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 Curia Generalizia
In
Cameroun.

5979. La Conferenza dei Superiori e Consigli di Circoscrizione
Dal 20 al 28 maggio 2009 si terrà a Yaoundè (Cameroun) l’annuale Conferenza dei
Superiori e Consigli di Circoscrizione (Provincia Italia Centro-Sud, Provincia Italia
Centro-Nord, Provincia Latino-Americana, Delegazione Filippina, Delegazione
dell’India, Delegazione USA, Delegato per l’Africa), che avrà come tema
“Charitas Christi urget nos” (2Cor 5, 14) – La missio ad gentes - una sfida per la
vita religiosa rogazionista oggi. La Conferenza costituisce un importante incontro
di aggiornamento, programmazione e dialogo fraterno. Proprio per favorire il dialogo e la conoscenza reciproca delle diverse realtà, si tocca solitamente ogni anno
una diversa Circoscrizione.

5980. La Visita del Superiore Generale alle Circoscrizioni
Alla Nei giorni 8 e 9 maggio il Superiore Generale, P. Giorgio Nalin, con l’incontro con il GoProvincia verno Provinciale ha concluso la visita alla Provincia Italia Centro-Nord. All’incontro conICN. clusivo hanno partecipato anche il Vicario Generale, P. Antonio Fiorenza, il Consultore
Generale, P. Angelo Sardone, l’Economo Generale, P. Giuseppe Bove e il Segretario Generale, P. Fortunato Siciliano. Nel passaggio che ha compiuto nelle comunità, dopo le sedi
della Polonia e Slovacchia, nei giorni 20-23 aprile, ha incontrato le comunità dell’area di
Roma, la parrocchia in Circonvallazione Appia, la parrocchia in Piazza Asti, lo Studentato
teologico di Via dei Rogazionisti e la casa di San Cesareo. Successivamente, dal 24 al 27
aprile, ha visitato la comunità di Tarragona, dove ha incontrato l’Arcivescovo, Jaume Pujol
Balcells. Rientrato a Roma, il 27 aprile, è passato alla casa di Firenze, quindi, il 29, a quella
di Desenzano del Garda. Il 1° e 2 maggio è stato nella comunità di Trezzano sul Naviglio,
ed ha compiuto una visita di cortesia alle consorelle Figlie del Divino Zelo di Monza. Nei
giorni seguenti è stato nella comunità di Padova, dove ha partecipato al 40° della Parrocchia “Gesù Buon Pastore”. Infine, il 6 e 7 maggio, in quella di Assisi.

5981. Consiglio Generalizio
In giugno. Il Consiglio Generalizio, in maggio, si è tenuto nei giorni 11 e 12; in giugno è programmato per i giorni 4-6.
5982. XI Capitolo Generale
Lineamenta. Nei giorni 8 e 9 maggio 2009 si è riunita, presso la Curia Generalizia, la Commissione per i Lineamenta per il Documento di Lavoro sul tema particolare del prossimo Capitolo Generale, per la conclusione dei lavori. Presenti: P. Gabriel Flores,
Presidente, P. Sandro Perrone (PICS), P. Adamo Calò (PICN), P. Danny Montaña
(DF), P. Vinu Velutheppilly (DI). Erano assenti: P. René Panlasigui (DUSA), P.
Louis Buhuru (DA), P. Gilson Luiz Maia (PLA), chi per problemi di lavoro e chi
per problemi di visto. È stata preparata la bozza delle Norme che sarà presentata al
Governo Generale.
“Informazioni Rogazioniste” è pubblicato anche sul 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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POSTULAZIONE GENERALE
Per la
5983. La statua del Padre Fondatore
basilica di
Nel laboratorio del formatore Romolo Felice a Ciampino è stata ultimata la realizzaS. Pietro.
zione della statua in resina a grandezza naturale di san’Annibale (5 mt) che presto
deve essere provata in una nicchia esterna della basilica di San Pietro.
P. Giuseppe 5984. Corpus scriptorum
Marrazzo. Con l’attiva collaborazione delle dr.sse Annamaria Ternullo e Maria Recupero, volontarie
della vice-postulazione di Messina ed il coinvolgimento di numerosi amici, è alle ultime battute la trascrizione del copioso corpus degli scritti di Padre Giuseppe Marrazzo. Si spera entro l’inizio dell’estate di consegnare il tutto ai teologi censori indicati dall’arcivescovo.
Per favorire la deposizione dei testi del processo diocesano per la beatificazione di
P. Marrazzo, sarà realizzata nel mese di luglio una rogatoria in Puglia per ascoltare due sorelle ed un fratello del SdD, ultraottantenni ed i due nipoti sacerdoti.

