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7840. Consiglio Generalizio  
La sessione ordinaria del Consiglio Generalizio si è tenuta il giorno 8 maggio; la pros-
sima sessione è programmata per i giorni 3 e 4 giugno. Il Padre Generale il 26 aprile 
ha avuto un incontro con il Vescovo Cletus Chandrasiri Perera, della diocesi di Ratna-
pura, Sri Lanka, per un contatto in vista di una presenza della Congregazione in quella 
diocesi.  
 

7841. 10° Anniversario della Canonizzazione di Sant’Annibale 
Il 10° anniversario della canonizzazione del Padre Fondatore è stato ricordato nella 
Messa conclusiva del Convegno Internazionale sulla pedagogia rogazionista. Un se-
condo momento commemorativo vi è stato domenica, 11 maggio, con la Messa presso 
le Figlie del Divino Zelo, presieduta dal Cardinale Angelo Amato, Prefetto della Con-
gregazione per le Cause dei Santi, nel ricordo del 75° anniversario della nascita della 
Venerabile Madre Nazarena Majone. La commemorazione particolarmente solenne è 
avvenuta a Messina, il 16 maggio, nella solennità di Sant’Annibale per l’Arcidiocesi,  
che ha visto la presenza del Padre Generale e della Superiora Generale delle Figlie del 
Divino Zelo. Infine il 1° giugno, nella festa di Sant’Annibale, vi sarà nella parrocchia 
dei Santi Antonio e Annibale a Roma la celebrazione della Messa presieduta dal Pre-
fetto della CIVCSVA, il Cardinale João Braz de Aviz.  
 

7842. Traslazione della salma del Servo di Dio Padre Giuseppe Marrazzo 
La mattina del 7 aprile 2014, in forma privata, si è effettuata una prima ricognizione 
sul corpo di P. Giuseppe Marrazzo. Davanti ai membri del Tribunale Ecclesiastico 
Diocesano di Messina, dell’Arcivescovo Mons. Calogero La Piana, del Superiore Ge-
nerale P. Angelo A. Mezzari, del Postulatore Generale P. Agostino Zamperini, degli 
ufficiali sanitari e di altri testimoni, in una stanza della Casa Madre di Messina si è 
aperta la cassa contenente i resti mortali del Servo di Dio e si è proceduto alla loro si-
stemazione in un’urna dalle dimensioni adatte al loculo della Basilica. Un mese dopo, 
venerdì 9 maggio 2014, l’evento della traslazione del corpo di P. Marrazzo è stato ce-
lebrato assieme ai molti fedeli di Messina. La cerimonia si è tenuta al termine della 
Santa Messa delle 18.00, presieduta dal Superiore Generale P. Angelo A. Mezzari. La 
cassa con i resti di P. Marrazzo è stata portata in processione tra una folla di popolo 
dalla Cripta del Santuario al loculo preparato, nello stesso Santuario di S. Antonio. Il 
giorno dopo, 10 maggio 2014, vigilia della Giornata Mondiale di Preghiera per le Vo-
cazioni, l’Arcivescovo Mons. Calogero La Piana, ha concluso le celebrazioni legate 
alla tumulazione di P. Giuseppe Marrazzo presiedendo personalmente una Santa Mes-
sa nel Santuario-Basilica di S. Antonio a Messina.  
 

7843. Convegno Internazionale 2014  
Presso la residenza Pontifical International College "Maria Mater Ecclesiae" di Roma, 
dal 1° al 4 maggio, si è svolto il 1° Convegno Educativo Internazionale sulla Pedago-

