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6686.  Consiglio Generalizio 
L’ultima sessione del Consiglio Generalizio si è svolta dal 28 febbraio al 3 marzo; la pros-
sima è programmata nei giorni 29-31 marzo. Nei giorni successivi il Padre Generale si 
ripropone di compiere qualche visita informale ad alcune comunità dell’Italia ancora non 
incontrate. 
 

6687.  Incontro con i Governi delle Province Italiane    
Il 29 marzo 2011, nella sede della Curia Generalizia, il Superiore Generale con il suo Con-
siglio incontrerà i Governi delle due Province Italiane, con il seguente ordine del giorno: - 
Rapporti tra Governo Generale e le due Province Italiane, partecipazione e collaborazione 
reciproca, anche fra le Province stesse, in vari settori; - trasferimento alle Province Italiane 
delle Comunità del Centro Internazionale Rogate e del Centro di Spiritualità di Morlupo, 
con la litografia Cristo Re, personale e patrimoniale; - studentato teologico interprovinciale 
e la sede di Grottaferrata: valutazione sulla sede ed equipe formativa; - personale delle Cir-
coscrizioni a servizio della Curia; - personalità giuridica ed uffici tecnici: valutazioni su 
unità e decentramento. 
 

6688.  Curia Generalizia 
Il 5 marzo 2011, in seguito al rientro di P. Giovanni Guarino nella Provincia Latino-
Americana, il Superiore Generale, P. Angelo A. Mezzari, ha assegnato in questa fase di 
avvio e fino a nuove eventuali disposizioni l’ufficio di Superiore Delegato della Curia al 
Vicario Generale, P. Bruno Rampazzo, e quello di Economo della Casa e di Vice Superio-
re, rispettivamente all’Economo Generale, P. Gioacchino Chiapperini, ed al Segretario 
Generale, P. Fortunato Siciliano. In data 9 marzo 2011, in seguito all’elezione di P. Angelo 
Sardone a Superiore Maggiore della Provincia Italia Centro-Sud il Padre Generale ha asse-
gnato l’ufficio di Postulatore Generale a P. Agostino Zamperini.   
 

6689.  La Quaresima con P. Annibale 
Da mercoledì delle Ceneri, con l’inizio del tempo forte della Quaresima, sul sito web della 
Congregazione, nella pagina principale, è stato inserito uno spazio nel quale, ogni domeni-
ca, cliccando sulla foto a destra “La Quaresima con P. Annibale”, si possono leggere in 
sette lingue i testi del Santo Fondatore.  Un sussidio per la preghiera personale, per appro-
fondire il vangelo domenicale, per animare gruppi di preghiera e incontri di formazione 
rogazionista. 
 

6690. Corso di Esercizi Spirituali per la Famiglia del Rogate 
Dalla domenica sera del 24 fino al pranzo del 30 luglio 2011 il P. Silvano Pinato prediche-
rà un Corso di esercizi spirituali aperto a tutti i membri della Famiglia del Rogate: Figlie 
del Divino Zelo, Rogazionisti, Missionarie Rogazioniste, Laici membri delle varie associa-
zioni o impegnati nelle diverse opere apostoliche del Rogate presso il Centro di Spiritualità 
Rogate di Morlupo (Roma).  Il tema del Ritiro “Radicati e fondati sull’Eucarestia. Alla 
scuola di S. Annibale Maria Di Francia”  vuole fare memoria dei 125 anni dalla prima ve-
nuta di Gesù Sacramentato nel Quartiere Avignone di Messina. Per le prenotazioni rivol-
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gersi al P. Bruno Rampazzo presso la Curia Generalizia dei Rogazionisti o all’indirizzo 
e-mail: brampazzo@rcj.org 
 

