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6937. Convegno della Congregazione per l’Educazione Cattolica 

Dal 3 al 5 novembre si è tenuto in Roma, presso la Domus Pacis, un convegno 
organizzato dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica nel 70° anniversa-
rio della istituzione della Pontificia Opera per le Vocazioni Sacerdotali, che ha 
avuto come tema “Io ho scelto voi” Sacerdoti per il nostro tempo. Il Superiore 
Generale, P. Angelo Mezzari, invitato dal dicastero pontificio, ha tenuto una 
testimonianza sul Padre Fondatore e le due Congregazioni da lui fondate in or-
dine alla promozione delle vocazioni sacerdotali e il suo fondamento nella pre-
ghiera. Al convegno hanno partecipato altri cinque Confratelli: P. Francesco 
Bruno, Consigliere Generale per il Rogate, la Pastorale Vocazionale e Giovani-
le, P. Alessandro Perrone, in qualità di rappresentante della Congregazione per 
gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, P. Antonio Fio-
renza, come consultore della Congregazione per l’Educazione Cattolica, P. Lu-
ciano Cabbia, chiamato come responsabile del Centro Internazionale Vocazio-
nale Rogate e P. Renato Arvin Ramirez, chiamato come responsabile del Cen-
tro Rogate di Parañaque, Filippine. 
 

6938. Consiglio Generalizio 
Il Consiglio Generalizio si è riunito in novembre nei giorni 8 e 9. La prossima 
sessione è prevista per i giorni 28 e 29 novembre. Il Padre Generale dal 30 no-
vembre al 5 dicembre, accompagnato dall’Economo Generale visiterà la Comu-
nità di Seoul (Corea del Sud); il 3 dicembre sarà presente all’ordinazione sacer-
dotale del diacono John Youn Jong Du. Il Consigliere Generale per il Rogate, 
P. Francesco Bruno, ha partecipato all’incontro di settore tenuto in San Paolo 
dal 28 al 30 ottobre. Il Consigliere Generale per il Laicato, P. Matteo Sanavio, 
dal 12 al 13 novembre ha partecipato all’incontro annuale delle Famiglie Rog 
della Provincia San Luca tenuto in Criciuma (Brasile).  
 

6939. Le nuove Costituzioni e Norme 

Sono in fase di stampa le nuove Costituzioni e Norme e la Programmazione del 
Governo Generale per il sessennio, mentre sono in corso anche le relative tra-
duzioni. 

6940. Due-giorni di formazione permanente 

Dal 15 al 16 novembre si è svolto a Trani nella Villa S. Maria delle Figlie del 

Testimo-

nianza del 

Padre  

Generale. 

���� Curia Generalizia 

È sempre attivo il sito ufficiale della Congregazione www.rcj.org. Si ricorda ai confratelli che per  
entrare nelle rubriche riservate e per ricevere la documentazione della Curia Generalizia è necessario 

attivare la propria e-mail già assegnata con la personalizzazione della password. 

Sessioni  

e altre  

attività.  

Alle stampe.  

A Trani. 

���� Provincia Italia Centro – Sud 
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Divino Zelo, il primo turno della due-giorni di formazione permanente orga-
nizzata dal settore della vita religiosa della Provincia per le regioni di Puglia, 
Lazio, Basilicata e Campania, all'inizio del nuovo anno sociale 2011-2012. I 
momenti ed i temi di insegnamento sono stati affidati a P. Luigi Gaetani, Su-
periore della Provincia Napoletana dei Carmelitani Scalzi. Il tema affrontato 
è quello dell'Eucaristia nel contesto del 125° anniversario del 1° Luglio. 
 

6941. Progetto di vita comunitaria e apostolica 

Il 14 novembre nella sede provinciale, a Bari, secondo la dinamica della Pro-
grammazione Provinciale, vi è stato l’incontro di tutti i superiori delle Case 
della Provincia. Dopo la prolusione del Superiore provinciale P. Angelo Sar-
done, ciascuno ha presentato il Programma di Vita comunitaria ed apostolica 
approntata in ambito di Consiglio di Famiglia ed ispirato alle note di metodo-
logia ed allo schema riportati nel testo «Ravviva il dono di Dio che è in te. 
Progetto di formazione permanente rogazionista» (Roma 2002).  
 

