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4071. Felice e Santa Pasqua  
Carissimi, nel vivere come figli di Padre Annibale questo provvidenziale Anno 
dell’Eucaristia, nell’anno di ringraziamento per la sua canonizzazione, non possiamo 
tralasciare di fare continuo ricorso all’insegnamento eucaristico del nostro Santo Fondatore. 
(…) 
Avendo amato i suoi, li amò sino alla fine (Gv 13, 1).  
Certamente momento supremo dell’amore di Gesù per noi è la croce, il sacrificio cruento di 
sé in obbedienza al Padre per la redenzione del mondo. Ma quel sacrificio è prefigurato e 
anticipato il giovedì santo, il giorno dell’Eucaristia, il giorno dell’amore spinto “fino 
all’estremo”. Nel segno del pane e del vino, divenuti Corpo e Sangue del Signore, ci viene 
dato un dono d’amore “che trascende ogni pienezza”.  
Se tanto grande è il dono, esclama il Padre, “meditiamolo un poco questo amore!”  
L’augurio che faccio a ciascuno, religiosi e laici della Famiglia del Rogate, per la grande 
Settimana che ci apprestiamo a celebrare, è ripetere l’esortazione stessa di Padre Annibale: 
meditiamolo un poco questo amore!  
Ci accompagni in questa meditazione eucaristica, soprattutto noi religiosi presbiteri, l’annuale 
lettera del Santo Padre per il giovedì santo che in quest’anno ci invita a riflettere su alcune 
“indicazioni luminose” di spiritualità sacerdotale mutuate dalle parole stesse dell’istituzione 
dell’Eucaristia che non deve essere per noi, osserva il Papa, soltanto una formula 
consacratoria, ma una “formula di vita”. P. Giorgio Nalin, R.C.J. 
 
4072. Consiglio Generalizio 
Il Consiglio Generalizio di aprile è programmato per i giorni 4 (pm) - 9. Il Padre Generale, 
accompagnato dal Consultore Generale, P. Giovanni Guarino, dal 24 marzo al 1° aprile, sarà 
in visita ai Confratelli del Camerun, per trascorrere con loro la Santa Pasqua. 

 
4073. Commissione per le Costituzioni e Norme  
La Commissione per le Costituzioni e Norme, nel suo primo incontro tenuto dal 21 al 26 
febbraio, ha predisposto un “Sussidio per le Comunità” che spiega le finalità del lavoro 
voluto dal Capitolo Generale, il coinvolgimento delle comunità e dei singoli religiosi, il 
calendario delle varie tappe per l’esame e i passaggi delle Costituzioni e Norme. Il testo 
sussidio,  che sarà consegnato di persona nelle varie zone dai rispettivi Commissari, è 
presentato da una lettera del Superiore Generale e porta, in allegato, una “scheda tipo” per 
l’invio delle proposte di cambiamento. 
 
4074. www.difrancia.net 
Il sito aperto in occasione della canonizzazione di sant’Annibale www.difrancia.net è stato 
affidato alla Postulazione Generale dei Rogazionisti. Diviene così un ulteriore strumento di 
diffusione del culto del Padre con l’aggiornamento continuo di news, articoli, grazie ricevute 
e foto gallery. Su questo sito è possibile inoltre consultare la rivista Adif e gli opuscoli della 
collana Padre Annibale Oggi. 
 
4075. Postulazione generale, nuovo indirizzo e-mail 
postulazione@rcj.org è il nuovo indirizzo e-mail della Postulazione Generale dei 
Rogazionisti e sostituisce il precedente. Attraverso questo servizio è possibile comunicare 
direttamente col Postulatore anche per ordinazioni di materiale utile allo sviluppo della 
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conoscenza del santo fondatore. 
4076. Passi di comunione 
Nello spirito di un cammino fraterno avvalorato dalla canonizzazione del Padre, il 15 marzo i 
Consigli Generali dei Rogazionisti e delle Figlie del Divino Zelo hanno realizzato un altro 
incontro di programmazione delle attività ed iniziative dell’Anno di Ringraziamento. 
 
