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9407. Consiglio Generalizio  
Il Consiglio Generalizio in luglio si è riunito nei giorni 2 e 3. Il Superiore Ge-
nerale, P. Bruno Rampazzo, assieme al Consigliere Generale, P. Gilson L. 
Maia, ha partecipato all’Assemblea Generale della Provincia Sant’Annibale, 
nella Casa di Messina Cristo Re, duranti i giorni 10-12 luglio. Il Vicario Gene-
rale, P. Jose Maria Ezpeleta, dal 29 luglio al 4 agosto, parteciperà all’ERA 
Camp che si terrà a Piani di Luzza (UD). Il Consigliere Generale, P. Gilson L. 
Maia, parteciperà al XXXIV corso di esercizi spirituali della Famiglia Rog, che 
si terrà a dal 17 al 21 agosto a Paestum (SA).  

9408. Assemblea generale della Provincia Sant’Annibale 
Dal 10 al 12 luglio, nella Casa di Messina Cristo Re, si è svolta l’Assemblea 
generale della Provincia S. Annibale Italia Centro-Sud. P. Agostino Montan, 
dei Giuseppini del Murialdo, ha guidato la riflessione sui temi della identità 
carismatica, la formazione, l’economia. I gruppi di studio hanno espresso tra le 
altre cose, tematiche che potranno essere oggetto di studio per la realizzazione 
del prossimo Capitolo Provinciale. Una quarantina i partecipanti alla importan-
te assise, provenienti da tutte le Case religiose della Provincia. 
 

9409. Commissione mista per il 150° dell’ispirazione del Rogate 
Sabato 23 giugno nei locali della Casa Madre di Messina, si è riunita la Com-
missione Mista (Rogazionisti, Figlie del Divino Zelo e Laici Rogazionisti), sti-
molata dall'Associazione Culturale "Annibale Maria Di Francia" delle sedi di 
Messina e Francavilla Fontana, attraverso le coordinatrici Rosalia Schirò e Co-
sima Proto, ed accolta dai rispettivi Superiori Maggiori delle Province italiane 
dei padri e delle suore. All'odg la programmazione di iniziative per l'anima-
zione della memoria storica del 150° dell'ispirazione del Rogate (1868-2018) 
da parte di S. Annibale, avvenuta, secondo la nostra tradizione nella chiesa di 
S. Giovanni di Malta, ed avviata lo scorso 1° giugno. 
 

9410. Giornata Giovani a Messina  Cristo Re  
Il 24 giugno, con l'incontro Giovani all'Antoniano Cristo Re di Messina, è ter-
minato il cammino di Pastorale Giovanile intessuto quest’anno dai padri Clau-
dio Pizzuto e Antonino Fiscella, addetti alla Pastorale Giovanile Vocazionale 
rogazionista di Messina. La Giornata Giovani, aperta a giovani impegnati nei 
diversi cammini parrocchiali, è organizzata con momenti di preghiera, fraterni-
tà e servizio alla mensa del povero dell’Antoniano Cristo Re e ai bambini 
dell’Antoniano. Ma il cammino non si chiude qui. Sono aperti i preparativi per 
il Campo Missionario vocazionale in Albania dal 26 luglio al 6 agosto. Le iscri-
zioni sono ancora aperte! 
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9411. GruVe ROG 2018 
Nei mesi estivi la Comunità Rogazionista di Shenkoll è impegnata nelle settimane di 
animazione per i bambini e ragazzi dei nostri Villaggi. Il “GruVe ROG” (Grupi Veror 
Rogacionistë/Gruppo Estivo Rogazionista) è l’occasione per radunare i nostri ragazzi, 
offrire loro momenti di divertimento, amicizia e riflessione all’insegna di un tema for-
mativo che li aiuti a crescere umanamente e spiritualmente. Tante le attività di anima-
zione, catechesi, condivisione e giochi con cui sono scandite le mattinate di questi 
giorni estivi: dal 25 al 30 giugno abbiamo iniziato con i ragazzi del Villaggio 
di Shenkoll, mentre dal 2 al 7 luglio è stata la volta della comunità di Rrila. 
 
