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8124. Consiglio Generalizio 
Il Padre Generale, dal 1° al 17 marzo 2015, compirà la visita alla Quasi Provin-
cia San Tommaso, accompagnato dal Consigliere Generale, P. Matteo Sanavio. 
Il Consigliere Generale, P. Jessie Martirizar, dal 2 al 13 marzo compirà l’apta 
consultatio alle Comunità della Delegazione USA in vista del rinnovo del Go-
verno di Delegazione. In febbraio il Consiglio Generalizio è convocato per i 
giorni 24-25; in marzo, ugualmente, per le stesse date. 
 
8125. XII Capitolo Generale  
Dal 28 gennaio al 7 febbraio la commissione sui Lineamenta si è riunita presso 
la sede della Curia Generalizia ed  ha portato a termine il lavoro di stesura del 
testo da  sottomettere al Superiore Generale. Il contributo dei membri della 
commissione è stato discusso e quindi integrato in un  breve documento che, 
dopo l’approvazione del Governo generale e con ulteriori indicazioni e suggeri-
menti dei Confratelli, sarà consegnato alla Commissione pre-capitolare.  
 
8126. Giornata Missionaria Rogazionista 2016  
L’Ufficio Missionario Centrale ha preparato il materiale di animazione per la 
Giornata Missionaria Rogazionista 2015, che ora sta arrivando alle Comunità in 
formato cartaceo, per le comunità dell’Italia, e digitale, per le altre Circoscri-
zioni. Per il corrente anno è stato riproposto il “Progetto Maumere: I buoni o-
perai nella Messe di Maumere – Seminario Rogazionista in Indonesia”. È in-
fatti necessario sostenere la costruzione del seminario rogazionista di Maume-
re, come una delle opere prioritarie della nostra Congregazione, in questo mo-
mento.  
 
Postulazione Generale 
8127. “Sant’Annibale” 
Come annunciato nell’ultimo numero del 2014, la rivista ADIF (Annibale Di 
Francia) dal 1° gennaio 2015 è uscita con il nuovo nome “Sant’Annibale”, con 
una scelta maturata nel decimo anniversario della canonizzazione del Fondato-
re. La denominazione originaria, ADIF, titolava una stampa che si presentava 
come fogli di agenzia, e in pratica diffondeva all’interno e all’esterno della 
Congregazione informazioni su Padre Annibale e sulla sua causa di canonizza-
zione. Il nuovo nome della rivista, “Sant’Annibale”, auspicato da più parti, sve-
la con immediatezza il contenuto del periodico e il riconoscimento della santità 

���� Curia Generalizia 
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del nostro Fondatore.     

8128. Il nuovo Governo della Provincia Italia Centro-Sud 
Il 17 febbraio si è concluso il VII Capitolo della Provincia Italia Centro-Sud, 
dopo l’elezione del nuovo Governo, che risulta composto, come segue: P. 
Giorgio Nalin, Superiore Provinciale; P. Vincenzo D’Angelo, Consigliere per 
la Vita religiosa e Formazione; P. Paolo Galioto, Consigliere per il Rogate, 
Pastorale Giovanile e Vocazionale, Parrocchie e Laicato; P. Nicola Mogave-
ro, Consigliere per le Opere socio-educative e Missione; P. Santi Scibilia, 
Consigliere Economo Provinciale. A tutti auguri e buon lavoro.  
 
8129. Festa della Vita Consacrata 
Il 2 febbraio 2015 un gruppo dei seminaristi del Seminario dei Padri Roga-
zionisti di Napoli ha partecipato alla solenne concelebrazione, organizzata nel 
Duomo di Napoli e presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe, per la vita con-
sacrata. Momento solenne ed intimo vissuto con la maggior parte dei religiosi 
e religiose della diocesi di Napoli. 
 
8130. Week-end vocazionale 
Nei giorni 7-8 febbraio 2015 nel Seminario dei Padri Rogazionisti di Napoli 
si è organizzato il II week-end vocazionale dell'anno aperto a più di 40 adole-
scenti di scuola media/superiore di Napoli e provincia. Una bellissima espe-
rienza di amore, di fede e formazione organizzata da P. Lucio Scalia e dai 
ragazzi dell'Antoniano di Napoli. 
 