6942. Onorificenza dell’Ordine di Madre Teresa 

Oggi, 14 novembre, il Presidente della Repubblica Albanese, Prof. Dr. Damir 
Topi, durante la visita ufficiale al Comune di Shengjin, in una apposita solen-
ne cerimonia, alla presenza di Autorità civili nazionali e locali, del Vescovo 
di Lezhe, Mons. Vitale, dei Confratelli e amici, ha conferito l'onorificenza 
dell'Ordine di Madre Teresa a P. Leuci Antonio su proposta del Sindaco di 
Shengjin. Nella motivazione viene evidenziato il ruolo svolto da P. Antonio 
specie negli anni di avvio della nostra presenza in Albania con l’aiuto presta-
to a numerose persone e famiglie nel bisogno e per il contributo educativo 
svolto dalla scuola dei Rogazionisti per i ragazzi e i giovani della Regione di 
Lezhe. P. Antonio, nel ringraziare, ha affermato che il riconoscimento non va 
solo alla sua persona ma alla Congregazione dei Rogazionisti che celebra 
quest’anno 20 anni di presenza nel Paese delle Aquile. 
 
6943. Rione Padre Annibale 

La Giunta municipale di Messina, presieduta dal sindaco, on. Giuseppe Buz-
zanca, ha deliberato di intitolare il rione comunemente denominato Case 
Gialle con il toponimo villaggio Sant'Annibale Maria Di Francia. Il vasto pe-
rimetro di complessi abitativi, edificati a Santo-Bordonaro tra la seconda me-
tà degli anni settanta ed i primi anni ottanta, assumerà adesso il nome del Pa-
dre. L'intitolazione avviene nell'ambito delle iniziative per il 160° anno di 
nascita di Padre Annibale (Messina 5 luglio 1851 - 1° giugno 1927) che, co-
me sappiamo, dedicò la sua esistenza ai poveri ed ai ragazzi di quartieri e-
marginati. 
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6944. Website della parrocchia 

Sono a buon punto le prove tecniche del website ufficiale della parrocchia 
Gesù Sacerdote di Palermo, mezzo efficace di comunicazione, di visibilità 
pastorale e di vicinanza alla comunità parrocchiale. Intanto si possono già 
consultare informazioni e visionare le prime immagini. L’indirizzo è: http://
www.gesusacerdote.net. 

6945. Incontro vocazionale a Stettino (Polonia) 

Nei giorni 11, 12 e 13 novembre P. Darek e Fr. Amantius si sono recati a 
Szczecin (Stettino) per incontrare i giovani della zona. Nella parrocchia della 
Divina Provvidenza, sua parrocchia di origine, P. Darek si è incontrato con i 
giovani che quest’anno hanno partecipato al corso di lingua italiana a Padova 
per organizzare il prossimo ritiro vocazionale previsto per la metà di gennaio 
2012 a Kraków (Cracovia). All’invito del parroco, fratello Amantius Pauer ha 
accettato l’impegno di guidare, insieme a P. Matteo Fogliata, un Cenacolo 
Vocazionale Rogazionista. 
 

6946. Centro Vocazionale Rogate 

Il 24 ottobre, presso la Radio Vaticana, si è tenuto un incontro per ricordare, a 
dieci anni dalla morte di padre Giovanni Giorgianni, responsabile storico del 
programma “Orizzonti cristiani”, a cui collabora da 35 anni Padre Vito Ma-
gno. In una sala affollatissima hanno parlato il Card. Roberto Tucci, P. Fede-
rico Lombardi, il dr. Angelo Paoluzi e lo stesso P. Magno, che ha analizzato 
gli scritti spirituali di P. Giorgianni, molti dei quali pubblicati dall’Editrice 
Rogate. 
 

6947. Corsi di Esercizi Spirituali  

La Provincia Italia Centro-Nord ha organizzato due corsi di Esercizi Spiritua-
li, dettati d P. Agostino Zamperini, nel Centro di Spiritualità Rogate di Mor-
lupo, il primo dal 13 al 19 novembre 2011 e il secondo dal 4 al 10 marzo 
2012. I corsi si inseriscono nel contesto dell’Anno Eucaristico, nel 125° anni-
versario della prima venuta di Gesù Sacramentato nella Pia Opera per rima-
nervi, il 1° Luglio 1886. Il tema dei due corsi è «“Renditi conto di quello che 
fai…” alla scuola del Di Francia». 
 

6948. Casa di accoglienza e discernimento vocazionale  

Con l’inizio del nuovo anno liturgico 2011-2012, parte nella nostra comunità 
di Desenzano del Garda - costituita Casa di accoglienza e di discernimento 
vocazionale - un itinerario di week-end mensili pensato per “giovani che cer-
cano Dio”: un’espressione nata per rivolgere un invito a quanti, giovani o a-

A Palermo. 