9412. Visita del Presidente della Repubblica d’Albania 
Il 16 luglio 2018 il presidente della Repubblica d'Albania Ilir Meta ha fatto visita alla 
nostra scuola di Lezha. Insieme ai rappresentanti delle ambasciate italiana e francese, 
della Nunziatura Apostolica presso l’Albania, e di un rappresentante della cooperazio-
ne Svizzera. È venuto per la giornata nazionale della formazione professionale.  Ha 
visitato i tre corsi di Cucina, Fotovoltaico e Sartoria.  

9413. Documento conclusivo e Direttorio  
La Provincia Rogazionista S. Antonio, ricevuta l’approvazione del Governo Generale, 
ha inviato a tutti i religiosi della Provincia il testo del documento conclusivo dell’ulti-
mo Capitolo Provinciale insieme al Direttorio Provinciale promulgato, come da prassi, 
ad experimentum. Il Superiore Provinciale, P. Gaetano Lo Russo, ha accompagnato 
questi Documenti con una lettera riportata nel sito. 
 
9414. 60° di Sacerdozio di P. Riccardo Pignatelli 
Il 13 luglio 2018, nella Parrocchia SS. Antonio e Annibale in Roma, con una solenne 
concelebrazione eucaristica è stato ricordato il 60° anniversario di Sacerdozio di P. 
Riccardo Pignatelli. Lo stesso P. Riccardo ha presieduto l’Eucarestia, affiancato da P. 
Bruno Rampazzo e P. Gaetano Lo Russo e da molti confratelli. E’ stato ricordato P. 
Antonio Chirulli che ha festeggiato il suo 60° a Manizales (Colombia) e un ricordo 
particolare ai Padri Carmelo La Marca, Salvatore Sottile e Arturo Mele che hanno fe-
steggiato il loro 60° nella Patria Celeste. Presenti, per l’occasione il fratello e la cogna-
ta di P. Riccardo, tanti amici, fedeli e membri della comunità neo catecumenale. 
 
9415. 40° di Sacerdozio di P. Bongarrà 
La comunità parrocchiale di Santa Maria Goretti a Casal Lumbroso, il 29 giugno festa 
dei SS. Pietro e Paolo, si è stretta intorno al suo Parroco P. Mario Bongarrà per la feli-
ce circostanza del 40° Anniversario  Sacerdotale di Ordinazione, partecipando alla 
solenne Eucaristia, concelebrata da una ventina di sacerdoti e confratelli rogazionisti, 
presieduta dal Superiore Generale, P. Bruno Rampazzo, che concludeva anche la sua 
Visita di cortesia alla nostra comunità religiosa di Roma Massimina e della Provincia 
Sant’Antonio. 
 
9416. Trezzano sul Naviglio  
In occasione della "notte bianca" di sabato 7 luglio promossa dal comune di Trezzano 
sul Naviglio a Milano, il parroco padre Paolo Formenton ha deciso di aderire tenendo 
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aperta la chiesa di San Lorenzo fino all’una di notte. Alle tantissime persone è stato 
proposto un cammino dell’immaginazione che aveva come meta Gesù Eucarestia 
solennemente esposto all'Adorazione. Bambini, giovani, adulti e anziani hanno potu-
to fare esperienza attraverso questo "cammino dell'immaginazione", walk imagining, 
di Gesù con una modalità ai più sconosciuta. Un momento di grazia per tutta la co-
munità parrocchiale e per tante persone che hanno ringraziato per l’opportunità di 
questa esperienza coinvolgente offerta loro. 
 
9417. Ricordo di P. Barbangelo 
Domenica 8 luglio 2018, la cittadina di San Demetrio nei Vestini, approfittando del-
la presenza del concittadino P. Giovanni Bruno, residente in California, ma in Italia 
per le vacanze, ha voluto ricordare Padre Antonio Barbangelo, che per diversi anni è 
stato residente in quella città come Superiore della comunità religiosa e Rettore del 
santuario della Madonna dei Raccomandati.Tanti giovani di quegli anni lo ricordano 
ancora con affetto. Tra le iniziative della giornata vi è stata una celebrazione eucari-
stica presieduta da P. Giovanni  Bruno e un momento di convivialità.  
 
