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7175. Consiglio Generalizio 
Il Padre Generale dal 18 al 21 giugno ha compiuto la visita di norma alla sede della 
Curia e, successivamente, alle due comunità direttamente dipendenti dal Governo 
Generale, il Centro Internazionale Vocazionale Rogate di Roma e il Centro di Spi-
ritualità Rogate di Morlupo. In linea con le indicazioni del Capitolo Generale, il 9 
luglio, il Padre Generale ha disposto la chiusura della Comunità del Centro Inter-
nazionale Vocazionale Rogate, a partire dal prossimo 3 settembre 2012, dando no-
tizia alla Congregazione con una lettera circolare. Il Padre Generale il 20 luglio si 
reca in Brasile, dove, in San Paolo, il 25 luglio terrà una relazione ad un incontro 
internazionale delle responsabili della pastorale vocazionale delle Suore Scalabri-
niane; il 27-28 luglio, in Bauru (SP), parteciperà assieme a P. Bruno Rampazzo, 
Consigliere per la Vita Religiosa e la Formazione, all’incontro annuale dei forman-
di della Provincia São Lucas, e, sempre il 28 luglio, all’ordinazione diaconale dei 
religiosi studenti Reinaldo de Sousa Leitão e Luciano Grigório. 
Il Consiglio Generalizio si è riunito nei giorni 4 e 5 luglio; il prossimo incontro è 
programmato dal 10 al 14 settembre, nel Centro di Spiritualità Rogate di Morlupo, 
per la programmazione annuale. 
 
7176. Centro Internazionale Studi Rogazionisti  
Il CISR ha organizzato sul nostro sito www.rcj.org un Forum: Crisi mondiale-
povertà-Rogate. Una lettura carismatica. Il piano completo dello studio di questa 
tematica prevede: - un approfondimento storico con due studi che mettono in luce 
gli atteggiamenti del Fondatore e dei primi Confratelli rogazionisti davanti alle cri-
si mondiali del loro tempo: 1) Sant’Annibale Maria Di Francia e la crisi mondiale 
della Grande Guerra; 2) La storia dei Rogazionisti e le grandi crisi della storia 
mondiale del Novecento; - un approfondimento di natura fenomenologica, attra-
verso una lettura del tema per aree geografiche e culturali, tenendo presente il con-
testo sociale-ecclesiale-rogazionista, e quindi con un riferimento specifico al vissu-
to e alla presenza “rogazionista” in quell’area del pianeta; - nel prossimo ottobre, 
un approfondimento di natura teologico-spirituale-culturale, che si propone di ela-
borare alcune tracce per riflettere sulla Crisi dalla prospettiva del carisma del Ro-
gate, e suggerire anche alcuni orientamenti per una rinnovata, e alternativa, pratica 
di vita rogazionista. È possibile partecipare attivamente esprimendo le proprie ri-
flessioni sul tema, proponendo un proprio studio di approfondimento e dialogando 
con gli autori degli studi proposti. In questo modo possiamo confrontarci e arric-
chirci vicendevolmente, con la speranza che possano nascere anche interessanti 
sollecitazioni concrete per la vita della nostra famiglia religiosa in questo particola-

���� 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 
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Forum. 

In luglio.  
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re contesto storico in cui è chiamata ad attualizzare la Parola del Rogate. Il mate-
riale disponibile può essere scaricato e utilizzato per animare una giornata di stu-
dio a livello di ogni singola Circoscrizione o Comunità locale. 
 
