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CONSIGLIO  GENERALIZIO  
7240. In cammino nell’Anno della Fede 
È il titolo della Circolare che il Padre Generale, P. Angelo A. Mezzari, con la 
data del 21 settembre, festa di S. Matteo, Apostolo ed Evangelista, assieme a S. 
Luca Evangelista del Rogate, sta inviando alla Congregazione in occasione 
dell’Anno della Fede. P. Angelo presenta in breve sintesi il Motu Proprio del 
Santo Padre, “La Porta della Fede”, e la Nota con indicazioni pastorali per 
l’Anno della Fede della Congregazione per la Dottrina della Fede. Egli lo fa 
sottolineando gli elementi propri del nostro carisma, che ci chiamano a metterci 
In cammino nell’Anno della Fede con uno zelo particolare. Nella parte conclu-
siva della lettera il Padre Generale ci ricorda che il prossimo anno, 2013, ha per 
noi una particolare importanza per il 50° della Giornata Mondiale di Preghiera 
per le Vocazioni, e per l’iniziativa che abbiamo intrapreso di promuovere la 
proclamazione del nostro Santo Fondatore come “Patrono delle Vocazioni”. 
 
7241. Consiglio Generalizio 
Il Superiore Generale, P. Angelo Mezzari, accompagnato dal Consigliere Gene-
rale, P. Matteo Sanavio, e dall’Economo Generale, P. Gioacchino Chiapperini, 
dal 2 ottobre ha avviato la visita di norma alla Provincia São Lucas. La conclu-
sione è prevista il 19 novembre. P. Matteo il 9 ottobre ha subito un infortunio 
con la rottura del tendine di Achille della gamba-piede sinistro; è stato subito 
operato e l’intervento è perfettamente riuscito. P. Francesco Bruno, Consigliere 
Generale per il Rogate, il 12 ottobre si è recato in Rwanda per accompagnare 
l’avvio del Centro Rogate della Circoscrizione; il suo rientro a Roma è previsto 
il 23 ottobre. Dal 10 al 20 novembre dovrebbe recarsi in India per verificare il 
cammino del Centro Rogate, ugualmente nella fase iniziale. Il Vicario Genera-
le, P. Bruno Rampazzo, dal 28 ottobre si recherà a Gerusalemme per partecipa-
re, il 30 ottobre, al dottorato in scienze bibliche che conseguirà P. Nicolò Riz-
zolo. La prossima sessione del Consiglio è programmata per i giorni 27 e 28 
novembre. 
 
7242. Sant’Annibale M. Di Francia 
Pervengono in Curia, per fax e per e-mail, da parte di Cardinali, Vescovi e 
Superiori/e Generali, le schede di adesione al movimento avviato per la procla-
mazione di Sant’Annibale M. Di Francia “Patrono delle Vocazioni”. È impor-
tante che tale azione di promozione continui con la partecipazione e condivisio-
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ne di tutti nelle diverse modalità possibili. 
 
7243. P. Pantaleone Palma  
È uscita, a cura della Postulazione Generale, una piccola biografia (64 pp.) di 
P. Pantaleone Palma. Si rileva che per presentare il primo, più autorevole ed 
attivo compagno di sant’Annibale è veramente poca cosa.  Si tratta di un ini-
zio e come ogni inizio si parte dal piccolo. Non è possibile conoscere a fondo 
P. Annibale e le sue Opere senza guardare il dinamico P. Pantaleone Palma. 
Lo stesso Fondatore, dovendo tracciare il profilo del suo braccio destro non 
riesce “a trovare parole adeguate per mettere in rilievo le sue fatiche e le sue 
salutari iniziative”. Da quando il Di Francia “aveva trovato nel P. Palma il 
suo fedele compagno, anzi un intimo fratello e figliolo spirituale in Cristo, 
avendo constatato il suo grande zelo per la Pia Opera, il Fondatore non face-
va nulla senza associarvi il suo novello levita”. 

7244.  Nella sede della Provincia 
A Bari, nella sede della Provincia Italia Centro-Sud, il 22 ottobre ha luogo 
l’incontro dei Superiori della Provincia stessa, mentre il giorno 23 ottobre, 
sempre nella stessa sede, ha luogo l’incontro dei Superiori e Segretari UBA. 
 
