una processione delle reli-

quie del Santo nella chiesa parrocchiale, la benedizione del pane e un piccolo spettacolo di luci sul sagrato. 
 

11.272.  Visita del reliquiario della Madonna delle Lacrime a Piazza Asti – Roma 
Da giovedì 9 a domenica 12 marzo 2023 il reliquiario della Madonna delle 
Lacrime di Siracusa ha visitato la parrocchia dei Santi Antonio e Annibale 
Maria a Roma, Piazza Asti. Nel corso dell'avvenimento si sono susseguiti 
momenti di preghiera, di animazione e di formazione, animati dal Rettore del 
Santuario di Siracusa Don Aurelio Roberto Russo. Ogni giorno si è pregato il 
Santo Rosario meditato, si sono intensificate le confessioni, si sono visitati i 
malati della parrocchia e le scuole del circondario. Oltre al Rettore del San-
tuario Don Aurelio e a P. Pasquale Albisinni, parroco, sono intervenuti nelle 
celebrazioni il Vescovo Ausiliare di Roma Mons. Riccardo Lamba, P. Bruno 
Rampazzo, Superiore Generale e P. Leonardo Sapienza, Reggente della Casa Pontificia. Nel pomeriggio di 
sabato 11 marzo, nell'incontro con le famiglie della parrocchia si è proiettato il documentario storico della 
miracolosa lacrimazione. 
 

11.273.  Rogate ergo MARZO 2023 - Essere Chiesa    
L’impegno a leggere il processo sinodale, sullo sfondo di quanto si è messo in moto a 
partire dal Concilio Vaticano II, implica un riassetto nel modo di essere Chiesa sul fon-
damento dell’unità e dell’uguaglianza di tutti i cristiani in virtù del battesimo. È il focus 
della rivista Rogate ergo di marzo, che si apre con uno studio di don Piero Coda, segre-
tario della Commissione teologica internazionale. A sua volta il biblista don Giuseppe 
De Virgilio spiega che la prospettiva del camminare insieme parte dalla prassi della 
Chiesa delle origini e trova fondamento nella costituzione conciliare Lumen gentium. 
Ma oggi la Chiesa, immersa nel cambiamento epocale della società, ha bisogno di met-
tersi in ascolto dei segni dei tempi. Al riguardo Rogate ergo riporta i risultati di una ri-
cerca ancora in corso dell’Osservatorio Giovani Toniolo, sulle ragioni dei giovani che si sono allontanati 
dal mondo religioso. La professoressa Paola Bignardi dell’Università Cattolica di Milano, ha scoperto den-
tro la categoria degli “increduli” storie originali, che sorprendono per la ricchezza di un mondo interiore 
desideroso di autenticità.  

11.274.  P. Juarez Albino Destro, della Provincia San Luca,  
nominato Vescovo    
Carissimi Confratelli, Vi trasmetto la lieta notizia, ricevuta dal Cardinale Prefetto della 
Congregazione per i Vescovi, che il Santo Padre, Papa Francesco, ha nominato P. Jua-
rez Albino Destro, finora Vicario e Segretario della Provincia San Luca, nonché asses-
sore della Conferenza Episcopale Brasiliana, Vescovo Ausiliare della Arcidiocesi di 
Porto Alegre (Brasile). È una grande gioia per tutti noi, che condividiamo in particolare 

Provincia Sant’Antonio - Italia Centro-Nord 
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con il Confratello, i suoi familiari e con la Provincia San Luca. Siamo grati al Santo Padre e alla Chiesa in 
Brasile per la fiducia nella nostra Congregazione con questa seconda chiamata di un membro della Provin-
cia San Luca a far parte della sua gerarchia. P. Juarez, nella sua vocazione rogazionista, è stato un dono 
della Chiesa del Brasile alla nostra Congregazione, rimane legato spiritualmente a noi, ed oggi diventa un 
dono della Congregazione alla Chiesa del Brasile, nella quale saprà testimoniare la passione rogazionista 
sulle orme di S. Annibale M. Di Francia. Formuliamo gli auguri più cari al Confra-
tello assicurando la nostra vicinanza nella preghiera. P. Bruno Rampazzo, R.C.J. 
Superiore Generale. 
 