 Provincia Italia Centro – Sud
In giugno. 5985. Consiglio Provinciale

Lo scorso 5 e 6 maggio si è tenuto a Bari il Consiglio Provinciale. Il prossimo Consiglio si
terrà in Albania nella nostra Casa di Shenkoll nei giorni 23 e 24 giugno 2009.

5986. Visite informali alle Case della Provincia
In aprile. Il Padre Provinciale, P. Francesco Bruno, con il suo Consiglio, come da Programmazione, ha
visitato le comunità della Sicilia: giovedì 16 aprile la comunità di Cristo Re, venerdì 17 aprile la comunità della Casa Madre e del Noviziato, sabato 18 aprile la comunità di Bordonaro e
lunedì 20 aprile la Comunità di Palermo.

5987. Incontro Superiori Locali
A Terlizzi. Il 7 e l’8 maggio 2009 si è svolto a Terlizzi (Ba) presso la Fraternità Francescana di Betania
il terzo incontro dei Superiori di Comunità della Provincia. Il primo giorno il gesuita P. Pietro Schiavone ha concluso i suoi interventi sul tema del Discernimento Spirituale Comunitario. Il secondo giorno il Padre Provinciale ha incontrato i Superiori per un momento di confronto, verifica e programmazione.

5988. Gita culturale e formativa dei tre Seminari
In Puglia. Dal 24 al 28 aprile u. s. i tre seminari minori di Messina, Oria e Napoli hanno vissuto insieme un’ esperienza culturale e formativa, condividendo l’annuale gita comunitaria.
Quest’anno, dato anche l’anno centenario di fondazione, la gita ha visto come “campo base”
la Casa di Oria. Nei quattro giorni di gita ci si è mossi tra momenti di preghiera, riflessione e
formazione (visita alla tomba di Don Tonino Bello ad Alessano, visita al Seminario Regionale di Molfetta, testimonianza del Dott. Cives, medico e amico di Don Tonino Bello, incontro
con il Vescovo di Oria, Mons. Michele Castoro, ecc.) e momenti di svago e divertimento
(visita allo Zoo safari di Fasano e a Fasanolandia, visita alle Grotte di Castellana, partite a
pallone e tanto altro).

Siamo tutti 5989. Convegno - Studi a Messina Cristo Re
Il 23 aprile 2009, si è tenuto presso il teatro dell’Istituto Cristo Re di Messina, un Convegno
figli adottivi. - Studi organizzato dalla locale Comunità Educativa, dal titolo "Siamo tutti figli adottivi". Il
Convegno, moderato e diretto dal dr. G. Pinto, Psicologo della Casa, ha visto tra i partecipanAnno XVI n. 163
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ti l’Assessore Comunale alle Politiche Sociali Dott.ssa Pinella Aliberti e le relazioni dei Professori G. Russo, Preside dell’Istituto Teologico S. Tommaso, A. Michelin-Salomon, Ordinario di Pedagogia, C. Cedro, Psichiatra. Ospite d’onore la Prof.ssa M. R. Parsi, PsicologaPsicoterapeuta-Scrittrice. Il convegno si è concluso con un vivace dibattito in assemblea.

5990. Messina Cristo Re Sordomuti
Seminario di Il 15 e 16 maggio 2009, l’AIES (Associazione Italiana Educatori dei Sordi) e la FIACES
studio. (Federazione Italiana delle Associazioni e dei Centri Educativi per Sordi) in collaborazione
con l’Istituto per Sordi “Annibale Maria Di Francia” di Messina, organizzano presso
l’omonimo Istituto un seminario di studi su: “Il docente curriculare, l’insegnante di sostegno
e l’assistente alla comunicazione per l’alunno sordo: figure professionali complementari o
sovrapposte?” L’argomento che si intende approfondire è stato ed è tutt’ora oggetto di valutazioni ed impostazioni talvolta divergenti. Scopo del Convegno è quello di un confronto
franco che porti ad una auspicabile convergenza di vedute e a possibili documenti comuni da
sostenere poi ai diversi livelli.