7245. Incontro per parroci, formatori ed animatori vocazionali 
Come programmato, nella giornata di martedì 25 settembre, si è tenuto nella 
sede della Provincia a Bari, l'incontro provinciale congiunto dei formatori, 
parroci e rettori di santuario ed animatori vocazionali. Vi hanno partecipato i 
vari responsabili provenienti dalle case di Trani, Bari, Oria, Napoli, Matera 
ed Albania. L'odg prevedeva la presentazione del programma 2012-2013 per 
favorire una integrazione dei tre apostolati, soprattutto in riferimento alla pa-
storale vocazionale e giovanile. Ha introdotto l'incontro il Superiore provin-
ciale P. Angelo Sardone, facendo riferimento all'ultimo documento vocazio-
nale emanato dalla Congregazione dell'Educazione Cattolica con la  POVE, 
lo scorso 25 marzo. P. Antonio Di Tuoro, consigliere di settore, ha moderato 
l'incontro. Tutti i partecipanti hanno presentato i loro elaborati e si è svilup-
pato un interessante e dialettico confronto. 

7246. Parrocchia di S. Antonio in Circonvallazione Appia  
Il 7 ottobre 2012, memoria della Ss.ma Vergine del Rosario di Pompei, è sta-
to il  giorno  conclusivo delle celebrazioni per il 125° di fondazione della 
Congregazione delle Figlie del Divino Zelo, con una solenne Eucaristia nella 
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Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio in Circonvallazione. La celebrazione è 
stata presieduta dal Cardinale Angelo Amato, Prefetto della Congregazione 
per le cause dei Santi. Il servizio liturgico è stato svolto dai nostri chierici 
dello Studentato di Roma. I canti sono stati animati dalla Corale parrocchiale. 
Il Parroco, P. Paolo Bertapelle, ha rivolto il saluto di benvenuto al cardinale, 
sottolineando come l’accoglienza della sua persona avveniva nello spirito di 
Sant’ Annibale che inculca, nei suoi scritti, “immenso rispetto e sudditanza 
per tutti i Prelati di Santa Chiesa, ma specialmente per i Cardinali ed i Ve-
scovi, considerando gli uni come Principi della Chiesa e gli altri come Apo-
stoli successori degli Apostoli”.  
 
7247. Dottorato in Psicologia 
P. Gaetano Lo Russo, Superiore della Comunità di Firenze, ha conseguito, 
summa cum laude, in data 19 settembre c.a. il Dottorato in Psicologia con 
una tesi sul tema: “Elementi di psicologia sociale per il rinnovamento di una 
congregazione religiosa”, presso la Scuola Superiore di Scienze 
dell’Educazione (SED) «San Giovanni Bosco» di Firenze, affiliata 
all’Università Pontificia Salesiana di Roma.  
 
7248. Esperienza comunitaria 
I confratelli designati dal Superiore provinciale a dare avvio a una nuova co-
munità rogazionista in Iraq, P. Giuseppe Ciutti, P. Zuhir Nasser, P. Jalal Ya-
ko, Fr. Basim Al-Wakil, come era stato concordato in precedenza, sono parti-
ti per Cracovia il 13 settembre con l’intento di voler fare una esperienza di 
vita comune nella sede di Cracovia, prima di potersi trasferire definitivamen-
te in Iraq, nella Diocesi di Mosul, ove risiederanno per i primi mesi nel semi-
nario diocesano, per concessione del Vescovo locale Mons. Yohanna Petros 
Mouche.  
 
7249. Posa della prima pietra dell’Oratorio 
Nella giornata di sabato 22 settembre, nel primo pomeriggio, presso la Par-
rocchia di San Lorenzo Martire, in Trezzano S/N, si è svolta la cerimonia del-
la benedizione e posa della prima pietra del costruendo oratorio. Ha presiedu-
to la celebrazione il Vicario Generale della Diocesi di Milano, Monsignor 
Mario Delfini.  