Postulazione Generale  

6691.  Padre Annibale 
Nella BIT (Borsa Internazionale del Turismo) tenutasi dal 17 al 20 febbraio nei padiglio-
ni della nuova Fiera di Milano, con la partecipazione di città, regioni e luoghi di interes-
se turistico con l’intento di promuovere il proprio territorio ed offrire idee per le vacan-
ze, anche i luoghi di S. Annibale hanno avuto il loro spazio, per merito del dr. Giacomo 
Sorrenti. Essi costituiscono un patrimonio di fede e cultura che Rogazionisti e Figlie del 
Divino Zelo vogliono sempre più valorizzare. Sono stati proposti pacchetti soggiorno e 
visite guidate ai luoghi messinesi del Santo del Rogate. Il tour prevede la visita al Santu-
ario di S. Antonio ed alla cripta, al museo del quartiere Avignone, alla Cattedrale di 
Messina ed altre chiese a lui legate, la visita alla chiesa dello Spirito Santo e i locali a-
diacenti, la cameretta bizantina e le stanze del Di Francia. Molti i tour operator e i singo-
li che si sono ripromessi di fare tappa a Messina da S. Annibale. 
 

6692.  Le opere di P. Montemurro  
Il centenario dell’affidamento a sant’Annibale delle nascenti congregazioni dei Piccoli 
Fratelli del SS.mo Sacramento e delle Missionarie del S. Costato nate dallo zelo del SdD 
don Eustachio Montemurro, trova spazio già dal primo numero dell’anno, nella rivista 
«Adif», con tratti storici e con testi del Di Francia. 
 

6693.  La statua del Padre a S. Pietro 
È in fase di progettazione un elegante volume che raccoglie i testi e le foto dell’evento 
della realizzazione della statua di sant’Annibale in marmo di Carrara e la sua collocazio-
ne in Vaticano. Stanno lavorando P. Angelo Sardone e lo scultore Giuseppe Ducrot che 
dispongono di tanto materiale documentario scritturistico e fotografico. 
  
Centro Internazionale Vocazionale Rogate 

6694.  Radioquaresima sulla “Vocazione” 
Da Mercoledì delle Ceneri (9 marzo) fino alla Domenica delle Palme (17 aprile) la Ra-
dio Vaticana trasmette ogni giorno (alle 7,15 e alle 23,45) una meditazione sul tema vo-
cazionale, elaborato da P. Vito Magno. La raccolta dei 40 testi sono stati pubblicati 
dall’Editrice Rogate in un libro intitolato “Che cosa vuoi da me?” (pag. 254, euro 20). 
All’opera hanno collaborato molti autori, tra cui Giuseppe De Virgilio, Piero Coda, A-
medeo Cencini, Manlio Sodi, Giorgio Campanini, Angelo Montonati. È possibile segui-
re la Radioquaresima anche su internet: www.radiovaticana.org/orizzonti (in diretta e in 
archivio). Al termine del ciclo sarà raccolta in un CD da parte della stessa emittente. 

6695.  Capitolo Provinciale 
Dal 13 al 24 febbraio 2010 si è svolto presso il Centro Rogate di Morlupo (Rm) il VI 
Capitolo Provinciale della Provincia Rogazionista Italia Centro-Sud. Il numero comples-
sivo dei partecipanti all’assise capitolare è stato di 34 religiosi. Il Capitolo è stato presie-
duto dal Superiore Generale, P. Angelo A. Mezzari, e si è svolto serenamente senza 
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grandi difficoltà. Dopo la trattazione delle questioni capitolari, come da programma, nel 
pomeriggio del 23 febbraio è stato eletto il nuovo Provinciale, il Rev.do P. Angelo Sar-
done. Nativo di Altamura (Ba), il nuovo Padre Provinciale ha svolto fino ad ora diversi 
uffici, soprattutto nell’ambito dell’Animazione Vocazionale e della Pastorale Giovanile 
e laicale. Nell’ultimo sessennio ha ricoperto il ruolo di Consultore Generale ed attual-
mente è il Postulatore Generale della Congregazione. Dopo l’elezione del P. Provinciale 
il Capitolo ha eletto il suo nuovo Consiglio che è risultato così composto: P. Antonio Di 
Tuoro, Vicario Provinciale, P. Ciro Fontanella, Economo e Consigliere, P. Greco Brizio 
e P. Antonio Leuci, Consiglieri. Il Capitolo si è concluso a sera con una solenne Conce-
lebrazione presieduta dal nuovo Superiore Provinciale e da un momento di festa a cui 
hanno partecipato anche gli Studenti della Provincia ICS venuti dallo Studentato di Ro-
ma. 
 

