
Pagina 1.  Anno XII  n. 119 

18  maggio 2005 Anno XII - Numero 119 

Notiziario della Congregazione dei Rogazionisti 

 Curia Generalizia Rogazionisti - Via Tuscolana, 167-00182 ROMA  ℡06/ 70 20 751  06/ 70 22 917  segrgen@rogazionisti.it 

4175. La benedizione del Signore alla Chiesa con il nuovo Papa  
Il 19 aprile abbiamo gioito con tutta la Chiesa per la elezione del Sommo Pontefice, 
Benedetto XVI. Riportiamo qualche passaggio dell’indirizzo apparso sul nostro sito rcj.org a 
firma del Padre Generale. “Carissimi, il nostro cordiale saluto al nuovo Vicario di Cristo che 
da «semplice e umile lavoratore nella vigna del Signore» guiderà il cammino futuro della 
Chiesa. Ci uniamo ai tutti i fedeli del mondo, alla Chiesa di Roma che ieri ha gremito Piazza 
San Pietro ed a tutti gli uomini di buona volontà per rendere grazie al Signore che dalle fibre 
più intime del suo cuore ci ha donato il Successore di Pietro. I nostri sentimenti ripercorrono 
quelli di Padre Annibale che nel 1914 salutava l’avvenuta elezione di Benedetto XV. (…) 
Salve, o Vicario di Gesù Cristo e successore dell’Apostolo Pietro! Salve, o Pontefice Sommo, 
che siedi sull’infallibile Cattedra Romana! Piangeva la Chiesa, (…) O Padre Santo! Noi ci 
gloriamo di essere figli e servi ubbidientissimi di Vostra Santità! Vediamo Dio, adoriamo 
Dio, amiamo Dio, serviamo Dio, nella persona Augusta di Vostra Santità! (…) Deh, Padre 
Santo! confortateci con la Vostra Apostolica Benedizione”. 

 

4176. Consiglio Generalizio  
La prossima sessione del Consiglio Generalizio è programmata per i giorni 26-28 maggio. 

 

4177. Conferenza dei Superiori 
Dal 5 all’11 giugno 2005, a Messina, nell’Ignatianum, avrà luogo la Conferenza dei Superiori 
e Consigli di Circoscrizione. Trattandosi della prima Conferenza del sessennio, avrà come 
tema principale la presentazione e la condivisione della programmazione del Governo 
generale. Il calendario della settimana  si apre con l’Introduzione alla Conferenza, (P. Giorgio 
Nalin) e due relazioni di esperti sul tema della missione. Seguono i seguenti momenti: In 
ascolto delle Circoscrizioni; Presentazione della Programmazione del Governo Generale 
(Padre Generale, Consultori, Economo e Segretario); Il Governo incontra le Circoscrizioni; 
Incontri di settore (Consultori e Consiglieri di Circoscrizione); Comunicazioni conclusive e 
Celebrazione Eucaristica nel Santuario di Sant’Antonio. 

 

4178. Commissioni centrali  
Scritti del Padre - Lunedì 9 maggio, convocata dal Presidente P. Angelo Sardone, si è riunita 
in Curia la nuova Commissione per gli Scritti del Padre Fondatore.  
Calendario Particolare - Nei giorni scorsi si è riunita una Commissione ristretta mista 
(Rogazionisti e Figlie del Divino Zelo) per definire il calendario particolare, sulla base di 
quanto già esiste e delle vigenti norme della Sede Apostolica circa la costituzione dei 
calendari particolari. È il primo passo verso l’elaborazione del “proprio” liturgico che sarà, 
come dice P. Fiorenza, “compito di una Commissione Generale allargata”, che sarà costituita 
nei prossimi mesi. Attualmente assume particolare rilevanza e urgenza la definizione della 
data della festa del Fondatore. 
Sussidio di preghiera - Si è riunita in queste prime settimane di maggio una Commissione 
mista (Rogazionisti e Figlie del Divino Zelo) per elaborare un sussidio per un triduo di 
preghiera in preparazione alla festa di S. Annibale. Il testo, ispirato alla liturgia, cuore e 
norma della preghiera cristiana, è già alle stampe e si spera di farlo pervenire in tempo a tutte 
le comunità. È un testo provvisorio in vista della compilazione di quello definitivo. 

