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3976. Consiglio Generalizio  
Il Consiglio Generalizio in gennaio si terrà dal giorno 25 al 29. Giorno 27 è in programma un 
incontro con i Governi Provinciali delle due Province Italiane. Sono all’ordine del giorno i 
seguenti argomenti: lo Studentato teologico, la collaborazione e l’interscambio del personale 
religioso, la collaborazione nella promozione vocazionale, l’accompagnamento del laicato, 
l’anno di ringraziamento per la Canonizzazione del Fondatore, i Corsi quinquennali di 
Formazione permanente. Il Consiglio Generalizio di febbraio è previsto dal giorno 7 al 9. 

 
3977. Portale internet della Congregazione  
Da qualche tempo si sta lavorando al portale multilingue della nostra Congregazione 
www.rcj.org che opportunamente può essere visitato. Intanto vi si trovano notizie aggiornate 
circa la vita e l’apostolato dell’Istituto, anniversari ed altro. In esso sono previsti spazi con 
accesso riservato come le e-mail delle singole comunità e dei singoli religiosi. 

 
3978. Solidarietà emergenza Asia 
In data 30 dicembre 2004 il Padre Generale ha promosso una raccolta di fondi per soccorrere le 
popolazioni ed i minori colpiti dal maremoto in Indonesia, facendo riferimento ai confratelli che 
operano in zona. Riportiamo i riferimenti per eventuali versamenti di contributi: 1. C/C bancario 
24000.75 – Monte dei Paschi di Siena – agenzia 7: ABI 1030 – CAB 3207 – CIN J intestato a: 
Congregazione dei Padri Rogazionisti – Canonizzazione Padre Annibale Via Tuscolana, 167 – 00182 
ROMA causale: “Emergenza Asia”. 2. C/C postale 81835019 intestato a: MISSIONI ROG ONLUS Via 
Tuscolana, 167 – 00182 causale “Emergenza Asia”. 

 
3979. Riconoscimento 
L’arcivescovo di Messina Mons. Giovanni Marra in data 30 dicembre 2004 ha rinnovato il 
suo nulla osta al nuovo postulatore P. Angelo Sardone che potrà agire davanti alla Curia di 
Messina e ad altre Curie Diocesane per quel che si riferisce all’istruzione della causa di 
Canonizzazione di P. Giuseppe Marrazzo. 

 
3980. Giornate di spiritualità rogazionista  
I Consultori Generali P. Giovanni Guarino e P. Angelo Sardone nel week-end 15/16 gennaio 
animano momenti di spiritualità con gli ex-allievi rogazionisti e gli operatori educativi delle 
Figlie del Divino Zelo rispettivamente a Trani e Messina. 

 
3981. Annuario della Congregazione  
Confluiscono in questi giorni alla Segreteria Generale le notizie di aggiornamento 
dell’Annuario e gli Avvenimenti Notevoli del 2004. Accogliendo qualche richiesta pervenuta 
si è ipotizzato di inserire nell’Annuario, fra gli altri dati, anche il numero di telefono cellulare 
dei religiosi che desiderano portarlo a conoscenza. I dati dovrebbero arrivare entro il corrente 
mese di gennaio. 

 
3982. Catalogo della mostra  
A cura di Pasquale Sardone ad Altamura è stato pubblicato e diffuso “Melania Calvat 1831-
1904”, il catalogo della mostra analoga realizzata in occasione delle celebrazioni centenarie 
della morte di Melania Calvat. La pubblicazione presentata da Cosimo Damiano Fonseca, 
accademico dei Lincei, è corredata da una ricca sezione documentaria. 
3983. Visita Canonica 
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Dopo aver visitato le comunità di Bari e di Oria, il giorno 11 gennaio si è conclusa la Visita 
Canonica del Superiore Provinciale alle Case e Comunità della Provincia, secondo il calendario 
previsto. Dal 22 al 29 dicembre il Superiore Provinciale ha visitato le due comunità 
dell’Albania, Shenkoll e Scutari, esaminando l’andamento delle attività e i problemi da 
risolvere. C’è stato anche un incontro con l’Arcivescovo di Scutari, Mons. Massafra. Dal 26 al 
29 si sono recati in Albania tutti i Consiglieri provinciali per partecipare alla visita Canonica e 
rendersi conto personalmente di alcuni problemi. Nei giorni 10 e 11 gennaio il Provinciale ha 
effettuato la Visita Canonica, accompagnato dal Segretario provinciale P. Antonio Pierri, alla 
comunità del Centro Giovanile e al Santuario della Madonna della Grotta. 