11-13 

novembre. 

Radio 

Vaticana. 

���� Provincia Italia Centro – Nord 

A Morlupo.  

 

Desenzano.  
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dolescenti, gruppi o singoli, vogliano fare un’esperienza di ascolto e di con-
divisione della Parola. L’itinerario condotto da p. Pasquale Albisinni col so-
stegno di p. Silvano Pinato, ruoterà intorno al tema biblico del salmo 118: 
“La tua Parola mi fa vivere”. Nei vari week-end mensili sarà proposta ai gio-
vani una lectio divina che li porterà a interrogarsi progressivamente sull’agire 
di Dio nella loro storia; ma ci saranno anche momenti di preghiera, di frater-
nità gioiosa ed incontri personali.  

6949. Encontro Rogate 

O Centro Rogate do Brasil, em parceria com o IPV (Instituto de Pastoral 
Vocacional), realizou no Centro de Espiritualidade Teresiano, em São 
Roque (SP), o 28° Encontro Rogate, de 28 a 30 de outubro de 2011. O 
tema: Vocação e Linguagens, teve a assessoria de Dom Angélico 
Bernardino, bispo emérito de Blumenau, filósofo, teólogo e jornalista. Pe. 
Francesco Bruno, Conselheiro Geral para o Rogate, esteve presente. 
 

6950. Liturgia 

Nos dias 25 a 27 de novembro acontece, em São Paulo (SP), na sede da 
Provincia Rogacionista São Lucas, reunião da Comissão do Próprio 
Litúrgico da Família do Rogate. Da parte dos Rogacionistas participam 
Pe. Geraldo Tadeu Furtado e Pe. Lédio Milanez; das Filhas do Divino 
Zelo, Ir. Maria Juçara dos Santos e Ir. Sineide das Chagas. 
 

6951. Laicato 

Nos dias 12 e 13 de novembro, em Criciúma (SC), acontece o 7º Encontro da 
Associação das Famílias Rog da Província Rogacionista São Lucas. 
Participam casais provindos da Argentina, Brasil e Paraguai, assistentes 
eclesiásticos locais, representantes da Congregação das Filhas do Divino 
Zelo, da Associação das Missionárias Rogacionistas e convidados. Pe. 
Matteo Sanavio, Conselheiro Geral da Congregacão, Assistente Eclesiástico 
Central da Associação, e Pe. Geraldo Tadeu Furtado, Vigário Provincial e 
Assistente Eclesiástico da Associação na Província, estão presentes. O tema a 
ser aprofundado é sobre a fidelidade. 
 

6952. Encontro dos Propedeutas 2012  

Nos dias 12 a 15 de novembro, em Bauru (SP), é realizado o Encontro dos 
candidatos ao Propedêutico para o ano 2012 das Casas do Brasil. Pe. Antônio 
Raimundo Pereira de Jesus, Conselheiro para a Formação, e Pe. João Inácio 
Rodrigues, formador atual do Propedêutico, organizam o Encontro.  
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6953. Conselho Provincial 

A reunião do Conselho Provincial acontece nos dias 17 e 18 de novembro, na 
Sede Provincial, em São Paulo (SP). 

6954. Visita Canonica del Superiore Maggiore  

Dal 2 al 6 dicembre 2011 il Superiore Maggiore sarà presso la Stazione Mis-
sionaria di Seoul, Corea del Sud per la Visita Canonica. 
 

6955. Sacre Ordinazioni 

In questo fine anno sono cinque le sacre ordinazioni della Quasi Provincia, 
distribuite secondo il seguente calendario: - 29 ottobre – ordinazione sacerdo-
tale del diac. Vincent Dumdum a Balamban, Cebu (Filippine); - 5 novembre – 
ordinazione sacerdotale del diac. King Cena a Bantayan Island, Cebu 
(Filippine); - 26 novembre – ordinazione sacerdotale del diac. Arlene Guman-
gan a St. Maria, Ilocos Sur (Filippine); - 3 dicembre – ordinazione sacerdotale 
del diac. John Young Jong Du in Sadang 5-dong, Seoul (Corea del Sud); - 10 
dicembre - ordinazione sacerdotale del diac. Edgar Dalcaldalcal in Asturias, 
Cebu (Filippine); - 19 novembre – ordinazione diaconale dei religiosi student 
Giulio Bellarmino e Ranny Rodriguez in Greencourt, Sucat, Paranaque City 
(Filippine). 
 

