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6222.  Dal messaggio di auguri del Padre Generale 
Carissimi, il Natale è il tempo dell’irruzione  dell’Eterno  nella storia. An-

che la storia della nostra Congregazione e della nostra vita personale ne sono irra-
diate e contagiate. Natale è il tempo della gioia perché Dio si fa uomo e viene ad 
abitare in mezzo a noi; è il tempo della fede perché Dio si manifesta nella povertà 
della natura umana; è il tempo della speranza perché la nostra vita si apre agli oriz-
zonti della vita divina divenendo anche noi figli nel Figlio; è il tempo della solida-
rietà e dell’amore reciproco perché ci scopriamo tutti figli dello stesso Padre; è il 
tempo della missione e della testimonianza: come i pastori di Betlemme e i Magi 
dell’Oriente siamo chiamati a contemplare il mistero di Colui che “giace nella man-
giatoia avvolto in fasce” e ad annunciare con la nostra vita che si rinnova la gioia di 
un evento unico e irrepetibile: la venuta di Dio  in mezzo a noi nelle sembianze di 
un bambino e la sua unione ad ogni fratello e sorella della terra. 

La Vergine Maria che, umile ancella del Signore, concepì nel suo grembo e 
generò il Figlio di Dio, ci ottenga  in questo Natale la grazia di essere sempre testi-
moni di gioia, di crescere nella fede, di ravvivare la speranza, di vivere in pienezza 
l’amore vicendevole ed essere operosi nella carità verso il prossimo, in particolare 
nel servizio dei piccoli e dei poveri nella cui vita continua a rivelarsi il volto di Dio 
che è venuto ad abitare in mezzo a noi. 

Buon Natale e un felice Anno Nuovo pieno delle sorprese di grazia dello 
Spirito per la Congregazione, per la Chiesa e per il mondo.  

 

6223.  I lavori della Commissione precapitolare  
La Commissione precapitolare si è riunita nella Curia Generalizia il 23 e 24 novem-
bre ed ha impostato la prima bozza del Documento di lavoro del prossimo Capitolo 
Generale sulla base dei Lineamenta predisposti dalla precedente apposita Commis-
sione, e delle osservazioni pervenute in ordine al suddetto testo da alcune Comunità 
e singoli religiosi. La commissione si è data appuntamento al 2 febbraio 2010, 
quando esaminerà il testo che in questi mesi verrà ulteriormente elaborato. 
 

6224.  La visita del Padre Generale alla Congregazione  
Dal 26 novembre all’11 dicembre 2009  il Superiore Generale, P. Giorgio Nalin, 
accompagnato dal Consultore Generale, P. Giovanni Guarino, e dal Segretario Ge-
nerale, P. Fortunato Siciliano, ha compiuto la visita alla Delegazione dell’Africa. 
Ha visitato, in Camerun, le comunità di Edea e di Ngoya, ed in Rwanda quelle di 
Nyanza e di Cyangugu. Ha incontrato il Governo della Delegazione, il Superiore 
P.  Eros Borile con il suo Consiglio, il 5 dicembre nell’incontro introduttivo e il 
giorno 10  in quello conclusivo. Nei giorni 18-20 dicembre sarà in visita al Centro 
di Spiritualità Rogate di Morlupo. 

Buon Natale. 

���� Curia Generalizia 

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. 

  
XI Capitolo 
Generale. 

In Camerun e 
in Rwanda. 
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POSTULAZIONE GENERALE   
6225.  Padre Marrazzo 
Per iniziativa della Vice-Postulazione di Messina e l'Associazione Amici di Padre 
Marrazzo, lunedì 30 novembre 2009 nella Basilica-santuario del Cuore di Gesù e di 
S. Antonio a Messina, in occasione del 17° anniversario del dies natalis, il Postulato-
re Generale ha celebrato l'Eucaristia illustrando la figura sacerdotale del Servo di 
Dio e sottolineando la dimensione carismatica di Padre Giuseppe ancorato al suo 
confessionale, con un amore speciale per l'Eucaristia e la Vergine Maria, e il suo 
sacerdozio sul modello del santo Curato d’Ars. 
 

