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4363. Consiglio Generalizio  
Il Consiglio Generalizio si riunirà nei giorni 3 e 4 novembre. 
 
4364. Visita alle Circoscrizioni  
Il 22 ottobre 2005 il Padre Generale, P. Giorgio Nalin, è rientrato da San Paolo, dove stava 
effettuando la visita alla Provincia Latino-Americana, accompagnato dal Consultore 
Generale, P. Giovanni Guarino, e dal Segretario Generale, P. Fortunato Siciliano, per aver 
modo di partecipare al convegno dei formatori rogazionisti. Egli riprenderà la visita alla 
Provincia il 5 novembre per concluderla il 21 successivo, quando passerà, alla Delegazione 
USA, da dove rientrerà in Italia il 6 dicembre. Nella ripresa della visita alla Provincia Latino-
Americana e poi alla Delegazione USA, il Padre Generale sarà accompagnato dall’Economo 
Generale, P. Giuseppe Bove, e dal Consultore Generale, P. Angelo Sardone, che dal 7 al 12, 
terrà in Jundiai – SP – il corso annuale di esercizi spirituali ai confratelli della Provincia, sul 
tema “Spiritualità e mistica del Rogate”. Nella prima parte della visita alla Provincia il Padre 
Generale ha partecipato al Simposio Rogazionista della Educazione, in Passos (12 - 14 
ottobre), e all’Incontro dei Superiori delle Comunità, in San Paolo (18 – 19 ottobre).   
 
4365. Convegno dei Formatori Rogazionisti  
Nei giorni 24-29 ottobre 2005 si tiene nel Centro di Spiritualità Rogate di Morlupo un 
convegno dei formatori rogazionisti, secondo il seguente calendario: 25.10 - La missione dei 
Rogazionisti all’inizio del terzo millennio: istanze formative (P. Giorgio Nalin, Sup. gen), - 
La formazione dei Rogazionisti: problematiche, impegni e orientamenti; pomeriggio: scambi 
di esperienze. 26.10 – Dal valore della castità all’educazione all’affettività (M. D’Angelica - 
Ermes Luparia). 27.10 – Ragioni, significato e criteri di un progetto formativo unificato (B. 
M. Roggia, sdb; V. Gambino, sdb); - Per una formazione personalizzata (accompagnamento 
psicologico e spirituale) (G. Salonia, ofmcap). 28.10 – Interventi dei Consultori Generali, P. 
G. Flores, P. A. Sardone, P. G. Guarino, e dell’Economo Generale, P. Giuseppe Bove. 28 e 
29.10 – Orientamenti comuni; - Commissione generale per la formazione. 
 
4366. Incontro dei Superiori delle Comunità dell’Africa – 31 Ottobre 
Si terrà il 31 ottobre 2005, nella sede della Curia, un incontro del Superiore Generale, e 
Consiglio, con i Superiori delle Comunità dell’Africa (Nyanza, Cyangugu ed Edea), e verterà 
su tematiche di interesse comune. 
 
POSTULAZIONE GENERALE 
4367. Reliquie del Padre 
Si susseguono a ritmo sostenuto le richieste di reliquie di sant’Annibale provenienti da 
diverse parti d’Italia e del mondo, a riprova di un interesse generale che la figura, l’opera ed 
il culto del Padre sta ottenendo. La Postulazione precisa comunque che simili richieste 
possono essere adempiute se vengono fatte da parroci, rettori di santuari e se sono motivate, 
onde evitare utilizzazioni improprie. 
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4368. Statua del S. Cuore di Gesù donata da P. Annibale 
In occasione dell’inaugurazione della nuova chiesa parrocchiale del Redentore ad Altamura, 
in continuità con quanto abitualmente P. Annibale faceva in simili circostanze, le Figlie del 
Divino Zelo hanno donato al parroco don Mimmo Cornacchia, molto vicino alla spiritualità 
rogazionista, una bella statua del Cuore di Gesù risalente all’apertura della casa, il 1916, fatta 
giungere dallo stesso P. Annibale. Per rendere completo il dono, il postulatore generale, 
P. Angelo Sardone ha inviato una reliquia di S. Annibale a significare lo stretto connubio tra 
il Cuore di Cristo ed il fondatore la cui memoria è tuttora viva in Altamura. 
  
