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In giugno e
luglio.

Indizione.

CONSIGLIO GENERALIZIO

6018. Visita alla Provincia Latino-Americana
Il Superiore Generale, P. Giorgio Nalin, accompagnato dal Consultore Generale,
P. Giovanni Guarino e dal Segretario Generale, P. Fortunato Siciliano, il 9 giugno ha iniziato la visita alla Provincia Latino-Americana. Dopo l’incontro avuto con il Governo Provinciale, nei giorni 9 e 10, ha iniziato a visitare le singole comunità del Brasile, dell’Argentina
e del Paraguay. Al termine, il 21 e 22 luglio, avrà un incontro conclusivo con il Governo
Provinciale.
Il prossimo Consiglio Generale è programmato per i primi giorni di agosto.

6019. 11° Capitolo Generale della Congregazione
Il prossimo 5 luglio il Superiore Generale procederà alla indizione dell’11° Capitolo Generale della Congregazione, che si terrà appunto il prossimo anno, 2010, a partire dal 5 luglio,
nella sede del Centro di Spiritualità Rogate di Morlupo. Intanto stanno per essere inviati alle
Comunità i Lineamenta per il documento di lavoro sul tema particolare del Capitolo.

6020. Formazione permanente
Nuovo corso.

Dal 20 giugno ha avuto inizio il nuovo corso quinquennale di formazione permanente che si
concluderà il 16 luglio. Il corso prevede tre settimane così strutturate: la prima viene dedicata alla vita e spiritualità rogazionista, si svolge a Messina ed ha la caratteristica del pellegrinaggio ai luoghi di S. Annibale; la seconda settimana verte su tematiche emergenti a livello
di mondialità e si tiene nel Centro di Spiritualità Rogate in Morlupo ed ha la caratteristica
dell’aggiornamento culturale-teologico-pastorale; la terza settimana riguarda l’approfondimento biblico con pellegrinaggio in Terra Santa.
POSTULAZIONE GENERALE

16 giugno.

6021. La statua in prova a S. Pietro
Martedì 16 giugno alle ore 8.00 si è svolta a S. Pietro la prova della statua in resina di sant’Annibale alta quasi 5 metri. Questo passaggio è stato fatto a causa della nota difficoltà della
nicchia assegnataci per la sua profondità e la capacità limitata di sopportare pesi. Erano presenti il cardinale Angelo Comastri, presidente della Fabbrica di S. Pietro, mons. Vittorio
Lanzani, l’architetto Luca Virgilio, P. Leonardo Sapienza, P. Angelo Sardone, P. Vito Lipari e le consorelle Sr. Teresa Loviglio e Sr. Sineide das Chagas oltre numerosi curiosi richiamati dal particolare evento. La grandiosa statua che si inquadra nel complesso monumentale
dell’esterno della basilica, ha ottenuto l’approvazione da parte dei responsabili della Fabbrica, ed è partita per Carrara dove sarà realizzata nei prossimi mesi l’originale in marmo, sotto
la guida dello scultore Giuseppe Ducrot.

6022. I Regolamenti
Scritti del
Padre.

È stato stampato il quinto volume degli scritti di Padre Annibale che contiene la prima parte
dei Regolamenti (1883-1913). È in preparazione il volume successivo che contiene il resto
della normativa regolamentare rogazionista tracciata direttamente dal fondatore.

È possibile leggere e scaricare Informazioni Rog 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 assegnata con la personalizzazione della password.
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6023. Intercessione di Padre Marrazzo
Causa di Dalla parrocchia della Madonna delle Grazie di Bordonaro (Me) è stata segnalata una grazia
canonizza- particolare ricevuta da un giovane in coma attraverso l’intercessione di Padre Marrazzo e la
zione. preghiera fiduciosa di alcuni membri del locale Cenacolo Vocazionale. Occorre continuare
con la preghiera insistente al Signore perché sia riconosciuta l’eroicità delle sue virtù del
Servo di Dio e si diffonda sempre più la sua conoscenza anche attraverso L’Associazione
degli Amici di Padre Marrazzo.