���� 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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gia nelle Opere di Sant'Annibale Maria Di Francia, promosso, per i Rogazionisti, dal 
Consigliere Generale, P. Jessie Martirizar, e, per le Figlie del Divino Zelo, dalla Vi-
caria Generale, Sr. Rosa Graziano, Presidente del Convegno. Vi è stata la partecipa-
zione di quasi trecento membri della grande Famiglia del Rogate, provenienti dai 
quattro continenti. Dopo i saluti di apertura del Superiore Generale, P. Angelo A. 
Mezzari, il Convegno è entrato nel tema programmato, trattando gli aspetti 
dell’identità, attualità e prospettive della pedagogia difranciana. Particolarmente in-
teressanti gli intervenuti della prima giornata, del Prof. Andrea Riccardi e Rocco 
Buttiglione, sul tema delle sfide educative e la complessità della società globalizza-
ta. Ugualmente sono state molto apprezzate le relazioni della prof.ssa Marianna 
Gensabella, della Madre Diodata Guerrera, del Prof. Luigi Russo e del Prof. Armin 
Altamirano Luistro. Un prezioso contributo al Congresso è venuto dai partecipanti 
nei lavori di gruppo e nelle assemblee del pomeriggio, che si è concretizzato in for-
ma di alcune proposte di linee concrete per dare continuità a tale lavoro.  Sr. Rosa 
Graziano, nella sua sintesi conclusiva, P. Angelo A. Mezzari e Madre Teolinda Sale-
mi, Superiori Generali dei Rogazionisti e delle Figlie del Divino Zelo, hanno ribadi-
to come oggi il mondo ci chieda di trovare nuove forme di collaborazione per pro-
porre insieme gli elementi e la testimonianza luminosa della pedagogia di Sant'Anni-
bale. Il 30 maggio si riunirà la commissione che ha organizzato il Convegno per una 
verifica sull’esperienza compiuta.  
 

7844. Esercizi spirituali della Famglia del Rogate 
Dal 20 al 26 luglio 2014 si terrano nel Centro di Spiritualità Rogate di Morlupo 
(Roma), gli Esercizi Spirituali per la Famiglia del Rogate, predicati da P. Pasquale 
Albisinni, R.C.J., che hanno per tema “Un nome, un cuore, un corpo: Il Cristo del 
Rogate nei testi del proprio liturgico”. Indicazioni pratiche - Il corso di esercizi co-
mincia con la cena del 20 luglio e termina con il pranzo del 26 luglio. Portare con se 
la Bibbia e il libro della Liturgia delle Ore; i Sacerdoti portino il camice e la stola. Il 
costo complessivo è di Euro 350, di cui Euro 300 per stanza singola e Euro 50 per 
iscrizione. Iscrizioni - Per le prenotazioni rivolgersi alla Signora Alessandra Colon-
nelli dalle 9.00 alle 17.00 da lunedì a venerdì presso la Curia Generalizia - Tel: 
06.7020751. Fax: 06.7022917 - E-mail: ale_colonn@yahoo.it 
 

7845. Salone del Libro di Torino  
Al Salone Internazionale del Libro di Torino, nello stand della Santa Sede 
(quest’anno ospite d’onore della Kermesse) anche una diecina di libri dell’Editrice 
Rogate che riportano i testi delle trasmissioni quaresimali della Radio Vaticana. Ha 
partecipato agli incontri dello stand P. Vito Magno, presente al Salone  come corri-
spondente della rubrica “Tra cielo e terra” del Giornaleradio Rai. 

7846. Consiglio Provinciale 
Il prossimo Consiglio Provinciale è previsto per i giorni 19 e 20 giugno 2014. 
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7847. Messina Casa Madre  
In occasione della 51a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, domenica 
11 maggio, nel corso della celebrazione eucaristica delle ore 18.00, nel santuario-
basilica di S. Antonio a Messina, fratello Patrizio Marfè della Comunità di Cristo 
Re, ha ricevuto dal Superiore Provinciale, P. Angelo Sardone, il ministero dell'acco-
litato. Fr. Patrizio svolge il suo compito di collaboratore nel servizio dei poveri nel 
polo della carità dell'Istituto Cristo Re, accanto a Fr. Antonino Drago, nei diversi 
settori della mensa, case di accoglienza per senza fissa dimora, ambulatorio. 
 

