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4267. Consiglio Generalizio  
La prossima sessione del Consiglio Generalizio è programmata per i giorni 27-28 luglio. In 
settembre il Consiglio Generalizio sarà riunito per la programmazione annuale dal giorno 11 
al giorno 18. 
 
4268. Corsi quinquennali di formazione permanente  
Si concluderà giorno 23, con il rientro dal pellegrinaggio a Fatima ed a Santiago di 
Compostela, il terzo corso di formazione permanente, iniziato il 26 giugno. Il prossimo corso, 
con le stesse modalità e discipline ricordate nel mese scorso, avrà inizio, nella stessa sede il 
25 settembre e si concluderà il 24 ottobre. 
 
4269. Famiglia del Rogate   
Dal 31 luglio al 6 agosto si terrà nella Cittadella Ecumenica Taddeide a Riano (Roma) un 
corso di Esercizi Spirituali, aperto a tutta la Famiglia del Rogate, dal tema “Prendete, questo è 
il mio corpo”, dettato da Don Giuseppe Di Virgilio, docente di Sacra Scrittura.  
 
4270. Ritiri al clero 
Si sono conclusi giovedì 16 giugno i ritiri mensili al clero della diocesi di Catanzaro-
Squillace, dettati da P. Angelo Sardone. Agli oltre cento sacerdoti è stata donata la  famosa 
preghiera del Padre in ringraziamento alla SS. Comunione. Unanime l’accoglienza gioiosa 
delle proposte e della spiritualità rogazionista. 
 
4271. Tre-giorni eucaristica  
Invitato dalle consorelle di Padova che celebrano quest’anno il 50° della loro presenza nella 
città del Santo, P. Angelo Sardone ha animato una tre sere eucaristiche in preparazione alla 
grande festa del 1° luglio nella parrocchia S. Cuore. 

POSTULAZIONE GENERALE 
4272. P. Francesco B. Vitale   
Per iniziativa dell’università degli studi di Messina in collaborazione con l’istituto Cristo Re, 
con i tipi dell’editore Rubettino ed a cura del professor Angelo Sindoni  è stato pubblicato 
Francesco B. Vitale e i Rogazionisti nel mezzogiorno d’Italia, il volume che raccoglie gli Atti 
del convegno del 2000 sulla figura di P. Francesco Vitale a 50 anni dalla sua morte. Tutte le 
case hanno ricevuto in dono una copia. 
 

4273. Consiglio 
Il 25 e 26 luglio si tiene a Bari il Consiglio Provinciale. 
 
4274. Trani  
Giornate e manifestazioni particolari per la festa di sant’Annibale si sono svolte a Trani, in 
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occasione del primo anniversario della canonizzazione. Le iniziative principali: 30 giugno - 
“Marcia della Fede” dal santuario di S. Antonio a piazza Indipendenza, dove sorge il monumento 
cittadino in onore di Sant’Annibale. Il 1° luglio, sempre in piazza Indipendenza, solenne 
concelebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo mons. Giovan Battista Pichierri, con la 
partecipazione di tutto il clero della città; ha fatto seguito poi la solenne cerimonia del 
conferimento della “Cittadinanza onoraria della città di Trani” a S. Annibale da parte del 
Consiglio Comunale, presente alla serata, con il presidente avv. Carlo Laurora, il sindaco dott. 
Giuseppe Tarantini, che, dopo il discorso d’occasione, ha guidato l’omaggio floreale ai piedi della 
statua del santo e ha scoperto la lapide commemorativa dell’avvenimento. Ha concluso la 
manifestazione lo spettacolo folcloristico dei “Piccoli canterini siciliani” del nostro istituto di 
Messina Casa Madre, guidati da Fr. Drago, molto applauditi. Per l’occasione è stato distribuito un 
apposito depliant che illustrava la figura di sant’Annibale e l’avvenimento. Diverse televisioni 
locali e giornali hanno dato risalto all’avvenimento. Il 2 luglio c’è stata la manifestazione 
“Bicincittà” in onore di sant’Annibale, con il raduno dei ciclisti, piccoli e grandi, davanti al 
santuario della Madonna di Fatima, partenza e arrivo in piazza Indipendenza davanti al 
monumento con una preghiera a sant’Annibale. 
 
