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6593.  Dal messaggio di auguri del Padre Generale 
Carissimi, mentre vengo a voi con questa mia per rivolgervi gli auguri più cari per il Santo Na-
tale e per il Nuovo Anno 2011, avverto ancora la trepidazione per l’incarico che il Capitolo 
Generale ha voluto affidarmi, che da un lato mi fa sentire il peso della grande responsabilità che 
esso comporta, ma dall’altra mi avvicina particolarmente a ciascuno di voi, nella fraterna condi-
visione di un cammino che ci unisce, dietro le orme di tanti confratelli e membri della nostra 
Famiglia religiosa che esemplarmente ci hanno preceduti e, prima ancora, dietro i passi del no-
stro amato Fondatore, sant’Annibale Maria Di Francia. 
(…)  
Carissimi, come figlio della terra del Brasile e della Congregazione, non posso fare a meno di 
sentire l’importanza di questo momento nel quale la nostra Famiglia religiosa, prendendo con-
sapevolezza della ricchezza dei suoi figli provenienti da diversi paesi e culture, mi ha chiamato 
ad animarla ed accompagnarla. Sono cosciente della mia inadeguatezza ma nello stesso tempo 
desideroso di dedicarmi totalmente al bene del nostro Istituto, con il sostegno del Consiglio 
Generalizio, la fraterna collaborazione dei Superiori delle Circoscrizioni, la vicinanza di ciascu-
no di voi, confratelli e membri della comune Famiglia del Rogate. Il mistero del Natale che 
celebriamo costituisce la parabola dell’azione di Dio che nella semplicità e nella povertà, nella 
disponibilità ed obbedienza, realizza la sua opera di salvezza. Vogliamo insieme lasciarci illu-
minare da questa scuola perché in ciascuno di noi e nella nostra Congregazione si possano com-
piere i disegni del Signore. È questo il mio augurio più fervido, per ciascuno di voi e per i vostri 
familiari, che affido alla benedizione dei Divini Superiori, per l’intercessione del nostro Fonda-
tore, sant’Annibale Maria Di Francia. P. Angelo A. Mezzari, R.C.J., Sup. Gen. 
 

6594. La Regola di Vita Rogazionista 
Il Documento Capitolare, “La Regola di Vita Rogazionista”, dopo l’esame redazionale compiu-
to dell’apposita Commissione e poi dal Governo Generale, è stato dato alle stampe ed in questi 
giorni viene inviato alle Comunità religiose e per conoscenza alla Famiglia del Rogate. 
 

6595. Visita alla Delegazione Filippina  
Il 9 dicembre il Superiore Generale, P. Angelo A. Mezzari, accompagnato dal Vicario, P. Bruno 
Rampazzo e dal Consigliere P. Jessie Martirizar, si è recato nella Delegazione Filippina, dove si 
intratterrà fino al giorno 28. Parteciperà all’Assemblea della Delegazione durante la quale an-
nuncerà il nuovo Governo della Circoscrizione. La prossima sessione del Consiglio Generalizio 
si terrà nei giorni 26-27 gennaio 2011.  
 

POSTULAZIONE GENERALE  

6596. Il versetto rogazionista 
La "Rassegna di teologia" n. 4-2010 (ottobre-dicembre) nelle pp. 565-581 ha pubblicato l'arti-
colo "La singolarità della preghiera per le vocazioni in Mt 9,36 - Lc 10,2: prospettive biblico-
teologiche" del teologo biblista don Giuseppe De Virgilio. L'interessante contributo partendo 
dall'analisi letteraria del testo, analizza il contesto evangelico della preghiera per le vocazioni 
secondo le due versioni matteana e lucana, traendo interessanti prospettive biblico-teologiche. 
L'autore non manca di fare riferimento a sant'Annibale M. Di Francia che da questa pagina e-
vangelica ha ricevuto l'ispirazione carismatica della preghiera per le vocazioni. 

Buon  

Natale. 

���� Curia Generalizia 

È sempre attivo il sito ufficiale della Congregazione www.rcj.org. Si ricorda ai confratelli che per  
entrare nelle rubriche riservate e per ricevere la documentazione della Curia Generalizia è necessario 

attivare la propria e-mail già assegnata con la personalizzazione della password. 

