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5945. Felice e Santa Pasqua 
Carissimi Confratelli, vi invio i consueti auguri per la Pasqua ormai imminente 
mentre sto conducendo la visita di norma alle Circoscrizioni della Congregazione. 
Conclusa da pochi giorni la visita alla Delegazione Filippina, ho iniziato quella alla 
Provincia Italia Centro-Nord per continuare, durante il corrente anno, con le altre 
Circoscrizioni.  Pur nel comprensibile affaticamento che questo “peregrinare” com-
porta, la visita, che condivido normalmente con il Segretario generale e almeno un 
Membro del Consiglio, mi offre ogni volta la possibilità di vedere il “volto” varie-
gato della Congregazione così come si manifesta alle diverse latitudini in cui vive e 
opera. È il volto dei confratelli giovani e anziani, dei seminaristi, il volto dei laici 
rogazionisti, il volto dei numerosi fedeli  destinatari delle nostre attività pastorali. È 
il volto delle Opere: delle case di formazione, delle attività sociali e caritative, delle 
scuole, delle parrocchie, delle missioni. Ho così l’occasione di constatare con gioia 
il cammino che ovunque si va compiendo, i segni di sviluppo che si manifestano, e 
di guardare da vicino, assieme ai confratelli delle Circoscrizioni, anche le attese, le 
difficoltà, le carenze e i problemi che non mancano. Leggo, comunque, nell’essere 
e nell’agire dei confratelli fedeltà alla consacrazione religiosa e impegno nella mis-
sione, viva consapevolezza di essere al servizio del Signore Gesù, contemplato so-
prattutto nel volto dei piccoli e dei poveri a cui la Congregazione, sull’esempio del 
Fondatore, presta speciale attenzione. Nell’imminenza della celebrazione dei giorni 
santi nei quali faremo memoria del mistero della morte e della risurrezione di Cri-
sto, desidero formulare a tutti e a ciascuno gli auguri più sentiti, invitando a con-
templare il volto di Cristo sofferente e glorioso nel quale tutti ci specchiamo e spe-
rimentiamo la nostra unità. Un invito che si traduce in auspicio per tutti e per cia-
scuno a trovare la sorgente della propria vocazione e il segreto della fedeltà alla 
Chiesa e alla Congregazione proprio nella sequela del Cristo crocifisso, segno di 
una vita donata senza riserve; un invito che si traduce ancora in auspicio a contem-
plare la bellezza del volto glorioso del Risorto, fonte di consolazione e speranza 
nella lotta quotidiana per la fedeltà alla propria vocazione e missione. Ci tenga uniti 
in questo nostro cammino pasquale la spiritualità del nostro Santo Fondatore e-
spressa anche in questa sua preghiera che offro alla meditazione di tutti noi: 
      O Volto adorabile, cosparso di un sudore di sangue. 
O Volto adorabile, imbrattato di sputi e contuso da schiaffi e colpi.  
O Volto adorabile, umiliato per noi dinanzi ai tribunali di Gerusalemme. 
O Volto adorabile, grondante sudore e sangue e caduto nel fango sotto il pesante 

legno della croce. 
O Volto adorabile, asciugato con un velo da pietosa donna sulla via del Calvario. 
O Volto adorabile, la cui fronte fu coronata di spine. 
O Volto adorabile, innalzato sullo strumento del più infame supplizio. 

Gli auguri  

del Padre  

Generale. 

���� Curia Generalizia 

“Informazioni Rogazioniste” è pubblicato anche sul sito della congregazione www.rcj.org. Si ricorda ai 
confratelli che per entrare nelle rubriche riservate e per ricevere la documentazione della Curia è neces-

sario attivare la propria e-mail già assegnata con la personalizzazione della password. 
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O Volto adorabile, coperto dalle mesti ombre di morte. 
O Volto adorabile, da Maria Santissima e dalle pie donne lavato, profumato e co-

perto di un sudario. 
O Volto adorabile, chiuso nel sepolcro. 
O Volto adorabile, splendente di gloria e di beltà nel giorno della Risurrezione. 
     Abbiate misericordia di noi!”  (Padre Annibale Maria Di Francia) 
 I migliori auguri di una santa e felice Pasqua del Signore.  
      P. Giorgio Nalin, R. C. J. Sup. Gen.  
 

