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 Curia Generalizia
In ottobre. 5696. Consiglio Generalizio
Il Consiglio Generalizio nel mese di ottobre si è riunito nel pomeriggio del primo giorno del
mese e si riunirà nuovamente nei giorni 30 e 31.

Fra i dieci
Superiori
Generali
eletti.

5697. Il Padre Generale al Sinodo dei Vescovi
Il Superiore Generale, P. Giorgio Nalin, partecipa alla XII Assemblea Generale Ordinaria
del Sinodo dei Vescovi, che ha per tema: “La Parola di Dio nella vita e nella missione della
Chiesa”, e che si tiene in Vaticano dal 5 al 26 ottobre. Nel pomeriggio del 7 ottobre, nella
quarta congregazione generale del Sinodo, il Padre Generale, ha compiuto un intervento su
“La dimensione vocazionale e la Parola di Dio”.

5698. Commissione per le Costituzioni e Norme
Andamento Nei giorni 26 e 27 settembre si è riunita la sottocommissione che opera in Roma ed ha racdei lavori. colto le osservazioni pervenute dalle Case riguardo le Norme, per la stesura della bozza definitiva; si riunirà nuovamente nei giorni 7 - 9 novembre per completare questo lavoro di
raccolta delle osservazioni. La Commissione generale si riunirà dal 26 novembre al 3 dicembre per la valutazione delle osservazioni e la stesura della bozza definitva.

A Morlupo. 5699. Meeting internazionale dei Formatori Rogazionisti

Dal 22 al 28 ottobre 2008 si terrà nel Centro di Spiritualità Rogate di Morlupo il meeting dei
formatori, con il seguente programma: 22 mercoledì: Saluto e presentazione del programma
(P. Antonio Fiorenza); La formazione dei Rogazionisti oggi: istanze, priorità e obiettivi
(P. Giorgio Nalin - P. Antonio Fiorenza) - Scambio di esperienze. 23 giovedì: Scambio di
esperienze - Giornate di studio - La centralità della Parola di Dio nel cammino di formazione. Pomeriggio: La vita al ritmo della Parola. Un itinerario di formazione permanente (P.
Amedeo Cencini) - 24 venerdì: I mezzi della comunicazione sociale a servizio della missione. Mattino: Annunciare il Rogate nella nuova era della comunicazione (P. Giorgio Nalin) Cultura digitale: una opportunità tra prevenzione e responsabilità (P. Santi Scibilia) Dibattito. Laboratorio e orientamenti formativi - 25 sabato: Comunicazione e dialogo formatore-formando. Il formatore, comunicatore efficace (Dott.ssa Mariella D’Angelica) Condivisione - 26 domenica: Giornata di fraternità - Visita a Roma con partecipazione
all’Angelus del Papa e/o gita in luogo da scegliere insieme. - 27 lunedì: Per un cammino
formativo unitario. Incontri per settori - Formazione e promozione delle vocazioni: un impegno da condividere (P. Angelo Sardone) - Alcuni orientamenti comuni: presentazione e
dibattito - 28 martedì: Conclusioni - Alcuni orientamenti comuni: presentazione, dibattito,
approvazione - Comunicazioni - Conclusione.

5700. 2° Seminario sull’Alleanza Sacerdotale Rogazionista
29 ottobre. Il 29 ottobre, il giorno seguente alla conclusione del meeting internazionale dei formatori, si
terrà, ugualmente nel Centro di Spiritualità Rogate di Morlupo il 2° Seminario sull’Alleanza
Sacerdotale Rogazionista per la individuazione di “Indicazioni per il rilancio”. Sono previste le seguenti relazioni: Conferenza: Alleanza Sacerdotale Rogazionista: perché e come
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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rilanciarla oggi. (P. Riccardo Pignatelli, RCJ) - Esperienza: L’Istituto Gesù Sacerdote: una
proposta per i sacerdoti diocesani nel carisma della Famiglia paolina (Don Domenico Cascasi) - Proposta: Alleanza Sacerdotale Rogazionista: un progetto per il rilancio (P. Gaetano Lo
Russo, RCJ, P. Sebastiano De Boni, RCJ).

