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 Curia Generalizia
Verso la CONSIGLIO GENERALIZIO
conclusione. 5898. Visita del Superiore Generale alla Delegazione Filippina

Si avvia verso la conclusione la visita del Superiore Generale, P. Giorgio Nalin, alla Delegazione Filippina, iniziata il 30 gennaio 2009. Dopo il primo incontro con il Governo della
Delegazione, ed il passaggio alla Comunità del Vietnam, ha incontrato di seguito le Comunità di Manila Seminario (02/20), Parang Bataan (02/21-22), Silang (02/23-26), Sideia, Papua Nuova Guinea (03/4-7), Maumere, Indonesia (03/8-11), Manila Seminario (03/12-13).
Successivamente ha incontrato la Comunità di Manila Parrocchia e quella di Zaragoza, per
concludere il giro con la sede della Delegazione, nei giorni 19 e 20 marzo. Il 21 prevista la
partenza per Roma. Dal 27 febbraio al 2 marzo è stato a Melbourne, per partecipare al 50°
anniversario di presenza delle Figlie del Divino Zelo in Australia, accogliendo l’invito della
Superiora della Casa di Melbourne, Madre Licia Capizzi. Nel pomeriggio del 13 marzo si è
recato nuovamente in Silang per una presenza di conforto alla comunità che è stata funestata
da un incidente stradale, verificatosi nel mattino del giorno precedente all’ingresso della
nostra scuola, nel quale hanno perso la vita tre alunne della medesima, mentre altri due hanno riportato non poche ferite.

In 5899. Consiglio Generalizio
marzo. Il prossimo Consiglio Generalizio è programmato per i giorni 23 – 25 marzo.
5900. Commissione per i Lineamenta del Capitolo Generale
Nei giorni 13 e 14 febbraio si è riunita presso la Curia Generalizia la Commissione per i

8/10 lineamenta del tema prioritario del Capitolo Generale 2010, presieduta dal Consultore Gemaggio. nerale P. Gabriele Flores. Erano presenti P. Adamo Calò (PICN), P. Guido Mottinelli
(PLA), al posto di P. Gilson Maia, P. Danny Montaña (DF) e P. Vinu Velutheppilly (DI).
Gli altri membri sono stati impossibilitati a partecipare. Si è compiuta una valutazione della
metodologia da seguire in ordine alla natura del testo dei lineamenta, e l’integrazione delle
osservazioni pervenute dalle Delegazioni in merito al testo precedentemente inviato; si è
affidato ad alcuni membri della Commissione il compito di stendere una nuova bozza in
base a quanto concordato. La Commissione ha aggiornato i suoi lavori dall’8 al 10 maggio
2009.
POSTULAZIONE GENERALE

5901. Una biografia documentata di P. Palma
In fase di La commissione appositamente voluta dal Governo Generale, composta dai Padri Angelo
elaborazione. Sardone, Alessandro Perrone e Mario Di Pasquale, sta mettendo a punto la redazione di una
biografia documentata e storica di P. Pantaleone Palma nell’intento di delineare con criteri
scientifici la personalità e l’opera del primo e principale collaboratore del Fondatore onde
ridonarlo alla storia rogazionista nella sua vera identità. È in atto la ricerca di tutte le altre
fonti possibili negli archivi interessati.

5902. La causa di Padre Marrazzo
Proseguono con un ritmo quasi settimanale gli interrogatori dei testimoni da parte del Tribu-

Andamento nale Ecclesiastico della causa di beatificazione del servo di Dio Padre Giuseppe Marrazzo. I
dei lavori. collaboratori della vice-postulazione di Messina, sotto la responsabilità del Postulatore GeÈ 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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nerale, stanno ultimando la trascrizione degli scritti che saranno messi a disposizione della
Commissione storica.

Bicentenario 5903. Felice Bisazza
Dal 29 gennaio 2009 sono trascorsi 200 anni dalla nascita del poeta messinese Felice Bisazza
del poeta. (1809-1867) scrittore, giornalista, traduttore, critico letterario, docente di letteratura italiana
all'Università di Messina. Uno dei suoi allievi più famosi fu il giovane Annibale M. Di Francia che nel 1868 in suo onore pubblicò un libretto di 44 pp. contenente poesie di autori vari,
tra i quali una di sua composizione e che mantenne sempre vivo il ricordo per il grande maestro. Il Comune di Messina ha programmato una serie di attività culturali che si concluderanno a fine maggio. La Postulazione Generale prenderà parte alle iniziative.