Spedito il  

Documento 

Capitolare. 

In  

dicembre. 

Su Rassegna  

di Teologia. 
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6597. Circolo ACLI S. Annibale 
Lo scorso 2 dicembre a Palermo, allo scopo di migliorare e integrare ulteriori servizi sociali, 
è nato il Circolo ACLI - Sant'Annibale. Il Circolo si occupa di fornire servizi di assistenza 
CAAF a tutti coloro che ne fanno richiesta, insieme ad altri  servizi assistenziali. E' stato 
eletto presidente il signor Antonio Garrisi, amministratore del sito www.hannibalonlus.it.  Il 
circolo sarà operativo in poco tempo. È stato avviato il tesseramento. 
 
6598. Presentata la “Sublime Missione” 
Sabato 20 novembre 2010, al termine della celebrazione eucaristica nella basilica-santuario 
di S. Antonio a Messina, è stato presentato l'ultimo lavoro del professor Giuseppe Cavarra, 
"La Sublime Missione", una raccolta delle più significative storie e storielle che provengono 
dalla biografia di sant’Annibale. È stata data notizia e pubblicati alcuni resoconti dal quoti-
diano «La Gazzetta del Sud». Hanno presentato il volumetto P. Pietro Cifuni, ispiratore del 
lavoro ed il Postulatore Generale P. Angelo Sardone. Ha concluso l’autore. 
 

6599. Padre Marrazzo   
Martedì 30 novembre, in occasione del 18° anniversario del dies natalis di Padre Giuseppe 
Marrazzo, a Messina è stata organizzata una giornata di preghiera e riflessione sulla vita e 
l'opera del servo di Dio. Alla consueta celebrazione eucaristica al Gran Camposanto, presie-
duta da P. Luigi Amato, al pomeriggio, nella basilica-santuario di S. Antonio è seguita la S. 
Messa commemorativa, presieduta da P. Angelo Sardone, con la partecipazione di diversi 
confratelli e dei novizi. Al termine Alessandro Corsi, presidente degli Ex-Allievi della locale 
sezione ha letto una interessante testimonianza. Procede l'escussione dei testimoni nell'in-
chiesta diocesana. Recentemente, per interessamento del Postulatore, sono stati reperiti altri 
24 quaderni-diario di P. Marrazzo che abbracciano il periodo 1972-1974 e gli ultimi anni 
della sua vita. La loro trascrizione richiederà del tempo e subito dopo, i testi saranno conse-
gnati alla Commissione Storica che intanto sta proseguendo il suo lavoro.   
 

6600. Padre Annibale oggi 
Il n. 36 della collana «Padre Annibale, oggi», ha pubblicato un significativo contributo del 
biblista rogazionista P. Rosario Graziosi. Partendo dalla nota pericope della Lettera agli E-
brei 5, 1-7, l’autore offre in una lettura speculare, di alcuni tratti della biografia di Padre An-
nibale, applicando a lui, con la debita considerazione dei termini di paragone, le stesse e-
spressioni con cui l’autore dello scritto neotestamentario dipinge Gesù Cristo.   

6601. Consiglio Provinciale 
Il Consiglio Provinciale della Provincia Rogazionista Italia Centro-Sud di dicembre si è tenu-
to presso la Curia Provinciale di Bari nei giorni 10 e 11 dicembre 2010. Il prossimo Consi-
glio si terrà sempre a Bari nei giorni 23 e 24 gennaio 2011. 
 

6602. Weekend di Formazione Permanente   
Si sono svolti i weekend di formazione permanente per i confratelli della Campania, della 
Puglia, della Basilicata e dell’Albania. I due turni di incontri si sono tenuti il 24 e il 25 e il 27 
e il 28 novembre 2010 presso la fraternità francescana di Betania di Terlizzi (Ba). Gli stessi 
weekend di formazione per i confratelli della Sicilia si sono tenuti a Messina, presso la Casa 
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���� Provincia Italia Centro – Sud 
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In dicembre 
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di Villa Santa Maria, il 2 e il 3 e il 4 e il 5 dicembre 2010. 
I weekend sono stati pensati e realizzati in vista di una preparazione più diretta al prossimo 
Capitolo Provinciale. Il tema trattato infatti è stato quello del prossimo Capitolo: Chiamati 

alla vita fraterna per la missione, sostenuti dalla Regola di Vita, nel mondo di oggi. Rap-

porto tra vita comunitaria, regola di vita e attività apostoliche. 
 