11.275.  Ingresso de 7 aspirantes para a etapa do Postulantado   
"Na manhã de hoje 21.03.2023 a Província Rogacionista São Lucas realizou o in-
gresso de 7 aspirantes para a etapa do Postulantado, ocorrido na Comunidade For-
mativa de Curitiba, Seminário Rogacionista João Paulo II. São eles: Dirlan Mar Bar-
bosa, Gabriel Luís Mascareli da Silva, Jefferson Manoel de Lira, João Pedro 
Amâncio Oliveira, Luis Carlos Ferreira Castro, Ricardo Solantony Silva Nascimento 
e Washington dos Reis. 

11.276.  Cebu: JAMBOREE VOCAZIONALE (VocJam 2023)   
Circa 2.000 giovani provenienti da diverse scuole cattoliche e parrocchie dell'Arcidiocesi di Cebu hanno 

partecipato all'edizione 2023 del Vocation Jamboree, tenutosi lo 
scorso 25 e 26 febbraio presso l'Università di San Jose Recolletos, 
Cebu - Basak Campus. Il VocJam ha lo scopo di promuovere la 
consapevolezza delle vocazioni, in particolare alla vita religiosa e al 
sacerdozio, con particolare attenzione alla preghiera per le vocazio-
ni. I seminaristi rogazionisti hanno partecipato attivamente all'even-
to vocazionale. I seminaristi di filosofia hanno svolto il ruolo di 
facilitatori nell'animazione di gruppo e nella catechesi, mentre i se-
minaristi delle scuole superiori hanno partecipato allo stesso modo 

con gli altri giovani presenti all'evento. Durante la cerimonia di apertura, la statua della Madonna del Ro-
gate (Vocazioni) è stata portata in processione e intronizzata sul palco come gesto per chiedere che Maria 
accompagni costantemente la Chiesa nella preghiera per numerose e sante vocazioni nella Chiesa. Molti 
giovani hanno visitato lo stand dei Rogazionisti, condiviso con le Figlie del Divino Zelo (FDZ). Le attività 
continuate per tutta la notte sono culminate con la celebrazione della Santa Messa presieduta da Mons. Jo-
se Palma. DD, Arcivescovo di Cebu. Manda, o Signore, apostoli santi nella tua Chiesa! 
 

11.277.  Discernimento vocazionale a Saigon, Vietnam    
Four young men have been accepted into the Vocation Discernment Program at 
the Rogationist Youth Community "Michael House" in Ho Chi Minh City 
(Saigon), Vietnam for the School Year 2023-2024. Three of them began their 
discernment program in our Dalat community last November. Two weeks ago, 
another young man joined them and they all moved to Saigon. In total, there are 
four discerners who are being guided by the Rogationist priests at Michael 
House in Saigon to introduce them to the Rogationist religious life. The four 
discerners are Peter Vu Huu Duc, Joseph Tran Duc Huy, Augustine Le Thanh 
Trung, and Joseph Nguyen Quoc Tuan. 

 
 

11.278.  Borsa di studio per Rogationist Academy Davao    
(Mar. 3) The Rogationist Academy Davao (Philippines) and the Philippine 
Army Finance Center Producers Integrated Cooperative (PAFCFIC) signed 
a Memorandum of Agreement for the scholarship program of students of 
the Rogationist Academy Davao and St. Anthony Boys Village. 

11.279.  New priest reception and benefactors gathering   
On 08th February, the Rogate Ashram community celebrated the new priest recep-
tion and benefactors gathering. Evening there was the solemn Holy Mass celebra-
tion presided by our new priests Fr. Akhil, Fr. Stephin and Fr. Sebin. After the Ho-
ly Mass there was a special stage programme prepared by the brothers. It was held 
in the presence of many Religious Fathers and Sisters from our neighbouring reli-
gious communities, benefactors and  the parents of the new priests.  

Quasi Provincia San Tommaso 
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11.280.  4th Death anniversary of Bro. Ajin   
On 14th February 2023, Our Rogate Ashram community celebrated the 
commemoration of the 4th death anniversary of Bro. Ajin George Moo-
lakunnel. Nikhil John Attukaran, the treasurer of the house was the main 
celebrant of the Holy Eucharist. Rogationist priests who are working in 
various communities in Kerala, especially in Ernakulam district, joined 
the celebration. Fr Robin presided over the office for the dead and with the dinner the programme conclu-
ded. 
11.281.  The Kindergarten Annual and Convocation Day at Rogationist Academy    

The Kindergarten Annual and Convocation Day was held on 24th February 
2023. It was a day filled with smiles, fun and an entertaining show put up by 
the children. The Guest of honour was Cine artist Kalabhavan Shajon. The 
young students of UKG walked across the stage adorned in traditional 
gowns and caps. Their smiling faces were welcomed by rapturous applause 
from the audience as they received scrolls of merit on the stage. The stu-
dents left everybody spellbound as they danced on the tunes of vibrant mu-
sic displaying breath-takingcolours of different countries. 