 

4179. Meeting della Famiglia del Rogate  
Sabato 30 aprile, presso questa Curia si è tenuto il primo incontro per la preparazione del 
Meeting della Famiglia del Rogate che avrà luogo a Messina nei giorni 9-11 dicembre 2005. 
Erano presenti la maggior parte dei membri della Commissione generale per l’anno del 
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ringraziamento e diversi esponenti del laicato associato. Il tema formativo del Meeting 
quest’anno è centrato sull’Eucarestia, a partire dalla testimonianza di Padre Annibale Maria 
Di Francia e vista nella prospettiva della preghiera per le vocazioni e del servizio al prossimo 
più bisognoso. 

 

4180. Unione di Preghiera per le Vocazioni  
Il 12 maggio 2005 si è tenuto a Morlupo un incontro dell’Unione di Preghiera per le 
Vocazioni. Partecipanti: Madre Rosa Graziano, P. Gabriel Flores, entrambi Consiglieri 
generali per l’apostolato del Rogate, Suor Lorena Trovato e P. Amedeo Pascucci. All’ordine 
del giorno: il cammino fatto, lo studio del progetto di rilancio e la programmazione.  

 

4181. Ritorno in Provincia  
Cari amici, dopo sette anni d’Italia è tempo di ritornare. Finito il mandato nel Consiglio 
Generale e concluso un riciclaggio teologico all’Università Gregoriana, sono chiamato dalla 
Congregazione alla missione rogazionista di Tucuman, nord dell’Argentina. È tempo quindi 
di abbracciare tutti voi che il Signore mi ha dato per amare in questi sette anni d’Italia. Vi 
ringrazio dal profondo del cuore perché mi avete accolto come fratello nel Signore. Vi 
aspetto a Tucuman. P. Jonas. Hogar Agricola San Agustin, Ruta Provincial 338 – Km 2, Pje. 
San Anibal M. Di Francia, 4107 – Yerba Buena – Tucuman – Argentina, Telefono: 0054- 
381.42.51.397, Fax: 0054-381.42.50.455, E-mail: jonas@rcj.org   

4182. Consiglio 
Il 9 e 10 maggio si è tenuto a Bari il Consiglio Provinciale. 
  
4183. Omaggio a Giovanni Paolo II 
Tra la fiumara di gente accorsa a Roma per rendere omaggio a Giovanni Paolo II il 4 aprile 
u.s. si è unito un pullman proveniente dalla nostra parrocchia di Bari e dal Santuario della 
Grotta. 

 
4184. Preparazione alla GMPV 
Dal 10 al 17 aprile u.s. i Padri Fabrizio Andriani ed Alessandro Truscello, con la 
collaborazione delle Figlie del Divino Zelo di Trani hanno tenuto una missione nella 
Parrocchia del Sacro Cuore di Copertino (Le) in preparazione alla Giornata Mondiale di 
Preghiera per le Vocazioni. L’accoglienza è stata calorosa e la partecipazione molto 
numerosa ad ogni attività. Tutto si è concluso con una solenne concelebrazione eucaristica la 
domenica 17 aprile. 

  

4185. Mese di maggio 
Il 30 aprile u.s. è iniziato il mese mariano al Santuario: le pratiche di pietà verteranno 
quest’anno sull’aspetto eucaristico, mariano e annibaliano. 

 

4186. Grottaferrata  
Il 16 maggio 2005, ad un anno dalla Canonizzazione di Padre Annibale, il novello sacerdote 
P. Pasquale Albisinni ha presieduto una celebrazione, in ringraziamento per la 
Canonizzazione, nello studentato di Grottaferrata, con la presenza di sacerdoti, confratelli, 
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consorelle ed un folto numero di amici del “Rogate”. 
 