4369. S. Annibale a Villa Castelli 
Per iniziativa dei coniugi Matarrelli, Famiglia Rog di Oria (Br), don Lorenzo Elia parroco di 
S. Vincenzo de’ Paoli in Villa Castelli ha chiesto una reliquia di sant’Annibale da collocare 
nell’altare restaurato del titolare della parrocchia, quasi a dar forza a quanto già S. Luigi 
Orione diceva del suo amico Annibale, definendolo il S. Vincenzo de’ Paoli del Sud. Per 
l’occasione il 22 ottobre l’Amministrazione comunale di Villa Castelli dedica una strada a 
P. Annibale, anche come attenzione e riconoscimento per i suoi meriti missionari a P. 
Antonio Carlucci, Superiore delegato degli Usa, nativo di Villa Castelli ed in questi giorni 
pellegrino in Italia sui luoghi del Padre insieme con un gruppo di fedeli dell’USA. 
 
4370. Melania Calvat – Di Francia 
A firma di P. Piersandro Vanzan, scrittore di Civiltà Cattolica, la nota rivista dei Gesuiti, nel 
quaderno 3726 del 17.09.2005, ha pubblicato un interessante articolo “L’apparizione della 
Salette” nel quale si fanno ampi riferimenti a Sant’Annibale Maria Di Francia ed al suo 
sodalizio con la veggente Melania Calvat. In Postulazione generale sono disponibili gli 
estratti. 

4371. Consiglio Provinciale 
Il 17-18 ottobre si è svolto a Bari il Consiglio Provinciale. Il prossimo Consiglio è fissato per 
il 28-29 novembre p.v.. 
 
4372. Convegno CISM  
I Superiori locali sono stati invitati a partecipare al Convegno Nazionale CISM dal 21 al 25 
novembre p.v.. Il Convegno avrà come tema “L’Eucaristia, guarigione del nostro amore” (la 
dimensione formativa del mistero eucaristico). Il 25 e 26 novembre, sempre a Collevalenza, 
avrà luogo l’incontro annuale dei Superiori di Comunità. 
 
4373. Week-ends formativi  
Sono previsti quattro turni per i Religiosi della Provincia Italia Centro-Sud: due turni (30 
novembre-1° dicembre/3-4 dicembre) a Trani (Ba) e due turni (14-15 dicembre e 17-18 
dicembre) a Messina Villa S. Maria. Tema di questi incontri formativi sarà “Consacrazione 
Religiosa: Consigli evangelici e fraternità”, secondo quanto stabilito nella programmazione 
del Governo provinciale all’inizio del suo mandato. 
 
4374. P. Palma  
La ricorrenza di quest’anno, 70° anniversario della morte di P. Pantaleone Palma, muove 
maggiormente le comunità dei Rogazionisti e delle Figlie del Divino Zelo di Roma, a recarsi 
alla sua tomba, al cimitero Verano, a pregare per lui ed a rendere testimonianza della sua vita 
donata per il Rogate all’ombra di Padre Annibale. Lo ha fatto il 2 settembre, giorno 
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anniversario, P. Mario Lucarelli, Superiore della Provincia Italia Centro-Sud, accompagnato da 
alcuni confratelli della casa di Grottaferrata. 
 