 Provincia Italia Centro – Sud
A Bari e a 5904. Consiglio Provinciale
Napoli. Lo scorso 3 e 4 marzo 2009 si è tenuto a Napoli il Consiglio Provinciale della Provincia
ICS. Il prossimo Consiglio si terrà a Bari nei prossimi 3 e 4 aprile 2009.

5905. Visite informali alle Case
Da febbraio. Il Padre Provinciale, P. Francesco Bruno, come da programmazione, ad un anno circa
dall’ultima Visita Canonica, ha iniziato insieme a tutto il Consiglio Provinciale la visita informale di un giorno in tutte le Case della Provincia, secondo il seguente calendario: 7 e 9/02
Bari; 10 e 11/02 Matera; 5/03, dopo il Consiglio Provinciale, Napoli. Tali visite continueranno nel mese di aprile come da programma comunicato.

5906. Commissione Interprovinciale per le Opere Formative
Incontro Lo scorso 10 e 11 marzo 2009, presso la sede del Noviziato di Villa Santa Maria a Messina,
10/11 marzo. si è tenuto un incontro della Commissione Interprovinciale per le opere formative. L’oggetto
dell’incontro è stato la revisione delle parti comuni alle due Province Italiane dei rispettivi
Direttori di Formazione. All’incontro erano presenti i due Provinciali, P. Silvano Pinato e P.
Francesco Bruno insieme ai rispettivi Vicari, P. Sebastiano De Boni e P. Vincenzo Latina, al
Superiore dello Studentato Filosofico-Teologico di Roma P. Mario Lucarelli e al Maestro dei
Novizi, P. Vincenzo D’Angelo. All’incontro hanno partecipato anche i tre Responsabili dei
Seminari Minori della Provincia ICS: P. Rosario Graziosi (Napoli) che è anche Responsabile
del Prenoviziato, P. Antonio Maldera (Oria) e P. Paolo Galioto (Messina – Cristo Re).

5907. Incontro dei Formatori
11/12 marzo. Nel pomeriggio dell’11 e nella mattinata del 12 marzo 2009 si è svolto presso la sede del
Noviziato di Villa Santa Maria a Messina, l’incontro dei Formatori della Provincia. Erano
presenti il Padre Provinciale, P. Francesco Bruno, il Vicario Provinciale e Responsabile di
Settore, P. Vincenzo Latina, il Superiore dello Studentato Filosofico-Teologico di Roma P.
Mario Lucarelli, il Maestro dei Novizi, P. Vincenzo D’Angelo e i tre Responsabili dei Seminari Minori della Provincia ICS: P. Rosario Graziosi (Napoli) che è anche Responsabile del
Prenoviziato, P. Antonio Maldera (Oria) e P. Paolo Galioto (Messina – Cristo Re).
L’incontro è stato un momento molto utile di confronto e di aggiornamento sulle varie attività formativo-vocazionali.

5908. Formazione Permanente
2 weekend. Nei prossimi 13-14 e 15-16 marzo presso l’Hotel Sacra Famiglia di Patti (Me) si terranno i
due weekend di formazione permanente della Provincia ICS della Sicilia. Gli stessi incontri
per i confratelli di Campania, Basilicata, Puglia e Albania, si terranno presso l’Istituto
“Maria Assunta” delle Suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue di Trani nei prossimi 21Anno XVI n. 161
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22 e 24-25 marzo 2009.

5909. Giovanirog.com
Nuova rivista. Dal mese di marzo 2009, giungerà nelle case di circa 2000 lettori il nuovo periodico Giovanirog.com. Si tratta del frutto di un lavoro di insieme tra tutte le realtà della pastorale vocazionale rogazionista della Provincia. La rivista, mutuando il titolo dall’omonimo organo di
comunicazione dei nostri LAVR, pubblicato da Bari, vuole unire la comunicazione stampata
ed on-line delle realtà rogazioniste del settore dell’animazione giovanile e vocazionale
(Studentato di Roma, Noviziato di Messina, le 3 equipe vocazionali di Oria, Napoli e Messina, e i LAVR della Provincia ICS).