4077. Lutto in casa Siciliano 
Alle prime luci dell’alba del 17 marzo, a seguito di una malattia, è deceduto a Cittanova (RC) 
il signor Antonio Siciliano, fratello del Segretario Generale P. Fortunato. Siamo vicini a P. 
Fortunato in questo momento con la preghiera di suffragio. 
 
4078. La stagione del raccolto 
L’evento della canonizzazione del Padre Annibale è documentato e raccolto in una 
videocassetta di circa mezz’ora edita dalla Curia Generalizia La stagione del Raccolto, che in 
questi giorni sarà presentata e diffusa. 

 
4079. Consiglio Provinciale 
Il 28 febbraio e il 1° marzo si è svolto a Bari il Consiglio Provinciale. Il prossimo Consiglio 
si terrà il 30 e 31 marzo sempre a Bari. 
 
4080. Antonio Maldera 
Il 26 febbraio 2005, alle ore 18,00, nella casa di Grottaferrata, Antonio Maldera ha ricevuto il 
ministero dell’Accolitato per le mani di S.E.Mons. Giuseppe Matarrese, Vescovo di Frascati. 

 
4081. Meditazione quaresimale e benedizione immagine 
Anche la quaresima di quest’anno, per via della canonizzazione di Padre Annibale nel 
Tempio-Santuario di Messina ha avuto un tono particolare. Due i motivi da ricordare: il 9 
marzo u.s. Padre Raniero Cantalamessa, Predicatore Apostolico della Casa Pontificia, ha 
rivolto una meditazione quaresimale, dal titolo “Eucaristia, sorgente ed epifania di 
comunione”; la chiesa era gremita fino all’inverosimile.  Immediatamente prima ha celebrato 
la S. Messa e al termine della quale lo stesso predicatore ha benedetto una immagine di Gesù 
Morto, realizzata in cartapesta dalla ditta Gallucci-Ciardo di Lecce, ed è stata collocata sotto 
un altare laterale della chiesa. L’iniziativa è stata molto gradita. 

 
4082. Devozione a San Gabriele 
Lo scorso mese di febbraio è stato caratterizzato dalla devozione a San Gabriele 
dell’Addolorata, chierico passionista, patrono del Noviziato interprovinciale. In modo 
particolare molto sentita è stata la novena aperta anche ai fedeli della Cappella Sant’Annibale 
Maria Di Francia, durante la quale i Novizi, a turno, hanno preparato un “discorsetto” per 
presentare la figura di questo santo. Il tutto si è concluso con la S. Messa celebrata il 28 
febbraio presieduta da P. Eugenio Circo, Provinciale della Provincia Passionista della Sicilia. 

 
4083. Week-end voc 
Nei giorni 26 e 27 febbraio u.s. si è svolto a Napoli un week-end voc con 20 ragazzi di 
scuole medie dell’interland napoletano e romano, organizzato dall’equipe territoriale di 
Lazio-Campania. Il tema “Testimoni di un incontro” ha preso spunto dal vangelo domenicale 
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della samaritana. A questa attività hanno collaborato in modo attivo anche P. Giovanni 
Sanavio con alcuni  ragazzi di Roma e naturalmente i nostri seminaristi. Buone sono le 
prospettive per il prossimo anno. 

 

4084. Ingresso in Probandato 
Domenica 6 marzo, a Napoli, presso la Parrocchia S. Antonio, durante la messa delle ore  
12,00 si è svolto il rito di ingresso in Probandato dei Prenovizi della Provincia Italia Centro-
Sud, Dario Rossetti e Lucio Scalia. La celebrazione è stata presieduta dal Superiore 
Provinciale P. Mario Lucarelli. Per l’occasione il seminario ha vissuto un intenso momento di 
preghiera e di festa alla quale hanno preso parte le famiglie dei seminaristi e numerosi amici. 

