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 Curia Generalizia
Chiusura 6059. Alla Provincia Latino-Americana
della Visita. Il Superiore Generale, P. Giorgio Nalin, nella visita alla Provincia LatinoAmericana, dal 15 luglio si trova nella casa di Criciuma in visita alla comunità,
mentre partecipa alle celebrazioni per il 50° di fondazione del Seminario. Egli è
accompagnato nella visita dal Segretario Generale, P. Fortunato Siciliano; in questi
ultimi giorni si è associato anche l’Economo Generale, P. Giuseppe Bove. Nei giorni 21 e 22 luglio, vi sarà l’incontro conclusivo con il Governo Provinciale. Il rientro
a Roma è previsto per il 25 luglio. Il prossimo Consiglio Generale è programmato
per i giorni 2 e 3 agosto.
Indizione. 6060. 11° Capitolo Generale della Congregazione
Lo scorso 1° luglio il Superiore Generale ha indetto l’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. Nell’occasione sono stati
inviati alle Comunità della Congregazione i plichi per l’elezione dei Delegati di
ciascuna Circoscrizione. Nello stesso tempo sono stati inviati i Lineamenta per il
documento di lavoro sul tema particolare del Capitolo.
A POSTULAZIONE GENERALE
Pietrasanta. 6061. La statua del Padre Fondatore
Subito dopo la prova nella nicchia a S. Pietro, l’enorme statua in resina di Padre
Annibale è partita per Pietrasanta (Lu) presso lo studio d’arte Franco Cervietti dove
sarà confezionata la statua in marmo bianco di Carrara. Occorre da tutti contribuire
per la realizzazione di questa grandiosa opera d’arte e di devozione che richiede una
spesa notevole.
Regolamenti.
6062. Volume degli Scritti del Padre
È in fase di diffusione il quinto volume degli scritti di sant’Annibale con i Regolamenti (1883-1913). Il resto della monumentale opera normativa è destinata al VI
volume già in elaborazione.
P. Gianni 6063. Albo dei Giornalisti
Epifani. P. Gianni Epifani, laureato dal 2001 in Scienze delle Comunicazioni Sociali, dopo
un regolare tirocinio, il 18 giugno 2009 è stato iscritto nell’Albo dei giornalisti pubblicisti. P. Gianni è dal 2006 regista per la trasmissione della S. Messa la domenica
mattina su RAIUno e collabora con l’ufficio nazionale delle Comunicazioni Sociali
della CEI e con la rubrica religiosa di RAIUno “A sua immagine”.

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.
In agosto “Informazioni Rogazioniste” non esce.
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 Provincia Italia Centro – Sud
In Albania. 6064. Consiglio Provinciale
Il Consiglio Provinciale di giugno si è tenuto presso la nostra Casa di Shenkoll lo
scorso 23 e 24 giugno. Prima del Consiglio, il 22 giugno, si è tenuta la visita informale del Governo Provinciale alla Comunità di Shenkoll. Il prossimo Consiglio si
terrà a Messina il 25 e il 26 luglio 2009.
6065. Assemblea Generale

A Messina
Dalla sera del 21 al pranzo del 24 luglio si terrà presso la Casa di Cristo Re a MessiCristo Re. na la prima Assemblea Generale di tutti i religiosi della Provincia Italia Centro-Sud.
Incontro 6066. Seminari minori della Provincia ICS
di verifica. Il 21 luglio p. v. si tiene a Messina, presso la Casa di Cristo Re, un incontro tra il
Consiglio Provinciale e tutti i Responsabili dei Seminari Minori della Provincia ICS.
Partecipano all’incontro oltre che i Prefetti dei Seminari e gli Animatori Vocazionali
della Provincia, anche i Superiori delle Case dove sono presenti i Seminari Minori e
i confratelli della Comunità di Shenkoll (Albania).

Benedizione. 6067. “Casa di accoglienza P. Annibale”

Il 21 giugno 2009, alle ore 10.30, P. Antonio Fiorenza, Vicario Generale della Congregazione dei Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù, ha benedetto i locali della nuova “Casa di Accoglienza P. Annibale” presso l’Istituto Cristo Re di Messina. La benedizione è stata preceduta da una solenne concelebrazione a cui hanno partecipato i
40 sacerdoti rogazionisti provenienti da tutto il mondo per la prima settimana del
nuovo ciclo di formazione permanente, insieme a tanti amici, benefattori e volontari
della Mensa e della nuova struttura di accoglienza. Alla benedizione erano presenti
anche alcuni politici locali e autorità della città.

