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6441.  Consiglio Generalizio  
Il Consiglio Generalizio nel mese di giugno si riunisce con una certa frequenza per la 

definizione della relazione sullo stato della Congregazione da presentare al prossimo 

Capitolo Generale che si aprirà il 5 luglio. 
 

6442.  La preparazione dell’XI Capitolo Generale   
Il Documento di Lavoro del prossimo XI Capitolo Generale, “Regola di Vita Rogazionista”, 
presentato al Superiore Generale dall’apposita Commissione Precapitolare è stato inviato ai 
Padri Capitolari per prendere previa visione. 
 

6443.  In San Pietro   
È in corso la preparazione della cerimonia di benedizione della statua del Padre all’esterno 
della Basilica di S. Pietro. Sono stati distribuiti manifesti e dépliant per propagandare 
l’evento ed invitare tutti i partecipare. I dépliant fungono da biglietto d’ingresso a Piazza dei 
Protomartiri Romani, dove si svolge il rito, attraverso il Cancello Petriano o delle udienze.  
  
Postulazione Generale  

6444.  Sacerdote secondo il cuore di Dio  
Nell’ambito dell’annuale convegno teologico-pastorale organizzato dai Salesiani della Basi-
lica del S. Cuore a Via Marsala in Roma, il 5 giugno il Postulatore Generale ha tenuto una 
conferenza su Padre Annibale sacerdote secondo il Cuore di Dio. La relazione ha fatto rife-
rimento anche ai rapporti con don Bosco e la sua Congregazione, della quale il Di Francia 
era Cooperatore fin dal 1903.  

6445.  Consiglio Provinciale 
Il Consiglio Provinciale di maggio si è tenuto a Messina, presso l’Istituto Cristo Re, nei 
giorni 25 - 27 maggio 2010. Il prossimo Consiglio Provinciale si terrà a Bari, presso la Cu-
ria Provinciale, nei giorni 22 - 24 giugno 2010.  
 

6446.  Visita Canonica del Provinciale  
Il Superiore Provinciale P. Francesco Bruno ha concluso la Visita Canonica di norma alle 
Case della Provincia, visitando la Comunità di Bordonaro il 14 e il 15 maggio, la Casa di 
Cristo Re dal 17 al 22 maggio e la Casa di Shenkoll in Albania dal 2 al 7 giugno 2010. 
 

6447.  Attività vocazionali della Provincia  
Il 15-16 maggio presso il seminario di Napoli si è svolto il 6° weekend vocazionale 
dell’anno, animato dalla liturgia della Parola del giorno dell'Ascensione. L'animazione è 
stata anche caratterizzata dal continuo confronto della tradizione rogazionista, nel ricordo 
dell'anniversario della Canonizzazione di sant'Annibale (16 maggio 2004). Dal 4 al 6 giugno 
si è svolto a Matera il Meeting dei Giovani Rog, al quale hanno partecipato circa 50 giovani 
provenienti dal sud Italia. Commovente è stata la testimonianza del dottore Domenico Ci-
ves, medico personale ed amico di Mons. Tonino Bello. All'interno del meeting è stata poi 
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rieletta come responsabile centrale dei Lavr la signorina Pina Varlaro.  
 

6448.  Attività nel centro per Sordomuti  
Il 9 maggio la Compagnia Mediarte di Messina, ha organizzato la manifestazione “L’Isola 
dei Sogni”. Storie narrate e segnate. Il Centro per Sordi ha partecipato alla storia de “I tre 
Porcellini”. La partecipazione dei nostri piccoli è stata attiva ed interessata con momenti di 
integrazione in cui i sordi parlavano e i bimbi udenti segnavano, appena appresi, gli elementi 
fondamentali della storia. Il 28 maggio, presso il Salone Teatro del Centro per Sordi, si è 
tenuto lo spettacolo di fine anno dei ragazzi sordi. Sul palco si sono esibiti anche i ragazzi 
della Comunità Alloggio Antoniana, i bambini  della Casa Famiglia “Cristo Re” e l’E.N.S. 
(Ente Nazionale Sordi) che ha proiettato un filmato con tutte le attività del Progetto EDUCA-
LIS. Erano presenti il Consigliere Generale della Congregazione  P. Gabriel Flores, il Diret-
tore P. Orazio Anastasi e i Responsabili delle Attività Educative  delle due Comunità P. A-
driano Inguscio e P. Antonio Paciello. 
L'11 giugno 2010 presso l’Istituto Cristo Re si è svolta la S. Messa di fine anno scolastico 
con le Sante Cresime. La celebrazione è stata presieduta dal vicario foraneo e canonico della 
cattedrale di Messina Mons. Mario Di Pietro. Hanno ricevuto il sacramento della conferma-
zione alcuni seminaristi e ragazzi della Comunità Alloggio, insieme ad un gruppo di ragazzi 
e ragazze filippini del gruppo guidato da P. Antonio Paciello. A seguire si è tenuto un grande 
buffet insieme a tutti i genitori dei seminaristi per i saluti di fine anno scolastico. 
 

