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 Curia Generalizia
In luglio. 5568. Il Consiglio Generalizio
Il Consiglio Generalizio, in giugno, si tiene dal giorno 17 al 19; in luglio è programmato per
i giorni 22-24.

5569. Revisione delle Costituzioni e Norme
Commissione
La Commissione Generale per la revisione delle Costituzioni e Norme si è riunita dal 5 al
Generale. 12 maggio in Van Nuys (California, U.S.A.), per esaminare le osservazioni pervenute in
merito alla nuova bozza delle Costituzioni, in fase di revisione ed aggiornamento. Il testo
verrà affidato ora ad un esperto perché venga rivisto dal punto di vista stilistico, secondo il
suo genere. Intanto la Commissione attende le osservazioni sulle Norme, che dovrebbero
convenire completamente entro il 1° novembre. La sottocommissione di Roma si riunirà dal
19 al 21 settembre e successivamente dal 7 al 9 novembre, mentre l’incontro della Commissione Generale è previsto dal 26 novembre al 3 dicembre.

5570. Formazione permanente
Corsi
quinquennali
ed esercizi
spirituali.

Il prossimo 22 giugno, nel Centro di Spiritualità Rogate di Morlupo, ha inizio il primo corso
quinquennale di formazione permanente, che si concluderà il prossimo 20 luglio. Il secondo
corso di quest’anno è programmato dal 21 settembre al 19 ottobre.
I due corsi, secondo l’esperienza fatta negli anni precedenti, sono suddivisi in quattro settimane, delle quali una verte sulla sacra scrittura, una su temi culturali, teologici e pastorali,
una è dedicata alla vita religiosa rogazionista e l’ultima impegnata in un pellegrinaggio mariano a Fatima - Santiago di Compostela.
È programmato, inoltre, nella stessa sede il corso di Esercizi spirituali per la Famiglia del
Rogate dal 26 (27) luglio al 2 agosto 2008 dal tema “Vi ho dato l’esempio” (Gv 13,14) –
Itinerario spirituale nel Vangelo di Giovanni con introduzione al metodo della “lectio divina”, guidato dal docente di teologia biblica don Giuseppe De Virgilio.
Le informazioni più dettagliate si possono leggere sul nostro sito web.

Scritti POSTULAZIONE GENERALE
del Padre 5571. Preghiere agli Angeli e ai Santi
È in stampa in questi giorni il volume di oltre 700 pagine delle Preghiere di Annibale Di
Fondatore.

Francia agli Angeli ed ai Santi. La pubblicazione, la quarta della serie, chiude la sezione
delle preghiere. È in preparazione il quinto volume che contiene i numerosi Regolamenti. Si
prevede la pubblicazione in due tomi.

Centenario.

5572. Dio e il Prossimo
Continua il servizio di presentazione del tracciato storico-carismatico-editoriale del periodico Dio e il prossimo in occasione del centenario della pubblicazione. Il Postulatore Generale
lo ha presentato a numerosi benefattori ed ex-allieve delle FDZ nella giornata di celebrazione nelle case di Messina, Campobasso e Montepulciano. In questi stessi giorni viene editato
il nuovo numero di Adif incentrato sul centenario di Dio e il Prossimo.

È partito da tempo il sito della congregazione www.rcj.org. Si ricorda ai confratelli che per
entrare nelle rubriche riservate e per ricevere la documentazione della Curia è necessario attivare la
propria e-mail già assegnata con la personalizzazione della password.
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Ascoltati 5573. Causa di canonizzazione P. Giuseppe Marrazzo
i primi Con il mese di giugno il Tribunale Ecclesiastico di Messina, formato da mons. Giacoppo,
don Centorrino e don Tavilla, ha avviato l’escussione dei testi dell’inchiesta diocesana per la
testimoni.
beatificazione e canonizzazione di Padre Marrazzo.

5574. Apostolo del divino volere
Padre Il numero 26 della collana Padre Annibale oggi, pubblicato in questo mese, a firma di RicAnnibale cardo Pignatelli presenta un piccolo ma interessante studio su Padre Annibale e la sua devooggi. zione al divin volere, che lo avvicina alla mistica pugliese Luisa Piccarreta.

