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4516. Visita e Consiglio  
Il 18 febbraio si è conclusa la visita del Padre Generale, P. Giorgio Nalin, alla Delegazione 
Filippino-Indiana, iniziata nel dicembre scorso. Il 28 febbraio inizierà la visita alla Provincia 
Italia Centro-Sud, secondo il seguente calendario: 28 febbraio – Incontro con il Governo 
Provinciale; 2-4 marzo Bari; 5-8 marzo Albania; 9-11 marzo Trani; 12-13 marzo Matera; 
14-16 marzo Oria; 17-19 marzo Napoli; 23-25 marzo Messina Casa Madre e Noviziato; 26-
27 marzo Messina Sordomuti; 28-29 marzo Messina Cristo Re; 31 marzo-1 aprile Messina 
Bordonaro; 2-4 aprile Palermo; 6-7 aprile Bari Governo Provinciale. Il Consiglio Generali-
zio si è tenuto nei giorni 20-22 febbraio; nella stessa data si terrà quello di marzo. 
 

4517. Incontro Sottocommissione  
Dal 24 al 26 febbraio nella sede della Curia Generale si riunirà la Commissione ristretta per 
la revisione delle Costituzioni e Norme per raccogliere ed ordinare le osservazioni e sugge-
rimenti pervenuti dai confratelli di tutte le Circoscrizioni sulle parti quarta e quinta delle 
Costituzioni. La sottocommissione è costituita da P. Gabriel Flores, Presidente, P. Fortunato 
Siciliano, P. Silvano Pinato, P. Alessandro Perrone, P. Gioacchino Chiapperini e P. Paolo 
Galioto.  
 

4518. Consiglio di redazione di Studi Rogazionisti 
Sabato 18 gennaio presso la Curia Generale si è riunito il nuovo Consiglio di redazione di 
Studi Rogazionisti, convocato dal Direttore editoriale P. Antonio Fiorenza, per discutere  del 
rilancio, della ristrutturazione e della programmazione della Rivista per il 2006.  Il Consi-
glio di redazione risulta così composto: Direttore editoriale: P. Antonio Fiorenza, Direttore 
responsabile: P. Vito Magno, Capo redattore: P. Luciano Cabbia; redazione:  P. Angelo Sar-
done, P. Mario Di Pasquale, P. Silvano Pinato, P. Amedeo Pascucci, P. Ciro Fontanella, 
Diac. Rosario Graziosi; Segretaria di redazione: Tania Ottavi. Il Consiglio ha approvato la 
nuova impostazione della Rivista sia per i contenuti sia per gli aspetti grafici. Si è discusso 
anche sulla opportunità di costituire un Consiglio redazionale allargato, composto da diver-
si membri della Famiglia del Rogate, da riunire almeno una volta l’anno per discutere dei 
temi che la rivista anno per anno dovrà affrontare. 
 

4519. Riunione dei membri Centro Studi 
Sabato 18 febbraio presso la Curia Generale, presieduta dal Consultore generale per la for-
mazione  ha avuto luogo la prima riunione dei membri del Centro Studi, costituito dal Con-
siglio di redazione di Studi Rogazionisti e dal Consiglio redazionale allargato.  Si è discus-
so sulla natura, le finalità e la ristrutturazione del Centro Studi e sulla  rivista Studi Rogazio-
nisti, organo di stampa ufficiale del Centro Studi. Si è sottolineata l’importanza della  crea-
zione di un Centro funzionante, capace  di promuovere cultura a partire dal carisma rogazio-
nista e della inderogabilità di destinare alcuni giovani rogazionisti capaci allo studio e all’in-
segnamento accademico.  Si dovrà, come primo passo da compiere, rivedere e aggiornare lo 
statuto. In tanto ci si dà appuntamento a sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre per una 
giornata di studio in cui ognuno darà il suo contributo specifico sui temi della Rivista per 
l’annata 2007. 
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4520. Conferenza dei Superiori di Circoscrizione 2006 
Nello scorso mese di gennaio (24/1 – 6/2), P. Antonio Fiorenza si è recato ad Aluva, in India, 
per la preparazione dell’annuale Conferenza dei Superiori di Circoscrizione che, appunto, 
quest’anno, si terrà in India dal 7 al 14 maggio, presso Mount St. Thomas, Kakkanad, KO-
CHIN, una struttura diocesana a pochi chilometri dalla nostra Casa. Tema della conferenza è, 
come da programma, “IL CARISMA DEL ROGATE PER LA MISSIONE. La preghiera per 
gli “operai della messe” – La diffusione nella Chiesa –  La promozione delle vocazioni: veri-
fica e rilancio dell’impegno personale e comunitario”. La Conferenza avrà inizio domenica 7 
maggio, XLII Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, con la solenne Concelebra-
zione Eucaristica in rito Siro-malabarico, presieduta da S. Ecc. Mons. THOMAS CHA-
KIATH, Vescovo ausiliare, e si concluderà  sabato 13 maggio con la solenne Concelebrazio-
ne Eucaristica, sempre in rito Siro-malabarico, presieduta da S. Em.  Cardinale VARKEY  
VITHAYATHIL, Major Archbishop of the Syro-Malabar and Major Archiepiscopal  Church 
of Ernakulam-Angomaly. 
 