6449.  Festa di sant’Annibale 
Il 15 maggio è stata celebrata a Messina la Festa di S. Annibale Maria Di Francia. La cele-
brazione eucaristica nella Basilica-Santuario è stata presieduta dal Superiore Provincia-
le,  P. Francesco Bruno. Subito dopo si è svolta la processione con la reliquia del Cuore di 
Padre Annibale per le vie del quartiere Avignone, dove il Padre ha speso tutta la sua vita per 
i poveri. La partecipazione di fedeli e devoti venuti dalla Sicilia e Calabria per pregare il 
Santo è stata numerosissima. 
 

6450.  Festa di sant’Annibale  
Il primo giugno anche nella casa Rogazionista di Napoli si è svolta una grande festa per com-
memorare e venerare il nostro grande padre fondatore, Annibale Maria Di Francia. La festa è 
cominciata il 29 maggio, con un solenne triduo al quale hanno preso parte numerosi cori e 
gruppi giovanili di Napoli e dell'hinterland napoletano e si è conclusa il primo giugno con 
una solenne concelebrazione presieduta da Mons. Lucio Lemmo, vescovo ausiliare di Napo-
li. Al termine di tutto, fuochi pirotecnici e un concerto musicale.  
 

6451.  La Madonna della Lettera 
Nell’ambito delle organizzazioni religiose diocesane nel mese di maggio di ogni anno è stata 
decisa dall’Arcivescovo Mons. Calogero La Piana la visita alle parrocchie della immagine 
della Madonna della Lettera, Patrona della città dello Stretto e venerata nella cattedrale di 
Messina, in preparazione alla festa del 3 giugno. Dal giorno 17 al 21 maggio 2010 le nostre 
due parrocchie di S. Maria delle Grazie e della Madonna delle Lacrime situate nella vallata 
di Bordonaro hanno avuto la bella visita della SS. Vergine della Lettera, denominata la 
“Veloce Ascoltatrice”. Il Padre Fondatore è stato un grande devoto della Madonna ed in par-
ticolare di quella sotto il titolo della SS. Vergine della Lettera. I fedeli delle due parrocchie 
hanno accolto la Madonna pellegrina con grande entusiasmo, devozione e gioia. 
 

6452.  Esperienze vocazionali 
Sul sito web del Villaggio del Fanciullo di Bari www.vilfan.org è stata di recente pubblicata 
una interessante rassegna delle “Esperienze vocazionali” di P. Paolo Tangorra compiute in 
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diverse case della Congregazione, corredata da molte notizie storiche. 

6453.  Conferimento dei Ministeri 
Sabato 15 maggio 2010, nella parrocchia dei Santi Antonio e Annibale Maria sono stati con-
feriti i Ministeri a sette studenti Rogazionisti: il Lettorato a Lucio Scalia, Dario Rossetti, Fi-
ras A. Kidher e Pavol Knut; l'Accolitato a Ande Gebrehiwet, John Jong Du Youn e Massimo 
Lataro. Preparatisi con degli incontri specifici tenuti in particolare dai Padri Mario Lucarelli, 
rettore e da Padre Pasquale Albisinni, dottorando in Liturgia, e con un ritiro spirituale predi-
cato da Padre Raffaele Sacco, questi nostri fratelli hanno potuto, per l'occasione, sentirsi ab-
bracciati oltre che dalla nostra comunità parrocchiale rogazionista, anche da parenti e amici 
convenuti da tutta Italia. 
 