7848. Nuova denominazione della parrocchia 
Dal 1° giugno 2014 la nostra chiesa parrocchiale di Napoli, già denominata 
“Sant’Antonio alla Pineta”, nel 10° anniversario della canonizzazione di 
Sant’Annibale Maria e nell’Anno Annibaliano Parrocchiale, è stata dedicata ai 
“Santi Antonio di Padova e Annibale Maria”, durante la solenne concelebrazione 
eucaristica, alle 11.30, presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo di 
Napoli. 
 

7849. Campo Missionario Vocazionale 
Dal 24 luglio al 4 agosto 2014, in Albania, con i Padri Rogazionisti e le Suore Figlie 
del Divino Zelo, si terrà un Campo Missionario Vocazionale, un'esperienza, dedita 
ai più piccoli e ai più poveri, ricca di momenti di intensa spiritualità, di generosa 
carità e profondo discernimento vocazionale. Le iscrizioni debbono pervenire entro 
il 25 giugno (P. Claudio Marino 339.7645991 – info@rogazionistinapoli.it – Su Fa-
cebook: Claudio Marino). Quota di iscrizione compresa di viaggio da Bari, vitto e 
alloggio: € 270. 

7850. Preghiera ed attività vocazionali 
Domenica 11 maggio 2014, 51a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, i 
Padri Rogazionisti della Polonia e alcuni collaboratori laici hanno dato vita alle se-
guenti iniziative. - A Varsavia, dopo la Messa è stato esposto Gesù Sacramentato 
fino alle 15.30. Durante tale periodo si sono alternate nell’animazione 
dell’adorazione diverse congregazioni di suore. Fr. Erik Šolteš RCJ e suor Joanna 
hanno offerto la loro testimonianza vocazionale ad una numerosa assemblea. La 
giornata si è conclusa con i vespri solenni e un’agape fraterna. - A Cracovia è stata 
proposta un’adorazione vocazionale. Il momento di preghiera è stato animato da di-
verse famiglie religiose e si è concluso con i vespri solenni. - Nel nord della Polonia, 
a Grudziądz, alcuni giovani che hanno partecipato a diversi nostri incontri vocazio-
nali (Paweł, Krzystof e Adrian) hanno allestito una mostra vocazionale presso i loca-
li della Basilica di San Nicola, distribuendo materiale vocazionale e informativo sul-
la figura di P. Annibale dal sabato 10 alla sera della domenica. 
 

7851. Accolitato 
Sabato 17 maggio 2014, alle ore 19,00, nella chiesa parrocchiale SS. Antonio e An-
nibale Maria”, in Roma, il Vicario Generale P. Bruno Rampazzo conferirà il mini-

Accolitato. 

A Napoli. 

In Albania . 

In Polonia. 

���� Provincia Italia Centro – Nord 

A Roma. 
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stero dell’Accolitato a Fr. Amantius Pauer. Fr. Amantius appartiene alla Provincia 
del Nord e risiede nello Studentato di Roma. 

7852. Pe. Antonio Chirulli 
Pe. Antônio Chirulli, religioso Rogacionista pertencente à Província Itália Centro Norte, 
chegou a São Paulo (SP), sede da Província São Lucas, no dia 23 de abril de 2014. O religio-
so está residindo atualmente na Colômbia, onde inicia uma presença Rogacionista. Veio ao 
Brasil resolver questões contábeis e administrativas, já que no passado esteve responsável 
pela gestão na, então, Quase Província Brasileira. Retorna à Colômbia no dia 07 de maio. 
 