POSTULAZIONE GENERALE   
4521. La settimana con sant’Annibale  
La Postulazione Generale ha editato per i benefattori e devoti La Settimana con sant'Annibale 
un pieghevole tascabile (80 mm x 160 mm) di 8 paginette con preghiere a Sant’Annibale per 
ciascun giorno della settimana. Ogni giorno è riportata una intenzione di preghiera, una ri-
flessione tratta dagli scritti del santo ed una preghiera. La pubblicazione, adatta per essere 
portata con facilità indosso, è utile oltre che per i devoti di Sant'Annibale, per farne dono a 
parrocchiani e fedeli in occasione di manifestazioni di carattere vocazionale e per la preghie-
ra personale. Chi desidera richiederla od acquistare un certo numero di copie, può rivolgersi 
direttamente alla Postulazione Generale di Roma. 
 

4522. La memoria di P. Diego Buscio  
A distanza di quasi 30 anni è ancora viva a Parang nell’isola di Luzon, la memoria di P. Die-
go Buscio, sacerdote rogazionista, primo missionario nelle Filippine, morto tragicamente a 
seguito di un incidente automobilistico il 10 marzo 1978. Durante la visita canonica del supe-
riore generale la gente del luogo, soprattutto anziani, ha testimoniato con semplicità e ricono-
scenza il ricordo di questo coraggioso e zelante confratello per il quale si potrebbe pensare 
all’introduzione della causa di beatificazione. 
 

4523. Radioquaresima su “I sacramenti” 
Da mercoledì delle Ceneri (1° marzo) fino alla domenica delle Palme (9 aprile) la Radio Va-
ticana trasmette la “Radioquaresima”: 40 riflessioni sul tema de “I sacramenti”, elaborato da 
P. Vito Magno e svolto da esperti in campo teologico e giornalistico, tra cui Forte, Fisichella, 
Chiarinelli, Anfossi, Falsino, Campanili. I testi sono stati appena pubblicati in un libro della 
Editrice Rogate dal titolo “Alle fonti della vita – I sacramenti della Chiesa”. Le trasmissioni 
vanno in onda tutti i giorni alle ore 7,20 con replica alle ore 24,00. 

4524. Consiglio Provinciale 
Il 29 gennaio u.s. si è tenuto il Consiglio Provinciale. Il prossimo è fissato per il 27 febbraio 
2006. 
 

4525. Incontro degli educatori  
Il 29 gennaio u.s., ad Oria, si è svolto un incontro di tutti i formatori e superiori delle nostre 
comunità che gestiscono opere educativo-assistenziali della Provincia, promosso dal Superio-
re Provinciale e dal Consigliere di settore P. Antonio Lannocca, presenti all’incontro. Si è 
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fatto un esame della situazione attuale dei singoli istituti e le prospettive in relazione alla 
scadenza del 31 dicembre 2006 (cessazione dell’attuale formula degli istituti assistenziali) e 
sulla nuova legge delle “Comunità Alloggio”. Si è discusso anche del problema del Servizio 
Civile Nazionale con l’ipotesi di costituire una sede legale unica per tutti gli istituti della 
Provincia. 
 