6024. Per una cappella di S. Annibale
In Paraguay. La parrocchia di S. Ippolisto di Atripalda (AV) ha fatto pervenire recentemente la somma di
€ 2000 alla casa di S. Lorenzo in Paraguay per la costruzione di una cappella in onore di S.
Annibale. La raccolta è stata proposta da P. Angelo Sardone a seguito della sua visita alla
missione sudamericana e la collaborazione che offre nella parrocchia guidata da don Enzo
De Stefano. Si sono mobilitate particolarmente alcune famiglie che hanno intrapreso un cammini di formazione spirituale rogazionista.

 Provincia Italia Centro-Sud
In giugno. 6025. Consiglio Provinciale

Il prossimo Consiglio Provinciale si terrà in Albania nella nostra Casa di Shenkoll nei prossimi 23 e 24 giugno 2009.

25 giugno. 6026. Visita informale alla Casa di Shenkoll

Il Padre Provinciale, P. Francesco Bruno, con il suo Consiglio, come da programmazione,
visiterà la Casa di Shenkoll (Albania) il prossimo 25 giugno 2009.

Da Oria.

6027. Santa Messa su Rai Uno
Domenica 31 maggio alle ore 11,00 in occasione del Centenario della Casa di Oria e della
festa di S. Annibale, che ricorre il 1° giugno, su Rai Uno è stata trasmessa la S. Messa dal
nostro santuario di S. Antonio di Oria. Ha presieduto il Superiore Generale P. Giorgio Nalin.
Il servizio liturgico è stato curato dai seminaristi Rogazionisti di Oria.
Sempre ad Oria, nella festa di sant’Antonio di Padova, il 13 giugno, i simulacri di Sant’Antonio e Sant’Annibale sono stati portati insieme in processione, volendo ricordare che fu P.
Annibale a diffondere in Oria la devozione a S. Antonio di Padova. Il Vicario Generale, P.
Antonio Fiorenza, ha predicato gli ultimi tre giorni della novena.

A Napoli.

6028. Pellegrinaggio alla Madonna di Pompei e festa di Padre Annibale
Il 30 maggio, ultimo sabato del mese di maggio, com' è ormai tradizione da sei anni, i seminaristi, guidati da P. Rosario Graziosi, hanno concluso l'anno di seminario con un pellegrinaggio mariano. Insieme a 25.000 persone sono partiti da Napoli per arrivare a piedi al Santuario della Madonna del Rosario di Pompei percorrendo circa 40 km.
La comunità religiosa e parrocchiale si è preparata alla festa di Padre Annibale, 1° giugno,
con una settimana di preghiera, in cui sono state invitate varie comunità parrocchiali, il seminario Ascalesi di Capodimonte e vari movimenti per impetrare insieme da Dio il dono di
sante vocazioni per intercessione di Sant'Annibale. Il giorno della festa la comunità ha organizzato un pranzo per un centinaio di "amici di padre Annibale", poveri e senza fissa dimora,
ragazzi di strada e piccoli scugnizzi. In serata, la celebrazione della cresima con la presenza
di sua Em.za il Cardinale Mons. Crescenzio Sepe.
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6029. Corso di Formazione per gli Educatori
A Palermo. Si è svolto nei giorni 3, 4, 5 giugno nella casa di Palermo un corso di formazione per tutti gli
educatori dell’Istituto. Nel primo giorno la psicologa Rosaria Vinciguerra ha svolto il tema
sulla Formazione umana; nel secondo giorno il Diacono permanente Giovanni D’Anna ha
svolto il tema sulla Formazione cristiana; nel terzo giorno il rogazionista P. Agostino Zamperini ha svolto il tema sulla Formazione rogazionista.