 Provincia Italia Centro – Sud
In giugno. 5575. Consiglio
Nei giorni 7 e 8 maggio si è svolto a Bari, presso la sede della Provincia, il Consiglio Provinciale del mese di maggio. Il prossimo Consiglio si tiene, sempre a Bari, nei giorni 16 e 17
giugno 2008.

A Bari. 5576. Verifica Commissione Provinciale Amministrativa

Si è svolto a Bari il 12 e 13 maggio scorso l’incontro di verifica della Commissione Provinciale Amministrativa, presieduta dall’Economo Provinciale, P. Ciro Fontanella, e composta
dai Padri Vito Magistro, Vincenzo Mero, Santi Scibilia, Antonio Pierri e Antonio Fabris.

A Messina 5577. Week-end e campo-scuola vocazionali
e a Napoli. Si è tenuto a Messina lo scorso 17 e 18 maggio un grande week-end vocazionale al quale

hanno partecipato una sessantina di ragazzi. L’incontro è stato organizzato dai Padri
dell’equipe vocazionale con la collaborazione dei Seminaristi di Cristo Re. Sempre nella
stessa data si sono svolte attività analoghe anche a Napoli con la “Giornata dell’amicizia”,
organizzata dall’equipe vocazionale e dai Seminaristi di Oria. Dal 2 all'8 luglio a Messina si
terrà un campo scuola vocazionale al quale sono invitati soli ragazzi dai 12 ai 17 anni che
desiderano fare un'esperienza vocazionale. Chi fosse interessato può rivolgersi a p. Santi
3405291596 o scrivere a messina@giovanirog.it

5578. Convegno studi sull’affidamento
19 giugno. Si terrà a Messina nella mattinata del 19 giugno prossimo, presso il nostro Istituto di Cristo
Re, un Convegno Studi organizzato dalla Comunità Educativa dal titolo “… ma l’affido?
(Peculiarità di un’esperienza)” aperto alle realtà della città, alle istituzioni e a quanti sono
sensibili a tale argomento.

19-21 giugno. 5579. Formazione degli operatori opere socio-educative

Dal prossimo 19 giugno pomeriggio al 21 giugno sera si terrà a Messina un momento di formazione per tutti i nostri operatori delle realtà e comunità educative della Provincia. Tale
incontro di formazione, promosso dalla Provincia Italia Centro-Sud, sarà organizzato a Cristo Re dagli operatori della nostra struttura, ed in particolare dal Dr. Gianfranco Pinto, psicologo della comunità educativa di Cristo Re, con la collaborazione dell’equipe di Cristo Re,
la consulenza del Dr. Cesare Martella, Psicologo del CEDRO di Oria e la partecipazione del
Consultore Generale, P. Giovanni Guarino.

5580. Festa e processione di Sant’Annibale a Messina
16 maggio. Il 16 maggio si è celebrata a Messina la festa di Sant’Annibale. Nella Basilica di
Sant’Antonio si sono tenute celebrazioni in onore del Padre. Il Pontificale solenne è stato
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presieduto da Mons. Monterisi, Segretario della Congregazione dei Vescovi. Nell’annuale
processione di Sant’Annibale, che ha visto una grande partecipazione di fedeli, si è inaugurato il nuovo mezzobusto-reliquiario del Padre, opera dell’artista tranese Giuseppe Lomuscio.

In Albania. 5581. Campo missionario vocazionale

Dal 24 luglio al 4 agosto si terrà in Albania, nei centri di Pllana e Shenkoll, nella provincia di
Lezhe, il campo missionario vocazionale che si organizza nel periodo estivo ormai da cinque
anni, per giovani che provengono da un cammino spirituale parrocchiale. Si visitano le famiglie povere che abitano nei pressi dei villaggi dove si alloggia, si presta servizio di animazione spirituale e ludica con i bambini e gli adolescenti dei centri missionari, si offre il proprio
servizio, ove occorra, anche nel lavoro manuale. Per inoformazioni ci si può rivolgere a p.
Claudio, tel. 3397645991 oppure scrivendo a napoli@giovanirog.it.