6226.  Postulazione Padre Marrazzo  
Mentre continua con una certa sistematicità l’escussione dei testi nell’inchiesta dio-
cesana messinese (ne sono stati ascoltati 30 finora), il Postulatore Generale ha ulti-
mato l’editing degli scritti di Padre Marrazzo precedentemente inventariati e catalo-
gati dalla dr.ssa Annamaria Ternullo con la collaborazione della dr.ssa Maria Recu-
pero. L’intero corpus scritturistico è stato trascritto da un gruppo di volontari di 
Messina coordinati dalla Ternullo. Gli scritti sono stati poi assemblati in generi lette-
rari e distinti in cinque volumi (preghiere, schemi di omelie, diario spirituale, corri-
spondenza e varie). Il lavoro ha richiesto molto tempo data la diversa collocazione 
degli originali, la disponibilità dei trascrittori e l’omogeneità editoriale che la Postu-
lazione ha dato agli scritti che saranno consegnati alla Commissione storica. 

 

6227.  Consiglio Provinciale in novembre e dicembre 
Il Consiglio Provinciale di novembre si è svolto a Bari nella sede della Provincia lo 
scorso 19 e  20 novembre. Il Consiglio di dicembre si è tenuto a Roma presso la Cu-
ria Generalizia il 17 e il 18 dicembre. Il 16 dicembre il Padre Generale, con il suo 
Consiglio, ha incontrato il Governo della Provincia per la chiusura della Visita Ca-
nonica. 
 

6228.  Incontro Economi e Segretari UPA  
Lo scorso 17 e 18 novembre 2009 si è tenuto a Trani presso la Casa delle Figlie del 
Divino Zelo di Villa Santa Maria l’incontro degli Economi e dei Segretari UPA del-
le Case della Provincia. Tale incontro, organizzato dall’Economo Provinciale, P. 
Ciro Fontanella, ha avuto come tema l’analisi della situazione attuale delle nostre 
Segreterie UPA e un confronto per trovare nuove soluzioni per un possibile rilancio. 
 

6229.  Weekend di Formazione Permanente 
All’inizio del mese di dicembre, come da programmazione del Governo Provinciale, 
si sono svolti a Trani e a Messina i cosiddetti weekend di Formazione Permanente 
organizzati dalla Provincia (2 – 3 e 5 – 6 dicembre a Trani per i confratelli di Puglia, 
Basilicata, Campania e Albania; 3 - 4 e 5 - 6 a Messina per i confratelli della Sici-
lia). Il tema trattato, come indicato nella Programmazione del Governo Provinciale, 
è stato il seguente: La dimensione comunitaria dei voti religiosi e della regola di 

vita. 
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���� Provincia Italia Centro – Sud 

17°  
anniversario 

del dies  
natalis. 

A Bari. 
 

Gli scritti. 
 

A Trani. 
 

 A Trani e 
a Messina. 
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6230.  S. Messa per i Sordi della città di Messina  
Il prossimo 20 dicembre, in occasione delle feste natalizie, il Centro per Sordi dell’I-
stituto Cristo Re di Messina, organizzerà la celebrazione di una Santa Messa per la 
comunità dei sordi di Messina con i loro familiari, parenti ed amici. L’accoglienza è 
prevista per le ore 10 al centro, per poi recarsi al Tempio di Cristo Re per la celebra-
zione eucaristica presieduta dal Superiore, P. Orazio Anastasi.  
 

6231.  Concorso Mini Presepi al Centro per Sordi  
Come è ormai tradizione anche quest’anno dal 6 dicembre, presso il Centro per Sor-
di “Annibale M. Di Francia” di Messina, è stato organizzato un concorso dal titolo 
“Mini presepi 2009”. L’iniziativa ormai è giunta alla  sua settima edizione, cifra che 
testimonia il successo di  partecipazioni di tanti alunni. La modalità di partecipazio-
ne è sempre rimasta la stessa negli anni e prevede da parte dei concorrenti 
la costruzione di un piccolo presepio utilizzando qualsiasi stile e tecnica di realizza-
zione e suggerisce l’impiego delle cose più semplici e naturali. Gran finale il 26 gen-
naio 2010 alle 16,30, nel festeggiare il Santo Patrono dei sordi “S. Francesco di Sa-
les” ci sarà la premiazione dei migliori lavori. 
 

6232.  Incontro di Formazione per Volontari  
Il 5 dicembre, presso l’istituto Cristo Re di Messina si è tenuto l’incontro mensile di 
formazione per i nostri volontari dell’Associazione di Volontari P. Annibale Onlus. 
Ha presieduto l’incontro il P. Gabriel Flores, Consigliere Generale per le Missioni. Il 
tema della conferenza è stato “Vivere con Loro”, per sottolineare l’importanza di 
condividere con i poveri le difficoltà della vita. 
 