6030. 1° Trofeo regionale P. Annibale
A Messina. Il 7 giugno è stato un giorno da immortalare nella storia della Casa di Palermo perché con
l’associazione di volontariato Hannibal Onlus si è organizzato il 1° Trofeo di calcio, a 5,
regionale per sordi. Hanno partecipato ben 8 squadre al torneo e sono stati coinvolti oltre 300
sordi provenienti da tutta la Sicilia. Oltre alle coppe, trofei, medaglie, ad ogni giocatore è
stata donata la vita di Padre Annibale. La giornata si è conclusa con un rinfresco offerto dall’Amministrazione Provinciale.

6031. Istituto Sordomuti Messina
28 maggio. Il 28 maggio 2009, nel Salone Teatro dell’Istituto dei Sordomuti di Messina, i ragazzi sordi

si sono esibiti generando ammirazione e commozione nel pubblico. Una lezione di vita data
dai sordi e dai sordi con plurihandicap che hanno realizzato uno spettacolo con una varietà di
numeri: da una piccola orchestra con strumenti a percussione perfettamente sincronizzati, ad
una serie di canti, danze e recitazioni.

6032. Festa di Sant’Annibale e di Sant’Antonio
A Il 16 maggio u. s. a Messina si è celebrata la festa di Sant'Annibale. Alle ore 18.00 presso la
Messina. Basilica di sant’Antonio è stata celebrata una Solenne Eucarestia presieduta da mons. Piero

Marini, Presidente dei Congressi Eucaristici Internazionali. Al termine della celebrazione si è
tenuta la tradizionale benedizione delle gardenie e la processione con la Reliquia del Cuore
di sant'Annibale per le vie della città. Numerosa la partecipazione dei devoti.
Come ogni anno migliaia di fedeli hanno celebrato presso la Basilica di sant’Antonio di Padova in Messina la festa del Santo dei miracoli. Sono stati distribuiti ai tanti pellegrini migliaia di panini. Alle 11.00 la Santa Messa è stata presieduta da sua Ecc.za mons. Calogero
La Piana, Arcivescovo di Messina. La messa della sera è stata presieduta da mons. Pietro
Farina, Vescovo eletto di Caserta. La solenne e tradizionale processione del Santo si svolgerà
il prossimo 21 giugno.

6033. Attività vocazionali della Provincia
Il 24 maggio a Napoli un folto gruppo di giovani dai 14 anni in su ha riflettuto sul tema: "Il

A Napoli e tempo per gli altri nella vocazione al matrimonio e alla vita consacrata. Bella ed emozionante
Messina. la testimonianza dei coniugi Gino e Paola De Fusco e la testimonianza video di Don Tonino

Bello. Il tutto in una cornice di canti, tornei e preghiera!
Il 23-24 maggio, 80 ragazzi circa hanno affollato i corridoi e i campi da gioco del Seminario
Cristo Re di Messina. Sono stati una folla entusiasta di adolescenti che tra il pallone e la sala
giochi hanno riflettuto sulla vocazione attraverso il tema della "Solidarietà". A conclusione si
è celebrata la S. Messa con tutti i ragazzi ed i genitori.
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 Provincia Italia Centro – Nord
6034. Parrocchia di Roma in Piazza Asti
Reliquia del Nella parrocchia Santi Antonio e Annibale Maria in piazza Asti a Roma, giovedì 28 maggio
cuore di è giunta l'insigne reliquia del cuore di sant'Annibale Maria Di Francia per dare inizio al fitto
S. Annibale. programma di celebrazioni e festeggiamenti in occasione della nuova titolazione della Parrocchia che è stata appunto dedicata ai “Santi Antonio ed Annibale”. Il programma è culminato nella solennità liturgica di sant'Annibale il 1° giugno.

