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4221. Conferenza dei Superiori e Consigli di Circoscrizione  
Si è svolta a Messina, all’Ignatianum, dal 5 all’11 giugno, la Conferenza dei Superiori e 
Consigli di Circoscrizione, che ha avuto come tema principale la presentazione e  
condivisione della programmazione del Governo generale, come è stato ricordato in 
“Informazioni” di maggio. Durante la Conferenza si sono svolti alcuni momenti celebrativi 
presso i luoghi più significativi della presenza di Padre Annibale: la Casa Madre e il Tempio 
della Rogazione Evangelica, il Santuario della Guardia, la Chiesa dello Spirito Santo e la 
Casa Madre delle FDZ. La Conferenza si è chiusa con la celebrazione eucaristica presieduta 
dall’arcivescovo di Messina, Mons. Giovanni Marra, nella cripta di sant’Annibale.  

 
4222. Corso quinquennale di formazione permanente  
Dal 26 giugno al 24 luglio si terrà nel Centro di Spiritualità Rogate di Morlupo il primo corso 
quinquennale di formazione permanente di questo anno. Si sviluppa nelle prime tre settimane 
residenziali ed una quarta, dal 17 al 23 luglio, in un pellegrinaggio mariano  e visita ai luoghi 
significativi della cristianità. Nel nostro caso, Fatima e Santiago di Compostela. La prima 
settimana è finalizzata ad educare a “leggere la Bibbia da credenti”, con lo sguardo a “figure 
tipiche e operai della messe nella Scrittura”. Sarà guidata dalla prof.sa Bruna Costacurta. La 
seconda settimana, che verterà sull’area antropologica-teologica, ha per tema “Cultura-
Culture-Nuova cultura ecclesiale”.  La terza settimana, relativa all’area carismatica-pastorale, 
ha per tema “Vita e cultura rogazionista”. 

4223. Consiglio 
Il 21 e 22 giugno si tiene a Bari il Consiglio Provinciale. 

 
4224. Messina Villa S. Maria  
Dal 5 giugno al 5 luglio a Villa Santa Maria ha luogo il Mese Eucaristico-Annibaliano. Ogni 
giorno un Parroco o un Sacerdote Religioso della diocesi di Messina, con il gruppo della sua 
parrocchia o associazione, viene nella nostra Cappella per animare alle 17,30 l’“Ora di 
Spiritualità” (S. Rosario ed Adorazione), e alle 18,30 la S. Messa con un intervento omiletico 
sulla figura del P. Annibale. Ad ogni celebrazione è presente la reliquia del Cuore di 
Sant’Annibale, e ogni giorno, una reliquia del Padre viene portata in una famiglia del 
quartiere per incrementare il culto al nostro Fondatore. Ad aprire le celebrazioni del Mese 
Eucaristico-Annibaliano il 5 giugno ha presieduto la S. Messa P. Giorgio Nalin, Superiore 
Generale.  

 
4225. Anno Eucaristico  
In linea con i suggerimenti della lettera apostolica “Mane Nobiscum Domine” e della lettera 
circolare “Con Padre Annibale nell’Anno dell’Eucarestia”, ogni giovedì, dopo la Celebrazione 
Eucaristica e l’Adorazione comunitaria per le Vocazioni, dalle ore 19,30 la Cappella 
Sant’Annibale Maria Di Francia rimane aperta per l’adorazione eucaristica personale prolungata 
che termina alle ore 22,30 con la recita della Compieta. Oltre all’adorazione della Comunità 
Religiosa e dei Novizi, anche molti fedeli laici vengono per sostare in preghiera. 
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 4226. Peregrinatio 
Il mese di maggio è stato caratterizzato per la forte devozione mariana. Ogni giorno i novizi, 
a turno, hanno tenuto un discorsetto su Maria nella Cappella Sant’Annibale, e, al termine 
delle funzioni, cè stata la peregrinatio della “Madonna del Rogate” in una delle famiglie che 
l’ha richiesta per momenti forti di preghiera anche in famiglia.  