9418. Roma Circ. Appia  
Sabato 21 luglio 2018, nella Parrocchia S. Antonio alle ore 18,30, ha luogo una con-
celebrazione eucaristica presieduta dal Superiore Generale per ringraziare il Signore 
per: il 39° anniversario sacerdotale del Parroco, P. Antonio Di Tuoro, il 2° anniver-
sario di elezione a Superiore Generale di P. Bruno Rampazzo, e 100 anni di vita di 
una parrocchiana. Inoltre vi sarà la chiusura dell’Anno Pastorale delle tre “A” e l’in-
dizione del nuovo Anno Pastorale del Rogate che si aprirà l’ultima domenica di set-
tembre. 
 
9419. Impresa Sant’Annibale Onlus 
Casa Teresa è un progetto di accoglienza ed alloggio per giovani provenienti da si-
tuazioni di disagio promosso da Impresa Sant’Annibale Onlus.  La casa, donata dalla 
Signora Teresa Serri a don Luigi Guerrini, per progetti di studio ed inserimento la-
vorativo, era stata concessa  in comodato d’uso a “Impresa Sant’Annibale ONLUS” 
dall’ottobre 2015 e infine il 2 luglio 2018 è stata donata ufficialmente alla Onlus.   
Casa Teresa vuole offrire a persone con una significativa capacità di autogestione sia 
un sostegno temporaneo a livello abitativo, sia supporto e accompagnamento all’au-
tonomia professionale e lavorativa. Gli obiettivi del progetto di accoglienza vengo-
no  raggiunti attraverso percorsi di orientamento e formazione che Impresa Sant’An-
nibale, con l’accompagnamento della Casa Famiglia Antoniano, realizzerà per cia-
scuno dei  ragazzi ospitati. 

9420. Visitas 
A Visita Canônica do Provincial, Pe. Juarez Albino Destro, às Casas da Província 
Rogacionista São Lucas estão sendo concluídas. De 1º a 05 de julho, Sede Provin-
cial, em São Paulo (SP), acompanhado do Pe. Reinaldo de Sousa Leitão, Conselhei-
ro do Setor Rogate e Secretário Provincial; de 05 a 08, Estação Missionária do Ma-
ranhão, realizada pelo Ecônomo Provincial, Pe. Marcos de Ávila Rodrigues; de 20 a 
22 de julho, Estação Missionária do Morro Doce, em São Paulo (SP); de 29 a 31 de 
julho, em Passos (MG) e 1º a 04 de agosto, em Bauru (SP), ambas com a presença 

Ricorrenze. 

Casa Teresa. 

San Demetrio 
nei Vestini. 

Em julho e 
agosto.  

 Provincia San Luca 



Pagina 4.  Anno XXIV n. 262 

18 luglio-agosto 2018 Anno XXV - Numero 263 

Notiziario della Congregazione dei Rogazionisti 

do Pe. Valmir de Costa, Vigário Provincial e responsável pelo setor Formação; e de 07 
a 09 de agosto, no Centro Rogate do Brasil, em São Paulo (SP), acompanhada do Ecô-
nomo Provincial. 
 
9421. Missão Vocacional 
De 15 a 22 de julho acontece a Semana Vocacional promovida pelo IPV, em duas 
cidades. Na Prelazia de Itacoatiara (AM) estarão representando os Rogacionistas o Pe. 
Luciano Grigório e o Ir. Cristiano Alves Sá. Em Jequié (BA) estarão nos representando 
o Pe. Marcos de Ávila Rodrigues e o Pe. Matteo Sanavio. 
 
9422. Jubileus em Criciúma 
No dia 19 de julho, em celebração eucarística na Capela do Seminário Rogacionista Pio 
XII, em Criciúma (SC), será aberto o Ano Jubilar dos 60 anos do Seminário e Colégio. 
E no dia 29 de julho o Dc. Antônio Carlucci celebrará 25 anos de ministério diaconal. 

