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6258. Conclusa la visita del Padre Generale alla Congregazione 
Con la Visita alla Delegazione USA, compiuta dal 6 al 17 gennaio 2010  il Superio-
re Generale, P. Giorgio Nalin, ha completata la Visita alla Congregazione, avviata 
nel gennaio scorso. Nella visita a questa Circoscrizione è stato accompagnato dal 
Vicario Generale, P. Antonio Fiorenza, e dal Segretario Generale, P. Fortunato Sici-
liano. Nella prima settimana si è soffermato in Messico, presiedendo l’incontro an-
nuale dei Confratelli della Delegazione programmato abitualmente nel periodo delle 
festività natalizie. Inoltre ha avuto un incontro iniziale con il Governo della Delega-
zione ed ha partecipato alla consacrazione della cappella semipubblica della Casa di 
Tonalà, durante la concelebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo di Gua-
dalajara, il Cardinale Jan Sandoval Iñiguez,  e alla benedizione degli ambienti della 
casa. Dopo la visita ai Confratelli di Tonalà è passato in California, dove ha incon-
trato le Comunità di Sanger e di Van Nuys. Il 17 gennaio ha tenuto in Van Nuys 
l’incontro conclusivo con il Governo della Delegazione. Il Consiglio Generalizio di 
gennaio si è tenuto nei giorni 25 e 26; quello di febbraio è programmato per i giorni 
8-10. 
 

6259.  Commissione precapitolare – Instrumentum Laboris 
La Commissione Precapitolare per la preparazione dell’Instrumentum Laboris 
“Regola di Vita Rogazionista”, si riunira’ a Roma, per la seconda volta, dal 2 al 4 
Febbraio per continuare il lavori di revisione dell’ Instrumentum Laboris, che aveva 
già elaborato, nella sua prima riunione, sull’indicazione dei “lineamenta”. 
L’instrumentum Laboris verrà integrato con le osservazioni pervenute dai Confra-
telli e sarà proposto ai Capitolari per eventuali ulteriori osservazioni o proposte. La 
stesura finale dell’Instrumentum Laboris, sarà proposta al Capitolo per un eventuale 
documento, che alla fine del Capitolo, potrebbe accompagnare la presentazione del-
le Costituzioni e Norme riviste e approvate dallo stesso Capitolo. L’Instrumentum 
Laboris si propone di offrire ai Confratelli una riflessione e una presa di coscienza 
dell’importanza e significato della Regola di Vita. 
 

POSTULAZIONE GENERALE  

6260.  S. Annibale - Parole sul sacerdozio  
È in diffusione il nuovo numero di Padre Annibale Oggi, Parole sul sacerdozio. Il 
contributo monografico di 100 pagine, è una piccola antologia di testi del Fondatore 
sul sacerdote ed il sacerdozio, molti dei quali inediti. Sono disponibili copie per 
incontri diocesani di riflessione e spiritualità con i presbiteri. 
 

6261.  Statua del Padre 
Continuano a ritmo costante a Pietrasanta (Lu), rinomato centro per la lavorazione 
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���� 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 agosto “Informazioni Rogazioniste” non esce. 
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del marmo, i lavori di confezione della grande statua di marmo di Carrara di S. An-
nibale per la basilica di S. Pietro con la consulenza dello scultore Giuseppe Ducrot. 
Ormai la statua sbozzata dai maestri scultori, comincia a prendere la sua maestosa 
forma. 
 

6262.  Postulazione P. Marrazzo  
Dal mese di dicembre scorso sul sito www.padremarrazzo.rcj.org è cominciata la 
pubblicazione di alcuni brevi pensieri sacerdotali di P. Giuseppe Marrazo tratti dai 
suoi scritti. È un piccolo stimolo a considerare la grandezza del sacerdozio, frutto di 
tanti anni di esperienza e di testimonianza sacerdotale del Servo di Dio. 
 