5910. Esperienza di “Deserto”
A Cuneo. Dal 21 al 25 febbraio 2009, sei seminaristi di Napoli e due giovani, hanno fatto una forte
esperienza spirituale nella comunità del “Movimento missionario - contemplativo P. De Foucauld” di Cuneo, comunità guidata da P. Andrea Gasparino. È stata un'esperienza intensa che
permetterà di iniziare anche a Napoli una vera e propria “scuola di preghiera”.

5911. Anniversario della morte di P. Gaetano Curella
A Messina. L’11 marzo, nella cappella dell'Istituto per Sordi di Messina è stato celebrato il 1° anniversario della morte del confratello P. Gaetano Curella. Era il 29 marzo del 2008 quando il caro
padre ci ha improvvisamente lasciati per andare presso la casa del Padre nel riposo dei giusti.
I Padri delle Case di Messina, gli educatori ed i ragazzi, lo hanno ricordato nella preghiera
con tanto affetto.

5912. Volontari della Mensa P. Annibale di Cristo Re
Corso di Il 21 febbraio 2009, si è tenuto l'incontro mensile di formazione per i volontari dell'associaformazione. zione P. Annibale Onlus che prestano servizio presso la nostra "Mensa Padre Annibale". Nella prima parte P. Santi Scibilia ha parlato dei Linguaggi della Comunicazione; nella seconda parte P. Antonio Paciello ha presentato una bozza per l'organizzazione del nascente Centro di ascolto.

5913. Anniversario di Fr. Vincenzo Esposito
A Trani. Il 26 marzo ricorre il primo anniversario della morte di Fr. Vincenzo Esposito, del quale abbiamo apprezzato le qualità umane e religiose. Lo ricorderemo, giovedì 26 p.v. alle ore
18,30, con una celebrazione eucaristica nel nostro Santuario-Parrocchia.

In marzo. 5914. Attività vocazionali

Il 7-8 marzo, la comunità dei Padri Rogazionisti di Napoli ha organizzato il V weekend vocazionale dell'anno. Tema dell'incontro "la vita un dono di Dio".
Domenica 1° marzo, nella Parrocchia del Carmine di Grottaglie, alcuni giovani e giovanissimi hanno partecipato alla giornata di ritiro per l'inizio della Quaresima organizzata dai padri
Fabrizio Andriani e Antonio Maldera della equipe vocazionale di Oria e dalle suore Carolina
e Veneranda, delle Fdz di Trani.

5915. Stazione quaresimale
A Palermo. La parrocchia Gesù Sacerdote e la Comunità Religiosa di Palermo hanno programmato dal
12 al 15 marzo gli esercizi spirituali affidando l'organizzazione e la conduzione a P. Angelo
Sardone. Il programma si sviluppa attorno alla Parola di Dio ed al messaggio per la Quaresima di Benedetto XVI. Si svolgono incontri per gli operatori e collaboratori dell'istituto, la
comunità parrocchiale, i giovani e le Famiglie Rog. L'iniziativa si inquadra nel progetto di
pastorale giovanile e di collaborazione parrocchiale che il consultore generale sta offrendo
dal 2006 alla comunità.
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 Provincia Italia Centro – Nord
A Desenzano. 5916. Week-end formativo
Nei giorni 14 e 15 marzo 2009 si è tenuto il 2° week.end formativo per la Formazione Permanente. Relatori: P. Vincenzo Bonato, osb e P. Giampietro De Paoli, CSS.

A Trezzano 5917. Gemellaggio con Cyangugu
s/N. La Parrocchia San Lorenzo Martire ha avviato un gemellaggio per sostenere la realizzazione

del “Centre de reintegration des enfants de la rue”, un centro di accoglienza per ragazzi di
strada a cui si stanno dedicando i Padri della Comunità di Cyangugu (Rwanda). Tale gemellaggio prevede non solo la possibilità di un contributo economico ma anche la sensibilizzazione ai problemi della missione rogazionista, la formazione missionaria e l’educazione alla
mondialità, la promozione del volontariato internazionale.