6233.  Attività vocazionali della Provincia ICS  
Il 12-13 dicembre nel nostro seminario di Napoli si è organizzato il secondo 
weekend vocazionale dell’anno, dal tema “Il Signore è vicino”. Hanno partecipato 
numerosi adolescenti di Napoli e provincia. Il 21 e 22 novembre, presso l’Istituto 
Cristo Re di Messina, si è tenuto il weekend vocazionale che ha visto partecipare 
ben 95 ragazzi provenienti da Messina e Provincia, sul tema della carità e del servi-
zio dei piccoli e dei poveri dell’Istituto Cristo Re. I ragazzi hanno ascoltato la testi-
monianza dei sacerdoti, degli operatori e dei volontari che prestano il loro servizio 
presso l’Istituto stesso. Il 15 novembre a Shenkoll-Albania si è svolto l’incontro dei 
ministranti di Spiten in preparazione agli impegni che prenderanno davanti alla co-
munità di Spiten per il servizio in chiesa e all’altare. L'incontro tenuto da P. Salvato-
re Reino sulla missione del ministrante e sui suoi impegni ha suscitato interesse in 
questi giovani collaboratori. 
 

6234.  Convegno Storico  
In occasione delle manifestazioni centenarie dell’apertura delle Case Rogazioniste in 
Oria (Br), i tre Istituti della città (S. Pasquale, S. Benedetto e Parietone) unitamente 
all’Istituto Storico Annibale Di Francia di Roma e con la collaborazione dell’Istituto 
per la Storia del Risorgimento Italiano, comitato provinciale di Brindisi, hanno orga-
nizzato il IV Convegno di studi storici, che si è tenuto lo scorso 21 novembre 2009 
nella sala teatro Gassman di Oria a partire dalla ore 9.00. Il titolo del convegno è 

20 dicembre. 

26 gennaio 
2010. 

A Napoli, 
Messina e 
Shenkoll. 

Messina 
Cristo Re. 

A Oria.  
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stato il seguente: Oria 1909-2009. Memoria di un passato, storia del presente, pro-

fezia del futuro. 
 

6235.  Cinquantesimo di presenza rogazionista a Palermo 
Sono passati 50 anni da quando i Rogazionisti hanno iniziato il loro apostolato di 
carità verso i più deboli nella città di Palermo. Per ricordare questo evento la comu-
nità religiosa diretta da P. Angelo Laddaga, insieme alla numerosa comunità di laici 
che ruotano intorno alla nostra struttura, ha organizzato una tre giorni di festeggia-
menti nei giorni 27-29 novembre 2009 con il seguente programma: 27 novembre ore 
16,00: inaugurazione della mostra e del 1° concorso nazionale di fotografia con la 
partecipazione dell’On. Caterina Chinnici Assessore Regionale alle politiche fami-
gliari; ore 17,30: esibizione della corale “Philarmonia” e ricordo storico di 
P. Angelo Sardone, Consigliere Generale e Postulatore Generale dei Padri Rogazio-
nisti; 28 novembre ore 9,00-15,30: Festa con tutti gli alunni sordi; 29 novembre ore 
11,30: solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo di Palermo 
mons. Paolo Romeo. 
 

6236.  Inaugurato il nuovo oratorio dedicato a S. Annibale   
Per iniziativa di don Riccardo Agresti, parroco alle Croci-Camaggio di Andria, lo scorso 
20 novembre è stato inaugurato il nuovo oratorio dedicato a sant’Annibale Maria Di 
Francia, da lui avviato diversi anni fa, come un luogo aggregativo per gli abitanti del 
quartiere. Ha contribuito alla realizzazione dell’opera il cantautore Claudio Baglioni. 
Don Agresti evidenzia accanto al suo particolare carisma caritativo, il suo amore e la 
devozione a S. Annibale che fa parte del suo percorso formativo sacerdotale. 
6237.  Parrocchia S. Antonio e S. Annibale 

Dopo 5 mesi di intenso lavoro, la nostra bella chiesa parrocchiale di piazza Asti, da 
giugno dedicata a S. Antonio e Sant’Annibale, è stata inaugurata e benedetta, dopo 
essere stata interamente ristrutturata ed abbellita. Soprattutto è stato consacrato il 
nuovo altare che insieme al nuovo ambone ed alla nuova sede costituiscono il rinno-
vato presbiterio adeguato alla Riforma liturgica. La facciata del tempio è ora anche 
arricchita da due bei mosaici del p. Rupnik, rappresentanti i due Patroni della Par-
rocchia: Sant’Antonio e Sant’Annibale. La celebrazione di dedicazione è avvenuta 
domenica 15 novembre alle ore 10,30 presieduta dal card. Vicario Agostino Vallini, 
dopo che lo stesso aveva incontrato il Consiglio pastorale. 
 