 

3984. Consiglio Provinciale 
A Bari, nella sede della Provincia, si svolgerà il Consiglio Provinciale, nei giorni 24 e 25 
gennaio. 
 

Bari  -  Centro Giovanile e Santuario 
3985. Vita del Santuario 
Il 19 dicembre 2004, nel nostro Santuario della Madonna della Grotta, P. Fabrizio Andriani ha 
celebrato con tutta la comunità religiosa la sua Prima Messa. Presenti tutti i fedeli del 
Santuario, le Famiglie Rog e i LAVR. E’ seguito un momento di fraternità.  
Sabato 8 gennaio 2005 si è tenuto nel salone del Villaggio S. Nicola di Bari il recital 
“Maranathà”, con la collaborazione della corale del Santuario. 
Domenica 9 gennaio, Battesimo del Signore, si è concluso il tempo natalizio con la processione 
del Bambinello lungo i viali del Santuario. Tutto si è concluso con il bacio del Bambino, 
l’estrazione della polizzina ed il sorteggio della lotteria organizzata dalle Famiglie Rog per la 
costruzione delle case in India.   

3986. Tre-giorni vocazionale 
Dal 20 al 23 dicembre si è organizzato a Napoli una tre-giorni vocazionale tenuta dalle tre 
equipe vocazionali territoriali. Hanno partecipato 25 ragazzi di III media e scuola superiore 
provenienti da tutte le regioni centro meridionali dell’Italia che hanno riflettuto sulla lettura 
vocazionale della figura di Abramo. Gradita è stata la visita del Superiore Generale P. Giorgio 
Nalin e del Consigliere P. Angelo Sardone e ottime sono le prospettive vocazionali. 

 

3987. Incontro dei giovani sacerdoti 
Dal 2 al 5 gennaio 2005 si è tenuto un incontro dei giovani sacerdoti (cioè quelli ordinati negli 
ultimi cinque anni) rogazionisti delle due province italiane. L’incontro è stato presieduto dai 
due Superiori Provinciali: P. Mario Lucarelli e P. Adamo Calò. E’ stato organizzato per 
rafforzare lo spirito di comunione e condivisione in vista della formazione permanente dei 
giovani sacerdoti. 
3988. A Desenzano  

In occasione delle festività natalizie è stato riaperto al pubblico l’artistico presepe, allestito nei 
locali della casa di Desenzano e arricchito da artistiche statue di pastori, angeli e personaggi 
secondo la tradizione. Il presepe, ormai  conosciuto nella zona, attrae annualmente centinaia di 
visitatori e devoti. Le offerte raccolte saranno devolute per un progetto missionario dei Padri 
Rogazionisti a favore dei bambini della Moldova. 

 

 
3989. Visite alle Comunità  
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Dal 26 al 30 dicembre 2004 si è svolta la Visita Canonica del Superiore Provinciale, P. 
Adamo Calò, alla comunità religiosa presso il Santuario di Nostra Signora di Loreto nella 
città di Tarragona, in Catalogna. 
Nei giorni dal 7 all’11 gennaio 2005 si è svolta la Visita Canonica del Superiore Provinciale, 
P. Adamo Calò, alla comunità religiosa di Varsavia. Nella visita il Provinciale era 
accompagnato da P. Sebastiano De Boni, Segretario Provinciale. Si sono aggiunte anche Suor 
Lorena Trovato, Consigliera della Delegazione italiana delle Figlie del Divino Zelo, 
Responsabile settore Animazione Vocazionale, e Suor Marianna Bolognese, animatrice 
vocazionale della comunità di Padova, per valutare le possibilità di una eventuale apertura di 
una nuova sede delle Figlie del Divino Zelo in Polonia. 