6603. Assemblea Precapitolare 
Il prossimo 10 e 11 gennaio 2011 si svolgerà a Messina, presso l’Istituto Cristo Re, 
l’Assemblea precapitolare dei capitolari della Provincia Italia Centro-Sud. Oggetto 
dell’assemblea sarà una più intensa preparazione al Capitolo con una specifica formazione 
dei padri Capitolari in merito allo svolgimento dello stesso. 
 

6604. Accordo collaborazione scientifica con l’Università “La Sapienza” 
Dall’11 dicembre, è attivo un accordo di collaborazione scientifica tra il Centro per Sordi 
Annibale Maria Di Francia e il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica 
dell’Università “La Sapienza” di Roma. Il progetto ha una durata di 18 mesi e prevede inter-
venti in 4 aree: Valutazione dei casi, Formazione degli Operatori, Rapporti con le Strutture 
Scolastiche presenti sul territorio e Rapporti con le Famiglie dei ragazzi ospitati nel Centro. 
Una volta al mese saranno organizzati incontri di Supervisione, Formazione e Coordinamen-
to delle attività svolte, ai quali parteciperanno Operatori, Educatori, Logopedisti e Personale 
Specializzato afferenti al Centro per Sordi, al fine di sostenere la costruzione di un gruppo di 
lavoro che sia punto di riferimento sul territorio rispetto alla tematica della sordità. 
 

6605. Probandato a Napoli e a Messina  
Il 7 dicembre scorso, durante la veglia dell’Immacolata, due seminaristi rogazionisti di Na-
poli, Francesco D'Arienzo e Daniele Maria, sono stati ammessi al Probandato (tappa precen-
dente il Noviziato). Il rito, presieduto dal Superiore della comunità religiosa, Padre Pasquale 
Donvito, è stato seguito da una solenne processione e veglia all'Immacolata.  
L’8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione di Maria, presso il santuario Santa Ma-
ria di Montalto a Messina, si è svolta una solenne Concelebrazione Eucaristica nel corso del-
la quale il giovane seminarista Rosario Giannone del Seminario Cristo Re è stato ammesso al 
periodo di Probandato. La celebrazione è stata presieduta dal Superiore dell’Istituto Cristo 
Re di Messina e Prefetto del Seminario P. Paolo Galioto ed animata dalla corale diretta dalle 
suore del Bell’Amore. Successivamente parenti, amici e seminaristi si sono ritrovati insieme 
per un’ agape fraterna presso l’Istituto Cristo Re.  
 

6606. Messa per i Sordi di Messina 
Il 2 dicembre, presso il Centro per Sordi, si è svolta una celebrazione eucaristica rivolta ai 
bambini/ragazzi sordi convittori e semiconvittori del nostro Istituto e a tutte le persone sorde 
del territorio messinese. Questa celebrazione è coincisa con la prima Domenica di Avvento 
ed è stata una bella occasione per offrire ai partecipanti un’occasione di catechesi e di forma-
zione spirituale preparata nella lingua LIS. Durante la celebrazione sono state esplicitate, nel 
loro significato pregnante, le tematiche dell’Avvento e del rito della Messa.  
 

6607. Incontro coi Volontari dell’Associazione P. Annibale Onlus  
Il 20 novembre, si è tenuto un incontro con i volontari dell’Associazione di volontariato 
P. Annibale Onlus. Il nuovo Superiore P. Paolo Galioto dopo la preghiera iniziale ha illustra-
to le prospettive per i nuovi servizi per i poveri. Il dr. Gianfranco Pinto ha focalizzato il rap-
porto tra il volontario e l'ospite come legame profondo tra uomini in cammino. Subito do-
po un momento di agape fraterna. 

2 dicembre. 

Messina 

Cristo Re. 