6238.  50° di sacerdozio di P. Armone 
La festa dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria è stata l’occasione 
propizia per celebrare i 50 anni di sacerdozio di P. Antonio Armone. Dopo l’Ordina-
zione sacerdotale il 9 agosto 1959, ha iniziato il suo ministero proprio nella nostra 
casa di Padova, assistente degli Apostolini e l’anno successivo è andato a Firenze 
per curare l’educazione dei ciechi. Nel 1960 è stato Segretario dell’Ufficio di Propa-
ganda Antoniana a Firenze e l’anno successivo, sempre con questo ufficio, è stato 
trasferito a Trani dove è rimasto fino al 1965, quando è tornato nel campo dell’edu-
cazione degli Apostolini presso la nostra Casa di Messina Cristo Re. 
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In novembre.  

A Roma.  
 

A Padova.  
 

Ad Andria. 

���� Provincia Italia Centro – Nord 
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6239.  Ampliação da OSSA 
No dia 21 de novembro último, foi inaugurada a segunda unidade da Obra Social 
Santo Aníbal (OSSA). Na ocasião uma Santa Missa de ação de graças, presidida pelo 
Superior Local, Pe. João Ademir Vilela, RCJ, foi realizada para abençoar as novas 
instalações localizadas. A unidade dois esta localizada à Rua Dr. Magnus Sondhal, 
234, na Vila Jardim União, em Curitiba. 
 

6240.  Reunião do Conselho Provincial  
O Conselho Provincial se reuniu, pela última vez neste ano, no dia 10 de 
dezembro na Sede Provincial, em São Paulo (SP). No mês de janeiro não 
haverá reunião, de maneira que a primeira reunião do ano acontecerá no mês 
de fevereiro de 2010. 
 

6241.  Bodas de Prata  
Neste mês de dezembro, dois religiosos rogacionistas da Província Latino-americana 
completam 25 anos de ordenação presbiteral. São eles Pe. Ângelo Ademir Mezzari 
(Superior Provincial, mora em São Paulo) e Pe. Adair Pasini (Vice-Superior local, 
mora em Tucuman). Para celebrar estas datas, os religiosos estão organizando cele-
brações especiais nas suas comunidades. No dia 19 de dezembro, os dois estarão cele-
brando as Bodas de Prata na Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Criciúma, SC. 
O dia da ordenação presbiteral de ambos os sacerdotes ocorreu no dia 22 de 
dezembro de 1984. 
 

6242.  60 anos - Casa do Garoto 
A Casa do Garoto estará comemorando Bodas de Diamante. No dia 25 de dezembro, 
Santo Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela vai celebrar 60 anos de fundação. 
Porém a celebração comemorativa ocorrerá no dia 18 de abril de 2010. Mais 
informações com o Superior local, Pe. João Inácio Rodrigues, RCJ, por meio do 
correio eletrônico: jrodrigues@rcj.org  
6243.  Incontro dei responsabili delle Scuole Rogazioniste 

Lo scorso 28 novembre 2009 si è tenuto presso il nostro Rogationist College di Para-
ñaque l’incontro dei Responsabili, Rettori, Presidi e Dean delle nostre Scuole di Si-
lang – Cavite -, Toril – Davao – e Parañaque. L’incontro è stato coordinato dal 
P. Enrique Raveza, Consigliere di settore. 
 

6244.  Trentesimo anniversario di Fondazione  
Il 29 novembre la nostra Parrocchia di Manila, Our Lady of the Most Holy Rosary, ha 
ricordato il trentesimo anniversario di Fondazione. Il P. Benjamin Redoble, Superiore 
e Parroco, ha presieduto la solenne celebrazione eucaristica con la partecipazione di 
numerosi Sacerdoti Rogazionisti e fedeli. Si è ricordato anche l’anno sacerdotale ed il 
25° di sacerdozio del P. Bruno Rampazzo. È seguito un programma di canti e presen-
tazioni presso il Centro sportivo delle Suore Crocifisse Adoratrici della Croce.  

16 
novembre. 

