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 Curia Generalizia
XI Capitolo 6136. Commissione precapitolare
Generale. Con lettera circolare del 28 settembre 2009, il Superiore Generale, P. Giorgio Nalin, ha costituito la commissione precapitolare composta dai seguenti religiosi: P.
Abcede Herman, P. Calò Adamo, P. D’Agostino Rodolfo, P. Di Pasquale Mario,
P. Magistro Vito, P. Maia Gilson Luiz, P. Marino Claudio, P. Montaña Danny,
P. Sibomana Venuste, P. Velutheppilly Vinu. La commissione ha il mandato di
“preparare l’Instrumentum laboris per il Capitolo, sulla base dell’elaborato della
Commissione precedente” (i Lineamenta). Le Norme, inoltre, precisano che la commissione “ove occorre, si avvale, dell’aiuto e consulenza di persone esperte, anche
laiche”. Si dispone, poi, che “L’Instrumentum laboris sarà inviato ai Capitolari cinque mesi prima dell’inizio del Capitolo” e che “I Capitolari potranno far pervenire
alla Commissione i loro emendamenti entro due mesi dell’inizio del Capitolo per
consentire alla Commissione la stesura finale”. Nella stessa lettera si dispone che la
Commissione avvierà i suoi lavori d’intesa, nella fase iniziale coordinata dal commissario più grande di età, P. Rodolfo D’Agostino e che si riunirà per la prima volta
nella Curia Generalizia, nei giorni 23 e 24 novembre, e provvederà all’inizio dei
lavori ad eleggere al proprio interno il presidente e il segretario.
Prossime 6137. La visita del Padre Generale alla Congregazione
tappe. Continua la visita del Padre Generale alla Congregazione. Dal 21 al 25 ottobre visiterà la comunità di Shenkoll (Albania), concludendo così il suo passaggio nelle case
della Provincia Italia Centro-Sud, e rimandando al 16 dicembre la chiusura formale
con il Governo Provinciale. In novembre visiterà la Delegazione dell’India ed avvierà la visita alla Delegazione dell’Africa. La prossima riunione del Consiglio Generalizio è fissata per i giorni 26/28 ottobre.
6138. I cento anni della Casa di Oria
28 settembre
Con la presenza del Superiore Generale in visita canonica, la Casa di Oria ha cele1909/2009.
brato solennemente la data centenaria della sua fondazione lo scorso 28 settembre
2009. L’avvenimento è stato caratterizzato dalla celebrazione eucaristica nel santario di S. Antonio con la partecipazione dei Padri della Casa, del Postulatore Generale, del Segretario Generale, dei ragazzi delle case-famiglia, delle Figlie del Divino
Zelo, dei diversi gruppi laicali rogazionisti e di una rappresentanza della Chiesa
locale. Per l’occasione, per concessione della Postulazione Generale, è stato editato
un numero speciale della rivista locale «Arcobaleno» che riproduce integralmente il
numero unico di Adif 3-2009 dedicato al Centenario delle Opere in Oria.
La mamma di 6139. Ritornata alla Casa del Padre
P. Sardone. Domenica, 11 ottobre, ad Altamura (BA), all’età di 82 anni, si è improvvisamente
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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addormentata nel Signore, Vitina Colonna, mamma di P. Angelo Sardone, Consultore Generale e Postulatore della Congregazione. Le esequie solenni, presiedute dal
Padre Generale, si sono celebrate il giorno seguente, nella chiesa cattedrale della
città. Hanno concelebrato numerosi confratelli rogazionisti e sacerdoti della diocesi,
ed erano presenti molti membri delle associazioni rogazioniste tra la folla che gremiva la chiesa. Siamo vicini al confratello ed alla sua famiglia.
POSTULAZIONE GENERALE
6140.
Sbozzamento della statua di Padre Annibale
Per la basilica
È
stato
avviato a Pietrasanta (Lu) lo sbozzamento del blocco marmoreo per ricavarvi
di S. Pietro.
la statua di sant’Annibale che sarà collocata in una nicchia della parete esterna della
basilica di S. Pietro. La realizzazione intera dell’opera richiederà diversi mesi di lavorazione.
A 6141. Una nuova strada per sant’Annibale
Locorotondo. Per interessamento del dr. Gaetano Antonelli, ex-allievo della sede di Trani, e di suo
figlio Claudio, consigliere comunale, domenica 4 ottobre è stata inaugurata a Locorotondo (Ba) una nuova strada intitolata a Padre Annibale. Alla Messa presieduta da
P. Giorgio Nalin nella chiesa parrocchiale, è seguita la benedizione della targa e
l’inaugurazione della strada con la partecipazione del sindaco, del parroco, del presidente nazionale degli Ex-allievi, Luigi Bizzotto, e di un nutrito gruppo di Ex-allievi
rogazionisti provenienti dalle sedi di Trani ed Oria con i rispettivi presidenti.