 Provincia Italia Centro – Nord
A Padova. 5582. Presentazione del libro “Un minuto di Vangelo” di P.Vito Magno

Venerdì 30 maggio 2008, nella sala teatro della scuola dei Rogazionisti vi è stata la presentazione del libro ”Un minuto di Vangelo” di P. Vito Magno. Ha introdotto l’incontro P. Renato
Spallone, Parroco della parrocchia Gesù Buon Pastore e sono intervenuti, oltre all’autore
Mons. Giovanni Nervo, fondatore della Caritas Italiana, P. Danilo Salezze, Direttore generale “Messaggero di S. Antonio”, Francesco Jori, giornalista de “L’Espresso” e Paola Zapolla,
giornalista e conduttrice radiofonica, che ha letto alcune pagine del libro. Tra i numerosi partecipanti i soci del Serra Club di Padova.

5583. Oratorio estivo 2008
A Trezzano. "Passi in piazza" è il tema dell'Oratorio estivo proposto dalla FOM (Federazione degli Oratori Milanesi) alle parrocchie della Diocesi ambrosiana. La nostra Parrocchia di Trezzano, dal
9 giugno al 25 luglio, accoglie e propone ai giovani partecipanti all'esperienza estiva l'invito
a "scendere in piazza" per annunciare il messaggio di Gesù, la sua proposta di vita cristiana,
quella vita speciale che si lascia avvolgere dalla forza trasformante dello Spirito Santo.

5584. Inaugurazione nuovo quadro di Sant’Annibale
31 maggio. Sabato 31 maggio alle ore 18,00 durante la Celebrazione Eucaristica prefestiva presieduta dal
Parroco, è stato inaugurato e benedetto un nuovo quadro di Sant'Annibale Maria Di Francia
eseguito dal pittore Claudio Gallotti. L'Opera ad olio su tavola, dimensioni cm. 120 x 60,
verrà collocata nella cappella laterale della Chiesa di San Lorenzo m. dedicata a Sant'Annibale.

XX Meeting 5585. Preparativi per la partecipazione
Per le regioni del centro nord si sta organizzando la partecipazione al XX Meeting ERA a El
ERA. Celell - Girona (Spagna). Informazioni e prenotazioni entro il 30 giugno: Ivan Castelli
338.7090536 email: xxerameeting@libero.it. Visitate il sito www.eurhope.135.it e
www.elcolell.net

 Dalla Provincia Latino-Americana
Concluida 5586. Visita Canônica
en Criciúma. A Visita Canônica do Superior Provincial às Casas da Província foi concluída neste mês de

junho, após uma pausa para a Conferência dos Superiores [15-21 de maio nos EUA e México]. De acordo com a programação, a Visita se deu nas Casas de Curitiba (01 a 04/06), Gra-
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vataí (05 a 07/06) e Criciúma (09 a 11/06).

Em 5587. Ministérios
São Paulo. Os religiosos rogacionistas e estudantes de Teologia, Ir. Daniel da Silva Leão, Ir.
Dárcio Alves da Silva, Ir. Darío Martinez Oviedo e Ir. José Amado Elias recebem
no dia 01 de julho, Dia Eucarístico, o Ministério de Leitorato. Por sua vez, Ir. Dílson
Brito da Rocha vai receber o Ministério do Acolitato na mesma celebração eucarística, em São Paulo, na Comunidade Santo Aníbal Maria Di Francia.

5588. Animação Vocacional
Dia 14 de Com a promoção do Instituto de Pastoral Vocacional (IPV) e a Conferência dos Religiosos
junho. do Brasil – São Paulo (CRB-SP), aconteceu em São Paulo no dia 14 de junho um curso de
formação destinados aos animadores e animadoras vocacionais com o tema: “O Apóstolo
Paulo: vocação e ministério a partir das primeiras comunidades"; teve a Assessoria do Pe.
Gilson Luis Maia, RCJ.