Pe. Ângelo 
Ademir 

Mezzari e Pe. 
Adair Pasini. 

21 de 
novembro.  

10 de 
dezembro. 

28 
novembre. 

 Parrocchia 
di Manila. 

���� Dalla Provincia Latino-Americana 

���� Dalla Delegazione Filippina 
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6245.  Simposio presso lo Studentato Teologico  
Presso il nostro Studentato di Manila si sono tenuti due simposi per ricordare il deci-
mo anniversario del trasferimento della sede degli studenti Religiosi del Propedeuti-
co e di Teologia  da Via Calcutta, Merville Park, to Green Court, San Dionisio, Pa-
rañaque City. I relatori, P. Ulrich Gacayan, Vice Parroco della nostra Parrocchia di 
Multinational Village, Manila, e P. Marcelino Diaz, Consigliere di Delegazione, 
hanno rispettivamente trattato dello “Studio della Teologia  nella Formazione dei 
candidati al Sacerdozio” (30 novembre) e della “Priorità della Vita Spirituale nel 
cammino formativo rogazionista” (7 dicembre). Oltre ai Religiosi Studenti ed alcuni 
Seminaristi, i membri dell’Unione di Preghiera per le Vocazioni, alcune Suore ed 
amici erano presenti alla Tavola rotonda.  
 

6246.  Festa di S. Francesco Saverio  
Dopo nove giorni di preparazione si è celebrata la Festa del santo Patrono della no-
stra Parrocchia di Parang, Bataan, San Francesco Saverio il 3 dicembre 2009. La S. 
Messa è stata presieduta dal P. Vik Ocampo, Amministratore Diocesano. Nell’occa-
sione il P. Bruno Rampazzo, Superiore Maggiore,  ha presentato il nuovo Vice Par-
roco, P. Ferico Duque, che da poco è ritornato da Roma, dove ha concluso gli Studi 
di Licenza.  
 

6247.  Incontro della Famiglia del Rogate 
Circa 150 persone hanno partecipato all’Incontro della Famiglia del Rogate lo scor-
so 6 dicembre 2009 presso la Comunità del Centro Rogate di Merville Park, Paraña-
que, sede anche dell’Ufficio della Delegazione. Dopo un momento di ritiro spirituale 
guidato dal P. John Lucas, Superiore del Seminario di Manila, è seguita la S. Messa 
presieduta dal P. Bruno Rampazzo con alcuni Confratelli come concelebranti. Al 
termine del rito i membri dell’Unione di Preghiera per le Vocazioni, le Famiglie Ro-
gazioniste, i Giovani Rogazionisti, i membri del St. Hannibal Christian Community 
ed i MOVER hanno rinnovato la loro promessa annuale del Rogate e l’impegno di 
diffondere  il Rogate nella Chiesa e società filippina.  
 

6248.  Consegna dei Diplomi  
Il 6 dicembre al termine della S. Messa presieduta da Sua Em.za Card. Gaudencio 
Rosales insieme con il Vescovo di Iba, Sua Eccellenza Msgr. Florentino Lavarias,  
presso il Centro di Formazione ed accompagnamento di Sacerdoti, “Galilee”, in Ta-
gaytay City, 10 Sacerdoti hanno ricevuto il Diploma dopo il Corso della durata di un 
anno qualificando i partecipanti come guide spirituali ed esperti  in accompagna-
mento di sacerdoti nella Formazione permanente. Tra i dieci Sacerdoti c’era il P. 
Ariel Tecson, rogazionista, Padre Spirituale dei nostri  Studenti di Teologia. Congra-
tulazioni! 
 

6249.  Prima Comunione dei bambini 
P. Bruno Rampazzo ha presieduto la S. Messa presso il nostro College di Parañaque 
durante la quale 14 bambini hanno ricevuto la S. Comunione per la prima volta lo 
scorso 8 dicembre. Il Rettore del College, P. Raveza,  ha concelebrato e coordinato il 
rito. 

A Manila. 

Nel 
Rogationist 

College. 

Presso il 
Centro 

“Galilee” di 
Tagaytay. 

A Parang 
Bataan. 

In dicembre. 
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6250.  Incontro dei Parroci e Vice Parroci  
Il 10 dicembre 209 presso la nostra parrocchia “San Francesco Saverio” di Parang, 
Bataan, si è tenuto l’incontro dei Parroci e Vice Parroci Rogazionisti delle nostre Co-
munità di Manila, Zaragoza e Parang. L’assemblea è stata animata dal P. Enrique 
Raveza, Consigliere di settore. 
 