5918. Esercizi Spirituali in Parrocchia
3/5 marzo. L’incipit della preghiera di San Francesco prima di ricevere le stimmate sul monte della Verna: “Chi sei tu, Dio? ..e chi sono io?” fa da tema ispiratore degli Esercizi Spirituali 2009
della Parrocchia rogazionista di San Lorenzo Martire. tenuti dal 3 al 5 marzo. Il predicatore,
Fra’ Giuseppe Tironi dei Cappuccini dell’Ist. Sacra Famiglia di Cesano B., ha messo in luce
il concetto che nel dialogo con Dio “prendiamo le misure” di noi stessi, ci riconciliamo con
noi stessi accettando i nostri limiti, e scopriamo la Chiesa come comunità di fratelli in cui
incontriamo il Signore.

On-line 5919. Anche la parrocchia ha un “blog”…
insieme. La Parrocchia di Trezzano ha messo on-line insieme al proprio sito:
www.parrocchiasanlorenzo.net, un blog con il seguente indirizzo
www.blogdelcom.blogspot.com. Il sito offre in tempo reale le notizie salienti del bollettino
parrocchiale (COM Comunione, Comunità, Comunicazione) insieme ad altre informazioni
ed avvisi con la possibilità di dialogare con i lettori e raccogliere commenti.

 Dalla Provincia Latino-Americana
09 de março. 5920. Assembléia do IPV

O Instituto de Pastoral Vocacional (IPV) realizou Assembléia Geral Ordinária do Conselho
Superior no dia 09 de março na sua Sede em São Paulo (SP). Entre os assuntos da pauta, está
a aprovação das atividades de 2008 e a programação para este ano; aprovado as Demonstrações Contábeis do ano passado e definido as metas de planejamento financeiro de 2009; e foi
definido o Plano de Ação para o Triênio 2008-2011.

5921. Ingresso ao Postulandato
19 de março. No dia de São José, Padroeiro da Igreja Católica, sei jovens ingressaram no Postulantado,
nas respectivas comunidades: César Javier Mesa, Emiliano Francisco de Souza, Gilberto
Farias da Silva e Mateus Donizetti Albino, em Curitiba (PR); Ricardo Barbosa Corrêa, em
Gravataí (RS); e Rodrigo Benjamín Chaparro Cabral, em San Lorenzo (Paraguai).

5922. Estação Missionária
Na Cidade de
No final de dezembro passado o Superior Geral, Pe. Giorgio Nalin, autorizou a abertura da
Campina Estação Missionária na Cidade de Campina Grande. A solenidade de abertura começa no dia
Grande. de São José, dia 19 de março, com um tríduo na igreja principal da região e no dia 22 de
março será realizada uma celebração eucarística presidida pelo bispo de Campina Grande,
dom Jaime Vieira Rocha, co-celebrada pelo Superior Provincial, Pe. Ângelo Ademir MezzaAnno XVI n. 161
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ri, e o Responsável pela Estação Missionária, Pe. José Benedito dos Reis, além de outros religiosos presentes e a participação da Comunidade da Área Pastoral do Ligeiro.

Em 5923. Reunião da EPAF
Curitiba. A reunião ampliada da Equipe Provincial de Assessoria à Formação (EPAF) acontece nos

dias 19 e 20 de março de 2009, em Curitiba (PR). Na pauta, entre os assuntos discutidos, a
preparação do próximo Encontro dos Formandos Rogacionistas.

5924. Reunião da Ease
23 e 24 de A reunião da Equipe de Assessoria ao Setor Econômico-administrativo (EASE), acontece nos
março. dias 23 e 24 de março de 2009, no Centro Rogate do Brasil, em São Paulo (SP). O início será
às 8 horas. Na pauta, a análise dos encaminhamentos relacionados à Medida Provisória 446 do
Governo Federal do Brasil e o conseqüente projeto de criação das filiais da Congregação.

25 e 26 de 5925. Reunião do Conselho
março. O Conselho Provincial se reúne nos dias 25 e 26 de março na Sede Provincial, em São Paulo
(SP).

5926. Associação dos Ex-alunos
Em A Associação dos Ex-Alunos Rogacionistas (ADEAR) de Criciúma (SC) completou 30 anos
Criciúma. de criação no início deste ano. A comemoração principal que marca as Bodas de Pérola acontece durante o Encontro Anual no dia 05 de abril, Domingo de Ramos, com uma celebração
eucarística presidida pelo Superior Provincial, Pe. Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, e demais
religiosos e féis da Comunidade local e membros da entidade.