Postulazione Generale 
7177. Nel ricordo di P. Giuseppe Aveni 
Il 17 luglio 2012, P. Jessie Martirizar e il Postulatore Generale hanno incontrato 
l'equipe medica che ha curato P. Giuseppe Aveni.    Sono il Dott. Frederick Hall, 
esperto in Cancro Pancreatico, e la moglie Filippina Mrs. Erlinda  Marie Gor-
don, fondatori della Epeius Biotechnologies, con due loro amiche anch’esse dot-
toresse. Nel corso dell'interessante incontro, sollecitato dal ricercatore, prof. Fre-
derick Hall, è stata ampiamente illustrata la terapia applicata a P. Aveni. Hanno 
visto in P. Giuseppe un infermo che ha annunciato con gioia, nonostante la grave 
e dolorosa malattia, il vangelo ad altri infermi. Tutti i medici (anche i non catto-
lici) hanno dichiarato di aver trovato in P. Aveni un uomo semplice ed eccezio-
nale che con la sua semplicità li ha cambiati interiormente. In breve: gli scienzia-
ti sono stati sostenuti dalla fede di questo "piccolo prete venuto dalla Sicilia". 
Per loro P. Aveni è un santo! Lo invocano sempre, specie nella loro ricerca me-
dica perchè li aiuti a trovare terapie più efficaci e accessibili ai "piccoli". Cosa 
non semplice nell'ambito della ricerca medica e nella galassia farmaceutica. 
 
7178. Esercizi Spirituali 
P. Agostino Zamperini, dal 9 al 16 luglio, ha tenuto un corso di Esercizi Spiri-
tuali alle Figlie del Divino Zelo di Borgo alla Collina (AR). Hanno partecipato 
venticinque Suore ed il tema trattato è stato: “Questi è il Figlio mio, l’eletto; a-
scoltatelo! (Lc 9,35). In ascolto e in conformazione al Cristo del Rogate, riquali-
fichiamo la nostra vita spirituale, per celebrare il 125° di fondazione 
dell’Istituto”. 

7179. Conclusione Anno Eucaristico 
Si è concluso lo speciale Anno Eucaristico indetto dai Superiori generali dei Ro-
gazionisti e delle Figlie del Divino Zelo, in occasione del 125° anniversario della 
festa eucaristica del 1° Luglio. Le celebrazioni, avviate a Messina il 1° luglio 
2011, si sono concluse a Messina domenica 1° luglio 2012. È stata programmata 
una serie di iniziative di preghiera per coinvolgere le Comunità religiose ed i 
laici. Tra queste, la celebrazione eucaristica presieduta dal Superiore Generale P. 
Angelo Ademir Mezzari nella Basilica di S. Antonio alle ore 11.00, trasmessa da 
RAI 1.  
 
7180. P. Tangorra festeggia i 90 anni 
Bari 2 luglio 2012: P. Paolo Tangorra compie oggi 90 anni! I confratelli si sono 
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stretti attorno a lui nella residenza sanitaria protetta dell'Oasi Nazaret di Corato 
(Ba) dove si trova da alcuni mesi. La sua presenza nella Casa di Bari è stata co-
me il ritorno alle origini del suo apostolato sacerdotale e rogazionista avviato, 
giovanissimo, nel Villaggio del Fanciullo S. Nicola sul finire degli anni '40, da 
lui opportunamente documentato in un opuscolo di ricordi storici. Ha trascorso 
un tratto significativo della sua vita nella direzione della scuola dei Rogazionisti 
a Padova. Tanti auguri! Ad multos annos! 
 
7181. Commissione per il Direttorio di Circoscrizione 
Giovedì 5 luglio si è riunita a Bari, nella Sede della Provincia, la commissione 
per la redazione del Direttorio di Circoscrizione. Essa è formata dai Padri Gior-
gio Nalin (coordinatore), Mario Lucarelli, Antonio Pierri, Vito Magistro e Rosa-
rio Graziosi. Riprendendo quanto già avviato dal precedente Governo Provincia-
le e come richiesto dalla Normativa, la Commissione ha stabilito un programma 
di lavoro con tempi e temi appositi per giungere alla stesura di un testo che sarà 
poi sottoposto all'approvazione del Superiore Generale. 
 
7182. Laurea di P. Pasquale Bovio  
Giovedì 12 luglio presso la LUMSA (Libera Università di Maria Santissima As-
sunta), a Roma, P. Pasquale Bovio ha conseguito con il massimo dei voti la lau-
rea in Scienze dell'educazione e della formazione discutendo la tesi dal titolo 
"Desiderio e volontà" nelle lettere a Lucilio di Seneca. Complimenti e tanti au-
guri! 