5589. Reunião do Conselho Provincial
17 e 18 A reunião do Conselho Provincial aconteceu nos dias 17 e 18 de junho, na Sede Provincial,
de junho. em São Paulo.

 Dalla Delegazione Filippina
31 maggio. 5590. Ammissioni al Noviziato e Prime Professioni
Lo scorso 31 maggio 2008 durante una solenne celebrazione eucaristica presso il Saint
Anthony’s Boys Village di Silang, Cavite, 13 Postulanti sono stati ammessi al Noviziato e
4 Novizi hanno emesso la Prima Professione. P. Bruno Rampazzo, Superiore Maggiore, ha
presieduto il rito alla presenza dei Confratelli provenienti dalle varie Comunità, delle Suore
Figlie del Divino Zelo, parenti dei giovani, amici e benefattori. Per l’occasione si è benedetto
il nuovo refettorio e cucina per i 110 ragazzi dell’Istituto e il complesso della lavanderia. Il
Superiore del Villaggio, P. Carmelo Capizzi ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito
generosamente alla realizzazione dell’opera tra cui il Governo Italiano.

1° Giugno. 5591. Celebrazioni in onore di S. Annibale

Celebrazioni in onore di S. Annibale sono state organizzate presso le Comunità della Delegazione. Nel quartiere Moonwalk della Parrocchia Holy Eucharist, Manila, alla presenza
del Vice Parroco, delle autorità locali, dei membri dell’Associazione di preghiera per le vocazioni, dei nostri seminaristi ed amici, si è inaugurato un nuovo monumento a S. Annibale
con i bambini. Il P. Bruno Rampazzo ha benedetto la statua del Fondatore invitando i fedeli
ad imitare S. Annibale nella sua santità di vita e nell’impegno di rendere il Rogate universale. Nel territorio della nostra Parrocchia di Parang, Bataan, il P. Antonio Dammay, Responsabile della Stazione missionaria e Parroco, ha benedetto una nuova cappella per un gruppo
etnico, Aeta, composto da una decina di famiglie, dedicando il nuovo luogo di culto a S.
Annibale. In Cebu, nella via che conduce al nostro Seminario, un monumento a S. Annibale
è stato benedetto dal Superiore della Casa di formazione, P. Marcelino Diaz, alla presenza
dei Seminaristi, fedeli ed amici.

5592. Rinnovazioni Voti e Professioni Perpetue
Nelle Filippine La solennità di S. Annibale è stata caratterizzata dalle Professioni dei nostri giovani religioe nelle stazioni si. In Sideia, Papua Nuova Guinea, il P. Jessie Martirizar ha ricevuto la Professione del Framissionarie. tello Christian De Sagun; in Maumere, Flores, Indonesia il Fratello Edgar Dacaldacal ha
rinnovato i Voti nelle mani del P. Henry Ramos; in Dalat, Vietnam, P. Josè Maria Ezpeleta
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ha ricevuto la Professione del Fratello King Cena.
Presso il nostro Seminario di Cebu il Superiore, P. Marcelino Diaz, ha presieduto una celebrazione durante la quale il fratello Vincent Dumdum ha emesso la Professione Perpetua ed altri
4 Fratelli hanno rinnovato i Voti.
In Manila, presso lo Studentato, P. Bruno Rampazzo, ha presieduto il rito delle Professioni
Perpetue dei fratelli Gerald Binegas, Ruel Desamparado, Herbert Magbuo, Wesley Taguibao e
Rey Villamonte, mentre altri 22 giovani Religiosi hanno rinnovato i Voti. Durante la celebrazione si sono ricordati anche i Padri Ulyses Angus, Miguel De Silva e Mariano Rondael che
hanno celebrato 25 anni di Professione Religiosa.