5991. Prossimo meeting giovani a Oria
5/7 giugno Nei prossimi 5 - 7 giugno 2009 si svolgerà presso la nostra Casa di Oria il Meeting dei Giovani organizzato dalle equipe vocazionali della Provincia e dai LAVR. Si attende una straordinaria partecipazione di giovani provenienti dalle nostre realtà rogazioniste. Ci saranno momenti di festa, incontro e testimonianza, preghiera e approfondimento su Sant’Annibale, Uomo della Parola di Dio, che 100 anni fa ha aperto le sue comunità ad Oria.

5992. Lezhe (Albania) - Centro Polivalente
Il grazie
del Vescovo
Mons.
Ottavio
Vitale.

La Diocesi di Lezhe, ed io personalmente, sentiamo il dovere di rivolgere - dalle pagine di
“Informazioni Rogazioniste” - un sentito ringraziamento alla Fondazione Cariverona
(Verona) per il contributo economico di € 400.000 (quattrocentomila Euro) assegnato alla
diocesi e con il quale è stato possibile realizzare il Centro polivalente a Lezhe (Albania) per
la formazione di bambini zingari della città. Il Centro funziona a pieno ritmo e ogni giorno in
esso si svolgono attività di recupero e formazione scolastica, culturale e sociale dei bambini
zingari. Inoltre, per due giorni alla settimana è aperto anche come Centro di ascolto. Questo
Centro ci offre la possibilità di svolgere un servizio a favore soprattutto della fascia più debole della città di Lezhe, che sono i bambini e in modo particolare i bambini zingari, numerosi
e bisognosi di cure e assistenza scolastica ed umanitaria. La Fondazione Cariverona ha preso
a cuore questa nostra richiesta e in pochissimo tempo, grazie al loro finanziamento messo a
disposizione, ci ha dato la possibilità di realizzare quest'opera che è motivo di orgoglio per la
diocesi e per gli stessi beneficiari. Grazie! Mons. Ottavio Vitale, rcj Vescovo di Lezhe

 Provincia Italia Centro – Nord
5993. Ingresso nel Probandato
A Cracovia. Domenica 3 maggio 2009, Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, sono stati ammessi al Probandato cinque giovani. La S. Messa è stata celebrata dal Superiore Provinciale,
P. Silvano Pinato.

5994. 40° di fondazione della Parrocchia
A Padova. Domenica 3 maggio 2009 è stata fatta memoria del 40° di fondazione della Parrocchia Gesù
Buon Pastore in Padova. Giovedì 30 aprile vi è stata la veglia di preghiera per le vocazioni
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presieduta dal Vescovo Mons. Antonio Mattiazzo e domenica 3 maggio, festa di Gesù Buon
Pastore e Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, vi è stata la concelebrazione presieduta da P. Giorgio Nalin con gli ex Parroci e la benedizione della statua di San Giuseppe.
Nel pomeriggio, nel salone teatro il trattenimento: “Quarant’anni di…” per dire grazie in
parole, immagini e musica.

A Roma.

5995. Ministeri del Lettorato e Accolitato
Sabato 16 maggio 2009 vi sarà il conferimento dei Ministeri ad alcuni giovani. Accolitato:
Fr. Manhal Abboush; Lettorato: Fr.lli Massimo Emilio Lataro, Ande Gebrehiwet, Leonardo
Lillo. La celebrazione eucaristica si terrà nella Parrocchia S. Antonio di Padova alla Circonvallazione Appia, alle ore 18,30 e sarà presieduta dal Superiore Provinciale della Provincia
Italia Centro-Sud, P. Francesco Bruno.

A Trezzano 5996. Tournée del coro “Vozes de Esperança”
s/N. Dal 14 al 19 aprile 2009 la Parrocchia San Lorenzo m. di Trezzano sul Naviglio ha ospitato

il coro “Vozes de Esperança” (Voci speranza), dei bambini e ragazzi accolti nel “Bairro da
Juventude” dei Rogazionisti di Criciuma (Brasile). Quella di Trezzano per i piccoli artisti è
stata la prima tappa di una tournée che li sta portando ad esibirsi in diverse città italiane e
svizzere. Ai bambini di Criciuma è stato inoltre donato un piccolo contributo, frutto della
“quaresima di carità” dei ragazzi dell’Oratorio e dei fedeli della Parrocchia.