  
4227. Animazione vocazionale 
Il 22 maggio 2005 i Padri Claudio Marino, Vincenzo D’Angelo e Antonino Vicari hanno 
organizzato nel nostro seminario di Napoli una giornata dell’amicizia, alla quale hanno 
partecipato più di 100 giovani ed adolescenti dell’interland napoletano. La giornata è stata 
organizzata per festeggiare il primo anniversario di S. Annibale e per chiudere l’Anno 
Eucaristico. Il tema infatti è stato “S. Annibale e l’Eucaristia”. Ottima è stata l’animazione 
dei nostri 10 seminaristi! 

 
4228. A Palermo  
1° Giugno: il Cardinale Arcivescovo di Palermo S. Em. Salvatore De Giorgi ha presieduto la 
Concelebrazione Eucaristica. Il coro giovanile parrocchiale ha svolto con bellezza il compito 
di coinvolgere l’assemblea nel canto liturgico. 
Sabato 4 Giugno. Il gruppo giovani della parrocchia ha proposto la seconda edizione della 
manifestazione “Cuori in Festa”: concerto per strumenti (violino, violoncello, chitarra 
classica, pianoforte e tromba) e coro. In programma: Inni in onore di S. Annibale, celebri 
brani tratti da colonne sonore di film e brani solistici. Gradita è stata la partecipazione di un 
gruppo di bambini che si sono esibiti in una coreografia (“I bambini fanno oh”), e la 
proiezione di video, sostenuti da sottofondi strumentali, in omaggio a P. Annibale e a 
Giovanni Paolo II.  

 
4229. 1° giugno 
Si è celebrata la festa di Sant’Annibale solo liturgicamente: dopo il triduo solenne di 
preparazione, c’è stata la solenne concelebrazione eucaristica, presieduta dal superiore P. 
Antonio Pierri. Anche presso il santuario di S. Antonio si è svolto il triduo di preparazione e 
la S. Messa celebrata dal P. Brizio Greco. La festa “esterna”, per vari motivi pratici, è stata 
rimandata al 1° luglio in Piazza Indipendenza, dove sorge il monumento cittadino in onore di 
Sant’Annibale. Dopo la messa celebrata dall’arcivescovo di Trani, ci sarà la cerimonia del 
conferimento della “cittadinanza onoraria” a Sant’Annibale dall’Amministrazione Comunale. 

 
4230. Con le Figlie del Divino Zelo 
La festa di S. Antonio è stata celebrata con la solita solennità. Presso il Santuario delle nostre 
Suore Figlie del Divino Zelo e il nostro Santuario Madonna di Fatima si è svolta la solenne 
novena in suo onore. Il 13, giorno della festa, alle ore 10,00 c’è stata la S. Messa celebrata 
dal superiore P. Antonio Pierri, che ha guidato poi la solenne processione cittadina con la 
statua del Santo per le vie principali di Trani. 

 
4231. Grottaferrata  
Abbiamo festeggiato, per motivi pratici, il 2 giugno il primo anniversario della Canonizzazione di 
S. Annibale Maria, nostro Fondatore. Abbiamo avuto la presenza del Postulatore Generale, P. 
Angelo Sardone che ha presieduto la Celebrazione Eucaristica nella cappella dello studentato, 
presenti i gruppi del Cenacolo Vocazionale, Pia Unione e Famiglie Rog che P. Nicola Bollino ha 
seguito durante l’anno, e numerose religiose della diocesi di Frascati ed amici. La festa si è 
conclusa con un momento di condivisione fraterna e un rinfresco.   

A Trani. 
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4232. Mensa del povero  
Abbiamo concluso l’attività caritativa della mensa del povero a favore dei numerosi nostri 
amici, provenienti dalla Caritas della diocesi di Frascati, che sono stati un segno della 
Provvidenza per la nostra formazione nel cammino di questi anni. Anche se in piccolo la 
nostra comunità ha potuto rivivere la dimensione caritativa espressa nella vita del nostro 
Fondatore e trasmessa dai numerosi confratelli che nella storia della nostra Congregazione 
hanno tenuto vivo l’insegnamento del Padre. Affidiamo questi nostri amici all’intercessione 
potente di S. Antonio e S. Annibale. 