4526. Formazione Permanente 
Per la prossima Quaresima sono stati programmati i seguenti turni di formazione permanente 
per i religiosi della Provincia: Puglia (riferimento alle case di Grottaferrata, Roma (religiosi 
operanti in Curia Generalizia, Centro Rogate e Morlupo), Napoli, Bari, Modugno, Trani, 
Oria, Matera, Shenkoll, Scutari): località: Trani, Villa S. Maria delle Figlie del Divino Zelo. 
1° turno: 30 – 31 marzo (giovedì – venerdì); 2° turno: 1 – 2 aprile (sabato – domenica). Sici-
lia (riferimento alle comunità di Messina e Palermo): località: Villa S. Maria – Noviziato. 1° 
turno: 2- 3 marzo (giovedì – venerdì); 2° turno: 4 – 5 marzo (sabato – domenica).  
I turni di formazione permanente della Sicilia saranno guidati da P. Giovanni Salonia OFMC, 
dalla Prof.ssa Romano Rosa Grazia e dal Prof. Solavino Antonio per la Sicilia; quelli in Pu-
glia saranno animati dal P. Massimo Angelelli, carmelitano, dell’Associazione Edi.S.I. Tutti 
gli incontri avranno come tema ”Formazione permanente e sue dimensioni nelle varie fasce 
della vita”. Si prega di portare il documento della Congregazione “Ravviva il dono di Dio 
che è in te – Progetto di formazione permanente rogazionista”. 
 

4527. Week-end voc  
Il 18-19 febbraio i seminaristi di Napoli hanno organizzato un week end voc  
dal tema "La tua parola è verità, consacraci nel tuo amore" al quale hanno partecipato 25 
ragazzi dell'interland napoletano. Ottima è stata la partecipazione e buone le prospettive vo-
cazionali. 
 

4528. Trasferimenti e nomine   
Vi sono stati in Provincia i seguenti trasferimenti e nomine: P. Domenico Malgieri è stato 
trasferito a Trani. P. Mario Gallucci è stato trasferito a Napoli con l’incarico di Vicario par-
rocchiale. P. Salvatore Catalano è stato trasferito a Trani con l’incarico di Parroco e Consi-
gliere. P. Luigi La Marca è stato nominato Superiore ed Economo della nuova comunità reli-
giosa costituita a Bordonaro, con decreto del Superiore Generale, su proposta del Governo 
Provinciale. P. Vincent Anuforo è stato nominato Vice Superiore a Bordonaro. 
 

4529. Inaugurazione Case Famiglia 
Il 28 gennaio u.s., nella nostra comunità di Oria, si è svolta l’inaugurazione delle due  nuove 
Case Famiglia. La giornata si è aperta con una tavola rotonda di riflessioni, approfondimenti 
e testimonianze sulla natura e fine di questa nuova realtà della nostra Congregazione. Tra i 
numerosi ospiti civili e religiosi hanno dato il loro contributo in questo dibattito il Vescovo 
di Oria, Mons. Michele Castoro, il Superiore Provinciale P. Mario Lucarelli, il Presidente 
della provincia di Brindisi, i Presidenti dei Tribunali dei minori di Taranto, Bari, Lecce ed 
altri. Molta la partecipazione di amici, benefattori, famiglie e confratelli da tutta la Provincia 
Rogazionista che hanno voluto coronare questo momento di gioia per i nostri ragazzi. Tutto 
si è concluso con la benedizione delle due comunità e la rappresentazione teatrale del 
musical organizzata dai ragazzi “Cedrointur”. 

 

4530. Ad Assisi 
Nel pomeriggio di sabato 21 gennaio u.s., con una solenne celebrazione eucaristica, il Vesco-
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vo di Assisi Mons. Sergio Goretti ha benedetto i locali del Santuario Madonna della Speranza 
ai Tre Fossi. Erano presenti il Sindaco e le autorità civili e militari e un foltissimo gruppo di 
fedeli.    
 