4275. Campo-scuola vocazionale  
L'equipe vocazionale di Bari, composta da P. Fabrizio Andriani e P. Alessandro Truscello, 
con la collaborazione dello studente religioso, Pasquale Bovio, dei seminaristi,  Vincenzo 
Ventura e Domenico Esposito, delle LAVR,  Paola Tirelli e Rosangela Maino, di 
collaboratori laici della zona di Oria e di Antonella Briuglia, delle Famiglie Rog di 
Messina, hanno realizzato dal 12 al 17 luglio nella casa di Oria, un campo scuola vocazionale 
che ha visto la partecipazione di 50 ragazzi provenienti dalla Puglia e dalla Basilicata. 
 
4276. Altro campo-scuola vocazionale  
Dal 2 all’8 Luglio, le tre equipe vocazionali della Provincia Italia Centro-Sud, di Messina, 
Napoli e Bari hanno realizzato, presso l'istituto “Cristo Re” di Messina,  un campo scuola 
vocazionale di dimensioni eccezionali, che ha visto la partecipazione di 101 ragazzi: 44 
provenienti dalla Sicilia, 23 dalla Puglia, 22 da Napoli e 12 tra sacerdoti ed animatori delle 
nostre associazioni laicali, tra cui Famiglie Rog e LAVR. 
 
4277. Festa di sant’Annibale  
Su richiesta del parroco don Francesco Sirufo, si è svolta a Lauria (Pz) una settimana di 
animazione  vocazionale in preparazione all’ordinazione sacerdotale di un giovane diacono, 
animata dai padri Claudio Marino, Nicola Bollino ed Angelo Sardone, le Fdz Sr. Maria 
Signore e Sr. Aureliana Foti, ed Annalisa Decataldo, laica rogazionista dell’associazione 
ERA. A conclusione, il 1° giugno, è stata celebrata la festa di sant’Annibale. Per l’occasione 
è stata donata alla comunità parrocchiale una reliquia del Padre. 
 
4278. Pellegrinaggio 
Nei giorni 9 e 10 luglio il parroco P. Nicola Calabrese ha guidato un pellegrinaggio 
parrocchiale a Roma: occasione per vedere il papa Benedetto XVI e sostare presso la tomba 
di Giovanni Paolo II.  

4279. “La Bussola” 
Un luogo di accoglienza per i senza dimora nato dalla collaborazione tra Padri Rogazionisti, 
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Gruppo R e Comune di Padova. “La Bussola”, è stato inaugurato venerdì 1° luglio alle 10.30 
in via Tiziano Minio, nella parrocchia del Buon Pastore zona Arcella. È una nuova esperienza 
a Padova di un centro diurno di prima accoglienza per persone senza dimora. 
 
4280. Decreto di erezione 
In data 25 giugno 2005, il superiore generale P. Giorgio Nalin, accogliendo la richiesta 
presentata in precedenza dal superiore provinciale, e dopo aver preso atto del consenso 
dell’ordinario della città di Cracovia, ha decretato l’erezione canonica della casa religiosa in 
Cracovia e la sua costituzione giuridica. La comunità religiosa è formata dal superiore P. 
Wadislau Milak e dai due diaconi Orville Cajigal ed Herbie Cañete. 

 
4281. P. Matteo Fogliata 
Il 21 giugno u.s. il P. Matteo Fogliata ha concluso gli studi di dottorato in teologia biblica 
difendendo la tesi: “Il Sitz Leben del detto di Gesù sulla messe e la sua ricezione”. I migliori 
auguri e complimenti! 
 
4282. Onorificenza 
Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, con decreto in data 3 maggio 2005, 
controfirmato dal Primo Ministro Silvio Berlusconi, ha conferito l’Onorificenza di 
Commendatore al Padre Leonardo Sapienza, della comunità religiosa di Piazza Asti in Roma, 
con facoltà di fregiarsi dell’insegne stabilite per tale classe. Padre Leonardo, che è addetto al 
protocollo presso la Prefettura della Casa Pontificia, è stato iscritto dal Cancelliere 
dell’Ordine nell’elenco dei Commendatori al n. 189, serie V. 

4283. Reunião  
A próxima reunião do Governo Provincial está marcada para os dias 03 e 04 de agosto. Em 
seguida acontece, no Centro Rogate do Brasil, a reunião ampliada da Educar (Equipe dos 
Educadores Rogacionistas), dias 05 e 06, onde se tratará da preparação imediata do Simpósio 
de Educação Rogacionista, marcado para os dias 12 a 16 de outubro, em Passos (MG). 
 