6035. 40° fondazione della Parrocchia
A Padova. Domenica 3 maggio, Festa di Gesù Buon Pastore, è stato festeggiato il 40° di Fondazione
della nostra Parrocchia e Benedizione della Chiesa. Il parroco P. Renato Spallone, i Vicari
parrocchiali e il Comitato per il 40° da tempo avevano preparato questa celebrazione per
mezzo d’annunci e inviti ai fedeli e agli amici della Comunità parrocchiale ad unirsi: “a noi
per rendere grazie al Signore che ci ha costituito in Comunità di fede, ponendo la sua dimora
in mezzo alle nostra case” (dal Messaggio del Vescovo alla comunità).

6036. P. Barbangelo e P. Piscazzi
Il 21 maggio si è addormentato nel Signore, a Padova, P. Antonio Barbangelo. Il giorno 26

Ritornati nella nostra chiesa parrocchiale di Roma dei Santi Antonio e Annibale in Piazza Asti, è stata
alla Casa celebrata la santa messa esequiale. Ha presieduto la celebrazione S. Ecc. Mons. Ottavio Vitadel Padre. le. Presenti alla celebrazione il P. Provinciale P. Silvano Pinato, P. Sebastiano De Boni Superiore della comunità di Padova, i confratelli e le consorelle delle comunità circostanti, i parenti ed alcuni amici di P. Antonio Barbangelo.
Venerdì 29 maggio, presso la comunità di San Cesareo, si è addormentato nel Signore P.
Francesco Piscazzi. Le esequie, presiedute dal Superiore Provinciale, P. Silvano Pinato, si
sono celebrate il giorno seguente nella nostra chiesa parrocchiale di Piazza Asti in Roma. Per
loro la nostra preghiera di suffragio.

6037. Parco in via Piacentino
A Padova. Lunedì 1° giugno, nel pomeriggio, l’amministrazione comunale della città di Padova, ha
dedicato a sant’Annibale il Parco in Via Piacentino, che sorge tra le vie Aspetti e Buonarroti.
Presenti il Sindaco Flavio Zanonato e il suo vice, Claudio Sinigaglia con il Presidente di
Quartiere Angelo Bordignon. Il parco pubblico è posto accanto all’Istituto dei Padri Rogazionisti e utilizzato specificatamente per i ragazzi. Un ringraziamento all’amministrazione
comunale per la continua attenzione e collaborazione che manifesta con l’apostolato che i
Padri Rogazionisti e le Figlie del Divino Zelo svolgono nella città di Padova.

6038. Centro di spiritualità
Assisi.

Dopo la chiusura nella Casa di Assisi dello Juniorato e del Prenoviziato, essendo la città di S.
Francesco centro dell’irradiazione della spiritualità francescana e meta di turismo religioso,
si è pensato di valorizzare la nostra sede come casa di preghiera e “centro benessere dello
spirito”, che la qualifica come centro di spiritualità. Tutte le notizie riguardanti questa nuova
attività si possono trovare nel sito internet: www.centrobenesseredellospirito.org. Un invito
alle nostre case e in particolare alle nostre parrocchie a far conoscere il Centro, per programmarvi campi scuola per ragazzi e giovani o incontri per le famiglie.
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 Dalla Provincia Latino-Americana
Do dia 9 de
junho atè o
dia 22 de
julho.

6039. Visita do Superior Geral
O Superior Geral começou a visita a Provincia Latino-Americana a partir da reuniāo nos dias
09 e 10 de junho com o Governo Provincial, em São Paulo (SP). Nos dias seguintes, o Superior Geral, Revmo. Pe. Giorgio Nalin, acompanhado do Secretário Geral, Pe. Fortunato Siciliano, e do Conselheiro, Pe. Giovanni Guarino, está em Visita Canônica nesta Circunscrição.
A seguir, o cronograma: em junho: São Paulo, encontro com o Governo Provincial (09 e 10);
Campina Grande (11 a 13); Brasília (13 a 15); Presidente Jânio Quadros (16 a 18); Passos (19
a 21); Bauru (22 a 24); São Paulo (25 a 27) e Curitiba (28 a 30). No mês de julho: San Lorenzo (1º a 03); Campana (04 a 06); Tucumán (07 a 09); Córdoba (10 e 11); São Paulo, participação no Encontro dos Formandos (11 e 12); Gravataí (13 a 15); Criciúma (15 a 19); São Paulo,
reunião conclusiva junto com o Governo Provincial (21 e 22).