 

4085. Ad Oria 
Venerdì 11 marzo, ad Oria, presso il nostro Istituto, si è tenuto un mini convegno su “Radici 
ed innovazione”, il cambiamento e la trasformazione nei percorsi di accoglienza per 
l’infanzia e l’adolescenza. Vi hanno partecipato, oltre i nostri Padri addetti agli Istituti 
Educativo Assistenziali, il Superiore Provinciale, il Consultore Generale P. Giovanni 
Guarino, il dott. Raffaele Fitto, Presidente della Giunta Regionale Puglia, il Sindaco di Oria e 
il Presidente della provincia di Brindisi, esperti del settore educativo-legislativo. 

 

4086. Cifir di Trani 
Il 10 febbraio  duplice importante avvenimento. Alle ore 18,00 solenne inaugurazione del 
nostro Centro di Formazione Professionale CIFIR, alla presenza dell’Arcivescovo di Trani, 
del Sindaco, del Presidente della Giunta Regionale Puglia, Dott. Raffaele Fitto. In serata alle 
20,30, presso il cinema teatro Impero grande manifestazione di solidarietà per i terremotati 
del Sud Est asiatico organizzata dagli Exallievi e dall’Istituto. Si è approfittato dell’occasione 
per promuovere adozioni a distanza per i bambini orfani di quelle terre. Non è mancato il 
momento ricreativo con una commedia in dialetto tranese, a cura della Compagnia teatrale 
Mimesis. 

 

4087. Diacono Antonio Paciello 
Presso il Santuario Madonna di Fatima, il nostro Religioso studente Antonio Paciello ha 
ricevuto il sacro ordine del diaconato per le mani dell’Arcivescovo Mons. Giovan Battista 
Pichierri, che alle ore 18,30 ha presieduto la concelebrazione eucaristica davanti a 
numerosissimi fedeli della parrocchia e di quelli provenienti da Gravina di Puglia, paese 

natale del novello diacono. Subito dopo, nei locali dell’Istituto, è stato offerto un rinfresco. 
4088. Assemblea Provinciale 
Il 14 marzo la Provincia Italia Centro-Nord si è riunita in assemblea a Settignano (Firenze). 
Erano presenti religiosi di quasi tutte le Comunità. Dopo una relazione del Superiore 
Provinciale, P. Adamo Calò, ci si è soffermati in un utile confronto sulla promozione 
vocazionale.  
 

4089. Ordinazione presbiterale  
Il giorno 23 aprile vi sarà l’ordinazione sacerdotale di Pasquale Albisinni, per le mani di Sua 
Ecc.za Monsignor Francesco Nolè, Vescovo di Tursi - Lagonegro, e il giorno successivo la 
sua prima messa nella Chiesa Parrocchiale di S. Francesco di Assisi in San Giorgio Lucano, 
provincia di Matera. 
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Giorni 17 – 18 marzo: è prevista la riunione del Consiglio Provinciale, nella Sede della 
Provincia, Padova. Il 19 marzo ci sarà l’ ammissione al Probandato del giovane prenovizio 
Pavol Knut in Assisi. Il 2 aprile: Riunione del Consiglio Superiori Provinciali per le opere 
formative, in Grottaferrata.  

 

4091. Esercizi spirituali 
Da martedì 15 a giovedì 17 marzo nella nostra parrocchia di San Lorenzo Martire si tengono 
gli Esercizi Spirituali annuali guidati dal Padre Angelo Lazzaretto, missionario del PIME di 

Milano. Il tema “Eucaristia e Missione” è ispirato dalla lettera pastorale del presente anno del 
Card. Dionigi Tettamanzi “L’Eucarestia accenda in te il fuoco della missione!”. 
4092. Reunião do Conselho 
A reunião do Conselho Provincial está marcada para os dias 06 e 07 de abril. 