 Dalla Delegazione Filippina
In 5927. Professione Perpetua ed Ordinazione Diaconale
Maumere, Lo scorso 6 febbraio 2009 presso la Cappella delle Suore Figlie del Divino Zelo in Maumere,
Indonesia. Indonesia, il Fratello Edgar Dacaldacal ha emesso la sua Professione Perpetua nelle mani del

P. Henry Ramos, responsabile della Stazione Missionaria. Nel pomeriggio nella Cattedrale S.
Giuseppe di Maumere, Flores, Sua Eccellenza Msgr. Gerulfus Kherubim Pareira, SVD, Vescovo Diocesano, ha ordinato Diacono il nostro Confratello Wesley Taguibao. I seminaristi, le
Consorelle Figlie del Divino Zelo, amici e conoscenti hanno partecipato numerosi alla celebrazione.

5928. Jamboree in Cebu
Circa 9000 Lo scorso 28 febbraio 2009 circa 9000 giovani hanno partecipato alle attività organizzate dal
giovani. Centro Nazionale delle Vocazioni – sede di Cebu. Il Presidente della sede di Cebu, P. Alex
Poblador, rogazionista, ha coordinato i momenti celebrativi incentrati sulla proposta vocazionale. Il Cardinale Ricardo Vidal, Arcivescovo di Cebu, ha presieduto la S. Messa ed ha partecipato ad alcune attività. Più di 50 Congregazioni Religiose hanno presentato il loro carisma
attraverso mostre fotografiche.

5929. Tragico incidente a Silang
12 marzo. Il mattino del 12 marzo, tre studentesse della nostra Scuola di Silang sono morte travolte da un
camion mentre stavano entrando nel College e due hanno riportato diverse fratture. Preghiamo
il Signore per le tre giovani ragazze che sono morte e per gli altri due rimasti feriti. Siamo
vicini con la preghiera anche alle loro famiglie ed ai Confratelli della Casa di Silang.

In marzo. 5930. Graduation in alcune sedi della Delegazione
Il 18 marzo presso la sede della Delegazione ci sarà la Graduation di 20 Studenti di varie Congregazioni che hanno frequentato i Corsi presso il nostro Centro Pastorale Vocazionale
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(PIVM) diretto dal P. Rodolfo Patiag. La S. Messa sarà presieduta dal P. Bruno Rampazzo.
Il P. John Lucas è stato invitato come speaker per la cerimonia della consegna dei diplomi.
Il 21 marzo il nostro Rogationist College Seminary di Cebu celebrerà la Graduation Day.
Sua Eccellenza Msgr. Julito Cortes, Vescovo Ausiliare di Cebu, presiederà la S. Messa del
Baccalaureato, e pronuncerà il discorso d’occasione durante la consegna dei Diplomi. Il
giorno 29 marzo ci sarà la Graduation presso il nostro Rogationist Seminary College di Manila. P. Carmelo Capizzi, Superiore della nostra Comunità del Boys’ Village di Silang, sarà
l’ospite d’onore e proferirà il discorso d’occasione.
Il giorno 27 e 28 marzo sono previste le Graduation della Scuola Media e del College di Silang, Cavite. Gli studenti che ottengono il Diploma nella Scuola Media sono 268, mentre 219
nel College. Ospiti d’onore sono Sua Eccellenza Fedele Rubens Anna, Ambasciatore d’Italia
nelle Filippine, e Sua Eccellenza Arias Romero Luis, Ambasciatore della Spagna nelle Filippine insieme con Sua Eccellenza Eugenio Campo, già Ministro degli Affari Esteri e il Signor
Lo Castro Eiusy Segretario della cooperazione internazionale del Governo Filippino.
Il 28 marzo 60 studenti della Scuola Media e 3 del College della Rogationist Academy di
Toril, Davao si gradueranno. La S. Messa del Baccalaureato sarà presieduta da Sua Eccellenza Msgr. Guillermo Afable, Vescovo di Digos.
Nello stesso giorno ci sarà anche la Graduation di 10 Studenti della Multilevel School della
nostra Parrocchia di Multinational Village, Manila e la cerimonia di conclusione dell’anno
scolastico presso il Rogatonist College di Parañaque.