4284. Curso para Formadores  
Os formadores da Província Latino-americana participaram do curso promovido pela OSIB 
(Organização dos Seminários e Institutos do Brasil) e pela Comissão Episcopal para os 
Ministérios Ordenados e Vida Consagrada da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil), de 03 a 15 de julho, em Curitiba (PR). O tema: “Dimensão Humano-afetiva, 
Comunitária e Espiritual”. 
 
 
4285. Preparando o Congresso Vocacional   
No dia 15 de julho, no Centro Rogate do Brasil, reuniu-se a Comissão Executiva que está 
preparando o 2º Congresso Vocacional do Brasil, marcado para setembro de 2005, em Itaici, 
Indaiatuba (SP). Foram analisadas as fichas de inscrição dos delegados que estarão partici-
pando do evento, num total de 400, além de outros detalhes.  
 

Centro 
Rogate. 

Formadores. 

P. Leonardo 
Sapienza. 

Governo 
Provincial. 

A Varsavia. 
 

 Dalla Provincia Latino - Americana 

A Cracovia. 
 



Pagina 4.  Anno XII  n. 121 

16  luglio 2005 Anno XII - Numero 121 

Notiziario della Congregazione dei Rogazionisti 

4286. Semana Social  
De 11 a 20 de julho, na Paróquia Nossa Senhora das Graças, de Passos (MG), aconteceu a 
“Semana Social”, com palestras sobre a Capacitação de Recursos, a Pastoral de Criança, o 
Programa de Saúde da Família, entre outros temas. Nesta mesma paróquia, de 27 de junho a 
03 de julho, realizou-se a Semana de Espiritualidade Rogacionista, culminando com a coleta 
missionária em favor dos pobres e idosos de Bucareste (Romênia) e das crianças de rua de 
Tiraspol (Moldávia). 
 
4287. Assembléia do IPV  
No dia 16 de agosto acontece, na sede do Instituto de Pastoral Vocacional (IPV), a sua 
assembléia eletiva, quando serão escolhidos os novos membros do Conselho Superior 
(Presidente e Secretário), da Diretoria Executiva (Diretor-presidente, Diretor-secretário e 
Diretor-tesoureiro) e do Conselho para Assuntos Econômicos (Presidente e Secretário), além 
do Diretor Departamental, que coordena os quatro departamentos do IPV - Assessoria, 
Marketing, Pesquisa e Produção. 

4288. Professioni 
Il religioso Shaju Koonathan ha fatto la professione perpetua, mentre altri dieci giovani 
religiosi hanno rinnovato i loro voti:  Albert, Bitto, Shinto, Denny, Babu, Manesh, Sijo, 
Thomas, Saji, e Sijo. Erano presenti alla celebrazione, come è ormai tradizione, i genitori, 
fratelli e sorelle dei nostri religiosi. 
 
4289. Percorso scolastico  
È iniziata la scuola per i nostri religiosi, studenti di teologia e per i seminaristi studenti di 
Filosofia, presso il pontificio seminario di Aluva. Quest'anno i religiosi studenti di teologia 
sono sette: uno frequenta il quarto anno, tre il terzo anno e tre il primo anno. Gli studenti di 
filosofia sono diciotto. 
 
4290. Sedi di Aimury e Mananthavady 
Nella comunità di Aimury l’11 giugno ha assunto l’incarico di superiore  P. Varghese P.G. ed 
il 17 giugno P. Joseph Mailapparambil è passato come responsabile nella stazione missionaria 
di Mananthavady. 
 
4291. Specializzazione  
I padri Joseph Arcaño, Varghese Pottokkaran e Shajan Sebastian Pazhayil, dopo aver 
partecipato al corso di formazione permanente in Morlupo, rimangono a Roma per iniziare i 
corsi di specializzazione in sacra teologia. 
 
4292. Corsi di Formazione 
Sotto la direzione del superiore del seminario di Cebu e dei padri della comunità si sono aperti 
dei corsi di formazione per suore nel nuovo plesso del seminario di Cebu, dove ogni sabato 76 
religiose partecipano ai corsi organizzati. 
 