 

4233. P. Cesare Bettoni e P. Angelo Sardone 
Nella Parrocchia di S. Giuseppe in Grottaferrata, il 25 giugno sarà celebrata dai Padri Cesare 
Bettoni e Angelo Sardone una messa in occasione del loro venticinquesimo anniversario di 
ordinazione sacerdotale. I padri, negli anni della loro formazione nello Studentato di 
Grottaferrata, hanno collaborato nell’attività pastorale in questa Parrocchia contribuendo alla 
formazione di quei giovani che oggi sono le famiglie impegnate in varie attività parrocchiali e 
che ritrovano in questo momento carico di gioia per la loro vita sacerdotale.    

4234. Incontro attività educative e di assistenza  
Si è tenuto nella sede dell’Antoniano di Roma, domenica 15 maggio, un incontro tra 
Superiori e Responsabili delle attività educative e assistenziali, religiosi e laici, in Provincia. 
il Provinciale, P. Adamo Calò, ha voluto sottolineare che questa era un’occasione per avviare 
in Provincia un dialogo approfondito e più allargato su tematiche e problematiche riferite alle  
attività educative e di assistenza dei ragazzi provenienti da situazioni di disagio, con uno 
sguardo alla normativa che regola il settore in Italia e agli eventuali sviluppi sul territorio. È 
stata discussa, anche se in modo informale, una proposta del Superiore Provinciale per la 
costituzione di un Osservatorio Provinciale permanente per le attività educative e di 
assistenza, quale organismo di coordinamento fra le diverse comunità che si occupano di 
ragazzi nell’ambito della Provincia. Nel pomeriggio il Signor Gianni Fulvi, Presidente 
Unione Case famiglia Regione Lazio, ha tenuto una relazione sulla normativa in vigore ed 
eventuali prospettive in vista dell’applicazione della legge che prevede la chiusura degli 
istituti per il dicembre 2006. 

 

4235. Nuova cappella dedicata a Sant’Annibale 
In occasione del 1° anniversario della Canonizzazione di Sant'Annibale, domenica 15 
maggio, nella chiesa parrocchiale “Gesù Buon Pastore”, dopo la S. Messa delle 10, è stata 
scoperta e benedetta la nuova statua del Santo Annibale Maria, in atteggiamento di educatore, 
e collocata provvisoriamente al posto del quadro esistente, in attesa di completare la cappella 
a lui dedicata. Le due recenti opere realizzate nella chiesa parrocchiale, la Statua e la Vetrata 
istoriata ispirata al carisma del Rogate, saranno sprone alla comunità parrocchiale per vivere 
il messaggio evangelico che Sant'Annibale Maria ci ha lasciato, e la chiesa di “Gesù Buon 
Pastore” sarà per tutta la città di Padova un luogo significativo della preghiera rogazionista. 

  

4236. S. Annibale Maria Di Francia  
Nella Casa di Padova una giornata di festa, interamente dedicata al nostro Padre Fondatore, 
nella ricorrenza del giorno a lui riservato, insieme con tutti i nostri alunni, i loro genitori e 
tutta la comunità educante. Nella mattina: Celebrazione eucaristica presieduta dal novello 
sacerdote P. Pasquale Albisinni; a seguire l’omaggio a Sant’Annibale con la partecipazione 
dei bambini della scuola d’infanzia delle FDZ con alcuni canti a danze accompagnati da 
filmati che hanno fatto memoria della santità di P. Annibale. 
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 4237. Attività di fine anno scolastico  
Mercoledì 15 giugno alle ore 9.00 c/o il cortile interno dell’Istituto di Padova, il Laboratorio 
di Arti Sceniche del Liceo Scientifico ha presentato: “Il mistero di Alcesti” di Marguerite 
Yourcenar. La direzione è stata curata dai registi Anna di Lorenzo e Denis Grigoletto. Alle ore 
11,00, gli alunni delle scuole medie, coordinati dalla regia dei proff. Dainese, Visentini e 
Gobbo, hanno messo in scena "Il fantasma di Canterville". Giovedì 16 giugno alle ore 9.00 
gare olimpioniche e premiazioni per le diverse attività svolte durante l’anno scolatico. 