 

4093. Earh 
Acontece, em Córdoba, Argentina, dias 12 e 13 de março, a reunião da Equipe de Assessoria 
ao Rogate da área Hispânica (EARH). Participam os religiosos animadores vocacionais das 
Casas Rogacionistas da Argentina e Paraguai, além da animadora vocacional da Casa das Fi-
lhas do Divino Zelo de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Pe. Lédio Milanez, Conselheiro 
da área, estará presente e coordenará os trabalhos. 

 

4094. Postulantado 
No próximo dia 19 de março, Festa de São José e Dia de Renovação de Devoção dos Votos, 
três jovens aspirantes rogacionistas, estudantes de 3º ano de Filosofia, em Curitiba, farão seu 
ingresso no Postulantado, etapa que antecede o Ano Canônico do Noviciado. São eles: Danilo 
Silva Bártholo, Édson Júlio Ferreira e Vergílio Moretto Júnior. 

 

4095. Ex-Alunos 
No Domingo de Ramos, como vem acontecendo há alguns anos, a ADEAR (Associação dos 
Ex-alunos Rogacionistas) promove o encontro dos Ex-alunos, no Seminário Rogacionista Pio 
XII, em Criciúma. Este ano a data cai no dia 20 de março. 
 

4096. Educar 
A reunião ampliada da Equipe dos Educadores Rogacionistas (EDUCAR) deste ano acontece 
nos dias 04 e 05 de abril, no Centro Rogate do Brasil, em São Paulo (SP). Participam da reuni-
ão um religioso e um profissional-educador(a) de cada Casa. As grandes Obras participam 
com até quatro pessoas. Na pauta, entre outros assuntos, está a preparação ao Encontro dos 
Educadores, marcado para os dias 12 a 16 de outubro, em Passos (MG). 
 

4097. Retiro 
O primeiro retiro deste Ano de Espiritualidade Rogacionista, na Província Latino-americana, 
acontece de 11 a 16 de abril, em Curitiba (PR). O pregador será o Pe. Vito Domenico Curci, 

atualmente residindo em Morlupo, Itália. Tema: “A Espiritualidade e a mística do Rogate”. O 
segundo retiro está marcado para novembro deste ano. 
4098. Passaggio coperto e campo di basket  
Lo scorso 25 febbraio il Superiore Maggiore, P.Bruno Rampazzo, ha inaugurato i1 nuovo 
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passaggio coperto che collega il Villaggio con la  Scuola tecnica realizzato con il contributo 
dell’Associazione degli Studenti del Rogationist College. Il giorno successivo si é poi 
benedetto il nuovo campo di basket presso il nostro Noviziato grazie al contributo della 
Provincia del Centro-Nord Italia e quella del Centro-Sud Italia. 

 

4099. Presentazione  
Lo scorso 3 marzo 2005 il P. Gabriel Flores, Consigliere Generale, é ritornato nelle Filippine. 
Su invito del Superiore Generale ha fatto visita alle Comunità delle Filippine per presentare il 
Documento Capitolare "Apostoli del Rogate". Il P. Herman Abcede, Segretario della 
Delegazione e membro della Commissione per la revisione delle Costituzioni e Norme ha 
programmato una visita alle Comunità della Circoscrizione per introdurre il sussidio della 
Commissione ed organizzare il contributo che in loco ogni Comunità deve dare. 

 

4100. Visita Canonica 
Dal 6 all’ 11 marzo il Superiore Maggiore, P. Bruno Rampazzo, accompagnato dal P. 
Herman Abcede, Segretario, e dal P. Carmelo Capizzi, Economo, ha fatto la Visita Canonica 
alla Casa del Boy s' Village di Toril Davao. Si é potuto incontrare anche il Vescovo della 
diocesi di Digos, Msgr. Afable Guillermo, e Msgr. Generoso Camiña, Vescovo emerito. A 
partire dal 30 marzo 2005 fino al 5 aprile é prevista la Visita Canonica alla Comunità di 
Seoul, Korea. 