 Dalla Delegazione Indiana
29 gennaio. 5931. Ministeri di Accolitato e Lettorato
I fratelli, studenti di teologia: Parackal Deleep, Arakkal Joseph, Puthuparambil Saji e
Maliyekkal Sijo hanno ricevuto l’Ordine minore dell’Accolitato mentre i fratelli Palathingal
Ceneesh, Mootedath Roy e Kannampuzha Thomas l’Ordine del Lettorato. A conferire gli
ordini è stato il vescovo ausiliare della diocesi di Ernakulam Angamaly: Mons. Sabastian.

A New Delhi. 5932. Seminario della Conferenza dei Religiosi
P. Varghese Panickassery, consigliere e segretario della Delegazione, ha partecipato dal 22
al 26 febbraio scorso ad un seminario “Call to Leadership” organizzato dalla ‘Conferenza
dei Religiosi dell’India’ (CRI), a New Delhi mentre P. Devassy Painadath, consigliere ed
economo della Delegazione, ha partecipato allo stesso seminario dal 10 al 14 marzo.

Prima 5933. Noviziato di Meenangady
pietra. L'8 marzo P. Luigi Toffanin, Superiore Maggiore della Delegazione, ha presieduto alla
benedizione e posa della prima pietra della costruenda casa del noviziato a Meenangadi,
Wayanad, Kerala, India.

 UAR
FAMIGLIE ROG

22 febbraio. 5934. Messina – Palermo
Domenica 22 febbraio 2009 si è svolto presso l’Istituto rogazionista per Sordomuti di Palermo il II incontro congiunto delle Famiglie Rog delle due sedi della Sicilia. La giornata è stata
caratterizzata dalla preghiera delle Lodi, da una catechesi sul tema “Ho fiducia in Colui che
mi chiama”e da una Lectio Divina. Nel pomeriggio dopo un momento di fraternità, è stata
celebrata l’Eucarestia, durante la quale i coniugi Giovanna e Franco Fecarotti hanno rinnovato la loro Promessa di fedeltà al Rogate. L’incontro guidato da P. Nicola Bollino e P. Vito
Putignano ha visto la partecipazione di una dozzina di famiglie.
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5935. Messina
7 marzo. Si è tenuto sabato 7 marzo nei locali della Basilica antoniana il II incontro del Progetto/
laboratorio: “Percorsi e scambi educativi. La Famiglia…costruita sulla Roccia”. Il tema trattato è : ”la comunicazione nella coppia”. Relatori i coniugi Anna e Paolo Gatto, responsabili
per la Pastorale familiare della Diocesi di Messina.
Lavr

A Napoli. 5936. Il digiuno, medicina spirituale

È il tema di una due-giorni di ritiro spirituale per i giovani della parrocchia S. Anna di Napoli, condotto da P. Angelo Sardone nella nota località dei Camaldoli. All’incontro partecipano
anche i membri del gruppo Lavr che si sta formando nella zona campana, ad opera
dell’animatore vocazionale P. Claudio Marino.

A Milano.

Ex-Allievi rogazionisti
5937. Un parco per Padre Annibale
Con provvedimento della Giunta Comunale di Milano del 21 novembre 2008 è stata formalizzata l'intitolazione a S. Annibale del parco adiacente via Chiesa Rossa, compreso tra via Cassoni e Via S. Domenico Savio. La data dell'apposizione della targa non è ancora stata definita.
Il tutto si deve allo zelo ed all'iniziativa degli Ex-allievi Rogazionisti della zona di Milano.

5938. Una nuova via per sant’Annibale
Locorotondo La Giunta Comunale di Locorotondo (Ba), per interessamento dell’ex-allievo dr. Gaetano
(Ba). Antonelli, ha deliberato l'intitolazione di una via del paese a S. Annibale. La manifestazione
si svolgerà il 25-26 aprile col coinvolgimento della sede locale dell’Unione Ex-allievi e la
programmazione di una tavola rotonda.