4293. Attività vocazionali e formative 
Fr.llo Herbert Magbuo, che è stato assegnato alla comunità di Maumere (Indonesia), ha terminato il 
corso di lingua indonesiana e si sta preparando ad iniziare gli studi di teologia presso la facoltà dei 
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Verbiti. Con il mese di agosto 2005 i nuovi seminaristi che inizieranno la filosofia presso il 
seminario diocesano saranno cinque, mentre dieci giovani cominceranno un anno di propedeutico 
prima di entrare nel nostro seminario di Maumere. Il centro di formazione per aspiranti di varie 
congregazioni guidato dal nostro P. Henry Ramos e dalle Figlie del Divino Zelo ha concluso le 
attività, che saranno riprese con il mese di novembre 2005. 
 
4294. Visita nelle Filippine 
Lo scorso 12 luglio, di ritorno dal Messico, P. Renato Panlasigui ha fatto visita alle comunità 
della nostra Delegazione, su invito del Superiore Maggiore per animazione missionaria ed 
informazione sulla nostra presenza in Messico, dove operano due sacerdoti filippini della 
nostra Delegazione: P. Panlasigui e P. Manio. 
 
4295. P. Aveni e P. Gallitto 
Il 15 luglio 2005 P. Giuseppe Aveni ha celebrato 60 anni di Sacerdozio, mentre il 17 luglio  
P. Gaspare Gallitto 50 anni di sacerdozio. Il giorno 16 luglio a Silang, Cavite, nel contesto 
del giubileo di P. Gallitto, si è benedetto il terzo piano del Rogationist College. Gli studenti 
della scuola, 1700 circa, hanno poi espresso i loro sentimenti di ringraziamento con un bel 
programma di danze e canti. Nella serata i confratelli delle varie comunità di Manila, Silang 
ed altre nostre case nelle Filippine hanno manifestato la loro gioia e ringraziamento al 
Signore con un programma di canti e rappresentazioni varie. Il giorno dopo, 17 luglio, la 
solenne  messa giubilare è stata presieduta dal P. Gallitto, mentre l’omelia è stata fatta dal P. 
Bruno Rampazzo. 
 
4296. Rappresentazione teatrale 
I nostri seminaristi di Cebu hanno ripetuto più volte una rappresentazione teatrale sulla vita 
del nostro fondatore, S. Annibale, in Iloilo City, dove è avvenuto il miracolo per 
intercessione del nostro fondatore. Alle attività organizzate per le migliaia di giovani nei 
giorni 27-29 luglio 2005 saranno presenti l’arcivescovo di Jaro, Msgr. Angeòl Lagdameo, 
che è stato eletto da giorni Presidente della Conferenza Episcopale Filippina, la bambina 
Charisse Nicole Diaz, i genitori, il superiore maggiore e numerosi confratelli, amici e 
benefattori. 
 
4297. Continua la Visita Canonica  
Per i mesi di agosto e settembre 2005 continua la Visita Canonica del Superiore Maggiore, 
rispettivamente alle comunità di Cebu, Manila Studentato, Manila Parrocchia, Zaragoza, 
Parang, Silang e verso la metà di settembre 2005 Manila Centro Rogate e sede della 
Delegazione. 

4298. Consiglio Centrale  
Si è tenuto a Desenzano del Garda, sabato 18 giugno, il Consiglio Centrale dell’UAR con la 
partecipazione di Luigi Bizzotto, presidente nazionale degli Ex-Allievi ed Amici di Padre 
Annibale. Sono promettenti i passi di comunione e collaborazione in vista del 
coinvolgimento fattivo delle altre associazioni rogazioniste.  
 
4299. Incontro Laicato Rogazionista del Nord 
Nella casa di Desenzano del Garda si è svolto il 26 giugno, l’incontro del laicato rogazionista 
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della Provincia Italia Centro-Nord promosso dall'UAR ed organizzato dalla Famiglia Rog 
Rossella e Gianfranco Vanzelli e dall'Ex Allievo Giuseppe Brescia. Erano presenti le 
Famiglie Rog delle sedi di Trezzano S/N e di Como, Ex Allievi ed Amici di Padre Annibale 
di Desenzano e Milano, ed operatori laici di Desenzano, Padova e Trezzano S/N. Le  due 
congregazioni religiose erano rappresentate da P. Renato Spallone rcj e Suor Marianna 
Bolognese fdz, provenienti da Padova. Il tema discusso, “Noi laici, con Sant’Annibale 
nell’anno del- l’Eucaristia”, è stato sviluppato da P. Sebastiano De Boni. Vi è stato anche un 
intervento di Luigi Bizzotto, presidente dell’Unione Ex-Allievi ed Amici di Padre Annibale.  
 
