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7911. Consiglio Generalizio 
La sessione ordinaria del Consiglio Generalizio in luglio si è tenuta nei giorni 10 e 11. 
La mattina dell’11 luglio il Consiglio Generalizio ha avuto un incontro con il Consi-
glio delle Figlie del Divino Zelo, presso la loro Casa Generalizia, per una verifica sul 
Convegno internazionale sulla pedagogia rogazionista e per altri temi di comune inte-
resse. Il Governo Generale compirà la programmazione annuale dal 1° al 5 settembre a 
Nemi nella casa dei Verbiti, unitamente alla sessione mensile del Consiglio. Il 10 set-
tembre il Padre Generale si recherà in Brasile per presiedere il Capitolo della Provincia 
San Luca e per altri impegni in programma. 
 
7912. Esercizi spirituali della Famiglia del Rogate 
Dal 20 al 26 luglio 2014 si terranno nel Centro di Spiritualità Rogate di Morlupo 
(Roma), gli Esercizi Spirituali per la Famiglia del Rogate, predicati da P. Pasquale Al-
bisinni, R.C.J., che hanno per tema “Un nome, un cuore, un corpo: Il Cristo del Rogate 
nei testi del proprio liturgico”. Indicazioni pratiche - Il corso di esercizi comincia con 
la cena del 20 luglio e termina con il pranzo del 26 luglio. Portare con se la Bibbia e il 
libro della Liturgia delle Ore; i Sacerdoti portino il camice e la stola. Il costo comples-
sivo è di Euro 350, di cui Euro 300 per stanza singola e Euro 50 per iscrizione. Iscri-
zioni - Per le prenotazioni rivolgersi alla Signora Alessandra Colonnelli dalle 9.00 alle 
17.00 da lunedì a venerdì presso la Curia Generalizia - Tel: 06.7020751- Fax: 
06.7022917 - E-mail: ale-_colonn@yahoo.it.  
 
7913. Incontro tra Consigli Generali 
L’11 luglio 2014, presso la Curia Generalizia delle Figlie del Divino Zelo a Roma, si 
sono riuniti i Consigli Generali delle Figlie del Divino Zelo e dei Rogazionisti per un 
incontro congiunto. Ci si è soffermati sul Convegno Educativo Internazionale, tenutosi 
lo scorso maggio, e si è concordato di curare la pubblicazione degli Atti e trasmettere 
alle Congregazioni, mediante una circolare congiunta, le indicazioni emerse dal Con-
vegno. Successivamente sono stati definiti gli statuti aggiornati dell’Unione di Pre-
ghiera per le Vocazioni e dell'Unione Sacerdotale di Preghiera per le Vocazioni e si è 
concordato di presentarli, ugualmente, alle Congregazioni con una lettera congiunta. 
Infine si è condiviso il cammino che si sta compiendo verso i prossimi Capitoli Gene-
rali del 2016. 

7914. Secondo incontro del Laicato Italia Centro-Sud  
Presso il Villaggio del Fanciullo S. Nicola, a Bari, domenica 29 giugno i laici delle 
parrocchie rogazioniste di Puglia, Basilicata e Campania, hanno celebrato il secondo 
Raduno delle Parrocchie Rogazioniste della Provincia ICS. Numerosi rappresentanti 
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provenienti dalle parrocchie di Bari, Matera, Trani, Napoli, dai santuari S. Antonio 
di Oria e della Madonna della Grotta a Modugno si sono ritrovati per riflettere e pre-
gare sul tema: "Pellegrini di speranza". I lavori, animati dal Vicario Provinciale P. 
Antonio Di Tuoro, sono stati introdotti da P. Matteo Sanavio, Consigliere Generale 
addetto alle parrocchie ed al laicato e in seguito diverse testimonianze hanno offerto 
lo spunto per i lavori di gruppo. La giornata si è poi conclusa con la celebrazione 
eucaristica presieduta dal Superiore Provinciale P. Angelo Sardone. 
 
