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5338. Gli auguri del Padre Generale 
Carissimi, a Natale il Figlio di Dio viene in mezzo a noi come è sceso venti secoli or sono a 
Betlemme e come verrà alla fine dei tempi per il compimento definitivo della storia. Con le 
parole del Salmo esprimiamo l’intima speranza di incontrare il Signore che viene: Io spero 
nel Signore, l’anima mia spera nella sua parola. L’anima mia attende il Signore, più che le 

sentinelle l’aurora (Sal 129, 5-6).  
Il tema della speranza cristiana, come sappiamo, è l’oggetto della recente seconda Enciclica 
di Papa Benedetto XVI  (Spe salvi).  In molti passi del Nuovo Testamento, - osserva il Santo 
Padre -  la parola "speranza" è strettamente connessa con la parola "fede". E’ un dono che 
cambia la vita di chi lo riceve, come dimostra l’esperienza di tanti santi e sante. La speranza 
consiste in sostanza nella conoscenza di Dio, nella scoperta del suo cuore di Padre buono e 
misericordioso. Gesù, con la sua nascita, con la morte in croce e la sua risurrezione, ci ha 
rivelato il suo volto, il volto di un Dio talmente grande nell’amore da comunicarci una spe-
ranza incrollabile, che nemmeno la morte può incrinare, perché la vita di chi si affida a que-
sto Padre si apre sulla prospettiva dell’eterna beatitudine.  
Padre Annibale sembra commentare: “O uomo spera! (…) O bella virtù della speranza, che 
sei tu mai? tu sei raggio tra le tenebre, tu sei l’ancora della salvezza nel naufragio. Grande tu 
sei, o speranza, quando non ti rivolgi alle creature, quando non aspetti i tuoi beni dal mon-
do, quando non ti appoggi alle terrene promesse. Virtù divina è la tua speranza, o uomo, 
quando tu rivolgi il tuo sguardo a Maria, Madre della Speranza.” (Scritti, vol. 54, doc. 
4230). “No, non è possibile che la Regina e Madre della Misericordia non mi ascolti, questa 
è la sola speranza che mi sostiene, ed io mi afferro a questa speranza come il naufrago si 
afferra alla tavola galleggiante. Io spero e spererò contro ogni speranza, contro tutto ciò che 
alla mia speranza vorrebbe opporsi, contro ai miei demeriti, contro alle difficoltà che si op-
pongono al conseguimento di ciò che bramo, contro la stessa mia poca fede, contro ogni 
indegnità mia e di altri, spero e spererò.” (Scritti, III, Preghiere alla Madonna, p. 285) (…) 

Animati dalle calde parole di Padre Annibale e dalla forte esortazione del Papa ad 
essere persone di speranza, invio a tutti, Confratelli, Consorelle, Seminaristi, Missionarie 
Rogazioniste, Alunni, Laici, Amici e Benefattori i miei più cordiali auguri nella consapevo-
lezza che alla speranza dell’uomo Dio ha risposto nascendo nel tempo come piccolo essere 
umano. Maria, “stella della speranza”  “che con il suo “sì” aprì a Dio stesso la porta del 
nostro mondo” guidi la nostra attesa e il nostro cammino: “Madre di Dio, Madre nostra, 
insegnaci a credere, sperare ed amare con te. Indicaci la via verso il suo regno! Stella del 

mare, brilla su di noi e guidaci nel nostro cammino!” (Spe salvi, 49-50).  
Buon Natale e sereno Anno nuovo.   P. Giorgio Nalin Sup. Gen. 

 

5339. Il Consiglio Generalizio  
Il Consiglio Generalizio si è riunito in dicembre nei giorni 17 - 19. 
 

5340. Incontro dei Superiori delle Comunità dell’Africa  
Il 22 dicembre il Superiore Generale, P. Giorgio Nalin, accompagnato dal Vicario 
P. Antonio Fiorenza, dal Consultore P. Gabriel Flores, e dall’Economo, P. Giuseppe Bove, 

Buon Natale. 

���� Curia Generalizia 

È partito da tempo il sito della congregazione www.rcj.org. Si ricorda ai confratelli che per  
entrare nelle rubriche riservate e per ricevere la documentazione della Curia è necessario attivare la  

propria e-mail già assegnata con la personalizzazione della password. 

  

In dicembre.  