 
9423. Jubileu do Ipv 
O Instituto de Pastoral Vocacional (IPV) celebrará 25 anos de fundação e serviço à 
animação vocacional no Brasil. No dia 17 de agosto seus membros se reúnem em 
Assembleia Geral na sede do IPV, em São Paulo (SP). E nos dias 18 e 19 haverá o 
Seminário Vocacional: “IPV: 25 anos de vida e missão”, nas dependências do Instituto 
Rogacionista, em São Paulo (SP). Dom José Roberto Palau, bispo auxiliar de São Paulo 
e responsável pelo Setor Vocacional na Comissão Episcopal Pastoral para os 
Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, estará presidindo a missa em 
ação de graças no dia 19. O Seminário fará um resgate do passado, celebrará o presente 
e planejará o futuro. Pe. Angelo A. Mezzari, que fez parte do primeiro grupo dos 
membros do IPV, estará participando. Pe. Reinaldo de Sousa Leitão e Pe. Juarez A. 
Destro fazem parte da Diretoria Executiva atual da entidade. 
 
9424. Governo Provincial 
A última reunião do Governo Provincial acontecerá nos dias 21 a 25 de agosto, onde 
estará sendo analisado o relatório a ser apresentado no próximo Capítulo Provincial, 
marcado para os dias 17 a 22 de setembro, em Sorocaba (SP). 

Seat of the Province – St. Hannibal Rogate Center 
9425. 150th Anniversary of the Inspiration of the Rogate 
Representatives from communities gathered at the Our Lady of Divine Zeal Convent in 
Marikina City to celebrate the 150th Anniversary of the Inspiration of the Rogate and 
the Solemn Feast of July 1st.  Together with the sisters, the representatives from the 
Province joined the whole-day activity such as the Holy Mass, the talks and confer-
ences, challenges, sharings, common Adoration, some snacks and lunch to share with, 
featured the program.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
9426. Meeting of the Priests assigned in the Parishes  
Last July 10, the Parish priests assigned from the different Parishes of the Province met 
together at the Our Lady of the Most Holy Rosary Parish in Multinational Village, Pa-
ranaque City. Spearheaded by the Sector on Rogate, Laity, and the Parishes, the pur-
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pose of the meeting was to update and coordinate projects and initiatives, as well as 
feedback from the Province and its thrust in the new year. 
 
St. Hannibal Formation Center – Cebu 
9427. Celebration of the Feast of July 1st  
Here in Saint Hannibal Formation Center-Cebu it is really Fiesta where everyone is 
full of spirit and joy. The façade is decorated with colorful banderitas and festive mu-
sic is resounding around the seminary. The day started with a celebration of the mass 
and is attended by friends, benefactors and our very own FDZ sisters. The main cele-
brant was Fr. Alfonso Heredia, the rector of the seminary and is concelebrated by the 
members of the community namely, Fr. Jose Gasta, Fr. Jessel Bangoy, Fr. Nicolas Vil-
lora, Fr. Francis Escano, Fr. Kristian Taok and Fr. Ronnie Gumagay.  
 
St. Anthony’s Boys Village – Silang, Cavite 
9428. St. Anthony’s Sharing 2018  
More than 700 hundred children coming from the different public schools and baran-
gay came to join the annual St. Anthony Sharing. Fr. Wesley, Bro. Ed and Rev. Gio-
vanni were appointed as the organizers on behalf of the community. Some activities 
are: mass, procession of the image of St. Anthony, lunch, program and gift giving. 
Friends and Benefactors headed by the Lions Friendship of Manila headed the gift giv-
ing. It was held at the gymnasium on July 8, 2018. 
 
St. Anthony’s Boys Village – Toril, Davao 
9429. Feast of July the First  
The Saint Anthony’s Boys Village and Rogationist Academy–Davao united with the 
whole Rogate family, joyously celebrated the 150th commemoration of the first com-
ing and the perpetual dwelling of Jesus in the Eucharist in the Avignone Quarter, the 
first community of the Rogate Family. The festivity started with the celebration of the 
Holy Eucharist presided by Fr. Ronald N. Masilang, RCJ, superior of the community 
and concelebrated by Fr. Antonio Nocellado, Jr. RCJ, and Fr. Sherwin Valenzuela, 
RCJ.  
 