 
4101. Termine Scuola e Graduation  
Il 12 marzo il nostro College di Filosofia del Seminario di Manila ha celebrato la Graduation 
di 18 Seminaristi, di cui 12 Rogazionisti. La S. Messa del Baccalaureato è stata presieduta dal 
P. Bruno Rampazzo. Ospite d'onore Mr. Luis Oquiñena. Il 17 marzo 2005, 26 Aspiranti e 
Postulanti di varie Congregazioni hanno ottenuto il Diploma dopo aver partecipato per due 
anni ai Corsi di formazione religiosa che offriamo presso l'Istituto di Pastorale Vocazionale 
che é operante presso la Sede del Centro Rogate di Manila. 

Il 19 marzo si è tenuta la Graduation presso il nostro Seminario di Cebu. I candidati sono 
15, di cui 11 Rogazionisti. Ospite d'onore il Dottore Enrique Grecia, Direttore Generale della 
Pubblica Istruzione, CHED, Region 7. Per i giorni 29 e 30 marzo sono state organizzate le 
attività per la prime Graduation degli Studenti della Scuola Media e dei due anni della Scuola 
Tecnica della Rogationist Academy di Toril , Davao. La S. Messa della Graduation sarà 
presieduta dal Vescovo di Digos. 

 
4102. Immersione e lavoro pastorale   

Gli Studenti di Teologia e del Propedeutico di Manila hanno programmato un periodo di 
immersione e lavoro pastorale presso la nostra parrocchia "Our Lady of  Pillar" in Zaragoza, 
Pangasinan, dal 18 al 28 marzo 2005. 
4103. Trani 
 Il 13 marzo ritiro spirituale delle Famiglie Rog di Trani, animato e guidato sempre da P. 
Antonio Pierri, Assistente ecclesiastico. Vi è stata una celebrazione penitenziale in 
preparazione della S. Pasqua. 

 

4104. Napoli 
Le Famiglie Rog della Campania si sono preparate alla Pasqua vivendo un week-end 
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formativo a Pacognano, presso l’Istituto dei Salesiani, sabato 12 e domenica 13 marzo. 
Guidati dall’Assistente spirituale P. Ciro Fontanella, hanno approfondito due brani del 
Vangelo di Giovanni (4,15 e 9,38), alla cui luce è stato verificato il cammino di fede 
personale, di coppia, di famiglia e di vita associativa. La due giorni si è conclusa nel 
pomeriggio di domenica, dopo aver celebrato la liturgia penitenziale e partecipato alla 
celebrazione della Santa Messa, animata da una coppia incaricata di questo ministero. 

 

Associazione Lavr   
4105. Assegnati gli Assistenti ecclesiastici  
Il Superiore della Provincia Italia Centro-Sud P. Mario Lucarelli ha nominato gli assistenti 
ecclesiastici referenti per l’associazione Lavr: responsabile provinciale P. Sandro Perrone; per 
la Campania ed il Lazio P. Claudio Marino; per la Sicilia P. Alessandro Polizzi; per la Puglia, 
la Basilicata e la Calabria settentrionale P. Fabrizio Andriani. 

 

4106. A Modica 
Il 20 febbraio 2004, presso la Parrocchia Madonna delle Lacrime di Modica, si è svolta una 
giornata di ritiro a cui hanno partecipato i Lavr di Modica e i giovani del Santuario 
Sant'Antonio di Messina. Hanno animato la giornata i padri Alessandro Polizzi e Santi 
Scibilia dell'equipe vocazionale di Cristo Re. "I sette vizi capitali" è stato il tema della 
giornata che si è conclusa con la celebrazione della S. Messa. 