  

In Camerun.  
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si reca in Camerun dove si terrà un incontro, di coordinamento e programmazione, dei Supe-
riori delle Comunità del Camerun e del Rwanda. Il rientro dei Padri a Roma è previsto il 29 
dicembre. 
 

5341. Commissione per le Costituzioni e Norme  
La Commissione Generale per la revisione delle Costituzioni e Norme si è riunita a Roma,  
nella Curia generalizia, dal 10 al 16 dicembre per esaminare la prima bozza della stesura 
delle nuove Norme. Il testo, tradotto nelle varie lingue, verrà inviato alle comunità perché sia 
esaminato, indicando un calendario di scadenze per far pervenire in Curia le osservazioni 
relative alle sue diverse parti. 
  
5342. Segreteria Centrale Unione di Preghiera per le Vocazioni  
Nella mattinata del 21 novembre 2007 si è riunita, nei locali della Curia Generalizia, l’equipe 
della Segreteria centrale dell’Unione di Preghiera per le Vocazioni (UPV). Erano presenti 
P. Gabriel Flores, Consultore Generale del settore, P. Amedeo Pascucci, Responsabile per 
l’area italiana dell’UPV e dei Cenacoli Voc, P. Nicola Bollino, incaricato per la Provincia 
Italia Centro-Sud. All’ordine del giorno la programmazione 2007-2010, l’Anno dei cenacoli 
e gli ambiti ed aree dell’Unione di Preghiera per le Vocazioni. 
 
5343. Aspettando Gesù Bambino 
Nella chiesa S. Nicola di Gesualdo (Av), per iniziativa delle insegnanti di religione, 
nell’ambito del progetto Città dei bambini della locale fondazione “Carlo Gesualdo” e in 
collaborazione con la Postulazione Generale dei Rogazionisti, presente il vescovo mons. 
Francesco Alfano, martedì 5 dicembre, si è tenuto un incontro di promozione dei ragazzi di 
scuola elementare e media del circondario alla sensibilità verso i diritti dei bambini. Per 
l’occasione il Postulatore Generale insieme con P. Vito Lipari, missionario in India, hanno 
presentato l’opera caritativa di sant’Annibale e l’esperienza delle adozioni a distanza. 
L’iniziativa ha sortito tanto interesse da parte dei ragazzi e dei dirigenti scolastici. 

5344. Quindicesimo anniversario della morte di P. Marrazzo  
Lo scorso 30 novembre si è ricordato il quindicesimo anniversario dalla morte di P. Giusep-
pe Marrazzo, rogazionista, scomparso in chiara fama di santità. Per l’occasione è stata cele-
brata una Santa Messa nella Basilica di Sant’Antonio in sua memoria, che ha visto la parteci-
pazione di numerosissimi fedeli, devoti e suoi “figli spirituali”. Ha presieduto l‘Eucarestia il 
P. Amedeo Pascucci, rogazionista. Numerosi sono stati i confratelli concelebranti. Alla fine 
della santa Messa, il P. Pascucci ha tenuto un incontro sulla figura di P. Marrazzo, eviden-
ziando alcuni elementi peculiari della sua esperienza di sacerdote rogazionista e di maestro 
di santità. La partecipazione della gente anche a questo incontro è stata notevole, segno di un 
immutato affetto nei suoi confronti. 
 

5345. Consiglio Provinciale  
Nei giorni 5 e 6 dicembre scorsi si è svolto a Roma, presso i locali della Curia Generalizia, il 
Consiglio Provinciale del mese di dicembre. Il prossimo Consiglio si terrà a Bari nei giorni 9 
e 10 gennaio 2008.  
 

5346. Visita Canonica del Provinciale  
Il prossimo 11 dicembre il Superiore Provinciale, P. Francesco Bruno, inizierà la visita cano-
nica alle case della Provincia. Nel mese di dicembre seguirà questo calendario: 11-16 Casa di 
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10/16  

dicembre. 

A Gesualdo 

(Avellino). 

21 novembre. 
 

���� Provincia Italia Centro – Sud 

30 novembre. 
 

5/6 dicembre. 
 

Da dicembre. 
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Trani, 18-23 Casa di Napoli, 26-30 Casa di Matera.  
 