6454.  Partecipazione alla celebrazione di chiusura 
L’11 giugno 2010, solennità del Sacro Cuore di Gesù, quest’anno è stato giorno sacerdotale 
per eccellenza. Per l’occasione, infatti, il Santo Padre Benedetto XVI ha voluto celebrare 
insieme a 17.000 sacerdoti convenuti a Roma da tutto il mondo e a numerosissimi fedeli, la 
chiusura dell’Anno Sacerdotale. E il nostro Studentato Rogazionista si è fatto presente a 
quella celebrazione in maniera tutta speciale. Infatti, grazie al graditissimo interessamento 
del Padre Leonardo Sapienza, i nostri seminaristi rogazionisti hanno offerto il loro servizio 
liturgico alla celebrazione insieme a due amici Oblati di Maria Immacolata e ad altri quattro 
dell’Ordine dei Minimi. La significatività della nostra presenza è stata sottolineata anche 
dall’Osservatore Romano e, in diretta televisiva, da Sua Eccellenza Monsignor Enrico Dal 
Covolo. La comunità dello Studentato Teologico Rogazionista si dichiara profondamente 
onorata di aver avuto questo grande privilegio che è stato, oltretutto, una occasione per far 
sentire al Santo Padre tutta la nostra solidarietà e vicinanza. 

6455.  Conselho Provincial 
A reunião do Conselho Provincial aconteceu em São Paulo (SP), na Sede Provincial, no dia 
18 de junho de 2010. 
 

6456.  Missionárias  Rogacionistas 
De acordo com a Programação da EAR (Equipe de Assessoria ao Rogate) para este ano, nos 
dias 08 a 11 de julho acontece o 1º Encontro das Missionárias Rogacionistas do Nordeste, na 
Comunidade Rogacionista de Campina Grande, na cidade de Queimados, na Paraíba. Mais 
informações com a Missionária Diane Galdino (missiorog@gmail.com). 

6457.  Visita pastorale del Vescovo  
Sua Eccellenza Msgr. Francesco Panfilo, Vescovo di Alotau-Sideia, Papua Nuova Guinea, ha 
fatto la Visita Pastorale alla nostra Parrocchia e Comunità di Sideia lo scorso 12 marzo. Per 
l’occasione ha ammesso al Seminario Diocesano 7 aspiranti che stanno facendo il loro cam-
mino vocazionale presso il centro “S. Annibale” di Sideia diretto dai Rogazionisti. Il Vesco-
vo ha annunciato che è stato promosso Arcivescovo della Diocesi di Rabaul.  
 

6458.  Incontro degli Animatori Vocazionali 
Lo scorso 19-23 aprile si è svolto in Vigan, Ilocos Sur, l’incontro dei Promotori Vocazionali 
delle Filippine. Per l’occasione il nostro Centro Rogate, rappresentato dal P. Renato Rami-
rez, ha distribuito un centinaio di piccole statue della Madonna del Rogate con librettino di 
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preghiere di S. Annibale per le famiglie dove erano ospiti i circa 200 partecipanti. Le statui-
ne sono state commissionate dal Centro Nazionale delle Vocazioni.  
 

6459.  Graduation in Vietnam 
Lo scorso 28 maggio tre Seminaristi Rogazionisti hanno ricevuto il Diploma in Filosofia 
presso il College Salesiano di Dalat.  
 

6460.  Benedizione di una nuova sede 
Lo scorso 30 maggio alla presenza di numerosi amici e Confratelli Sua Eminenza Cardinal 
Gaudencio Rosales, Arcivescovo di Manila, ha benedetto un nuovo ufficio e sede in Baseco, 
zona portuale di Manila dove la Comunità inserita di Pasay, recentemente costituita dal Su-
periore Generale come Stazione Missionaria, sta già operando da qualche anno ed è presente 
con alcuni volontari e con P. Chris, un Sacerdote dei Giuseppini che ha avuto il permesso di 
fare una esperienza di lavoro con noi. Dopo la benedizione ci si è trasferiti a Pasay dove 
P. Bruno Rampazzo ha presieduto una Santa messa di ringraziamento insieme con i collabo-
ratori, partners e benefattori dello SHEC (Saint Hannibal Empowerment Center).  
 

