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6179. Commissione precapitolare 
Dal 23 e 24 novembre si riunisce nella Curia Generalizia la Commissione precapi-
tolare che è chiamata a “preparare l’Instrumentum laboris per il Capitolo, sulla base 
dell’elaborato della Commissione precedente”, che ha preparato i Lineamenta. Essa 
è composta dai seguenti congregati: P. Abcede Herman, P. Calò Adamo, 
P. D’Agostino Rodolfo, P. Di Pasquale Mario, P. Magistro Vito, P. Maia Gilson 
Luiz, P. Marino Claudio, P. Montaña Danny, P. Sibomana Venuste, P. Veluthep-
pilly Vinu. Le Norme sulla preparazione del Capitolo generale precisano che la 
Commissione “ove occorre, si avvale, dell’aiuto e consulenza di persone esperte, 
anche laiche”. Dispongono, inoltre, che “L’Instrumentum laboris sarà inviato ai 
Capitolari cinque mesi prima dell’inizio del Capitolo” e che “I Capitolari potranno 
far pervenire alla Commissione i loro emendamenti entro due mesi dall’inizio del 
Capitolo per consentire alla Commissione la stesura finale”. 
 

6180. La visita del Padre Generale alla Congregazione 
Il 16 novembre 2009 il Superiore Generale, P. Giorgio Nalin, accompagnato dal 
Vicario Generale, P. Antonio Fiorenza, e dal Segretario Generale, P. Fortunato Sici-
liano, ha concluso la visita alla Delegazione dell’India, iniziata il 5 novembre. Se-
guirà un momento di chiusura ufficiale intorno a metà dicembre, in Roma, con la 
presenza del Governo della Delegazione. La prima comunità ad essere visitata è 
stata quella di Aluva, con lo studentato di teologia e filosofia. Poi è stata la volta 
della Comunità del Noviziato di Meenangady; quindi la Comunità di Manantha-
vady, sede del seminario di Plus One e Plus Two. Successivamente, ad Hyderabad 
ha incontrato i  Confratelli, P. Shaju Koonathan e P. Saji Kappikuzhy, che accanto 
ai Salesiani stanno compiendo una esperienza di lavoro per i ragazzi di strada, nella 
ipotesi di aprire in futuro un’opera nostra simile. Vi è stata poi la visita alla Comu-
nità di Aimury ed infine, ad Aluva, giorno 16, un incontro conclusivo con tutti i 
sacerdoti e diaconi della Delegazione. Dal 26 novembre all’11 dicembre è in pro-
gramma la visita alla Delegazione dell’Africa. La prossima riunione del Consiglio 
Generalizio è fissata per i giorni 23/24 novembre. 
 

6181. Per Un Saggio di Spiritualità del Rogate 
Il 18 novembre 2009 si è tenuta nei locali della Curia Generalizia, organizzata dal 
Centro  Studi Rogazionisti, la seconda Giornata di Studio 2009, sul tema: Per “Un 

Saggio di Spiritualità del Rogate”, con le seguenti relazioni: Il Rogate biblico nella 
prospettiva della teologia spirituale: un percorso di teologia neotestamentaria. (Rev. 
Prof. Don Giuseppe De Virgilio); Itinerario spirituale di Annibale Maria Di Francia: 
dalla poesia all'amore per la Sacra Scrittura. (Rev. P. Tiziano Pegoraro); Spiritualità 
cristiana tra Ottocento e Novecento. Il Cristo delle devozioni: l'Eucaristia e il Sacro 

XI Capitolo 

Generale. 

���� 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  
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Cuore. (Rev. Prof. P. Laurent Touze). 
 