7183. Week end vocazionale 
Dal 30 giugno al 2 luglio si è svolto presso la nostra comunità di Cracovia il 
weekend vocazionale estivo. Erano presenti circa 20 ragazzi provenienti da di-
verse regioni della Polonia, in particolare un gruppo di liceali della zona di Tar-
nów accompagnati dal loro catechista, il Sig. Janusz Jackowski. In questi tre 
giorni, data la concomitanza degli Europei di Calcio svoltisi proprio in Polonia, 
si è sviluppato il tema: “Essere discepoli e atleti di Cristo”. Gli incontri formativi 
sono stati tenuti da P. Herbie Canete (“Discepoli di Cristo”), P. Kazimierz So-
bański (“Atleti di Cristo”) e da P. Giovanni Sanavio (“Rogazionisti, discepoli e 
atleti di Cristo”) e sono stati intervallati sia da momenti di forte preghiera guidati 
da P. Władysław Milak (le Lodi, la Coroncina della Divina Misericordia, la Ve-
glia Eucaristica per il Primo Luglio e l’adorazione libera per tutta la mattina del 
Primo Luglio), sia da momenti più distensivi ma sempre…“atletici”. 
 
7184. Nuova Parrocchia  
In sede di Consiglio provinciale è stata presa in esame e positivamente condivisa 
la proposta di assumere una nuova parrocchia in Palazzo, frazione di Assisi, a 

Il 12 luglio 
alla LUMSA.  

Cracovia. 

Riunita  
il 5 luglio. 

Palazzo di 
Assisi. 

���� Provincia Italia Centro – Nord 
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seguito della richiesta avanzata del vescovo di Assisi Monsignor Domenico Sor-
rentino. Ottenuta l’autorizzazione del Superiore Generale, il Superiore provin-
ciale ha disposto l’assunzione della Parrocchia “Santa Maria delle Grazie” in 
Palazzo, per il prossimo triennio, a partire dal mese di settembre c.a., e nominato 
P. Luigi Paolo Di Bitonto, quale nuovo parroco. Nella nuova sede P. Luigi Paolo 
Dibitonto sarà Superiore della comunità, e Padre Giuseppe Egizio, Parroco ad 
personam in Santa Maria e Santo Stefano in Costa di Trex, Vice superiore, eco-
nomo e consigliere. 
  
7185. Grest e Campo scuola vocazionale 
Si stanno svolgendo presso la nostra Casa di Desenzano, diverse attività di ani-
mazione e formazione per ragazzi. Il Grest per centinaia di ragazzi e bambini del 
territorio (oltre 200) e per oltre quaranta animatori, nella prima parte è stato rea-
lizzato nell’oratorio S. Michele presso la Parrocchia di Rivoltella (dall’11 al 29 
giugno) e nella seconda sta proseguendo nel nostro parco sul Lago (dal 9 al 27 
luglio).  

7186. Mensagem do Provincial Pe. Juarez Albino Destro, RCJ 
"No próximo dia 1º de julho concluiremos o Ano Eucarístico da Família do Ro-
gate. A carta circular dos Superiores Gerais, Pe. Ângelo Ademir Mezzari e Ir. 
Maria Teolinda Salemi, "Ele está no meio de nós; a presença de Jesus Eucarísti-
co na Família do Rogate" (Coleção RogZelo 06), que pudemos estudar e refletir 
durante todo este período, deu-nos valiosas indicações que certamente nos acom-
panharão para além do encerramento do Ano Eucarístico. Dentre as várias indi-
cações, podemos destacar duas: a) reavivar a espiritualidade eucarística. Diante 
de Jesus Sacramentado, em qualquer momento de prece e louvor ou ação de gra-
ças de nosso cotidiano, diante daquele "que se dignou vir e habitar entre nós", 
diante daquele que nos ama, aprendemos e reaprendemos a ficar com ele, morar 
ao seu lado, apesar dos tantos afazeres do dia a dia. Em outras palavras, nossa 
missão, nosso serviço, nossas energias cotidianas, tudo é feito como doação, par-
tilha, em vista da comunhão plena. Com Jesus – e seguindo seu exemplo – que-
remos que a vida prevaleça; b) força e sustento da comunhão fraterna. O cresci-
mento e a maturidade de nossa vida consagrada e ministerial depende de uma 
participação ativa e fervorosa da eucaristia cotidiana. A partilha do Pão Eucarí-
stico na mesa do altar, durante a celebração eucarística, é referência para viver-
mos em harmonia entre nós, superando as possíveis divisões...". 
 