5347. Incontri di Formazione Permanente 
Si sono svolti i tradizionali incontri di formazione permanente per tutti i religiosi della Pro-
vincia ICS e precisamente: il 17 e il 18 e il 19 e il 20 novembre i due corsi per la Sicilia, 
presso la Casa di Villa Santa Maria, tenuti dal Rev. Don Giuseppe Costa; il 20 e il 21 e il 24 
e il 25 novembre i due corsi per la Campania, Puglia e Basilicata, presso l’abbazia di Noci, 
tenuti dal religioso dell’abazia di Noci Dom Giulio. Gli incontri sono stati incentrati sul tema 
della Parola di Dio e hanno visto la partecipazione di quasi tutti i confratelli della Provincia. 
 

5348. Incontro Laicato Rogazionista  
Si è tenuto a Messina il 17 e il 18 novembre presso l’Istituto Cristo Re e presso la Casa Ma-
dre l’incontro del Laicato Rogazionista in occasione dei festeggiamenti del venticinquesimo 
di nascita delle “Famiglie Rog” e dei “Lavr”. L’incontro, al quale hanno partecipato una cin-
quantina di laici, ha visto insieme momenti di riflessione e di preghiera, in uno spirito di fa-
miliarità e condivisione intorno al Padre Fondatore. I  momenti più importanti sono stati i 
seguenti: sabato sera l’adorazione Eucaristica presso la Cripta di Sant’Annibale, domeni-
ca la S. Messa presieduta da P. Pietro Cifuni rcj, nella "Basilica di S. Antonio". Nella matti-
nata di domenica 18 novembre nell’auditorium dell’Istituto Cristo Re, si è tenuto l’incontro 
sul tema “Amati per amare” che è stato introdotto da P. Angelo Sardone, Consultore generale 
addetto al Laicato rogazionista, seguito dalla riflessione di Giampiero Comi, Presidente delle 
Famiglie Rog. Con il pranzo della domenica ognuno ha fatto ritorno alle proprie case. 
 

5349. Attività vocazionali  
Il 17-18 novembre nel seminario di Napoli, si è svolto il primo dei cinque Week-end voca-
zionali dell’anno, al quale hanno partecipato più di quaranta adolescenti e giovanissimi di 
Napoli e dell’interland. I ragazzi, animati dal gruppo dei seminaristi, hanno riflettuto, pren-
dendo spunto dalla liturgia della Parola, sul tema “Cultori del Nome di Gesù”. 
Il 24 e 25 novembre si è svolto anche a Messina Cristo Re il 1° Week-end  vocazionale 
dell’anno scolastico 2007/2008 con la partecipazione di oltre 75 ragazzi, provenienti da Mes-
sina e provincia, animato dai seminaristi di Cristo Re, dai novizi di Villa Santa Maria e con 
l’aiuto di alcune postulanti delle  Figlie del Divino Zelo, Annalisa e Agnese, ed altri animato-
ri. L’incontro è stato incentrato sulla "Vocazione di Abramo".  
 

5350. Profughi del Medio Oriente  
Dallo scorso 9 novembre al 9 dicembre sono stati ospitati presso il nostro Istituto Cristo Re 
un gruppo di profughi, per lo più minorenni, provenienti da vari paesi arabi (Egitto, Palesti-
na, Iraq, Marocco, ecc.). I ragazzi sono stati portati nella nostra struttura su disposizione del 
Questore e del Prefetto della città, con la collaborazione dei Servizi Sociali del Comune di 
Messina. Attualmente sono stati inseriti in altre strutture adeguate della città. 
 

5351. Convegno a Napoli  
Si è svolto a Napoli il 20 dicembre 2007 un convegno organizzato dalla Comunità Alloggio 
C.ED.RO (Comunità EDucativa ROgazionista) con il seguente tema: Accoglienza del mino-
re tra Casa Famiglia e affido: una strada praticabile. Tale convegno si inserito nel contesto 
della visita canonica del Superiore Provinciale alla nostra Provincia ed in particolare alla 
casa di Napoli dal 18 al 23 c.m. Il convegno preparato dai confratelli di questa sede di Napoli 
è nato dall'accoglienza delle indicazioni fornite dallo stesso Superiore Provinciale, P. France-
sco Bruno, che durante la visita canonica desidera in questo modo donare attenzione 
"all'opera formativa per eccellenza" della nostra famiglia religiosa, secondo gli insegnamenti 

 A Messina 

e Napoli. 

A Messina 

Cristo Re. 

A Messina. 
 

Sul tema  

dei minori. 

In novembre. 
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di Padre Annibale, nella continuità caritativa dell'intuizione carismatica a lui donata dallo 
Spirito, attualizzata nelle odierne circostanze sociali. 