4531. P. Jalal Yako celebra la sua prima messa nella Parrocchia  
Al suo rientro dall’Iraq, dove è stato ordinato sacerdote in karakosh il 29 dicembre 2005, Pa-
dre Jalal Yako ha celebrato domenica 5 febbraio, la sua Prima Messa solenne nella Parrocchia 
Gesù Buon Pastore di Padova, comunità nella quale ha trascorso il suo anno di diaconato. Alla 
liturgia erano presenti il Superiore Provinciale, il Parroco oltre a religiosi della comunità di 
Padova e ad altri confratelli giunti da varie sedi. Erano presenti anche alcune Suore Domenica-
ne di S. Caterina da Siena in rappresentanza delle case di Roma e Pisa.  
 
4532. Monumento a Sant’Annibale 
Sono iniziati i lavori di sistemazione della aiuola di Piazza Asti, in Roma, nella quale verrà 
collocata la statua in bronzo raffigurante Sant’Annibale Maria Di Francia, Educatore e Mae-
stro, commissionata dalla Provincia Italia Centro-Nord. L’inaugurazione è prevista per dome-
nica 19 marzo 2006, alle ore 18,30, alla presenza del Card. Angelo Sodano e del Sindaco di 
Roma Walter Veltroni. 
 
4533. Cristiani, ebrei, musulmani insieme per la pace 
“Uniti nella pace per il futuro dell’umanità”: è questo il tema dell’incontro interreligioso di 
preghiera per la pace organizzato dalla nostra Parrocchia di San Lorenzo martire, in collabora-
zione con l’altra parrocchia e i comitati di quartiere di Trezzano sul Naviglio, tenutosi domeni-
ca 5 febbraio u.s., in Piazza Madre Teresa di Calcutta. Come rappresentanti delle tre religioni 
monoteiste vi hanno preso parte: P. Francesco Pignatelli, Don Franco Colombini, Preti cattoli-
ci e Parroci della città di Trezzano sul Naviglio: P. Traian Valdman, Pope della chiesa Orto-
dossa  Rumena; Rev. Martin Ibarra, Pastore della Chiesa Battista, Ing. Guido Borella, dell’As-
semblea dei Rabbini d’Italia; Sig. Abdellam Tcxina, Imam della casa della cultura islamica di 
Milano. 

4534. Reunião dos Setores  
As primeiras reuniões dos setores de atividades da Província Latino-americana, em 2006, 
começam a ser realizadas. A EDUCAR (Equipe dos Educadores Rogacionistas), do Setor das 
Obras Sócio-educativas, reunirá seus membros nos dias 20 e 21 de fevereiro, no Centro 
Rogate do Brasil, a mesma data que a EPAF (Equipe Provincial de Assessoria à Formação) e 
EAR (Equipe de Assessoria ao Rogate) se encontram em Bauru. 
 
4535. Reunião do Conselho Provincial  
A primeira reunião do Conselho Provincial de 2006 está marcada para os dias 22 e 23 de 
fevereiro, na Sede Provincial. 
 
4536. Abertura da Campana da Fraternidade  
Com o tema: “fraternidade e pessoas com deficiência” e o lema: “levanta-te, vem para o 
meio” (Mc 3,3), a Campanha da Fraternidade de 2006, organizada pela Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil, vêm demonstrar preocupação da Igreja com as pessoas com deficiência, 
que são freqüentemente vítimas de preconceitos e discriminação, sobretudo numa tendência 
cultural que privilegia os fortes e saudáveis. A Campanha objetiva promover atitudes de 
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verdadeira fraternidade, coerentes com o ensinamento do Evangelho de Jesus. A abertura da 
CF-2006 acontece na Quarta-feira de cinzas, dia 01 de março. 
 