 Provincia Italia Centro – Sud
A Bari. 6142. Consiglio Provinciale
Il prossimo Consiglio Provinciale si terrà a Bari nei giorni 30 e 31 ottobre 2009.
6143. Incontri della Provincia
A Terlizzi ed Il prossimo 27 e 28 ottobre 2009, presso la Fraternità Francescana di Betania a Tera Bari. lizzi, si svolgerà il primo incontro dei Superiori di Comunità della Provincia. Il 29
ottobre a Bari si svolgerà un incontro tra il Governo Provinciale e il Consiglio di
Amministrazione del CIFIR.
6144. Casa di accoglienza P. Annibale
A Messina
Lo scorso 5 ottobre 2009 ha iniziato a funzionare con i primi tre ospiti la nuova Casa
Cristo Re.
di Accoglienza P. Annibale, già benedetta nello scorso giugno. La Casa, diretta da
Fr. Antonino Drago e dalla Comunità di Cristo Re, si avvale della collaborazione di
decine di volontari. Nel giro di qualche settimana si pensa di arrivare a pieno regime
con la presenza di un massimo di dodici ospiti a notte.
Ad Oria . 6145. Convegno
Sabato 21 novembre 2009 si svolgerà a Oria in occasione dei festeggiamenti per il
centenario della casa un convegno con il seguente titolo: “Oria 1909-2009. Memoria
di un passato, storia del presente, profezia del futuro”. Il convegno storico sarà coordinato e diretto dal Prof. Cosimo Damiano Fonseca, accademico dei Lincei.
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6146. Festa dei Santi Arcangeli
A Messina
Martedì 29 settembre alle ore 11,00 in occasione della Festa dei Santi Arcangeli vi è
Casa Madre.
stata una solenne concelebrazione, presieduta dal’Arcivescovo di Messina Mons.
Calogero La Piana in onore di S. Michele, patrono della Polizia di Stato. Erano presenti il Prefetto e il Questore della città dello Stretto ed altre autorità civili e militari.
6147. Cinquantesimo della presenza rogazionista a Palermo
La comunità religiosa di Palermo si appresta a celebrare il cinquantesimo della pre27 novembre. senza rogazionista in quella città a favore degli alunni non udenti. Si prevede un nutrito programma che sarà svolto dalla fine di novembre 2009 alla fine di ottobre
2010. Il 27 novembre ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica che racconterà
la storia dei Rogazionisti in questi cinquant’anni: la formazione dei sordi, il seminario, la parrocchia. Sempre nello stesso giorno ci sarà il primo incontro degli Ex alunni sordi che hanno frequentato le nostre strutture. Il 29 novembre, alle ore 11,30, ci
sarà una solenne concelebrazione in parrocchia presieduta da Sua Ecc.za Mons. Paolo Romeo, Arcivescovo di Palermo. Sarà gradita la presenza dei confratelli che hanno lavorato a Palermo. Le manifestazioni del 27 novembre vengono sponsorizzate
alla pag. 775 del televideo della televisione TGS.
6148. Incontro dei responsabili locali della pastorale vocazionale

 Provincia Italia Centro – Nord
A Padova.

A Padova, nella sede della Provincia, dalle ore 15,30 di mercoledì 7 ottobre alle ore
12,30 di venerdì 9 ottobre si è tenuto l’incontro dei Responsabili locali della Pastorale vocazionale delle comunità rogazioniste. Proseguendo il lavoro fatto nel precedente incontro, ci si è impegnati nella definizione di un Piano per la pastorale giovanile e vocazionale per la Provincia. Gli undici confratelli partecipanti hanno lavorato
insieme e a gruppi, preparando un testo base del Piano che sarà successivamente
presentato da loro stessi alle comunità per una ulteriore riflessione.