  

4238. 1 giugno 2005: S. Annibale Maria Di Francia 
La festa ha avuto inizio con la Messa. Subito dopo ogni classe ha sfilato con le bandiere di 
alcuni stati, per aprire le gare “olimpiche”, organizzate dalla prof. Zacchi. Ad alcune gare 
hanno partecipato anche alcuni genitori con i propri figli. Alla fine vi sono state le 
premiazioni, in chiusura di un giorno trascorso da tutti in amicizia e con la voglia di stare 
insieme.  

 

4239. “Svuotiamo gli arsenali e riempiamo i granai” 
Martedì 7 giugno, in serata, gli alunni hanno presentato un articolato spettacolo contro la 
guerra, preparato con cura, che ha vivamente interessato il folto pubblico dei loro familiari ed 
ex-alunni. Lo spettacolo ha avuto per titolo “Svuotiamo gli arsenali e riempiamo i granai”. Si 
è sviluppato in uno scenario suggestivo che evocava la tragedia della guerra, non trascurava lo 
sguardo alla realtà quotidiana, ed era articolato in momenti di recitazione e canti accompagnati 
da strumenti musicali con l’esibizione degli stessi artisti in erba. 

 

4240. 1° anniversario della Canonizzazione 
Per celebrare il 1° anniversario della Canonizzazione di Padre Annibale, lunedì 16 maggio, si 
è tenuta alle ore 21,00, nella Chiesa San Lorenzo di Trezzano sul Naviglio, un’Adorazione 
Eucaristica mariana dal titolo “Con Maria, donna eucaristica e con Sant’Annibale”, alla quale 
hanno partecipato un buon numero di parrocchiani. Con preghiere e testi di Padre Annibale, si 
è ringraziato il Signore e Maria, Madre della Chiesa e degli Apostoli. 

 

4241. Parrocchia S. Antonio in Piazza Asti  
Il 1° giugno, festa di Sant’Annibale, nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio in Piazza Asti, a Roma, 
all’inizio della concelebrazione eucaristica, presieduta dal Superiore Generale P. Giorgio Nalin, nella 
cappella dedicata a Sant’Annibale è stata benedetta la composizione artistica che contiene una sua 
reliquia. Alla Messa ha fatto seguito un concerto d’organo del Maestro Angelo Bruzzese.  

4242.  Governo Provincial 
A próxima reunião do Governo Provincial está marcada para os dias 12 e 13 de julho. A 
mesma foi transferida dos dias 06 e 07, por motivos de força maior. Na pauta, entre os 
diversos assuntos, será analisado o resultado da consulta que está sendo feita entre os 
religiosos da Circunscrição, a respeito do 7º Capítulo Provincial (ver abaixo). 
 

4243. Rumo ao 7° Capítulo Provincial  
O Governo Geral autorizou a celebração do próximo Capítulo da Província Latino-americana 
com todos os religiosos de Votos Perpétuos - conforme desejo manifestado no capítulo 
anterior (cf. Escritos Rogacionistas 21, proposta 19). Entendendo que este Capítulo deva ser 
momento de participação de todos, desde a sua preparação, o Conselho Provincial foi 
favorável em consultar as Comunidades Religiosas a respeito da escolha da temática 
específica (a partir das sugestões da última assembléia dos religiosos, realizada em janeiro), 
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dos membros para a comissão pré-capitular (sendo seis religiosos, tendo presente as 
diferenças culturais e lingüísticas) e do local (a partir de quatro indicações, em São Paulo e 
cidades vizinhas, favorecendo a locomoção de todos). A consulta é individual. Cabe ao 
animador da Comunidade estar motivando seus religiosos a participarem desde já do 
Capítulo. As respostas serão enviadas até o dia 1º de julho.  

 

4244. Dia Missionário Rogacionista  
De 30 de maio a 05 de junho, nas Casas Religiosas da Província Latino-americana, será celebrada a 
Semana de Santo Aníbal, culminando com o Dia Missionário Rogacionista (05 de junho - domingo), 
que este ano estará destinando a arrecadação para as os pobres e idosos de Bucareste (Romênia) e para 
as crianças de rua de Tiraspol (Moldávia). 