7853. Simpósio Vocacional do Brasil  
O Simpósio Vocacional do Brasil, promovido pelo Instituto de Pastoral Vocacional (IPV) 
em parceria com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), foi realizado simul-
taneamente nas cinco macrorregiões pastorais do Brasil (Centro-Oeste, Leste, Nordeste, Nor-
te e Sul) nos dias 16 a 18 de maio de 2014. Com o tema: "Ide e anunciai! Vocações diversas 
para uma grande missão!", o Simpósio propôs incrementar a cultura vocacional na ação 
evangelizadora da Igreja no Brasil e avançar no discipulado missionário como legado bati-
smal, na comunhão e complementariedade de vocações e ministérios na comunidade ecle-
sial. Neste encontro se aprofundou a questão vocacional em razão dos 50 anos do Dia Mun-
dial de Oração pelas Vocações e do Concílio Vaticano II e dos 30 anos do primeiro Ano Vo-
cacional do Brasil. 
 

7854. Visita Canônica 
De 21 a 26 de maio de 2014, Pe. Juarez Albino Destro, Superior Provincial, realiza visita 
canônica na Sede da Província, em São Paulo. Nos dias 21 e 22 terá a companhia do Consel-
heiro Provincial do Setor da Caridade e Missões, Pe. João Ademir Vilela. 
 

7855. 10 anos de Votos Perpétuos 
O Encontro dos Religiosos até 10 anos de Votos Perpétuos está marcado para os dias 27 a 29 
de maio, em Passos (MG), imediatamente antes da Romaria da Família do Rogate ao Santuá-
rio Santo Aníbal. Pe. Antônio Raimundo Pereira de Jesus, Conselheiro da Formação, junta-
mente com os religiosos Luiz Caetano Castro e Maike Leo Grapiglia, são os organizadores 
do evento. O tema: “Vida Religiosa Jovem – desafios e esperanças”. Participam: Alexsan-
dro Ramos Alexandre, Carlos André da Silva Câmara, Danilo Silva Bártholo, Dárcio Alves 
Carrilho, Darío Martínez Oviedo, Francisco Batista Amarante, José Amado Elias, José Ro-
drigues da Silva, José Sival Soares, Luciano Grigório, Luiz Caetano Castro, Maike Leo Gra-
piglia, Marcos Lourenço Cardoso, Nilson Rocha Santos, Reginaldo Veríssimo Ferreira, Rei-
naldo de Sousa Leitão e Rogério Antonio de Oliveira. 
 

7856.  Romaria ao Santuário Santo Aníbal e Ordenações 
A Romaria da Família do Rogate ao Santuário Santo Aníbal Maria Di Francia, em Passos 
(MG), celebrará 10 anos da canonização de Santo Aníbal Maria Di Francia, no dia 31 de 
maio de 2014. Neste ano o tema é: “Santo Aníbal, a entrega de uma vida”; e o lema: “Rogai 
ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe” (Mt 9,38; Lc 10,2). Durante a 
missa conclusiva serão ordenados diáconos os religiosos Rogacionistas Ir. Nilson Rocha 
Santos e Ir. Reginaldo Veríssimo Ferreira. Dom José Geraldo Oliveira do Valle, bispo eméri-
to de Guaxupé (MG), preside a celebração. 
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Sede della Quasi Provincia 
7857. Ingresso al Noviziato e Prima Professione 
Il 31 maggio nella cappella del St. Anthony’s Boys Village di Silang, Cavite 13 Postulanti 
saranno ammessi al Noviziato mentre 14 Novizi emetteranno la prima professione. La celebra-
zione sarà presieduta dal Superiore Provinciale, P. Herman Abcede. I candidati al noviziato e 
alla prima professione provengono dalle Filippine, Vietnam, Indonesia, Corea e Messico. I 
nuovi Postulanti che inizieranno il loro cammino formativo il 30 maggio 2014 sono in tutto 
30, provenienti dal Seminario di Manila (13), Cebù (10), Indonesia (5) e Vietnam (2).  
 

Silang - Oasi di preghiera 
7858. Incontro di preghiera per le vocazioni 
Un centinaio di Religiosi e aspiranti si sono trovati presso l’Oasi di preghiera di Si-
lang, Cavite lo scorso 11 maggio  per partecipare ad un incontro di preghiera organiz-
zato dai nostri Novizi e religiosi nell’occasione della 51esima Giornata Mondiale di 
Preghiera per le Vocazioni. 
 