St. Hannibal Empowerment Center – Manila 
9430. Blessing of the new 5-storey building  
The blessing of the new 5-storey building that will cater to 65 families at E. Cornejo 
St. began with the Mass was presided at 2:00pm by the Archbishop of Manila, Luis 
Antonio Cardinal Tagle, and will be followed by the blessing at 3:00pm. 

 
Aimury- Rogationist Spirituality Centre & Postulancy Formation House 
9431. Feast of first Eucharistic coming of Jesus 
The Community of Rogationist Spirituality Centre and Postulancy Formation House 
celebrates the Feast of July 1st with Solemn Mass and prolonged Eucharistic Adora-
tion.  
 
 

On July 14. 

Full of spirit 
and joy. 

July 1. 

 Quasi Provincia San Tommaso 

On July 8. 

On July 1. 



Pagina 6.  Anno XXIV n. 262 

18 luglio-agosto 2018 Anno XXV - Numero 263 

Notiziario della Congregazione dei Rogazionisti 

Aluva-Rogationist Academy Community 
9432. Parents Teachers Meet 
Rogationist Academy opens the ‘Parents Teacher’s forum’ for better coordination of 
the Academic Journey. All the parents will come to raise their concerns and sugges-
tions as well as the teachers will bring to the attention of the parents the areas they 
need to focus in their children’s holistic growth.   
 
Aluva- Rogate Ashram Community 
9433. Feast of St. Thomas, the apostle of India Music night  
Theology students of Rogate Ashram Community organizes “music eve’ in honor of 
St. Thomas, the apostle of India. This even provides all the religious the possibility 
to sing aloud and to entertain the community.  
 
Aluva- Quasi Province Community 
9434. Three communities of STQP comes together 
The three communities of St. Thomas Quasi Province: QP Community, RA Com-
munity and Rogate Ashram Community come together for the feast of July First.  In 
the concelebrated holy Eucharist, Fr. Varghese Panickassery presides over the holy 
mass and Fr. Lijo Kalarickal gives homily. After the Holy Mass, all will come in-
group for the prolonged Eucharistic Adoration. At the end, Eucharistic Jesus will be 
taken in a procession to all these three communities.  
 
9435. Combined Celebration for the 150th year of Charism  
STQP community will conduct a joint venture with FDZ sisters to commemorate the 
great event of the 150th anniversary of the Charism at STQP Provincial house. 
Aluva. Rev. Fr. Stanely Mathirappilly will be the resource person who will give a 
session of the recent Apostolic Exhortation, “Our Vocation to Holiness”. Fathers, 
Brothers and Sisters will spend this half a day in study and reflection of the same. 
Fr. Varghese and Sr. Barbara will moderate the session.  

9436. Ordinations Presbyterale 
C’est   dans   la   Cathédrale   Saints   Pierre   et   Paul   de   Douala   que   le   Père   
Bernard Dourwe   a   été   ordonné   prêtre   de   Jésus   Christ   par   Mgr   Samuel   
Kleda, archevêque métropolitain   de   Douala,   le   samedi   17   septembre   2016.   
Dès   9h30,   la   célébration Eucharistique a commencé avec la présence de plu-
sieurs prêtres, parents, amis et la famille Rogationniste du Cameroun. A 11h30, le 
jeune prêtre était ontologiquement transformé et des cris de joie ont retenti partout 
dans l’Eglise. Chants d’action de grâce, accompagnés par des tambours, balafon, 
orgue et des battements des mains étaient à la une. Dans son allocution, le Père Ber-
nard Dourwe a témoigné de sa gratitude. Le 30 juin 2018, nos confrères, les pères 
Zack Bertrand Ayangma et Pierre Evoe Bidime ont été ordonnés prêtre de Jésus-
Christ en la Basilique Marie Reine des Apôtres de Mvolyé (Yaoundé), par son ex-
cellence Mgr Faustin Ambassa Ndjodo, Archevêque de Garoua. Toutes les commu-
nautés rogationnistes du Cameroun (Edéa, Ngoya, Ebebda et Kumbo) sont venues 
d’un seul cœur accompagner leurs confrères pour cet heureux évènement unique en 
son genre.  
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9437. Congresso del Laicato Rogazionista 
Il primo luglio si è concluso il  Congresso del Laicato Rogazionista. Questo Congres-
so è stato organizzato per le persone che desiderano conoscere meglio e vivere la 
spiritualità rogazionista.  Sono stati giorni di conoscenza dell'essenza della spirituali-
tà rogazionista e allo stesso tempo di rafforzamento dei nostri legami di amicizia. Il 
Congresso si è svolto nella nostra parrocchia St. Jane Frances de Chantal, in North 
Hollywood, CA. Hanno partecipato più di 70 persone, provenienti dalle tre parroc-
chie rogazioniste della California e da Tonalà, in Messico.  
 