5946. La Visita del Superiore Generale alle Circoscrizioni 
Conclusa il 21 marzo la visita alla Delegazione Filippina, il Padre Generale, a partire 
dal giorno 30 ha intrapreso la visita alla Provincia Italia Centro-Nord. Nei primi due 
giorni, assieme ai Consultori Generali, ha incontrato a Padova il Governo Provincia-
le. Quindi ha avviato il passaggio per le Comunità della Circoscrizione, accompa-
gnato dal Consultore Generale, P. Angelo Sardone, e dal Segretario Generale, P. 
Fortunato Siciliano, iniziando dalle case di Cracovia e Varsavia, in Polonia, e quindi 
dalla presenza missionaria di Bratislava, nella Slovacchia. La visita alla Provincia si 
interrompe, per la Santa Pasqua, e riprenderà dopo la manifestazione che si terrà in 
Messina, il 19 aprile, unitamente alla Congregazione degli Orionini, per ricordare il 
tragico evento del terremoto e l’impegno in esso profuso da Don Orione e da Padre 
Annibale. 
 
5947. Consiglio Generalizio 
Il Consiglio Generalizio, in aprile, si è tenuto giorno 7; in maggio è programmato 
per i giorni 11-13. 
 
5948. Commissione per i Lineamenta del Capitolo Generale.  
Nei giorni 8 – 10 maggio si riunirà presso la Curia Generalizia la Commissione per i 
lineamenta del tema prioritario del Capitolo Generale 2010, presieduta dal Consulto-
re Generale P. Gabriele Flores. I membri della Commissione sono: P. Louis Buhuru 
(DA), P. Adamo Calò (PICN), P. Gilson Maia (PLA), P. Danny Montana (DF), P. 
Sandro Perrone (PICS), P. Renè Panlasigui (DUSA), P. Vinu Velutappilly (DI). 
Nell’incontro definiranno il testo dei Lineamenta, in elaborazione a partire dal feb-
braio scorso, che consegneranno al Governo Generale, secondo l’iter previsto per la 
preparazione del prossimo Capitolo Generale.  
 
5949. In ricordo del terremoto del 1908  
Nei giorni 18 e 19 aprile p.v, nell’anno centenario del terremoto del 1908, si terran-
no a Messina una serie di iniziative organizzate dai Padri Rogazionisti e dai Padri 
Orionini, per mettere in risalto le figure di Sant’Annibale Di Francia e di San Luigi 
Orione in occasione del terribile sisma. In particolare:  
Sabato 18 Aprile 2009: Ore 18,00: Basilica-Santuario Sant’Antonio: S. Messa in 
suffragio delle vittime del Sisma del 1908 e in particolare delle 13 Figlie del Divino 
Zelo perite nel disastro. Concelebrano Padre Giorgio Nalìn, Superiore Generale dei 
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Padri Rogazionisti e Padre Flavio Peloso, Superiore Generale dei Padri Orionini. 
Ore 19,00: Basilica-Santuario Sant’Antonio: Rievocazione storico-artistica del Ter-
remoto e dell’opera dei due Santi: Annibale Maria Di Francia e Luigi Orione; Me-
morial Concert a cura dell’Associazione “Cara beltà”, con la partecipazione del Co-
ro Polifonico “Ouverture”. 
Domenica 19 Aprile 2009: Ore 10,30: Salone degli Specchi, Provincia Regionale di 
Messina: Tavola Rotonda: “Luci nel buio del terremoto… Sant’Annibale M. Di 
Francia e San Luigi Orione, Apostoli di carità sociale nel terremoto di Messina del 
1908”. Programma: - Introduzione e coordinamento degli interventi (Angelo Sardo-
ne rcj, Postulatore generale dei Rogazionisti) - La chiesa di Messina al tempo del 
terremoto ed il suo ruolo nella ricostruzione (Giuseppe Pracanica, presidente 
dell’Associazione Umanesimo e Solidarietà) - Padre Annibale e don Orione: testi-
moni, amici e santi (Giorgio Nalin rcj, Superiore Generale dei Rogazionisti, Flavio 
Peloso sdp, Superiore Generale degli Orionini) - Le Congregazioni religiose a Mes-
sina al tempo del terremoto e nell’opera della ricostruzione (Giuseppe Lipari, docen-
te di biblioteconomia e bibliografia presso la Facoltà di Lettere dell’Università di 
Messina). Ore 17,30: Basilica Cattedrale: Solenne Celebrazione presieduta da S. E. 
Mons. Calogero La Piana. Concelebrano P. Giorgio Nalin, Superiore Generale dei 
Padri Rogazionisti e P. Flavio Peloso, Superiore Generale degli Orionini.  
 