7915. La Parrocchia di Bari in festa! 
La Parrocchia dei Rogazionisti di Bari ha festeggiato, sabato 28 giugno, la sua titolare, 
il Cuore Immacolato di Maria. La celebrazione è coincisa con l'inaugurazione di una nuova 
statua del Cuore Immacolato di Maria, opera della nota artista la professoressa Nicoletta De 
Biase, che è stata collocata nel presbiterio accanto al battistero. La benedizione ed inaugura-
zione della statua è avvenuta nella celebrazione eucaristica serotina presieduta dal parroco P. 
Antonio Pierri. A seguire, la processione con la statua della Madonna per le strade del quar-
tiere ed un momento comunitario di festa. 
 
7916. Camposcuola vocazionale 
A Messina, Cristo Re, dal 29 giugno al 4 luglio, è iniziato il tradizionale Campo-
scuola Vocazionale dei Padri Rogazionisti che unisce adolescenti di scuola media e 
superiore della Sicilia e della Campania. Si è riunito un gruppo di 70 ragazzi (tra 
animatori e adolescenti) che sulle orme di Sant'Annibale hanno avuto modo di riflet-
tere sul dono della "santità" attraverso gli esempi di San Domenico Savio, del Beato 
Padre Pino Puglisi e del nostro grande padre Annibale Di Francia.  
 
7917. 50° di Ordinazione Sacerdotale   
Il prossimo 3 agosto si celebra a Trani il 50° di sacerdozio dei Padri Giuseppe De Vito, Vito 
Muscillo, Fortunato Siciliano e Vincenzo Vollero. Mentre auguriamo ai cari confratelli di 
continuare con zelo e dedizione il loro prezioso cammino di consacrazione invitiamo tutti a 
partecipare con la presenza o la preghiera a questo bellissimo evento. 

7918. Iraq 
Permane preoccupante la crisi in Iraq, ricordata da Papa Francesco nell’Angelus di 
domenica 15 giugno: “Cari fratelli e sorelle, sto seguendo con viva preoccupazione 
gli avvenimenti di questi ultimi giorni in Iraq. Invito tutti voi ad unirvi alla mia pre-
ghiera per la cara nazione irachena, soprattutto per le vittime e per chi soffre mag-
giormente le conseguenze dell’accrescersi della violenza, in particolare per le molte 
persone, tra cui tanti cristiani, che hanno dovuto lasciare la propria casa. Auspico per 
tutta la popolazione la sicurezza e la pace ed un futuro di riconciliazione e di giusti-
zia dove tutti gli iracheni, qualunque sia la loro appartenenza religiosa, possano co-
struire insieme la loro patria, facendone un modello di convivenza. Preghiamo la 
Madonna, tutti insieme per il popolo iracheno”. I nostri confratelli sono presenti a 
Karakosh e a Bertella.  
 

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

     

28 giugno. 

Messina 
Cristo Re. 

A Trani il 3 
agosto. 

���� Provincia Italia Centro – Nord 

Karakosh e 
Bertella. 



Pagina Pagina Pagina Pagina 3333. . . .  Anno XXI n. 219Anno XXI n. 219Anno XXI n. 219Anno XXI n. 219    

18 luglio 2014 agosto18 luglio 2014 agosto18 luglio 2014 agosto18 luglio 2014 agosto AnnoAnnoAnnoAnno    XXI XXI XXI XXI ----    NumeroNumeroNumeroNumero    219219219219    

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

     

7919. Tarragona 
Sabato 21 giugno, con la presenza del Superiore Generale P. Angelo A. Mezzari, sono co-
minciate le celebrazioni per il giubileo del 50º anniversario dell'inaugurazione del Santuario 
di Loreto di Tarragona (Spagna). Alla celebrazione hanno preso parte anche alcuni padri 
rogazionisti che si sono susseguiti nel corso di questi anni: P. Ernesto Butano, l'iniziatore 
della presenza rogazionista, P. Carmelo Capizzi, P. Matteo Sanavio e alcuni altri sacerdoti 
diocesani e religiosi. 
 
7920. Trezzano 
Era atteso da 50 anni e finalmente il momento è arrivato, tanto che per 
l’inaugurazione del nuovo oratorio San Lorenzo Martire dei Rogazionisti a Trezzano 
sul Naviglio, nel quartiere Zingone, la comunità parrocchiale ha accolto il cardinale 
Angelo Scola. A lui il compito di inaugurare e benedire il nuovo oratorio, mercoledì 
25 giugno alle 16,30. Ai centoquaranta ragazzi presenti e agli educatori, il Cardinale 
ha indicato la forza di «un’esperienza da vivere in ogni stagione dell’anno».  