6461.  Benedizione nuovo monumento al P. Annibale 
Il 1° giugno, dopo la celebrazione delle Professioni Religiose  presso lo Studentato di Para-
naque City, si è benedetto un nuovo monumento al Padre Annibale con i bambini vicino alla 
cappella “Nostra Signora di Penafrancia” in Villanueva Village, che è parte del territorio 
della nostra Parrocchia di Multinational Village. P. Bruno Rampazzo ha benedetto il nuovo 
monumento alla presenza di numerosi fedeli, i nostri Seminaristi con i Postulanti, i Novizi 
con i Fratelli ed alcuni sacerdoti, tra cui il Parroco, P. Benjamin Redoble. L’Associazione 
degli abitanti del Villaggio, che hanno donato il terreno, con il Signor Rufino Allanique che 
ha costruito la base del monumento,  insieme con il Signor Eric Olivarez, nuovo Consigliere 
distrettuale, erano presenti alla cerimonia.  
 

6462.  25° di Professione Religiosa 
Durante la S. Messa presieduta dal Superiore Maggiore lo scorso 1° giugno presso la Cap-
pella dello Studentato di Paranaque nell’occasione delle Professioni Religiose si è ricordato 
anche il 25° di Professione Religiosa dei Padri Alfonso Flores (Vice Superiore, Economo e 
Vice Parroco in Multinational Village, Paranaque), P. Herman Abcede (Superiore ed Econo-
mo in Silang, Cavite), P. Josè Maria Ezpeleta (Responsabile della Stazione Missionaria del 
Vietnam), P. Rito Ybanez (Vice Superiore e Prefetto dei ragazzi interni del College in Si-
lang, Cavite), P. Ronaldo Victoria (Responsabile della Stazione Missionaria di Sideia, Papua 
Nuova Guinea): congratulazioni e ad multos annos! 
 

6463.  Celebrazioni in onore di S. Annibale 
Nella recente Stazione Missionaria di Mina, Iloilo, “St. Hannibal Mary Discernment Center” 
costituita dal Superiore Generale, si è celebrato in modo solenne la festa di S. Annibale. Il P. 
Marcelino Diaz, assieme ai numerosi fedeli convenuti per la S. Messa, ha espresso il vivo 
ringraziamento al Signore per avere una presenza rogazionista nel luogo dove è avvenuto il 
miracolo che ha portato il nostro Padre Fondatore agli altari. Il 13 giugno poi, festa di S. 
Antonio di Padova, si è organizzata una missione medica per la gente del posto.  
 

6464.  Benedizione nuovi laboratori  
L’11 giugno il P. Bruno Rampazzo ha benedetto i nuovi laboratori di computer e linguistica 
presso il nostro Rogationist College di Paranaque City.  
 

6465.  Chiusura dell’anno sacerdotale  
L’11 giugno le Comunità di Manila e Pasay si sono ritrovate presso la nostra Parrocchia di 
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Multinational Village “Nostra Signora del Santissimo Rosario” per la chiusura dell’anno sa-
cerdotale. Dopo la processione  con le immagini sacre, Msgr. Cito Bernardo del Clero della  
Diocesi di Paranaque, ha tenuto una conferenza sul “Sacerdozio: amore del Cuore di Cri-
sto” (S. Giovanni M. Vianney). È seguita la S. Messa presieduta dal Superiore Maggiore, P. 
Bruno Rampazzo. 
 

6466.  St. Anthony’s sharing in Silang 
Il 13 giugno si è organizzato il St. Anthony’s sharing nell’occasione della festa patronale  nel 
nostro Villaggo di Silang, Cavite. Più di un migliaio di bambini dei dintorni hanno partecipato 
alle attività organizzate dalla Casa di Silang con la collaborazione dei nostri Seminaristi di 
Paranaque, i Postulanti, i Novizi ed i Fratelli Religiosi.  
 

6467.  Riconoscimento all’Unione di Preghiera per le Vocazioni 
Il 23 giugno nella Parrocchia “San Giovanni M. Vianney”, Barangay Cembo, Makati, Sua 
Eccellenza Msgr. Socrates Villegas, Arcivescovo di Lingayen-Dagupan, presiederà una S. 
Messa durante la quale gruppi che si sono distinti nell’anno sacerdotale per la preghiera ed 
attività in favore dei Sacerdoti riceveranno un riconoscimento, tra cui l’Unione di preghiera 
per le vocazioni. Il Superiore Maggiore con il Vicario, P. Jessie Martirizar, saranno presenti 
alla cerimonia.  
 