Ad Oria e a 6068. Attività vocazionali della Provincia ICS
Messina. Dal 6 al 12 luglio si è svolto a Oria un camposcuola vocazionale per 30 ragazzi provenienti da varie località della Puglia, organizzato dall’equipe vocazionale pugliese.
Il campo ha avuto per titolo “In viaggio con il Re” e ha preso spunto dal film “Le
cronache di Narnia: il leone, la strega e l'armadio”. Insieme ai Padri Fabrizio Andriani, Antonio Maldera e ai Seminaristi di Oria, hanno collaborato all’attività Fr.
Giuseppe Pappalettera dallo Studentato di Roma, Martino, Gregorio, Davide e Francesco dal Seminario di Napoli, Pietro, Salvatore e Gianmanuele dal Seminario di
Messina e Pina Varlaro dell’Associazione Lavr.
Dal 29 giugno al 4 luglio, si è svolto a Messina “Cristo Re” un camposcuola vocazionale organizzato dai due seminari di Messina e Napoli, aiutati dai religiosi Fr.
Lucio, Fr. Antonino, Fr. Claudio e dalle LAVR Pina e Paola. All’evento hanno partecipato più di 100 ragazzi provenienti dalla Sicilia e dalla Campania che hanno riflettuto sulla Vocazione di San Paolo.
A Palermo. 6069. Notte bianca presso la parrocchia Gesù Sacerdote
Sabato 20 giugno 2009, il gruppo giovani della parrocchia Gesù Sacerdote, guidato
da P. Antonio Montrone, ha organizzato una notte bianca nello spiazzale interno alla
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parrocchia. In programma: karaoke, degustazioni varie, balli di gruppo e uno spettacolo interamente allestito dagli stessi giovani. La manifestazione ha coinvolto molte
persone di tutte le età che hanno partecipato con gioia a questo momento di fraternità. La quota raccolta (circa euro 800,00) sarà interamente devoluta in favore del progetto Sideia (Papua Nuova Guinea).
6070. Formazione permanente
A Messina
Dal 20 al 27 giugno l’istituto Cristo Re di Messina, ha accolto 40 Sacerdoti RogazioCristo Re.
nisti provenienti da varie parti del mondo per il corso di formazione permanente (che
si è articolato in tre tappe: Messina-Roma-Terrasanta) partendo proprio dalla città
natale di Sant’Annibale Maria Di Francia, per “ripartire dal quartiere Avignone”,
luogo storico e carismatico per i Rogazionisti. Il gruppo internazionale, guidato dal
Vicario Generale P. Antonio Fiorenza, ha avuto un fitto programma di itinerari spirituali e culturali, pellegrino per le strade della Città sulle orme del Santo Fondatore.
Tra gli appuntamenti di rilievo: il tema “La Sacra Scrittura nella vita di Sant’Annibale Maria Di Francia” presentato da P. Tiziano Pegoraro rcj.; la testimonianza di P.
Franco Pati sul tema: “Vivere con i poveri e per i poveri oggi”; la Fiaccolata e la
Veglia di preghiera nella cripta di Sant’Annibale; l’incontro del rogazionista P. Vito
Magno su: “Il Rogate: dalle macerie del terremoto alla diffusione nel mondo”, e la
conversazione con P. Gaetano Ciranni su “L’eredità spirituale di Padre
Annibale”.