10/11  

gennaio. 

Festa 

della 

Immacolata. 

20 

novembre. 
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6608. Attività vocazionali della Provincia 
Il 13 e 14 novembre si è svolto a Messina il primo weekend vocazionale del Seminario di 
Cristo Re. Vi hanno partecipato oltre 80 ragazzi di Messina e provincia. Gli incontri sono 
stati animati dai Seminaristi, dai Novizi e dai giovani animatori. Il tema dell’incontro è stato: 
“So accettare... i miei difetti?”. Il 27-28 novembre, si è svolto a Napoli il primo weekend 
vocazionale dell’anno del Seminario di Napoli in cui sono stati invitati adolescenti di scuola 
media e superiore, riuniti sul tema liturgico “Rivestitevi di Cristo”.    

6609. Giornata del Seminario  
In occasione della Giornata del Seminario i nostri giovani religiosi rogazionisti dello Studen-
tato Teologico di Roma hanno avuto modo di attivarsi con varie iniziative nella nostra Par-
rocchia dei SS. Antonio e Annibale Maria. Dalla sera di sabato 20 novembre a tutto il 21, i 
fratelli Firas, Patrizio, Michał, Antonio, Dario, Lucio, Roberto e Marcin hanno offerto la loro 
testimonianza vocazionale durante le celebrazioni eucaristiche mentre nella cappella laterale 
scorrevano le immagini di un video che spiegava la vita dello Studentato. In chiesa si è alle-
stita, inoltre, una mostra vocazionale in dieci quadri. In una sala a parte infine, grazie 
all’aiuto di alcune volontarie della parrocchia si sono venduti dolci, libri e due tipi di calen-
dari realizzati interamente dagli studenti e che hanno avuto un certo successo tra amici e 
conoscenti.  
 

6610. Impresa Sant’Annibale  
Venerdì 26 novembre 2010 è stata inaugurata a Roma, in via Sanremo 1, la sede 
dell’Associazione ONLUS “Impresa Sant’Annibale” (ISA). Frutto dell’incontro tra Istituto 
Antoniano dei Rogazionisti e Associazione Minoranze Creative, l’ISA nasce il 1° giugno 
2010 come “Scuola Incubatore per le Imprese e le professioni” con lo scopo di favorire 
l’inserimento socio lavorativo dei giovani provenienti dalle case famiglia pur nell’apertura a 
tutti i giovani socialmente svantaggiati presenti nel territorio Appio Tuscolano. Presenti  
all'inaugurazione diversi imprenditori, il parroco P. Enzo Buccheri ed altri operatori sociali 
della zona. Alla presenza del Superiore Generale, P. Angelo Ademir Mezzari e dei Consi-
glieri Generali P. Bruno Rampazzo e Jessie Martirizar, P. Silvano Pinato, Superiore della 
Provincia Italia Centro-Nord, ha benedetto la nuova sede. 
 

6611. Marcin Kazimierz Bajda e Kazimierz Sobanski 
Sabato 11 dicembre, presso la parrocchia Rogazionista dei Santi Antonio e Annibale Maria 
hanno ricevuto l’ordine del Diaconato i religiosi studenti rogazionisti Marcin Kazimierz Ba-
jda e Kazimierz Sobański. La cerimonia è stata presieduta da Sua Eccellenza Monsignor 
Zygmunt Zimowski, presidente del Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori 
Sanitari alla presenza di numerosi confratelli Rogazionisti ed amici dei neo ordinati. A far 
corona ai nuovi diaconi sono intervenute, sostenendo egregiamente i canti, numerose Figlie 
del Divino Zelo, tra le quali le neo professe, ma non è mancata anche una folta rappresentan-
za di amici e familiari.  
 