4245. A Silang e  Manila 
Rispettivamente il 31 maggio e il 1° giugno 2005 presso la Comunità del Saint Anthony’s 
Boys Village di Silang e presso lo Studentato di Manila 14 Postulanti sono stati ammessi al 
Noviziato, 5 Novizi hanno emesso la Prima Professione, 30 Fratelli hanno rinnovato i voti e i 
Fratelli Francis Escaño e Breynard Peji hanno fatto la Professione Perpetua. La Santa Messa 
è stata presieduta dal Superiore Maggiore, P. Bruno Rampazzo. 
Il 1° giugno 2005, nella festa liturgica del Santo Fondatore, 6 Seminaristi del Seminario di 
Cebu sono stati ammessi al Probandato dal Superiore della Comunità, P. Marcelino Diaz. 
Sono iniziate le attività accademiche: i nuovi Seminaristi del Seminario di Manila sono 31 ed 
insieme con le classi superiori sono in tutto 83; mentre in Cebu i nuovi sono 31 e 71 insieme 
con gli altri. Gli aspiranti del Centro Vocazioni Adulte di Via Calcutta sono in tutto 3.  

 

4246. Visita di Sacerdoti Coreani e Vietnamiti  
Due sacerdoti Coreani, P. Paul e P. Francesco di Seoul, accompagnati dal P. Daniel Kim, e 
due Sacerdoti Vietnamiti Salesiani insieme con il P. Ezpeleta, hanno fatto visita alle nostre 
Comunità di Manila e Silang in vista di una collaborazione pastorale e vocazionale. 

 

4247. Benedizione monumento a S. Annibale  
Il 1° giugno 2005 P. Bruno Rampazzo ha benedetto un monumento a Sant’Annibale nella 
Subdivision di Merville Park, Parañaque City, dove ci sono due nostre comunità, quella del 
Seminario e quella del Centro Rogate e sede della Delegazione. Alla cerimonia erano 
presenti i nostri Seminaristi, numerosi Confratelli, autorità civili, amici e benefattori. 

 

4248. Inizio servizio pastorale 
Lo scorso 3 giugno, solennità del Sacro Cuore di Gesù, si è iniziato il nostro servizio 
pastorale presso la Parrocchia San Francesco Saverio di Parang, Bataan. Il P. Herman 
Abcede per il momento si è trasferito nella nuova Stazione Missionaria insieme con due 
Fratelli, Allan Hope Mutia e Rey Villamonte. Dopo la S. Messa di inizio della presenza il 
Vescovo diocesano, Msgr. Socrates Villegas, Prelato di Balanga, ha avuto parole di 
ammirazione e gratitudine per i Rogazionisti, che ritornano in Diocesi dopo circa 29 anni. 
 

4249. Inizio attività scolastiche  
Sono iniziate a tempo pieno le attività scolastiche presso le nostre scuole di Silang con più di 
1600 studenti, e di Toril, Davao con circa 80 ragazzi e ragazze. 

 

4250. Festa del Patrono del Villaggio 
L’annuale festa del patrono del Villaggio, S. Antonio di Padova, in Silang ha visto più di un 
migliaio di bambini poveri delle zone presenti alle attività per loro organizzate, ricreative e 
formative. 
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4251. Fratelli Magisterianti 
Con l’inizio dell’anno scolastico 21 giovani religiosi sono stati assegnati per il primo e secondo anno 
del Tirocinio pratico nelle comunità della nostra Delegazione nelle Filippine, India, Indonesia, Papua 
Nuova Guinea e Vietnam. Tre giovani di Teologia poi sono stati assegnati al Seminario di Manila: 
Fratello Gerald Biñegas, addetto alla promozione vocazionale, Fratello Jonathan Medalla, collaboratore 
pastorale in Zaragoza e Fratello Noel Balquin presso la Comunità di Ho Chi Ming, Vietnam. 
 