8131. Due confratelli nella luce del Signore  
P. Carmelo Ippolito - L’8 febbraio 2015, poco prima delle ore 13.00,  nell'ospedale 
Civico di Palermo dove era stato ricoverato due giorni prima, ha concluso, a 97 anni, 
la sua vita terrena P. Carmelo Ippolito. Egli durante il primo Capitolo Generale della 
Congregazione, nel 1945, fu eletto Consigliere Generale, incarico svolto fino al 
1956. Quindi, per periodi successivi, fu assegnato alle sedi di Napoli, San Demetrio, 
Taranto, Desenzano, Oria, Padova e Palermo, o come Superiore, o impegnato, di 
volta in volta, nella pastorale parrocchiale, nella formazione, direzione spirituale o 
insegnamento. Dal 1978, rimase stabilmente a Palermo, incaricato prevalentemente 
nella Segreteria Antoniana, ma sempre disponibile a collaborare negli altri ambiti 
dell’apostolato della casa, quali la pastorale parrocchiale, la formazione dei semina-
risti e dei sordomuti. 
P. Arturo Mele - Nella serata di lunedì 16 febbraio alle ore 22.10, a seguito di com-
plicazioni nell'ospedale "Perinei" di Altamura, nel quale era stato trasferito da alcuni 
giorni dalla RSA "La Fenice" di Altamura, ha concluso il suo cammino sulla terra P. 
Arturo Mele, della comunità di Oria. Aveva 84 anni. Egli, in periodi successivi, ave-
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va operato nelle case di Oria, Taranto, San Demetrio, Assisi e Roma, impegnato, a 
volte nella educazione degli alunni, altre nella pastorale parrocchiale. Nel 1978 die-
de inizio alla presenza della Congregazione in Rwanda, dove rimase fino al 1991. 
Rientrato in Italia, operò nelle sedi di Napoli, San Demebtrio, Francofonte, Matera e 
Oria. Il suo cuore rimase fino alla fine con il suo Rwanda.  

8132. Visita Canonica 
Nella mattinata del 9 febbraio 2015, presso la casa di San Cesareo, il Superiore Pro-
vinciale, P. Gaetano Lo Russo, ha dato inizio alla Visita Canonica alle comunità del-
la Circoscrizione, accompagnato da P. Giovanni Cecca, Economo provinciale e da 
P. Mario Menegolli, Segretario provinciale. L’avvio ha visto riunite tutte le comuni-
tà presenti sul territorio laziale nella sede di San Cesareo, durante il quale il Superio-
re  Provinciale ha presentato una panoramica della situazione in cui le comunità vi-
vono e sono chiamate a tradurre in concreto il loro apostolato, sottolineando, prima 
di tutto, l’impegno e lo sforzo che ogni confratello compie ogni giorno per essere e 
vivere da buon operaio.  

8133. Reabertura do Propedêutico em Bauru  
Cinco jovens estarão ingressando na etapa do Aspirantado Propedêutico, em Bauru 
(SP), Seminário Rogacionista João XXIII, no dia 22 de fevereiro de 2015: Cleyton 
Tenório Pereira, Ivanis Gomes Tiburcio, Juan Carlos Montes Pinto, Odinei Corrêa e 
Raphael Costa Santos. A equipe formativa é composta por cinco religiosos Rogacio-
nistas, os quais atendem, também, outros serviços específicos na cidade: Pe. Gilson 
Luiz Maia (Superior local e pároco), Pe. Marcos Lourenço Cardoso (Vice-superior e 
diretor da Obra Socioeducativa), Pe. Reginaldo Veríssimo Ferreira (Formador), Pe. 
Alberto Oselin (Orientador Espiritual) e Pe. Guido Mottinelli (Vigário Paroquial).  
 