 Provincia Italia Centro – Nord
A Padova. 6071. Piano di Pastorale giovanile vocazionale
Nei giorni 24 e 25 giugno presso la Curia Provinciale si sono riuniti i Responsabili
della Pastorale vocazionale delle nostre comunità per mettere le basi di un nuovo
Piano di pastorale giovanile vocazionale in sostituzione di quello del 1999 e di rivedere la parte introduttiva del Direttorio provinciale per la formazione nella parte che
riguarda il cammino verso il noviziato. Dopo un ampio dibattito e lo scambio dei
programmi in atto durante l’estate, si sono raccolte le linee operative delle varie realtà che compongono la pastorale giovanile e vocazionale della nostra Provincia. A
partire dal dibattito e dai contributi portati dai partecipanti il Coordinatore Provinciale per la pastorale vocazionale, P. Giovanni Sanavio, insieme al Superiore Provinciale provvederà a stendere una bozza del Piano di pastorale giovanile vocazionale e
della prima parte del Direttorio per la formazione.
Per la 6072. Commissione Interprovinciale
Formazione. Il 14 e 15 giugno si è riunita la commissione interprovinciale per la formazione per
rinnovare in modo unitario tra le due Province Rogazioniste d’Italia il Direttorio
Provinciale per la Formazione. Erano presenti i due Superiori Provinciali P. Francesco Bruno e P. Silvano Pinato, i due Vicari Provinciali, P. Vincenzo Latina e P. Sebastiano De Boni, il Prefetto dello Studentato Teologico, P. Mario Lucarelli, il Maestro dei Novizi, P. Vincenzo D’Angelo, il Coordinatore per la pastorale vocazionale
della Provincia ICN, P. Giovanni Sanavio, i responsabili dei Seminari della Provincia ICS, P. Paolo Galioto e P. Rosario Graziosi.
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Il testo preparato sarà sottoposto prima ai Consigli Provinciali e poi al Governo Generale per l’approvazione.

 Dalla Provincia Latino-Americana
13/17 6073. Retiro
de julho. O Retiro dos Religiosos da Província Latino-americana aconteceu neste mês de julho, de 13 a 17 e foi realizado na Casa de Retiros Shalom, em Criciúma (SC). O texto de reflexão utilizado: “Intelligenza e Zelo del Rogate; un compendio di spiritualità rogazionista”, de autoria do Pe. Mario Di Pasquale publicado recentemente pelo
Centro de Estudos Rogacionistas. O Pe. Lédio Milanez, da Comunidade de São Paulo, colaborou na assessoria.
6074. Bodas de Ouro do Seminário
19 de julho. A comemoração dos 50 anos do Seminário Rogacionista e do Colégio Rogacionista
Pio XII acontece no dia 19 de julho. As 10h00 inicia uma celebração eucarística
presidida pelo Superior Geral, Pe. Giorgjo Nalin, RCJ, e co-celebrada por diversos
sacerdotes Rogacionistas. Durante o ano uma programação foi realizada em função
desta comemoração, além disso, outras atividades estão programadas para marcar
este cinqüentenário, como o Encontro de Bandas em agosto e o Simpósio Rogacionista de Educação em outubro, entre outros eventos.
P. Ernesto
Butano e
P. Antonio
Armone

6075. Bodas de Ouro Sacerdotal
O Pe. Ernesto Butano, da Comunidade de Córdoba, celebrará 50 anos de ordenação
sacerdotal. Junto com o Pe. Antonio Armone e o falecido Pe. Felice Giannelli,
recebeu a ordenação sacerdotal em 9 de agosto de 1959, em Messina, Itália, na
Capela da Casa do Cristo Rei. Para celebrar esta data, algumas celebrações
congraçar este Jubileu: dia 26 de julho no Santuário Santo Antônio, em Messina, e
dia 2 de agosto, em San Teodoro, ambos na Itália, nesta última participará seus
familiares e dois conterrâneos: Pe. Carmelo Capizzi e Pe. Vito Lipari. E na
Argentina, no dia 9 de agosto, em Córdoba, e no mês de setembro, em Campana,
culminará com os festejos de 30 anos da Paróquia do Carmo.