 
3990. Nuova vetrata nella Parrocchia 
Nel Natale scorso è stata installata una nuova vetrata sul lato sinistro della Chiesa di San 
Lorenzo Martire in Trezzano. L’attuale opera è del medesimo autore, Domenico Spagarino, e 
maestro vetraio, Alessandro Grassi, che hanno realizzato la vetrata principale negli anni ’70. 
La realizzazione di questa vetrata viene a coronare la serie di iniziative celebrative del 40° di 
istituzione della nostra parrocchia, tra cui, ultima di questa, la visita del Card. Dionigi 
Tettamanzi il 21 novembre u.s.. 

 
3991. Neo Direttore della Caritas 
Don Adrian Avram, 34 anni, ha frequentato nel 1993 il Corso Vocazionale nel Centro 
Vocazionale Europeo di Assisi. Rientrato in patria per terminare gli studi teologici ed essere 
ordinato sacerdote è stato nominato ultimamente Direttore della Caritas di Cluj-Napoca 
(Romania). 
3992. Faculdade em Brasília 

A Comissão do Ministério da Educação e Cultura (MEC) do governo brasileiro, em sua visita 
ao Colégio Rogacionista de Brasília (DF), nos dias 18 a 22 de dezembro, deu parecer 
favorável para o funcionamento do Curso Superior. Os alunos sairão aprovados, graduados 
em nível Superior. O nome que constará no MEC será “Faculdade de Tecnologia 
Rogacionista”. Para nós: “Faculdade Rogacionista”. Os cursos oferecidos são na área de 
Tecnólogos: Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores; em Segurança da 
Informação; em Desenvolvimento de Sistemas. Os três cursos terão duração de cinco 
semestres cada. 

 
 3993. Assembléia da Província 
Marcada para os dias 10 a 15 de janeiro, a 3ª Assembléia da Província Rogacionista Latino-
americana contou com a participação de quase 60 religiosos, provindos das diversas 
Comunidades do Brasil, da Argentina e Paraguai. Da parte do Governo Geral, estiveram o Pe. 
Giorgio Nalin, Superior Maior, e o Pe. Antônio Fiorenza, Consultor Geral para a Vida 
Religiosa e Formação. A abertura dos trabalhos, no dia 10, e o encerramento, no dia 15, 
foram através de Celebração Eucarística. Os temas foram debatidos e aprofundados nos dias 
11 a 14. No primeiro dia de debates, o tema “Significado da mística e da missão na Vida 
Religiosa; fidelidade criativa ao Carisma” foi assessorado pelo Pe. Marcos de Lima, religioso 
salesiano. O tema do dia seguinte, “Zelo e ternura em Santo Aníbal Maria Di Francia”, teve a 
colaboração da Ir. Maria Neusa Cechinel, religiosa Filha do Divino Zelo. No dia 13, os 
religiosos rogacionistas, Pe. Juarez Albino Destro e Pe. Lédio Milanez, apresentaram o tema 
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do último Capítulo Geral, “A missão dos Rogacionistas no início do Terceiro Milênio” (texto 
publicado em português: Coleção Escritos Rogacionistas 22). O último dia de debates foi 
reservado para avaliar a caminhada da Província e indicar propostas, a partir das assembléias 
anteriores e do 6º Capítulo Provincial, preparando já o 7º Capítulo, de 2006. 