9438. A bronze plaque in memory 
On July 1st 1978, the Rogationists were assigned to St. Mary’s Parish in Sanger. 
Fr. Salvatore Ciranni and Fr. Luigi Lazzari were the first priests. Since then many 
Rogationists Priest have served or past by our Parish. We have dedicated a Grotto  at 
the St. Anthony’s Ranch and placed a bronze plaque in memory of those who have 
died. We are grateful to them and we pray for them. 

9439. Incontro congiunto dell’UPV 
Domenica 17 giugno, si è tenuto a Galati Mamertino, provincia di Messina, l’incon-
tro congiunto dei Gruppi dell’Unione di Preghiera per le Vocazioni della Sicilia 
Orientale. L’incontro, guidato da P. Angelo Sardone ha chiuso il cammino formativo 
di questo anno sociale 2017-2018 con la Promessa UPV. Vi hanno partecipato i 
gruppi provenienti da Galati, Torrenova, S. Stefano di Camastra e Reitano. L’incon-
tro è stato scandito da vari momenti: celebrazione liturgica delle Lodi, l’insegnamen-
to, la S. Messa, l’adorazione eucaristica per le vocazioni e, a conclusione, la parteci-
pazione alla processione di S. Antonio di Padova.      
 
ERA 
9440. Teen ERA 
Dal 9 al 14 luglio 2018 si è svolto a Savudrjia, in Croazia, il Teen ERA della Repub-
blica Ceca. L'evento, organizzato dal gruppo ERA della Repubblica Ceca, ha visto 
coinvolte 97 persone tra animatori, bambini e famiglie e con rappresentanze di Ce-
chia, Slovacchia, Ungheria, Italia e Germania. In quanto rogazionista, l'incontro ha 
visto la partecipazione di P. Giovanni Sanavio, del novizio rogazionista Pietro Rug-
geri e dei due religiosi studenti Peter Čarnecký e Matej Horník.  
 
Famiglie Rog 
9441. Week end rogazionista 
Il 23 e 24 giugno 2018, le Famiglie Rog di Messina si sono unite alle Famiglie Rog 
di Palermo per vivere un week end di intensa spiritualità rogazionista. Il sabato è sta-
to vissuto all'insegna delle riflessioni e delle tracce tratte dalla Parola di Dio. Dome-
nica 24, dopo l'adorazione e la preghiera, S. Messa celebrata da P. Claudio Marino 
nella Chiesa di San Giovanni di Malta, tanto cara a Sant'Annibale, in quanto proprio 
in questa chiesa, in adorazione, Sant'Annibale ebbe l'intuizione del Rogate, ossia  
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l'importanza della preghiera per le vocazioni, sulla base del versetto evangelico "la 
messe è molta, gli operai sono pochi, pregate il Padrone della Messe perchè mandi 
operai nella sua messe".  
 
Ex Allievi 
9442. Memoriale del 150° dell’Ispirazione del Rogate 
Il 1° luglio 2018 numerosi Ex Allievi Rogazionisti e Famiglie del Rogate, con le 
Figlie del Divino Zelo, si sono riuniti nel Santuario Madonna di Fatima in Trani per 
partecipare all’ “Ora di preghiera e adorazione”, in ricordo della venuta di Gesù 
Sacramentato nel Quartiere Avignone il 1° luglio 1886. La ricorrenza è stata indetta 
dai Superiori Generali dei Padri Rogazionisti e Figlie del Divino Zelo come anno 
speciale per il 150° dell’Ispirazione del Rogate. 

Trani. 