No Centro 6076. Reunião da Educar
Rogate do A Reunião Ampliada da Equipe dos Educadores Rogacionistas (EDUCAR), compoBrasil. sta por diretores das obras sócio-educativas Rogacionistas, coordenadores pedagógicos e focais, acontecerá nos dias 10 e 11 de agosto, no Centro Rogate do Brasil, em
São Paulo (SP). Na pauta da reunião, além da “tabulação dos dados” e da “análise e
perspectivas de possíveis intervenções nas atividades sócio-educativas”, será tratado
do “Simpósio Rogacionista de Educação”, evento marcado para os dias 14 a 16 de
outubro, em Criciúma (SC), com o tema: “O fazer sócio-educativo na perspectiva da
educação de qualidade”.
9/11 de julho. 6077. Encontro dos Formandos
A 22ª edição do Encontro dos Formandos aconteceu nos dias 09 a 11 de julho, no
Centro Rogate do Brasil, em São Paulo (SP). Reunidos à luz do tema central:
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“Comunicação na propagação do carisma Rogacionista” contou com a presença de 58
participantes estudantes das etapas formativas do Propedêutico, Filosofia (Aspirantes
e Postulantes), Noviciado, Estágio e Teologia e Área Hispânica. O Encontro foi assessorado pelo Pe. Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, e Pe. Cilto José Rosembach, da
Arquidiocese de São Paulo, Região Episcopal Brasilândia. Durante o evento, o grupo
fez uma visita à Fundação Padre Anchieta – TV Cultura de São Paulo – como parte
do programa de trabalho.
6078. Ordenação Diaconal
Ir. Dílson O Ir. Dílson Brito da Rocha, estudante do 4º ano de Teologia, foi ordenado Diácono
Brito da no dia 12 de julho de 2009. A prece de ordenação aconteceu na Comunidade Santo
Rocha. Aníbal Maria Di Francia, em São Paulo (SP), pela imposição das mãos de Dom Frei
João Mamede Filho, Bispo Auxiliar de São Paulo, Região Episcopal Lapa.
21/22 julho. 6079. Reunião do Conselho Provincial
A Reunião do Conselho Provincial, acontecerá nos dias 21 e 22 de julho na Sede Provincial, em São Paulo (SP). No próximo mês, a Reunião será realizada no Centro Rogate do Brasil, em São Paulo (SP), nos dias 12 e 13 de agosto.
Em São 6080. Assembléia do IPV
Paulo. A Assembléia Geral e Extraordinária do Instituto de Pastoral Vocacional (IPV) está
marcada para os dias 13 e 14 de agosto de 2009, nas dependências do Centro Rogate
do Brasil, em São Paulo (SP).
6081. Comissão Pré-Capitular
12/13 de O Governo Provincial nomeou, ós indicação dos religiosos, a comissão para organizar
agosto. o 8º Capítulo Provincial. A Comissão Pré-Capitular está tem a seguinte composição:
Pe. Antônio Raimundo Pereira de Jesus, Pe. Geraldo Tadeu Furtado, Pe. Gilson Luiz
Maia, Pe. Jacinto Pizzetti, Pe. Rufino Giménez Fines e Pe. Valmir de Costa. Sua tarefa será elaborar o Instrumento de Trabalho a partir da temática do 11º Capítulo Geral,
e articular os demais encaminhamentos relacionados ao nosso Capítulo. Uma primeira reunião será realizada nos dias 12 e 13 de agosto, no Centro Rogate do Brasil, em
São Paulo (SP), inicialmente com o Governo Provincial.

 Dalla Delegazione Filippina
A Parañaque 6082. Inaugurazione nuovo monumento al Fondatore
City. Lo scorso 1° giugno 2009 nelle vicinanze della Parrocchia S.Antonio di Padova in
Valley 2, Parañaque City è stato inaugurato un nuovo monumento al nostro Fondatore, S. Annibale, con i bambini. P. Jessie Martirizar, Vicario della Delegazione, ha
presieduto il rito di benedizione alla presenza di numerosi fedeli, confratelli e i postulanti.
Celebrazione. 6083. Tributo al P. Antonio Barbangelo
Il 5 luglio, anniversario della nascita del Padre Fondatore, la Delegazione ha organizzato una celebrazione in onore del P. Antonio Barbangelo, recentemente scomparso,
il quale ha iniziato la presenza dei Rogazionisti nelle Filippine. La solenne celebrazione eucaristica è stata presieduta da Sua Eccellenza Msgr. Wilfredo Manlapas, VeAnno XVI n. 165
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scovo di Tagum, e concelebrata da numerosi Confratelli. Per l’occasione erano presenti numerosi membri di Congregazioni maschili e femminili che hanno conosciuto
ed aiutato P. Barbangelo.
6084. Saluto al P. Carmelo Capizzi
In Silang. Lo scorso 16 luglio la Comunità del Villaggio S. Antonio di Silang, Cavite ha organizzato delle attività per salutare e ringraziare il P. Carmelo Capizzi, che dopo 23
anni di continuo lavoro nelle Filippine e soprattutto nella comunità di Silang, è stato
chiamato dal Superiore Generale a rendere un servizio presso la nostra Curia Generalizia in Roma come Responsabile dell’Ufficio Centrale di sviluppo e membro del
direttivo dell’Ufficio Missionario Centrale. Il rientro è previsto per il 22 luglio 2009.
Un vivo ringraziamento da parte dei Confratelli tutti.
6085. Ordinazioni Sacerdotali nella Delegazione
P. Dante, Per il mese di luglio ed agosto sono previste nella Delegazione le Ordinazioni sacerP. Elmer e dotali di tre nostri Diaconi. Dante F. Quidayan il 19 luglio presso la Chiesa di S.
P. Ruel. Agostino di Bay, Laguna per l’imposizione delle mani di Sua Eccellenza Msgr. Leo
M. Drona, SDB, DD, Vescovo della diocesi di San Pablo. Elmer M. Dula il 1° agosto 2009 nella Parrocchia S. Matteo apostolo, Jaro, Leyte. Il Vescovo ordinante Sua
Eccellenza Msgr. Precioso D. Cantillas, SDB, della Diocesi di Maasin. Ruel N. Desamparado il prossimo 22 agosto 2009, nella Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo,
Bantayan, Cebu per l’imposizione delle mani di Sua Eccellenza Msgr. Socrates Villegas, Vescovo di Balanga. Ad multos annos!