Postulazione Generale  

5950. Un cuore in cammino  
 Il numero 1 (2009) della rivista Adif diffuso in questi giorni, documenta la cronaca 
delle festose accoglienze del Cuore di sant’Annibale nel comprensorio oritano, in 
occasione del centenario della fondazione delle case rogazioniste a Francavilla Fon-
tana e ad Oria.  

5951. Consiglio Provinciale  
Lo scorso 1 - 3 aprile si è tenuto a Bari il Consiglio Provinciale della Provincia ICS. 
Il prossimo Consiglio si terrà sempre a Bari nei prossimi 5 e 6 maggio 2009. 
 
5952. Visite informali alle Case della Provincia 
Il Padre Provinciale, P. Francesco Bruno con il suo Consiglio, come da Programma-
zione, sta continuando la visita informale di un giorno a tutte le Case della Provin-
cia. Giovedì 2 aprile ha visitato la Comunità di Trani. Le prossime visite interesse-
ranno le comunità della Sicilia secondo questo programma: giovedì 16 aprile, comu-
nità di Cristo Re; venerdì 17 aprile, comunità della Casa Madre e del Noviziato; sa-
bato 18 aprile, comunità di Bordonaro; lunedì 20 aprile, Comunità di Palermo.  
 
5953. Formazione Permanente 
Dal 13 al 16 marzo 2009, si sono tenuti in due turni gli incontri di formazione per-
manente della Sicilia. Gli incontri hanno avuto luogo a Patti, provincia di Messina, 
presso l’Hotel Sacra Famiglia. Invece dal 21 al 25 marzo 2009, si sono tenuti in due 

Il  

Centenario 

di Oria.  

5/6 maggio. 

In aprile. 

In marzo. 

���� Provincia Italia Centro – Sud 
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turni gli incontri di formazione permanente per i confratelli di Campania, Basilicata, 
Puglia e Albania presso l’Istituto “Maria Assunta” delle Suore Adoratrici del Pre-
ziosissimo Sangue di Trani. Tutti gli incontri sul tema del Discernimento Spirituale 
Comunitario sono stati tenuti dal sacerdote gesuita P. Pietro Schiavone.  
 
5954. Probandato 
Il 29 marzo, due giovani seminaristi rogazionisti di Napoli, Manisi Martino e Marfè 
Patrizio, sono entrati in Probandato, passo preliminare che li prepara al Noviziato. 
La Santa Messa è stata presieduta da Mons. Ottavio Vitale che ha ricordato ai giova-
ni che i Rogazionisti, se “desiderano vedere Gesù” (come ci invitava la liturgia della 
Parola) devono essere fedeli ai poveri. 
 
5955. A Messina Cristo Re 
Il 28 e 29 marzo, si è svolto presso il Seminario di Cristo Re di Messina un weekend 
vocazionale che ha visto la partecipazione di ben 100 ragazzi. La “sincerità” è stata 
la parola chiave che ha guidato le due giornate di riflessione. Momenti ricreativi e di 
gioco nei campi sportivi o nella sala giochi hanno scandito i ritmi dell’incontro in-
sieme a momenti di riflessione e di preghiera. Il prossimo incontro sarà il 23-24 
maggio 2009. 
 
5956. Messina Cristo Re 
Il prossimo 23 aprile 2009, si terrà nel Teatro dell’Istituto Cristo Re di Messina, un 
Convegno-Studi sui minori dal titolo: “Siamo tutti figli adottivi...”. Il Convegno, 
organizzato dalla Comunità CEDRO dell’Istituto Cristo Re, vedrà la partecipazione 
speciale della Prof.ssa Maria Rita Parsi (Psicologa, psicoterapeuta e scrittrice). Inter-
verranno il Prof. Don Giovanni Russo sdb, il Prof. Michelin-Salomon e il Prof. Ce-
dro. Moderatore e Coordinatore del Convegno sarà il dr. Gianfranco Pinto, Psicolo-
go, psicoterapeuta e Giudice Onorario in Corte d’Appello del Tribunale per i Mino-
renni di Messina. 
 

