
Il ministero 

coniugale a 

favore di 

ogni vita e 

vocazione 

L’Associazione Famiglie Rog è aggregata e 

partecipa dello stesso spirito e degli stessi ideali 

della Congregazione dei Rogazionisti. Fa parte 

della Famiglia del Rogate, che comprende 

Rogazionisti, Figlie del Divino Zelo, 

Missionarie Rogazioniste e Laicato 

Rogazionista  

"Dio ama chi dona con 

gioia" 
(cf. 2Cor 9,7) 

ASSOCIAZIONE 

FAMIGLIE ROG 

www.famiglierog.it  

Nascono dalla riscoperta del Sacramento del 

Matrimonio e dalla coscienza di essere chiamate 

nella Chiesa ad esercitare il ministero coniugale 

a favore di ogni forma di vita e vocazione.  

Associazione Famiglie Rog 

Per tutte le coppie che vogliono intraprendere un 

cammino di approfondimento del Sacramento del 

Matrimonio, guidate dal carisma del Rogate e dalla 

spiritualità di Sant’Annibale Maria di Francia. 

La messe è 

abbondante, gli operai 

sono pochi.  

Pregate dunque il 

Signore della messe 

perché mandi operai 

nella sua messe”. 
(Mt 9,36) 

Sant’Annibale Maria di Francia 

I nostri legami familiari 

Spazio dedicato ai 

contatti delle singole 

sedi da personalizzare 

Filippine, Paranaque 

Brasile, Sào Paulo 

Argentina, Campana 

Paraguai, San Lorenzo 

Messico, Tonalà 

Lombardia:  

Como 

Trezzano sul Naviglio (Mi) 

Campania:  

Atripalda (Av) 

Napoli 

Puglia:  

Bari 

Trani (Ba) 

Sicilia:  

Messina 

Sedi in Italia 

Sedi nel resto del mondo 



Chi sono le Famiglie Rog?  

Il nostro impegno 

La nostra storia 
L’Associazione ha avuto inizio il 19 Aprile 

1982 durante un pellegrinaggio in Terra Santa; 

si è costituita ufficialmente ad Assisi il 31 

Dicembre 1993. 

Dal 16 Maggio 1997 fa parte dell’UAR 

(Unione Associazioni Rogazioniste), 

organismo laicale della Congregazione dei 

Rogazionisti, approvato dalla Santa Sede ed è 

membro della Consulta Nazionale delle 

Aggregazioni Laicali (CNAL) della CEI. 

Per la crescita del nostro cammino di 

approfondimento del Sacramento del 

Matrimonio e della specifica spiritualità 

rogazionista, le Famiglie Rog programmano 

incontri formativi e ritiri spirituali mensili ed 

un incontro annuale congiunto di esercizi 

spirituali con tutte le sedi nazionali . 

L’Associazione Famiglie Rog è costituita da coppie di coniugi cristiani 

unite nel sacramento del matrimonio, che vivendo il dono di questo 

sacramento come vocazione, intendono esprimere nella loro vita coniu-

gale e familiare il carisma del Rogate promuovendone la spiritualità, 

ossia la preghiera per le vocazioni e la sua diffusione, la carità verso i 

piccoli ed i poveri. Le Famiglie Rog condividono quindi il carisma del 

Rogate trasmesso da Sant’Annibale Maria di Francia, apostolo della 

preghiera per le vocazioni e padre degli orfani e dei poveri. 

Vivere il loro matrimonio come vocazione 

sacramentale, curando la formazione uma-

na e cristiana propria e dei figli  

Orientare e accompagnare i giovani, in ri-

cerca vocazionale, sia verso l’ideale di vita 

religiosa che quello della vita matrimoniale 

Impegnarsi per lo sviluppo, nella Chiesa e 

nella società, della cultura della vocazione 

attraverso la preghiera e l’azione pastorale 

Promuovere e sostenere le vocazioni al mi-

nistero ordinato e alla vita consacrata  

Prestare attenzione e sostegno alle famiglie 

bisognose e alle coppie in difficoltà 

Coltivare la propria vita spirituale attingen-

do alle fonti della Parola di Dio, della litur-

gia, dei sacramenti, della preghiera, della 

catechesi e della carità  

Promuovere il carisma e la spiritualità del 

Rogate (la preghiera per le vocazioni), la 

sua diffusione e la carità verso i piccoli ed i 

poveri 


