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8186. Consiglio Generalizio 
Nella settimana, dal 13 al 18 aprile 2015, si è tenuta nella sede della Curia Ge-
neralizia di Roma, la Conferenza dei Superiori e Consiglieri per la Formazione 
delle Circoscrizioni. Si è sviluppata intorno ai seguenti temi: - Riflessione sulla 
Lettera Circolare del Padre Generale, nell’ambito dell’Anno della Vita Consa-
crata. - La formazione alla Vita Consacrata: dal seminario della Santa Sede: 
indicazioni-scelte operative, a livello generale, circoscrizionale, comunità for-
mativa, formatori, formandi (Tavolo dei partecipanti). - Dalle Circoscrizioni: 
Condivisione sulla realtà e le prospettive della vita religiosa e la formazione 
rogazionista. - La Formazione alla preghiera-contemplazione del Rogate. - 
Simposio di studi sull’esperienza contemplativa a Iloilo - Aspetti da considera-
re –dialogo, confronto, prospettive. -Indicazioni e cammini per la formazione 
iniziale e permanente - P. Palma: Aggiornamento - Un approfondimento delle 
Linee orientative (Santa Sede-Congregazione per la VC) – La questione del 
“patrimonio stabile” - La realtà economica della Congregazione. - In cammino 
con la Congregazione, fino al Capitolo Generale – Consiglieri generali – pro-
getti e attività nei diversi settori – Segreteria generale - Ufficio Missionario. – 
XII Capitolo Generale – preparazione. - Collaborazione Intercircoscrizionale. 
Nella settimana precedente i Consiglieri delle Circoscrizioni per il settore della 
formazione hanno partecipato al Seminario per i Formatori, organizzato dalla 
CIVCSVA per l’Anno della Vita Consacrata. Dal 20 al 22 aprile il Governo 
Generale ha incontrato distintamente i membri delle Circoscrizioni. La sessione 
del Consiglio Generalizio di maggio è prevista sul finire del mese. 
 
8187. Visita Canonica  
Il Superiore Generale, P. Angelo A. Mezzari, dal 2 al 14 maggio, si recherà in 
Rwanda per completare la Visita alla Circoscrizione, compiuta già in Came-
roun nel gennaio scorso. Sarà accompagnato dal Consigliere Generale, P. Mat-
teo Sanavio; si aggiungerà anche per alcuni giorni l’Economo Generale, P. Gio-
acchino Chiapperini. 
 
8188. Esercizi Spirituali 
Dal 10 al 23 maggio il Consigliere Generale, P. Jessie Martirizar, si recherà ad 
Aluva per tenere un corso di esercizi spirituali agli studenti religiosi della Quasi 
Provincia. La sua visita si svolgerà secondo il seguente programma: Partecipa-
zione alla Professione Perpetua il giorno 12 maggio; predicazione agli Esercizi 

���� 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. 
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Spirituali dei Religiosi studenti che rinnoveranno i Voti; partecipazione alle 
Professioni (Prima e Rinnovo) il giorno 21 maggio; visita alla comunità edu-
cativa di Rogate  Sneha Bhavan, Nalgonda. Dal 27 aprile al 5 maggio il Con-
sigliere Generale, P. Francesco Bruno, terrà un corso di esercizi spirituali alle 
Juniores delle Figlie del Divino Zelo nella loro Casa Generalizia di Roma. 
 
8189. Postulazione Generale 
Nel giorno del 140º anniversario della nascita di P. Pantaleone Palma, P. A-
gostino Zamperini, Postulatore Generale, ha tenuto ai Padri che hanno parte-
cipato alla Conferenza dei Superiori Maggiori una conferenza sulle ultime 
novità documentali relative al Sacerdote cegliese, primo collaboratore di S. 
Annibale Maria Di Francia. In seguito alle ultime ricerche è stato possibile 
reperire dal Vicariato di Roma la minuta del documento che, nell'Istituto del-
la Scala Santa a Roma, giusto un mese prima della morte di P. Palma, avve-
nuta il 2 settembre 1935, lo riabilitava permettendogli di riprendere la cele-
brazione della Santa Messa. Alle 19.00, presso la Chiesa Parrocchiale di S. 
Antonio e S. Annibale a Piazza Asti, P. Angelo A. Mezzari, Superiore Gene-
rale, ha presieduto una Santa Messa solenne ricordando la figura di P. Palma, 
ringraziando il Signore per questo nuovo passo importante per ricostruire la 
verità storica sulla vita e il sacrificio di questo altro grande apostolo del Ro-
gate e primo collaboratore di S. Annibale. 