5701. Per una Storia della Congregazione dei Rogazionisti
Giornata Lunedì 20 ottobre 2008, promossa dal Centro Studi Rogazionisti, si terrà nella Curia Generadi Studio. lizia una Giornata di Studio dal tema “Per una Storia della Congregazione dei Rogazionisti”.
Vi saranno le seguenti relazioni: “Come fare la storia di una Congregazione religiosa. Ermeneutica e metodologia scientifica” (Sr. Grazia Loparco, fma); “Una pagina di storia da scrivere. Rilettura di due Visite apostoliche in concomitanza con l’approvazione delle Costituzioni del 1926” (P. Salvatore Greco, RCJ); “Il centenario del terremoto di Messina Reggio
Calabria (28 dicembre 1908). Una lettura di sociologia religiosa” (P. Vito Magno, RCJ).

POSTULAZIONE GENERALE
Luisa 5702. Apostoli del divin volere
Piccarreta. In occasione dell’80° di fondazione della casa femminile di Corato (Ba), il 7 ottobre, durante

una tavola rotonda il postulatore generale ha tenuto una conferenza sui rapporti epistolari di
Padre Annibale con Luisa Piccarreta, cui si deve la spiritualità del divin volere. Uno studio
attento e scientifico sta mettendo a punto la singolare relazione amichevole e spirituale fra
queste due anime in riferimento al carisma della divina volontà. Nella stessa occasione è
stata inaugurata una nuova statua a sant’Annibale collocata nella piazza adiacente la scuola
media R. M. Imbriani nei pressi di un mercato.

Centro Internazionale Vocazionale Rogate
P. Giovanni 5703. “La Bibbia giorno e notte”
Epifani In occasione dell’evento mediatico e spirituale della lettura integrata e continuata della Bibe P. Vito bia, che dal 5 all’11 ottobre ha impegnato “giorno e notte” oltre 1200 persone, a cominciare
dal Papa, il capitolo nono del Vangelo di Matteo, che contiene la pericope del Rogate, è stato
Magno. letto da P. Vito Magno. L’evento, trasmesso in diretta dalla Rai e da Internet, dalla Basilica
romana di Santa Croce in Gerusalemme, ha avuto tra i registi Padre Giovanni Epifani.

 Provincia Italia Centro – Sud
5704. Consiglio Provinciale
In novembre. L’ultimo Consiglio si è tenuto dal 2 al 5 ottobre ad Oria. Il Consiglio di novembre si terrà a
Bari dal 14 al 15 novembre.

5705. Cinquantesimo di Ordinazione Sacerdotale
Ad Oria. Giovedì 9 ottobre nella nostra Comunità di Oria si è festeggiato il cinquantesimo di ordinazione del P. Arturo Mele. Insieme con P. Arturo erano presenti anche P. Antonio Chirulli
e P. Riccardo Pignatelli, suoi compagni di sacerdozio. Molta è stata la partecipazione degli
amici e dei confratelli, con la presenza anche del sindaco di Oria, alla Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo di Oria Mons. Michele Castoro.

19 settembre. 5706. Cinquantesimo di fondazione a Matera

Venerdì 19 settembre si è tenuta una solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo per l’inizio dei 50 anni di Fondazione del Villaggio del Fanciullo S. Antonio di Matera.
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Numerosa è stata la partecipazione degli amici e benefattori. Tutto si è concluso con un momento di festa.

Ad Atripalda. 5707. Settimana vocazionale
Dall'11 al 16 settembre, ad Atripalda (Av) il Seminario di Napoli ha animato una settimana
vocazionale con incontri organizzati per i giovani e gli adolescenti, in occasione della festa
patronale di S. Sabino.