6263.  Per Messina nuove linee di turismo religioso 
Il Centro Studi delle Figlie del Divino Zelo e l'Istituto Storico Annibale Maria Di 
Francia, col Patrocinio della Provincia Regionale di Messina, il Comune di Messina 
ed i Comuni di San Pier Niceto e Graniti hanno organizzato per lunedì 25 gennaio 
2010 il convegno: Per Messina nuove linee di turismo religioso che si tiene nel Tea-
tro Annibale Di Francia, piazza Spirito Santo 1, a Messina con questo programma: 
ore 9.30 visita guidata al Monastero dello Spirito Santo condotta dal prof. G. Sorren-
ti; alle ore 10.00 comunicazioni dell'arch. Antonino Principato su Messina: conver-
genza degli itineraria peregrinorum medievali alla volta di Gerusalemme, Roma e 

Santiago di Compostela e di Angelo Sardone su Alcuni luoghi di Annibale Di Fran-
cia e Nazarena Majone sull'itineario dei pellegrinaggi medievali. Dibattito e Con-
clusioni. 

6264.  Consiglio Provinciale 
Il Consiglio Provinciale di gennaio si è tenuto a Bari lo scorso 14 e 15 gennaio 2010. 
Il prossimo Consiglio si terrà a Napoli nei giorni 8 e 9 febbraio 2010. 
 

6265.  Inizio Visita Canonica  

Il Superiore Provinciale, P. Francesco Bruno, il prossimo 4 febbraio inizierà dalla 
Casa di Napoli la seconda Visita Canonica di Norma alla Provincia. 
 

6266.  Anno centenario di fondazione della Casa di Oria 
Il prossimo 2 febbraio 2010 si terrà a Oria la celebrazione di chiusura dell’anno cen-
tenario di fondazione della stessa Casa. Il programma prevede alle ore 17.00 la be-
nedizione delle candele e la  processione-fiaccolata con la statua di S. Annibale 
dall’Istituto dei Rogazionisti S. Pasquale alla cattedrale di Oria. Qui la statua viene 
intronizzata accanto a quella del patrono, S. Barsanofio.  Alle ore  18.00 la concele-
brazione eucaristica presieduta da Mons. Angelo Amato prefetto della Congregazio-
ne delle Cause dei Santi,  con la partecipazione dei Religiosi e Religiose della dioce-
si che celebrano la  Giornata della Vita Consacrata.  
 

6267.  Incontro Animatori vocazionali e Responsabili della Formazione  
Il 2 e 3 gennaio, si è tenuto presso la nostra Casa di Napoli l'incontro degli animatori 
vocazionali e dei formatori della Provincia ICS. Hanno partecipato oltre al Superiore 
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Provinciale, P. Francesco Bruno, il P. Mario Lucarelli, Prefetto dello Studentato di 
Roma, P. Vincenzo D’Angelo, Maestro dei Novizi, P. Rosario Graziosi, Responsabi-
le del Prenoviziato e del Seminario di Napoli, P. Paolo Galioto, Prefetto del Semina-
rio di Messina e gli animatori vocazionali P. Santi Scibilia, P. Alessandro Polizzi 
(Messina) e P. Claudio Marino (Napoli). Le conferenze di aggiornamento e condivi-
sione sono state tenute da P. Sandro Perrone rcj (Ruoli e compiti nelle strutture di 
formazione), dal gesuita P. Domenico Marafioti (Criteri di discernimento, di ammis-
sione e dimissione nelle tappe formative) e da P. Agostino Zamperini rcj (Criteri di 
discernimento, di ammissione e dimissione nelle tappe formative nella Ratio Institu-

tionis e nella nostra tradizione). 
 

6268.  Secondo incontro dei Superiori di Comunità  
Lo scorso 12 e 13 gennaio a Oria si è tenuto il secondo incontro di formazione dei 
Superiori della Provincia. Tema dell’incontro è stato la preparazione della prossima 
Visita Canonica del Superiore Provinciale e la preparazione del prossimo Capitolo 
Provinciale. 
 

6269.  Omaggio musicale a Gesù Bambino 

Martedì 5 gennaio, alle ore 20.30, nel Santuario S. Antonio, presso l’Istituto Anto-
niano dei Padri Rogazionisti S. Pasquale di Oria, si è tenuto un omaggio musicale a 
Gesù Bambino intitolato “Ti voglio tanto bene”, concerto a più voci, con la parteci-
pazione di diversi solisti e corali provenienti anche da altre città. Si è trattato di una 
iniziativa realizzata all’interno delle celebrazioni per l’anno centenario della presen-
za rogazionista a Oria. 
 