4375. Cambio del parroco a Trani 
Presso la Parrocchia Madonna di Fatima, nella messa vespertina della domenica si è svolto il 
rito di ingresso ufficiale del parroco P. Mario Gallucci con la solenne concelebrazione 
eucaristica presieduta dall’Arcivescovo di Trani Mons. Giovan Battista Pichierri. Presente il P. 
Nicola Calabrese, parroco uscente, che la settimana precedente ha fatto il suo ingresso ufficiale 
come nuovo parroco della Parrocchia “Gesù Sacerdote” a Palermo. Il 20 settembre il P. 
Pasquale Donvito si è trasferito a Napoli per assumere il nuovo incarico di Superiore della 
Casa. 

4376. Cambio di direzione 
In data 26 luglio 2005 è stato effettuato il cambio di direzione tra P. Luigi Di Bitonto, superiore 
uscente, e P. Gioacchino Chiapperini, nuovo superiore. Nella concelebrazione Eucaristica, 
presenti tutti i religiosi della nuova comunità, P. Chiapperini, P. Mario Di Pasquale, P. Silvano 
Pinato, P. Giuseppe Magodi e Fr. Basim Al-Wakil, si è ringraziato il Signore per il bene finora 
compiuto sul territorio, e invocato il suo aiuto per il lavoro che si presenta per la formazione 
degli studenti di teologia, settore nuovo, e per l’accompagnamento dei ragazzi accolti nei 
gruppi appartamento, per i poveri che frequentano la mensa e per i benefattori, vicini con il 
loro affetto e sostegno economico.  
 
4377. P. Tiziano Pegoraro 
Dal 1° ottobre P. Tiziano Pegoraro ha accettato la proposta del Superiore provinciale di 
trasferirsi in Bratislava, Slovacchia, ospite della comunità religiosa dei Padri Verbiti nel 
quartiere di Petrzalka, per un corso di lingua, nella prospettiva che in futuro possa essere 
avviata una presenza pastorale rogazionista in quella nazione e, in collaborazione con la 
comunità in Cracovia (Polonia), per le esigenze di prima accoglienza e discernimento 
vocazionale dei giovani di quella nazione che volessero far parte della nostra famiglia religiosa. 
 
4378. Settimana formativa dei religiosi studenti  
Si è tenuta nei giorni 12 - 17 settembre nella nostra sede di Firenze la tradizionale settimana 
formativa degli studenti di filosofia e teologia, con momenti di riflessioni e programmazione. 
E’  stata guidata dai Padri provinciali delle due province italiane, e si è svolta intorno alle 
seguenti tematiche: la vita fraterna in comunità, aspetti problematici e ricchezza nel cammino 
formativo, il dialogo come educazione alla fraternità. Un giorno è stato dedicato alla visita al 
santuario francescano della Verna e non sono mancati tempi riservati alla visita dei monumenti 
più noti della città di Firenze e della galleria degli Uffizi.  

4379. Reunião do Governo Provincial  
A reunião de novembro do Governo Provincial foi realizada nos dias 16 a 18, marcando, tam-
bém, o encerramento da Visita Canônica do Superior Geral, Pe. Giorgio Nalin, à Circunscrição. 
 
4380. Reunião da EASE 
A reunião ampliada da Equipe de Assessoria ao Setor Econômico (EASE) aconteceu no dia 17 
de outubro, no Centro Rogate do Brasil, em São Paulo. Na pauta, avaliação de cada Comunida-
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de Religiosa e análise de seus projetos, dentro do Plano de Ação do Governo Provincial. A 
reunião realizou-se imediatamente antes do Encontro dos Superiores de Comunidades (dias 18 
e 19). Teve a coordenação do Conselheiro e Ecônomo Provincial, Pe. Jacinto Pizzetti. 
 
4381. Reunião da EAR  
No dia 29 de outubro, no Centro Rogate do Brasil, em São Paulo (SP), acontece a reunião dos 
animadores vocacionais Rogacionistas, imediatamente antes da reunião ampliada da Equipe 
de Assessoria ao Rogate (EAR), marcada para o dia seguinte, 30 de outubro, e do 21º Encon-
tro Rogate, que vai do dia 31 de outubro a 02 de novembro (ver a seguir).  
 