Postulazione Generale  

6182. Convegno storico sul centenario di Oria 
Nel contesto delle celebrazioni del Centenario della fondazione delle opere rogazioniste in 
Oria, gli istituti maschile e femminili in collaborazione con l’Istituto storico Annibale Di 
Francia e l’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano,  Comitato provinciale di Brindisi, 
hanno organizzato il convegno storico “Oria 1909-2009: memoria di un passato, storia del 
presente, profezia del futuro”, sabato 21 novembre 2009 con il coordinamento del prof. Cosi-

mo Damiano Fonseca, accademico dei Lincei. Il programma si sviluppa entro l’arco 
dell’intera giornata con le relazioni di Angelo Sardone (Annibale Di Francia, oritano 

d’adozione), Francesco Sportelli (Spiritualità e modernità dei figli di S. Annibale a Oria), 
Alvaro Ancora (Iniziative culturali delle case annibaliane di Oria), Battista Pezzarossa (I 
Rogazionisti in Oria nel ventesimo secolo), Daniela Pilotto (Le Figlie del Divino Zelo a San 
Benedetto e nella città di Oria), Adamo Calò (Un ricco presente per un futuro profetico) e la 
lettura di alcuni brani di Padre Annibale sulla città di Oria. Il convegno si tiene nel cinema 
teatro Salerno, sala Gasmann, attiguo all’istituto maschile.    
 

6183. Giorno per giorno con Padre Annibale 2010 
È in distribuzione il bloccone-calendario per l’anno 2010. Sono disponibili copie sufficienti 
presso l’Ufficio segreteria della Postulazione al costo di € 6.40 + spese di spedizione. 
 

6184. Una piazza per sant’Annibale 
Per iniziativa di fratello Antonino Drago, il comune di Galati Mamertino in provincia di 
Messina, paese che ha donato alla Congregazione una schiera di religiosi col cognome Dra-

go, accogliendo la richiesta, in data 2 ottobre 2009 ha concesso alla Congregazione dei Ro-
gazionisti l'utilizzo in comodato d'uso gratuito per l'installazione di una statua in onore di S. 
Annibale Maria Di Francia in una piazzetta di pertinenza comunale, di fronte al campo spor-
tivo. Lo stesso fratello Drago si sta attivando per la realizzazione della statua. 

6185. Consiglio Provinciale 
Il Consiglio Provinciale di ottobre si è tenuto a Bari nei giorni 30 e 31 ottobre 2009. Il pros-
simo Consiglio si terrà sempre a Bari nei giorni 19 e 20 novembre.  
 

6186. Messina – Basilica – Santuario S. Antonio 
Mercoledì 13 ottobre u.s., durante la visita canonica che si è compiuta alla Casa Madre, si è 
tenuto l’incontro del Superiore Generale con le associazioni laicali. Era presente un cospicuo 
numero di laici oltre ai Responsabili e Presidenti delle  stesse Associazioni. L’occasione è 
servita per una verifica dell’impegno e delle attività che il mondo laicale svolge nella Basili-
ca antoniana. All’incontro, preceduto da una concelebrazione eucaristica, ha partecipato an-
che il Rettore della Basilica. P. Mario Magro. Venerdì 16 ottobre u.s., al termine della cele-
brazione eucaristica pomeridiana, P. Mario Magro ha presentato alla comunità locale il piano 
delle attività per il nuovo anno pastorale 2009/2010, mentre il giorno seguente il 17 ottobre 
hanno ripreso le proprie attività le “Figlie di Maria” ed i “Paggetti Antoniani”, Associazioni 
impegnate in particolare con bambini e ragazzi che frequentano il nostro Istituto. 
 

6187. Incontro con i Superiori 
Lo scorso 27 e 28 ottobre 2009, presso la Fraternità Francescana di Betania a Terlizzi, si è 
svolto il primo incontro dei Superiori di Comunità della Provincia. È stato un importante 
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momento di formazione e di confronto tra il Governo Provinciale e i Confratelli che hanno il 
compito di guidare le Comunità della Provincia. Nell’occasione il Governo ha condiviso con 
i Superiori sia la preparazione alla prossima visita canonica, sia l’inizio della preparazione 
del Capitolo Provinciale del febbraio 2011. 
 