7187. Reunião da EPAF 
A Equipe Provincial de Assessoria à Formação (EPAF), coordenada pelo Con-
selheiro Provincial do setor da formação, Pe. Antônio Raimundo Pereira de Je-
sus, estará reunida no dia 25 de julho de 2012, no Seminário Rogacionista João 
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Desenzano.  
 

25/07/2012.  
 

Ano 
Eucarístico.  

���� Dalla Provincia São Lucas 
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XXIII, em Bauru (SP). Participam, além do Pe. Toninho, formador da etapa da 
Teologia, os formadores das seguintes etapas: Noviciado (Pe. Anderson Adriano 
Teixeira), Filosofia (Pe. Marcos Lourenço Cardoso) e Propedêutico (Pe. Danilo 
Silva Bártholo). Nesta reunião deverão participar, também, o Superior Provincial, 
Pe. Juarez Albino Destro, e outros formadores, como o Pe. Darío Martínez Ovie-
do (San Lorenzo, Paraguai), Pe. João Batista Simon (Criciúma - SC) e Dc. Dárcio 
Alves da Silva (Passos - MG). 
 
7188. Ordenação Presbiteral 
Com grande participação popular, pela imposição das mãos de Dom Edmilson 
Amador Caetano, O.Cist., o religioso Rogacionista, Danilo Silva Bártholo foi or-
denado presbítero no dia 30 de junho de 2012. A celebração, que contou com a 
presença do Superior Provincial e religiosos da Província São Lucas, ocorreu na 
Sala Beato João Paulo II, em São José do Rio Pardo (SP). No domingo seguinte, 
1° de julho, encerramento do Ano Eucarístico Rogacionista, Pe. Danilo celebrou 
missa solene na Comunidade de Santo Antônio na mesma cidade. 
 
7189. Ordenação Diaconal 
A Província São Lucas está mais uma vez em festa. No dia 28 de julho dois jo-
vens religiosos, Luciano Grigório e Reinaldo de Souza Leitão, serão ordenados 
Diáconos. A celebração será realizada na Paróquia Nossa Senhora das Graças, em 
Bauru, São Paulo, e será presidida por D. Caetano Ferrari, Ofm, Bispo de Bauru. 
Os dois novos Diáconos são provenientes do Norte-Nordeste do Brasil, sendo Ir. 
Reinaldo do Estado do Maranhão e Ir. Luciano do Estado de Alagoas.  

7190. Saint Anthony’s Boys Village in Silang  
The Philippine Quasi-Province gathers its members from all over the country to 
close the year-round celebration of the commemoration of the first coming of Je-
sus in the Institute. 1,500 participants, including the Daughters of Divine Zeal - 
who collaborates closely with the Rogationists in the organization of the event, 
and the members of the Union of Prayer for Vocations (UPV) are expected to at-
tend this historical occasion hosted by the Saint Anthony’s Boys Village in Si-
lang, Cavite. 
 
7191. Ordination of rev. Ricardo Caperiña  
The Philippine Quasi Province of the Rogationist of the Heart of Jesus was 
blessed with the Priestly Ordination of Rev. Ricardo Vasquez Caperiña, rcj. He 
was ordained at the Parish of St. Francis of Assisi in Sariaya, Quezon at 10:00 
AM. The Ordaining Prelate was His Excellency Most Reverend Emilio Marquez. 
D.D, Bishop of Lucena. More than 30 priests from the diocese of Lucena and 
from the Rogationist communities came to participate. Fr. Ricky was a fruit of 

P. Danilo 
Silva 

Bártholo. 