7250. XIII Incontro Annuale delle Famiglie Rog  
Il 12 ottobre 2012, presso la parrocchia dello Spirito Santo a Gravataì, nel sud 
del Brasile, si è svolto il XIII Incontro annuale delle Famiglie Rog presenti in 
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Brasile, Paraguay e dell'Argentina. Vari nuclei familiari si sono dati appunta-
mento per una tre giorni di formazione e di approfondimento del carisma del 
Rogate in concomitanza con la festa nazionale del Brasile, dedicata a Maria, 
Nostra Signora Aparecida. I giorni di festa si sono aperti con la celebrazione 
eucaristica presieduta da P. Geraldo Tadeu Furtado, responsabile provinciale 
per il Rogate, il Laicato e le Parrocchie e concelebrata dagli altri padri che 
hanno potuto prendere parte all'evento. I momenti di formazione, riflessione 
e preghiera, si susseguono a quelli di fraternità e di attività di gruppo. Dal 13 
ottobre nell'incontro vi è stata anche la presenza di P. Angelo A. Mezzari, 
Superiore Generale dei Rogazionisti. 

7251. Progetto Mindanao 
Firma del contratto con il Vescovo Antonio Ledesma e il Vescovo Galido. 
Il 3 ottobre 2012 P. Herman Abcede, Provinciale della Quasi Provincia, in-
sieme con il P. Danny Montaña hanno firmato il contratto con l’Arcivescovo 
Antonio Ledesma dell’Arcidiocesi di Cagayan De Oro e il Vescovo Elinito 
Galido della Diocesi di Iligan presso la Cancelleria dell’Arcidiocesi di Caga-
yan De Oro, relativo al progetto Mindanao. I  prelati, responsabili  di due co-
operative coinvolte nelle recenti calamità causate dal tifone Sendong 
(Washi), in collaborazione con il Governo Generale della Congregazione e la 
Conferenza Episcopale Italiana attraverso il Governo della Quasi Provincia 
stanno portando avanti un progetto di micro finanziamento in favore di tante 
famiglie che hanno perso tutto a causa del tifone. 
 
7252. Parrocchia di Parañaque  
Il 7 ottobre, dopo una preparazione di nove giorni, si è celebrata solennemen-
te la festa di Nostra Signora del santo Rosario, Patrona della Parrocchia di 
Multinational Village, Parañaque. Sua Eccellenza Msgr. John Du, Vescovo 
di Palo, Leyte, ha presieduto la celebrazione dell’Eucarestia. 
 
7253. Seminario di Cebù 
Lo scorso 23 settembre  è stata benedetta una nuova statua di S. Annibale nel 
nostro Seminario di Cebù. Per l’occasione sono stati invitati tutti i nostri be-
nefattori che hanno partecipato ad un incontro di preghiera presieduto dal 
P. Nicolas Villora. Si è ricordato anche il 50° compleanno del P. Mariano 
Rondael. Le attività si sono concluse con l’intervento del Superiore, P. Chri-
stoper Salonga. 
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7254. Difesa della tesi e campagna vocazionale 
I nostri seminaristi sono stati impegnati nella difesa della tesi come richiesto 
dai loro studi di Filosofia nei giorni 1-6 ottobre. Al termine del mese, durante 
la pausa scolastica di due settimane, dopo qualche giorno di vacanza saranno 
impegnati nell’animazione vocazionale insieme con i fratelli ed i Padri della 
Comunità. 
 
7255. Parrocchia di Bautista Pangasinan 
Durante tutto il mese di ottobre sono state organizzate delle attività per onora-
re la Vergine Maria. È stata prevista la recita del S. Rosario presso le famiglie 
della Parrocchia animate da alcuni laici e il gruppo dei giovani. Il 6 ottobre il 
Fratello Menard Cadelinia ha rappresentato la Comunità alla celebrazione del-
la Giornata per i Religiosi organizzata dalla Diocesi di Lingayen-Dagupan. La 
S. Messa è stata presieduta da Sua Eccellenza, Msgr. Socrates Villegas, Ordi-
nario Diocesano. 
 
7256. Seminario di Parañaque 
Lo scorso 6 ottobre il Seminario ha organizzato un festival mariano. La cele-
brazione eucaristica è stata presieduta dal P. Tirso Alcover. Al symposium 
hanno partecipato oltre ai nostri seminaristi, giovani di parecchie Congrega-
zioni maschili e femminili. Dal 7 ottobre è iniziato un periodo di vacanza se-
mestrale che vede i nostri seminaristi impegnati nell’animazione vocazionale 
con i fratelli magisterianti ed i Padri della comunità. 
 