 Dalla Delegazione Indiana
Ad Aluva. 6086. Professione Perpetua di quattro religiosi

La Delegazione Indiana è stata benedetta con la Professione Perpetua di quattro religiosi, nella festa di Sant’Annibale. La celebrazione si è tenuta al Rogate Ashram.
In assenza di P. Luigi Toffanin, Superiore Maggiore, P. Devassy Painadath, Delegato del Superiore Maggiore, ha ricevuto i voti dei seguenti religiosi: Saji Kallokaran,
Sabu Pariyadan, Manesh Parackal, Sijo Mulavarickal. Quasi tutti i genitori dei religiosi hanno partecipato alla celebrazione dal momento che il Primo Giugno è anche
la festa dei genitori dei nostri religiosi, sacerdoti e fratelli.

6087. Visita alla futura Stazione Missionaria
26 giugno. Quattro sacerdoti: Devassy Painadath, Varghese Panicakassery, Saji Kappikuzhi e
Shaju Koonathan hanno fatto visita alla proposta Stazione Missionaria nello stato
dell’Andra Pradesh, a circa un giorno di treno da Aluva. I padri hanno incontrato il
vescovo di Hyderebad, Mons. Joji Marapudy e il Provinciale dei padri Salesiani
della provincia di Hyderabad, P. Noel. I padri hanno cercato di capire la possibilità
di iniziare il lavoro per i bambini che vivono e lavorano nella strada (Street Children). Sono stati accolti con grande attenzione dal Vescovo come pure dal Provinciale dei Salesiani che hanno apprezzato l’iniziativa.
6088. Tre religiosi ad Aluva

Diaconato. Nella comunità del Rogate Ashram il 30 luglio riceveranno l’ordine del Diaconato
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tre fratelli, al loro ultimo anno di Teologia: Saji Kallokaran, Sijo Mulavarickal e
Manesh Parackal. Sua Eccellenza Mons. Thomas Chakkiath, vescovo ausiliare della
Diocesi di Ernakulam - Angamali, presiederà la celebrazione.
6089. Prima Professione di due Novizi

A
Mananthavady. Il Signore ci ha benedetti con la Prima Professione Religiosa di due novizi: Sibin

Poovely e James Plathottathil. La celebrazione si è tenuta il 3 luglio al seminario
Rogate Bhavan, Mundakutty alla presenza di un buon numero di nostri religiosi e
seminaristi. In assenza del Superiore Maggiore, P. Luigi Toffanin, P. Varghese Panickassery, suo Delegato, ha presieduto alla celebrazione e ricevuto i voti.

 Dalla Delegazione dell’Africa
P. Elisée 6090. Dottorato
Il 18 giugno 2009, a seguito della difesa pubblica della tesi “La pastorale de la jeuKabera.
nesse au Rwanda”, presso la Pontificia Università Lateranense, P. Elisée Kabera ha
conseguito il Dottorato in S. Teologia.