  

4107. Giornate di spiritualità mensili 
Domenica 20 febbraio 2005, presso il Centro Giovanile Rogazionista di Modugno, P. 
Gaetano Lo Russo ha guidato una giornata di formazione e spiritualità rogazionista mensile 
per i LAVR, l'ERA e i Giovani Rog sul tema: "L'Eucarestia, Quant'è duro questo discorso!". 

Domenica 13 marzo 2005 l'incontro mensile di formazione e spiritualità per i LAVR e 
Giovani Rog, dal tema "L'Eucarestia: il pane e la croce", è stato guidato da P. Nicola Bollino. 

 

4108. Incontro con il Laicato modicano 
In coincidenza con la settimana di esercizi spirituali dettati da P. Angelo Sardone alla 
comunità parrocchiale di S. Maria di Portosalvo a Pozzallo (RG), retta da P. Giovanni 
Botterelli, vi è stato un incontro con il Laicato Rogazionista di Modica per una verifica del 
cammino formativo ed associativo. 

 

ERA 
4109. Raccolta indumenti 
E’ stata chiusa in questi giorni la raccolta, in casa ERA, di aiuti per il disastro del sud-est 
asiatico. Il ricavato, che è di € 4.200,00, sarà trasmesso a P. Vito Lipari per un corrispettivo 
numero di adozioni a distanza di bambini rimasti orfani a causa del maremoto. Inoltre è 
giunta la notizia dell’arrivo di altri € 4.000,00 del finanziamento concesso alla Onlus Città dei 
Giovani, sussidiaria dell’ERA, da parte della Commissione Europea della Gioventù. Detta 
somma è a saldo dei € 20.000,00 concessi per il 2004. 

 

4110. “Persona e Psiche” 
Nel Forum ERA su “Persona e Psiche” che si terrà ad Assisi dal 22 al 25 aprile interverrà 
anche Catena Fiorello, sorella del popolare showman, autrice di un libro sulla “fiducia in se 
stessi”. In questi giorni è stata anche formalizzata la presenza di Mons. Celestino Migliore, 
osservatore permanente della S. Sede presso l’ONU, al prossimo Meeting ERA che si terrà 
dal 16 al 23 agosto a Borken in Germania. 

 
4111. “Amici dell’Antoniano” 
Il direttivo della Onlus “Amici dell’Antoniano” di Desenzano ha approvato il co-
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finanziamento del prossimo TEEN ERA 2005 che si terrà a Lignano Sabbiadoro dall’ 1 all’8 
agosto e che vedrà la partecipazione di circa 300 bambini provenienti da 5 paesi europei. Il 
contributo sarà per un totale di € 8.000,00. 
4112. Consiglio Direttivo Confederex 
Nei giorni 26 e 27 febbraio u.s. a Verona, presso il Centro Mons. Carraro, si sono svolti i 
lavori dell’Assemblea Ordinaria e del Consiglio Direttivo Nazionale Confederex. Come 
delegato dell’Unione Exallievi Rogazionisti vi ha partecipato il Prof. Domenico Lobascio, 
che nella veste di Tesoriere Nazionale Confederex, ha presentato la relazione sul bilancio 
consuntivo 2004 e preventivo 2005. Ai lavori della Confederex Nazionale è seguito un 
incontro della Confederex Regionale Triveneto, al quale il Prof. Lobascio ha partecipato in 
rappresentanza degli Exallievi di Padova. 

 

4113. Incontro 6 marzo 
Il 6 marzo si è tenuto l’incontro degli Exallievi di Roma, presso l’Istituto Antoniano. Il 

Presidente uscente, Antonino Terranova, ha fatto la sua relazione. È seguito l’intervento del 
nuovo Presidente, Vincenzo Infantino, che ha illustrato i suoi programmi. Ha concluso 
l’Assistente ecclesiastico P. Luigi P. Dibitonto. E’ seguita la S. Messa e il pranzo. 
4114. Computers 
In data 9 febbraio u.s., le Ferrovie dello Stato hanno donato alla Labor Mundi n. 5 computers 
accessoriati accogliendo una richiesta di sostegno per le iniziative di sviluppo in Albania. 