Luciano 
Grigório e 

Reinaldo de 
Souza 

Assemblea 
Generale. 

July 14, 
2012. 

���� Dalla Quasi Provincia Filippina 
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late vocation. He entered the Rogationist at the age of 50 after 25 years of teach-
ing profession where he also served as Principal for some years. He is currently 
assigned in St. Catherine of Siena Parish, Villanueva, Bautista, Pangasinan to-
gether with Fr. Niptale Forgosa and Bro. Menard Cadeliña. The Seminarians are 
scheduled to go to Sariaya, Quezon a day before to prepare for the event, where 
they are tasked to be choir for the Eucharistic Celebration. 
  
7192. Rogamina, Iloilo 
The Rogamina Community together with UPV members joins the whole Rogate 
Family in the celebration of the Feast of July First. The Sunday Holy Mass at the 
Shrine of St. Hannibal Mary will followed by a brief adoration. A procession of 
the Blessed Sacrament is set to starts from the church going to the Payag ni 
Maria, Iloy sang Bokasyon, where the chain of adoration throughout the day 
shall take place.  
 
7193. 2nd Death Anniversary of Fr. Aveni   
The seminarians join the Philippine Quasi-Province in remembering through a 
solemn liturgy our beloved Fr. Joseph Aveni, who spent his last happy years in 
the Seminary helping the Aspirants in their spiritual journey. 

7194. Aimury 
Il 9 giugno 2012 sono entrati nel seminario di Aimury i ragazzi che sono stati 
incontrati e invitati dai Promotori Vocazionali nelle parrocchie e scuole. Sono 
accompagnati dai loro genitori. Quasi tutti hanno terminato la scuola media. 
Questo primo anno è inteso a introdurli alla vita del seminario, alla conoscenza 
del fondatore, della lingua inglese e del catechismo. Sono entrati 29 ragazzi. 
 
7195. A Nalgonda 
Nei giorni 26 e 27 giugno 2012, P. Vito Lipari, P. Unny, Economo della Quasi 
Provincia e il Signor Antony Thomas, costruttore, si sono recati a Nalgonda per 
firmare il contratto di lavoro per la prima fase: la costruzione dell’ostello per i 
ragazzi di strada. 
 
7196. Consiglio di Amministrazione del Rogate Charity Center  
Il 29 giugno 2012 si è riunito ad Aluva il Consiglio di Amministrazione del Ro-
gate Charity Center per programmare le attività del Centro e le linee guida dello 
stesso. Ne fanno parte il Superiore Maggiore, l’Economo della Quasi Provincia, 
il Consigliere incaricato della carità, P. Vito Lipari, P. Sabu Pulimalayil e P. Jo-
seph Arakkal.  
 
 

Feast of july 
the first. 

Ingressi nel 
Seminario. 

In giugno. 

���� Dalla Quasi Provincia dell’India 

Ad Aluva. 

Manila . 



Pagina Pagina Pagina Pagina 7777. . . .  Anno XIX n. 197Anno XIX n. 197Anno XIX n. 197Anno XIX n. 197    

18 luglio 18 luglio 18 luglio 18 luglio ----    agosto 2012agosto 2012agosto 2012agosto 2012 AnnoAnnoAnnoAnno    XIX XIX XIX XIX ----    NumeroNumeroNumeroNumero    196196196196    

Notiziario della Congregazione dei RogazionistiNotiziario della Congregazione dei RogazionistiNotiziario della Congregazione dei RogazionistiNotiziario della Congregazione dei Rogazionisti    

7197. Ad Aluva   
Giornata Eucaristica! A sera le tre comunità della Quasi Provincia, del Rogatio-
nist Seminary e del Rogate Ashram si sono riunite per l’adorazione conclusiva, la 
processione e la benedizione. Lo stesso è stato fatto a Mananthavady dove si so-
no incontrati i seminaristi con i novizi e i sacerdoti per l’ora di adorazione con-
clusiva. 
 