5939. Confederez
14 marzo. Si è svolta a Roma, presso l'Istituto Salesiano del Sacro Cuore, Via Marsala 42, sabato 14
marzo, l'Assemblea annuale della Confederex ed il Direttivo Nazionale della stessa Confederex. Ha partecipato Luigi Bizzotto, presidente nazionale dell'Unione Ex allievi rog. in qualità
di revisore dei conti e componente del direttivo. All'ordine del giorno: la programmazione
annuale della Confederex, il tavolo interassociativo, la presenza nella CNAL, il Consiglio
Nazionale della Scuola Cattolica, il Forum delle famiglie, la stampa ed il sito internet della
Confederex, la presenza dei giovani nella stessa e negli organismi della Cei.

Laicato Rogazionista
Messina 5940. Associazioni e Gruppi
Casa Madre. Si è svolta il 26 febbraio nei locali adiacenti la Basilica antoniana di Messina, una riunione
dei Responsabili delle Associazioni e dei Gruppi (Ex Allievi, Figlie di Maria, Paggetti Antoniani, Zelatrici e Zelatori del Rogate, Famiglie Rog, Comitato Feste Antoniane, Corale
Sant’Annibale, Amici Padre Marrazzo) alla presenza di P. Mario Magro, Rettore della stessa
Basilica. All’ordine del giorno la programmazione più dettagliata per i prossimi mesi di marzo e aprile. L’incontro ha permesso anche una ulteriore verifica delle attività fin qui svolte.

5941. “I bambini di P. Annibale”
Progetto Dal Cenacolo di Modugno è partito il Progetto “I bambini di P. Annibale” della missione
Albania. rogazionista dell’Albania creando un ponte mensile di medici che vadano ad assistere i bambini di quella missione. Alla fine del mese di marzo partirà il 3° Gruppo di medici. Abbiamo
inoltre coordinato la spedizione di aiuti umanitari una volta al mese (ultimo venerdì). Il 27
febbraio u.s. è partito il primo carico. C’è una collaborazione anche con il gruppo parrocchiale di Grottaferrata “Le medicine”. Pino Cappello di Grottaferrata è il responsabile del
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settore (Parr. S. Giuseppe) mentre Antonella Ciocca per gli indumenti. Se altri Cenacoli
volessero collaborare al progetto potranno contattare i responsabili per inviare: medicinali,
indumenti nuovi, omogeneizzati, pannolini e pannoloni, viveri.

5942. Aggiornamento della “Peregrinatio”
La statua della Madonna delle Vocazioni continua la sua missione di animare i fedeli alla

In marzo preghiera per le vocazioni. In marzo si trova ad Amendolara (Cs), per poi essere trasferita in
ed aprile. aprile, presso le consorelle Figlie del Divino Zelo a Campobasso. Vi rimarrà fino al 3 mag-

gio, Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni, durante la quale sarà accolta dall'Arcivescovo Monsignor G. Bregantini nella sede dell'Arcidiocesi di Campobasso-Boiano.

 Labor Mundi
5943. Conferenza Internazionale
A Roma. Mercoledì 4 marzo, a Roma, nella Sala delle Conferenze Internazionali della Farnesina, Ministero degli Esteri, Francesca Romana Pasquini ha rappresentato la Labor Mundi
nell’incontro “Unità nella diversità. Il modello indonesiano per una società del convivere”;
erano presenti il Ministro degli Esteri Frattini, esponenti del Governo Indonesiano.
L’organizzazione è stata curata dalla Comunità di Sant’Egidio e caratterizzata dall’intervento
autorevole del Prof. Andrea Riccardi e da Mons. Vincenzo Paglia, Presidente Commissione
Dialogo della Conferenza Episcopale Italiana.

7 marzo. 5944. Presentazione libro “Kerala, lo smeraldo dell’India”

Sabato pomeriggio 7 marzo, presso l’Auditorium Santa Chiara dell’Istituto delle Suore
Francescane Missionarie del Cuore Immacolato di Maria, in Roma, Luigi Lorenzato ed Antonio Tomasello hanno presentato il libro “Kerala, lo smeraldo dell’India”. Ospiti
dell’evento Mons. Giovanni D’Ercole e Padre Giovanni Guarino, rcj, che hanno promosso i
temi della solidarietà e dell’Adozione a distanza. Numerosissime le persone presenti, numerosi esponenti di Congregazioni Religiose, dei Cavalieri di Malta, del Circolo San Pietro,
dell’Associazione San Pietro e Paolo, della Gendarmeria Vaticana.

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