 Missionarie Rogazioniste
6091. Esercizi spirituali
A Cassano Dal 19 al 25 luglio si svolge presso l’Oasi S. Maria a Cassano Murge (Ba) l’annuale
Murge. corso di esercizi spirituali promosso dall’Associazione delle Missionarie Rogazioniste sul tema La missione più alta e più bella. Preghiera ed azione: un binomio di
vita. Il corso è tenuto dall’assistente spirituale P. Angelo Sardone ed è aperto alle
donne nubili ed alle vedove che intendono compiere un percorso di discernimento
vocazionale.

 UAR
Lavr
A Messina 6092. Collaborazione vocazionale
e ad Oria. Pina Varlaro, responsabile centrale dell’Associazione e Paola Cerrato hanno offerto
la loro collaborazione al Campo-scuola vocazionale a Messina-Cristo Re. Il prezioso
servizio continua per la Varlaro anche per il campo-scuola ad Oria.
Famiglie Rog
Como e 6093. Ritiro spirituale
Svizzera. Domenica 28 giugno le Famiglie Rog del gruppo di Como e della Svizzera hanno concluso il
loro anno pastorale con un ritiro spirituale nel Centro di Spiritualità dei Padri Barnabiti di
Eupilio, celebrando insieme la festa del 1° Luglio. Alla celebrazione delle Lodi è seguita una
riflessione guidata dal P. Silvano Pinato.

In giugno. 6094. Messina
Si è tenuto sabato 20 giugno nei locali della Basilica antoniana il VI ed ultimo incontro del
Progetto/laboratorio: “Percorsi e scambi educativi. La Famiglia…costruita sulla Roccia”. Il
tema trattato è stato: ”La Famiglia: sfide e risposte alla luce del Vangelo”. Relatore Padre
Angelo Sardone, Consultore generale del Laicato e delle Parrocchie rogazioniste e Assistente
Centrale dell’Associazione delle Famiglie Rog.
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Domenica 28 giugno si è tenuto un fraterno incontro delle Famiglie Rog della sede di
Messina. L’occasione è servita in modo particolare per porgere gli auguri di buon
onomastico all’Assistente spirituale di zona, Padre Pietro Cifuni e per tracciare un breve
bilancio dell’attività fin qui svolta.

A Palermo.

6095. Incontro congiunto
Domenica 14 giugno si è svolto presso l’Istituto rogazionista per Sordomuti di Palermo il III
incontro congiunto delle due sedi della Sicilia. La giornata è stata caratterizzata dalla preghiera delle Lodi, da una relazione dei coniugi Anna e Michele Giaracuni sul tema dell’attualità della Famiglia Rog e da una rievocazione storica del Primo Luglio con la lettura e il
commento dell’Inno del 1909, dedicato da Sant’Annibale a “Gesù Divino Edificatore”. Nel
pomeriggio, dopo un momento di fraternità, l’Adorazione Eucaristica e la celebrazione della
Santa Messa. L’incontro, guidato da P. Nicola Bollino e P. Vito Putignano ha visto la
partecipazione di una dozzina di famiglie.

 Labor Mundi
A Silang. 6096. “In aiuto alla vita che nasce”

In data 22 giugno, la Conferenza Episcopale Italiana, nell’ambito del Comitato per gli Interventi Caritativi in favore del Terzo Mondo, ha approvato e finanziato il progetto “In aiuto
alla vita che nasce”, elaborato dalla Labor Mundi su richiesta di M. Isabella Carlone, FDZ,
per l’accoglienza, la formazione professionale ed il reinserimento sociale di ragazze madri
vulnerabili nel contesto delle Filippine.

6097. Giacconi invernali
A conclusione di un lungo percorso di assegnazione, la Guardia di Finanza di Milano ha as-

La GdF di segnato alla Labor Mundi un ingente carico di giacconi invernali di una nota marca, inizialMilano. mente posti sotto sequestro per motivi doganali, ora a disposizione per iniziative di solidarietà in favore degli indigenti. La Labor Mundi ha già provveduto al ritiro ed allo stoccaggio.
A Pordenone. 6098. Convegno dedicato all’Africa
Venerdì 3 luglio, nell’Auditorium Comunale di Sesto al Reghena, Pordenone, nell’ambito di
un convegno dedicato all’Africa, Luigi Lorenzato ha relazionato sulle iniziative progettuali e
sui finanziamenti per i Paesi in Via di Sviluppo.
Informazioni Rogazioniste si può leggere anche sulla pagina web: http://www.rcj.org
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