6270.  Lotteria di Beneficenza  

Il 10 gennaio, nei locali del seminario di Napoli si è svolta, dopo la solenne proces-
sione col Bambinello e l'estrazione delle Polizzine, come vuole la tradizione roga-
zionista, anche l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria in favore della nostra 
missione in Albania. I numeri vincenti sono: 1° Premio venduto a Torino n. 8550; 2° 
Premio venduto a Melito (NA) n. 1566; 3° Premio venduto ad Oriolo (CS) n. 3389; 
4° Premio venduto a Napoli n. 652; 5° Premio venduto a Pomigliano D’Arco (NA) 
3665; 6° Premio venduto a Napoli n. 1665. 
 

6271.  A Napoli - Capodanno alternativo  
Dal 29 al 31 dicembre 2009, si è svolto a Napoli un incontro dei Giovani Rog per il 
Capodanno alternativo 2010. Alcuni giovani nostri amici insieme ai Lavr e ai sacer-
doti dei Seminari Rogazionisti della Provincia hanno riflettuto insieme e si sono an-
che adoperati concretamente nella carità evangelica. Infatti, nella notte del 30 dicem-
bre, ci si è diretti tutti, circa una quarantina di giovani, presso la stazione centrale di 
Napoli per distribuire pasti e bevande calde ai senza fissa dimora e poveri. Poi nella 
notte di capodanno, grande festa con la comunità religiosa, aspettando l'arrivo del 
nuovo anno secondo lo spirito di Sant’Annibale con preghiera e fraternità. 
 

6272. Conferenza all’Università  
Il 16 novembre, P. Claudio Marino, in qualità di assistente spirituale dell'ordine dei 
Cavalieri di Malta, ha tenuto una conferenza nel dipartimento degli Studi Filosofici 

12/13  

gennaio. 

Pro Albania. 

Ti voglio 

tanto bene. 

A Napoli.  

P. Claudio 

Marino.  



Pagina Pagina Pagina Pagina 4444. . . .  Anno XVII n. 170Anno XVII n. 170Anno XVII n. 170Anno XVII n. 170    

25 gennaio 201025 gennaio 201025 gennaio 201025 gennaio 2010 AnnoAnnoAnnoAnno    XV I IXV I IXV I IXV I I----    NumeroNumeroNumeroNumero    170170170170    

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

dell’Università Federico II di Napoli. Tema della conferenza: "Le sfide dei cavalieri 
di Malta nel XXI secolo". Si è colta, comunque, l'occasione per presentare all'inter-
no del tema, la figura di S. Annibale Maria Di Francia e il carisma del Rogate che 
induce ogni cristiano ad essere buon operaio della messe e a diffondere in ogni am-
bito una cultura vocazionale.  
 

6273.  Attività vocazionali della Provincia 
Il 7 dicembre il gruppo dell'ACG di Piscinola, guidato dai Lavr Ciro Della Rocca e 
Daniela Ercolani, ha vissuto una giornata di ritiro spirituale dal tema "Accogliendo 
Gesù Bambino". 
Il 12 e 13 dicembre nella nostra casa di Oria si è svolto il primo weekend per giova-
ni che ha coinvolto circa 45 ragazzi e ragazze dalla Puglia e Calabria. Il tema che ha 
accompagnato i due giorni è stato tratto dal film "La musica nel cuo-
re", insegnando ai giovani soprattutto il saper ascoltare. 
Negli stessi giorni presso il seminario di Napoli si è tenuto il secondo weekend vo-
cazionale dell'anno, dal tema "Il Signore è vicino". Al weekend hanno partecipato 
numerosi adolescenti di Napoli e provincia.  
 

6274.  Pranzo speciale per gli ospiti della Mensa P. Annibale  
Il 21 dicembre gli ospiti della nostra Mensa Padre Annibale sono stati invitati per il 
terzo anno consecutivo a pranzo presso il ristorante “Officina del Gusto” del Parco 
Horcinus Horca a Capo Peloro, Messina. 
 

6275.  Santa Messa per i Sordi della città di Messina 
Il 20 dicembre 2009 presso il nostro Istituto per Sordomuti si è celebrata la S. Messa 
per tutti i sordi di Messina. La celebrazione è stata animata da P. Domenico dell'O-
pera Missionaria per Sordi proveniente da Firenze. Egli ha celebrato parlando e se-
gnando in linguaggio LIS, mentre P. Airton si è reso disponibile per le Confessioni. 
Hanno concelebrato P. Orazio Anastasi e P. Alessandro Polizzi. La celebrazione è 
stata anche occasione per augurare Buon Natale ai ragazzi ospiti del nostro Centro, 
ai loro familiari, agli educatori e professionisti guidati da P. Adriano Inguscio. Inol-
tre ogni ultima domenica del mese si è programmata una S. Messa alle 11,00 per 
tutti i Sordi della città nella Chiesa Superiore del tempio di Cristo Re. 