6188. Inaugurazione della Scuola Professionale di Lezhe  
Lo scorso 24 ottobre 2009 a Lezha - Albania, si è tenuta la solenne inaugurazione della Scuo-
la Professionale dei Padri Rogazionisti. Il momento di festa ha visto la presenza di molte 
autorità civili e religiose. Oltre alla presenza del Superiore Generale, P. Giorgio Nalin e del 
Padre Provinciale, P. Francesco Bruno, si è avuta la presenza del Nunzio Apostolico in Alba-
nia, Mons. Ramiro Moliner Ingles, del vescovo di Lezhe, nostro confratello, Mons. Ottavio 
Vitale, del Console Italiano a Scutari, Dott. Stefano Marguccio, del Sindaco di Lezha, Dott. 
Viktor Tusha e di molte altre autorità civili e religiose. Grande è stata anche la partecipazio-
ne di amici e benefattori che non hanno voluto mancare all’appuntamento, nonché di tanti 
albanesi che vedono nella scuola professionale una nuova possibilità di miglioramento della 
propria realtà sociale. 
 

6189. Convegno Rettori dei Santuari 
Dal 26 al 29 ottobre u.s., a Trecastagni (CT),  P. Mario Magro ha partecipato al Convegno 
Nazionale dei rettori dei Santuari, in qualità di rettore del Santuario di Messina – Casa Madre 
e come delegato regionale per i Santuari di Sicilia. Nello stesso convegno si è svolta 
l’assemblea elettiva del nuovo direttivo del Collegamento Nazionale dei Santuari e P. Magro 
è stato eletto tra i cinque consiglieri del direttivo nazionale con la carica di segretario. 
 

6190. La Parrocchia ha quarant’anni! 
Si compiono 40 anni della fondazione della Parrocchia S. Antonio alla Pineta, istituita 
dall'arcivescovo card. Corrado Ursi il 10 novembre 1969 ed affidata ai Rogazionisti. Le ini-
ziative per ricordare l'evento culminano nella celebrazione eucaristica di sabato 7 novembre 
presieduta da P. Riccardo Pignatelli, uno dei primi parroci, e dalla concelebrazione eucaristi-
ca di domenica 8 alle ore 19.00  presieduta da mons. Antonio Di Donna, vescovo ausiliare di 
Napoli.  
 

6191. Incontro Segretari UPA ed Economi della Provincia 
Il 17 e 18 novembre 2009 si è svolto a Trani un incontro di formazione e aggiornamento dei 
Segretari UPA e degli Economi della Provincia. 
 

6192. 50° di presenza rogazionista  
Il 27 e il 28 novembre 2009 si festeggerà a Palermo con molteplici iniziative il cinquantesi-
mo della presenza rogazionista a Palermo. 
 

6193. Formazione Permanente 
Si svolgeranno in Puglia e in Sicilia tra il 2 e il 6 dicembre prossimi, i Weekend di formazio-
ne permanente che vedranno la partecipazione di tutti i confratelli della Provincia. Il tema 
sarà unico anche se trattato da relatori diversi: La dimensione comunitaria dei voti religiosi e 

della regola di vita. 

6194. Incontro dei Parroci ed Operatori pastorali 
Nei giorni 27-29 ottobre u.s., a Padova, vi è stato l’incontro dei Parroci ed Operatori pastorali 
rogazionisti. La giornata del 28 è stata dedicata a definire un Piano di pastorale parrocchiale 
rogazionista per la Provincia. Ha aperto i lavori una relazione del P. Luciano Fanin, OFM 
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Conv. sul tema: “I religiosi e il loro carisma a servizio della Comunità Parrocchiale”. Quindi 
in due gruppi di studio si sono approfondite le tematiche. Nella mattinata del 29, dopo la 
relazione in assemblea dei gruppi di studio e un partecipato dibattito, si sono tracciate le li-
nee essenziali e i contenuti che dovrà avere il “Piano di pastorale rogazionista” per le Parroc-
chie affidate al nostro servizio. 
 