6149. Gli studenti rogazionisti in missione
A Roma. Si è conclusa nella notte di sabato 10 ottobre la Missione di evangelizzazione “Gesù
al centro” che annualmente organizza la diocesi di Roma. Quest’anno vi hanno collaborato anche undici studenti rogazionisti e P. Giovanni Sanavio che, in piena sintonia con Don Maurizio Mirilli, Responsabile per la Pastorale Giovanile e Vocazionale hanno annunciato la Lieta Novella ad almeno ottomila persone. Tante infatti
sono state le persone incontrate nelle scuole, negli ospedali, a Piazza del Popolo o
Piazza Navona e durante le tante adorazioni e momenti penitenziali che si sono svolti in questi otto giorni.

 Dalla Provincia Latino-Americana
Em 6150. Simpósio Rogacionista
Criciúma. O 3º Simpósio Rogacionista de Educação, promovido pela Província LatinoAmericana através da EDUCAR e organizado pelo Colégio Rogacionista Pio XII,
dentro das comemorações do cinqüentenário, aconteceu nos dias 14 a 16 de outubro
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de 2009, em Criciúma (SC). Os educadores refletiram sob o tema “O fazer sócioeducativo na perspectiva de qualidade” e contou com assessoria especializada para
tratar de temas relevantes à área da educação, seja com a gestão e o projeto pedagógico.
18 de 6151. Aniversário de presença no Continente
outubro. No dia 18 de outubro, Festa de São Lucas, patrono da Província Rogacionista Latino
-Americana (PLA), foi celebrado 59 anos de presença no continente americano e 23
anos de criação da PLA.
6152. Encontro dos Superiores
19 e 20 de O Encontro anual dos Superiores das Comunidades da Província Latino-Americana
outubro. acontecerá nos dias 19 e 20 de outubro em São Paulo (SP), no Centro Rogate do
Brasil. Na pauta, o repasse da Conferência dos Superiores 2009, informes sobre o
Capítulo Provincial, e proposta de planejamento para o ano de 2010.
Em São Paulo. 6153. Reunião do Conselho
O Conselho Provincial se reúne no dia 21 de outubro na Sede Provincial, em São
Paulo (SP).
Em Brasilia. 6154. Famílias Rog
O 5º Encontro Latino-americano da Associação das Famílias Rog acontecerá entre
os dias 31 de outubro e 1º de novembro, em Brasília (DF), e terá como tema:
“Recomeçar de Avinhão: missão e ministério dos leigos rogacionistas”. O Consultor
Geral dos Rogacionistas, Pe. Ângelo Sardone, RCJ, presidirá a Santa Missa que
marcará o início dos trabalhos. Outras informações com o Pe. Geraldo Tadeu Furtado, RCJ, por meio do telefone (Tel. 11-3932-1434) ou por meio do correio eletrônico (gfurtado@rcj.org).
No Centro 6155. Encontro Rogate
Rogate. A 26ª edição do Encontro Rogate acontece nos dias 31 de outubro a 02 de novembro
de 2009, no Centro Rogate do Brasil, em São Paulo (SP). O tema deste ano é:
“Discípulos missionários a serviço das vocações; aprofundando o Instrumento de
Participação do 3º Congresso Vocacional do Brasil”. Durante o Encontro haverá
uma mesa-redonda sobre “Dom Helder Câmara, um testemunho vocacional”, no ano
do centenário de seu nascimento. Mais informações por meio do telefone (11-39315365) ou correio eletrônico (ipv@ipv.org.br).
V Capitulo 6156. Figlie del Divino Zelo
Provincial. Com Ternura e Zelo comunicamos a concluão do V Capitulo Provincial com a nomeação do novo governo Provincial para o trienio 2009 – 2012: Superiora Provincial : Madre Maria Eli Milanez;, 1ª Conselheira: Ir. Edna Maria Alves; Vice Superiora Provincial e 2ª Conselheira: Ir. M. Alzeni Borba; 3ª Conselheira : Ir. M. Helena de Sousa; 4ª Conselheira: Ir. Maria Juçara dos Santos; Economa Provincial:
Ir. M. Vitória de Souza.
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 Dalla Delegazione Filippina
P. Benjamin 6157. Assistente Ecclesiastico Religiosi Diocesi di Parañaque
Redoble. In data 21 ottobre 2009 il P. Benjamin Redoble, Superiore e Parroco della Comunità
di Multinational Village, Manila, è stato designato come Assistente Ecclesiastico dei
Religiosi della Diocesi di Parañaque da Sua eccellenza Msgr. Jesse Mercado, Ordinario del luogo.
6158. Aiuti alle famiglie disastrate
Alluvione Tutte le nostre Comunità di Manila e dintorni si sono mobilitate per offrire aiuti alle
“Ondoy”. migliaia di famiglie che hanno perso tutto durante il catastrofico tifone "Ondoy" che
ha procurato anche centinaia di morti lo scorso 27 settembre 2009. Si è organizzata
una fattiva collaborazione tra i Confratelli ed i membri delle Associazioni Laicali Rogazioniste.
In ottobre 6159. Esperienza di lavoro presso le nostre Comunità
Come previsto dal Piano formativo i 24 Postulanti del Seminario di Manila sono stati
e novembre.
assegnati alle nostre Comunità di Silang, Toril, Parang, Zaragoza e Pasay per una esperienza di vita comunitaria e pastorale dal 2 ottobre fino al 30 novembre 2009.
6160. Incontro dei Fratelli Magisterianti
A Silang. Si è tenuto presso l'Oasis di Preghiera di Silang, Cavite l'incontro annuale dei Fratelli
Magisterianti delle Comunità dall'8 all'11 ottobre 2009. Erano presenti 10 Fratelli con
alcuni Formatori provenienti dalle rispettive Comunità dei Seminari di Manila e Cebu
e dei Villaggi del Fanciullo di Silang e Toril. P. Marcelino Diaz, Consigliere Responsabile della Formazione, ha coordinato l'incontro con la presenza del Superiore Maggiore, P. Bruno Rampazzo.
6161. Feste Patronali
Precedute da una solenne Novena di preparazione si sono celebrate le feste patronali
A Manila e nella nostra Parrocchia "Nostra Signora del Santissimo Rosario", Manila, e "Nostra
Zaragoza. Signora del Pillar", Zaragoza, Pangasinan. Il Vescovo di Tandag, Sua Eccellenza
Msgr. Nereo P. Odchimar, Presidente eletto della Conferenza Episcopale Filippina,
ed il Vescovo di Alaminos, Sua Eccellenza Msgr. Marlo M. Peralta, hanno rispettivamente presieduto la solenne celebrazione eucaristica di domenica 11 ottobre 2009 in
Manila e Zaragoza.
6162. Lavori presso i Villaggi
In Silang e Continuano i lavori di sistemazione ed ampliamento delle strutture scolastiche ed eToril. ducative presso i nostri Villaggi di Silang e Toril attraverso l'intervento del Governo
Italiano rappresentato dalle ONG Labor Mundi e Vides. Si prevede anche la realizzazione di qualche opera di formazione dei ragazzi nel villaggio del fanciullo di Toril
attraverso la cooperazione della Manos Unidas, Spagna.
P. Gerald 6163. Ordinazione Sacerdotale in Abra
Biñegas. Il giorno 31 ottobre 2009 presso la Chiesa di Santa Croce in Lagangilang, Abra, il
Diacono Gerald Biñegas, Economo e Vice Rettore della Rogationist Academy nella
nostra comunità di Toril, Davao, sarà ordinato sacerdote da Sua Eccellenza Msgr.
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Leopoldo C. Jaucian, SVD, Vescovo di Bangued.
6164. Visita canonica alle comunità della Delegazione
In settembre.

 Dalla Delegazione dell’Africa
Nei giorni scorsi il Superiore della Delegazione P. Eros Borile ha fatto la visita canonica alle comunità della Delegazione. Nei giorni 15 e 16 settembre è stato in visita
alla comunità di Cyangugu, in Rwanda. Dal 23 al 30 settembre ha visitato le case di
Edea e di Ngoya in Camerun.
6165. Consiglio centrale

 UAR
A Matera.