6696.  Messina Cristo Re 
Il 5 marzo, si è svolto presso l’Istituto Cristo Re di Messina, l’incontro di formazione 
con i Volontari dell’Associazione “Padre Annibale Onlus”. Il Superiore dell’Istituto, 
P. Paolo Galioto, ha esordito chiarendo i concetti di “accoglienza” e “solidarietà” secon-
do gli insegnamenti e il carisma del nostro Santo Fondatore P. Annibale M. Di Francia. 
Salutando i convenuti ha promosso l’attività del “salvadanaio della solidarietà” da con-
segnare a commercianti disponibili in tutta Messina, il tutto per favorire la realizzazione 
della nuova “Casa di Accoglienza” per sole donne, che si vuole realizzare per dare una 
risposta completa alle povertà del territorio. L’incontro poi è continuato con la visione 
del film “Oltre il cielo”, seguito da un cineforum animato dallo Psicologo dell’Istituto il 
Dr. Gianfranco Pinto.  
 

6697.  Ritiro spirituale 
Dal 4 all’8 marzo le comunità giovanili del seminario dei Padri Rogazionisti di Napoli e 
Messina si sono ritrovati per una intensa esperienza di “scuola di preghiera” nella casa 
del Noviziato di Villa S. Maria, dove il padre maestro, P. Vincenzo D’Angelo, ha guida-
to il corso. 
 

6698.  Weekend Voc   
Il 26/27 febbraio 2011, si è svolto nel seminario dei Padri Rogazionisti di Napoli, il 
quinto weekend vocazionale dell’anno, che ha visto la partecipazione di un gruppo di 
adolescenti di terza media e scuola superiore. Il weekend animato dai seminaristi e dai 
padri della comunità è stato incentrato sul tema della fiducia, tratto dalla Parola di Dio 
della Domenica. 

6699.  Pellegrinaggio e gita dei ministranti 
Nei giorni 20 - 27 febbraio durante la seconda settimana di ferie invernali in Polonia P. 
Darek Moskal ha organizzato il pellegrinaggio a Cracovia e la gita nelle montagne per i 
ministranti. Il gruppetto dei ragazzi ha visitato la città di Cracovia e dintorni: Campo di 
concentramento Auschwitz-Birkenau, il santuario di Madonna Nera di Czestochowa, 
santuario di Kalwaria Zebrzydowska, la casa di Giovanni Paolo II a Wadowice, la città 
di Zakopane. C’è stata la gita sulle montagne Tatra e al Lago di Czorsztyn. Nonostante 
l’inverno è stato possibile passeggiare in uno dei più belli sentieri (Dolina Białego Poto-
ku - Valle di Torrente Bianco) e raggiungere le Montagne alte. A Cracovia i ragazzi so-
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no stati cordialmente ricevuti dai Padri della comunità: P. Herbie Canete e il magiste-
riante Kazik Sobański. Ogni giorno iniziava e finiva con la preghiera comunitaria. Il 
centro della giornata era l’Eucaristia celebrata nella cappella dei Rogazionisti o nel San-
tuario della Divina Misericordia. Anche questa attività con i ministranti si inserisce 
nell’attività di animazione vocazionale. 
 

6700.  Camposcuola vocazionale 

A Varsavia, dal 12 al 19 febbraio 2011 presso la comunità dei Rogazionisti si è 
svolto un campo scuola vocazionale rivolto ai ragazzi, che da diversi anni si tiene, in 
concomitanza delle vacanze scolastiche invernali. L’incontro è stato animato dai 
Padri della Casa: P. Matteo Fogliata e P. Darek Moskal con la collaborazione di 
P. Herbie Canete e il magisteriante Kazimierz Sobanski da Cracovia. La settimana è 
stata articolata in diversi momenti di preghiera, catechesi, lavori di gruppo, escursio-
ni in città, giochi, tempo libero per dare ai ragazzi la possibilità di vivere 
un’esperienza ricca di contenuti formativi e anche di relax, amicizia, divertimento.  