6195. Trittico teatrale 
Sabato 31 ottobre, 14 e 21 novembre dalle ore 21.00, il teatro Tergola, presso la sala teatrale 
dell’Istituto dei Rogazionisti di Padova, metterà in scena tre commedie brillanti il cui incasso 
andrà devoluto all’ONLUS “Andrea Pescia” per i bambini del Brasile, organizzazione che 
collabora attivamente anche con l’US Juvenilia, società sportiva della “parrocchia del Buon 
Pastore” i cui piccoli atleti saranno ospiti il giorno 15 presso il palasport di Mortise (in Pado-
va) all’interno di una ulteriore iniziativa benefica.  
 

6196. Parrocchia Santi Antonio e Annibale Maria  
Ha richiesto cinque mesi di lavoro la ristrutturazione della chiesa parrocchiale dei santi An-
tonio e Annibale Maria, a piazza Asti a Roma con lavori di adeguamento alla riforma liturgi-
ca, seguiti dall'architetto Osvaldo Valeri. Domenica 15 novembre vi è stata la dedicazione 
del nuovo altare e la benedizione della chiesa ristrutturata, con la presenza del cardinale A-
gostino Vallini, vicario di Benedetto XVI per la città di Roma. Per l'occasione è stato predi-
sposto un triduo di preghiera e riflessione in preparazione all'evento, con catechesi liturgica 
di P. Pasquale Albisinni sul significato dell'ambone, dell'altare e della sede presidenziale. 
Nel pomeriggio un concerto di musica sacra del coro Jucunde cantare diretto da Gisella 
Rocca e la celebrazione dei vespri presieduta da P. Silvano Pinato, Superiore provinciale.  

6197. Reunião da Educar  
Nos dias 23 e 24 de novembro acontece a reunião da Equipe Educar no Centro Rogate do 
Brasil. Na pauta, entre outros assuntos, avaliação do Simpósio e a programação para o ano 
de 2010. 
 

6198. Reunião  do Conselho Provincial 
O Conselho Provincial se reúne nos dias 25 e 26 de novembro na Sede Provincial, em São 
Paulo (SP). 
 

6199. Ano do Cinquantenârio 
Dentro das comemorações dos 50 anos do Colégio rogacionista e do Seminário Rogacionista 
acontece um espetáculo “Artshow” no dia 27 de novembro em Criciuma (SC). 
 

6200. Ordenação Presbiteral  
O Diácono Francisco Batista Amarante será ordenado presbitero no dia 12 de dezembro de 
2009, em Bauru (SP), mediante Prece de Ordenação e imposição das mãos de Dom Caetano 
Ferrari, Bispo da Diocese de Bauru, Estado de São Paulo. A Santa missa acontecerá àa 19,30 
na Paróquia Nossa Senhora das Graças. Mais informações por meio do correio eletrônico: 
fbamarantercj.org 

6201. Incontro degli animatori vocazionali rogazionisti 
Dal 12 al 14 novembre si è tenuto l’incontro degli animatori e collaboratori vocazionali ro-
gazionisti presso la Comunità “Consolers of the Immaculate Heart of Mary”, Balcon Mara-
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villa, Jordan, Guimaras. P. Marcelino Diaz, Consigliere del settore, ha presieduto l’incontro 
durante il quale si è discusso del Piano delle Vocazioni al nostro Istituto. 
 

6202. Inizio dell’Unione di Preghiera per le Vocazioni  
Lo scorso 15 novembre presso la Cattedrale “San Giuseppe” di Alaminos con la presenza del 
Superiore Maggiore, P. Bruno Rampazzo, e del Vicario della Delegazione, P. Jessie Martiri-
zar, Sua Eccellenza Msgr. Marlo Peralta, durante la celebrazione dell’Eucarestia, ha costituito 
il Gruppo di Preghiera per le Vocazioni (UPV) per la Diocesi di Alaminos. 30 membri prove-
nienti dalle varie Parrocchie sono stati ammessi all’Unione ed hanno fatto le promesse. 
L’animatore del gruppo è il P. Mariano Ranera della nostra Comunità parrocchiale di Zarago-
za, Bolinao. Erano presenti anche il P. Angus, Superiore, ed il P. Villora, Parroco, della nostra 
Comunità di Zaragoza.  
 