8134. Início do Ano Acadêmico  
O início do Ano Acadêmico Teológico, em São Paulo (SP), Seminário Rogacionista 
São José, acontecerá no dia 23 de fevereiro, com 11 estudantes religiosos: Adriano 
Mateus Mendonça Teodosio, Agustín Romero Duarte, Célio Leite da Silva, César 
Javier Mesa, Henrique de Lima Mateus, José Luís de Oliveira, Mateus de Jesus Do-
nizetti Albino, Merardo Martínez Maidana, Robson Russi Grapiglia, Rodrigo Benja-
mín Chaparro Cabral e Sérgio Gonçalves do Prado. Em Curitiba (PR), as aulas do 
Curso de Filosofia também começarão no dia 23 de fevereiro, com os estudantes 
Ricardo Cardoso dos Campos e Roberto Surek Gonçalves da Silva. Em San Loren-
zo, no Paraguai, o ano acadêmico Filosófico começará no dia 02 de março com os 
estudantes Cristian Chamorro e Joel Bareiro Moreira. Dois outros aspirantes estarão 
ingressando no curso Propedêutico. 
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8135. Reunião do Governo Provincial  
A primeira reunião do Governo Provincial acontece no dia de 2015, em Bauru (SP), 
um dia após o ingresso ao Propedêutico. 
 

8136. SAV-ROG  
O Serviço de Animação Vocacional Rogacionista (SAV-ROG), composto pelos três 
animadores vocacionais regionais do Brasil – Pe. Adair Pasini (Região Sul), Pe. Da-
nilo Silva Bártolo (Regiões Centro Oeste/Sudeste) e Pe. João Inácio Rodrigues 
(Regiões Nordeste/Norte) - , e o Conselheiro do Setor, Pe. Valmir de Costa, e o Pro-
vincial, estarão reunidos em São Paulo (SP), de 09 a 13 de março para a elaboração 
do planejamento comum e especifico. No dia 13 a reunião será em conjunto com a 
Equipe de Assessoria ao Rogate (EAR), composta por representantes da Familia do 
Rogate. 
 
8137. Delegado ad Personam  
Após as devidas consultas aos religiosos que trabalham na área hispânica da 
Província São Lucas, com o consentimento do Conselho Provincial, de acordo com 
as Diretrizes (n. 93), o Superior Provincial nomeou no último dia 23 de dezembro de 
2014, Pe. Giovanni Guarino como seu Superior Delegado para a área hispânica da 
Província. “Os Delegados Ad Personam do Provincial representam a Congregação - 
na forma religiosa e jurídica - na área a que foram designados no ato de nomeação, 
servindo de intercâmbio entre o Governo Provincial e as Comunidades Religiosas e 
os próprios religiosos da área, auxiliando o Provincial na animação e 
administração” (Diretrizes, 92).  

Sede della Provincia – Centro Rogate St. Annibale 
8138. Partenza per il Camerun 
Il 14 febbraio P. Rey Villamonte è partito per la nuova missione del Camerun dopo 
l’esperienza della Papua Nuova Guinea.  
 
Studentato di Parañaque 
8139. Concerto di beneficienza 
La nostra parrocchia “Nostra Signora del Pillar” di Zaragoza, Pangasinan, ha orga-
nizzato un concerto presso la sede del nostro Studentato allo scopo di raccogliere 
fondi per alcuni progetti e la realizzazione di un centro per ragazzi poveri.  
 
Parrocchia “Nostra Signora del Santissimo Rosario”, Parañaque 
8140. Attività della Parrocchia  
L’11 febbraio, festa della Madonna di Lourdes, un folto gruppo di parrocchiani ha 
ricevuto il sacramento dell’Unzione degli infermi amministrato dal Parroco, P. Ul-
rich Gacayan, assistito dai vice parroci.  
Il 12 febbraio P. Gacayan ha incontrato tutti i vari gruppi ed organizzazioni per pre-
parare tutte le attività del periodo quaresimale e della settimana santa. 
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Il 14 febbraio numerose coppie hanno celebrato il sacramento del matrimonio, dopo 
dovuta preparazione.  
 
8141. Comunità dello SHEC, Pasay City 
I residenti di Malibay, Pasay City, dove vive la nostra comunità inserita delle SHEC,  
hanno perso tutto ciò che avevano in un incendio. Le comunità della Provincia hanno 
espresso solidarietà ed hanno mandato aiuti alla gente coinvolta nell’incendio. 
  
Seminario di Cebù 
8142. Campo vocazionale 
Lo scorso 7 febbraio giovani provenienti da varie scuole  e parrocchie della città han-
no partecipato ad un campo di orientamento vocazionale presso il nostro seminario.  
 