5352. Un minuto di Vangelo  
Lunedì 17 dicembre, alle 17.30, presso la Radio Vaticana in Roma è stato presentato il libro 
di P. Vito Magno, Un minuto di Vangelo - La “buona Notizia” in Radio Rai,  delle Edizioni 
Messaggero di Padova. Ha introdotto l’incontro Federico Lombardi, direttore della Radio 
Vaticana. Sono intervenuti: Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della 
Cultura; Sergio Zavoli, senatore, giornalista e scrittore; Giulio Base, regista e attore; P. Vito 
Magno, l’autore, rogazionista. Filippo Anastasi, vicedirettore GRR Rai ha coordinato 
l’incontro. Franca Salerno, della Radio Vaticana, ha letto alcuni brani. 
 

5353. Inaugurazione Cappella 
Domenica 9 dicembre 2007, alle ore 11,30, durante la celebrazione eucaristica, presieduta da 
Mons. Mario Delpini, Vicario Episcopale, presenti le autorità civili e numerosi fedeli, è stata 
inaugurata la nuova Cappella feriale della Parrocchia San Lorenzo, dedicata a “Maria, Madre 
e Modello delle vocazioni” realizzata sul progetto dell’Arch. Eugenio Modarelli. Alla ceri-
monia ha fatto seguito la benedizione dei nuovi uffici parrocchiali ricavati dalla appena ulti-
mata ristrutturazione dell’intera casa canonica. 

5354. União de Oração pelas Vocações 
No dia 08 de dezembro, 107 anos da iniciativa de Santo Aníbal, de reunir os cristãos leigos e 
leigas na missão de rezar pelas vocações, as Províncias latino-americanas das Filhas do Divi-
no Zelo e dos Rogacionistas lançaram a União de Oração pelas Vocações para a América 
Latina. As primeiras adesões serão realizadas no Dia Mundial de Oração pelas Vocações de 
2008, ou seja, no dia 13 de abril. Nesses quatro meses entre o lançamento da associação e as 
primeiras adesões haverá o trabalho de despertar, acompanhar e cultivar os possíveis primei-
ros associados, cristãos leigos e leigas, pessoas de vida consagrada e ministros ordenados.  
 

5355. Reunião do Conselho Provincial 
A última reunião deste ano acontecerá nos dias 18 e 19 de novembro, na Sede Provincial, em 
São Paulo. 

5356. Aluva 
P. Bruno Rampazzo, Superiore Maggiore della Delegazione Filippino-Indiana, dal 16 al 18 
novembre ha compiuto la visita di norma alla Casa di Aluva. È stato  accompagnato da 
P. Eric Raveza, Economo e Consigliere della Delegazione, P. John Lucas, Segretario della 
Delegazione e Fratello Eduardo De Palma, archivista. I Padri hanno avuto anche l'occasione 
di incontrare il Cardinale Varkey Vithayathil, C.Ss.R. 
  
5357. "Rog Youth Day 2007"  
Circa 200 giovani, studenti di Plus Two, biennio dopo la scuola media, hanno visitato il se-
minario di Aluva e trascorso una giornata insieme ai seminaristi. Provenivano dalle parroc-
chie dove i nostri religiosi e seminaristi insegnano catechismo la domenica.  I momenti più 
importanti  sono stati la santa messa, l'incontro formativo sul tema: "I giovani, speranza della 
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P. Vito 

Magno.  

A Trezzano  

s/N. 

8 de 

dezembro.  

18 e 19 de 

novembro.  

16/28 

novembre.  

���� Provincia Italia Centro – Nord 

���� Dalla Provincia Latino-Americana 

���� Dalla Delegazione Filippino – Indiana 

25 novembre.  
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famiglia" e l'animazione del pomeriggio.   
 