7921. Jubileu de Prata Sacerdotal 
No dia 1º de julho de 2014, Pe. Mário Alves Bandeira celebrou 25 anos de ministé-
rio sacerdotal. Na ocasião foi celebrada missa em ação de graças na Paróquia Divino 
Espírito Santo, no Guará II, em Brasília (DF), onde o religioso Rogacionista trabal-
ha. Pe. Juarez Albino Destro, Provincial, se fez presente, assim como outros colegas 
sacerdotes, religiosos e religiosas e a Família do Rogate local. 
 
7922. Visita Canônica  
Pe. Juarez Albino Destro, Superior Provincial, concluiu o ciclo da segunda visita canônica de 
seu Governo com a visita à Comunidade de Brasília, nos dias 1º a 05 de julho de 2014. Este-
ve acompanhado do Conselheiro Provincial do setor Formação e Vida Religiosa, Pe. Antônio 
Raimundo Pereira de Jesus. Em Brasília os Rogacionistas administram a Paróquia Divino 
Espírito Santo, no Guará II, o Colégio Rogacionista, além de ser a sede do Noviciado Santo 
Estanislau Kostka. 
 
7923. Formação para Párocos  
A Equipe de Párocos Rogacionistas (EPAR) prepara um Encontro de Formação para os Páro-
cos que trabalham nas Comunidades do Brasil, entre os dias 29 a 31 de julho de 2014, no 
Centro Rogate do Brasil, em São Paulo (SP). Participam: Pe. Alberto Oselin, Pe. Francisco 
Batista Amarante, Pe. Gilson Luiz Maia, Pe. João Ademir Vilela, Pe. João Batista Simon, Pe. 
João Inácio Rodrigues, Pe. José Benedito dos Reis, Pe. José Osmar Rosa, Pe. Marcos de Ávi-
la Rodrigues, Pe. Mário Alves Bandeira, Pe. Osni Marino Zanatta, Pe. Wilson Lopes Gomes.  
 
7924. EDUCAR Ampliada 
A Equipe de Educadores Rogacionistas (EDUCAR) se reunirá nos dias 11 e 12 de 
agosto de 2014 no Centro Rogate do Brasil, em São Paulo (SP). O objetivo deste 
Encontro é dar continuidade ao processo de apropriação das Diretrizes das Ações 
Socioeducativas Rogacionistas, conteúdo que teve aprovação no Simpósio de Edu-
cadores Rogacionistas, realizado em Curitiba (PR), no mês de outubro de 2013. Co-
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ordena os trabalhos, Pe. João Ademir Vilela, Conselheiro Provincial do Setor, e que 
contará com a participação de um representante de cada unidade de atendimento 
socioeducativo. 
 
7925. Encontro vocacional 
Nos dias 1º a 03 de agosto de 2014 acontecerá um Encontro Vocacional no Centro Rogate do 
Brasil, em São Paulo (SP), para os candidatos ao ingresso à etapa do Propedêutico 2015. O 
Encontro será coordenado pelo Conselheiro da área de leigos e Equipe de Animação Voca-
cional. 
 
7926. Assembleia do IPV 
O Instituto de Pastoral Vocacional (IPV) realizará a Assembleia Geral Ordinária 
Eletiva nos dias 14 e 15 de agosto na sua Sede, em São Paulo (SP). Mais informaçõ-
es por meio do correio eletrônico: ipv@ipv.org 

Sede della Provincia 
7927. In preparazione del 1° Capitolo Provinciale 
E’ stata ufficialmente inviata alle Comunità la preghiera ufficiale per la celebrazione 
del 1° Capitolo Provinciale che inizierà l’8 dicembre 2014. 
 