4537. Visita Canônica do Superior Provincial  
A Visita Canônica do Superior Provincial às Casas da Província, a segunda do quadriênio, 
tem início marcado para o dia 08 de março, devendo se estender até o mês de junho. O 
objetivo não se resume a fazer uma análise do relatório específico, mas também de retomar o 
Projeto de Vida Comunitária (e também pessoal), iniciar o debate sobre o Planejamento 
Econômico-administrativo da Casa, e, como reflexão, aprofundar o tema do próximo 
Capítulo Provincial: “Apóstolos do Rogate: discipulado, profetismo e missão”. O esquema do 
relatório será enviado pela Internet. A seguir o esquema geral: 08 a 11/03: Tucumán; 11 a 
14/03: Córdoba; 14 a 17/03: Campana; 17 a 20/03: San Lorenzo; 23 a 26/03: Bauru; 03 a 
05/04: Sede Provincial; 06 a 08/04: Centro Rogate do Brasil; 17 a 20/04: Presidente Jânio 
Quadros; 22 a 25/04: Brasília; 19 a 22/05: Passos; 28 a 31/05: Criciúma; 31/05 a 03/06: 
Gravataí; 03 a 06/06: Curitiba.  

4538. Benedizione nuova clinica 
Lo scorso 27 gennaio 2006, nel contesto delle attività organizzate per l’anniversario di fonda-
zione del Rogationist College e della Visita Canonica, il Superiore Generale P. Giorgio Nalin 
ha benedetto la nuova clinica della scuola, che si è potuta realizzare grazie all’aiuto di una 
coppia di nostri benefattori di Roma, la signora Mayro Adalvera e il Sig. Luigi Luzi. P. Bru-
no Rampazzo e numerosi confratelli, amici e studenti del College erano presenti alla cerimo-
nia. 
 
4539. Primo aspirante coreano 
Lo scorso 2 febbraio 2006, nella cappella dell’Oasi di Preghiera di Silang, nel ricordo della 
10ª Giornata della Vita Religiosa, il P. Bruno Rampazzo ha ammesso al noviziato il Postulan-
te John Youn, primo aspirante coreano a cominciare il cammino della vita religiosa rogazio-
nista da quando abbiamo cominciato una presenza stabile in Corea. Per l’occasione era pre-
sente il P. Daniel Kim, proveniente da Seoul. 
 
4540. In Delegazione 
Il P. Abelardo Balboa è stato assegnato alla comunità di Zaragoza, Our Lady of Pillar Parish, 
come collaboratore nelle attività pastorali. Mentre il novello Sacerdote Herbie Cañete ha ini-
ziato una esperienza pastorale per alcuni mesi presso la nostra parrocchia di San Francesco 
Saverio in Parang, Bataan. 
 
4541. Incontro con il Presidente della Repubblica delle Filippine  
Il 7 gennaio 2006 il Superiore Generale, P. Giorgio Nalin, accompagnato dai Consiglieri Ge-
nerali, i Padri Gabriel Flores, Giovanni Guarino, Angelo Sardone, dal Superiore Maggiore, P. 
Bruno Rampazzo, con i Padri Consiglieri Frogosa, Alfonso Flores, Capizzi, Abcede e con il 
P. Dexter Prudenciano della comunità inserita di Pasay, ha presieduto la celebrazione della 
Eucarestia nel Palazzo presidenziale di Malacañang, Manila, alla presenza del Presidente 
della Repubblica delle Filippine, Madame Gloria Macapagal Arroyo. Il P. Nalin, all’inizio 
della celebrazione ha presentato la Congregazione e le attività dei Rogazionisti svolte nelle 
Filippine dal 1976 ringraziando il popolo filippino per la generosità ed accoglienza del nostro 
carisma ed auspicando ogni bene al presidente. Erano anche presenti le nostre Consorelle 
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Figlie del Divino Zelo, Madre Isabella Carlone, Superiora delegata e Suor Dolores. Dopo la 
celebrazione è seguita una colazione, insieme con il Presidente, la quale lo scorso 13 gennaio 
ci aveva onorato di una visita nel territorio dove si trova la nostra comunità inserita di Pasay, 
su invito del nostro Confratello P. Prudenciano. 
 