6701.  Equipes de Apoio 

EAR/EPAR (Setor Rogate, Laicato e Paróquias) se reuniu nos dias 11 a 13 de 
março, no Centro Rogate do Brasil. Participaram: Pe. Geraldo Tadeu Furtado, RCJ, 
(coordenador), Pe. Gilson Luiz Maia, RCJ, Pe. Vilcinei Clarindo, RCJ, e Ir. 
Reinaldo de Souza Leitão, RCJ. 
EASE (Setor Administrativo-economico) se reuniu no dia 14 de março, na Sede 
Provincial e contou com a presença dos membros da Equipe: Pe. Marcos de Ávila 
Rodrigues, RCJ, (coordenador), Pe. Ademar Tramontim, RCJ, e Pe. Valmir de 
Costa, RCJ. E neste mesmo dia se reuniram os Animadores Vocacionais, no Centro 
Rogate do Brasil e contou com a participação de todos os animadores rogacionistas. 
EDUCAR (Setor de Educação), se reuniu nos dias 24 e 25 de março, na Sede 
Provincial. Participaram: Pe. Valmir de Costa, RCJ, (coordenador) e Pe. Lédio 
Milanez, RCJ. 
 

6702.  Assembleia do IPV 

O Instituto de Pastoral Vocacional (IPV) realizou Assembleia no dia 15 de março, 
no Centro Rogate do Brasil. Participaram o Superior Provincial, Revmo. Pe. Juarez 
Albino Destro, RCJ, participou enquanto membro da diretoria executiva e o Vigário 
Provincial, Pe. Geraldo Tadeu Furtado, RCJ. 
 

6703.  Superiores 

Os Superiores de Comunidade se reuniram nos dias 21 e 22 de março, no Centro 
Rogate do Brasil. Participaram todos os Superiores das comunidades e os membros 
do Governo Provincial. 
 
6704.  Conselho Provincial 

A reunião do Conselho Provincial acontece no dia 23 de março, na Sede Provincial, 
em São Paulo (SP). 
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6705.  Voc Jam festival  

Lo scorso 25-26 febbraio 2011 la Diocesi di Alaminos ha organizzato il festival della 
vocazione presso la nostra Parrocchia “Nostra Signora del Pillar” di Zaragoza, Boli-
nao, Pangasinan. Circa 250 giovani delegati provenienti dalle varie Parrocchie della 
Diocesi hanno partecipato all’evento. I membri dell’Unione di Preghiera per le voca-
zioni di Alaminos hanno animato le attività. Incontri, lavori di gruppo, presentazione 
delle differenti Congregazioni Religiose, adorazione eucaristica e la processione con 
l’immagine della Madonna delle Vocazioni hanno scandito l’incontro dei giovani. La 
Santa Messa è stata presieduta dal P. Mariano Ranera jr. 
 

6706.  Ridedicazione della Parrocchia di Parang, Bataan  

Il 6 marzo durante la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Msgr. Ruperto San-
tos, Vescovo di Balanga, c’è stata la ridedicazione della nostra Parrocchia di San 
Francesco Saverio di Parang  dove S. Annibale è stato scelto  come secondo Patrono 
della Comunità parrocchiale. Il Superiore Maggiore, P. Herman Abcede, e numerosi 
Confratelli erano presenti alla cerimonia.  
 

6707.  Campi vocazionali 

Il Seminario di Cebu ha organizzato una serie di incontri vocazionali per giovani che 
sono interessati a fare l’esperienza presso la nostra Comunità formativa. Le attività 
sono coordinate dal P. Ruel Desamparado, Promotore vocazionale, con la collabora-
zione dei Fratelli magisterianti ed i seminaristi. Gli incontri previsti: 5 marzo: Incon-
tro vocazionale per applicanti provenienti dal Sud di Cebu: Oslob e Dalaguette; 29-31 
marzo: Orientamento vocazionale in Iloilo; 2-4 aprile: Campo vocazionale in Davao; 
7-10  aprile: Orientamento vocazionale in Tandag Surigao del sur; 26-29 aprile: Cam-
po vocazionale in  Cebu; 2-5 maggio: Orientamento vocazionale nel sud Cotabato. 
 