5957. Hannibal onlus 
La casa di Palermo ha lanciato in rete www.hannibalonlus.it un nuovo sito rogazio-
nista ad opera del laicato dell'Istituto dei Sordomuti. La nuova realtà mediatica, im-
postata e diretta da Antonio Garrisi, nasce dalla collaborazione congiunta della dire-
zione dell'Istituto (P. Angelo Laddaga) con gli operatori nell'attività educativa e so-
ciale e l'associazione di volontariato per la promozione dei sordi Hannibal onlus, 
fondata alcuni anni fa a Palermo e composta da una trentina di aderenti.  
 

5958. A Radio Maria 
Alle ore 18:00 di mercoledì 18 marzo, Padre Nicola Bollino ha condotto presso la 
redazione romana di Radio Maria, la trasmissione “Preghiera e vocazione” sul tema 
“Digiuno e perfezione evangelica”. L’ospite è stato Padre Stefano Vita della Comu-
nità Francescana “Casa Betania”. Interessanti sono stati gli interventi degli ascolta-
tori, soprattutto uomini, che seguono la pratica del digiuno di Medjugorje.  
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5959. Visita canonica del Superiore Generale 
Il 30 marzo 2009, ha avuto inizio la Visita di Norma del Superiore Generale, P. Gior-
gio Nalin, alla Provincia. La visita è iniziata dalla sede del Governo Provinciale, con 
la presenza dei due rispettivi Consigli, ed è proseguita con la visita alle singole Co-
munità; si concluderà, sempre nella sede della Provincia, il 10 maggio. 
 

5960. A Padova  
Il prossimo mese di maggio la Parrocchia rogazionista di Padova è in festa! Tra gio-
vedì 30 aprile e domenica 3 maggio, Festa di Gesù Buon Pastore, infatti ricorrerà e si 
farà memoria del 40° di fondazione della Parrocchia di Padova, intitolata al Buon Pa-
store, con un programma che prevede la Benedizione della Chiesa parrocchiale ed 
altre manifestazioni collegate. Un'occasione per rendere grazie al Signore che, come 
ricorda il Parroco, "ci ha costituito in Comunità di fede, ponendo la sua dimora in 
mezzo alle nostre case". 
 

5961. Le Biografie blu 
La comunità di Padova quest’anno promuove una nuova pubblicazione per diffondere 
la conoscenza di Sant’Annibale M. Di Francia. E’ in preparazione per la Collana “Le 
Biografie Blu” la vita di SANT’ANNIBALE MARIA DI FRANCIA - Una Preghiera 
per cambiare il mondo (Elledici-Velar 2009, pagg. 48) reperibile presso le librerie dal 
mese di maggio al costo di € 3,50 la copia.  

5962. Religiosos  da área hispânica 
O Encontro dos Religiosos da Área Hispânica acontece nos dias 21 a 23 de abril, em 
Campana (Argentina). Participam: Ir. Rafael Fantini Ruiz, Pe. Adair Pasini, Pe. Afon-
so Ivilázio de Pra, Pe. Dorival Zanette, Pe. Ernesto Butano, Pe. Federico Lavarra, Pe. 
Gennaro Mario Barenzano, Pe. José Alceu Santana Albino, Pe. Rufino Giménez Fi-
nes e Pe. Wilson Lopes Gomes. O Dc. Rogério Antonio de Oliveira está em Roma e 
não participa. Na pauta, entre outros, o futuro da presença Rogacionista em Córdoba 
(Argentina). O Encontro inicia no dia 21/04 às 18h30 com Celebração Eucarística e 
encerra no dia 23/04 às 13h00, com almoço de confraternização. Nesta ocasião, a E-
quipe de Animação ao Rogate da Área Hispância, composta pelos padres P. Dorival, 
P. Barenzano, P. Jonas, P. Rufino e P. Wilson, farão seu encontro na manhã do dia 
21/04. 
 

5963. Reunião do Conselho 
O Conselho Provincial se reúne nos dias 22 e 23 de março na Sede Provincial, em São Paulo 
(SP). 
 

5964. Reunião da Educar 
A Coordenação da Equipe dos Educadores Rogacionistas (EDUCAR) se reunirá em Criciúma 
(SC) nos dias 29 e 30 de abril. Na pauta está a reelaboração das propostas do Plano de 
Ação do Simpósio dos Educadores Rogacionistas [Criciúma, 14 a 16/10] e conhecer 
os locais de acesso dos trabalhos e a estadia dos participantes deste Simpósio. 