6203. Incontro dei Giovani d’Asia 
Lo scorso 7 novembre  presso il nostro Seminario di Manila, Fr. Hannibal Formation Center, 
la Commissione della Pastorale giovanile rogazionista si è riunita per fare il punto della situa-
zione al termine del primo semestre ed in vista dell’incontro dei giovani d’Asia che si  terrà 
nelle Filippine dal 23 al 26 novembre 2009. I lavori sono stati coordinati dal P. Jessie Martiri-
zar, Consigliere incaricato del settore. È stato preparato un intenso orario di attività ed incontri 
vari che si svolgeranno al Villaggio di Silang e presso la nostra Oasi  di preghiera. Sono pre-
senti come Delegati anche una settantina di Vescovi e Cardinali. Circa 3000 giovani prove-
nienti dalle varie nazioni asiatiche si incontreranno  presso il nostro Saint Anthony’s Boys 
Villag di Silang dal 23 al 26 novembre per la giornata asiatica della gioventù. L’iniziativa è 
stata presa dalle Conferernze Episcopali Asiatiche e coordinata dalla Conferenza dei Vescovi 
delle Filippine  con il  Vescovo Louis Antonio Tagle, della Diocesi di Imus.  
 

6204. Incontro responsabili delle Scuole  
Il 28 novembre si terrà presso il nostro Rogationist College di Parañaque City l’incontro dei 
Responsabili e collaboratori delle nostre Scuole nelle Filippine. Il P. Enrique Raveza, incarica-
to del settore, presiederà l’incontro.  

6205. Casa di Aimury  
Il Padre Generale, in Visita canonica alla Delegazione Indiana, ha benedetto la Casa di Ai-
mury, ristrutturata e ampliata. La casa di Aimury accoglie i seminaristi nella fase iniziale del 
loro cammino di formazione.  
 

6206. Casa di accoglienza 
Fervono i preparativi per la inaugurazione e benedizione della Casa di Accoglienza di Aluva 
che sarà destinata a Benefattori, Volontari e amici della nostra Missione dell’ India che vor-
ranno far visita alla nostra opera e vogliono incontrarsi con i loro bambini adottati a distanza, 
o come i seminaristi sostenuti attraverso l’Adozione Missionaria o coinvolti in Progetti di svi-
luppo della nostra Opera. Si prevede che l’inaugurazione della Casa, costruita con l’aiuto dei 
benefattori, avverrà nella prima settimana di febbraio. 
 

6207. Tre ordinazioni sacerdotali 
Riceviamo la notizia della prossima ordinazione sacerdotale di tre Diaconi indiani nelle se-
guenti date: il 3 gennaio 2010 il Diac. Saji Varghese Kallookkaran dell’Archidiocesi di Erna-
kulam sarà ordinato dal Vescovo  Mar Sebastian Edayatrath; il 9 gennaio il Diac. Manesh  
Pareckal, della Diocesi di Palakkad, sarà ordinato dal Vescovo Jacob Manathodath, vescovo di 
Palakkad ed il 17 gennaio il Diac. Sijo Mulavarickal della Archidiocesi di Ernakulam sarà 
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ordinato dal Vescovo Mar Sebastian Edayatrath. 

6208. Conferimento dei Sacramenti  
Domenica 8 novembre 2009, Mons. Ivo Scapolo, Nunzio Apostolico in Rwanda, è venuto 
nel nostro orfanotrofio Sant'Antonio di Nyanza per conferire i sacramenti del Battesimo, 
della Cresima e della Prima Comunione ai nostri ragazzi: 25 hanno ricevuto il sacramento 
della Cresima, 11 il Battesimo e 13 la Prima Comunione. Numerose erano le persone presen-
ti, tra le quali alcuni parenti dei bambini, i padrini di battesimo e alcuni amici e conoscenti. Il 
Nunzio è rimasto molto contento per l'accoglienza e per l'organizzazione della cerimonia e  
ha promesso che ritornerà a farci visita per intrattenersi con i bambini. 