6708.  Ritiro quaresimale per i benefattori 

Il 13 marzo presso lo Studentato Teologico di Paranaque City è stato organizzato un 
ritiro spirituale per l’inizio della Quaresima  al quale hanno partecipato numerosi no-
stri benefattori. L’incontro è stato animato dal P. Enrique Raveza.  
 

6709.  Ritiro spirituale per i genitori e parenti dei nostri Religiosi  

Per i giorni 26-27 marzo sono stati previsti due giorni di ritiro spirituale per i genitori 
e parenti dei nostri Fratelli Religiosi dello Studentato Teologico di Paranaque City 
allo scopo di coinvolgerli nella formazione dei giovani.  
 

6710.  Graduations 

Il College del Seminario Rogazionista di Cebù celebra la Graduation con conferimen-
to dei diplomi il 21 marzo. Il tema scelto per l’occasione: “Vita autentica, vocazione 
genuina”. Le attività iniziano con la S. Messa del Baccalaureato presieduta da Sua 
Eccellenza Msgr. Julito Cortez, Vescovo Ausiliare di Cebu. Segue la cerimonia della 
Graduation. Ospite d’onore Fratello Romualdo Abulad, SVD, presidente del diparti-
mento di Filosofia dell’Università San Carlos. Il Rogationist College di Silang,  di-
partimento della Scuola Media, della Scuola Tecnica e College, hanno previsto la gra-
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dution il 25 e 26 marzo, 2011 con il conferimento dei diplomi ai vari livelli dei corsi 
offerti dal CHED, TESDA e dal Ministero dell’Educazione. Persone  eminenti nel 
campo della cultura sono stati invitati per l’occasione. Il College del Seminario di 
Paranaque celebra la Graduation il giorno 26 marzo. Il tema scelto: “Fedeltà alla 
verità per la trasformazione della società”. La Rogationist Academy di Toril, Davao, 
ha organizzato la cerimonia della Graduation per il 31 marzo. La Scuola Multilevel 
presso la nostra Parrocchia”Nostra Signora del santissimo Rosario” di Paranaque 
City ha celebrato la graduation lo scorso 14 marzo. 

6711.  Rogate Ashram 

Il 29 gennaio i novelli sacerdoti sono stati accolti nel Rogate Ashram dopo la loro 
ordinazione sacerdotale nelle rispettive parrocchie. In serata si è tenuta una solenne 
concelebrazione alla quale hanno partecipato i genitori degli stessi. I novelli sacer-
doti sono stati assegnati temporaneamente nelle nostre comunità in attesa 
dell’incarico definitivo: P. Joseph  Arackal -  Mananthavady: Rogate Bhavan; 
P. Saji  Puthuparambil - Meenangadi: Novitiate House; P. Deleep  Parackal - Ai-
mury: Rogationist Seminary; P. Sijo Maliyekkal - Aimury: Rogationist Seminary.  
 

6712.  Mananthavady (Seminario) e Meenangadi (Noviziato) 

Il vescovo della Diocesi di Mananthavady  Mons. Jose Poruneddom, ha fatto visita, 
in date diverse e in modi diversi, ai  nostri seminaristi  e ai novizi. Con i novizi, do-
po la santa messa,  il vescovo  si è intrattenuto con una conferenza sui voti religiosi.  
 

6713.  Attappady 

P. Joseph  Mailapparambil e P. Sabu Pariyadan, hanno terminato il loro servizio pa-
storale (un anno)  nella parrocchia di San Giuseppe, Karara, Diocesi di Palakkad. I 
due sacerdoti rogazionisti si sono trasferiti in una casa presa in affitto in attesa della 
costruzione di una piccola casa nella nostra proprietà.  I padri studieranno, intanto, 
la  possibilità di avviare un’attività apostolica- caritativa nella zona.  
 