6612. Intitolazione di un giardino pubblico a S. Annibale 
Grazie agli ex allievi Rogazionisti dell’Associazione Milanese che da sei anni con devota e 
irremovibile determinazione si sono adoperati per ottenere dal Comune di Milano di intitola-
re a sant’Annibale Maria Di Francia un parco o giardino della Città, si è giunti alla meta, e lo 
scorso sabato 4 dicembre 2010, alle ore 15.00, l’Assessore alla Cultura di Milano, Massimi-
liano Finazzer Flory, ha inaugurato il giardino dedicato a sant’Annibale, situato nel quartiere 
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di Quinto Romano, antistante la Parrocchia “Madonna della Divina Provvidenza”. Il Parroco, 
Don Gabriele Spinelli, si è reso disponibile per l’animazione delle SS. Messe della domenica 
28 novembre da parte dei Padri Rogazionisti della Comunità di Trezzano, oltre alla pubblica-
zione di cenni biografici del nostro Fondatore sul loro Bollettino Parrocchiale per la conoscen-
za della sua figura e del carisma del Rogate. Alla cerimonia sono stati presenti, oltre 
all’Assessore alla Cultura di Milano, Massimiliano Finazzer Flory, l’Associazione degli Ex 
Allievi Rogazionisti con il Presidente Teobaldo Rocca, il Superiore della Comunità rogazioni-
sta di Trezzano, P. Renato Spallone, e la Superiora della Comunità delle Figlie del Divino 
Zelo di Monza, Suor Stella Urso.      

6613. Conselho Provincial 
A reunião do Conselho Provincial aconteceu em São Paulo (SP), na Sede Provincial, nos 
dias 09 e 10 de dezembro de 2010. 
 
6614. 25° de Ordenação de P. Ademar Tramontin 
No dia 18 de dezembro, na Igreja Matriz de Braço do Norte, município de Braço do 
Norte, serà celebrada a festa pelos 25 anos de ordenação sacerdotal do Pe. Ademar 
Tramontin, atualmente Diretor do Colégio Rogacionista em Brasília. Uma grande festa 
serà realizada e que culminarà com a celebração da Santa Missa ocorrida as 19h00 na 
qual contou com a presença de diversos religiosos rogacionistas, amigos e familiares do 
Pe. Ademar. 

6615. Veglia vocazionale in Silang 
Lo scorso 27-28 novembre circa 2000 giovani della Diocesi di Imus si sono incontrati 
presso la nostra Comunità di Silang, Cavite  per una veglia vocazionale che è terminata 
con la celebrazione dell’Eucarestia presieduta dal Vicario Generale della Diocesi. Il P. 
Miguel De Silva, responsabile dell’Oasi di Preghiera, ha coordinato l’incontro animato da 
Sacerdoti Diocesani, Religiosi e Laici. 
 

6616. Visita del Superiore Generale alla Delegazione  
Il Superiore Generale P. Angelo Mezzari, accompagnato dal P. Bruno Rampazzo, Vicario 
Generale, e P. Jessie Martirizar, Consigliere Generale, sono giunti nelle Filippine il 10 
dicembre per una visita alle Comunità delle Filippine. Si è organizzato un orario di massi-
ma che ha previsto l’arrivo a Manila nel primo pomeriggio del 10 dicembre ed incontro 
con i Confratelli della Comunità di Manila e dintorni.  Poi di seguito: 11. Incontro con la 
Famiglia del Rogate e Christmas party presso la sede della Delegazione in Paranaque. 
Visita al cimitero dove è sepolto il P. Giuseppe Aveni; 12-13. Visita alla Comunità “St. 
Hannibal Mary Discernment Center”, Iloilo, and Guimaras. Incontro con l’Arcivescovo di 
Jaro, Msgr. Angel Lagdameo. 14-15. Comunità di Silang, Cavite – Noviziato e Oasi di 
Preghiera; 15. Incontro con le Suore Figlie del Divino Zelo, Marikina City; 16. Saint 
Anthony’s Boys Village di Toril, Davao; 17. Seminario di Cebu; 19. Sede della delega-
zione; 20. St. Hannibal Empowerment Center  (SHEC) - Comunità inserita con i poveri   
in Pasay City; 21. Parrocchia San Francesco Saverio, Parang, Bataan; 22. Quasi Parroc-
chia Santa Caterina da Siena, Bautista, Pangasinan; 23. Parrocchia  “Our Lady of Pillar”, 

Em dezembro.  

 

Bodas de 

Prata.  

27-28 

novembre. 