6040. Reunião do EAR
11/14
A Reunião Ampliada da Equipe de Assessoria ao Rogate (EAR) aconteceu no Centro
de junho. Rogate do Brasil, em São Paulo (SP), nos dias 11 a 14 de junho e contou com a presença de animadores vocacionais Rogacionistas e animadoras vocacionais Filhas do Divino
Zelo, além da presença de uma representante das Missionárias Rogacionistas. Entre os itens
discutidos em pauta a União de Oração pelas Vocações, o projeto de Serviço de Animação à
Juventude e nova proposta para o Informativo RogZelo. Também foi avaliada a Romaria da
Família do Rogate e o tríduo de preparação ao Dia Mundial de Oração pelas Vocações.

 Dalla Delegazione Filippina
Professioni 6041. Festa di S. Annibale
religiose. Il 1° giugno 2009 è stato vissuto con particolare solennità nel ricordo del nostro Fondatore, S.
Annibale. Durante la celebrazione dell’Eucarestia presso lo Studentato di Manila il P. Jessie
Martirizar, Vicario della delegazione, ha ricevuto la rinnovazione dei voti dei fratelli di Professione temporanea e la Professione Perpetua dei Fratelli Tirso Alcover, Ricardo Caperiña,
King Cena e Jeffrey Jagurin. Nello stesso giorno alcuni Fratelli della comunità di Cebu e Toril, Davao hanno rinnovato i voti rispettivamente nelle mani del P. Marcelino Diaz e P. Danny
Montaña.

6042. Anno di Postulantato
Dal 1° Con il 1° giugno 2009 è iniziata la nuova esperienza di un anno di Postulantato, previsto dopo
giugno. i quattro anni del Seminario secondo il nuovo curriculum formativo approvato dal Superiore
Generale. P. Jessie Martirizar è stato incaricato come formatore dei Postulanti, che sono 23,
provenienti dai Seminari di Manila e Cebu. La sede del Postulantato è il Seminario di Manila.
I dieci Novizi che hanno fatto la prima professione il 31 maggio u.s. si sono trasferiti allo Studentato di Manila per iniziare l’anno del Propedeutico, mentre i nuovi magisterianti hanno
raggiunto le rispettive sedi alle quali sono stati assegnati.

A Manila. 6043. Istituto di Pastorale Vocazionale
L’Istituto di Pastorale Vocazionale che offre corsi di Formazione e accompagnamento vocazionale a formandi di una decina di differenti Congregazioni femminili ha iniziato le attività
con il nuovo responsabile, P. Enrique Raveza, presso i locali del Rogationist College di Parañaque.
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6044. 25° di sacerdozio
P. Bruno Il Superiore Maggiore della Delegazione, P. Bruno Rampazzo, celebrerà il 25° di OrRampazzo. dinazione Sacerdotale il prossimo 28 giugno, presso la comunità della Parrocchia SS.

Pietro e Paolo di Barbano, Grisignano di Zocco (Vicenza), dove è stato ordinato sa
cerdote il 29 giugno 1984: ad multos annos!
 Dalla Delegazione Indiana
In maggio. 6045. Incontro dei Giovani adottati a distanza
ll 17 maggio, nella casa di Aluva si sono riuniti più di 100 giovani. Nell’ incontro si è data
importanza all’Orientamento professionale e vocazionale, specialmente per coloro che intendono frequentare l’Università o sono in cerca di un primo impiego. I giovani sono molto
riconoscenti per il grande aiuto ricevuto dai loro benefattori e spicca in loro il desiderio di
volere imitare i loro benefattori, nel futuro, nella loro generosità e dedizione, specialmente
verso i più bisognosi.