6251.  Incontro del Consiglio di Delegazione  
Lo scorso 11 dicembre 2009 si è riunito presso la Sede della Delegazione il Consi-
glio di Delegazione al quale è stato invitato a partecipare il P. Carmelo Capizzi, Di-
rettore dell’Ufficio Missionario Centrale della Congregazione, che ha informato il 
Consiglio di Delegazione sulla organizzazione ed attività dell’Ufficio Centrale.  
 

6252.  Al Seminario di Manila e nelle Comunità 
Il 13 dicembre 2009 circa un migliaio di bambini e bambine hanno partecipato alla 
festa di Natale presso il nostro Seminario di Manila. La S. Messa è stata presieduta 
da Msgr. Armando Villaruz, Parroco della Parrocchia “Our Lady of the Most Beauti-
ful Love”, Merville Park, Parañaque. Simili attività sono previste anche  nelle altre 
Comunità delle Filippine. 
6253.  Ordinazioni Diaconali ed ammissioni ai Ministeri  
Il 19 dicembre Sua Eccellenza Msgr. Jesse Mercado, Vescovo di Parañaque, ha ordi-
nato Diaconi i Fratelli Tirso Alcover, Noel Balquin, Ricardo Caperiña, Jagurin Jef-
frey, Herbert Magbuo e Rey Villamonte, mentre i Fratelli Giulio Bellarmino e Ranny 
Rodriguez hanno ricevuto il Ministero dell’Accolitato ed i Fratelli Ronnie Gumagay, 
Rogie Quinga, Lovely Ramirez e Charlestone Tumulak il Ministero del Lettorato.  
6254.  Ordini Minori 

Il prossimo 22 dicembre i tre religiosi di secondo anno di teologia: Roy  Moothedath, 
Thomas Kannampuzha  e Cineesh Thomas Palathinkal riceveranno l’ordine minore 
dell’Accolitato (Heupadyakna). Altri tre religiosi  di primo anno di teologia: Jain 
Ayyanamparambil, Kooran Manelikudy Vimal e Samson Mathew Koipurath  riceve-
ranno l’ordine minore del Lettorato (Karoya).riceveranno l’ordine minore del Letto-
rato (Karoya). 
6255.  Incontro della Segreteria dei Cenacoli  

Il 2 e 3 gennaio 2010 si terrà a Grottaferrata la riunione della Segreteria dei Cenacoli 
della Provincia Italia Centro-Sud. Sono attesi i rappresentanti delle regioni dove ri-
siedono i Cenacoli: Sicilia (i coniugi Simone), Calabria (Caterina Corrado), Puglia e 
Lucania (Nena Amato), Lazio, Molise e Campania (Antonella Ciocca). 
 
FAMIGLIE ROG 
6256.  Le famiglie rogazioniste in ritiro 
Domenica 6 dicembre 2009, le Famiglie Guida dell'Associazione Famiglie Insieme 
di Oria, in collaborazione con la direzione dell'Istituto, hanno promosso una giornata 

Christmas 
sharing. 

19 dicembre. 
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A Parang. 

���� Dalla Delegazione dell’India 
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di spiritualità familiare sul tema: La famiglia palestra di vita, di fede e di amore, gui-
data dal consultore generale addetto al laicato P. Angelo Sardone. Hanno partecipato 
una settantina di persone dell'Associazione Famiglie Insieme, Famiglie Rog ed alcu-
ne famiglie del territorio circostante. 
6257.  XXIV Conferenza Internazionale  

Nei giorni 19, 20 e 21 novembre, in Vaticano, nell’Aula Nuova del Sinodo, Luigi 
Lorenzato, Francesca Romana Pasquini e Paolo Di Salvo hanno partecipato alla 
XXIV Conferenza Internazionale sul tema: “Effatà! La persona sorda nella vita del-

la Chiesa”, promossa dal Pontificio Consiglio per gli Operatori sanitari per la Pa-

storale della Salute. Il tema della sordità è stato affrontato sotto tutti gli aspetti da 
eminenti relatori internazionali . Venerdì 20 novembre, nella Sala Clementina, il 
Papa Benedetto XVI ha ricevuto tutti i partecipanti sollecitando un impegno più in-
cisivo in favore dei sordi in tutti i Paesi del Mondo, soprattutto quelli più poveri.   
Commenti 
Commenti 
Commenti 
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