5708. Campo Scuola Annuale
Seminaristi. Dal 6 al 10 settembre, i seminari di Messina, Napoli ed Oria si sono riuniti a Messina per
partecipare all'ingresso in Noviziato e alle prime professioni dei Novizi. Inoltre si è vissuto
insieme il camposcuola annuale. Giorno 9 l’incontro è culminato in una bellissima visita
all'isola di Vulcano. Nella mattinata del 10 settembre, dopo la S. Messa intorno all’urna che
custodisce la salma di Padre Annibale, tutti hanno fatto ritorno alle loro sedi.

5709. Scuola professionale con la Fondazione Cariverona
A Lezhe. È oramai prossima l’apertura della scuola professionale “Sant’Annibale Maria Di Francia”
che la Congregazione ha costruito nella prima periferia della città di Lezhë in Albania. Nei
vasti ambienti della scuola, costruita secondo le più recenti normative dell’UE, si terranno
corsi professionali tra i più disparati settori: dalle varie professionalità alberghiere alla sartoria per uomo e donna, dagli operatori informatici ai tecnici del settore edilizio. Il tutto con
programmi UE debitamente adattati alla realtà locale. La scuola è attrezzata di campi sportivi, aperti anche a non allievi, ed un’ampia sala per convegni. La scuola è stata realizzata grazie al contributo di Euro 250.000,00 dati dalla Fondazione Cariverona di Verona.

 Provincia Italia Centro – Nord
Il
programma
per il
biennio.

5710. Dopo la Visita del Superiore Provinciale
Il cammino di crescita della Provincia ICN è stato quest’anno sostenuto dalla Visita Canonica del Superiore Provinciale alle Comunità. Al termine con una lettera ai Superiori e ai Confratelli viene offerta una visione sintetica dell’esperienza di questi incontri e si traccia il programma per il prossimo anno pastorale 2008-2009.

All’Antoniano 5711. Giornata “Porte aperte”
Il 21 settembre 2008 a Desenzano del Garda si è tenuta la giornata: “Porte aperte all’Istituto
di Desenzano. Antoniano dei Rogazionisti”. La giornata organizzata dalla Onlus Amici dell’Antoniano per
far conoscere meglio alle famiglie che risiedono nell’area del basso lago e immediato hinterland, l’attività dell’Istituto. Numerosissime persone hanno passato la giornata tra giochi,
spettacoli di danza e di canti, godere di un lauto pranzo, visitare i locali dell’Istituto e fare
un’esperienza concreta della vita che l’Antoniano riserva ai suoi ragazzi.

A Roma. 5712. Parrocchia S. Antonio alla Circ. Appia

Il 3 ottobre 2008 vi è stata una riunione straordinaria del Consiglio pastorale allargato per
presentare al nuovo Parroco, P. Luigi Di Bitonto, le varie realtà associative ed apostoliche
della Parrocchia. Il 5 ottobre 2008 durante una solenne concelebrazione eucaristica con la
partecipazione di vari Confratelli di altre Case, vi è stato il saluto ufficiale della Comunità
parrocchiale a P. Mario Filippone, che è stato trasferito alla Casa di Assisi, e la presentazione
di P. Luigi Di Bitonto quale nuovo Parroco.
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 Dalla Provincia Latino-Americana
Em 5713. Novo Templo
Campana. A Capela do Sagrado Coração de Jesus, vinculada à Paróquia Nossa Senhora do

Carmo, foi inaugurada no dia 17 de setembro durante a santa Missa de ação de graças presidida pelo bispo de Zárate-Campana, Dom Oscar Domingo Sarlinga, e que
contou com a presença dos Rogacionistas e dos paroquianos da região. Na ocasião
foi bento o templo e altar.

5714. Simpósio dos Coordenadores Pedagógicos
Em São
O Simpósio de Coordenadores Pedagógicos [substituto do Encontro dos Educandos
Paulo. Rogacionistas] aconteceu em São Paulo, no Centro Rogate do Brasil nos dias 14 e
15 de outubro. Participaram cerca de 50 representantes das Comunidades do Brasil,
entre diretores da área de educação, coordenadores pedagógicos, e assessoria externa que
trabalhou o tema: “Gestores sócio-educativos Rogacionistas”.