5358. Christmas Sharing ad Aluva 
Circa 2500 bambini/e, ragazzi/e hanno partecipato al "Christmas Sharing"  nel nostro semina-
rio di Aluva. Tutti fanno parte del programma delle "Adozioni a Distanza".  Erano accompa-
gnati da uno dei loro genitori. Dopo la registrazione c'è stato un momento di animazione  ge-
nerale, e poi per gruppi, mentre i genitori hanno ascoltato una lezione sull'importanza del loro 
ruolo nell'educazione dei figli. Ad animare i gruppi erano i nostri seminaristi e  molte  suore di 
diverse Congregazioni presenti nella zona. Dopo il pranzo ancora animazione generale e un 
programma di danze, canti e discorsi. Era presente il Vescovo della Diocesi di Pallakad e un 
ministro dello stato del Kerala.  A 20 famiglie è stata consegnata la chiave della casa costruita 
e donata. P. Vito Lipari si è fatto presente all'incontro con un messaggio annunciato da P. De-
vassy, responsabile del Programma delle Adozioni. Tutti i bambini hanno ricevuto in dono un 
pacco natalizio e un contributo per gli studi.  
  
5359. 1° dicembre - Ordinazione Sacerdotale 
Il 1° dicembre 2007 il Diacono Viktor Aurellana è stato ordinato Sacerdote da sua Eccellenza 
Msgr. Ruben T. Profugo, Vescovo emerito della diocesi di Lucena, presso la cattedrale St. 
Ferdinand in Lucena City. Il Superiore Maggiore e numerosi Confratelli erano presenti alla 
celebrazione ed alla Santa Messa di ringraziamento che il novello sacerdote ha celebrato nel 
pomeriggio. Il P. Aurellana è assegnato alla comunità del seminario di Manila come Promoto-
re vocazionale e Vice Prefetto degli Studi. Ad multos annos! 
 

5360. Festa patronale 
Il 3 dicembre la comunità della nostra parrocchia “San Francesco Saverio” di Parang, Bataan, 
ha celebrato la festa del Santo Patrono. Le attività organizzate hanno raggiunto il culmine nel-
la celebrazione eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Msgr. Socrates Villegas, Vescovo di Ba-
langa. Per l’occasione erano presenti il P. Bruno Rampazzo, P. Vito Di Marzio, che nel lonta-
no 1976 era stato assegnato a questa missione, ed alcuni Confratelli. 
 

5361. P. Vito Di Marzio  
Il P. Vito Di Marzio della Delegazione U.S.A. è giunto nelle Filippine lo scorso 28 novembre 
ed il 7 dicembre è partito per la nostra stazione missionaria di Seoul, dove è stato assegnato 
per il momento come membro di detta Comunità. 
 

5362. Ammissione ai Ministeri 
Lo scorso 8 dicembre, durante una solenne celebrazione eucaristica presso la cappella del no-
stro Studentato di Manila, il Superiore Maggiore, P. Bruno Rampazzo, ha ammesso al ministe-
ro del Lettorato i Fratelli Menard Cadelinia, Jenessan Canoy, Santos Solitario ed al ministero 
dell’Accolitato i Fratelli Tirso Alcover, Ricardo Caperina, Jeffrey Jagurin, Herbert Magbuo e 
Rey Villamonte. 
 

5363. Associazioni laicali rogazioniste 
Lo scorso 8 dicembre 2007, presso la sede della Delegazione in Via Calcutta, Merville Park, 
Parañaque, le Associazioni laicali rogazioniste si sono riunite per un momento di riflessione e 
di preghiera guidato dal P. Ariel Tecson, assistente spirituale. La Santa Messa è stata presiedu-
ta dal novello sacerdote P. Viktor Aurellana. Alla presenza del Superiore Maggiore, il nuovo 
corpo direttivo dell’Unione di Preghiera per le Vocazioni, delle Famiglie Rogazioniste, dei 

In Corea. 

P. Viktor 

Aurellana. 

A Manila. 

In Parang. 

1° 

dicembre. 

Rinnovo 

cariche e 

promesse. 



Pagina Pagina Pagina Pagina 6666. . . .  Anno XIV n. 147Anno XIV n. 147Anno XIV n. 147Anno XIV n. 147    

19 dicembre 200719 dicembre 200719 dicembre 200719 dicembre 2007 AnnoAnnoAnnoAnno    XIV XIV XIV XIV ----    NumeroNumeroNumeroNumero    147147147147    

Notiziario della Congregazione dei RogazionistiNotiziario della Congregazione dei RogazionistiNotiziario della Congregazione dei RogazionistiNotiziario della Congregazione dei Rogazionisti    

Move.R (Movimento di arricchimento vocazionale rogazionista) e della gioventù rogazioni-
sta ha emesso le promesse secondo lo statuto delle rispettive associazioni. È la prima volta 
che le varie Associazioni Rogazioniste si incontrano e progettano il loro futuro insieme nel 
comune impegno con i Rogazionisti di rendere il Rogate universale. 
 