7198. Mananthavady 
Il 5 luglio 2012, a Mananthavady, sei giovani rogazionisti sono stati ammessi al 
Probandato. A presiedere la celebrazione è stato P. Shajan, Vicario della Quasi 
Provincia e Maestro dei novizi. 

7199. ERA 
Il Movimento ERA dal 22 al 28 luglio radunerà a Veli Losinj, in Croazia, circa 
150 ragazzi provenienti dalla Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria e 
Italia. Qui si terrà il Teen ERA, appuntamento estivo ormai classico per gli adole-
scenti e preadolescenti dell’Associazione Europea Rogazionista. 
Successivamente, per i giovani e adulti, a Lignano Sabbiadoro (Udine) dal 5 
all’11 agosto si terrà il Summer Camp, presso la struttura del Villaggio turistico 
Ge.Tur. Contemporaneamente, a Marina di Massa (Massa Carrara) avrà luogo il 
Meeting ERA 2012, per giovani dai 18 ai 35 anni. 
 
7200. LAVR 
Campo Vocazionale in Albania 
L’associazione LAVR parteciperà al Campo Vocazionale Missionario in Albania 
del Seminario Rogazionista di Napoli dal 27 luglio al 6 agosto. L’iniziativa, a 
favore dei più piccoli e poveri, prevede momenti di spiritualità, carità e discerni-
mento vocazionale. 
 
7201. Esercizi Spirituali della Famiglia del Rogate 
Altro importante appuntamento di spiritualità è il Corso di Esercizi Spirituali te-
nuto da Don Giuseppe De Virgilio, da domenica 22 a sabato 28 luglio, presso il 
Centro di Spiritualità Rogate di Morlupo (Roma). Gli esercizi presenteranno un 
itinerario biblico e spirituale in occasione della conclusione dell’Anno Giubilare 
Eucaristico Rogazionista ed è destinato ai Confratelli, Consorelle, Missionarie 
Rogazioniste e ai laici della grande Famiglia Rogazionista.  
 
7202. Gli Esercizi Spirituali delle Famiglie Rog 
L’estate 2012 si chiuderà ad agosto con il Corso di Esercizi Spirituali delle Fami-
glie Rog, che si terrà ancora a Morlupo (Roma) presso il Centro di Spiritualità 
Rogate, per celebrare il 30° anniversario dell’Associazione dal 20 al 24 agosto. 

Ammissione 
al 

Probandato. 

In luglio e 
agosto. 

20/24 agosto. 

���� UAR 

27 luglio/ 
6 agosto. 

22/28 luglio. 

1° luglio. 
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Per l’occasione, è prevista una visita a Castelgandolfo (Roma) per partecipare 
all’Udienza Generale con il Santo Padre Benedetto XVI. 
 
7203. Cenacoli Padre Annibale  
Il Cenacolo di Oriolo, ben nutrito, il 28 giugno ha partecipato alla S. Messa cele-
brata in parrocchia dal parroco Don Nicola De Luca, mentre P. Nicola Bollino, 
accordatosi con lui, confessava. La partecipazione è sempre molto viva da parte 
delle cenacoline seguite costantemente da Caterina Corrado. Insegnamento 
sull’Eucarestia e 1° Luglio. Hanno rinnovato le Promesse durante l’incontro. 
A Trebisacce il 29 giugno, la S. Messa concelebrata da P. Nicola e presieduta da 
Don Pierino. Subito dopo è seguita una breve cerimonia per l’istituzione del Ce-
nacolo composto da circa 7 persone. Seguito settimanalmente da Caterina, da 
due anni prega per le vocazioni seguendo il sussidio dei “Cenacoli Voc”. Ruoli: 
Responsabile Tina, Vice Maria Grazia, Segretaria Mimma. Pochi membri ma 
molto compatti e motivati. 
 
 
 
 

    

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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