6209. Inaugurazione Casa della Missione 
Per la prima volta, dal 1° giugno, quando è stata aperta, è stata celebrata la santa Messa nella 
Casa della Missione delle Missionarie Rogazioniste di Brasilia ed in questa maniera é stata 
inaugurata la nuova struttura di apostolato rogazionista laicale, aperta da Diane Galdino, 
responsabile delle Missionarie dell'America Latina. La casa è situata in una zona povera del-
la periferia di Brasilia. Attualmente è abitata da 2 Missionarie e due simpatizzanti che, oltre 
che nell'asilo intitolato a sant´Annibale nella zona Guarà II, polo della moda,  svolgono un 
intenso e proficuo lavoro tra i bambini e la gioventù povera di un intero quartiere. 

6210. Incontri di formazione 
Nei mesi di ottobre e novembre si sono svolti con interesse i primi incontri di formazione ed 
i ritiri di inizio anno dei Cenacoli “Padre Annibale” dell’UPV Italia Centro-Sud. Il Superiore  
Generale,  nello svolgimento della visita canonica, ha incontrato anche i Cenacoli di Modu-
gno (BA) e Bordonaro (ME), presenti nelle due sedi rogazioniste. 
 

Famiglie Rog 

6211. Nomina dei nuovi responsabili zonali 
Sabato 7 novembre 2009, al termine di un incontro svoltosi presso l’istituto rogazionista di 
Oria, alla presenza dell’Assistente ecclesiastico P. Antonio Maldera, il locale gruppo delle 
Famiglie Rog ha eletto Cosimo e Lidia Massari, responsabili zonali della sede di Oria per il 
triennio 2009-2012. Gli stessi hanno rilevato tale compito dai coniugi Cosimo e Cosima Ma-
tarrelli, che hanno svolto fino ad ora tale serivizio ed ai quali va il più vivo ringraziamento 
per il lavoro svolto. Auguri alla coppia neo eletta! 
 

6212. A Brasilia il V encontro de las Familias Rog 
Si è svolto con successo nei locali della parrocchia Divino Espirito Santo a Brasilia dal 31 
ottobre al 1° novembre, il V incontro delle Famiglie Rog, l’appuntamento annuale di forma-
zione delle famiglie del Brasile e dell’Argentina con la partecipazione di una trentina di cop-
pie provenienti dai vari nuclei ed i rispettivi assistenti ecclesiastici. Durante la S. Messa con-
clusiva presieduta dal consultore generale per il laicato, P. Angelo Sardone,  un nutrito grup-
po di famiglie ha rinnovato l’impegno di fedeltà al Rogate. Le due giornate sono state carat-
terizzate dalla presentazione delle attività dei singoli gruppi e dall'ascolto di due relazioni 
formative sulla missione dei laici rogazionisti alla luce del Documento di Aparecida e della 
Tradizione e storia rogazionista tenute da P. Tadeu Furtado, assistente ecclesiastico provin-
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ciale e P. Angelo Sardone. Un clima di grande fraternità ha determinato la bella esperienza. 
Le famiglie del luogo hanno offerto l'ospitalità alle coppie e il vitto gratuitamente. Una gran-
de opera di collaborazione è stata offerta dal gruppo delle Missionarie Rogazioniste. 
 

6213. Primo Direttivo delle Famiglie Rog  
A conclusione del V incontro delle Famiglie Rog dell’America Latina, è stato costituito il 
primo Direttivo Nazionale dell'America Latina con i responsabili nazionali Robson e Vera Di 

Giacomo di S. Paulo, una coppia di vice-responsabili, due di segreteria e quattro addette alle 
problematiche finanziarie. Il gruppo delle Famiglie della Provincia Latino-Americana ha an-
che una costituzione giuridica. 
 
LAVR  

6214. Week-end vocazionali 
Giovedì 19 ottobre l’equipe di animazione vocazionale della Puglia iniseme ai Lavr della 
Calabria si sono incontrati ad Amendolara (CS) per programmare alcuni week-end vocazio-
nali per giovani nella zona.  
 