7928. Il tifone Rammasun 
Il passaggio del tifone Rammasun (Glenda) ha creato ingenti danni nell’isola di Luzon 
(Filippine), dove si trovano alcune nostre Comunità. In particolare la Provincia di Cavite è 
stata affetta dal passaggio del tifone. Si contano già decine e decine di morti e centinaia di 
migliaia di sfollati, case distrutte e alberi sradicati. Le nostre Case di Manila e Pasay non 
avuto grossi danni, invece la Chiesa ed alcuni edifici del nostro Centro di spiritualità “Oasi 
di preghiera”, di Silang, Cavite sono stati letteralmente sventrati e distrutti. Siamo vicini alla 
popolazione e ai Confratelli delle Filippine ed esprimiamo tutta la nostra solidarietà. 
 
7929. Rogate Ergo-Asia on line 
In collaborazione con l’ufficio della Provincia San Matteo a partire dal luglio 2014 
la rivista Rogate Ergo-Asia si trova anche on line.  
 
7930. La festa del 1° luglio 
Nella sede della Provincia, i Postulanti nella festa del 1° luglio hanno partecipato alla 
S. Messa presieduta da P. Herman Abcede, Superiore Provinciale. La giornata di adorazione 
è terminata con la processione e benedizione eucaristica. Nello Studentato di Parañaque 
l’intera giornata è trascorsa nell’adorazione eucaristica. Nel Seminario di Parañaque la gior-
nata eucaristica dedicata all’adorazione è terminata con la processione e la benedizione. Nu-
merosi laici e giovani hanno partecipato ai turni di adorazione che si sono susseguiti per 
l’intera giornata. La Comunità di Pasay, insieme con la gente degli squatters, si è unita alla 
celebrazione della S. Messa e all’adorazione continua per tutta la giornata. La Comunità del 
St. Anthony’s Boys Village insieme con gli studenti del Rogationist College e i Professori 
hanno trascorso la giornata partecipando alla S. Messa e, a turni, all’adorazione eucaristica 
per tutta la giornata. I Novizi hanno trascorso la giornata eucaristica nell’Adorazione e rifles-
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sione. In Cebu alla celebrazione dell’Eucaristia è seguita l’adorazione per tutta la giornata 
partecipata dai Seminaristi e da alcuni laici delle associazioni rogazioniste. A Mina alla S. 
Messa hanno partecipato i giovani e i membri dell’unione di preghiera per le vocazioni otre a 
numerosi laici. La giornata è trascorsa nell’adorazione. A Toril alla S. Messa hanno partecipa-
to gli studenti della scuola, insegnanti e fedeli. Numerosi fedeli della nostra Parrocchia di 
Multinational Village, Parañaque hanno partecipato alla celebrazione dell’Eucaristia e ai turni 
di Adorazione che sono continuati per tutta la giornata. In Zaragoza, a Parang e a Villanueva, 
dopo la S. Messa, l’adorazione si è prolungata per tutta la giornata. In Sideia, Papua Nuova 
Guinea, alla S. Messa è seguita l’adorazione eucaristica, intercalata da tanti canti. In Maume-
re, Indonesia, dopo la S. Messa è seguita l’adorazione eucaristica terminata nel tardo pomerig-
gio e partecipata dai nostri seminaristi e da alcuni laici. In Seoul, Corea, i Padri Daniel Kim e 
Josè Maria Ezpeleta hanno celebrato la festa del 1° luglio trascorrendo tutta la giornata in ado-
razione secondo la nostra tradizione.  
 
Studentato – Parañaque 
7931. Giornate particolari 
Lo scorso 11 luglio P. Patiag insieme con otto Studenti di Teologia, P. Raveza e P. 
Arcaño hanno partecipato all’inizio del servizio pastorale del P. Silvestre Robiñol 
come Parroco della Parrocchia “San Lorenzo diacono” in Bangui, Ilocos Norte, e del 
P. Menard Cadelinia, vice Parroco. - Il 24 luglio la Comunità partecipa alla celebra-
zione di una S. Messa nel cimitero di Parañaque nel 4° anniversario della morte del P. 
Giuseppe Aveni. L’Eucaristia sarà presieduta dal P. Ronaldo Victoria. 
 