6956. Kindle readers 

I testi e-book della versione inglese e italiana sulla vita del nostro Fondatore 
del Prof. Gaetano Passarelli sono stati inseriti in rete dal Centro Rogate 
“S. Annibale” di Paranaque. Questi testi possono essere prontamente aperti in 
PC’s e MAC. Lo stesso file può essere integrato nel Kindle readers installato 
nei vostri dispositivi mobili che siano androide o IOS. Si auspica che altra no-
stra letteratura sia inserita in questo formato allo scopo di massimizzarne 
l’uso. Ciò che si deve fare è semplicemente aprire il suddetto file nell’Amazon 
Kindle’s reader. 
 

Seminario di Paranaque 

6957. Ricette culinarie per realizzare il sogno dei ragazzi 

Con la collaborazione di alcuni amici e benefattori il nostro Seminario di Para-
naque ha organizzato una raccolta di fondi chiamata “Ricette per realizzare il 
sogno dei ragazzi”. È una iniziativa che si propone di raccogliere fondi per il 
completamento della cappella che si trova nell’area del nostro Seminario e per 
la realizzazione di un Centro per la catechesi ed altre attività che si organizza-
no per le centinaia di ragazzi che ogni domenica ci frequentano. Molti chef 
della città di Manila si sono resi disponibili ad offrire i loro piatti prelibati per 

17/18 de 

novembro. 

In ottobre, 

novembre e 

dicembre. 

Iniziativa 

del Centro 

Rogate “S. 

Annibale”. 

Raccolta 

fondi. 

���� Dalla Quasi Provincia Filippina 

Comunità 

di Seoul. 
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una cena di beneficenza.  
 

6958. 30° anniversario di fondazione del Seminario di Paranaque 

Si sono programmati due giorni celebrativi per ricordare il 30° anniversario 
della fondazione del seminario di Paranaque, St. Hannibal Formation Center. 
Il 3 dicembre è dedicato a tutti i nostri amici, benefattori e giovani che hanno 
fatto l’esperienza della nostra vita seminaristica. Il giorno 7 dicembre è riser-
vato alla Famiglia del Rogate: Religiosi, Novizi, Postulanti e Seminaristi, Fi-
glie del Divino Zelo, i membri della Unione di Preghiera per le Vocazioni e i 
vari gruppi associati. 
 

6959. Sharing 2011  

Nell’avvicinarsi del S. Natale secondo la tradizione della Comunità si orga-
nizzano due giorni per il Christmas sharing: l’11 dicembre per i bambini pic-
coli, mentre il 18 dicembre per i ragazzi e ragazze come pure alcuni adulti 
poveri del vicinato che sono accompagnati dai nostri seminaristi ogni dome-
nica presso il nostro Seminario. In tutto superano il migliaio. 

6960. Sat Sung 2011  

Il 27 ottobre si è tenuto presso il seminario dei Padri Carmelitani di Aluva un 
raduno (Sat Sung 2011) di giovani religiosi di 16 Congregazioni maschili 
della cittadina. Vi hanno partecipato circa trecento giovani studenti di Filoso-
fia e Teologia. La riflessione è stata sulla rilevanza della vita religiosa nella 
società di oggi.  
 

6961. 25° della presenza in India 

Nel calendario delle celebrazioni per il 25mo della nostra presenza in India si 
terrà dal 15 al 18 di novembre il “Silver Jubelee Basketball Chapionship” tra 
seminari maggiori e collegi della zona. 

6962 - Progetto giornata missionaria 2012 

Su proposta della Quasi Provincia dell’Africa, accolta dall’Ufficio Missiona-
rio Centrale, il Padre Generale ha disposto che dispongo che la raccolta di 
fondi che verrà compiuta in occasione della Giornata Missionaria Rogazioni-
sta del 2012 sia destinata al progetto socio educativo da realizzare in Kigali 
(Rwanda). 

6963. L’Unione di Preghiera per le Vocazioni 

Nel pomeriggio di giovedì 10 ottobre, P. Kazimierz Sobanski insieme a 

3 e 7 

dicembre.  

11 e 18 

dicembre. 

27 ottobre. 