8190. Visita in Albania 
Il Superiore Provinciale, P. Giorgio Nalin, in occasione della Pasqua, ha tra-
scorso una settimana in Albania a partire dal Mercoledì Santo. Nei giorni 
successivi, insieme all'Economo Provinciale, P. Santi Scibilia, ha incontrato i 
confratelli della Missione delineando già alcune delle prospettive che si in-
tendono portare avanti in merito alla nostra presenza in Albania ormai prossi-
ma al suo 25° anniversario.  
 
8191. Luisa Piccarreta  
In occasione del 150° anniversario della nascita di Luisa Piccarreta con la 
quale S. Annibale Maria ha avuto relazioni spirituali sin dal 1910 e della qua-
le ha curato e pubblicato quattro edizioni dell'Orologio della Passione, a par-
tire proprio dal 1915, è stato promosso ed organizzato un Convegno Interna-
zionale cui prende parte anche P. Angelo Sardone con una relazione sull'Oro-
logio della Passione a cento anni dalla sua prima pubblicazione. Di seguito la 
conferenza stampa dell'arcivescovo di Trani, mons. Giovanbattista Picherri 
che illustra in maniera completa l'iniziativa. 
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8192. Dal messaggio di Pasqua del Superiore Provinciale 
Nel solco che il Cristo risorto traccia oggi davanti a noi possiamo mettere a 
dimora il seme di una vera ripartenza. Ce la faremo? Non sappiamo, anche 
perché il bilancio susseguente a questa Vista Canonica appena conclusa non è 
dissimile dalla vicenda terrena del Salvatore. Ci sono i giorni della gloria e 
quelli del fango, il successo dei miracoli riusciti e il sospetto per chi li com-
pie, l'accogliente casa di Betania e le austere mura del Pretorio, la dolce com-
punzione di Maria e il terribile tradimento dell'apostolo. Memori di questi 
istanti cristallizzati e presenti nella nostra storia siamo chiamati a modellarci 
sull'esempio di Gesù e cioè ad andare e guardare oltre. Un pensiero augurale 
va ai Confratelli che operano nei campi profughi cristiani di Iraq e Giordania 
e a tutti gli altri che hanno risposto all'invito di tentare nuovi sbocchi nelle 
diverse stazioni missionarie-vocazionali. Nessuno di loro si senta ai confini 
dell'impero, ma parte di un mandato apostolico che rende missionari loro che 
sono partiti e anche noi che siamo rimasti. Stanno tentando l'impossibile e 
hanno poco tempo a disposizione. E se i grandi saggi ci ricordano che "ad 
impossibilia nemo tenetur", dobbiamo anche tenere presente che la Resurre-
zione interrompe la natura, neutralizza quella forza di gravità che abbatte i 
nostri sforzi e ci dà ragione per continuare a credere e costruire anche quando 
qualsiasi tentativo sembra ormai inutile. Risorgiamo in Cristo. Oggi e per 
sempre!  

8193. Encontro da ADEAR 
A Associação de Ex-Alunos Rogacionistas (ADEAR do Brasil) 
realizou o 36º Encontro Anual no dia 29 de março, em Criciúma, SC. 
A Missa de Ramos, como abertura do Encontro. Entre as atrações para 
os ex-alunos e suas famílias, um show musical, o tradicional almoço 
italiano e o futebol. 
 