A Manila. 5593. Ammissione al Postulantato

Lo scorso 8 giugno 2008 durante una solenne celebrazione eucaristica presieduta dal P. Bruno Rampazzo, Superiore Maggiore, 7 Seminaristi della Casa di Formazione “Father Hannibal
Formation Center” di Manila, sono stati ammessi al Postulantato. Il rito di ammissione è stato
presieduto dal P. Jessie Martirizar, Superiore del Seminario.

5594. St. Anthony’s sharing
In Silang,
Lo scorso 8 giugno 2008 si è celebrato l’annuale St. Anthony’s sharing che ha visto più di un
Cavite. migliaio di bambini provenienti dalle zone povere circostanti il Villaggio per una giornata di
attività nell’occasione della festa di S. Antonio, Patrono del Villaggio di Silang.

A Manila 5595. Inizio attività scolastiche
Green Court. Il 16 giugno 2008 sono iniziate le attività scolastiche presso la nostra nuova Scuola di Green
Court, Paranaque City, dove si offrono al momento corsi pre-elementari ed elementari.

5596. 82 nuove Case per i poveri
A Pasay Il prossimo 29 giugno 2008 la nostra Comunità inserita di Pasay City vivrà un momento molCity. to significativo della sua esperienza: altre 82 nuove Case saranno consegnate a delle famiglie
degli squatters della zona dove viviamo ed operiamo. Si è scelta questa data perchè si ricorderanno gli anniversari sacerdotali del P. Cesare Bettoni (28), del P. Bruno Rampazzo (24) e del
P. Giuseppe Aveni (63). La solenne celebrazione eucaristica sarà presieduta da Sua Eccellenza
Msgr. Broderick Pabillo, Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Manila.

5597. Vietnam
Errata Si avvisa che l’indirizzo, pubblicato sull’Annuario, del Vietnam è errato e non è stato possibiCorrige! le correggerlo perchè quando ci è stato comunicato il cambio l’Annuario era già in stampa.
Quindi il precedente indirizzo non deve più essere usato ed il nuovo è il seguente: Fr. Rector –
Don Bosco Community – 4 G Bui Thi Xuan Street – Dalat City – Vietnam. (Nelle buste non
bisogna mettere il nome di P. José Maria Ezpeleta, all’interno specificare che è per P. Ezpeleta, all’esterno solo l’indirizzo sopra espresso).

 Dalla Delegazione Indiana
5598. Ad Aluva
In maggio. Un nutrito gruppo di giovani, circa un centinaio, che fanno parte del Programma delle Adozioni a Distanza si è incontrato nel nostro Ashram per una giornata di animazione e riflessione.
Tema della riflessione: l'orientamento scolastico e/o professionale dopo il biennio superiore.
Piu di cento bambini/e, anche loro parte del programma delle Adozioni a Distanza che hanno
ricevuto la Prima Comunione nel mese di maggio, si sono dati appuntamento nel nostro Ashram per celebrare insieme e per onorare Sant' Annibale.
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1° Giugno. 5599. Rinnovazioni e ingresso al Postulantato e Noviziato

Il 1° giugno quattro religiosi hanno rinnovato i voti temporanei, due nell'Ashram di Aluva
(Sabu e Sijo) e due a Shillong: Nord Est dell'India (Manesh e Saji). Nella stessa celebrazione
di Aluva due Postulanti (James e Sibin) sono stati ammessi al Noviziato. Sedici Seminaristi
che hanno terminato il Biennio di Scuola Superiore sono stati ammessi al Postulantato nel
nostro seminario "Rogate Bhavan" di Mananthavady.

 UAR
LAVR

Ad Oria. 5600. Meeting Giovani Rog
Si svolge ad Oria dal 20 al 22 giugno l’appuntamento annuale del Meeting Giovani Rog. È
prevista la partecipazione di numerosi giovani coordinati dall’associazione dei Lavr nelle
diverse sedi d’Italia.

Presto in
Messico ed in
USA.

5601. Nuove sedi Lavr
Per interessamento di P. Renè Panlasigui, che ha già tradotto in lingua spagnola ed inglese lo
statuto, anche in Messico e negli Usa sarà operativo il gruppo dei Lavr, come forma concreta
di collaborazione nell’animazione vocazionale. Questa esperienza si aggiunge a quella avviata contestualmente anche in Argentina da P. Jonas da Silva.