4187. Cittadinanza onoraria 
Il 27 aprile u.s. il Consiglio Comunale di Grottaglie ha deliberato all’unanimità il 
conferimento della cittadinanza onoraria a Sant’Annibale Maria Di Francia. Il Sindaco, dott. 
Raffaele Bagnardi, ha presentato una relazione sull’argomento, esponendo le motivazioni per 
cui veniva conferita la cittadinanza, richiesta formalmente dal parroco della parrocchia Maria 
SS.ma del Rosario, Don Ciro Monteforte. Il Comune si è anche impegnato nel deliberare 
l’intitolazione di una piazza o una via a Sant’Annibale Maria Di Francia. 

 

4188. Cittadinanza onoraria a Padre Annibale 
Il Consiglio Comunale di Trani, nella seduta del 28 aprile u.s., relatore l’assessore alla cultura 
Avv. Nicola Quinto, ha deliberato all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria di 
Trani a Sant’Annibale Maria Di Francia. Il Direttore dell’istituto P. Antonio Pierri, invitato 
dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale, ha tenuto in aula consiliare un 
intervento in cui, oltre  a ringraziare il Consiglio Comunale per questa deliberazione, ha 
ricordato il legame stretto tra la città di Trani e Sant’Annibale Maria Di Francia. 

 

4189. Movimento Sacerdotale Mariano a Trani 
Presso il nostro Santuario Madonna di Fatima si è svolto un Cenacolo Regionale 
straordinario, a cura del Movimento Sacerdotale Mariano di Puglia, con l’intervento di Don 
Stefano Gobbi. È stata una giornata di preghiera, riflessione e adorazione eucaristica, 
terminata con la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo di Trani 
Mons. Giovanni Battista Pichierri e la consacrazione dei sacerdoti al Cuore Immacolato di 
Maria.   

4190. Nel Santuario  
Ricco programma in maggio nel nostro Santuario Madonna di Fatima. L’8 maggio c’è stata la 
celebrazione della Giornata Missionaria Rogazionista a favore dei ragazzi della Romania e 
della Moldavia; la Giornata dell’ammalato a cura dell’Unitalsi; 4-12 solenne novena in 

preparazione alla festa della Madonna di Fatima sul tema “Maria donna eucaristica”; 13 festa 
della Madonna di Fatima, con la messa dell’Arcivescovo di Trani, la solenne supplica alla 
Madonna e la processione cittadina con la statua della Vergine per le vie di Trani. 
4191. Centro diurno 
È stato avviato nella sede di Padova un centro diurno “La Bussola” per persone senza fissa 
dimora. È stato creato un servizio di prima accoglienza dove vengono soddisfatti i bisogni 
primari e soprattutto vengono favoriti percorsi di reinserimento delle persone in condizioni di 
emarginazione ed esclusione sociale e quando è possibile di prevenzione al fenomeno del 
disagio adulto grave. 

 
4192. Congresso di primavera 
Presso l’istituto dei Padri Rogazionisti di Padova, il 1° maggio l’Ong “Amici dei Popoli” ha 
voluto celebrare il suo XXVII Congresso di Primavera. Alla presenza di quasi 100 soci 
provenienti da tutta Italia, il relatore P. Joseph Mumubere Musanga, missionario comboniano 
a Butembo (Congo) ha trattato il tema “L’uscita dalla povertà attraverso l’educazione”. 
Presenti i Rogazionisti: P. Giovanni Guarino, Consultore Generale, P. Jonas Da Silva della 
Provincia Latino-Americana, P. Giorgio Vito della Provincia Italia Centro-Nord. Al termine 
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dell’incontro una concelebrazione eucaristica presieduta da P. Ferdinando Colombo, 
Salesiano, assistente spirituale di Amici dei Popoli. È stata un’occasione utile per confrontare 
e verificare esperienze educative fra laici, religiosi Comboniani, Salesiani e Rogazionisti. 

 

4193. Oratorio Estivo 2005 
"Conta su di me" è il tema del prossimo Oratorio Estivo che la nostra Parrocchia realizzerà dal 
12 giugno al 29 luglio p.v. Il protagonista dell'esperienza estiva - che vedrà coinvolti ca. 280 
bambini e ragazzi - sarà Giuseppe, figlio di Giacobbe, modello per la crescita nella 
responsabilità di ogni ragazzo e giovane.  