 
3994. Escola Vocacional do IPV 
O Instituto de Pastoral Vocacional (IPV) iniciou, em janeiro de 2005, uma nova turma da Es-
cola Vocacional. De 10 a 15 aconteceu o 1º Módulo, Antropologia da Vocação, com assesso-
ria do Pe. Alfonso Garcia Rúbio (Professor na PUC do Rio de Janeiro), e de 17 a 22, o 2º Mó-
dulo, Teologia e Eclesiologia da Vocação, com assessoria do Pe. José Manoel Murga, do ins-
tituto dos Operários Diocesanos, especialista na área. A Escola Vocacional foi realizada na 
Casa de Encontros Irmãs Cabrini, em São Paulo (SP). Os outros dois módulos acontecerão em 
janeiro de 2006, também na capital paulista. 
 
3995. Profissões Religiosas  
No dia da Súplica ao Santíssimo Nome de Jesus, 31 de janeiro, estará acontecendo em diferen-
tes localidades, a renovação dos Votos dos seguintes religiosos: Ir. Daniel da Silva Leão, Ir. 
Darío Martínez Oviedo, Ir. Francisco Batista Amarante, Ir. Lázaro Marcelo dos Passos, Ir. 
Marcos Lourenço Cardoso, Ir. Omar Ramón Dionisio Castillo, Ir. Roberto A. Mongelós Fer-
nández, Ir. Rogério Antonio de Oliveira, Ir. Roque Gabriel González, Ir. Vanderlei Mendes. 
 
3996. Primeira Profissão e ingresso ao Noviciado 
Os noviços, Cláudio Luis Espinosa, Libânio Silva Oliveira e Lúcio Lopes Raupp, estarão pro-
fessando pela primeira vez na Congregação dos Rogacionistas, no próximo dia 02 de feverei-
ro, em Curitiba (PR). No dia 09 de fevereiro, também em Curitiba, estarão ingressando no 
Ano Canônico do Noviciado os postulantes, Antônio Marcos dos Santos, Dilson Brito da Ro-
cha, Evaldo Barbosa Marques, José Amado Elias, José Rodrigues da Silva, Luiz André Almei-
da dos Santos e Mario Augusto López. O atual noviço Francisco Ramírez Barquinero estará 
complementando seu Noviciado, conforme o direito próprio e universal, em San Lorenzo, no 
Paraguai. 
3997.  Nuovi incarichi 

Il P. Alvin Fulgencio è stato assegnato come collaboratore parrocchiale e consigliere di casa 
presso la comunità della nostra Parrocchia di Manila, Our Lady of the Most Holy Rosary, 
mentre il P. Antonio Dammay della comunità di Zaragoza è stato trasferito al Noviziato di 
Silang come collaboratore del Maestro dei Novizi. 

 
3998. Incontro Rogazionisti e Figlie del Divino Zelo 
Il 1° gennaio 2005 si è svolto a Silang l’incontro dei Rogazionisti delle comunità di Manila e 
Silang con le Consorelle Figlie del Divino Zelo provenienti da tutte le comunità delle 
Filippine. Per l’occasione era presente la Madre Rosa Graziano, Consigliera Generale delle 
Consorelle. 

 
3999. Campi scuola vocazionali 
Le comunità del Seminario di Cebu, Manila e Toril, Davao hanno organizzato rispettivamente 
dei campiscuola vocazionali della durata di una settimana, alla quale hanno partecipato circa 
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180 ragazzi provenienti da varie zone delle Filippine. 
 
4000. Rientro nelle missioni 
Il P. Arvin Revagorda e il P. Henry Ramos hanno fatto rientro nelle missioni di Vietnam e 
Indonesia, dopo aver trascorso alcuni giorni nelle Filippine. 

 
4001. Partenza per la Papua Nuova Guinea 
Fr.llo Elmer Dula, dopo alcuni mesi di preparazione, è partito per la nostra missione di 
Sideia, Papua Nuova Guinea, dove è stato assegnato come collaboratore nelle varie attività 
della comunità, in particolare con i ragazzi del St. Anthony’s Boys Village di Sideia. 