Parrocchia “S. Caterina da Siena”, Villanueva, Pangasinan 
8143. Visita della statua di nostra Signora di Fatima 
Il 10 febbraio la Comunità di Villanueva ha accolto la statua pellegrina della Madon-
na di Fatima. La visita ha visto tanti fedeli venuti a pregare e a partecipare alla S. 
Messa presieduta dal Parroco, P. Niptale Frogosa. 
 
Parrocchia “Nostra Signora del Pillar”, Pangasinan 
8144. Concerto di beneficenza  
La Parrocchia ha organizzato un concerto per raccolta fondi presso la Scuola 
“Rogationist College”, attigua allo studentato di Parañaque,  lo scorso 1° febbraio. Il 
concerto è stato offerto dall’Orchestra Filarmonica Filippina condotta dal Dottor Her-
minigildo Ranera su testi e melodie composte dal P. June Ranera. Il progetto da rea-
lizzare è la costruzione di un piccolo centro per ragazzi poveri provenienti dal territo-
rio della Parrocchia.  
 
Seminario rogazionista di Maumere, Indonesia 
8145. Inizio attività dell’Istituto S. Annibale 
Il 18 febbraio con una solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Superiore del 
Seminario di Maumere, P. Breynard Peji, sono inziate le attività del Centro di forma-
zione per aspiranti Religiose e Religiosi guidato dai Rogazionisti e dalle Figlie del 
Divino Zelo, il Formation Institute St. Hannibal (FISH).   
 
Missione rogazionista del Vietnam 
8146. Visita a Vescovi, sacerdoti e benefattori 
Per l’occasione del Tet, celebrazioni per l’inizio del nuovo, dal 1° al 7 febbraio, i no-
stri confratelli insieme con i seminaristi hanno fatto visita a Vescovi diocesani, sacer-
doti e benefattori dei luoghi da dove provengono i nostri aspiranti e religiosi vietna-
miti. 
 
8147. Esperienza in Cambogia  
Dal 23 al 27 febbraio i nostri studenti del terzo anno con il P. Noel  faranno una espe-

In febbraio.  

Dal 1° al 7 
febbraio. 

7 febbraio.  
 

1° febbraio.  
 

10 febbraio.  

A Siem Rep.  

18 febbraio.  
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rienza di apostolato con i vietnamiti del villaggio Siem Rep, in Cambogia, come par-
te della loro formazione.  

8148. February 02, 2015 
Today Fr. Shaju Koonathan, the superior of our community of Rogate Sneha Bha-
van, Nalgonda underwent an operation for a tumour in the colon. He has been suf-
fering from a severe pain for few months and he was asked to come to Kerala for 
this surgery. The surgery was in the Amala medical college, Trissur, and now, he is 
recovering in the Quasi Province community. All the confrerers extend their care 
and comfort to Fr. Shaju. 
 
8149. February 7-8, 2015 
The Rogate Ashram community celebrated the annual parents' day of the religious 
students. Every year, we have this beautiful gathering of parents for two days. The 
parents arrived on Saturday evening and we have started the celebration with the 
recitation of the rosary. After dinner, the brothers offered a cultural entertainment 
program to the parents. On Sunday morning after breakfast at 09:00 am, a class was 
offered to the parents on the theme; "the sacredness of Priesthood and the role of 
parents in collaborating with this Vocation. The Major Superior, Fr. Shajan and Fr. 
Vinu updated the parents about the growth of the Indian Quasi Province and the up-
coming program and formative journey of the brothers. Fr. Thomas Kannampuzha, 
the vice Superior Presided over the concelebrated Holy Eucharist and after lunch, 
the parents returned with a grateful hearts, experiencing the peaceful growth of their 
children.  
 
8150. February 10, 2015 
The Rogationionist Seminary, Aimury opened the 'sports fest' of the seminarians. 
This is intended to help the seminarians to build a good relationship among them-
selves as well as a healthy mind and body. Fr. Vinu, the superior of Rogate Ashram 
officially inaugurated the sports fest and invited brothers to make use of these op-
portunities to grow in their vocation. A friendly match with the religious students of 
Rogate Ashram, Aluva made the day memorable.     