30 maggio. 6046. Incontro dei bambini di Prima Comunione
Il 30 maggio, nella casa di Aluva, vi è stato un incontro di 110 bambini che nei mesi di aprile
e maggio avevano ricevuto la Prima Comunione nelle loro Parrocchie. Il vestito per la Prima
Comunione è stato donato dai benefattori dei bambini ed il giorno 30 maggio vi è stata una
celebrazione con tutti i bambini nella cappella del nostro Seminario di Aluva. Con loro hanno partecipato anche tutti i bambini adottati a distanza che fanno i ministranti nelle loro parrocchie. Una festa eucaristica che ha visto riuniti, bambini, ministranti e seminaristi per dare
lode al Signore, origine di ogni bene e di ogni iniziativa di amore.

1° giugno. 6047. Professione Perpetua
Quattro dei nostri religiosi: Manesh Parackel, Sabu Pariyadan, Saji Varghese Kallookkaran, Sijo Jose Mulavarickal hanno fatto la professione religiosa perpetua in occasione della
festa liturgica di Sant’Annibale Maria Di Francia. Ogni anno, inoltre, in occasione della
stessa festa vengono invitati i genitori dei nostri religiosi che anche quest’anno vi hanno partecipato numerosi. Ha presieduto la celebrazione liturgica P. Devassy Painadath.

3 giugno. 6048. Prima professione e ingresso al noviziato
Il 3 giugno due novizi: James Plathottathil e Sibin Poovely hanno fatto la prima professione
al termine dell’anno di noviziato. La celebrazione si è svolta nel nostro seminario di Mananthavady ed è stata presieduta da P. Varghese Panickassery. Nella stessa celebrazione 10 postulanti hanno fatto l’ingresso al noviziato.

 Dalla Delegazione dell’Africa
Ngoya. 6049. Ministeri del Lettorato e dell'Accolitato
Il 1° giugno, festa di Sant'Annibale, S. E. Mons. Jérôme Owono Mimboe, Vescovo di Obala,
ha conferito il Ministero del Lettorato ai religiosi studenti rogazionisti Fr. Nduhungirehe
Patrice e Fr. Twagirumukiza Fidèle e il Ministero dell'Accolitato a Fr. Ndashimye Jean
Claude e Fr. Ntawigenera Eugène. La cerimonia si è svolta nel corso della Celebrazione
Eucaristica che si è tenuta alle ore 18,00 nella nostra cappella di Ngoya alla presenza dei confratelAnno XVI n. 164
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 UAR
li, dei religiosi e religiose delle comunità vicine, di amici e conoscenti.
FAMIGLIE ROG

Sede di
Messina.

5/7 giugno
ad Oria.

6050. Progetto/laboratorio
Si è tenuto sabato 6 giugno nei locali della Basilica antoniana il V incontro del Progetto/
laboratorio: “Percorsi e scambi educativi. La Famiglia…costruita sulla Roccia”. Il tema trattato è stato: ”La Famiglia Rog operaia della messe”. Relatori Anna e Michele Giaracuni, fondatori e prima coppia dell’Associazione delle Famiglie Rog. Buona l’affluenza delle coppie,
con la gradita presenza di coniugi filippini e ghanesi.
Domenica 7 giugno si è tenuto il consueto ritiro spirituale mensile.
Oltre ad aver partecipato alla Santa Messa in Basilica, le coppie e le famiglie presenti sono
state guidate nella catechesi da P. Pietro Cifuni.
LAVR

6051. Meeting Giovani Rog
Ad Oria si è svolto dal 5 al 7 giugno l’annuale Meeting dei Giovani Rog organizzato dalla
pastorale giovanile del Centro-Sud in collaborazione con l’associazione dei Lavr, in occasione del centenario di fondazione della Casa. Il tema: In viaggio con la Parola. Hanno tenuto gli
incontri P. Rosario Graziosi, don Domenico Carenza del clero diocesano e P. Angelo Sardone. Mons. Ottavio Vitale ha concluso il Meeting con la celebrazione eucaristica e l’accoglienza della prima Promessa del Rogate formulata da 4 giovani e la rinnovazione degli altri.
ERA

A Morlupo.