Famiglie Rog Bari 
4300. Siamo venuti per rendere grazie  
Questo lo slogan che ha accompagnato il pellegrinaggio a Messina organizzato dalle Famiglie 
Rog di Bari lo scorso 2 e 3 luglio nel clima gioioso delle feste del Primo Luglio. Questa volta 
è stata aggiunta la meta di S. Pier Niceto. Sempre interessanti e piene di stupore le mete 
annibaliane che attirano anche tante altre persone che si avvicinano al carisma rogazionista. 
  
4301. Famiglie Rog di Trani  
P. Antonio Pierri, assistente ecclesiastico, ha guidato ed animato l’ultimo ritiro spirituale alle 
Famiglie Rog di Trani, sul tema: “Alcune linee di spiritualità eucaristica per la coppia”. In 
luglio ci sarà un incontro di verifica dell’anno. 
 
4302. Incontro conclusivo Famiglie Rog  
Domenica 12 giugno, nel pomeriggio, si svolto l’ultimo incontro,  prima della pausa estiva, 
del gruppo delle Famiglie Rog di Trezzano. P. Riccardo Pignatelli ha tenuto l’insegnamento 
sul tema “La vita coniugale come… eucaristia”. L’occasione  è stata propizia per salutarlo e 
ringraziarlo, in considerazione del suo prossimo trasferimento ad Assisi,  per aver seguito in 
questi mesi il gruppo delle Famiglie Rog con dedizione e convinzione. 
   
4303. Famiglie Rog ed ERA 
Il gruppo delle Famiglie Rog di Trezzano, insieme al gruppo ERA di Milano, ha vissuto e 
condiviso la Festa del 1° Luglio insieme ai padri della parrocchia, animando la S. Messa delle 
ore 18,00 seguita dall’adorazione eucaristica. Al termine è seguita una cena fraterna nei locali 
dell’oratorio. 
  
ASSOCIAZIONE LAVR   
4304. Promessa Lavr  
A conclusione del Meeting Giovani Rog e Lavr 2005, il 26 giugno, nella cappella della Curia 
Generalizia di Roma, circondati da una quarantina di partecipanti provenienti da tutto il sud 
d’Italia, Annalisa Decataldo di Sava (Ta) e Raffaele Berloco di Altamura (Ba) hanno 
pronunziato la prima promessa Lavr. È seguita la partecipazione all’Angelus del Papa a S. 
Pietro. 
 
ERA 
4305. In luglio ed agosto 
Sono 21 i giovani che con P. Francesco Pignatelli partiranno alla volta di Lezhe in Albania 
per il Campo Missione ERA che si terrà dal 24 luglio al 21 agosto prossimo. Alla loro 
encomiabile generosità l’augurio di un buon lavoro. Il prossimo ritiro mensile a cui sono 
invitati gli erini del Veneto e della Lombardia si tiene a Desenzano del Garda nei giorni 16 e 
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17 luglio. Il ritiro sarà animato da Anna e Michele Giaracuni delle Famiglie Rog di Como.  
 
4306. “Diventa cittadino” 
Il sito contenente il Progetto Erapolis è completo al 60%. Tuttavia è già possibile iscriversi a 
vari quartieri e partecipare al torneo Erapolis 2005. Per iscriversi basta entrare nel Quartiere 
che più piace e cliccare su “Diventa cittadino”. Vedi  www.erapolis.org. Per un intervento di 
fund raising per finanziare il Progetto Erapolis P. Gaetano è intervenuto a New York dal 10 al 
13 luglio presso alcune istituzioni italo-americane. In questo contesto è stata anche valutata 
una partnership con la IACE (Italian American Committee on Education)   per un eventuale 
scambio tra giovani statunitensi e italiani. Il precedente fund raising aveva fruttato 3000 euro. 
 
4307  Rai International  
Martina Remediani, dell’ERA Lazio, è intervenuta domenica 19 giugno in nome dell’ERA in 
una trasmissione di Rai International sul prossimo incontro della Giornata Mondiale della 
Gioventù di Colonia.  