 

4115. Consorzio 
In data 15 e successivamente 23, presso la sede del VIDES (Volontariato Internazionale 
Donna Educazione e Sviluppo delle Figlie di Maria Ausiliatrice), la Labor Mundi, VIDES e 
Comunità di S. Egidio hanno dato ufficialmente avvio allo studio di un progetto consortile 
sanitario mirato al rafforzamento delle strutture esistenti nel centro nord Albania. Le tre Ong 
nel mese di febbraio hanno compiuto sul territorio albanese tre distinti monitoraggi, seguendo 
le indicazioni di P. Antonio Leuci, Superiore di Shenkoll. 

 

4116. In Africa 
Il giorno 19 febbraio u.s., il Prof. Mazzini ha iniziato un lungo monitoraggio in Burkina Faso 
e Sierra Leone. A Liunsar, Sierra Leone, potrà monitorare il progetto in fase di realizzazione 
che vede la Labor Mundi in consorzio con l’ENGIM dei Padri Giuseppini del Murialdo. 

 

4117. Approvazione progetto 
L’Organismo spagnolo MANOS UNIDAS ha approvato e finanziato il progetto “Women 
professionale Training on informatics” da realizzare presso il Divine Zeal Convent di Cochin, 
Superiora Madre Gesulmina Micali. 

 

4118. Campo di Volontariato Rogazionista 
Il giorno 2 marzo, presso l’Istituto scolastico “C.A.M. Di Francia – Spirito Santo”, ha avuto 
luogo la riunione preparatoria al “Campo di Volontariato Internazionale” che avrà luogo nella 
seconda metà di luglio a Chisinau, in Moldavia, nell’ambito delle iniziative di carità per 
l’Anno della Canonizzazione. Animata da Don Cesare Lo Deserto, della fondazione Regina 
Pacis, alla riunione erano presenti Padri Rogazionisti, Figlie del Divino Zelo, rappresentanti 
della scuola e della Labor Mundi con Francesca Romana Pasquini. Alcuni giovani della 
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scuola inizieranno un percorso formativo preparatorio finalizzato all’incontro ed alle 
attività in favore dei bambini di strada di Chisinau. 

 
4119. Diritti umani 
Martedì 1° marzo, presso la Sala delle Conferenze Internazionali del Ministero degli Affari 
Esteri, Luigi Lorenzato ha rappresentato la Labor Mundi all’incontro preparatorio della 61° 
Commissione dei Diritti Umani delle Nazioni Unite (Ginevra 14-22 aprile 2005), 
presieduto dal Sottosegretario On. Margherita Boniver. 

 
4120. Sostegno in Veneto 
Sabato 5 marzo, presso la Sala Consiliare del comune di Longare (Vicenza), Luigi 
Lorenzato, nell’ambito di un cordiale incontro, ha ricevuto la generosa offerta che i comuni 
di Nanto, Longare e Castagneto hanno donato per sostenere il progetto “Emergenza 
Tsunami 2005”, in relazione all’acquisto di barche per le famiglie di pescatori del sud 
Kerala, India. 

 
4121. Pro Bambini Kabul 
Presso la sede della Labor Mundi, lunedì 7 marzo, i rappresentanti della Labor Mundi 
hanno incontrato Madre Celina Stangherlin, responsabile dell’Associazione Inter-
congregazionale “Pro bambini di Kabul”, che vede la Congregazione dei Rogazionisti tra i 
soci fondatori. Nell’incontro si sono creati i presupposti di una collaborazione progettuale. 

 
4122. Congresso Internazionale 
Giovedì 10 marzo, Francesca Romana Pasquini e Suor Sineide Das Chagas hanno 
rappresentato la Labor Mundi al Congresso Internazionale “Donna e cultura della pace”, 
presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. 

 
  

Incontro  
7 marzo. 

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