6215. Incontro di formazione 
Domenica 8 novembre si è svolto il primo incontro di formazione Lavr ad Altamura guidato 
dall’assistente ecclesiastico P. Fabrizio Andriani. La formazione ha come tema “Il Sacerdote 
dono di grazia e di salvezza”. 
 
EX-ALLIEVI 

6216. Giornata del Tesseramento 
“Riappropiarsi del regno di Dio nella propria vita” è il tema del secondo incontro formativo 
che gli Ex-allievi di Milano tratteranno in concomitanza con il tempo d’Avvento. L’incontro 
avverrà domenica 13.12.2009 presso le Figlie del Divino Zelo di Monza. Relazionerà P. An-
tonio Chirulli, Vicario parrocchiale a Trezzano sul Naviglio e già Consultore centrale degli 
Ex-allievi. Per l’occasione saranno rinnovate le cariche sociali. 
 

6217. Raduno nazionale  
Nel quadro delle celebrazioni giubilari per il Centenario di fondazione della Casa di Oria, 
l'Unione locale di Oria ha organizzato per il 14-15 novembre 2009 un Raduno nazionale di 
Ex-Allievi e Religiosi Rogazionisti che  in questa Casa hanno trascorso qualche tempo di 
formazione o di apostolato. Lo scopo è anche quello di proporre delle riflessioni con un nuo-
vo progetto per rilanciare l'Unione degli Ex-Allievi e di arricchimento spirituale per tutti. 
Nello stesso ambito si svolge la seduta di Giunta Nazionale. 
 

Movimento giovanile             

6218. Gruppo giovanile 
Di pari passo con la fondazione del seminario rogazionista e della parrocchia N. Signora di 
Fatima, cammina il movimento giovanile rogazionista, avviato da P. Mario Pasini, primo 
missionario rogazionista in terra paraguaja e da Rodrigo, un seminarista rogazionista di S. 
Lorenzo del Paraguay. Il gruppo è formato da una quindicina di giovani che si incontrano 
periodicamente per un momento di formazione e si articola in ministeri diversi. Collaborano 
nella vita parrocchiale e nella formazione di altri piccoli nuclei dislocati nelle 8 cappelle dello 
spazio pastorale della parrocchia che conta circa 20.000 anime. È una grande speranza per il 
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Laicato giovanile Rogazionista e la Congregazione  perché da questa realtà possono venire 
anche vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa. 

6219. Inaugurazione Scuola Professionale 
Nei giorni 23, 24 e 25 ottobre Luigi Lorenzato e Antonio Tomasello, fotografo e 
membro della Labor Mundi, accompagnati dalla Presidente del VIDES delle Figlie 
di Maria Ausiliatrice, Sr. Giovanna Montagnoli,  hanno partecipato allo splendido 
evento dell’inaugurazione della Scuola Professionale “Sant’Annibale Maria Di 

Francia” a Lezhe, in Albania. 
 
6220. Approvazione CEI 
In tempi brevissimi, la Conferenza Episcopale Italiana ha approvato il progetto di 
Emergenza Tifone Ketsana, Filippine, “La speranza degli squatters di Pasay”, ela-
borato dalla Labor Mundi a beneficio della Comunità Inserita di P. Dexter Pruden-
ciano. Nell’ambito delle iniziative progettuali per sostenere P. Dexter Prudenciano, 
rcj, tra i baraccati di Pasay, nelle Filippine, duramente colpiti dal tifone Ketsana e da 
altri successivi eventi naturali, la Labor Mundi ha presentato altri due progetti di 
emergenza alla Caritas Italiana ed al Comune di Nanto (Vi). 
 
6221. A Roma 
Sono riprese le distribuzioni di indumenti e generi alimentari tra i senza tetto o 
“barboni” di Roma in collaborazione con i Cavalieri di Malta.  Per la Labor Mundi 
l’iniziativa di solidarietà, tutti i martedì sera dalle 20,30 alle 23 è denominata “La 

coperta di Padre Annibale”.   

 
 

 

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