4542. Saluto al Padre Generale e Consiglieri  
Lo scorso 7 febbraio 2006 le comunità rogazioniste di Manila, Silang, Parang, le Figlie del 
Divino Zelo insieme ad amici e benefattori hanno dato il saluto al Padre Generale e ai Consi-
glieri che il giorno dopo sono partiti per la Papua Nuova Guinea. Il P. Angelo Sardone, Con-
sultore e Postulatore Generale, ha fatto rientro in  Italia il 10 febbraio. Durante il saluto al 
Padre Generale era presente anche il Vescovo di Sideia-Alotau, Msgr. Francesco Panfilo. P. 
Carmelo Capizzi, PID Economo, ha accompagnato il Superiore Generale in visita alla Sta-
zione Missionaria di Sideia. 
 
4543. XXV Ordinazione episcopale e visita del P. Pegoraro 
In occasione del 25° di Ordinazione Episcopale di Msgr. Wilfredo Manlapaz, Vescovo di 
Tagum, il P. Tiziano Pegoraro, che ha lavorato nelle Filippine agli inizi della nostra presen-
za, ha fatto visita ad alcune nostre comunità ed ha partecipato con i nostri confratelli della 
comunità di Toril, Davao, alle celebrazioni organizzate per il Vescovo. Msgr. Manlapaz è 
stato fin dall’inizio legato da amicizia con il P. Diego Buscio e gli altri padri pionieri nelle 
Filippine. A lui rivolgiamo gli auguri più cordiali. Il Superiore ha inviato da Manila una let-
tera di congratulazione a nome dei Rogazionisti. 
 

4544. Statua del nostro Fondatore 
Una grande statua del nostro Fondatore, preparata nel laboratorio di Arte Sacra del Centro 
Rogate di Manila, sarà posta nell’entrata del reparto dell’ospedale St. Paul in Iloilo, dove era 
stata ricoverata la bambina Charisse Nicole Diaz, la cui guarigione miracolosa ha portato il 
nostro Fondatore agli altari. 
 

4545. Visita del clero della diocesi di Laoag  
Lo scorso 13 febbraio il clero della diocesi di Laoag con circa 40 sacerdoti, accompagnati 
dall’Amministratore apostolico hanno fatto visita al nostro Seminario di Manila, al St. Han-
nibal Rogate Center e a Silang. Si è colta l’occasione per informare sull’Alleanza Sacerdota-
le e per diffondere la nostra rivista “Rogate Ergo Asia”. 
 

4546. Visita alle comunità del Kerala 
Il P. Bruno Rampazzo ha organizzato una visita alle Comunità del Kerala a partire dal 27 
febbraio fino al 6 marzo 2006. Egli sarà accompagnato dal P. Alfonso Flores, Consigliere 
incaricato della formazione. 

4547. Consiglio Centrale  
Si è tenuto a Bari sabato 18 febbraio il Consiglio Centrale dell’UAR. All’odg il programma 
per il corrente anno in riferimento al processo di apertura e coinvolgimento di tutte le asso-
ciazioni che orbitano attorno alla spiritualità rogazionista per un  cammino comune.  

 
Associazione Famiglie Rog  
4548. Ritiro spirituale 
Il 21 gennaio si è tenuto regolarmente il ritiro spirituale mensile dell’Associazione Famiglie 
Rog animato dall’Assistente ecclesiastico P. Antonio Pierri, secondo la traccia inviata dal 
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centro. In  febbraio ha avuto luogo sabato 18.  
 
4549. Phamilia rog 
Phamilia rog è il nome dell’incipiente organizzazione delle famiglie dei seminaristi rogazio-
nisti di Silang e di Cebu che sostengono i loro figli e cercano di vivere la spiritualità rogazio-
nista nelle Filippine. Molto interessante l’iniziativa degli esercizi spirituali che vivono insie-
me con i loro figli nel seminario, a conclusione dell’anno scolastico.   
 