5715. Aniversário de presença no Continente
18 de Neste dia 18 de outubro, Festa de São Lucas, patrono da Província Rogacionista
outubro. Latino-americana (PLA), estamos celebrando 58 anos de presença no continente
americano e 22 anos de criação da PLA.

5716. Comissão dos Ministérios Ordenados e Vida Consagrada
Em Brasilia. De 27 a 30 de outubro acontece em Brasília, a 6.a Reunião Ampliada da Comissão dos Ministérios Ordenados e Vida Consagrada da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB). Além dos Bispos membros da Comissão, participam representantes do Clero, dos
Seminários, da Vida Religiosa, dos Diáconos Permanentes, dos Institutos Seculares, do Serviço de Animação Vocacional. O tema será "Paulo, misisonário que forma missionários". Representando o Centro Rogate do Brasil e o Instituto de Pastoral Vocacional (IPV) se
fará presente Pe. Angelo Ademir Mezzari, RCJ, Presidente do Conselho Superior do IPV.

29 e 30 de 5717. Reunião do Conselho
outubro. A reunião do Conselho Provincial acontece em São Paulo, na Sede Provincial, nos dias 29 e
30 de outubro.

5718. Encontro Rogate
1º e 2 de O 25º Encontro Rogate acontece em São Paulo nos dia 1º e 2 de novembro, na sede
novembro. da Conferência dos Religiosos do Brasil/São Paulo (CRB/SP). Promovido pelo Instituto de Pastoral Vocacional e Centro Rogate do Brasil, em parceria com a CRB/
SP, o Encontro reunirá animadores e animadoras vocacionais e terá a Assessoria da
Irmã Teresinha Veronese que vai trabalhar o tema “Vocação e Corporeidade no Evangelho
de Lucas – leitura bíblica e sua implicância para a juventude”. Mais informações por meio
do correio eletrônico: crbsp@crbsp.org.br

5719. Encontro das Famílias Rog
Em Bauru. O IV Encontro Anual da Associação das Famílias Rog acontece em Bauru, nos dias
15 e 16 de novembro de 2008. O Encontro vai contar, entre outros, com a Assessoria do Pe. Ângelo Sardone, Assistente Eclesiástico Geral das Famílias Rog. Durante
dois dias, os sete Núcleos (Bauru, Brasília, Campana, Criciúma, Curitiba, Gravataí e
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São Paulo) estarão refletindo o tema Famílias Rog à luz do Documento de Aparecida.
Mais informações por meio do correio eletrônico: familiasrog@gmail.com.

5720. Assembléia dos Religiosos
19 a 24 de A 4ª Assembléia dos Religiosos da Província Latino-americana, em conformidade com o Plajaneiro de no de Ação, está sendo preparada de maneira que acontecerá nos dias 19 a 24 de janeiro de
2009, em Criciúma (SC), no contexto da celebração dos 50 anos do Seminário Rogacionista
Pio XII (1958 - julho - 2008). Participam todos os religiosos e noviços da Província. O tema
deverá abordar a relação entre o carisma, a instituição, a vida e a missão na América Latina,
com o lema: “Dá-me desta água” (Jo 4,15).

 Dalla Delegazione Filippina
4/7 ottobre 5721. Raduno dei Fratelli Magisterianti
2008. Si è tenuto in Cebu dal 4 al 7 ottobre 2008 il raduno dei Fratelli Magisterianti delle Comunità

delle Filippine. Erano presenti 11 Fratelli con i rispettivi Prefetti di Disciplina, il P. Marcelino
Diaz, Consigliere di Delegazione incaricato della Formazione ed il P. Bruno Rampazzo, Superiore Maggiore. La dott.ssa Mariquita Boligol “Ketz” ha animato una tavola rotonda svolgendo la tematica: “Capire il cammino psicologico della gioventù oggi”. Si sono susseguiti
lavori di gruppo, scambio di esperienze ed interventi dei Formatori e del Superiore Maggiore.