11.282.  Kitiwum Parish Hosts Kumbo Deanery Meeting  
The Rogationist Parish of the Sacred Heart in Kitiwum, Diocese of Kumbo 
(Cameroon), hosted the Pastoral Week Council of the Kumbo Deanery on 
March 2, 2023. La parrocchia di Kitiwum ospita la riunione del Decanato di 
Kumbo La Parrocchia Rogazionista del Sacro Cuore di Kitiwum, Diocesi di 
Kumbo (Camerun), ha ospitato il Consiglio di distretto pastorale di Kumbo il 2 
marzo 2023. 
 

11.283.  21ème Réunion du Conseil de la QPSJ    
En ce lundi 06 mars 2023, les membres du Conseil de la QPSJ se sont 
réunis entre 8h12-12h22 GMT pour la rencontre mensuelle du Conseil.La 
rencontre à travers la vidéo conférence a été présidée par le Supérieur 
Majeur. Durant plus de cinq heures d’échanges, ils ont examiné les diffé-
rentes questions soumises à l’ordre du jour. Ils ont notamment procédé à 
l’admission des candidats aux ministères de lectorat et d’acolytat et exa-
minés les préoccupations de certaines communautés et de certains con-
frères en tenant en considération de nombreux tenants et aboutissants. Ils 

n’ont pas manqué de jeter un regard sur les possibles Ouvertures missionnaires qui se présentent à l’hori-
zon et les différentes rencontres à venir à l’instar de celle des Supérieurs Majeurs et économes avec le Gou-
vernement Général et celle des supérieurs du Rwanda avec le Supérieur Majeur.Ces moments intenses de 
travail, dans l’écoute et le discernement vont se poursuivre dans les jours à venir. 
 

11.284.  Ministeri dell’Accolitato e Lettorato a Ngoya (Cameroun) 
  
Nella giornata del 19 marzo a Ngoya a cinque giovani studenti religiosi è stato 
conferito il ministero dell’Accolitato e ad altri cinque il ministero del Lettorato.  

 
11.285.  Napoli – Incontro del direttivo delle Famiglie Rog  
Sabato, 4 marzo, si è svolto presso la casa dei Rogazionisti di Napoli, l'incontro 
del Direttivo delle Famiglie Rog Italiane, accompagnato da P. Gilson Luiz Maia, 
Consigliere Generale per il laicato. Sono stati affrontati temi come l'elezione dei 
responsabili di zona e della coppia responsabile nazionale, l'organizzazione del 
prossimo incontro annuale con tutte le Famiglie Rog, il Simposio Internazionale 
dei Laici e la celebrazione del I Centenario della morte del Fondatore. È stata scel-
ta anche la nuova coppia segretaria dell'Associazione, la famiglia Fecarotti, da Pa-
lermo, che sostituisce la famiglia Comi, da Messina. Ringraziamo per la vivace presenza di tutti i gruppi e, 
in particolare, della comunità rogazionista di Napoli per la generosa accoglienza. 
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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   

 
Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apo-
stoli con lui, e disse: "Ho desiderato ardente-
mente di mangiare questa Pasqua con voi, pri-
ma della mia passione, poiché vi dico: non la 
mangerò più, finché essa non si compia nel re-
gno di Dio". E preso un calice, rese grazie e 
disse: "Prendetelo e distribuitelo tra voi, 
poiché vi dico: da questo momento non berrò 
più del frutto della vite, finché non venga il re-
gno di Dio". 
Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo 
diede loro dicendo: "Questo è il mio corpo che è 
dato per voi; fate questo in memoria di me". Al-
lo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice 
dicendo: "Questo calice è la nuova alleanza nel 
mio sangue, che viene versato per voi". "Ma 
ecco, la mano di chi mi tradisce è con me, sulla 
tavola.  
Il Figlio dell'uomo se ne va, secondo quanto è 
stabilito; ma guai a quell'uomo dal quale è tra-
dito!". Allora essi cominciarono a domandarsi a 

vicenda chi di essi avrebbe fatto ciò. Sorse anche una discussione, chi di loro poteva esser considerato il 
più grande. Egli disse: "I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno il potere su di esse si fanno 
chiamare benefattori. Per voi però non sia così; ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo e 
chi governa come colui che serve. Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui 
che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve (Mc 22, 14-27). 