LAVR 
4550. Esperienze missionarie 
Durante le feste natalizie Nellina Salafia ha trascorso uno stage in Rwanda immergendosi 
nella realtà africana e respirando l’accattivante aria missionaria in compagnia dei Padri, dei 
ragazzi e delle Missionarie Rogazioniste.  
Alcuni Lavr guidati dalla Responsabile centrale, Arianna Bruno, hanno partecipato in Albania 
a Pllane, alla consacrazione episcopale di Mons. Ottavio Vitale per testimoniargli la gratitudi-
ne per la sua vicinanza e condivisione dell’ideale rogazionista laicale.  

 
4551. Incontro con il direttivo 
Durante la visita canonica al St. Anthony’s Boys Village di Silang, il Superiore Generale ed il 
consultore addetto, hanno incontrato il direttivo degli Ex-Allievi rogazionisti del villaggio. Si 
tratta di una promettente realtà che fa riferimento a qualche migliaio di ex-allievi provenienti 
dalla grande scuola e dall’istituto assistenziale di Silang. 

 
4552. Partenza per l’India  
Il giorno 17 gennaio, il consigliere della Labor Mundi, Signor Valentino Fernando è partito 
per Aluva (India), dove resterà oltre 2 mesi. Con il sostegno della Comunità Rogazionista 
visiterà tutti i bambini adottati a distanza dall’area di Roma e Lazio.    
 
4553. Progetti realizzati in Rwanda 
Martedì 24 gennaio, Luigi Lorenzato ha incontrato il Ministro per le Relazioni  Internazionali 
del Comune di Roma, Dott. Marco Baccin, al quale ha consegnato la relazione finale dei due 
progetti realizzati in Rwanda presso la missione delle Figlie del Divino Zelo di Gatare. 
 
4554. Consegnata alla Direzione Generale della Cooperazione 
In data 27 gennaio, è stata consegnata presso la Direzione Generale della Cooperazione allo 
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, la relazione annuale della Labor Mundi  relativa 
all’anno 2005, per il mantenimento delle idoneità ministeriali.  
 
4555. Iniziative pubbliche per il Rwanda  
A Roma presso il Liceo Classico Virgilio, il 19 gennaio, al Teatro Belli, il 31 gennaio, al Li-
ceo Scientifico Morgagni, il 7 febbraio, Francesca Romana Pasquini è intervenuta in appunta-
menti pubblici di sensibilizzazione organizzati in relazione al viaggio in Rwanda di fine no-
vembre 2005. 
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4556. “Caritas: fiducia nel futuro”  
Il progetto “Caritas: fiducia nel futuro”, voluto da Padre Antonio Leuci per la Caritas di 
Lezhe, di cui è Direttore, è stato approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana. Elaborato 
dalla Labor Mundi per la formazione professionale dei giovani vulnerabili della Diocesi di 
Lezhe, prevede tra l’altro l’avvio di un laboratorio artistico di icone e mosaici. 
 
4557. “Costruire un unico cuore” 
Il progetto “Costruire un unico cuore” elaborato dalla Labor Mundi per la Diocesi di Tuni-
si, finalizzato al rafforzamento delle strutture educative per favorire l’integrazione scolasti-
ca di ragazzi musulmani, è stato approvato dalla Diocesi di Tunisi, che ha manifestato la 
sua riconoscenza e l’apprezzamento in questo difficile momento per il dialogo interreligio-
so con l’Islam. 
 
4558. Secondo intervento chirurgico 
La bambina Alina B, moldava, per la quale la Labor Mundi si è adoperata per la venuta in 
Italia, il giorno 8 febbraio, presso l’Ospedale “Bambin Gesù” di Roma Palidoro, ha soste-
nuto il secondo intervento chirurgico per la soluzione della grave patologia incurabile nel 
suo Paese. La si raccomanda alla preghiera della Famiglia Rogazionista. 
 
4559. 5 per 1000 
La Labor Mundi ha provveduto all’iscrizione per la campagna del 5 per mille, in aggiunta 
all’ 8 per mille alla Chiesa Cattolica, seguendo le indicazioni della legge finanziaria al ri-
guardo del sostegno al volontariato ed alle onlus nei modelli di dichiarazione del contri-
buente (730, 730/1bis, unico, CUD).  
 
 
 
 
 
 

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