4308. Bozza di  Programmazione triennale 
 A seguito della Giunta Nazionale tenuta a Roma il 29 maggio u.s. è stata redatta la traccia 
della programmazione 2005-2007 che fa riferimento alla dimensione strutturale (che prevede 
il rilancio dell’Unione nelle varie sedi locali, l’allargamento dell’Unione agli Amici di 
P.Annibale), agli aspetti formativi, in linea con il progetto culturale della Chiesa italiana, agli 
aspetti operativi che impegni gli ex-allievi ad essere apostoli laici del rogate nel mondo di 
oggi. 

4309. In preparazione per Chisinau 
Nei giorni 18 e 19 giugno, a Messina, Francesca Romana Pasquini ha partecipato come 
formatrice all’incontro preparatorio per i volontari, studenti ed insegnanti, che si recheranno 
nel mese di luglio a Chisinau in Moldavia per il “Campo di Volontariato Missionario” – 
Moldavia Rog 1, in favore dei bambini di strada accolti dalle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, 
nel- l’ambito delle iniziative di carità per la Canonizzazione del Padre Fondatore. 
 
4310. A Gatare  
Dal 18 al 25 giugno u.s., il prof. Giuseppe Mazzini si è recato in Rwanda; a Gatare, accolto 
da suor Rosa Trovato e da suor Giampaola Romano, FDZ, ha stipulato i contratti della Labor 
Mundi con la ditta rwandese Ecoremi per l’inizio dei lavori della conduttura idrica per 
l’erogazione di acqua potabile e per la costruzione di una scuola elementare, nell’ambito dei 
finanziamenti ottenuti dalla “Fondazione Alberto Sordi” e dal Comune di Roma. Inoltre, il 
prof. Mazzini ha incontrato a Nyanza padre Eros Borile, rcj. 
 
4311. P. Carmelo Capizzi  
In data 23 giugno, al Ministero degli Affari Esteri è stato presentato il progetto 
“Potenziamento dei centri di formazione professionale di Silang – Cavite e di Toril – Davao”, 
che la Labor Mundi intende realizzare con la controparte operativa rappresentata da P. 
Carmelo Capizzi, rcj. 
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4312. Barche e tsunami a Cochin 
E’ stata finalmente commissionata a Cochin nel Kerala, la costruzione di 4 imbarcazioni da 
pesca, con motore ed accessori, che saranno donate a nuclei familiari vulnerabili di 
pescatori già individuati, che hanno subito danni dagli effetti catastrofici dello tsunami 
della fine del 2004. 
 
4313. P. Jonas Da Silva a Tucuman 
Il giorno 27 giugno u.s. padre Jonas Da Silva è partito per la missione rogazionista di 
Tucuman in Argentina, dopo 6 anni di amicizia e di collaborazione con la Labor Mundi. Il 
Direttivo e i volontari, nel ringraziarlo per la splendida umanità e spiritualità con la quale 
ha accompagnato tanti progetti ed iniziative della Ong, gli augura ogni bene e tanti anni di 
fecondo servizio missionario in Tucuman, assicurandogli gratitudine, stima, affetto ed 
amicizia. 
 
4314. Erald  
Per l’eccezionale determinazione di P. Antonio Leuci e di P. Adriano Inguscio della 
missione rogazionista di Shenkoll, in Albania, della Labor Mundi e dell’Associazione KIM 
Onlus di Roma, il minore albanese Erald, in gravissime condizioni per una patologia 
incurabile nel suo paese, dopo un viaggio avventuroso e privo dei permessi sanitari della 
Regione Lazio, è stato ricoverato agli inizi di luglio al policlinico “A. Gemelli”. Nei giorni 
successivi, ottenuto il sofferto visto del Consolato italiano di Scutari, finalmente è stato 
possibile ricongiungerlo con la mamma che è giunta  a Roma per assisterlo. Lo si affida alla 
preghiera dell’intera Famiglia del Rogate. 
 

  

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

Non va in stampa nel mese di agosto. 
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Dopo lo 
tsunami. 

Arrivederci 
P. Jonas. 

Carità a 
tutti i costi.  

 A Morlupo il 24 giugno 2005 il superiore generale P.Giorgio Nalin ha inaugurato la nuova  
macchina da stampa della litografia. Si tratta della Lithrone 40, un vero e proprio gioiello della gamma 
Komori, giapponese, che stampa 16.000 copie all’ora. E’ un’altra La Grazia, di memoria annibaliana.  