4382. Para animadores e animadoras vocacionais 
O 21º Encontro Rogate, para animadores e animadoras vocacionais, será realizado nos dias de 
31 de outubro ao 02 de novembro, em parceria com a Conferência dos Religiosos do Brasil, 
Regional de São Paulo (CRB-SP), para abranger um maior número de pessoas, uma vez que a 
temática será sobre o Documento Final do 2º Congresso Vocacional do Brasil. A assessoria 
está com o Pe. Ângelo Ademir Mezzari. Será realizado no Centro Pastoral Santa Fé, em São 
Paulo, onde se poderá chegar a 200 inscrições. 

4383. Preparazione immediata al Sacerdozio 
I due Diaconi Filippini, Orville Cajigal e Herbie Cañete, sono rientrati nelle Filippine dalla 
Comunità di Cracovia, Polonia, lo scorso 3 ottobre. Essi si stanno preparando per ricevere 
l’ordine del Sacerdozio. Nel frattempo sono stati assegnati rispettivamente alle comunità di 
Zaragoza (Bolinao, Pangasinan) e Silang (Cavite), per esercitare per alcuni mesi il loro 
ministero diaconale, prima di rientrare in Polonia. 
 
4384. Visita alla comunità di Seoul 
Dal 6 all’11 ottobre il P. Bruno Rampazzo, Superiore Maggiore, ha fatto visita alla nostra 
comunità di Seoul. Per l’occasione egli ha incontrato alcuni Sacerdoti e Religiosi della 
diocesi. 
 
4385. Con gli squatters di Pasay City  
Sette Seminaristi del Seminario Maggiore di Seoul, Corea del Sud, sono giunti nelle Filippine 
per una esperienza con gli squatters. Essi risiederanno presso il nostro Studentato di Manila 
dal 6 ottobre 2005 fino al 6 gennaio 2006. Lavoreranno con il P. Dexter Prudenciano, 
Responsabile della nostra comunità inserita in Pasay City. 
I nostri Novizi di Silang, Cavite, insieme con il Maestro, P. Cesare Bettoni, hanno trascorso 
tre giorni con gli squatters di Pasay City, vivendo con i poveri del luogo, sotto la guida del 
P. Dexter Prudenciano, dal 10 al 12 ottobre scorso. 
 
4386. Novena e festa patronale 
Con una solenne novena è stata preparata la celebrazione della festa patronale presso la nostra 
Parrocchia di Manila, Multinational Village, Our Lady of the Most Holy Rosary. Le 
celebrazioni sono state presiedute dai nostri Confratelli, dal Vescovo di Parañaque, Msgr. 
Jesse Mercado, e dal Vescovo Ausiliare di Manila, Msgr. Cortez. Iniziative simili si sono 
avute presso la nostra parrocchia Our Lady of Pillar, Zaragoza, Bolinao, Pangasinan, sotto la 
guida di P. Niptale Frogosa, Superiore e Parroco. 
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4387. Esperienza pastorale 
A partire dal 17 ottobre 2005 i nostri Studenti Religiosi del Father Di Francia Center of 
Studies, Manila, hanno avuto una esperienza pastorale di immersione con la gente di Parang, 
Bataan, dove abbiamo riaperto una nostra presenza missionaria con una comunità fin dal 3 
giugno 2005. La Parrocchia San Francesco Saverio di Parang è stata riaffidata ai Rogazionisti 
dopo circa 27 anni; essa era stata il luogo della prima presenza rogazionista nelle Filippine 
dal dicembre 1976. 

Associazione Famiglie Rog  
4388. Incontro Nazionale delle Famiglie Rog  
Con la presenza del Superiore Generale, del Consultore Generale P. Angelo Sardone, del 
Superiore Provinciale, P. Angelo A. Mezzari, e del Consigliere di settore, P. Ledio Milanez, 
si terrà dal 12 al 14 novembre nel Centro Nazionale Rogate di San Paolo il primo incontro 
nazionale delle Famiglie Rog, provenienti dalle diverse sedi del Brasile. 
 