4252. Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. 
Nella parrocchia dove apparteniamo, abbiamo organizzato con le comunità religiose presenti 
in parrocchia un triduo di preparazione: Giovedì: ora di adorazione vocazionale e Messa; 
Venerdì: rosario vocazionale e Messa; Sabato: Messa e veglia vocazionale con i giovani e 
adulti che volevano partecipare. Abbiamo avuto durante il triduo una buona partecipazione di 
fedeli e alla veglia hanno partecipato attivamente circa cinquanta giovani. 
 

4253. Settimana vocazionale nella parrocchia del “Salto” 8 – 14 maggio 2005. 
Il P. Edwin come promotore vocazionale ha partecipato ad una settimana di animazione 
vocazionale nella Parrocchia, dall’8 al 14 maggio. Con lui erano presenti altri animatori 
vocazionali e a ciascuno è stato assegnato un settore della parrocchia. 
 

4254. Anniversario della Canonizzazione del P. Fondatore. 
In occasione del primo anniversario della canonizzazione del P. Fondatore abbiamo pensato 
di celebrare di una Messa di ringraziamento con le nostre consorelle nella nostra cappella 
seguita da un’agape fraterna. Per la festa di Sant’Annibale, abbiamo organizzato un triduo in 
parrocchia. Il primo giorno del triduo abbiamo avuto la rinnovazione dei voti del religioso 
messicano Javier Flores nella messa più partecipata della parrocchia. Negli altri giorni c’è 
stata la Messa alle 8:00 di sera con preghiere del triduo e bacio della reliquia del Padre. 

4255. Incontro del Laicato Rogazionista del Nord Italia  
Domenica 26 giugno si svolgerà, presso l’istituto dei Rogazionisti, l’incontro del laicato 
rogazionista per l’Italia del Nord, promosso dall’UAR e organizzato dalle Associazioni 
Rogazioniste presenti sul territorio. Il tema dell’incontro, che verrà sviluppato da P. 
Sebastiano De Boni, Responsabile per il laicato della Provincia Italia Centro-Nord, e da Luigi 
Bizzotto, Presidente Nazionale dell’Unione Ex-allievi, sarà “Noi laici, con Sant’Annibale 
nell’anno dell’Eucaristia”. 

 

4256. Meeting Lavr e giovani Rog 
Dal 24 al 26 giugno si svolgerà  presso l’Istituto  Teologico dei Rogazionisti di Grottaferrata 
l’annuale meeting LAVR e giovani ROG, animato dai Padri, Angelo Sardone, assistente 
generale LAVR, Alessandro Polizzi, Claudio Marino e Fabrizio Andriani, assistenti zonali 
LAVR. Il meeting dal tema: "Eucarestia: dal dono di Gesù...al dono di noi stessi", si 
concluderà con la celebrazione del rinnovo della promessa LAVR e la partecipazione 
all'Angelus del Papa, domenica 26 in Piazza S. Pietro. 

 

Famiglie Rog 
4257. In giugno 
Il 2 giugno giornata di fraternità per le Famiglie Rog di Trani, trascorsa in visita a Matera. 
Siamo stati ospitati con molto affetto dalla comunità religiosa del Villaggio del Fanciullo; al 
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pranzo abbiamo avuto graditissimo ospite l’arcivescovo della città Mons. Salvatore Ligorio, 
che si è complimentato dell’Associazione. È stata questa un’occasione per visitare le bellezze 
di Matera, soprattutto il suggestivo quartiere dei “Sassi”. La S. Messa, celebrata 
dall’assistente ecclesiastico P. Antonio Pierri, in una chiesa rupestre è stato un vero momento 
di preghiera e di spiritualità. 

 

4258. Famiglie Rog Campania  
Le Famiglie Rog della Campania si sono incontrate nei giorni di sabato 11 e domenica 12 
giugno a Capua (Ce),  presso il Seminario della Diocesi per una due-giorni conclusiva 
dell'anno associativo. Il ritiro spirituale con scrutatio e S. Messa serale è stato preparatorio del 
momento di verifica di domenica, durante il quale la coppia responsabile uscente ha 
presentato una relazione sul cammino svolto dall'associazione, cui sono seguiti nel 
pomeriggio di domenica gli interventi di tutte le coppie presenti. 