Seminari di
Cebu e
Manila.

5722. Animazione vocazionale
Durante la pausa scolastica dopo il primo semestre dal 13 al 31 ottobre i Seminaristi delle
Comunità di Cebu e di Manila e gli Studenti di Teologia sono stati impegnati nella promozione vocazionale in varie Diocesi delle Filippine insieme con i rispettivi Promotori Vocazionali.

5723. Feste Patronali in Zaragoza e Manila
12 ottobre. Precedute da una apposita novena, le nostre Parrocchie di Zaragoza, Nostra Signora del Pillar,
e di Manila, Nostra Signora del S. Rosario, hanno rispettivamente celebrato la festa patronale
lo scorso 12 ottobre 2008 alla presenza dei Vescovi Diocesani di Alaminos, Sua Eccellenza
Msgr. Marlo M. Peralta, e di Paranâque, Sua Eccellenza Msgr. Jesse E. Mercado.

5724. Incontro dei giovani Sacerdoti
A Silang. Dal 14 al 16 ottobre 2008 presso l’Oasis di Preghiera di Silang, Cavite, si è organizzato
l’incontro dei giovani Sacerdoti della Delegazione che sono stati ordinati negli ultimi cinque
anni. Il Dr. Earnest Tan, P. Joselin Gonda e P. Bruno Rampazzo hanno animato le sessioni che
hanno visto la partecipazione di dodici sacerdoti. Erano presenti anche il P. Herman Abcede,
Consigliere incaricato della Formazione Permanente, P. Miguel De Silva e Fratello Eduardo
De Palma, organizzatori e coordinatori dell’incontro.

Alle
parrocchie
di Parang e
di Manila.

5725. Visita Canonica
Il Superiore Maggiore, P. Bruno Rampazzo, accompagnato dal P. Enrique Raveza, Economo,
e dal P. John Lucas, Segretario, continua la Visita Canonica alle Comunità della Delegazione:
dal 19 al 21 ottobre 2008 sarà nella Stazione Missionaria di Parang, Bataan, Parrocchia S.
Francesco Saverio, e dal 26 al 28 ottobre 2008 nella Comunità della Parrocchia di Multinational Village, Manila, Nostra Signora del S. Rosario.

 Dalla Delegazione Indiana
'Rogate 5726. Mananthavady
Bhavan'. 26 giugno 2008: si è tenuto nel nostro seminario l'incontro mensile dei religiosi della zona, organizzato dalla Conferenza dei Religiosi dell'India (CRI), sezione locale, e c'eraAnno XV n. 156
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no 66 partecipanti tra religiosi e religiose. 7 ottobre 2008: sono stati ospitati i sacerdoti diocesani e religiosi della Forania di Kallody che hanno tenuto il ritiro spirituale mensile.

Ritiro 5727. Aluva - 'Our Lady of Rogate Ashram':
spirituale. Ottobre 8 – 9, 2008: organizzato del Ufficio delle 'Adozioni a Distanza' si è tenuto nei gior-

ni 8 e 9 il ritiro di due giorni per le famiglie dei responsabili delle 'Rog.Units', (le
Rog.Units raggruppano tutte le famiglie dei bambini/e adottati, secondo le zone). Vi hanno
partecipato 76 persone (33 uomini e 43 donne - 23 coppie). I temi, scelti in collaborazione
con il 'Dipartimento della Famiglia' della Diocesi di Ernakulam Angamaly erano: Stile di
vita; Arricchimento della coppia, La famiglia oggi. Sono stati trattati inoltre altri temi come
la droga e l'alcolismo. Nel secondo giorno c'è stata la celebrazione della Messa e la confessione. Erano presenti, parte del Programma delle Adozioni, 6 famiglie di religione Indu e due famiglie di religione islamica.