Parrocchia “San Lorenzo diacono”, Bangui, Ilocos Norte 
7932 – Inizio con la benedizione del Sto. Niño  
Il 4 luglio l’immagine del Sto.Niño, proveniente da Cebù, è stata portata nella nuova 
Parrocchia a noi affidata. I Padri Robiñol e Cadelinia hanno animato le attività e la 
processione che si sono organizzate. Il 12 luglio il nuovo Parroco, P. Silvestre Robiñ-
ol, ha iniziato il suo servizio pastorale insieme con il P. Menard Cadelinia, come vice 
parroco, presso la Parrocchia San Lorenzo diacono in Bangui, Ilocos Norte. La cele-
brazione è stata presieduta da Sua Eccellenza Msgr. Renato Maygba, Vescovo della 
Diocesi di Laoag.  
 
Noviziato rogazionista, Silang, Cavite 
7933. Seminari di studio 
Nel mese di luglio i Novizi hanno iniziato a frequentare dei Seminari di Studio orga-
nizzati dall’Associazione dei Noviziati di Tagaytay riguardanti Introduzione alla 
Scrittura, Cristologia, Formazione della coscienza, Diritto canonico e Vita consacrata. 
 
Postulandato, Parañaque City 
7934. Corsi di formazione  
I Postulanti hanno iniziato dei Corsi di formazione per la durata di tre mesi insieme 
con i Postulanti di altre Congregazioni in Tagaytay. Lo scorso 5 luglio due nuovi gio-
vani seminaristi dall’Indonesia si sono aggiunti al gruppo dei Postulanti: Agustinus 
Afridus e Damianus Doe.  
 

In luglio.  
 

4 luglio.  
 

In Tagaytay.  
 

Trimestrali . 
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Parang, Bataan 
7935. Insediamento del nuovo Parroco 
Il 20 luglio Sua Eccellenza Msgr. Ruperto Santos, Vescovo della Diocesi di Balan-
ga, ha presieduto l’Eucaristia presso la nostra Parrocchia San Francesco Saverio di 
Parang, Bataan, durante la quale il nuovo Parroco, P. Julius Descartin, ha iniziato il 
suo servizio pastorale.  
 
Villanueva, Pangasinan 
7936. Nuovo Consiglio Pastorale 
Lo scorso 13 luglio si è tenuta l’Assemblea generale dei parrocchiani e si è procedu-
to alla elezione del nuovo Consiglio Pastorale. Si è quindi discusso e programmato 
l’anno del laicato nella nuova evangelizzazione.  
 
Vietnam 
7937. Campo vocazionale 
Le comunità di Saigon e Dalat hanno organizzato un campo vocazionale per tutto il 
mese di luglio. I Padri Dante Quidayan e Noel Balquin hanno coordinato tutte le 
varie attività con l’aiuto di alcuni religiosi e seminaristi. 

7938. Some news  
July 01:- All the communities of St. Thomas Quasi Province, India celebrated the 
solemn feast of “July the First”. A whole day adoration was organized in all the 
communities with Eucharistic procession. Fr. Shajan, the Major Superior presided 
over the Holy Eucharistic in the community of Aluva.  
July 03:- Feast of St. Thomas, the apostle. The Rogate Ashram Community com-
memorated the 23rd anniversary of the inauguration of the seminary. Fr. Vinu, the 
superior celebrated the Holy Eucharist, giving thanks to God for the blessings and 
growth received for the community of Rogate Ashram. The brothers enjoyed a day 
of pilgrimage to some of the churches founded by St. Thomas the Apostle. 
August 15:- Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary and the Inde-
pendence Day of India. It is a holyday for the entire Nation. We will have the Sol-
emn Eucharistic celebration and hosting of the National Flag, respecting our Nation 
and remembering the contribution of great Indian leaders for their hard work in at-
taining freedom from the British.  
August 23:- We will commemorate the first death anniversary of Fr. Luigi Toffanin, 
our beloved father and inspiration. A concelebrated Eucharistic celebration will be 
organized in the community of Rogate Ashram. All the Rogationist and Daughters 
of Divine Zeal sisters will take part, thanking the Lord for all the blessings received 
through Fr. Luigi and asking the Lord to permit Fr. Luigi to enjoy the eternal happi-
ness in heaven. The Rogate Empowerment Center, under the guidance of Fr. Joby, 
preparing a souvenir, in honour of Fr. Luigi, which will be released after the Eucha-
ristic celebration.  
 

20 luglio. 

Saigon e 
Dalat. 

13 luglio. 
 

In July and 
August. 