 
4002. Rientro nelle Filippine 
P. Bruno Rampazzo, Superiore Maggiore, con il P. Carmelo Capizzi, P.I.D. Economo e il 
P. Herman Abcede, P.I.D. Segretario, è rientrato nelle Filippine il 12 gennaio dopo aver 
terminato la Visita Canonica alle comunità del Kerala, India. 

 
4003. Studentato Manila  
Il giorno 22 gennaio 2005 i Fratelli Orville Cajigal, Herbie Cañete e Ferdinand Mangibin 
ricevono l’ordine del Diaconato presso la cappella del nostro Studentato di Parañaque City, 
Manila. Presiederà la celebrazione Msgr. Teodoro C. Bacani, vescovo emerito di Novaliches. 

 
4004. Zaragoza  
Msgr. Jesus Cabrera, Vescovo della diocesi di Alaminos, continua la sua visita pastorale alle 
cappelle della nostra Parrocchia di Zaragoza, Pangasinan, dove opera la nostra comunità 
guidata dal P. Niptale Frogosa, Parroco e Vicario della delegazione. 

 
4005. Anniversario di fondazione 
Dal 23 al 28 gennaio 2005 il Rogationist College di Silang, Cavite e la Rogationist Academy 
di Toril, Davao celebreranno l’anniversario di fondazione delle rispettive scuole. Sono 
previste varie attività, tra cui il raduno generale degli ex-studenti in Silang. 

 
4006. Visita Canonica 
Il Superiore Maggiore, P. Bruno Rampazzo, ha programmato la Visita Canonica al Seminario 
di Manila, Father Hannibal Formation Center, dal 24 al 30 gennaio 2005. 
Famiglie Rog 

4007. Direttivo  
Nei giorni 8 e 9 gennaio u.s. si è svolto a Morlupo il Direttivo delle Famiglie Rog. All’odg la 
revisione dello Statuto e la programmazione degli impegni estivi associativi. 
 

 

4008. Famiglie Rog di Bari  
Come di consueto, per la conclusione delle festività natalizie il gruppo locale ha organizzato 
la lotteria di una icona in pietra di Maria Morelli Mignozzi. Il ricavato è stato destinato al 
completamento dell’avviato progetto missionario della costruzione delle case in India in 
collaborazione con P.Vito Lipari. 
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4009. Famiglie Rog di Messina  
In occasione della festa liturgica della Sacra Famiglia, sei coppie del gruppo delle Famiglie 
Rog di Messina, hanno rinnovato le loro promesse di fedeltà al Rogate. L’impegno è stato 
rinnovato nel corso della celebrazione liturgica svoltasi al termine del ritiro spirituale mensile 
nella cappella dell’istituto Cristo Re, alla presenza dell’assistente ecclesiastico Padre Pietro 
Cifuni. 

 
4010. Famiglie Rog di Oria 
Il 15 dicembre 2004 la Scuola Media Statale “P.V.Marone” di Francavilla Fontana (Br), in 
collaborazione con le Famiglie Rog di Oria hanno presentato alla cittadinanza lo spettacolo 
teatrale “Natale nel Quartiere Avignone”. Drammatizzazione di P. Nicola Bollino. 
Il 20 dicembre 2004 la Famiglia Rogazionista di Oria (Rogazionisti, Figlie del Divino Zelo, 
Famiglie Rog) in collaborazione con il Parroco Mons. Alfonso Bentivoglio e 
l’amministrazione comunale nella persona del Sindaco dott. Vincenzo Della Corte hanno 
programmato una serie di attività per rievocare la venuta di Padre Annibale a Francavilla il 31 
gennaio 1909 con gli orfani messinesi.  

 
4011. Famiglie Rog di Trezzano  
Nel pomeriggio di sabato 18 dicembre 2004 si è svolto presso la Parrocchia San Lorenzo 
l’incontro mensile delle Famiglie Rog di Trezzano sul Naviglio con la presenza di P. 
Gioacchino Chiapperini. Dopo la conferenza, un momento di preghiera con il presepe 
meditato ha dato la giusta atmosfera per il sorteggio delle polizzine. L’incontro si è concluso 
con lo scambio degli auguri. 