6468.  Incontro dei Parroci e Vice Parroci in Toril 
Il 26 giugno è stato organizzato l’incontro dei Parroci e Vice Parroci delle nostre Parrocchie 
nelle Filippine coordinato dal Consigliere di settore, P. Enrique Raveza, presso la nostra Co-
munità del St. Anthony’s Boys Village di Toril, Davao.  

6469.  Festa di S. Annibale  
Il 30 maggio 2010 nel Rogate Ashram di Aluva è stata anticipata la festa di sant’Annibale. 
Alla festa sono stati invitati i bambini adottati che hanno fatto la Prima Comunione nel mese 
di maggio. Erano circa trecento le persone che hanno partecipato alla festa, tra bambini adotta-
ti e i loro genitori. Il programma della festa prevedeva la celebrazione della santa messa pre-
sieduta da P. Sabu Pulimalayil, Superiore e responsabile del programma delle Adozioni a di-
stanza. Subito dopo la santa messa si è tenuta la processione per il viale principale 
dell’Ashram e quindi il pranzo! 
 

6470.  Professioni religiose 
Il 1° giugno, festa liturgica di sant’Annibale, in Aluva quattro religiosi hanno fatto la profes-
sione perpetua: i fratelli Joseph Arakkal, Deleep Parackal,  Saji Puthuparambil, Sijo Maliyek-
kal. Erano presenti la maggior parte dei genitori dei nostri sacerdoti e religiosi. Due fratelli 
hanno rinnovato i voti temporanei: James Plathottathil e Sibin Poovely. Nella parrocchia di 
Cheriyamkolly, dove si trova  il nostro seminario di Mananthavady, Rogate Bhavan,  quindici 
postulanti sono entrati al noviziato mentre dieci novizi hanno fatto la loro professione religio-
sa e ricevuto l’abito religioso. 

6471.  Apertura della Stazione Missionaria  
Venerdì 21 maggio 2010 il Noviziato della Delegazione dell’Africa si è trasferito nella nuova 
sede di Kigali. P. Jozef Humenansky con i 4 novizi Baleba Baleba Dieudonné, Kom Noumbis-
sie Gabriel Ghislain, Noumbissie Moumeni Jean Marcel e Zirimwabagabo Pascal hanno la-
sciato la casa di Cyangugu e dopo una breve sosta a Nyanza hanno raggiunto a Kigali. P. Jozef 
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ricopre l'incarico di Maestro dei Novizi e Responsabile della Stazione Missionaria di "Kigali
-Noviziato” ed è coadiuvato dal Fratello magisteriante Ndahimana Jean Baptiste.  
   

6472. Visita alle Comunità del Camerun 
Dal 19 al 26 giugno 2010 P. Eros Borile, superiore della Delegazione dell'Africa, è in visita 
alle comunità di Edea e di Ngoya in Camerun.  

6473.  Settimana Vocazionale in El Salto, Jalisco.  
P. Javier e il seminarista Alejandro dal 17 al 22 maggio partecipano alla Settimana Vocazio-
nale organizzata dalla Parrocchia Madre Ammirabile nella città di El Salto, Jalisco. 
L’occasione di questa promozione vocazionale è stata l’ordinazione sacerdotale del diacono 
Jorge Salazar, nativo della stessa città. 
 

6474.  Assemblea nazionale Promotori vocazionali in Morelia 
P. Javier dal 24 al 26 maggio ha partecipato all’Assemblea Nazionale dei Promotori Voca-
zionali in Morelia, capitale dello Stato di Michoacan. I lavori, divisi in analisi della situazio-
ne vocazionale in Messico e in proposte per il futuro, si sono rivelati veramente interessanti 
soprattutto per l’apporto concreto degli stessi Promotori Vocazionali. 
 