4389. In ottobre 
Preceduto da un incontro programmatico del 24 settembre, si è tenuto il 22 ottobre a Trani il 
ritiro spirituale mensile per le Famiglie Rog, animato dal P. Antonio Pierri, assistente 
ecclesiastico. Quest’anno il gruppo si è arricchito di altre tre coppie. Il tema formativo svolto 
è stato quello del perdono all’interno della coppia. 
 
4390. Elezione dei Responsabili  
In data 25 Settembre 2005 si sono svolte, nella Sede di Trezzano sul Naviglio, le elezioni per 
il rinnovo della carica dei Responsabili Zonali delle Famiglie Rog, precedute da uno spazio 
di intensa preghiera e riflessione guidato da P. Giuseppe Ciutti. È stata rinnovata la fiducia 
alla coppia Rossella e Gianfranco Vanzelli che hanno accettato l’incarico per il secondo 
mandato consecutivo. Erano presenti i responsabili nazionali Milena e Tiziano Scotti. 
 
4391. Elezione dei Responsabili 
In data 8 Ottobre 2005 il Gruppo Famiglie Rog della Campania si è riunito in assemblea 
elettiva, presso l'istituto dei Rogazionisti ai Colli Aminei in Napoli, per il rinnovo della carica 
dei Responsabili Zonali. Dopo la celebrazione eucaristica, presieduta da P. Nicola Bollino, 
delegato provinciale, si è proceduto in sua presenza alle operazioni di voto presiedute da Lina 
e Pasquale Carpenito su delega dei Responsabili Nazionali. L'esito della consultazione ha 
conferito l'incarico di Responsabili Zonali alla coppia Silvia e Guglielmo Cappa Colella. 
Lina e Pasquale Carpenito, che nel  corso del mandato triennale di Responsabili Zonali, 
hanno svolto anche l’incarico di “responsabili della formazione”, hanno dato la loro 
disponibilità a continuare in questo prezioso servizio di studio e approfondimento della 
pastorale familiare e della spiritualità coniugale. L’Associazione, inoltre, ha vivamente 
ringraziato P. Ciro Fontanella, che l’ha guidata con grande disponibilità per molti anni ed ha 
salutato il nuovo assistente ecclesiastico, P. Pasquale Donvito.  
  
4392. Elezione dei Responsabili 
In data 16 Ottobre 2005, presso la Casa Madre di Messina, si sono svolte le elezioni per il 
rinnovo della carica della Coppia Responsabile Zonale delle Famiglie ROG. L’incontro, 
iniziato con l’insegnamento sulla base della traccia mensile tenuto da P. Nicola Bollino, 
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Delegato Provinciale per le Famiglie ROG,  proseguito con la lettura di una relazione sul 
triennio trascorso predisposta dai Responsabili uscenti e di una lettera aperta inviata al gruppo 
da parte della Coppia Responsabile Nazionale. Dopo un adeguato momento di raccoglimento 
in preghiera si è proceduto alle operazioni di voto. L’esito della consultazione ha confermato 
nella carica per il secondo mandato consecutivo la coppia Milena e Giampiero Comi. La 
giornata si è conclusa con la Celebrazione Eucaristica di ringraziamento, presieduta da P. 
Nicola, nella cripta con l’urna delle spoglie del nostro Santo Fondatore. 
 
ERA 
4393. Progetto Erapolis  
Nel corso di questa estate, mentre eravamo con i piccoli del Teen ERA a Lignano Sabbiadoro 
e con i giovani a Borken per il Meeting ERA e per partecipare alla Giornata Mondiale della 
Gioventù ci è giunta la notizia che la Fondazione Carialo ha approvato una donazione di 
€ 5.000 per il Progetto Erapolis. 
 