Sabato 3 ottobre si è svolta nel Villaggio del Fanciullo di Matera la seduta autunnale
del Consiglio Centrale dell’Uar. All’odg l’ufficializzazione del tema unitario di formazione dei laici rogazionisti e l’avvio della redazione unitaria del Progetto del Laicato Rogazionista con i contributi realizzati dalle singole associazioni. Hanno partecipato insieme con i presidenti i coniugi Doriana e Carlo Milano e l’Assistente ecclesiastico centrale P. Angelo Sardone, i presidenti delle associazioni Lavr (Pina
Varlaro), Famiglie Rog (Giampiero e Milena Comi), Ex-Allievi (Luigi Bizzotto) ed
invitati, il presidente dell’Associazione Famiglie Insieme di Oria (Antonio e la famiglia Margherita e Mimmo Santopietro). Per impegni concomitanti non ha potuto
presenziare la signorina Caterina Paoletti che rappresenta l’Era. Si è cominciato a
mettere mano alla revisione dello Statuto dell’Uar che necessita di verifica e di aggiornamento. L’elezione dei presidenti slitta al mese di gennaio 2010 a conclusione
della redazione del testo del Progetto.

FAMIGLIE ROG
6166. Accoglienza del Superiore Generale
In tutte le zone dove sono presenti (Trani, Oria, Modugno, Atripalda, Napoli, PalerIn visita.
mo, Messina), i gruppi locali delle Famiglie Rog insieme con gli altri gruppi associativi laicali, stanno accogliendo il Superiore Generale in visita alle comunità della
Provincia Italia Centro-Sud. Ovunque i vari gruppi hanno la possibilità di presentare
il loro cammino e le iniziative apostoliche.
6167. Grave perdita a Palermo
L’Associazione si è stretta attorno ad Antonella Ferraro ed ai suoi figli Samuele,
Enzo Gabrilia e Myriam, ed al gruppo di Palermo, per la perdita di Enzo Ferraro stroncaFerraro. to da una grave malattia lo scorso 27 settembre. Enzo fino alla fine ha dato prova di
un attaccamento eccezionale all’associazione partecipando lo scorso agosto al corso
di esercizi spirituali a Morlupo dove gli è stata riservata una ovazione straordinaria
di incoraggiamento e di riconoscenza per il suo ultraventennale impegno, con la moglie, nell’associazione delle Famiglie Rog e nel gruppo di Palermo.
6168. Messina
2 ottobre. Venerdì 2 ottobre si è tenuto presso la Sede delle Famiglie Rog di Messina un incontro di verifica e programmazione per il nuovo anno pastorale 2009/2010. Sono state
analizzate le attività dello scorso anno, proposte quelle per il nuovo, oltre ad una
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riorganizzazione per gli impegni delle singole coppie. L’occasione è servita anche
come riscontro dell’ultimo corso di Esercizi spirituali svoltosi a Morlupo in agosto.

4 ottobre.

Ad Oria.

LAVR
6169. Programmazione zonale
Si è svolta domenica 4 ottobre nel Villaggio del Fanciullo S. Antonio a Matera con la
partecipazione dei Lavr della zona di Altamura e di Oria. Sono previsti gli incontri
formativi periodici ad Altamura.
FAMIGLIE INSIEME
6170. Celebrazione del centenario
In occasione della visita canonica alla Comunità di Oria, il gruppo ha partecipato
attivamente alla celebrazione centenaria ed ha incontrato con gli altri laici del territorio, il Superiore Generale al quale ha presentato la programmazione del proprio cammino improntato alla formazione spirituale rogazionista.

LAICATO ROGAZIONISTA
6171.
Figlie di Maria – Paggetti Antoniani
2 ottobre.
Il 2 ottobre si è tenuto nei locali dell’Istituto Antoniano un incontro di programmazione per il nuovo anno pastorale 2009/2010. Erano presenti gli animatori e i catechisti delle due Associazioni e il Rettore della Basilica antoniana, P. Mario Magro. Sono
stati fissati i criteri e i programmi delle due Associazioni, la suddivisione in classi e
le date inerenti il nuovo corso di catechesi per gli appartenenti alle due Associazioni.
6172. Programmazione
Il 18 agosto si è riunita a Morlupo per la seconda volta la Segreteria dei Cenacoli “P.
Annibale” per prendere decisioni riguardanti il nuovo anno pastorale 2009-2010. Si è
Cenacoli istituita la Segreteria dei Cenacoli ICS con sede a Grottaferrata, formata da responsa“P. Annibale”. bili regionali: Sicilia: Coniugi Antonella e Franco Simone; Calabria: Caterina Corrado; Puglia e Lucania: Nena Amato; Lazio-Campania e Molise: Antonella Ciocca.
Segretaria Centrale: Antonella Ciocca; Segretaria delle riunioni: Antonella Simone.