 
4194. Campo Missione 24 luglio - 12 agosto 2005 
Il gruppo giovanile ERA Milano in collaborazione con la Parrocchia S. Lorenzo m. di 
Trezzano s. N. organizzerà anche quest’anno un Campo Missione di volontariato umanitario 
in Albania, presso la nostra missione di Shenkoll. Obiettivo principale dell’esperienza 
consisterà nell’animazione di un campo estivo per bambini e ragazzi presso i villaggi della 
nostra parrocchia. La partecipazione al Campo è aperta anche ai giovani dei vari gruppi 
parrocchiali e degli oratori delle nostre Parrocchie ed Istituti. Per informazioni e prenotazioni 
entro il 6 giugno p.v.: Valentina Di Maria Tel. 339.8289001 email: 
campoalbania@eurhope.cjb.net.  Visitare anche: www.eurhope.tk 

 
4195. Partecipazione Meeting ERA + Giornata Mondiale della Gioventù  
Per le regioni del nord-est e nord-ovest si sta organizzando la partecipazione di quanti 
vorranno vivere l’esperienza del XVII Meeting ERA a Borken (Germania) e della Giornata 

Mondiale della Gioventù di Colonia. Il tutto dal 16 al 23 agosto 2005. Quota di partecipazione 
+ viaggio in pullman Euro 260 con partenza da Milano e Padova. Informazioni e prenotazioni 
entro il 10 giugno p.v.: Ivan Castelli 338.7090536 email: gmg@eurhope.cjb.net.  Visitare 
anche: www.eraonline.org 
4196. Alteração e inauguração 
O novo telefone da Casa de San Lorenzo, no Paraguai é 521 - 968-101. A Casa Rogacionista 
foi erigida oficialmente no dia 02 de fevereiro, pelo Superior Geral, Pe. Giorgio Nalin, e 
inaugurada no dia 08 de maio passado, Domingo da Ascensão do Senhor Jesus. Logo em 
seguida, houve o encontro dos religiosos rogacionistas da área hispânica. 

 
4197. Simpósio do IPV  
Como em todos os anos, o Instituto de Pastoral Vocacional (IPV) promove o seu Simpósio de 
Estudos, aberto aos membros dos institutos que compõem o IPV e também aos cristãos leigos 
e leigas que comungam do carisma destes institutos. Neste ano, será realizado de 26 a 29 de 
maio, no Centro Rogate do Brasil, sede do IPV, em São Paulo. O tema: “Espiritualidade 
específica dos institutos membros do IPV”. 

 
4198. Equipe de Animação ao Rogate da área hispânica 
Seguindo orientação da própria Equipe de Animação ao Rogate da área hispânica (EARH), 
de formar a equipe com representantes das Comunidades Religiosas da área hispânica, o 
Governo Provincial nomeou os seguintes membros Rogacionistas que farão parte desta equipe 
pensante: Pe. Célio Laurindo da Silva e Pe. Dorival Zanette (Córdoba), Ir. Claudio Luis Espi-
nosa e Ir. Roque Gabriel González (Tucumán), Ir. Darío Martínez Oviedo e Pe. Rufino Gimé-
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nez Fines (San Lorenzo). A estes se juntarão as religiosas Filhas do Divino Zelo nomeadas 

pela sua Provincial. Pe. Federico Lavarra, pelo lado dos Rogacionistas - enquanto Delegado 
Ad Personam - acompanhará a EARH, podendo representar a Comunidade de Campana. A 
EARH foi criada em outubro de 2004 e estará se reunindo com freqüência em vista da 
criação do Centro Rogate da Argentina, que atenderia as necessidades de todos os países 
hispânicos da América Latina, na área do Rogate. 
4199. P. Ezpeleta  
P. Ezpeleta è rientrato nelle Filippine per un breve periodo di vacanza e per completare i suoi 
studi di lingua inglese. Farà ritorno in Vietnam il prossimo 3 giugno insieme con Fr. Noel 
Balquin, che è stato assegnato alla Comunità di Ho Chi Ming e dove inizierà gli studi di 
lingua vietnamita. 