29 e 30  
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S. Annibale.  
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���� Provincia Italia Centro – Nord 



Pagina Pagina Pagina Pagina 6666. . . .  Anno XVI n. 162Anno XVI n. 162Anno XVI n. 162Anno XVI n. 162    

11 aprile 200911 aprile 200911 aprile 200911 aprile 2009 AnnoAnnoAnnoAnno    XVI XVI XVI XVI ----    NumeroNumeroNumeroNumero    162162162162    

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

5965. Comissão Pré-Capitular 
O Governo Provincial está consultando os Religiosos de Votos Perpétuos da Cir-
cunscrição a respeito dos membros para a comissão pré-capitular composta por cin-
co religiosos, em vista do 8º Capítulo Provincial (outubro de 2010). As respostas 
deverão ser enviadas ao Secretário Provincial, Revmo. Pe. Juarez Albino Destro, 
RCJ, até o dia 1º de junho. Na reunião do Governo Provincial do mês de junho o 
resultado será analisado e, em seguida, divulgado. Uma primeira reunião com a co-
missão deverá ser marcada em agosto ou setembro. 
 

5966. Cronograma da Visita Canõnica 
A seguir o esquema de visita do Superior Geral, Pe. Giorgio Nalin, em nossa Cir-
cunscrição: em junho: São Paulo, encontro com o Governo Provincial (09 e 10); 
Campina Grande (11 a 13); Presidente Jânio Quadros (13 a 15); Brasília (16 a 18); 
Passos (19 a 21); Bauru (22 a 24); São Paulo (25 a 27) e Curitiba (28 a 30). No mês 
de julho: San Lorenzo (1º a 03); Campana (04 a 06); Tucumán (07 a 09); Córdoba 
(10 e 11); São Paulo, participação no Encontro dos Formandos (11 e 12); Gravataí 
(13 a 15); Criciúma (15 a 19); São Paulo, reunião conclusiva junto com o Governo 
Provincial (21 e 22).  

5967. Ammissione al Probandato 
Lo scorso 22 marzo 2009 durante una solenne concelebrazione eucaristica il P. Jes-
sie Martirizar, Superiore della comunità del seminario di Manila, ha ammesso al 
probandato 14 Seminaristi, mentre il P. Marcelino Diaz, Superiore del Seminario di 
Cebu, ne ha ammessi 12. 
 
5968. Lancio del progetto per la Giornata Missionaria Rogazionista 
Il 29 marzo presso la Stazione Missionaria di Parang, Bataan, è stato lanciato il pro-
getto della Giornata Missionaria Rogazionista 2009 che ha come destinatario la 
stessa missione di Parang. Il P. Antonio Dammay, Parroco e Responsabile della 
Comunità, ha presieduto la solenne celebrazione eucaristica, seguita da attività or-
ganizzate per l’occasione. 
 
5969. Celebrazione di ringraziamento   
Con una solenne celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eminenza Gaudencio 
Rosales, Arcivescovo di Manila, alla presenza di autorità civili ed ecclesiastiche e 
dei Confratelli ed amici, si è concluso il progetto della costruzione di 354 case per 
gli squatters della zona di Pasay dove operano i nostri Confratelli della Comunità 
inserita. 
 
5970. Campi scuola vocazionali 
Nella settimana seguente la S. Pasqua, 13-18 aprile, i Seminari di Manila e Cebu ed 
il Seminario delle Vocazioni adulte hanno organizzato campi scuola vocazionali per 
giovani provenienti dalle varie parti delle Filippine. 
 

A Parang. 

In Pasay 

City. 

22 marzo. 

���� Dalla Delegazione Filippina 

In aprile. 
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Famiglie Rog 

5971. Presidenza Nazionale 
Si è svolta sabato 28 e domenica 29 marzo la sessione primaverile del Direttivo nazionale 
delle Famiglie Rog. Sede di questo incontro è stato l’Istituto rogazionista di Oria (BR). 
L’incontro è servito per organizzare nei dettagli il prossimo Corso di Esercizi spirituali di 
Morlupo e per prendere visione della generale situazione delle varie sedi sparse in tutta Italia. 
All’Odg anche la possibile costituzione di una nuova Sede nelle Filippine e l’aggiornamento 
dei lavori riguardo la costituzione dell’Associazione in Onlus. Era presente,oltre ai vari Re-
sponsabili zonali e ai Responsabili nazionali, anche Padre Nicola Bollino, Assistente Eccle-
siastico per la Provincia Italia Centro-Sud. 
 