8194. Páscoa Definitiva 
Ir. Francisco Chirico, faleceu na noite de Páscoa, 05 de abril. O sepultamento 
ocorreu no Cemitério Parque Jaraguá, no Morro Doce, em São Paulo (SP). 
Ele estava 83 anos, sendo 65 de Vida Consagrada. Italiano, natural de Roma, 
veio como missionário para o Brasil com 30 anos, em novembro de 1961. 
Seu único irmão, Rocco Chirico, vive em Firenze, Itália. 
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8195. Seminarios para a Vida Consagrada 
Nos dias 07 a 10 de abril de 2015 aconteceu em Aparecida (SP), o Seminário 
Nacional  para  a  Vida  Consagrada,  promovido  pela  Conferência  dos 
Religiosos do Brasil (CRB Nacional). O evento, que é uma das atividades do 
Ano da Vida Consagrada, objetivou reunir os religiosos e as religiosas do 
Brasil para, conforme sugerido na XXIII Assembleia Geral Eletiva 2013, 
aprofundar a Identidade e a Mística da VRC. Pela Província São Lucas 
participou o Conselheiro da Formação, Revmo. Pe. Valmir de Costa, e o Ir. 
César Javier Mesa, religioso de Votos Perpétuos e estudante de Teologia. 
Após o Encontro no Brasil, Pe. Valmir seguiu para Roma e participou do 
Seminário para Formadores à Vida Consagrada, de 08 a 11 de abril o qual foi 
promovido pelo Vaticano também dentro das celebrações do Ano da Vida 
Consagrada. 

Sede della Provincia – Centro Rogate S. Annibale 
8196. Conferenza dei Superiori Maggiori 
Dal 13 al 18 aprile il Superiore Provinciale, P. Herman Abcede, ha partecipa-
to all’incontro dei Superiori Maggiori che si è tenuto a Roma presso la Curia 
Generalizia, insieme con il P. Josè Maria Ezpeleta. Dall’8 all’11 aprile il Pa-
dre Ezpeleta e  il P. Marcelino Diaz erano presenti al Congresso Internazio-
nale dei Formatori organizzato dalla Congregazione per gli Istituti di vita 
consacrata sempre a Roma. 
 
8197. Concerto di beneficienza  
Presso l’uditorio della nostra Scuola, Rogationist College, di Silang, Cavite è 
stato organizzato un concerto per raccogliere fondi per la costruzione del Se-
minario di Maumere, Indonesia. Il progetto è realizzato con  la collaborazio-
ne del Conservatorio di musica dell’Università San Tommaso di Manila e il 
nostro Centro di spiritualità, Oasis of prayer. L’evento è previsto per il giorno 
2 maggio. 
 
Studentato di Parañaque City 
8198. Incontro delle famiglie dei Religiosi  
Lo scorso 10-12 aprile  la Comunità dello Studentato ha organizzato un in-
contro delle famiglie dei nostri Religiosi. Le riflessioni condivise hanno foca-
lizzato il Rogate, la misericordia e la compassione e il ruolo della famiglia 
nel cammino formativo dei giovani Religiosi. 
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Seminario Padre Annibale di Parañaque City 
8199. Campo scuola vocazionale  
Dal 6 al 10 aprile la Comunità del Seminario di Parañaque ha organizzato un campo 
scuola vocazionale per giovani che hanno espresso il desiderio di entrare in Semina-
rio. Le attività sono state coordinate dal P. Gerald Biñegas, promotore vocazionale 
del Seminario, con l’aiuto di alcuni seminaristi e studenti religiosi.  
 
Seminario S. Annibale di Cebù City 
8200. Campo scuola vocazionale  
Dal 7 al 10 aprile P. Ruel Desamparado, promotore vocazionale, insieme con i con-
fratelli ed alcuni seminaristi ha coordinato le attività del campo scuola vocazionale  
per i giovani del Centro Sud delle Filippine interessati all’esperienza del Seminario.  
 
8201. Incontro Ex-alunni  
Nell’occasione del 25° di fondazione del nostro Seminario di Cebù la Comunità ha 
organizzato una due giorni di incontro degli Ex-alunni. P. Enrique Raveza, ospite 
d’onore, ha trattato il tema: “Vivere, celebrare e proclamare il Rogate”. 
 