6714.  Mananthavady  
Si è celebrato  in questi due giorni il Parents’ Day. I genitori dei nostri seminaristi 
sono stati  ospiti del seminario per due mezze giornate.  Si è tenuta una conferenza, 
la presentazione del nostro progetto di Nalgonda.  C’è stata  la celebrazione della 
santa messa presieduta da P. Saji Puthuparambil, sacerdote novello.  

6715.  Delegazione U.S.A.  

Dopo l’apta consultatio alle Comunità degli U.S.A. compiuta dal Vicario Generale, 
il 10 marzo il Superiore Generale, ha designato nuovo Superiore della Delegazione 
P. Vito Di Marzio e Consiglieri P. Antonio Carlucci e P. René Panlasigui. Nello 
stesso tempo li ha invitati a partecipare alla prossima Conferenza dei Superiori di 
Circoscrizione, in programma dal 4 all’11 maggio 2011, precisando che in 
quell’occasione, dopo una valutazione condivisa con la Conferenza stessa, in linea 
con le disposizioni della nuova normativa approvata dal Capitolo Generale, provve-

21 febbraio. 

Novelli 

sacerdoti. 

28 febbraio. 

5-6 marzo. 

Nuovo 

Governo. 

���� Dalla Delegazione dell’India 

���� Delegazione U.S.A. 



Pagina Pagina Pagina Pagina 7777. . . .  Anno XVII n. 182Anno XVII n. 182Anno XVII n. 182Anno XVII n. 182    

15 marzo 201115 marzo 201115 marzo 201115 marzo 2011 AnnoAnnoAnnoAnno    XVIIIXVIIIXVIIIXVIII----    NumeroNumeroNumeroNumero    182182182182    

Notiziario della Congregazione dei RogazionistiNotiziario della Congregazione dei RogazionistiNotiziario della Congregazione dei RogazionistiNotiziario della Congregazione dei Rogazionisti    

derà a definire la natura della Delegazione e a conferire le relative nomine. Ha dispo-
sto, pertanto, che il Governo della Delegazione uscente continui regolarmente a gui-
dare e animare la Circoscrizione in questo frattempo. 

Famiglie Rog 

6716.  Messina 
Domenica 20 febbraio si è tenuto a Messina un incontro congiunto delle due Sedi sicilia-
ne dell’Associazione Famiglie Rog. L’incontro si è svolto in mattinata presso la Casa 
Madre dei Padri Rogazionisti, con la catechesi guidata da P. Joby Kavungal, la visita alla 
cappellina interna dove è custodito il Cuore di Sant’Annibale e la celebrazione Eucaristi-
ca in Cripta. Nel pomeriggio visita al Museo del Quartiere Avignone, alla Basilica e suc-
cessivamente al Centro di spiritualità “Villaggio Guardia”, dove sono custodite le stanze 
in cui visse e morì il Padre. Presenti fra l’altro nuove coppie e famiglie provenienti da 
Palermo. Particolarmente intenso il programma della locale Sede delle Famiglie Rog re-
lativo al mese di marzo. Domenica 6, prima domenica del mese, nel pomeriggio alle 
18,00 S. Messa animata dalle famiglie. Sabato 12 si tiene il quinto appuntamento del 
Progetto/laboratorio per coppie e famiglie. Sabato 19 Ritiro spirituale del gruppo, guidato 
da P. Cifuni e a seguire Adorazione Eucaristica in Cripta. 
 

6717.  Trezzano s/N 
Sabato 5 marzo si è tenuto nella cappellina interna della Parrocchia S. Lorenzo Martire di 
Trezzano S/N il ritiro formativo mensile programmato per il locale gruppo delle Famiglie 
Rog. In questa occasione i coniugi Rossella e Gianfranco Vanzelli hanno rinnovato la 
Promessa di Fedeltà al Rogate durante la preghiera dei Vespri, prevista a conclusione 
dell'incontro suddetto nella cappellina della Madonna delle Vocazioni presso la nostra 
Parrocchia di S. Lorenzo. Le Promesse sono state accolte da P. Antonio Chirulli, Assi-
stente Ecclesiastico zonale delle Famiglie Rog. 