8151. Visita canonica 
Nella serata del 29 gennaio, P. Angelo A. Mezzari e P. Matteo Sanavio arri-
vano a Yaounde (Cameroun) e raggiungono lo studentato di Ngoya accompa-
gnati da P. Willy Cruz, Superiore Maggiore, per partecipare all'ordinazione 
sacerdotale del primo sacerdote rogazionista camerunese, P. Etienne Lipem, 
avvenuta il 31 gennaio. Nei giorni seguenti il Padre Generale ha visitato le 
comunità rogazioniste del Cameroun, nell’ambito della Visita Canonica alla 
Quasi Provincia dell’Africa, che completerà sul finire del mese di aprile. 

Aimury . 

Aluva. 

Comunità 
religiose 
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Cameroun. 

Fr. Shaju 
Koonathan. 

���� Dalla Quasi Provincia San Tommaso 

���� Quasi Provincia dell’Africa  
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8152. Primo sacerdote camerunense 
31 gennaio 2015, Festa del Santissimo Nome di Gesù, la Quasi Provincia A-
fricana è stata in festa per il dono del primo sacerdote rogazionista del Came-
roun, P. Etienne Lipem e per i tre nuovi diaconi: P. Gabriel Kom Noumbissie, 
P. Dieudonné Baleba Baleba e P. Jean Marcel Noumbissie Moumeni. Il ve-
scovo di Edea, Mons. Jean Bosco Ntep, ha consacrato i quattro giovani, cir-
condati dall'affetto degli amici, dei confratelli e dei parenti. Dopo la celebra-
zione eucaristica la festa è continuata nel Seminario Rogazionista di Edea. 
 
8153. Visita a Kumbo 
Il 2 febbraio 2015, assieme a P. Willy Cruz, P. Angelo A. Mezzari e P. Matte-
o Sanavio si sono recati a Kitiwum, Kumbo, nella regione montuosa nord oc-
cidentale del Cameroun, di lingua inglese, dove dal 1º luglio 2014 i Rogazio-
nisti sono presenti con una stazione missionaria. Il popolo di Kitiwum riserva 
ai Padri venuti da Roma un caloroso benvenuto e tutti insieme vivono la gior-
nata della vita consacrata nella Festa della Presentazione del Signore con 
grande fede, partecipando con gioia all’Eucaristia. L’opera di Kitiwum è una 
comunità parrocchiale affidata ai rogazionisti P. Saji Kappikuzhi e P. Jeffrey 
Jagurin.  

Ex allievi 
8154. Festa del tesseramento 
Il giorno 11 gennaio 2015, gli Ex  Allievi della sede di Roma si sono incontra-
ti per la festa del Tesseramento. Agli Ex Allievi assenti per motivi di salute è 
andato il pensiero dei presenti ricordandoli con una preghiera durante la S. 
Messa. P. Silvano Pinato nel suo intervento ha sottolineato che il ritrovarsi 
non è fine a se stesso ma è capacità di far crescere la vita riconoscendosi in 
una radice comune. Questo motivo rafforza negli Ex Allievi la convinzione 
della loro appartenenza ai Rogazionisti e a Sant’Annibale. Gradita è stata la 
presenza del Presidente Nazionale degli Ex Allievi Giuseppe Brescia, che ha 
anticipato il programma di questo triennio basato su tre temi: 1) La Pedagogia 
di S. Annibale; 2) La figura di P. Pantaleone Palma; 3) La Missionarietà. 
Le modalità saranno definite nell'incontro della Giunta Centrale. A Giuseppe 
Brescia vanno i ringraziamenti per avere scelto Roma come prima sede da 
visitare. 
 
8155. Festa di Beneficenza 
Domenica 1° febbraio, presso la sala ricevimenti  "Villa Belvedere" in Alta-
mura, si  è svolta l'ormai consolidata Festa di Beneficenza organizzata dall'u-

2 febbraio. 

A Roma. 

P. Etienne 
Lipem. 

Ad 
Altamura. 

���� UAR 
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nione Ex allievi rogazionisti della sede di Trani. Il pranzo con la musica e 
una ricca estrazione di premi sono stati gli elementi portanti per una raccolta 
fondi da destinarsi alle Opere Rogazioniste. Erano presenti i Padri Angelo 
Laddaga e  Angelo Sardone. Quest’ultimo, dopo aver spiegato ai presenti la 
finalità della giornata e dopo la preghiera di benedizione, ha dato inizio ai 
festeggiamenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

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