 Provincia Latino – Americana
03 de maio. 5997. União de Orações pelas Vocações
No Dia Mundiale de Oração pelas Vocações e Domingo do Bom Pastor, celebrado em 03 de
maio, as Comunidades da Província Latino-americana realizaram as renovações dos compromissos dos membros e aceitou novas adesões para a União de Oração pelas Vocações.

5998. Albergue Zancone
Em No dia 09 de maio, o Albergue Zancone recebeu Dom João Mamede Filho, OFMConv, biSão Paulo. spo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. Durante esta visita pastoral, dom Mamede presidiu a celebração Eucarística. O Albergue é uma Unidade Sócioeducativa do Instituto Rogacionista Aníbal Di Francia, de São Paulo (SP), e tem como missão o atendimento às pessoas
em situação de rua da capital paulista.

5999. Romaria ao Santuário Santo Aníbal
Em Passos A 3ª Romaria da Família do Rogate ao Santuário Santo Aníbal Maria, em Passos (MG), a(MG). conteceu no dia 16 de maio de 2009 e contou com mais de 700 peregrinos vindos de diversas
localidades. As edições anteriores aconteceram no ano de 1997, para marcar o centenário de
fundação dos Rogacionistas (1897-1997) e em 2005, em ação de graças pela canonização de
Santo Aníbal (2004). Esta terceira edição aconteceu exatamente cinco anos após a canonização do apóstolo da oração pelas vocações.

6000. Semana Santo Aníbal
26 de maio/ No período de 26 de maio até 31 de junho, nas Casas da Província, será celebrada a Semana
31 de junho. Santo Aníbal, culminando com o Dia Missionário Rogacionista (domingo, 31 de maio).
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6001. Reunião do Conselho Provincial
09 e 10 A Reunião do Conselho Provincial deste mês foi cancelada devido a Conferência dos Superiode junho. res e Conselheiros na África (Camarões, 18-28 de maio), de modo que a nova data foi agendada para os dias 09 e 10 de junho, junto com o Padre Geral que estará na Circunscrição, por
ocasião da Visita Canônica.

6002. Reunião ampliada da EAR
11/14 A Equipe de Assessoria ao Rogate, EAR, se reunirá nos dias 11 a 14 de junho de 2009, no
de junho. Centro Rogate do Brasil, em São Paulo (SP). Esta é uma reunião ampliada e contará com a
presença de animadores vocacionais Rogacionistas e as animadoras vocacionais Filhas do
Divino Zelo, além da presença de uma representante das Missionárias Rogacionistas. Entre os
assuntos da pauta, a União de Oração pelas Vocações, o projeto de Serviço de Animação à
Juventude e nova proposta para o Informativo RogZelo. Também será avaliada a 3ª Romaria
da Família do Rogate e o tríduo de preparação ao Dia Mundial de Oração pelas Vocações. É
importante se inscrever previamente no Simpósio do Instituto de Pastoral Vocacional (IPV),
parte integrante da reunião anual da EAR. O tema será: “Catequese e Vocação”, a partir do
Ano Catequético do Brasil. Mais informações por meio do correio eletrônico: ipv@ipv.org.br

 Dalla Delegazione Filippina
In maggio. 6003. Cambio di personale

Dopo l’incarico dato dal Superiore Generale ad alcuni Confratelli come Superiori di Comunità, nel mese di maggio si è proceduto al cambio del personale nelle varie Case della Delegazione. Si ringraziano tutti i Confratelli che hanno portato avanti con impegno l’ufficio a loro
affidato e si augura ogni bene ai nuovi Superiori: P. Herman Abcede (Silang, Cavite), P. Ulyses Angus (Zaragoza), P. Rodolfo Patiag (Manila Studentato), P. John Lucas (Manila Seminario), P. Renato Arvin Ramirez (Manila Centro Rogate), P. Christopher Salonga (Cebu Seminario) e P. Danny Montaña (Toril, Davao).

6004. P. Giuseppe Aveni
Condizioni Nell’ultimo periodo si sono deteriorate le già precarie condizioni di salute di P. Giuseppe Avedi salute. ni. Egli, che si trova nel Seminario di Manila, sopporta la grave malattia con grande pace. Lo
sosteniamo con la nostra vicinanza e la preghiera.