Villaggio S. Antonio, Silang, Cavite 
8202. Settimana di orientamento per i ragazzi del Villaggio  
Dall’8 all’11 aprile si è organizzata una settimana di orientamento per i ragazzi che 
saranno accettati presso il nostro Villaggio per ragazzi di strada e bisognosi del St. 
Anthony’s Boys Village di Silang. Subito dopo, dall’11 al 17 aprile, alcuni Confratel-
li della Comunità insieme con gli insegnanti della Scuola e il personale hanno fatto 
visita alla nostra Comunità di Toril. 
 
Parrocchia Nostra Signora del Santissimo Rosario, Parañaque City 
8203. Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni  
Per l’occasione della celebrazione della 52ª Giornata Mondiale di Preghiera per le 
vocazioni la Comunità parrocchiale, in collaborazione con la Diocesi di Parañaque, 
ha organizzato attività di preghiera e riflessione dalla sera del sabato fino alla mattina 
di domenica  26 aprile. Il tema scelto per l’incontro dei giovani della diocesi: 
“Testimoni gioiosi della misericordia”.  
 
Parrocchia Santa Caterina da Siena 
8204. Villanueva  
Il 26 aprile, dopo una novena di preparazione,  la Parrocchia di Villanueva, Pangasi-
nan, ha celebrato con solennità la festa di Santa Caterina da Siena, patrona della Co-
munità parrocchiale. P. John Lucas, Consigliere provinciale e Superiore del Semina-
rio di Parañaque ha presieduto la celebrazione eucaristica.  
 
Stazione missionaria del Vietnam 
8205. Settimana Santa 
Il P. Noel ha collaborato con il P. Joseph Phuc in Danang, nelle cerimonie liturgiche e 

6/10 aprile.  
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quindi per la organizzazione della Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni. 
P. Dante in Ho Chi Minh ha animato i momenti liturgici presso la cappellania della 
Comunità internazionale dei Gesuiti.  
 
8206. Altre attività a Villanueva  
Promozione vocazionale - P. Noel con Sr. Elmie hanno organizzato alcune visite e 
incontri di animazione vocazionale in Buon Me Thuot.  
Incontro con l’Arcivescovo di Lipa - Il 16 aprile i nostri Confratelli hanno incon-
trato l’Arcivescovo di Lipa, Batangas, Msgr. Ramon Arguelles, insieme con i mis-
sionari e le Suore Filippine.  
Visita del P. Ulrich Gacayan - Lo scorso 18 aprile il P. Ulrich Gacayan, Parroco 
della nostra parrocchia di Parañaque, ha condotto un seminario sulla Sacra Scrittura  
in rapporto alla vita consacrata in Ho Chi Minh per i nostri Confratelli ed altri Reli-
giosi.  
Collaborazione in varie Diocesi per la GMPV - I nostri Confratelli sono stati invi-
tati a  collaborare nelle attività organizzate nell’occasione della  52 ͣ Giornata Mon-
diale di Preghiera per le Vocazioni nelle Diocesi di Ho Chi Minh, Dalat, Danag e in 
Phu Cuong nella Provincia di Binh Duong. 

8207. Celebrated the Easter 
The Rogationist St. Thomas Quasi Province, celebrated the Easter at Rogate Ash-
ram, together with the birthday of Fr. Vinu Velutheppilly, the superior of Rogate 
Ashram. All the communities near and confreres from the parishes and missionary 
stations joined in the Easter celebration of communion of the QP, in Rogate Ash-
ram.   
 
8208. Meeting of the Major Superiors  
The QP Major Superior, Fr. Shajan Pazhayil and the Councillor in charge for For-
mation, Fr. Vinu Velutheppilly left early morning of Monday to Rome. Fr. Vinu will 
attend the international convention of formators, organized by the congregation for 
consecrated life, from april 7 - 11. From 13 - 18, the fathers will attend the meeting 
of the Major Superiors and the councilor on formation, organized by the General 
Curia.   
 
8209. Fr. Joby Kavungal in Aimury  
After the Easter celebration at Rogate Ashram, accompanied by the Major Superior, 
Fr. Joby Kavungal transferred from the QP community to Rogationist Seminary, 
Aimury and assumed the office of Superior of the community. In a simple prayer 
celebration, Fr. Joby received the documents of turn over from Fr. Saji Puthuparam-
bil, the out going superior. 
 