A S. Pier
Niceto.

Altamura.

6173. 20° Cenacolo P. Annibale
Il 18 settembre 2009 si è inaugurato a S. Pier Niceto Marina (Me) il 20° “Cenacolo
P. Annibale” dell'UP. La responsabile è la Signora Francesca Puleio, mamma del
nostro confratello P. Santi Scibilia che ha concelebrato insieme a P. Nicola Bollino. C'è stata una bella partecipazione da parte dei "neocenacolini" ed è stata molto
gradita la presenza del Parroco che ha firmato il decreto di istituzione. Sono intervenuti per l'occasione anche cenacolini di Bordonaro, Messina e Grottaferrata.
6174. Inizio sociale delle attività
Sabato 3 ottobre nella chiesa dell’Immacolata delle Figlie del Divino Zelo di Altamura, con la celebrazione eucaristica e la benedizione del pane di S. Antonio preparato come ogni anno dalla famiglia Marietta e Luca Fiore, presieduta da P. Fabrizio
Andriani, è stato inaugurato il nuovo anno sociale dei Laici Rogazionisti di Altamura
che comprende il Cenacolo di preghiera per le vocazioni, i Lavr e le Famiglie Rog. Il
22 ottobre iniziano gli incontri mensili del Cenacolo guidato da Carlo e Nella Genco,
su tematiche propriamente sacerdotali.
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Ex-Allievi Rogazionisti
Milano. 6175. Giornata di Missionarietà
Gli Exallievi ed Amici di Padre Annibale di Milano iniziano la loro attività sociale il 25 ottobre presso la sede di Trezzano sul Naviglio (MI) con la Giornata della Missionarietà. Il tema
prescelto quest’anno dalla chiesa è tratto dall’Apocalisse: Le nazioni cammineranno alla sua
luce. Terrà la relazione P. Vito Lipari, responsabile delle adozioni a distanza dell’India. Nel
pomeriggio verranno proiettati degli audiovisivi di bambini adottati a distanza.

 Labor Mundi
6176. Fondazione San Zeno
Il giorno 28 settembre è stato presentato alla Fondazione San Zeno di Verona il progetto di

28 settembre. sviluppo “Bataan Skills Training Center”, mirato alla formazione professionale in specifici
settori di giovani vulnerabili d’ambo i sessi. L’iniziativa è inserita nel trentesimo anniversario della morte di Padre Diego Buscio, rcj; è frutto della collaborazione tra P. Bruno Rampazzo, Superiore della Delegazione nelle Filippine, P. Antonio Leuci, Direttore della Scuola
Professionale di Lezhe in Albania e dei progettisti della Labor Mundi.

6177. Conferenza Episcopale Italiana
7 ottobre. In data 7 ottobre, a seguito della devastante tempesta tropicale e tifone Ketsana che ha colpi-

to il Nord delle Filippine la Labor Mundi e l’Ufficio Missionario Centrale hanno presentato
in Conferenza Episcopale Italiana il progetto “La speranza degli squatters di Pasay”, mirato
a coniugare l’emergenza con lo sviluppo, sia con un aiuto immediato per i baraccati con la
distribuzione di materiale alimentare e sanitario, che con il sostegno economico ai nuclei
familiari in povertà estrema.

6178. Caritas Italiana
In favore dei In data 9 ottobre, nell’ambito delle iniziative di sostegno per i baraccati di Pasay colpiti dal
baraccati di tifone Ketsana, la Labor Mundi e l’Ufficio Missionario Centrale hanno presentato in Caritas
Pasay. Italiana il progetto “Piccole attività produttive per i baraccati ty”, mirato alla promozione
del microcredito per il rilancio della piccola economia di autonomia familiare.

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