Parrocchia di Multinational Village, Parañaque City 
7859. Diocesi di Parañaque   
I giovani delle Parrocchie della Diocesi di Parañaque si sono dati appuntamento presso la no-
stra Parrocchia di Multinational Village, “Nostra Signora del Santissimo Rosario”  per una 
veglia di preghiera dalla sera del 10 fino al mattino dell’11 maggio nell’occasione del Giorna-
ta Mondiale di preghiera per le vocazioni. La S. Messa conclusiva è stata presieduta dal Supe-
riore Provinciale, P. Herman Abcede.  
 

Rogamina, Iloilo 
7860. Preparazione alla festa di S. Annibale  
La Comunità “St. Hannibal discernment Center” di Mina, Iloilo,  insieme con i mem-
bri dell’Unione di Preghiera per le vocazioni ha organizzato una novena di prepara-
zione alla celebrazione della festa di S. Annibale dal 23 al 31 maggio. Il 1° giugno il 
fratello Carlo Balaan rinnoverà la sua consacrazione al Signore.  
 

St. Hannibal Empowerment Center, Pasay City 
7861. Incontro dei Responsabili 
Per il 31 maggio è previsto un incontro dei responsabili dei giovani e dei membri delle comu-
nità animate dai nostri Confratelli di Pasay. P. Orville coordinerà le attività e l’incontro di 
preghiera per avere grazie attraverso l’intercessione di S. Annibale, patrono della Comunità 
cristiana dove  siamo inseriti e lavoriamo con i poveri.  

7862. Blessing of the new Chapel 
On May 7,  the new chapel of the Provincial House of St. Thomas Quasi Province Aluva was 
blessed. The blessing of the new chapel and the first Holy mass was officiated by Provincial 
Fr. Shajan Pazhil, Fr. Vinu Velutheppilly Vicar of the Province along with the provincial com-
munity members joined the simple blessing and the first Holy Mass in the Chapel. During the 
celebration the provincial thanked God for the gift of the new chapel and urged the commu-
nity to make use of this holy place to improve the communion with Jesus and with one an-

11 maggio.  
 

31 maggio.  
 

Incontro 
giovani.  

���� Dalla Quasi Provincia Filippina 

Con l’UPV.  
 

31 maggio. 

���� Dalla Quasi Provincia San Tommaso 

Aluva. 
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other. 
 

7863. Annual retreat 
The religious students fruitfully completed their annual retreat. After the retreat, the Major 
Superior, Fr. Shajan together with Fr. Vinu, the prefect of the religious, read and explained 
the circular letter issued by Fr. Shajan about the “Rogationist Social outreach program”. It is 
an initiative that we would like to introduce in the different formative stage of the Quasi 
Province. The brothers whole heartedly welcomed the initiative and promised to be available 
for this apostolate of the periphery.  
 

7864. Annual meeting of adopted children 
The annual meeting of the adopted children began on may 03, 2014. This year the meeting is 
organized mainly targeting the parents. The meetings are organized in bigger groups to fa-
cilitate empowerment classes for the parents and for their families. All the parents are happy 
for this innovative classes and the informations being shared to them. 
 

7865. 51 World Day of Prayer for Vocations 
The 51 World Day of Prayer for Vocations, was celebrated inviting the nearby religious con-
gregations. Fr. Raju Chakkanatt, sdb, the secretary of Kerala Vocation Service Center of-
fered a class on the importance of Vocations, based on the message of Pope Francis, Voca-
tions, Witness to Truth. After the class, all the religious gathered in our chapel for an hour of 
adoration for Vocations. Everybody was happy and enriched by the classes and the moment 
of prayer together for Vocations.    
 