 

4200. Sideia 
P. Bruno Rampazzo, Superiore Maggiore, insieme con il P. Herman Abcede, P.I.D. 
Segretario e Consigliere, il P. Carmelo Capizzi, P.I.D. Economo e Consigliere, e due 
Consorelle Figlie del Divino Zelo, Madre Isabella Carlone, Superiora Delegata e Suor 
Marivella Condez, hanno visitato la nostra missione di Sideia nell’occasione della prima 
Visita Canonica a quella stazione missionaria dal 4 all’11 maggio 2005. Si è incontrato il 
Vescovo di Alotau-Sideia, Msgr. Francesco Panfilo, e si sono visitate le cappelle della 
Parrocchia del Sacro Cuore di Sideia, affidata alla nostra cura pastorale. 

 

4201. Per i Postulanti e i Novizi 
Dal 24 al 30 maggio 2005 P. Marcelino Diaz, Superiore del Seminario di Cebu, predica gli 
Esercizi Spirituali ai 19 Postulanti che sono stati ammessi al Noviziato ed ai 5 Novizi 
ammessi alla Prima Professione presso l’Oasis di Preghiera di Silang, Cavite. 

 

4202. Apertura nuova Stazione Missionaria  

Dopo l’approvazione da parte del Superiore Generale della Stazione Missionaria in Parang, 
Diocesi di Valanga, provincia di Bataan, la stessa Parrocchia “S. Francesco Saverio” aperta 
dal P. Diego Buscio, come primo Parroco, P. Vito di Marzio e P. Antonio Barbangelo ritorna 
dopo 27 anni alla guida dei Rogazionisti. L’inizio ufficiale è previsto per la fine del mese di 
maggio 2005. 
4203. Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 
Nella parrocchia dove apparteniamo, abbiamo organizzato con le altre comunità religiose 
presenti un triduo di preparazione: Giovedì: ora di adorazione vocazionale e Messa; Venerdì: 
rosario vocazionale e Messa; Sabato: Messa e veglia vocazionale con i giovani e adulti. 
Abbiamo avuto durante il triduo una buona partecipazione di fedeli e alla veglia hanno 
partecipato attivamente circa cinquanta giovani. 

 
4204. Nella parrocchia del “Salto” 8 – 14 maggio 2005. 
Il P. Edwin Manio ha partecipato, come promotore vocazionale, ad una settimana di 
animazione vocazionale nella Parrocchia, assieme ad altri animatori vocazionali, ciascuno dei 
quali impegnato in un settore del territorio. 

 

4205. Anniversario della Canonizzazione del Padre Fondatore 
In occasione del primo anniversario della canonizzazione del P. Fondatore abbiamo pensato 
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di celebrare una Messa di ringraziamento con le nostre consorelle nella nostra cappella 
seguita da un’agape fraterna. Per la festa di Sant’Annibale, abbiamo organizzato un triduo in 
parrocchia. Il primo giorno del triduo avremo la rinnovazione dei voti dell’unico religioso 
messicano Javier Flores nella messa più partecipata della parrocchia. Negli altri giorni ci sarà 
la Messa alle 8:00 di sera con preghiere del triduo e bacio della reliquia del Padre. 
4206. Lutto tra le Missionarie Rogazioniste  
In mattinata, il 12 maggio, dopo lunga malattia, è deceduta ad Andria (BA) la Missionaria 
Rogazionista Luciana Di Tacchio. Siamo vicini alla Famiglia ed alle Missionarie 
Rogazioniste con la preghiera di suffragio. 
 
Associazione Lavr   
4207. Giovani Rog  
È in uscita il nuovo numero doppio del foglio di comunicazione dell'associazione 
LAVR, Giovani Rog, relativo ai mesi di marzo e aprile, frutto del lavoro della nuova 
redazione costituitasi negli ultimi mesi e dotato di una nuova veste grafica. Insieme al nuovo 
numero, parte anche la campagna abbonamenti per il 2005. 