 Missionarie Rogazioniste
A Messina. 5728. Il Consiglio Centrale

Nel week-end 18-19 ottobre il Consiglio Centrale delle Missionarie Rogazioniste fa sosta a
Messina, nei luoghi del Padre Annibale. In questa occasione si svolge l’incontro con le aspiranti missionarie della Sicilia e della Calabria.

 UAR
Incontro 5729. Progetto culturale
12 ottobre. Il Consiglio Centrale dell’UAR ha varato la redazione del Progetto culturale del Laicato

Rogazionista, con la divisione dei compiti nelle tre realtà laicali: giovani, famiglie volontariato, individuando gli estensori nelle associazioni riconosciute dei Lavr, Famiglie Rog ed Ex
-Allievi. In un apposito incontro nel pomeriggio di domenica 12 ottobre i presidenti Carlo e
Doriana Milano, hanno illustrato le finalità e le modalità di stesura del documento che pone
il laicato rogazionista al passo con i tempi nel panorama della Chiesa.

Famiglie Rog
Verso la 5730. Per il progetto culturale
stesura. Per la stesura del Progetto culturale del Laicato Rogazionista, il Direttivo Nazionale delle
Famiglie Rog ha indicato le famiglie Carpenito di Marcianise e Lucariello di Altamura. Collaboreranno con le altre commissioni.

Incontro 5731. Gruppo di Messina
A Messina il Gruppo zonale si è riunito presso l’Istituto Antoniano Maschile di via Santa
del 5 ottobre. Cecilia domenica 5 ottobre alla presenza dell’Assistente Ecclesiastico zonale, P. Pietro Cifuni. L’incontro è stato guidato dai coniugi Mimma e Elio Pistorio, Responsabili zonali, ed ha
visto presenti, oltre alle famiglie già facenti parte della Sede, altre due nuove coppie.
L’incontro è servito per programmare le attività generali del nuovo anno pastorale (Ritiri
spirituali, Incontri di preghiera, Adorazioni Eucaristiche vocazionali, iniziative di carità, catechesi formative con approfondimenti sulla spiritualità familiare). Sono previste anche attività comuni con le altre Associazioni rogazioniste del territorio.

Ad 5732. Fermenti per un nuovo gruppo
Per iniziativa di Stefania e Nico Landolfi e la partecipazione di Nunzio ed Angela Zarigno,
Atripalda. responsabili della zona Campania, P. Angelo Sardone ha animato un pomeriggio di spiritualità coniugale nella parrocchia S. Ippolito di Atripalda. La partecipazione attenta ed interesAnno XV n. 156
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sata di alcune coppie lascia ben sperare per l’impostazione di un cammino di spiritualità coniugale e familiare rogazionista.

LAVR
5733. Collaborazione vocazionale

A Napoli. L’associazione dei Lavr è stata richiesta di una collaborazione apostolica e vocazionale per il
seminario rogazionista di Napoli. La responsabile centrale Pina Varlaro ha accolto l’invito ed
ha garantito una presenza periodica con altri aderenti a Napoli, onde anche accompagnare
concretamente la nascita di un nuovo gruppo di Lavr, già avviata da P. Claudio Marino.

Ex-Allievi
A Trani. 5734. Giunta e Consiglio nazionale

Nell'istituto maschile antoniano dei Rogazionisti di Trani si è svolto il XIV Consiglio Nazionale degli Ex-Allievi Rogazionisti ed amici di Padre Annibale, alla scadenza del mandato
triennale. Vi hanno preso parte delegazioni di Ex-Allievi provenienti da Messina, Napoli,
Trani, Oria, Roma, Firenze, Padova, accompagnati da alcuni assistenti ecclesiastici (P. Nicola
Mogavero, P. Pasquale Donvito, P. Mario Lucarelli) e coordinati da Gigi Bizzotto eletto Presidente dell'Assemblea e l'assistente generale P. Angelo Sardone. A seguito della relazione
generale letta dal presidente uscente Gigi Bizzotto e di relazioni di alcune sedi, è stato riconfermato nella carica di Presidente Nazionale per il prossimo triennio 2009-2011 il signor Gigi
Bizzotto della sede di Padova. È stata inoltre eletta la nuova Giunta Nazionale formata da
Giovanni Battista e Paolo Tricarico della sede di Trani, Paolo Di Salvo della sede di Roma,
Alessandro Corsi della sede di Messina, Marrazzo della sede di Napoli.