 
Lavr   
 4012. Laurea in medicina 
Col massimo dei voti si è laureata in medicina e chirurgia Loredana Franco, Lavr di Bari, 
discutendo brillantemente una tesi di medicina interna. A lei i complimenti dell’intera 
associazione e buon lavoro missionario. 
 
4013. 1° Direttivo 2005 
Sabato 8 gennaio si è svolto a Bari il primo Direttivo Lavr 2005 convocato dalla responsabile 
riconfermata Arianna Bruno e con la  partecipazione di P. Mario Lucarelli, Superiore della 
Provincia ICS e dei nuovi coordinatori di Oriolo Calabro (Caterina Corrado) e di Modica 
(Tiziana Giannì). All’odg la verifica delle esperienze estive, la programmazione del nuovo 
anno e l’individuazione degli assistenti ecclesiastici locali. Sono stati indicati i riferimenti per 
il coordinamento delle prossime iniziative: Caterina Corrado per la  partecipazione alla GMG 
2005 di Colonia, Bruna Maino per le iniziative missionarie in Albania, Arianna Bruno per gli 
esercizi spirituali misti, Arianna e Rosangela Maino per il notiziario Giovani Rog. 

4014. Incontro formativo 
L’incontro di formazione spirituale-rogazionista del 23 gennaio per Lavr e Giovani Rog è 
tenuto da P. Cesare Bettoni, già assistente nazionale dell’associazione. 
 
4015. Presidenza nazionale 
Nel giorni 22-23 gennaio nel Centro di Spiritualità di Morlupo si tiene l’incontro dei 
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presidenti locali e degli assistenti ecclesiatici dell’unione. 
 

4016. Ex-allievi di Messina  
Domenica 16 gennaio 2005 ha avuto luogo la Giornata dell’adesione nei locali dell’Istituto 
Antoniano. La celebrazione eucaristica è stata presieduta da P. Antonio Lannocca, assistente 
ecclesiastico. Il 16 gennaio si è celebrata anche la “Giornata di spiritualità di Padre 
Annibale”. 

 

4017. Ex-allievi di Roma 
Nella riunione del 12 dicembre 2004 nella sede locale dell’Istituto Antoniano di Roma si sono 
svolte le elezioni per il nuovo presidente della locale sezione. E’ stato eletto il signor 
Vincenzo Infantino in sostituzione del signor Antonino Terranova, che aveva mantenuto 
questa carica per gli ultimi quindici anni. Oltre al presidente sono stati eletti anche i membri 
del nuovo direttivo locale. 

4018. Progetto Filippine 
In data 6 dicembre 2004, la Labor Mundi ha presentato in Conferenza Episcopale Italiana il 
Progetto “Saint Anthony’s Skills Training Center”, in collaborazione con la comunità 
religiosa delle Figlie del Divino Zelo di Marikina, Manila, Filippine, con la Superiora 
delegata di Filippine-Australia-Corea, Madre Isabella Carlone, finalizzato alla formazione 
professionale e al microcredito per le donne povere e vulnerabili del quartiere “Olandes”. 

 

4019. Convegno sugli audiolesi 
Sabato 11 dicembre 2004, a Tirana in Albania, nell’ambito delle iniziative della 
Cooperazione Internazionale, il Prof. Giuseppe Mazzini ha organizzato un Convegno sul 
tema degli “audiolesi e portatori di handicap nel contesto sociale albanese”, con la 
partecipazione di molte associazioni del volontariato, di Padre Antonio Leuci, Superiore di 
Shenkoll, di Madre Loretta Tedone, Superiora di Pllane e di varie rappresentanze religiose. 