8210. Ignatian Retreat 
The second and third year theology students of Rogate Ashram, in preparation for 

April 6, 
2015. 

April 5, 
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2015. 

In aprile. 
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their Perpetual Profession started one month Ignatian Retreat. The first year theology 
students went for a mission experience in Gujarath, where they will ha ve a concrete 
experience of the periphery as part of their formative program.     
 

8211. he annual meeting of the adopted children  
The annual meeting of the adopted children started and will last up to April 24, 2015. 
The different groups of children will be coming to Rogate Ashram, the children and 
the parents will be given an empowerment inputs in terms of classes and animation. 
They will spend one day in the seminary for this empowerment program and they 
will receive a financial support for the opening of the new school year that begins in 
the month of June. Fr. Vito Lipari will arrive in India on April 19 to animate the 
meetings and to plan for the future projects and apostate of the Rogate Charity Cen-
ter.  
 
8212. Bro. Praveen Mundanchery    
Bro. Praveen Mundanchery will receive the sacred ordination of diaconate from His 
Grace Most Rev. Dr. Francis Kallarakal, archbishop of Verapoly. Bro. Praveen be-
longs to the Latin archdiocese of Varapoly and he will join the carmelite religious in 
the reception of the diaconate.  

8213. Invito della Diocesi di Frejuz-Toulon (Francia) 
Il Superiore Maggiore della Quasi Provincia dell’Africa, P. Wilfredo Cruz, dietro 
invito di Mons. Dominique Rey, Vescovo della diocesi di Frejuz-Toulon, Francia, 
dal 20 al 22 aprile, si è recato sul posto per verificare la possibilità di aprire una co-
munità religiosa che dovrebbe assumere l’affidamento di una parrocchia. Il vescovo 
spera di accogliere presto nella sua diocesi una comunità rogazionista. 

Ex Allievi     
8214. Sede di Roma  
Il 22 marzo 2015 gli Ex allievi si sono incontrati  all'Antoniano di Roma per una de-
gna preparazione alla S. Pasqua.  Dopo i saluti del Presidente Francesco Mundo ha 
preso la parola l'assistente P. Silvano Pinato esortando gli Exallievi  a prepararsi e a 
vivere degnamente la S. Pasqua soprattutto come Rogazionisti e sottolineando l'im-
portanza della S. Pasqua nel mondo. La S. Messa, lo scambio degli auguri e l'impe-
gno di ritrovarsi il 26 aprile  2015  al consueto incontro con gli amici della Parroc-
chia S. Innocenzo I Papa per celebrare insieme la Giornata Mondiale  per 
le  Vocazioni  ha concluso l'incontro. Si è deciso di organizzare  "la festa dell'Exal-
lievo"  coinvolgendo i giovani ed è stata decisa la data del 17 maggio 2015. 
 
8215. Assemblea Confederex 
Il sig. Luigi Bizzotto, delegato dal presidente nazionale degli Exallievi Giuseppe 
Brescia, ha partecipato al Convegno e Assemblea Nazionale della Confederex tenu-
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2015. 
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���� Dalla Quasi Provincia dell’Africa  
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tosi ad Abano Terme nei giorni 10-12 aprile. Il tema del Convegno: “La famiglia 
protagonista nella scelta della libertà educativa” è stato trattato dall’assistente na-
zionale P. Giuseppe Turrin, salesiano, e dal dott. Roberto Pasolini, Preside 
dell’Istituto Leopardi di Milano. Al Presidente Nazionale uscente dott. Claudio An-
dreolli, exallievo lasalliano, che mantiene l’incarico di presidente onorario 
dell’Associazione e presidente dell’Unione Internazionale degli Exalunni delle 
Scuole cattoliche, è succeduta Liliana Beriozza delle Dorotee Frassinetti. 
All’interno della Confederex, Luigi Bizzotto è stato rieletto presidente del Collegio 
dei revisori dei conti. 

    

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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