6005. Prime Professioni e ammissioni al Noviziato
Silang. Il prossimo 31 maggio 2009 presso la nostra comunità del Boy’s Village di Silang, il P. Jessie
Martirizar, Vicario della Delegazione, presiederà una solenne concelebrazione eucaristica durante la quale 10 Novizi, Jessel Bangoy, Leon Xavier Banez, Robert Belgica, Randy Caroro,
Zander Conson, Carl Antony Falcatelo, Patrick Ian Marcelo, Welbert Suarez, Regino Trinidad e Sherwin Valenzuela, emetteranno la Prima Professione, mentre 6 Postulanti, Jesu Josè
Banres, Louie Bellen, Harvey Cestina, Erwin Enajie, Tristan Pallado e Francisco Gringo Tabagi saranno ammessi Noviziato.

 Dalla Delegazione dell’India
Permanenza 6006. P. Luigi Toffanin e P. Vito Lipari
in Curia. Per ragioni diverse, il Superiore della Delegazione dell’India, P. Luigi Toffanin, ed un Consi-

gliere, P. Vito Lipari, si trovano nella Curia Generalizia. Il primo in convalescenza per i postumi di un intervento chirurgico. Gli auguriamo che possa riprendersi presto nel modo migliore.
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Il secondo, in attesa di rientrare in India, collabora con l’Ufficio Missionario Centrale.

6007. Adozioni a distanza
Ad Aluva. Dal 4 aprile al 24 maggio, nel nostro Rogate Charity Center di Aluva si terranno gli incontri
con i bambini/e adottati a distanza e con le loro famiglie. Negli incontri di carattere formativo si parlerà anche del rapporto con i loro benefattori e per i più grandi si farà anche orientamento professionale. Tra gli incontri per i bambini adottati si distinguono: uno con i giovani delle scuole superiori (n. 150), un altro con i bambini che quest'anno hanno ricevuto la I
Comunione (120 bambini); un terzo con i chierichetti (50) ed un quarto con i genitori dei
bambini adottati che coordinano le famiglie delle varie aree geografiche (40 Rog Units).
Durante questi incontri viene dato del materiale scolastico ed il denaro inviato dai loro benefattori per le spese del bambino e delle famiglie. Durante gli incontri i bambini portano le
letterine di ringraziamento ai loro benefattori.

In aprile.

Chalakuddy.

6008. Orientamento vocazionale
Si sono svolti nei due seminari minori rogazionisti di Aluva e Mananthavady i campi di
orientamento vocazionale.

6009. Esercizi spirituali annuali
Nel Center Spiritual Realization di Chalakuddy tutti i sacerdoti della Delegazione si sono
trovati insieme, per la prima volta, per gli Esercizi Spirituali Annuali, che hanno avuto luogo dal 13 al 18 aprile. Dal 18 pomeriggio al 20, poi, si è tenuta l'Assemblea Generale di tutti
i religiosi della Delegazione. Il tema è stato quello del nuovo 'Direttorio di Formazione'.

 Dalla Delegazione dell’Africa
A Cyangugu. 6010. Avvio Unione di Preghiera per le Vocazioni

In occasione della 46a Giornata di Preghiera per le Vocazioni, nella nostra Comunità di
Cyangugu, si è avviata ufficialmente l'Unione di Preghiera per le Vocazioni (U.P.V) nella
Diocesi di Cyangugu. Sabato 2 maggio 2009, di pomeriggio, un grande numero di persone
tra cui il Vescovo, i Sacerdoti diocesani e religiosi, le Suore, i Fratelli e un centenaio di laici
erano radunati nella nostra Casa di Formazione per la celebrazione della Giornata
"Rogazionista per eccellenza". Dopo una Conferenza, tenuta in collaborazione con le Missionarie Rogazioniste, sulla storia e sull'importanza del Rogate e dell'UPV, si sono distribuiti un centinaio dei depliants con schede d'iscrizione. È seguita, quindi, la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo del luogo Mgr Jean Damascene con i Confratelli Rogazionisti tra cui P. Louis Buhuru, Superiore della Comunità, e diversi altri sacerdoti. Durante la
Santa Messa, ha avuto luogo la Promessa dei quindici membri del Gruppo Rogazionista
chiamato "Giovani Messaggeri di Cristo" chiamato JMC-NDABATUMYE, che è accompagnato dai Padri della Casa di Cyangugu. Hanno fatto la promessa del Rogate nelle sua triplice missione: pregare, propagare questo spirito di preghiera e impegnarsi concretamente nella
vigna del Signore soprattutto nell'evangelizzazione dei giovani e dei bimbi. Il Rogate è molto apprezzato in questa parte del mondo e P. Annibale Maria Di Francia è molto amato.