6276.  Campo Vocazionale  

Dal 18 al 20 dicembre si è tenuta una tre giorni di ritiro nella zona montuosa centra-
le della Slovacchia in provincia di Banska Bistrica, ospitati dal parroco. La neve e il 
freddo a meno dieci hanno creato un ambiente difficile da sopportare ma bello. La 
prima visita è stata compiuta alla Madonna, la cui immagine miracolosa spicca in 
una cappella esterna sul fianco della collina. Veniva raggiunta seguendo 
l’indicazione “Studnica” (= la sorgente), perchè secondo la leggenda, dove è stata 
ritrovata l’immagine della Madonna, è sorta una sorgente d’acqua. Il Vescovo vi 
celebra ogni primo sabato la santa Messa. La chiesa parrocchiale è onorata del titolo 
di “Basilica Minore” ed è un luogo importante di pellegrinaggi mariani. Durante 
l’estate sarà un piacere pregarvi, ma il freddo ha messo alla prova la resistenza dei 
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giovani, per questo le celebrazioni sono corte ed essenziali. Al termine della messa 
prefestiva è stata presentata ai fedeli la Congregazione, il suo carisma, e l’iniziativa 
della Preghiera per le Vocazioni, con l’impegno dell’offerta di un’ora della giornata 
per questa intenzione. I giovani frattanto distribuivano il foglio di adesione: Hodina 
modlitby (= un’ora di preghiera), e il bollettino n.3 “Pàn žatvy”. Questa prima presen-
tazione pubblica segue l’invio dello stesso materiale per la preghiera delle vocazioni, 
a ben 250 parrocchie delle arcidiocesi di Bratislava e Trnava. 

6277.  Renovação de Votos 
Os teólogos renovarão os Votos no dia 31 de janeiro, em São Paulo. No mesmo dia, 
em Curitiba, os religiosos Ir. Nilson e Ir. Regionaldo vão professar pela primeira vez. 
No último dia 24 de janeiro, em São Paulo, Ir. Darío Oviedo fez as promessas de 
renovação de votos e seguiu para Roma, em vista de participar de um curso de 
formação permanente.  
Também no dia 31 a Província agradece pelos 25 anos de vida religiosa dos Padre 
Édson Roberto Codato e Pe. Gilson Luiz Maia, por toda a vida e missão exemplar-
mente realizada ao longo destes anos a serviço do Rogate. Os dois religiosos fazem 
parte atualmente da Comunidade Rogacionista de Bauru, em São Paulo. 
 

6278.  Festa de 25 anos 

No dia 16 de janeiro, na comunidade de São Defende, município de Criciúma, foi 
celebrada a festa pelos 25 anos de ordenação sacerdotal do Pe. Adair Pasini, atual-
mente missionário em Tucuman, evento lembrado no dia 22 de dezembro último. A 
celebração festiva foi precedida por celebrações vocacionais em algumas comunida-
des e na matriz das paróquias Sagrado Coração de Jesus, de Forquilhinha, e de Nossa 
Senhora das Graças, de Criciúma. No dia 17, domingo, Pe. Mário Pasini, irmão de Pe. 
Adair, e primeiro religioso sacerdote rogacionista da Província, celebrou seus 35 anos 
de ministério presbiteral, ele que se encontra atualmente na comunidade inserida de 
Jânio Quadros, Bahia, e já foi missionário na Argentina e no Paraguai. 

6279.  Incontro della Famiglia Rogazionista 

Lo scorso 1° gennaio 2010 i Rogazionisti e le Suore Figlie del Divino Zelo delle Co-
munità di Manila e dintorni insieme con alcuni membri dell’Unione di Preghiera per 
le Vocazioni ed amici si sono incontrati presso lo Studentato di Manila per celebrare 
insieme l’inizio del nuovo anno. Si è ricordato in maniera particolare il 10° anniversa-
rio del trasferimento dello Studentato dalla Casa del Centro Rogate in Merville Park 
all’attuale sede. La S. Messa è stata presieduta dal Superiore Maggiore, P. Bruno 
Rampazzo, che ha anche ricordato il suo compleanno. È seguita la cerimonia delle 
Polizzine ed attività ricreative.  
 