5735. Giornata di missionarietà
A Milano. Domenica 26 ottobre 2008 avrà luogo il primo incontro dell’anno sociale 2008-2009 degli Ex
-allievi ed Amici di Padre Annibale presso la Parrocchia dei Rogazionisti di Trezzano sul
Naviglio in Piazza Leonardo da Vinci. Il tema “I missionari servi ed apostoli di Cristo Gesù”
sarà trattato da Padre Vito Lipari, missionario in Aluva (India). Saranno presenti le famiglie
che hanno dei bambini adottati a distanza.

ERA
5736. Programmazione attività internazionali
A Padova. Il prossimo incontro di programmazione per le attività internazionali dell’ERA avrà luogo a
Padova dall’1 al 2 novembre 2008. Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito
www.erapolis.org che tutti sono invitati a visitare per esprimere un’opinione sul prossimo
Capodanno a Praga e lì effettuare anche il consueto Forum su spiritualità e cultura.

Laicato Rogazionista
5737. Giornata rogazionista e cenacolo
Altamura. Il 18 ottobre con la celebrazione eucaristica e la benedizione del pane di S. Antonio per i poveri, tradizione devozionale della famiglia Fiore, si inaugurano le attività del Laicato Rogazionista ad Altamura, Lavr, Famiglie Rog ed il Cenacolo di preghiera per le vocazioni. Tema
di formazione e di preghiera di quest’anno è Fate quello che vi dirà. Gli incontri si svolgono
ogni quarto giovedì di mese e sono animati da sacerdoti diversi, rogazionisti e diocesani.

 Labor Mundi
19/21 5738. Ancora in Albania
settembre. Nei giorni 19, 20 e 21 settembre, Luigi Lorenzato, Francesca Romana Pasquini, accompagnaAnno XV n. 156
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ti da Fabrizio Spreafico che ha realizzato una splendida documentazione fotografica, si sono
recati ancora una volta in Albania in relazione ai numerosi progetti avviati con Padre Antonio Leuci, rcj, Shenkoll e Madre Loretta Tedone, FdZ, Pllane. L’occasione è stata inoltre
propizia per partecipare all’inaugurazione ufficiale del Centro di Fisioterapia di Piraj, nella
Diocesi di Sapa, il primo in assoluto nel centro-nord dell’Albania, realizzato dalle Piccole
Operaie dei Sacri Cuori con un progetto finanziato dalla CEI ed elaborato dalla Labor Mundi, su sollecitazione di Padre Antonio Leuci. Erano presenti le autorità civili e religiose della
regione; numerosa la popolazione che ha partecipato all’evento festoso, caratterizzato anche
da balli tradizionali albanesi.

A Santa Croce 5739. La lettura ininterrotta della Bibbia
in Giovedì 9 ottobre, nell’ambito dell’iniziativa de “La Bibbia giorno e notte”, in Santa Croce
Gerusalemme. in Gerusalemme, in Roma, Luigi Lorenzato e Francesca Romana Pasquini hanno partecipato
come lettori, numero 771, del capitolo 39 di Geremia. Un’esperienza indimenticabile!

5740. Corso di Formazione
A Roma. Nell’Aula Capitolare delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori in Roma, sabato 4 ottobre, in
occasione del Corso di Formazione al servizio della solidarietà missionaria, organizzato da
“Missione Effata” Onlus, Luigi Lorenzato e Francesca Romana Pasquini hanno presentato
una relazione sul tema del Volontariato Internazionale al servizio della solidarietà – Motivazioni ed evoluzione di un percorso. Numerosa la partecipazione dei laici e delle religiose.

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