6475.  Pellegrinaggio alla Vergine di Guadalupe 
P. Javier con Alejandro e i due nuovi seminaristi, Pablo e Luis Armando, dal 28 al 30 mag-
gio, si sono recati in pellegrinaggio al santuario della Vergine, Nostra Signora di Guadalupe 
in Città del Messico per mettere sotta la sua protezione il nuovo anno scolastico che comin-
cerà il prossimo agosto. Sono stati ospitati da alcune famiglie amiche e di familiari del P. 
Javier. Tutti hanno vissuto un forte momento di fede. 
 

6476.  Festa di sant’Annibale  
Quest’anno abbiamo voluto abbinare la festa del nostro Fondatore con l’ingresso di due nuo-
vi candidati aspiranti nel nostro Seminario. Dalle 10.00 della mattina alle 2.00 del pomerig-
gio abbiamo avuto turni di adorazione vocazionale. Alle 6.00 si celebrava la santa Messa, 
presieduta dal Superiore della Casa di Formazione e della Delegazione USA, P. Antonio 
Carlucci, in cui sono stati accettati due nuovi seminaristi, Paolo e Luis Armando. Vi è stata 
la presenza di circa 130 amici e parenti. È stata offerta la cena allietata dalla musica del Ma-
riachi. Per l’occasione è stata proiettata una presentazione della vita del nostro Fondatore e la 
storia dei due nuovi candidati che alla fine hanno tagliato una torta.  

6477.  30 anni delle Missionarie Rogazioniste  
Sono passati trent'anni da quando il 1 giugno 1980 mons. Giuseppe Carata arcivescovo di 
Trani, procedeva all'erezione canonica delle Missionarie Rogazioniste, con sede in Trani, 
sotto la guida spirituale della Congregazione dei Rogazionisti. Da allora le Missionarie sono 
presenti in Italia, in Rwanda, Brasile e Polonia impegnate nella vita cristiana, nella preghiera 
e nelle attività a favore delle vocazioni. 
Il 5 e il 6 giugno le Missionarie Rogazioniste sono state presenti presso la Parrocchia del 
Sacro Cuore in Modica per due giornate di animazione vocazionale. Proficua la partecipazio-
ne dei fedeli all'adorazione eucaristica vocazionale, animata con testi di Padre Annibale. Du-
rante le Sante Messe c'è stata la presentazione della realtà dell'Associazione e alcune testimo-
nianze di vita. È stato anche distribuito materiale divulgativo sul carisma del Rogate e sul 
Santo Fondatore. 
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6478.  UAR - Consiglio Centrale 

Nel fine settimana 19-20 giugno si tiene a Bari il Consiglio Centrale dell’Uar convocato dai 
presidenti i coniugi Milano. All’odg il varo del Progetto culturale del Laicato rogazionista e 
l’elezione, per scadenza di mandato, dei Presidenti.   
 

LAVR 

6479.  Riconfermata la Responsabile centrale 
Nel corso del Meeting Giovani Rog tenuto al Villaggio del Fanciullo S. Antonio a Matera, 
sabato 6 giugno i membri dell’Associazione Lavr hanno confermato nella sua carica la Re-
sponsabile Centrale signorina Pina Varlaro di Oriolo Calabro. Al Meeting hanno partecipato 
una cinquantina di giovani provenienti dal sud Italia.  
A seguito della scadenza di mandato, presenti gli assistenti ecclesiastici,  si sono svolte le 
elezioni dei nuovi coordinatori nelle zone di Altamura-Acquaviva delle Fonti ed Oriolo (Cs). 
Sono risultate elette Milena Bruno di Acquaviva delle Fonti e Luisa Recchia di Amendolara 
(Cs) per la guida locale dell'Associazione. 
 

Famiglie Rog 

6480.  Prima festa di sant’Annibale  
Ad Atripalda (Av) ad opera del gruppo locale delle Famiglie Rog si è svolta per la prima vol-
ta con particolare solennità la festa di sant’Annibale con il coinvolgimento del parroco don 
Enzo De Stefano e della comunità parrocchiale. Durante la liturgia è stato benedetto e poi 
distribuito il “pane di sant’Annibale”. 
 