4394. Vita Associativa  
Jesus de la Fuente di Guadalajara, già presidente ERA in Spagna, partirà a giorni con la sua 
fidanzata Marta alla volta di Santa Cruz de la Sierra in Bolivia dove si fermeranno per un anno 
per attività di volontariato educativo in una struttura delle nostre suore Figlie del Divino Zelo.  
 
4395. Ritiri Mensili  
Dal 2 ottobre sono ripresi i ritiri mensili. Al primo tenuto nel Lazio hanno preso parte una 
sessantina di persone; il successivo è stato a Desenzano il 9 ottobre. Il terzo si è tenuto 
domenica 23 ottobre a Napoli. 
 
Associazione Lavr   
4396. Enza Colonna 
Giovedì 13 ottobre Enza Colonna, Lavr di Altamura, si è laureata all’Università di Bari in 
scienze dell’educazione. 
  
LAICATO ROGAZIONISTA 
4397. Di questo mi siete testimoni  
E’ questo lo slogan che, in sintonia con il cammino della Chiesa in Italia in vista del Convegno 
di Verona il prossimo 2006, accompagna quest’anno l’itinerario formativo mensile del 
Cenacolo di preghiera per le vocazioni di Altamura, guidato dai coniugi Carlo e Nella Genco. 
Il cenacolo, che ha una impostazione prevalentemente eucaristica di ascolto della Parola e di 
adorazione, ha quindici anni di vita e conta la partecipazione puntuale di circa centocinquanta 
persone. Diversi sacerdoti rogazionisti e secolari si alternano ad animare gli incontri di 
preghiera. 

4398. Sede di Desenzano  
Domenica 2 ottobre u.s. ha avuto luogo il tradizionale incontro autunnale degli Ex-Allievi 
avente come centralità  l'elezione del nuovo presidente e del direttivo. Dopo i saluti ed auguri 
al nuovo assistente ecclesiastico P. Mario Menegolli si sono svolte le operazioni di voto. 
Viene eletto Presidente per acclamazione Adriano Carrara. I componenti del nuovo direttivo, 
allargato a dieci elementi per la presenza di quattro giovani pieni di buona volontà, sono 
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risultati: Gorini Mario – Di Matteo Roberto – Tosoni Antonio – Veronesi Andrea – 
Bussolotto Eliseo – Marini Eugenio – Albiero Francesco – Giaretta Andrea – Risoni Maurizio 
– Costantini Francesco.  
 
4399. Giunta nazionale  
Domenica 23 ottobre si è riunita nella Curia Generalizia di Roma la Giunta Centrale degli Ex-
Allievi convocata dal presidente Luigi Bizzotto. All’odg l’adesione dell’Unione all’Uar, la 
situazione organizzativa delle varie sedi,  la preparazione al Convegno 2006 della Chiesa 
Italiana a Verona,  la partecipazione al Pellegrinaggio della Famiglia del Rogate a Messina 
per dicembre p.v. 
 
4400. Giornata della Missionarietà a Milano 
“Missione: pane spezzato per la vita del mondo” è il tema dell’incontro che gli Ex-Allievi di 
Milano terranno domenica 13 novembre p.v. presso le Suore Figlie del Divino Zelo di 
Monza-San Fruttuoso. Il relatore sarà il missionario P. Vito Lipari, proveniente dall’India.  
 
4401. Assemblea a Trani 
Il 16 ottobre si è svolta l’Assemblea degli Ex-allievi della sede di Trani. L’incontro 
formativo, svolto dal P. Antonio Pierri, assistente ecclesiastico, ha avuto come tema: “Alcune 
linee di spiritualità eucaristica”. Alle 11,30 S. Messa nel Santuario Madonna di Fatima, cui è 
seguito il pranzo sociale. Nel pomeriggio l’incontro di verifica e programmatico per il nuovo 
anno sociale 2005-2006. 