 

ERA 

6718.  A Messina Cristo Re 
Dal 27 febbraio al 4 marzo 2011 la Fraternità E.R.A. della Repubblica Ceca si è ritrovata 
a Messina Cristo Re per un periodo di Formazione Rogazionista con P. Giovanni Sana-
vio e P. Vlastimil Chovanec. La Fraternità E.R.A., per chi non la conoscesse, è un gruppo 
stabile di 20 giovani (ragazzi e ragazze) di età compresa tra i 16 e i 30 anni costituitisi 
circa 10 anni fa nella località di Křivsoudov (distretto di Benešov), in Boemia. La loro 
storia nasce quando, durante la Presidenza Internazionale E.R.A. del giovane Ceco Jan 
Maštalka, un gruppo di giovani decide di dare corpo agli ideali rogazionisti appresi du-
rante vari Meeting E.R.A. Così hanno deciso di emettere annualmente le loro Promesse 
E.R.A. e di vivere nel mondo il Rogate servendo i bambini del loro paese, la loro parroc-
chia e l’Associazione E.R.A.  
 

6719.  Cenacoli Padre Annibale 
Recentemente il Cenacolo di Grottaferrata (Rm) ha incontrato il vescovo di Frascati 
Mons. Raffaello Martinelli  col doppio intento di donargli una statua della Madonna da 
lui richiesta e presentargli il volumetto “Preghiamo con Maria Madre delle Vocazioni” in 
prospettiva di un anno vocazionale che intende organizzare in diocesi per cui ha chiesto 

In febbraio 

e marzo. 

 

Dalla 

Repubblica 

Ceca. 

A 

Grottaferrata 

e Modugno. 

���� UAR 

Ritiro 

mensile. 
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caldamente collaborazione. In questo mese di marzo parte il carico di aiuti umanitari da 
Bari verso la Missione Rogazionista di Shenkoll, Albania, secondo il programma pro-
mosso dal Cenacolo di Modugno (Ba). Inoltre come già da qualche anno, alla fine del 
mese vi si recheranno tre medici del Policlinico di Bari. 
 

6720.  Associazione “Annibale Maria Di Francia” 
Il 5 febbraio si è svolta alle ore 10,00 presso la Chiesa di Santa Maria Alemanna di Mes-
sina, l’Inaugurazione dell’Anno Sociale dell’Associazione Annibale Maria Di Francia. 
Nel corso della manifestazione è stato ricordato il fondatore dell’Associazione, Prof. 
Salvatore Schirò. Oltre al P. Antonio Fiorenza, Rogazionista, hanno preso la parola mol-
te personalità della città. Al termine della manifestazione e come atto concreto di impe-
gno, l’Associazione ha sposato il Progetto Missionario Rogazionista 2011, per il soste-
gno della nostra Missione in India.   

6721.  Accordo operativo con la “Misericordia” di Firenze 
A Roma, venerdì 18 febbraio, la Labor Mundi ha stipulato un accordo operativo con la 
“Misericordia” di Firenze, un’importante associazione nazionale di solidarietà con una 
ricca storia secolare. I benefici operativi saranno per la Scuola Professionale 
Sant’Annibale Maria Di Francia di Lezhe, in Albania, in sinergia progettuale con altri 
enti tra i quali emerge la Protezione Civile Italiana.  
 

6722.  Per Albania e Rwanda 
Su richiesta di Padre Antonio Leuci, missionario rogazionista di Shenkoll, in Albania e di 
Padre Eros Borile, Superiore della Delegazione del Rwanda, la Labor Mundi ha elaborato 
i progetti:  “Potenziamento delle capacità di formazione professionale e di inserimento 
occupazionale per le donne vulnerabili di Lezhe”  e “I ragazzi di strada di Cyangugu”.  
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18 febbraio. 

Nuovi 

Progetti. 

A Messina. 