7257. Festa di San Michele e celebrazioni in ottobre 
Nella Stazione Missionaria del Vietnam si è celebrata con particolare folclore 
la festa di San Michele e gli Arcangeli insieme con  le attività previste per la 
stagione dell’autunno dai nostri Seminaristi di Dalat e Saigon. L’11 ottobre, 
insieme con il santo Padre, Benedetto XVI, le nostre comunità in Vietnam ed i 
Seminaristi hanno dato inizio all’anno della fede con degli incontri e celebra-
zioni che hanno focalizzato l’importanza di questo evento ecclesiale. Per 
l’occasione è stato distribuito il Piano Formativo ai seminaristi. 
 

7258. Parrocchia di Zaragoza, Pangasinan  
Il 12 ottobre si è celebrata la festa patronale della Parrocchia “Nostra Signora 
del Pillar”. Dopo la processione con la statua della Madonna per le strade del 
Barrio, Sua Eccellenza Msgr. Marlo Peralta, Vescovo di Alaminos, ha presie-
duto la solenne celebrazione eucaristica, seguita dall’amministrazione dei Bat-
tesimi  e del sacramento della Cresima. 
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7259. Postulandato 
Dal 24 al 27 ottobre i nostri Postulanti parteciperanno a Tagaytay alla conclu-
sione di una serie di incontri sulla formazione umana e spirituale organizzata 
dal Centro intercongregazionale per l’accompagnamento dei Postulanti che si 
terrà presso il Seminario Maggiore dei Verbiti. 
 
7260. Studentato di Parañaque 
Giornata del Padre Fondatore. Lo scorso 4 ottobre  sono state organizzate 
delle attività per la giornata del Padre fondatore, tra le quali una Conferenza  
su “Padre Annibale e il relativismo”. Ritiro Spirituale. Il P. Gio Santos, Ret-
tore e Parroco del Santuario “Maria aiuto dei cristiani”, ha animato il ritiro 
spirituale della Comunità ed ha affrontato il tema della “Nuova evangelizza-
zione e il relativismo”. Incontri preparatori alla professione perpetua. Il 15 
ottobre sono iniziati gli incontri preparatori alla Professione perpetua. I Reli-
giosi studenti hanno la pausa semestrale che vede impegnati alcuni di loro 
presso le nostre Parrocchie di Zaragoza, “Nostra Signora del Pillar”, e Bauti-
sta, Villanueva in Pangasinan, “Santa Caterina da Siena”. Ritiro dei Fratelli 
candidati al Diaconato. Il 28-31 ottobre i Fratelli Charlestone Tumulak, Ro-
nie Gumagay, Menard Cadelinia e Santos Solitario parteciperanno ad un riti-
ro in preparazione all’ ordinazione diaconale presso l’Oasi di preghiera di 
Silang, Cavite. Il Vescovo che li ordinerà è Sua Eccellenza Msgr. Broderick 
Pabillo, Vescovo Ausiliare di Manila. 
 
7261. Campo vocazionale e benedizione statua di S. Annibale 
Per il prossimo 29-30 ottobre è stato organizzato un campo scuola vocaziona-
le per giovani provenienti da varie scuole. Per l’occasione ci sarà la benedi-
zione di una grande statua di S. Annibale posta davanti all’edificio della 
scuola. Il Superiore Provinciale, P. Herman Abcede, benedirà la statua. 
 