���� Dalla Provincia Latino-Americana 

���� Dalla Delegazione Filippina 

10-28 

dicembre. 
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Zaragoza, Pangasinan; 24. Sede della Delegazione; 25. Father Di Francia Center of 
Studies, Paranaque City; 26. Parrocchia di Multinational Village, “Our Lady of the Most 
Holy Rosary”, Paranaque City; 27-28 Father Di Francia Center of Studies, Paranaque 
City. Nei giorni 27-28 dicembre è prevista l’Assemblea Generale di tutti i Religiosi Pro-
fessi Perpetui della Delegazione presso lo Studentato di Manila. L’incontro sarà pre-
sieduto dal Superiore Generale, P. Angelo Mezzari. Ci sarà la relazione del Governo 
della Delegazione e sarà comunicato il nuovo Governo della Delegazione Filippina. A 
sera il Superiore Generale lascerà le Filippine.       
 

6617. Ordinazione sacerdotale 
Il 18 dicembre nel Santuario San Giovanni di Sahagun, Toledo, Isola di Cebu, viene 
ordinato Sacerdote il Diacono Tirso Traya Alcover, jr, da Sua Eccellenza Msgr. Socrates 
Villegas, Arcivescovo di Lingayen-Dagupan. Il Superiore Generale e numerosi Confra-
telli saranno presenti alla cerimonia.  

6618. Adozioni a distanza  
Sono iniziati, presso il Rogate Charity Center di Aluva e nella Casa di Manantha-
vady,  gli incontri dei 1600 ragazzi/e adottati a distanza. Gli incontri continueranno ogni 
sabato, mattina e pomeriggio,  fino a natale. Per l’occasione si offre loro un dono natali-
zio, il calendario della Delegazione e il contributo inviato dai loro benefattori.  
 

6619. Studentato teologico  
Sei giovani religiosi, studenti di primo e  secondo anno di Teologia: Samson,  Jain, Vi-
bin, Vineesh,  Lixon,  Aneesh  riceveranno il 22 dicembre il ministero del Lettorato 
(Karoya) e dell’accolitato (Hypodiaconia).  

6620. Ministeri del Lettorato e dell’Accolitato 
Il 7 dicembre 2010 durante la Celebrazione Eucaristica, presieduta da S.E. il Nunzio 
Apostolico in Camerun, Mons. Piero Pioppo, alla presenza del P. Eros Borile, superiore 
della delegazione dell’Africa, i religiosi studenti Kajibwami François e Kalinda Viateur, 
del secondo anno di teologia, hanno ricevuto il ministero del Lettorato, mentre Patrice 
Nduhungirehe e Fidèle Twagirumukiza, del terzo anno di teologia, hanno ricevuto il 
ministero dell’Accolitato. Alla celebrazione erano presenti i confratelli rogazionisti e 
alcuni membri delle congregazioni religiose di Ngoya e Yaoundé.  Affidiamo alla cele-
ste protezione della Vergine Immacolata il cammino verso il sacerdozio di questi quattro 
giovani religiosi rogazionisti. 
 

6621. Ingresso nel Probandato 
Il 7 dicembre 2010, nella sede del seminario di filosofia a Ngoya (Camerun) durante la cele-
brazione dei primi vespri dell’Immacolata, presieduta dal P. Eros Borile, sette giovani semi-
naristi del terzo anno di filosofia, hanno fatto l’ingresso nel probandato. Sei di loro sono del 
Camerun e uno del Centro Africa. Il giorno seguente 8 dicembre 2010, solennità 
dell’Immacolata, a Cyangugu (in Rwanda) altri tre giovani, due rwandesi e un congolese, 
sono entrati nel probandato. Il Signore benedica la loro intenzione di diventare religiosi roga-
zionisti sul modello di sant’Annibale. 
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6622. Cenacoli Padre Annibale 
Il programma del nuovo anno pastorale prevede l’animazione del Pellegrinaggio mariano
-vocazionale che da cinque anni ogni mese si fa dall’Istituto dei Padri Rogazionisti a 
Grottaferrata (Rm) fino a Marino (Rm), presso la chiesa matrice “San Barnaba Aposto-
lo”, dove l’arciprete Mons. Pietro Massari lo ha richiesto espressamente per centralizzare 
l’animazione vocazionale delle parrocchie di Marino. 
 