7866. The profession of Religious Vows 
On May 21, the Rogationist Quasi Province will witness the first profession of Nov. Jinto 
and Nov. Linto, Bro. Dileep and Bro. James will make their perpetual commitment to the 
Lord, while 30 brothers will renew their annual vows and 9 postulants will enter in the novi-
tiate. The celebration will take place in our parish Church of the seminary, Rogate Bhavan, 
Manathavady. Fr. Shajan, the Major Superior will preside over the celebration, together with 
confreres and friends of our communities. Fr. Sabu, the superior and the community of Ro-
gate Bhavan will organize the celebration and the reception for the parents and relatives of 
the brothers. Meanwhile, a group of 10 religious students will renew their annual vows on 
29th may 2014. Fr. Shajan, the major superior will preside over the Eucharistic celebration 
and receive their vows.           
 

7867. 1st Communion of adopted children 
Every Year, the last Sunday of May, we anticipate the feast of our Fr. Founder, St. Hannibal 
Di Francia and the gathering of adopted children, who receives the first communion. This 
year, we have almost fifty children who received the first Holy Communion. We will have a 
solemn Eucharistic celebration, with a short procession carrying the statue of Fr. Founder. A 
group of adopted children will make the celebration more meaningful with the musical band.  

7868.  Ordinazione Sacerdotale  

A Cyangugu, domenica 11 maggio 2014, in occasione della Giornata Mondiale di Preghiera 
per le Vocazioni, nella nostra Quasi Provincia dell'Africa, siamo stati benedetti con l'Ordina-
zione presbiterale di due nostri Confratelli P. Birindwa François e P. Kalinda Jean Viateur. 
L'ordinazione è avvenuta nella Chiesa  Cattedrale di Cyangugu ed è stato il Vescovo di Buta-
re Mgr Philippe Rukamba ad imporre le mani ai due nuovi Ordinandi. Erano presenti il Su-

Encounter 
with the 

Major 
Superior. 

In Aluva . 
 

On May 03, 
2014. 

On May. 

Feast of our 
Fr. Founder. 

���� Dalla Quasi Provincia dell’Africa  

Cyangugu. 
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periore Maggiore della Quasi Provincia dell'Africa Rev. P. Wilfredo Cruz, i Confratelli delle 
Case di Cyangugu, di Nyanza e di Kigali, le nostre Consorelle Figlie del Divino Zelo, nume-
rosi Sacerdoti diocesani e religiosi, le monache delle diverse Congregazioni, le Missionarie 
Rogazioniste, i nostri alunni, i membri delle famiglie dei due Ordinandi, migliaia di fedeli di 
Cyangugu e di Bukavu (RDC). 

 

7869. Presentazione del libro “Vocation Anonymous” 
Vocations Anonymous è una guida completa, concisa e pratica, per il discernimento delle vo-
cazioni. Il suo merito sta nel suo linguaggio semplice e chiaro. Il testo parla della chiamata di 
Dio e spiega come si può capire e seguire. Esso offre una panoramica completa sulle vocazio-
ni alla vita religiosa e al ministero sacerdotale ed educa a scoprire ciò che conta di più nella 
vita. Guida a trovare nella preghiera la luce necessaria per conoscere e vivere la propria voca-
zione nella Chiesa. Sr. Kathy Bryant, RSC non scrive sulla base delle sue conoscenze scienti-
fiche in questo campo, ma anche in base alla sua ricca esperienza personale.  

E.R.A. 
7870. 10° Forum su “Persona e Psiche”             
Si è svolto nei giorni scorsi a S. Angelo d’Ischia il 10° Forum dell’ERA su Persona e Psiche 
dal titolo “La serenità interiore e relazionale. Il raggiungimento della felicità fra tristi passioni 
e perduranti crisi”. Il primo intervento tenuto dal Prof. Simone Olianti su “Il combattimento 
spirituale: per essere più liberi di scegliere e di cambiare” ha suscitato un enorme interesse e 
ha provocato un partecipato dibattito. Il giorno seguente il Prof. Roberto Cutajar ha espresso 
una sua riflessione sulla felicità e lo stato di benessere sia in tenera età che da adulti. Anche in 
questo caso è seguito un proficuo dibattito in sala. Il terzo e ultimo intervento è stato tenuto 
da P. Gaetano Lo Russo sul tema “L’apporto delle emozioni positive nella vita spirituale” 
con cui ha voluto evidenziare uno degli aspetti più sottovalutati nella costruzione dei nostri 
itinerari interiori quale è quello delle emozioni come autentico carburante di ogni nostro agi-
re.  
 