 
4208. Cenacolo di preghiera 
A Matera presso la parrocchia di S. Antonio di Padova il 15 aprile 2005, P. Sergio Giuseppe 
insieme a P. Nicola Bollino hanno istituito il cenacolo di preghiera per le vocazioni, frutto del 
lavoro di animazione vocazionale svolto negli anni dai Rogazionisti del Cuore di Gesù e dai 
membri dell'associazione LAVR. 
  
Associazione Famiglie Rog  
4209. Week-end formativo 
Sabato 7 maggio 2005, le Famiglie Rog della Campania si sono riunite per la verifica 
dell’anno associativo. Domenica 8 si è vissuto il ritiro spirituale durante il quale si è discussa 
la tematica mensile con la guida dell’assistente ecclesiastico, P. Ciro Fontanella. 

 
ERA     
4210. Città virtuale-reale 
Assisi, 24 Aprile 2005. In concomitanza con l’ordinazione sacerdotale di P. Pasquale 
Albisinni, che nel centro ERA di Assisi ha mosso i primi passi “vocazionali”, si è svolta ad 
Assisi una cerimonia-festa per inaugurare una nuova azione denominata Erapolys promossa 
tra l’Associazione ERA, Città dei Giovani Onlus e la Sezione Umbra dei Cavalieri del Santo 
Sepolcro. Erapolys vorrà essere una città virtuale-reale che realizza l’incontro tra minori e 
giovani in disagio e le persone che vogliono contrastare il disagio stesso. Alla manifestazione, 
tenutasi nel Centro ERA di Assisi, hanno preso parte circa 150 persone provenienti da diversi 
parti d’Italia. Inoltre è stata anche attuata una prima raccolta fondi per consentire a diversi 
minori la partecipazione alla Vacanza Sociale Cristiana che il progetto Erapolys ha previsto a 
Lignano Sabbiadoro dall’1 all’ 8 agosto 2005. Madrina dell’iniziativa è stata l’artista di prosa 
Isabella Russinova. 

 
4211. Forum dell’ERA  
In occasione dell’Intermeeting ERA Italia si è tenuto ad Assisi dal 23 al 25 aprile il 3° Forum 
ERA “Persona e Psiche”. Relatori dei tre interventi base sono stati P. Luciano Cabbia che ha 
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tenuto un incontro sul tema “Persona e Psicologia oggi”, P. Giuseppe Ciutti ha trattato il tema 
“La persona nella teologia”, infine P. Gaetano Lo Russo ha parlato del “Progetto Erapolys” 
per la promozione della persona. P. Francesco Pignatelli ha presieduto la celebrazione 
eucaristica che ha chiuso il Forum. 

 

4212. “Bilancio sul futuro”  
Il 17 maggio a Milano si è tenuto un incontro di riflessione sul grande tema del futuro. A 
questo incontro saranno presenti esponenti della vita politica italiana e del mondo culturale, 
artistico e imprenditoriale. P. Gaetano Lo Russo presenterà il nuovo progetto ERA, 
denominato Erapolis (www.erapolis.org). 
4213. Raduno a Napoli 
Il 15 maggio ha avuto luogo il raduno festoso degli Ex allievi della sede di Napoli. “Annibale 
M. Di Francia: un Santo nella nostra vita”, questo il tema della giornata ispirato dall’inserto 
che Famiglia Cristiana ha pubblicato per l’anniversario della canonizzazione, illustrato 
dall’autore stesso, Marco Cardinali. È seguita l’elezione del Direttivo. 

 
4214. Serata di solidarietà  
Il 1° giugno p.v. le Famiglie Rog della Campania organizzeranno presso l’istituto dei 
Rogazionista ai Colli Aminei (Na) una serata di solidarietà per sostenere l’iniziativa di carità 
intrapresa dai Rogazionisti e dalle Figlie del Divino Zelo a Tiraspol in Moldova, per la 
realizzazione di un centro di accoglienza per bambini di strada.  