Famiglie Rog
A Trani. 5602. Direttivo Nazionale
Il 24 e 25 maggio 2008 ha avuto luogo il Direttivo Nazionale delle Famiglie Rog. La sessione primaverile dei lavori del Direttivo si è tenuta presso l’Istituto dei Padri Rogazionisti di
Trani (BA). All’ordine del giorno, oltre ad un resoconto generale delle attività fin qui svolte,
la correzione e la stesura definitiva dello Statuto dell’Associazione e la programmazione del
corso estivo di Esercizi spirituali per Famiglie. Al termine dei lavori i Responsabili Nazionali
hanno incontrato il gruppo di Trani per un momento di confronto e verifica.

5603. Direttivo ed Esercizi spirituali annuali
In agosto. A seguito del Direttivo tenuto a Trani il 24-25 maggio, è stato varato il programma degli
esercizi spirituali annuali che si tengono a Morlupo dal 24 al 28 agosto p.v. sul tema La famiglia nel cuore del Rogate. Il prof. Bonesso, il biblista don De Virgilio ed una delle Famiglie
Rog si alterneranno nella proposta delle linee guide di riflessione e confronto. L’incontro si
conclude con il rito della Promessa del Rogate con la partecipazione del Superiore Generale
che giovedì 28 farà anche la visita all’associazione.

5604. Gruppo di Messina
10/11 Il gruppo zonale di Messina ha vissuto un intenso weekend nei giorni 10 e 11 maggio. Sabamaggio. to 10 vi è stata un’Adorazione Eucaristica nella Cripta dedicata a sant’Annibale, con la partecipazione delle altre realtà associative della Basilica antoniana, del Cenacolo Padre Annibale
di Bordonaro (ME) e del gruppo dei novizi di Villa Santa Maria. L’Adorazione è stata guidata dal Maestro dei novizi P. Vincenzo D’Angelo. Domenica 11 maggio P. Pietro Cifuni ha
guidato il ritiro mensile. L’incontro di domenica ha permesso di organizzare le attività del
gruppo in riferimento alle festività liturgiche di Sant’Annibale e Sant’Antonio.

LAICATO ROGAZIONISTA
5605.
Parroci e catechisti a convegno
In settembre.

Si riprende dal 4 al 7 settembre p.v. il corso annuale per parroci, catechisti ed operatori pa-

Anno XIV n. 153

Pagina 6.

18 giugno 2008

Anno XV - Numero 153

Notiziario della Congregazione dei Rogazionisti

storali delle parrocchie e santuari rogazionisti. Il tema d’obbligo è la Parola di Dio. Ad una
tavola rotonda tenuta da esperti della catechesi (Pietro Anselmo, Tiziana e Paolo Intrecciatagli), farà seguito l’insegnamento sul Rogate, parola a noi affidata (P. Rosario Graziosi) ed
alcune indicazioni pratiche su come dare una chiara fisionomia rogazionista alle nostre strutture pastorali (coniugi Doriana e Carlo Milano e P. Riccardo Pignatelli).
MISSIONARIE ROGAZIONISTE

Rielaborata. 5606. Approvata la Regola di vita
Mons. Giovanni Battista Pichierri, arcivescovo di Trani, su richiesta della responsabile centrale la dott.ssa Stefania Robledo, ha approvato ad experimentum la nuova Regola di Vita
redatta in questi ultimi anni, in vista della scadenza del mandato e dell’assemblea elettiva. La
Regola è stata rielaborata in considerazione delle esigenze emerse nel corso degli anni soprattutto in ordine ai diversi ambiti socio culturali in cui sono presenti le Missionarie.