Ex Allievi  
7871. Sede di Roma  
In occasione della Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, gli Ex Allievi della sede 
di Roma con l'assistente P. Paolo Formenton si sono recati, come ogni anno, a Fidene - Roma 
per la celebrazione della Santa Messa con gli amici della Parrocchia S. Innocenzo I Papa. 
Numerosa è stata la partecipazione degli Ex Allievi, di un gruppo dei ragazzi dell'Antoniano e 
dei Parrocchiani. Un grazie a Don Massimiliano Testi, nuovo parroco, per la sua  calorosa 
accoglienza ed ospitalità. 
 
7872. Firenze  
Il 25 aprile 2014, come stabilito, si è svolto a Firenze presso la Casa dei Padri  Rogazionisti 
l'incontro degli Ex Allievi delle sedi del Centro Nord. Erano presenti:  gli Ex Allievi delle 
sedi di Roma, Firenze e Milano, i membri della Giunta Centrale  Antonino Terranova e Paolo 
Di Salvo,  l'assistente del laicato P. Matteo Sanavio e la missionaria laica rogazionista brasi-
liana  Diane Galdino. Importante è stata la relazione di P. Matteo su: gli Ex Allievi e la sfida 
della nuova evangelizzazione. Toccante la relazione della missionaria Diane sul  "Centro So-
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cioeducativo Sant’Annibale Maria a Guarà II (Brasilia) ed i video che illustrano il difficile 
lavoro che svolge in un ambiente ostile con tanto amore. Questa testimonianza è stata per gli 
Ex Allievi uno stimolo per meglio operare. 
 
7873. Decennale della Canonizzazione  
Domenica 11 maggio, gli Ex Allievi di Oria, riuniti in assemblea, hanno celebrato il decen-
nale della canonizzazione del fondatore Sant'Annibale Maria Di Francia. Dopo la celebra-
zione eucaristica P. Vito Magistro ha svolto una relazione sul tema "Gli Ex Allievi Rogazio-
nisti alunni per la vita". P. Magistro, supportato da slides esplicative, si è sapientemente 
addentrato in ciò che viene definita pedagogia rogazionista fatta di amore e dedizione verso 
l'individuo. Al termine dell'intervento è seguito un breve approfondimento  sull'argomento 
con la partecipazione  di tutti e a seguire la proiezione di un film documentario sulla vita di 
Sant'Annibale.  
 
Cenacoli Padre Annibale 
7874. Ritiri 
Si riportano le date e i luoghi dei prossimi ritiri congiunti: - 14 giugno 2014 Istituto Virgo 
Fidelis di Trebisacce Ritiro Congiunto dei Cenacoli della Calabria Ionica: Trebisacce, Rocca 
Imperiale, Doria e Oriolo. - 18  giugno 2014 Grottaferrata - 19 giugno Nicastro - 20 giugno 
San Pier Marina - 22 giugno Istituto Cristo Re a Messina Ritiro Congiunto delle Famiglie 
Rog. di Messina e Palermo e Cenacolo di Messina C. 
 
 

    
Informiamo i lettori che Informazioni Rogazioniste è inviato soltanto on-line, 
e pertanto si pregano i responsabili delle sedi di provvedere a stamparlo e collo-
carlo in visione. Informazione Rogazioniste continuerà ad essere regolarmente 
pubblicato sul nostro sito web: http://www.rcj.org 
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