6623. L’emergenza educativa  
Domenica 28 novembre è ripartito il cammino formativo del gruppo di Atripalda. La 
giornata di formazione e fraternità è animata dall’assistente ecclesiastico P. Angelo Sar-
done che ha introdotto la riflessione generale sugli orientamenti della CEI per il prossimo 
decennio, sottolineando il senso dell’emergenza, dell’educazione e la sua valenza roga-
zionista. Interessante la partecipazione di alcune coppie di fidanzati. Il prossimo incontro 
è in programma domenica 19 dicembre. 
 

6624. Messina Casa Madre 
Sabato 4 dicembre si è svolto il secondo incontro del progetto formativo “La Famiglia 
costruita sulla Roccia”, che ha avuto come argomento: “Scuola di Preghiera: Signore 
insegnaci a pregare”, relatore P. Luigi Amato. 
Domenica 5 dicembre, in mattinata, ha avuto luogo la “Fiera della Carità”, con la vendita 
di dolci ed oggetti vari con lo scopo di raccogliere fondi per i fratelli bisognosi. Nel po-
meriggio, durante la Messa che in basilica, come in ogni prima domenica del mese è ani-
mata dal gruppo delle Famiglie Rog, la coppia Caterina e Pippo Arena ha rinnovato la 
Promessa di Fedeltà al Rogate, nelle mani dell’Assistente Ecclesiastico, P. Pietro Cifuni. 
 

Ex allievi 

6625. 50° di fondazione  
Nei giorni 11 e 12 dicembre 2010 l’associazione degli Ex-allievi di Messina Casa Madre 
ha festeggiato il 50° anno di fondazione. Il giorno 11, con la guida dei Padri Assistenti, vi 
è stata una paraliturgia di ringraziamento per i benefici spirituali e temporali ricevuti dal 
Signore durante i cinquant’anni. Ha fatto seguito l’inaugurazione della Mostra fotografi-
ca “50 anni insieme”. Il giorno 12 vi è stata l’Assemblea generale, con il saluto di P. An-
tonio Lannocca, assistente ecclesiastico del gruppo, la prolusione dell’On. Fortunato Ro-
mano e l’intervento del Presidente, con la consegna di targhe e medaglie commemorati-
ve. È seguita una solenne concelebrazione eucaristica. 

6626. Scuola di Lezhe 
Nell’ambito dei progetti di sviluppo avviati con P. Antonio Leuci per la “Scuola Profes-
sionale Sant’Annibale” di Lezhe, nei giorni 20 e 21 novembre, il Presidente della Labor 
Mundi, Luigi Lorenzato, si è recato in visita in Albania.     
 

6627. Sull’acqua, alla periferia della vita 
Sabato 4 dicembre, nella Sala Spadolini del Senato della Repubblica, la Labor Mundi 
ha inaugurato una Mostra Fotografica intitolata “Sull’acqua,  alla periferia della vi-
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ta” - Un reportage da Pasay a Baseco, che ha messo in evidenza la preziosa presen-
za dei Padri Rogazionisti per la promozione umana tra i poverissimi abitanti delle 
discariche di Manila, nelle Filippine. Le fotografie di Antonio Tomasello, fotografo 
professionista e volontario della Labor Mundi, unite ad un percorso didascalico han-
no messo in risalto il diritto negato di accesso all’acqua per tanta umanità nei Paesi 
in Via di Sviluppo. L’iniziativa che si è protratta fino al 14 dicembre, ha coinvolto 
molte scuole di Roma. L’inaugurazione, che ha visto la partecipazione di un pubbli-
co numeroso, è stata valorizzata dalla presenza del Superiore Generale P. Angelo 
Mezzari e dei membri del Consiglio Direttivo. Francesca Romana Pasquini e P. Jes-
sie Martirizar hanno offerto spunti di preziosa riflessione insieme ai relatori di altre 
associazioni di volontariato.    
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Bari. 

 

A Trani.  

1° giugno. 

 

Messico. 

Un 

suffragio.  

A Roma.  
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