6481.  Desenzano 
Domenica 30 maggio u.s. gli ex Allievi Rogazionisti della sede di Desenzano hanno festeg-
giato il 40° anniversario della fondazione. Per l´occasione il direttivo ha pensato di invitare 
alla festa tutti i Superiori dell´Istituto Antoniano avvicendatisi dal 1949 ad oggi. I Direttori 
sono venuti quasi tutti e chi non ha potuto essere presente fisicamente per motivi di apostola-
to ha comunque mandato i suoi auguri a mezzo lettera rendendosi così presente spiritualmen-
te. La giornata è iniziata nell´atrio dell´Istituto e, dopo i saluti, ci si è portati nell´aula magna 
dove il Superiore della Provincia Centro-Nord, P. Silvano Pinato, ha tenuto una breve ma 
significativa conferenza sulla figura dell´ex allievo augurando a tutti i presenti di essere 
"testimoni" e "buoni operai" nella messe del Signore, ciascuno nel proprio ambito, con il cuo-
re rivolto a S. Annibale Maria Di Francia, ai suoi preziosi insegnamenti e alle sagge indica-
zioni ricevute dai vari Padri Direttori o Assistenti Ecclesiastici che negli anni hanno seguito 
l´associazione. Alla conferenza è seguita la S. Messa concelebrata da tutti i padri presenti 
nella quale si è stati particolarmente attenti a pregare per tutti gli ex allievi che ci hanno pre-
ceduto nel Regno del Padre.  
 

Laicato Rogazionista 

6482.  Paggetti Antoniani  
L’Associazione dei Paggetti Antoniani ha festeggiato mercoledì 3 giugno 2010, l’82° anni-
versario di fondazione partecipando ad una celebrazione eucaristica in Basilica. Per 
l’occasione si è tenuta anche la “Festa dell’Impegno”, una volta denominato Tesseramento, 
per l’anno sociale 2009/2010. Durante la celebrazione il neo/eletto Presidente Dominic Bala-
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canao, ha emesso le Promesse a nome di tutti i suoi compagni. La concelebrazione è stata 
presieduta da P. Gaspare Gallitto, con la contemporanea presenza di P. Vito Lipari e P. Ro-
mualdo Giove. Al termine si è svolto un gioioso e fraterno incontro fra tutti i ragazzi iscritti, 
i genitori e gli Animatori. 
 

6483. Cenacoli Padre Annibale 
La Segreteria dei Cenacoli P. Annibale  dell’ICS si riunirà il 16-17-18 agosto a Grottaferrata. 
In maggio e giugno la statua della Madonna delle Vocazioni è stata portata nelle sedi dei 
Cenacoli Padre Annibale in Calabria, secondo il seguente calendario: - dal 10 al 22 maggio a 
Oriolo (Cs); dal 22 maggio al 22 giugno a Trebisacce (Cs); dal 22  al 30 giugno a Rocca Im-
periale Marina.  
Dal 16 al 18 luglio 2010 ci sarà un Pellegrinaggio sulla tomba di S. Annibale a Messina che 
vedrà riuniti diversi Cenacoli dell’Italia Centro-Sud. Nell’occasione sarà ricordato il 50° 
anniversario di ordinazione sacerdotale di P. Nicola Bollino. 

6484.  Convegni e Seminari Internazionali  
Mercoledì 9 giugno, al Ministero degli Affari Esteri (Sala Moro, Farnesina) Francesca Ro-
mana Pasquini ha rappresentato la Labor Mundi alla Conferenza Internazionale intitolata 
“Sviluppo dopo il conflitto in Africa: ricostruire la governante economica” che ha visto la 
partecipazione di relatori provenienti da tutto il mondo. 
 

6485.  Progetti approvati in Albania 
Sua Em.za il Cardinale Angelo Bagnasco, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, 
ha approvato due progetti urgenti elaborati dalla Labor Mundi per la Diocesi di Rreshen e la 
Diocesi di Sapa in Albania. Il primo richiesto da S. E. Mons. Cristoforo Palmieri riguarda la 
costruzione di piccoli moduli abitativi per ex carcerati e per la popolazione rom del Centro 
Nord Albania; il secondo è relativo al potenziamento del centro di fisioterapia di Piraj, ora 
finalmente attrezzato anche per la temporanea degenza.    

   Informazioni Rogazioniste non esce in luglio (quest’anno) ed agosto. Le informazioni relative  

   al Capitolo Generale potranno essere consultate nel sito della Congregazione www.rcj.org  
 

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