5607. Il Rogate sintesi di una spiritualità
Esercizi È questo il tema del corso di esercizi spirituali organizzato dalle Missionarie Rogazioniste e
spirituali. che l’assistente ecclesiastico centrale P. Angelo Sardone terrà presso l’Oasi S. Maria a Cassano Murge (Ba) dal 18 al 24 luglio p.v. L’esperienza è aperta a tutte le giovani che desiderano
fare il discernimento vocazionale sulla propria vita e conoscere l’ideale carismatico del Rogate.

Ex Allievi
Nuovo 5608. Sede di Trani
direttivo. Gli exallievi della sede di Trani, il 4 maggio u.s. riuniti in assemblea elettiva hanno rinnovato
il direttivo locale, che risulta così composto: Michele Lucente, presidente, Giovanna Buono,
vicepresidente, Pina Gennariello, segretaria, Michele Ricco, cassiere, Nicola Carrasso e Franco Petruzzellis consiglieri.

5609. Scuola Padre Di Francia
A Milano. Lunedì 2 giugno, gli Exallievi di Milano hanno allestito un gazebo nell'Istituto delle Figlie
del Divino Zelo in occasione del 50° anniversario della Scuola Padre Di Francia. Il laicato
rogazionista è stato presente ed ha collaborato alla realizzazione dell’evento.

5610. Desenzano
8 giugno. All’incontro dell’8 giugno degli Exallievi di Desenzano ha partecipato il Presidente Nazionale, Luigi Bizzotto, invitato ad illustrare lo stato dell'Unione ed i programmi nazionali. È stata
espressa solidarietà ai partecipanti preoccupati, come tutte le sedi, della tenuta associativa,
ricordando che il futuro deve vedere il coinvolgimento di tutte le associazioni dell' UAR con
le quali si condivide il cammino.

Associazione Paggetti Antoniani
5611. Messina

In maggio. L’Associazione dei Paggetti Antoniani durante il mese di maggio ha avuto un incontro con il
Gruppo mariano del GAM (Gioventù Ardente Mariana) per uno scambio culturale ed un momento di preghiera, vissuto nella Cripta dedicata a Padre Annibale. Puntuale e costante la
presenza ed il servizio durante il triduo e la Festa in onore a Sant’Annibale.
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 Labor Mundi
5612. In Albania
23/25 maggio. Dal 23 al 25 maggio 2008, Francesca Romana Pasquini e Luigi Lorenzato, accompagnati da
Suor Sineide Das Chagas, fdz, si sono recati in Albania per la verifica di alcuni progetti già
avviati nella Diocesi di Lezhe, a Pllane, presso la Comunità Religiosa delle Figlie del Divino
Zelo, e a Shenkoll, presso la Comunità Religiosa dei Padri Rogazionisti. Hanno potuto, inoltre, visitare a Piraj, nella Diocesi di Sapa, il nuovo centro di fisioterapia che è stato realizzato
dalle Suore Piccole Operaie dei Sacri Cuori con un progetto curato dalla Labor Mundi e finanziato dalla Conferenza Episcopale Italiana.

A Roma. 5613. Intermundia

A Roma, a Piazza Vittorio, giovedì 29 maggio, nell’ambito della manifestazione interculturale “Intermundia”, organizzata dal Comune di Roma, Francesca Romana Pasquini ha rappresentato la Labor Mundi nelle iniziative relative al progetto di Educazione allo Sviluppo
“Ti racconto l’Africa”, con l’allestimento di una mostra figurativa che ha visto la partecipazione di centinaia di studenti delle scuole di Roma.

Per Lezhe. 5614. Al Ministero degli Affari Esteri
Il giorno 6 giugno, a Roma, presso la Divisione competente del Ministero degli Affari Esteri,
VIDES e Labor Mundi hanno presentato il progetto consortile di sviluppo intitolato “Nord
Albania – Potenziamento dei servizi socio-educativi per la promozione sociale e culturale e
l’avviamento al lavoro dei giovani di Lezhe”, che ha come controparte operativa la Comunità religiosa dei Padri Rogazionisti di Shenkoll, rappresentati da Padre Antonio Leuci.

Informazioni Rogazioniste si può leggere anche sulla pagina web: http://www.rcj.org
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