4402. Comune di Roma  
- Lunedì 12 settembre, presso il Dipartimento per le Politiche Educative e Scolastiche del 
Comune di Roma, la vicepresidente Francesca Romana Pasquini ha illustrato all’Assessore 
Dott.ssa Maria Coscia il piano di formazione che la Labor Mundi intende presentare nelle 
scuole superiori che partecipano alle iniziative per Gatare, in Rwanda. 
 - Domenica 18 settembre, presso la grande Libreria “Bibli” di Trastevere, Luigi Lorenzato e 
Francesca  Romana  Pasquini  hanno  animato  una  serata  dedicata  al  Rwanda  con  la 
partecipazione di numeroso pubblico e con una raccolta in denaro dedicata ai progetti di 
Gatare. 
- Martedì 20 settembre, presso il Dipartimento per le Politiche Educative e Scolastiche del 
Comune di Roma è stato presentato il materiale didattico per l’Educazione allo Sviluppo che 
la Labor Mundi svolgerà nelle 25 Scuole Superiori di Roma che hanno aderito ai Progetti 
Rwanda. È stata inoltre presentata una documentazione fotografica attestante lo stato dei 
lavori della scuola elementare e della conduttura idrica di Gatare.  
- Martedì 27 settembre Luigi Lorenzato e Francesca Romana Pasquini hanno incontrato il 
Console del Rwanda in Italia, Dottor F. Alicicco, per concordare le iniziative da intraprendere 
in relazione al viaggio in Rwanda organizzato dal Comune di Roma. 
- Mercoledì 28, presso la Segreteria del Sindaco di Roma, si è svolta la riunione per la messa 
a punto dell’organizzazione del viaggio in Rwanda. Il periodo indicato dal Sindaco Veltroni è 
compreso tra il 26 ed il 30 novembre. 
• Dal 3 ottobre, Francesca Romana Pasquini e Suor Sineide hanno iniziato la fase di 

formazione nelle 25 scuole di Roma che hanno aderito ai Progetti Rwanda. Centinaia 

23 Ottobre. 

16 ottobre. 

Progetti 
Rwanda. 

In  
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 Labor Mundi 
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di ragazzi manifestano un grande interesse ai temi della missionarietà e della 
promozione umana missionaria. 

 
4403. Progetto MAE in Albania  
Mercoledì 21 settembre presso la sede della Ong Vides – Volontariato Internazionale 
Donna Educazione e Sviluppo delle Figlie di Maria Ausiliatrice in Roma, Luigi Lorenzato e 
Francesca Romana Pasquini hanno stipulato l’accordo per la presentazione al Ministero 
degli Affari Esteri del progetto consortile “Educazione socio-sanitaria e promozione della 
salute  nella  provincia  di  Scutari”.  È  previsto,  qualora  approvato,  il  potenziamento 
dell’ambulatorio delle Figlie del Divino Zelo di Pllane.    
 
4404. Donazione dalla Guardia di Finanza 
Il giorno 29 settembre a Milano, la Guardia di Finanza del Gruppo Repressioni e Frodi 
della  Lombardia  ha  consegnato  al  Signor  Valentino  Fernando,  quale  rappresentante 
delegato  della  Labor  Mundi,  un  quantitativo  enorme  di  abbigliamento  con  marchi 
contraffatti, da donare esclusivamente agli indigenti nei Paesi in Via di Sviluppo. Il 
materiale è stato trasportato con un camion a Roma. 
 
4405. Dalla Moldavia 
Mercoledì 5 ottobre, dopo il superamento delle ormai consuete difficoltà burocratiche della 
Ambasciata, è giunta da Chisinau, in Moldavia, la piccola Alina B. con una gravissima 
patologia incurabile nel suo Paese. Operata al Bambin Gesù lunedì 10 ottobre, è iniziato un 
percorso di speranza. La Labor Mundi l’affida alla preghiera della Famiglia Rogazionista 
ricordando che Alina è stata conosciuta nell’ambito delle iniziative per la Canonizzazione 
di Sant’Annibale Maria Di Francia nell’Est Europa, Romania e Moldavia. 
 
 
 
 

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