5972. Sede di Messina 
Si è svolta sabato 4 aprile presso l’Istituto Antoniano di Messina, promossa dalla locale sede 
delle Famiglie Rog, una cena di beneficenza con l’intento di reperire fondi da destinare alla 
locale Mensa del Povero e ad altre azioni di carità. 
Erano presenti una quindicina di famiglie compresi bambini e bambine che hanno allietato la 
serata. Gran parte dei presenti svolgono il proprio lavoro come insegnanti in alcune scuole 
cittadine ed hanno accettato di cuore di poter dare il proprio contributo per questa lodevole 
iniziativa. 
 
5973. Sede di Oria 
Si è svolto sabato 28 marzo un incontro di verifica dell’attività della locale Sede di Oria delle 
Famiglie Rog. Per l’occasione erano presenti i Responsabili nazionali, i coniugi Milena e 
Giampiero Comi ed eccezionalmente anche il locale Assistente Ecclesiastico, Padre Antonio 
Maldera. L’incontro ha permesso una conoscenza più diretta della vita e delle attività della 
Sede di Oria ed ha permesso di tracciare una serie di programmi da attuare nel presente e in 
futuro. Erano presenti quasi tutte le famiglie che compongono il locale Gruppo. 
 
Lavr 

5974.  Incontro di Formazione LAVR   
Sabato 28 marzo, all’eremo dei Camaldoli di Napoli, si è tenuto il terzo incontro di formazio-
ne del gruppo Lavr (Laici Animatori Vocazionali Rogazionisti) di Napoli al quale hanno par-
tecipato alcuni giovani di Piscinola, Mugnano, Melito, Arzano e Casoria. L’incontro di for-
mazione è stato tenuto in mattinata da P. Angelo Sardone. Nel pomeriggio, i giovani si sono 
incontrati con la presidente Pina Varlaro per programmare i prossimi incontri e le eventuali 
promesse Lavr che saranno fatte da alcuni giovani ad Oria il prossimo 5-6-7 giugno.  
 
Laicato rogazionista 

5975. Pellegrinaggio a Messina  
Il cenacolo vocazionale di Altamura guidato dai coniugi Carlo e Nella  Genco ha program-
mato il pellegrinaggio annuale ai luoghi di padre Annibale a Messina nei giorni 24-26 
aprile, con la guida spirituale del Postulatore Generale. È una significativa occasione 
formativa per i 150 membri del cenacolo che mensilmente si riuniscono per la preghiera 
vocazionale e la formazione rogazionista. 
 

28 marzo. 

A Napoli . 

Cenacolo di 

Altamura. 

Cena di 

beneficenza. 
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Famiglie Insieme 

5976. Formazione rogazionista 
L’Associazione Famiglie Insieme di Oria, ha programmato per domenica 3 maggio una 
giornata di spiritualità e formazione rogazionista, affidando il compito dell’animazione 
a P. Angelo Sardone, consultore generale addetto al laicato rogazionista. L’associazione 
raggruppa oltre 130 nuclei di famiglie sparse sull’intero comprensorio salentino ed è 
valido supporto all’azione caritativa ed assistenziale dei ragazzi affidati dal tribunale al 
Centro educativo rogazionista di Oria. 

5977. Progetto Filippine 
In data 23 marzo, dopo una lunga collaborazione con Madre Isabella Carlone fdz , la Labor 
Mundi ha elaborato e presentato in Conferenza Episcopale Italiana il progetto “In aiuto alla 
vita che nasce”, finalizzato all’accoglienza e all’integrazione sociale di ragazze madri vulne-
rabili nel barrio di Silang, Filippine.         
 
5978. Viaggio nel Sud dell’India 
Dal 23 al 30 marzo, Luigi Lorenzato, Valentino Fernando ed il fotografo Antonio Tomasello 
si sono recati in Kerala, India per l’avvio del progetto “Anand Bhavan”, finalizzato 
all’accoglienza e alla formazione delle bambine di strada dell’area di Neyyattinkara, 
dell’omonima Diocesi. Accolti da Madre Gesulmina Micali fdz, la visita è stata estesa anche 
ad altre realtà missionarie dell’area di Trivandrum, soprattutto in relazione alle tematiche 
progettuali e alle adozioni a distanza. E’stato inoltre  realizzato un video professionale per 
una trasmissione televisiva e potenziato il materiale fotografico d’archivio. 
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