6052. “Girotondo della vita”
Il 20 giugno 2009, alle 20,45, nell’aula magna del Centro di Spiritualità di Morlupo si tiene
un concerto di musica popolare dal titolo “Girotondo della Vita”. L’intero incasso di questo
recital di melodie popolari romane e di altre regioni italiane verrà devoluto alla popolazione
dell’Abruzzo, colpita recentemente dal tremendo sisma.
LAICATO ROGAZIONISTA

Prime
comunioni.

Anniversario
di fondazione.

A
Campobasso.

6053. Figlie di Maria
Domenica 31 maggio si sono tenute nella Basilica antoniana le Prime Comunioni dei bambini
e delle bambine che frequentano l’Associazione delle Figlie di Maria e dei Paggetti Antoniani. Alla celebrazione, presieduta dal direttore dell’Istituto, P. Vincenzo Latina e animata dai
ragazzi delle nostre Associazioni, hanno partecipato i genitori, i parenti e i numerosi fedeli
che frequentano abitualmente la nostra Basilica.

6054. Paggetti Antoniani
L’Associazione dei Paggetti Antoniani ha festeggiato mercoledì 3 giugno l’81° anniversario
di fondazione partecipando ad una celebrazione eucaristica in Basilica. Al termine si è svolto
un gioioso e fraterno incontro fra tutti i ragazzi iscritti e gli Animatori.

6055. Cenacolo di preghiera
Il 30 maggio u.s. a Campobasso presso l’Istituto delle Figlie del Divino Zelo si è aperto il 19°
Cenacolo di Preghiera per le Vocazioni. Sr. Liana Calì, Superiora della casa e ultimamente
nominata Delegata per l’Italia per le Figlie del Divino Zelo, ha invitato P. Nicola Bollino a
tenere il triduo di preparazione alla Festa di S. Annibale e contemporaneamente anche incon-
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tri mirati a sensibilizzare un gruppo di persone alla Preghiera per le Vocazioni. Hanno aderito 12 persone e il 30 maggio è avvenuta l’inaugurazione.

 Labor Mundi
A Lezhe
in Albania.

A Subiaco.

6056. Scuola professionale
Nel pomeriggio di lunedì 11 maggio, a Lezhe, nei locali della Scuola Professionale Annibale
Maria Di Francia, ormai quasi ultimata, ha avuto luogo la cerimonia di avvio ufficiale del
progetto “Potenziamento dei servizi socio-educativi per la promozione sociale e culturale e
l’avviamento al lavoro dei giovani di Lezhe”, finanziato dalla Cooperazione Italiana allo
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri. P. Antonio Leuci e Luigi Lorenzato, in rappresentanza del consorzio Labor Mundi e Vides, hanno illustrato all’Ambasciatore d’Italia in Albania, il Dottor Saba D’Elia, gli obiettivi del progetto ed i risultati attesi. Al compiacimento
dell’Ambasciatore italiano, si è unito il ringraziamento delle Autorità Civili albanesi, con
ampio risalto nei servizi informativi della televisione albanese.

6057. Volontariato internazionale
A conclusione di un lungo percorso vocazionale presso le scuole superiori, martedì 12 maggio, a Subiaco, nell’Aula Magna dell’Istituto “G. Quarenghi”, Francesca Romana Pasquini
ha proposto una testimonianza sul volontariato internazionale, mettendosi a disposizione
dell’equipe rogazionista animata da P. Giovanni Sanavio.

In Messico.

6058. Progetto Guadalajara
È stato presentato alla Hilton Fund for Sisters, Stati Uniti, il progetto elaborato dalla Labor
Mundi e dalle Opere Missionarie delle Figlie del Divino Zelo in favore della missione di
Guadalajara, intitolato “Integrazione scolastica primaria per i bambini ed i ragazzi vulnerabili di Guadalajara”.
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