 

4020. Un volontario per Shenkoll 
Il volontario della Labor Mundi, Signor Erik Soltes, cittadino slovacco, dopo il campo di 
volontariato internazionale estivo in Albania e dopo il parere positivo di Padre Antonio Leuci, 
in data 14 dicembre 2004, è partito a tempo indeterminato per la missione rogazionista di 
Shenkoll. Si occuperà dell’area sanitaria in relazione alle sue competenze professionali. 

 
4021. Approvazione Progetto 
In data 16 dicembre 2004, la Pontificia Fondazione “COR UNUM” ha approvato e finanziato 
il progetto “Recupero ed inserimento nella scolarizzazione di base dei bambini e dei ragazzi 
poveri d’ambo i sessi, rom-sinti, nel contesto sociale del distretto di Lezhe”, nato dalla 
collaborazione tra la Labor Mundi ed il Superiore di Shenkoll, Padre Antonio Leuci. 

 
4022. “La coperta di Padre Annibale” 
In data 23 dicembre 2004, alcuni volontari della Labor Mundi hanno dato vita alla III 
edizione de “La coperta di Padre Annibale”, a beneficio di alcuni bambini albanesi e kosovari 
ospiti nella “Casa di Kim Onlus” di Roma, insieme alle loro mamme, per le gravi patologie 
incurabili nei paesi di provenienza. In un clima di semplicità e familiarità sono stati offerti dei 
doni ai bambini, compresa una coperta ciascuno e condiviso istanti di familiarità, anche con il 
contatto telefonico diretto con il Superiore di Shenkoll, Padre Antonio Leuci, che si è 
prodigato instancabilmente per ottenere, in alcuni casi, i visti d’ingresso consolari. 

Vincenzo 
Infantino. 

 Labor Mundi 
Per Manila 
Marikina. 

Erik 
Soltes. 

 
Tesseramento.  

A Tirana. 
 

Per Lezhe. 
 

Alla terza 
edizione. 
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4023. Sergipe, Brasile 
Il 31 dicembre 2004, il prof. Giuseppe Mazzini è partito per un lungo monitoraggio in Brasile. 
Negli obiettivi è primaria l’intenzione di visitare la missione di Mocambo, delle Figlie del 
Divino Zelo, nel povero stato brasiliano del Sergipe al fine di sviluppare una proposta 
progettuale. 

 
4024. Per l’Albania  
Nei prossimi giorni un ingente quantitativo di alimentari a lunga conservazione, donato da un 
generoso benefattore di Cremona, verrà spedito in Albania, nelle missioni Rogazioniste e delle 
Figlie del Divino Zelo, con l’importante interessamento di Padre Vincenzo Latina. 

 
4025. Progetto “Emergenza Tsunami 2005” 
E’ stato elaborato il Progetto “Emergenza Tsunami 2005” finalizzato al sostegno di 300 nuclei 
familiari di poveri pescatori nel Sud del Kerala (area Trivandrum) e nel Sud Tamil Nadu (area 
Cape Comorin), sopravvissuti al maremoto, ma privi di ogni opportunità di ripresa. 
L’intervento che mira ad un sostegno economico unito alla distribuzione di kit alimentari, 
igienico sanitari e accessori da cucina, partirà dai primi di aprile. Chiunque voglia aderire al 
progetto, scuole, gruppi, associazioni, parrocchie e privati può prendere contatto con i 
responsabili della Labor Mundi nei giorni di sede, presso la Curia Generalizia in Roma, 
martedì e giovedì pomeriggio 15,30-18,30 al numero 06-70303637, 06-7020751 (oppure e-
mail: luigilorenz@hotmail.com francescar.p@libero.it). L’idea è quella di essere presenti nella 
condivisione e nella solidarietà soprattutto quando i riflettori saranno spenti ed i poveri saranno 
facilmente abbandonati alla loro condizione di sempre. Le offerte sono deducibili. 

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

Donazione 
alimentari.  

Per 300 
nuclei 

familiari.  