5364. Ammissione al Postulandato  
Durante la celebrazione eucaristica, presieduta da P. Marcelino Diaz, Superiore del Semina-
rio di Cebu, due giovani sono stati ammessi al Postulandato nella nostra Congregazione. 
 

5365. Benedizione di case per i poveri 
Lo scorso 9 dicembre 2007 il Card. Gaudencio Rosales, Arcivescovo di Manila, ha benedetto 
114 nuove case che sono state date alle rispettive 114 famiglie facenti parte 
dell’Associazione “St. Hannibal homeowners” nella zona di squatters dove opera la nostra 
comunità inserita in Pasay City. Il Direttore esecutivo del progetto “Nuove case per i poveri” 
è il confratello P. Dexter Prudenciano, coadiuvato da P. Orville Cajigal. Durante la S. Messa 
il Cardinale ha lodato il lavoro dei Rogazionisti e delle altre associazioni governative e non  
che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. Il Ministro dell’Agricoltura, Mr. Jan, il 
Sindaco di Pasay City, rappresentanti governativi insieme con autorità religiose, confratelli, 
amici e benefattori erano presenti all’evento. 
 

5366. Christmas Sharing  
Presso le nostre comunità parrocchiali di Manila, Parang, Zaragoza ed i nostri Seminari di 
Manila e Cebu sono state organizzate attività a favore dei bambini poveri dei dintorni. Si 
prevede la partecipazione di circa duemila bambini. 
 

5367. Animazione vocazionale 
I seminari di Cebu e Manila accoglieranno giovani provenienti dalle varie regioni delle Filip-
pine per alcuni giorni di camposcuola vocazionale dal 26 al 30 dicembre 2007. 

FAMIGLIE ROG 

5368. P. Annibale uomo di comunicazione 
Si è svolta con successo la tre giorni programmata dall’associazione delle Famiglie Rog di 
Oria ed animata dai responsabili Mary e Mimino Matarrelli, nella città di Francavilla Fonta-
na nell’ambito del centenario di “Dio e il Prossimo” in collaborazione con l’ufficio cultura 
educazione e scuola della diocesi di Oria, l’Istituto antoniano di Oria e la  Postulazione Ge-
nerale dei Rogazionisti, ed in preparazione al convegno del 3 dicembre, dal tema, Racconta-
re il mistero. Comunicazione e cristianesimo nel XXI secolo, durante il quale, per iniziativa 
del dirigente scolastico prof. Antonio Mariella, mons. Michele Castoro, vescovo di Oria ha 
benedetto un quadro di sant’Annibale collocato nella scala centrale della scuola media 
“Vitaliano Bilotta” e scoperto una lapide sulla quale è inciso il detto di sant’Annibale: Chi 
educa le nascenti generazioni non fa una sola opera buona, ma ne fa mille in una. 
 

LAVR 

5369. From children to children   
Sabato 1° dicembre nel Monastero del Soccorso di Altamura sono stati premiati quattro alun-
ni della scuola elementare del I Circolo IV Novembre per la realizzazione di disegni, 
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nell’intento di sviluppare la sensibilità dei ragazzi alla solidarietà verso i loro coetanei e la 
costruzione di un refettorio nella missione di Lajinha delle Figlie del Divino Zelo in Brasile. 
L’iniziativa è stata promossa dai Lyons Club new century di Altamura ed animata dalla presi-
dente la dr.ssa Mina Langone, in collaborazione con l’insegnante Paola Tirelli, Lavr. 
P.Angelo Sardone ha presentato la figura di sant’Annibale, testimoniando la sua dimensione 
carismatica e l’azione caritativa verso i bambini.  
 
EX-ALLIEVI 

5370. Consiglio regionale Confederex  
Si è tenuto lo scorso 24 novembre 2007, festa di Cristo Re, presso l’Istituto dei Rogazionisti 
di Padova, il Consiglio regionale Confederex del Triveneto. Nel suo intervento, il Presidente 
nazionale Luigi Bizzotto, ha riscontrato la necessità di essere presenti sul territorio, dalla par-
te dei più poveri, seguendo l’esempio di Padre Annibale. Il 16 dicembre 2007, poi, ha avuto 
luogo l’incontro degli Ex-allievi. La riflessione è stata tenuta dall’Assistente ecclesiastico 
P. Sebastiano De Boni. È seguita la fraternità con l’intervento dei partecipanti, la Santa Messa 
e lo scambio degli auguri natalizi. 
 