 

ERA  
4259. Incontro 19 giugno 
Domenica 19 giugno si tiene ad Assisi una riunione del direttivo di “Città dei Giovani – 
Onlus” per la verifica del Progetto Erapolis. Tale riunione è aperta a tutti (www.erapolis.org). 

 

4260. Paggetti - Messina 
Si è concluso il 15 maggio il primo torneo di calcio “San Luigi Orione” al quale abbiamo 
partecipato, organizzato della famiglia orionina di Messina. Il torneo, voluto per festeggiare 
entrambi i Santi, Don Orione e Padre Annibale, che a Messina hanno passato molto tempo 
assieme, si è svolto con il contributo ed il patrocinio della Provincia e del Comune della 
nostra città, e ci ha visti giungere al secondo posto.  

 

4261. Anniversario della fondazione  
Il 3 giugno 2005, primo giovedì del mese, l’Associazione fondata da P. Giovangelista Tursi 
nel 1927, anno della morte del Padre Annibale, ha compiuto il suo anniversario di 
fondazione. Un motivo in più per festeggiare la Madonna della Lettera, Patrona celeste della 
città di Messina. Tutti i Paggetti hanno partecipato alla S. Messa delle ore 10,00 in Santuario. 
Al termine della stessa P. Luigi Alessandrà, uno dei primi rogazionisti vicini alla nostra 
realtà, ha benedetto una statua presso i nostri locali dedicata alla Madonna del Rogate. 

4262. Trani  
L’assemblea degli Ex-allievi della sede di Trani, nell’ultimo incontro di maggio, ha proceduto 
all’elezione del nuovo Presidente della sede e del nuovo Direttivo locale. Come presidente è 
stato riconfermato il Sig. Paolo Tricarico. 

4263. Progetto “Una scuola per Gatare” 
Giovedì sera 19 maggio, Luigi Lorenzato, Francesca R. Pasquini e Giuseppe Mazzini, hanno 
partecipato all’incontro organizzato al Teatro Argentina di Roma, nell’ambito delle iniziative 
“Italia Africa 2005”, nel quale l’ex Presidente USA Bill Clinton ed il Sindaco di Roma 
Walter Veltroni hanno incontrato gli alunni delle scuole di Roma che partecipano al progetto 
della Labor Mundi “Una scuola per Gatare”. Ampio dibattito sulle tematiche dell’Africa e 
risalto negli organi di comunicazione. 
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4264. Campo di Volontariato 
Nell’ambito delle iniziative della Canonizzazione di Padre Annibale, nei giorni 21, 22, 23 
maggio una delegazione composta da Suor Maria Signore, FdZ, Massimiliano Nobile, RCJ, 
Luigi Lorenzato e Francesca R. Pasquini per la Labor Mundi, si è recata a Chisinau, in 
Moldavia, per l’organizzazione del Campo di Volontariato Internazionale “Moldova 1” che 
avrà luogo a Chisinau nella seconda meta di luglio, con la partecipazione di studenti ed 
insegnanti dell’Istituto scolastico “C.A.M. Di Francia – Spirito Santo”. L’occasione è stata 
propizia per conoscere tutte le attività di promozione umana a favore dei bambini e dei 
ragazzi di strada, delle donne vulnerabili, gestite dalla Fondazione Regina Pacis di Don 
Cesare Lodeserto e dalle Suore Salesiane dei Sacri Cuori.   

 
4265. Progetto per Chisinau  
Lunedì 13 giugno, Luigi Lorenzato ha incontrato a Roma la Superiora Generale delle Suore 
Salesiane dei Sacri Cuori, Madre Maria Longo, alla quale ha donato il progetto di sviluppo 
“I ragazzi di strada di Chisinau”, mirato alla prevenzione della devianza minorile, al 
recupero ed al reinserimento sociale attraverso iniziative diversificate di formazione 
professionale.  

 
4263. Convegni e conferenze  
Tutto il mese di maggio è stato caratterizzato dalle numerose iniziative promosse per 
“Italia Africa 2005” dal Comune di Roma. Francesca R. Pasquini e Madre Sineide Das 
Chagas hanno rappresentato la Labor Mundi nei molti eventi pubblici, peraltro in luoghi 
importanti della Capitale.   

 
  

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