 
4215. 15 maggio a Trani 
Assemblea degli Ex-allievi della sede di Trani. Oltre il momento formativo sull’eucarestia, 
animato da P. Antonio Pierri, assistente ecclesiastico, la S. Messa e il pranzo sociale, si sono 
svolte le votazioni per l’elezione del nuovo Presidente e del Direttivo locale. 
4216. Convocazione dal Sindaco di Roma  
Martedì 19 aprile u.s., Luigi Lorenzato e Francesca Romana Pasquini sono stati convocati 
nell’ufficio del Sindaco di Roma per urgenti comunicazioni. Accolti con grande cordialità, 
Walter Veltroni ha comunicato ufficialmente l’approvazione del progetto “Acqua e salute a 
Gatare”, da realizzare nella missione rwandese delle Figlie del Divino Zelo. Il finanziamento 
del progetto è sostenuto dalla “Fondazione Alberto Sordi” gestita dalla Signora Aurelia Sordi, 
sorella del celebre attore romano. Nel cordiale colloquio il Sindaco ha sollecitato la Labor 
Mundi alla presentazione di un altro progetto orientato alla costruzione di una scuola da 
realizzare in Rwanda. Tale presentazione, del progetto di una scuola per Gatare, è avvenuta in 
occasione di una seconda convocazione, lo scorso 29 aprile. In questa occasione la Labor 
Mundi è stata invitata ad elaborare in tempi brevi un CD illustrativo e formativo per le scuole 
di Roma. 

 
4217. Neyyattinkara (India) 
In data 4 maggio u.s., la Conferenza Episcopale Italiana ha approvato il Progetto “Women 
and Health”, “Donna e salute” presentato dalla Labor Mundi e dalle Opere Missionarie delle 
Figlie del Divino zelo di Roma, finalizzato alla realizzazione di  un centro sanitario attento 
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alla salute riproduttiva della donna, nella missione di Neyyattinkara nel sud Kerala, India. 
 

4218. Camion per l’Albania  
In stretta collaborazione con P. Adriano Inguscio, venerdì 6 maggio è stato allestito un 
autotreno carico di materiale da destinare alle missioni rogazioniste in Albania. Hanno 
inoltre partecipato l’Istituto Rogazionista di Grottaferrata con un ingente carico di 
medicinali e le Opere Missionarie delle Figlie del Divino Zelo di Roma  con il materiale 
raccolto negli ultimi mesi. 

 
4219. “Costruire un unico cuore” 
Nei giorni 6, 7 e 8 maggio, Luigi Lorenzato e Francesca Romana Pasquini sono stati a 
Tunisi accogliendo nuovamente l’invito dell’Arcivescovo Mons. Fouad Twal. Hanno 
consegnato il progetto elaborato per la diocesi di Tunisi, intitolato “Costruire un unico 
cuore” e finalizzato al potenziamento delle strutture scolastiche della diocesi nordafricana, 
rivolte all’inserimento dei ragazzi e dei giovani vulnerabili musulmani. Accolti con grande 
calore da Mons. Twal, Presidente della Conferenza Episcopale dell’Africa del Nord 
(CERNA), hanno partecipato inoltre all’inaugurazione del complesso parrocchiale di San 
Cipriano in località Cartagine ed hanno ascoltato le grandi difficoltà della comunità 
cristiana in un ambiente completamente islamico. È stata avviata ufficialmente una forma 
di collaborazione finalizzata all’elaborazione di progetti di sviluppo. 

 
4220. Al Teatro Brancaccio di Roma  
Per l’avvio del progetto “Una scuola elementare per Gatare”, il Sindaco di Roma Walter 
Veltroni, il 9 maggio ha organizzato nel teatro Brancaccio la proiezione del film “Hotel 
Rwanda”, che rievoca il terribile conflitto etnico hutu e tutsi del 1994, alla quale hanno 
partecipato oltre un migliaio di studenti di Roma. Il sindaco ha illustrato l’iniziativa con 
grande coinvolgimento personale ed apprezzamento per la missione di Gatare. Luigi 
Lorenzaro e Suor Maria Therese Uwamwiza, FDZ, rwandese, hanno rivolto un indirizzo di 
saluto ai presenti. Ampio risalto dell’iniziativa nell’informazione televisiva e nella stampa. 
Erano inoltre presenti Francesca Romana Pasquini, Padre Gabriel Flores, Suor Sineide, 
Suor Concetta e Gianluca Boccolini. 
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