5371. Tesseramento 
Domenica 16 dicembre 2007, nell’Istituto dei Rogazionisti di Trani, ha avuto luogo l’incontro 
degli Ex-allievi. Viene trattato il tema “Le nuove povertà di oggi”, già argomento del Conve-
gno della Famiglia del Rogate, tenutosi a Rocca di Papa. L’incontro viene tenuto 
dall’Assistente ecclesiastico P. Antonio Pierri. Segue un incontro comunitario, il tesseramen-
to, prospettive future e tombolata con scambio degli auguri per le prossime festività. 
Alla “FANOJ” di Capurso - Gli ex-allievi Rogazionisti della sede di Trani, impegnati ormai 
da diversi anni per promuovere le adozioni a distanza e per raccogliere fondi per le Missioni 
dei Padri Rogazionisti, hanno partecipato il 7 dicembre alla “ FANOJ’ ” secolare manifesta-
zione folcloristica che si svolge nelle strade del borgo antico del comune di Capurso in pro-
vincia di Bari e che vede la partecipazione di molte associazioni culturali,  di solidarieta’ ed 
altro. Lo scopo della partecipazione e’ stato quello di far conoscere S. Annibale attraverso la 
distribuzione di immaginette del Santo e di riviste della congregazione in vista anche 
dell’inaugurazione di una strada dedicata a S. Annibale proprio nel comune di Capurso per il 
prossimo 20 gennaio. 
 
5372. Elezione nuovo direttivo 
Gli Ex-allievi della sede di Roma si riuniranno il 13 gennaio 2008 per la giornata del tessera-
mento e per la elezione del Presidente e del Direttivo, secondo lo statuto. La giornata costitui-
sce un importante momento formativo, gioioso e di fraternità, in chiusura delle festività nata-
lizie. 
  
ERA 

5373. Pellegrinaggio in Terra Santa 
Nell’ambito delle attività per il XX anniversario dell’ERA, si terrà dal 23 al 30 gennaio 2008 
un pellegrinaggio in Terra Santa, riservato ai sacerdoti amici dell’ERA e dei Rogazionisti. Il 
costo del pellegrinaggio è di 380 euro (incluso volo e sistemazione negli alberghi) ed è stato 
offerto a queste condizioni da Erapolis Travel. Per ulteriori informazioni chiamare il numero 
verde di Erapolis Travel 800-912183. 
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5374. Con i Cavalieri di Malta (SMOM) 
Tutti i martedì sera dei mesi di novembre e dicembre i volontari della Labor Mundi collabo-
rano con il personale dei Cavalieri di Malta di Roma per la distribuzione di vestiario pesante 
in favore dei barboni e dei senza tetto. Il materiale nuovo che viene donato è stato reperito 
dalla Labor Mundi nel territorio laziale. 
 

5375. Per il pranzo dei poveri  
In accordo con Padre Pasquale Maranò, la Labor Mundi sostiene il pranzo natalizio della 
“Mensa del povero” dell’Istituto Antoniano, previsto per il  21 dicembre, con il dono di un 
panettone e di una bottiglia per gli oltre 300 invitati.  
  
5376. Visita di studenti di Roma   
Mercoledì 21 novembre, oltre 40 studenti delle scuole superiori di Roma hanno visitato la 
sede della Labor Mundi, nell’ambito del progetto di Educazione allo Sviluppo “Ti racconto 
l’Africa”. La vicepresidente Francesca Romana Pasquini ha relazionato sulle problematiche 
della cooperazione internazionale. 
 

5377. Educazione allo Sviluppo ad Este  

Sabato 1° dicembre, Luigi Lorenzato ha presentato agli oltre 400 alunni della Scuola Media 
Statale di Este, Padova, una relazione sulla condizione della povertà del mondo: 
“Nord – Sud del Mondo, il perché di uno squilibrio”.  

 

5378. Progetto Albania 
Il progetto “Potenziamento del centro fisioterapico di Piraj”, nella missione di Piraj, Dioce-
si di Sapa, in Albania, curato dalla Labor Mundi per conto della Congregazione delle Piccole 
Operaie dei Sacri Cuori, sollecitato da Padre Antonio Leuci, rcj, è stato approvato e finanzia-
to dalla Conferenza Episcopale Italiana. 

 

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