6011. Inizio dei lavori di costruzione
A Kigali. Il 28 aprile 2009 sono iniziati i lavori di costruzione sul terreno di Kigali (parcella n°
14219), dove è prevista la costruzione della casa della comunità, della sede del Noviziato e
di una scuola.
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6012. Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
A Nyanza.

La “giornata rogazionista per eccellenza” ha visto la comunità di Nyanza impegnata in molteplici attività apostoliche. P. François ha diretto l’incontro dei gruppi vocazionali presenti nelle
scuole di Nyanza. P. Jozef si è recato nella Parrocchia di Karama, dove ha celebrato
l’Eucaristia e quindi ha incontrato il gruppo vocazionale della Parrocchia. Nel pomeriggio, il
Superiore della Delegazione, P. Eros ha tenuto una conferenza ai giovani dell’Università di
Butare e quindi ha celebrato l’Eucarestia.

 UAR
9/10 Famiglie Rog
maggio. 6013. Messina
Si è tenuto sabato 9 maggio nei locali della Basilica antoniana il IV incontro del
Progetto/laboratorio: “Percorsi e scambi educativi. La Famiglia…costruita sulla Roccia”. Il tema trattato è stato: ”la preghiera nella coppia”. Relatore Padre Vincent Anuforo, Vicario parrocchiale presso la nostra Sede di Bordonaro (Messina). Buona e
partecipata la presenza delle coppie. Alle 18,45 inoltre, in collaborazione con i giovani del Noviziato di Villa Santa Maria, è stata celebrata, guidata da Padre Michele
Marinelli, l’Adorazione eucaristico-vocazionale nella Cripta dedicata a
sant’Annibale.
Domenica 10 maggio si è tenuta una nuova edizione della “Fiera della Carità”, iniziativa promossa dalle Famiglie Rog di Messina con l’intento di recepire fondi per
azioni di carità verso famiglie bisognose e per la locale “Mensa del povero”. Sono
stati offerti dolci fatti in casa e oggetti per la concomitante Festa della mamma.
LAICATO ROGAZIONISTA
3 maggio. 6014. Formazione Rogazionista ad Oria
Alla giornata di spiritualità e formazione rogazionista, tenuta ad Oria il 3 maggio con
una novantina di persone dell’Associazione Famiglie Insieme, hanno partecipato sei
famiglie provenienti da Atripalda (Av) che dal mese di ottobre stanno realizzando un
percorso di formazione rogazionista sotto la guida di P. Angelo Sardone. È stata una
bella occasione per compiere un itinerario annibaliano storico-carismatico nelle due
città di Trani ed Oria.
A Bordonaro 6015. Incontro con il laicato
(ME). Mercoledì 22 aprile 2009, P. Angelo Sardone, consultore addetto al laicato rogazionista, ha incontrato il laicato della Parrocchia Madonna delle Grazie di Bordonaro. Si
è trattato di un bel momento di confronto, di formazione rogazionista e di comunicazioni, con la partecipazione variegata di giovani, famiglie, adulti e dei tre sacerdoti
che prestano il loro servizio pastorale.

 Labor Mundi
8/10 aprile. 6016. Nella Diocesi di Tunisi
Nei giorni 8,9 e 10 aprile, alla luce di uno stretto legame con la Diocesi nordafricana,
Luigi Lorenzato e Silvana Genna si sono recati a Tunisi ospiti del Vescovo Mons.
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Maroun Lahham, in un clima di amicizia e di collaborazione ormai consolidata.
Hanno potuto constatare le difficoltà della piccola comunità cattolica in una terra
musulmana e l’importanza del sostegno progettuale della Labor Mundi a fronte dei
tanti bisogni. Procede, inoltre, la diffusione di libri e di immagini del Padre Fondatore sant’Annibale Maria Di Francia sul territorio tunisino.
6017. I Forum per Africa
18 aprile. Sabato 18 aprile, presso l’Hotel Satellite di Ostia Lido, la Labor Mundi è stata invitata a partecipare al I Forum for Africa organizzato nell’ambito di un consorzio di
associazioni dell’area Roma Sud. Il tema dedicato all’acqua ha messo in evidenza la
necessità di coordinare gli interventi sul territorio africano, quasi con una ripartizione effettiva delle aree di costruzione di pozzi, di cisterne idriche e di tubature di distribuzione.

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