6280.  Incontro dei Superiori ed Economi della Delegazione 

Nei giorni 5 e 6 gennaio 2010 presso la Casa del Centro Rogate di Manila, sede della 
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Delegazione, c’è stato l’incontro dei Superiori ed Economi delle nostre Comunità 
nelle Filippine. All’ordine del giorno la presentazione delle attività dei vari settori da 
parte dei Consiglieri di Delegazione, la relazione del Superiore di Circoscrizione e 
dei Superiori locali con discussione di problematiche emergenti e proposte di inizia-
tive comuni. 
 

6281.  Incontro dei Prefetti di Disciplina e Studi dei nostri Seminari 
Il 12 e 13 gennaio presso il nostro Seminario di Cebu, St. Hannibal Formation 
Center, si è avuto l’incontro dei Prefetti di Disciplina e Studi dei Seminari di Manila 
e Cebu, coordinato dal P. Marcelino Diaz, Consigliere di settore.  
 

6282.  Congresso Sacerdotale  
Nell’occasione dell’anno sacerdotale circa 4500 Sacerdoti Diocesani e Religiosi del-
le Filippine parteciperanno al Congresso Sacerdotale che si terrà in Manila dal 25 al 
29 gennaio 2010. 24 nostri Confratelli provenienti dalle varie Comunità saranno pre-
senti all’incontro. Il relatore ufficiale è il P. Raniero Cantalamessa, OFM Capp, ora-
tore della Casa Pontificia. 

6283.  Ordinazioni Sacerdotali 
La nostra Delegazione Indiana nel mese di gennaio ha raccolto i frutti di diversi anni 
di lavoro formativo: il Signore ci ha benedetti con l’ordinazione sacerdotale di quat-
tro diaconi. P. Saji Kallookkaran, che è stato ordinato il 3 gennaio, dal vescovo ausi-
liare di Ernakulam – Angamaly, Mons. Sebastian Adayanthrath. P. Manesh Para-
ckel, ordinato il 9 gennaio dal vescovo Jacob Manathod, della diocesi di Palakkad. 
P. Sijo Mulavarickal, ordinato il 17 gennaio dal vescovo ausiliare di Ernakulam – 
Angamaly, Mons. Sebastian Adayanthrath. P. Sabu Pariyadan, sarà ordinato sacer-
dote l'undici febbraio anche lui dal vescovo ausiliare di Ernakulam- Angamaly, 
Mons. Sebastian Adayanthrath. 

6284.  Ritiro annuale ed assemblea  
A Curitiba (PR-Brasile) si è svolto dal 6 al 10 gennaio il Ritiro e l'annuale Assem-
blea delle Missionarie Rogazioniste della Provincia Latino-Americana, organizzato 
dalla responsabile Diane Galdino e dall'assistente ecclesiastico provinciale P. Geral-
do Tadeu. Vi hanno partecipato 16 missionarie provenienti dall'intero Brasile. Al 
centro della riflessione il tema Eucaristia, pane di unità dei discepoli-missionari del 
Rogate al servizio delle vocazioni, svolto da P. Tadeu. Al termine dell'Assemblea le 
Missionarie Rogazioniste hanno rinnovato i loro impegni di consacrazione. 

Famiglie Rog 

6285.  Festa della Santa Famiglia 

Domenica 27 dicembre in occasione della Festa della Santa Famiglia, le coppie ap-
partenenti alla Sede di Messina e che non erano presenti la scorsa estate a Morlupo, 
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hanno rinnovato il loro impegno di fedeltà al Rogate. La celebrazione Eucaristica, 
svoltasi alle ore 12,00 è stata presieduta da P. Pietro Cifuni nella Basilica antoniana 
ed ha visto la concomitante ricorrenza di un cinquantesimo di matrimonio. Alla cele-
brazione hanno partecipato tutte le Famiglie Rog ed altre coppie simpatizzanti che 
seguono da tempo il cammino di pastorale familiare. 
 