7262. Rogate Olimpiade e Simposio 
Lo scorso 7 ottobre è iniziato il “Rogate Olimpiade”, attività sportive in cui 
sono coinvolti tutti i nostri Seminaristi. Ospite d’onore il Signor Mikael An-
jelus, una persona di spicco della città di Maumere. Simposio sull’Anno della 
fede. L’Istituto di formazione intercongregazionale S. Annibale, FISH, coor-
dinato dai Rogazionisti e dalle Figlie del Divino Zelo, ha organizzato lo scor-
so 8 ottobre un simposio sull’Anno della fede. Il relatore, P. Richardus Muga, 
segretario del Vescovo, ha presentato la lettera apostolica Porta fidei di Bene-
detto XVI alle aspiranti delle varie Congregazioni che frequentano il Centro. 
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7263. Casa della Quasi Provincia 
Durante il mese di agosto due sacerdoti: P.  Shinto e P. Sijo si sono recati nel-
lo stato dello Sri Lanka per incontare religiosi, laici e studiare la possibilità,  
per noi Rogazionisti della Quasi Provincia,  di avviare una nostra presenza in 
quella nazione. Dopo la visita dei padri ora  il Superiore Maggiore incontrerà i 
vescovi di due diocesi: Chilaw  e Jaffna,  per  sentire la disponibilità degli 
stessi ad accoglierci. 
  
7264. Ordinazione diaconale 
Il 21 ottobre c.m. nella cappella dello studentato ci sarà l’ordinazione diaco-
nale dei tre religiosi Rogazionisti:  Jain Ayyanamparambil, Samson Koyipu-
rath e Vibin Edassery. Ad  ordinare i candidati sarà il vescovo emerito: Mons. 
Thomas Chakiath. Per l’occasione sono stati invitati anche i genitori dei nostri 
diaconi. 

7265. Assemblea UAR 2012  
Il 29 e il 30 settembre, presso la Curia Generalizia, si sono riuniti i rappresen-
tanti dell'UAR (Unione Associazioni Rogazioniste) per l'assemblea di pro-
grammazione, con la presenza di P. Matteo Sanavio, assistente centrale, e 
P. Vito Lipari, responsabile dell'Ufficio Missionario Centrale. All'ordine del 
giorno l'aggiornamento sulle associazioni laicali che fanno riferimento al Ro-
gate (LAVR, ERA, Famiglie Rog, Ex Allievi e Amici di Padre Annibale) e lo 
studio delle linee programmatiche sul Progetto Culturale del Laicato Rogazio-
nista, presentato nell'ultimo Capitolo generale. Altro spunto di riflessione le 
iniziative da condividere nell'Anno della Fede e la preparazione dell'incontro 
dei direttivi delle associazioni rogazioniste previsto per i primi due giorni di 
dicembre, a Morlupo (Roma). 
 
7266. Messina – Basilica-Santuario S. Antonio   
Venerdì 5 ottobre si è tenuta presso la Casa Madre dei Padri Rogazionisti di 
Messina, alla presenza del Rettore P. Mario Magro, una riunione dei Presiden-
ti e Responsabili delle Associazioni e dei Gruppi operanti nella Basilica anto-
niana (Ex Allievi, Figlie di Maria, Paggetti Antoniani, Zelatrici e zelatori del 
Rogate, Famiglie Rog, Comitato Feste antoniane, Corale Sant’Annibale, Ami-
ci Padre Marrazzo), per presentare il programma del nuovo Anno pastorale e 
avviare le attività che avranno inizio sabato 13 ottobre. 
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Famiglie Rog 
7267. Programmazione ed elezione coppia responsabile di zona 
Sabato 6 ottobre la sede delle Famiglie Rog di Trani si è riunita per un incon-
tro di programmazione delle attività del nuovo anno sociale e per procedere 
all’elezione della nuova coppia Responsabile di zona. Il programma 
dell’incontro prevedeva inoltre la consueta catechesi formativa e 
l’esposizione della relazione di fine mandato dei coniugi Mastrototaro. Le 
elezioni si sono svolte alla presenza dell’Assistente Ecclesiastico di zona, 
P. Carlo Diaferia. Al termine dello scrutinio delle schede sono risultati eletti i 
coniugi Mariella e Lucio Di Savino, nuovi Responsabili di zona per il trien-
nio 2012-2015. 
 
7268. Ex Allievi  
Gli Ex Allievi della sede di Roma si incontreranno il giorno 11 novembre 
2012 presso l'Istituto Antoniano di Roma, come da programma annuale, per 
l'incontro di formazione, per stilare il calendario delle attività 2013 e per la 
celebrazione, come consuetudine, di una S. Messa in suffragio degli Ex Al-
lievi e familiari degli Ex Allievi defunti. 
 
 
 

    

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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