A Piotrkow 
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P. Giovanni Sanavio e P. Herbie Canete, della comunità di Cracovia, si è re-
cato a Piotrków Tribunalski per avviare un gruppo di preghiera per le voca-
zioni in quella città. Accolti con grande cordialità dai due viceparroci della 
parrocchia “Regina della Pace”, dopo la Messa delle 18.00, presieduta da P. 
Herbie, i confratelli hanno tenuto un incontro sull’importanza della preghiera 
e della preghiera per le vocazioni. Hanno partecipato una trentina di fedeli che 
hanno seguito con interesse la lectio divina guidata da P. Kazimierz sul brano 
della chiamata degli apostoli, di Lc 6, 12-16, l’istruzione “Cos’è la preghie-
ra?” di P. Giovanni e la presentazione sull’importanza della Preghiera per le 
vocazioni, di P. Herbie. Molti dei presenti hanno aderito all'UPV intendendo 
continuare a partecipare, nei prossimi mesi, agli incontri organizzati dai Padri 
Rogazionisti. 
 

FAMIGLIE ROG 

6964. Direttivo Nazionale Famiglie Rog  

Dal 5 al 6 novembre, i rappresentanti nazionali delle Famiglie Rog si sono 
riuniti per un incontro del Direttivo presso la nostra casa di Cristo Re a Messi-
na. Erano presenti anche P. Matteo Sanavio, Assistente Ecclesiastico Centra-
le, e P. Nicola Bollino, assistente spirituale delle Famiglie Rog per la zona di 
Bari. I temi discussi hanno riguardato la programmazione annuale delle varie 
sedi, la formulazione di un regolamento attuativo dello statuto dell'Associa-
zione, il prossimo incontro mondiale delle famiglie a Milano, l'animazione 
spirituale e la formazione dei nuclei in cui sono presenti le Famiglie Rog sul 
territorio italiano. Momenti importanti sono stati la Santa Messa celebrata in 
cripta nella Basilica di S. Antonio, in comunione con Sant'Annibale, e la co-
noscenza dell'opera caritativa che si sta svolgendo su più fronti nell'Istituto di 
Cristo Re a favore dei piccoli e dei poveri. 
 

EX ALLIEVI 

6965. Elezione nuovo Presidente  

Il 29 ottobre 2011, a Desenzano sul Garda (BS), presso il nostro Istituto Anto-
niano dei Rogazionisti, si è celebrato il XV Consiglio Nazionale degli Exallie-
vi Rogazionisti, in cui si è provveduto al rinnovo delle cariche nazionali. Alle 
18.00, in seguito alla votazione delle rappresentanze degli Exallievi, venute 
da quasi ogni sede d'Italia, è stato eletto presidente degli Exallievi il sig. An-
tonino Terranova, della sede di Roma, che subentra così al sig. Luigi Bizzotto 
di Padova, alla scadenza del suo secondo mandato consecutivo. Anche la 
giunta degli Exallievi è stata rinnovata e composta da: Giovanni Battista da 
Trani, Alessandro Candida da Oria, Alessandro Corsi da Messina, Paolo Di 
Salvo da Roma e Giuseppe Brescia da Milano. Ai nuovi eletti i nostri più cari 
auguri di buon lavoro nel nuovo mandato e al caro Luigi Bizzotto con la sua 

5/6 

novembre. 

Desenzano. 
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giunta un ringraziamento di cuore per l'attività svolta fino a qui. P. Matteo 
Sanavio è stato presente all'assemblea in qualità di assistente spirituale cen-
trale degli Exallievi. 
 

6966. Ex-allievi e amici di P. Annibale 

Gli Ex-allievi e amici di P. Annibale di Milano si sono dati appuntamento il 
prossimo 4 dicembre nella sede parrocchiale della Madonna della Provviden-
za di Quinto Romano, nella cui vicinanza l’anno scorso è stata posta una tar-
ga commemorativa di Padre Annibale, “Un Santo del Sud che ha trovato Ca-
sa al Nord”. Tema dell’incontro, guidato da P. Antonio Chirulli, sarà “La Fa-
miglia di Nazareth”. 
 

6967. Unione dei Cooperatori Rogazionisti  

Nella sede di Assisi, al termine di una esperienza di preghiera e di comunio-
ne, un gruppo di laici ha dato avvio il 30 ottobre scorso ad una nuova realtà 
laicale legata al carisma rogazionista: l’Unione dei Cooperatori rogazionisti. 
Nel Messaggio da loro firmato e inviato al Superiore generale P. Angelo A. 
Mezzari e al Superiore provinciale ICN, P. Adamo Calò, esprimono il deside-
rio di rendersi compagni di viaggio dei Rogazionisti e manifestano la ferma 
volontà di vivere sempre in totale comunione di intenti.  
 

 

    

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. Informazione Rogazioniste continuerà 
ad essere regolarmente pubblicato sul nostro sito web: http://www.rcj.org 
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Ad Assisi. 

Milano. 