6286.  Weekend di preghiera e formazione 

Il 16 e 17 gennaio la sede di Messina delle Famiglie Rog ha vissuto un intenso 
weekend di preghiera e formazione. Sabato pomeriggio dopo la pausa natalizia è ri-
preso l’appuntamento dedicato all’Adorazione Eucaristica vocazionale. Particolar-
mente gradita la presenza del Superiore Provinciale dei Rogazionisti, Padre France-
sco Bruno, dei giovani Novizi con la Comunità di Villa Santa Maria, di vari compo-
nenti delle Associazioni rogazioniste della Basilica Antoniana, oltre ad alcuni religio-
si della Casa Madre. La domenica seguente le Famiglie Rog ed alcune coppie del 
locale Cenacolo “Padre Annibale” di Bordonaro hanno partecipato ad una giornata di 
ritiro spirituale, guidato da Padre Cifuni, e incentrato sulla traccia di riflessione men-
sile. L’incontro è stato preceduto dalla celebrazione delle Lodi. Nel pomeriggio, do-
po lo spazio dedicato alla verifica e alla programmazione, in pieno spirito rogazioni-
sta, sono state distribuite le polizzine per l’anno 2010. 
 

6287.  Cenacolo voc sacerdotale 
Nel corrente anno 2009-2010, il Cenacolo di Preghiera per le Vocazioni di Altamura, 
sotto la guida dei coniugi Carlo e Nella Genco, continua il suo itinerario di preghiera 
e di crescita cristiana guardando in particolare alla vocazione dei sacerdoti ed alla 
loro missione della Chiesa. Per l’occasione è stato realizzato un depliant che riporta 
l’immagine di Padre Marrazzo nella sua identità sacerdotale (vedi 
www.padremarrazzo.rcj.org). 
 

6288.  20 barboni ospitati presso l’Istituto. 
Dal 19 dicembre il Superiore della Provincia Italia Centro-Sud ha ceduto in uso per 
quattro mesi alla Diocesi di Frascati, tramite la Caritas, un reparto dell’Istituto di 
Grottaferrata, come dormitorio per 20 barboni. Il Cenacolo di Grottaferrata si è atti-
vato nel realizzare ed accompagnare l'operazione. 
  
6289.  La Segreteria dei Cenacoli dell’Italia Centro-Sud 

Il 2-3 gennaio a Grottaferrata si è riunita la Segreteria dei Cenacoli dell'Italia Centro-
Sud per definire i temi pastorali che saranno approfonditi nel nuovo anno. 
  
6290.  Il Presepe Poliscenico e la Mostra Missionaria 
Per il quinto anno di seguito, nel periodo natalizio, il Cenacolo di Grottaferrata gesti-
sce il bellissimo Presepe Poliscenico dei Rogazionisti e si attiva contemporaneamen-
te per raccogliere fondi per le Missioni tramite la Mostra. 
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 6291.  Festa della solidarietà 
Domenica 17 gennaio, per iniziativa degli Ex-allievi della sede di Trani, vi è stata la 
tradizionale giornata di solidarietà Regala un sorriso: adotta un bambino a distanza, 
un pranzo con musica e ballo presso il Grand Hotel d’Aragona a Conversano (Ba). 
L’intero ricavato della festa e della lotteria sarà devoluto a favore del Progetto 
S. Lorenzo in Paraguay per la realizzazione dell’Opera sociale sant’Annibale. 

6292.  Un camion di attrezzature sanitarie  
Lunedì 14 dicembre 2009, la Labor Mundi ha provveduto all’invio di un camion di 
attrezzature sanitarie e medicinali, arredi ed accessori scolastici all’indirizzo della 
missione delle Figlie del Divino Zelo di Pllane e della missione delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice di Scutari, nell’ambito della seconda annualità del progetto finanziato 
dal Ministero degli Affari Esteri “Promozione della salute nella Prefettura di Lezhe 
e prevenzione dell’alcolismo e della tossicodipendenza tra i giovani nella Prefettura 

di Scutari”.  

 
6293.  Progetto MAE 

Il Ministero degli Esteri ha accolto la rendicontazione della prima annualità del pro-
getto finanziato “Promozione della formazione professionale per l’avviamento al 
lavoro dei giovani di Silang e Toril”, nella missione rogazionista delle Filippine; ha 
dato avvio alla seconda annualità con l’erogazione parziale di un’altra tranche di 
finanziamento. 
 
 

 

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