���� Dalla Provincia San Tommaso 
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7939. Professione Perpetua e Diaconato 
La Quasi Provincia dell'Africa loda e ringrazia il Signore per il primo confratello 
Camerunense, Fr. Etienne Lipem, rcj, che ha emesso la Professione Perpetua il 27 
giugno 2014 e il giorno dopo, il 28 giugno, ha ricevuto l'Ordine del Diaconato. La 
nostra preghiera per la perseveranza del confratello e perché il Signore continui ad 
inviarci sante e numerose vocazioni. 
 
7940. A Kitiwum, Kumbo 
Il Primo Luglio la comunità Rogazionista è stata accolta ufficialmente nella nuova 
casa della missione di Kitiwum che fra non molto diventerà parrocchia. La gente del-
la missione di Kitiwum ha accolto i Padri Saji Kappikuzhi e Jeffrey Jagurin e il reli-
gioso studente Bertrand Ayangma. I tre confratelli formano la nuova comunità che 
presterà servizio a questa nuova frontiera della missione rogazionista nel Camerun.  
 
7941. Ordinazione Sacerdotale a Gikongoro, Rwanda 
Il Diacono sarà ordinato sacerdote il 3 agosto 2014 nella cattedrale di Gikongoro in 
Rwanda. Il Vescovo di Butare, Mons. Philipe Rukamba, amministratore della Dioce-
si di Gikongoro presiederà il rito di Ordinazione. Auguriamo al confratello un fruttu-
oso apostolato. 
 
7942. Campo Vocazionale 
Dall’8 al 14 luglio, P. Willy Cruz, Provinciale della Quasi Provincia dell'Africa, pre-
siederà il Campo Vocazionale della Diocesi di Obala. Si prevede una partecipazione 
di 200 persone a questo appuntamento annuale nella diocesi. Saranno presenti anche 
diversi religiosi, religiose, seminaristi e sacerdoti diocesani per facilitare le attività 
del Campo Vocazionale. Mitte Domine... operarios! 

7943. P. Rodolfo D’Agostino ci ha lasciati 
P. Rodolfo D’Agostino è venuto a mancare il 5 luglio 2014, alle 10.30 a Van Nuys, 
per un insieme di complicazioni seguite ad un intervento chirurgico. L’8 agosto pros-
simo avrebbe celebrato il 50° anniversario della sua ordinazione sacerdotale. La 
Messa esequiale è stata celebrata l’8 luglio, alle ore 8pm. La chiesa era gremita come 
non mai. Ha presieduto la celebrazione il Vescovo regionale Mons. Gerald E. Wil-
kerson. C'erano anche diversi amici italiani. È stato commovente e toccante l'affetto 
dei fedeli.  

7944. Esercizi spirituali 
Gli Esercizi Spirituali delle Missionarie Rogazioniste hanno luogo a Trani (BT) ed 
hanno inizio con la cena del giorno 24 luglio e terminano con il pranzo del giorno 30 
luglio 2014. Sede dell’incontro: Centro Giovanile Villa S. Maria delle Figlie del Di-

In giugno. 
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vino Zelo a Trani (BT). Destinatari: Missionarie Rogazioniste, Figlie del Divino 
Zelo, simpatizzanti, donne che desiderano fare esperienza di esercizi spirituali per 
mettere a fuoco la propria scelta vocazionale di vita. P. Agostino Zamperini anime-
rà gli Esercizi Spirituali. 

Ex Allievi 
7945. Aperta una pagina facebook 
Ad opera del giovane Ex Allievo Fabio Fraternali è stata aperta una pagina facebo-
ok: "Laici Rog, Amici S. Annibale Roma" per comunicare e ricevere notizie. Si tro-
va già inserita la storia della sede di Roma ed in seguito saranno inserite foto ed 
altro materiale. Si invitano Ex Allievi e Amici di S. Annibale a mettersi in contatto. 

    

Informiamo i lettori che Informazioni Rogazioniste è inviato soltanto on-line, 
e pertanto si pregano i responsabili delle sedi di provvedere a stamparlo e collo-
carlo in visione. Informazione Rogazioniste continuerà ad essere regolarmente 
pubblicato sul nostro sito web: http://www.rcj.org 
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