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4690. Conclusa la Visita alla Provincia Italia Centro-Nord    
Il Padre Generale, P. Giorgio Nalin, nell’incontro con il Governo Provinciale tenuto 
l’11 e 12 giugno nella sede provinciale di Padova, ha concluso la visita alla Provin-
cia Italia Centro-Nord. Assieme al Padre Generale hanno partecipato all’incontro 
conclusivo i Consultori Generali, l’Economo Generale e il Segretario Generale. La 
riunione del consiglio di giugno si è tenuta nei giorni 19 e 20.  
 

4691. Commissione per la revisione delle Costituzioni e Norme  
Dopo l’incontro della Commissione centrale di Roma, tenuto nei giorni 28-30 apri-
le, si stanno organizzando i contributi circa le Costituzioni pervenuti da tutte le Cir-
coscrizioni, in un testo in forma di sinossi, simile a quello predisposto dalla com-
missione precapitolare del 2004. Successivamente tale lavoro verrà riorganizzato in 
una prima bozza di proposta di nuove costituzioni, che sarà presa in esame sempre 
dalla Commissione ristretta di Roma, dal 1° al 4 settembre 2006. Intanto continua 
nelle comunità il lavoro di revisione delle Norme, intrapreso dal primo aprile, e che 
riguarda la presentazione, la prima parte (cc. 1-8), che va consegnato ai sottocom-
missari il primo luglio. 
 

4692. Corso di formazione permanente 
Il 25 giugno ha inizio il primo corso di formazione permanente del 2006. Terminerà 
il 23 luglio, con il pellegrinaggio di sette giorni a Fatima-Santiago de Compostela. 
30 persone i partecipanti: italiani, filippini, indiani, brasiliani. Quattro settimane 
divise in quattro aree principali:  antropologica/teologica - vita e  cultura rogazioni-
sta – biblica – pellegrinaggio. Il corso propone temi culturali e teologici di attualità,  
elementi significativi e attuali della vita e cultura rogazionista, percorsi biblici di 
grande interesse, esperienze di preghiera e di fraternità. La settimana biblica, tenuta 
dalla Prof.ssa Bruna Costacurta, suscita l’interesse di molti laici  che vi prendono 
parte in numero considerevole.  
 

4693. Esercizi spirituali della Famiglia del Rogate  
Avranno luogo dal 29 luglio al 4 agosto, nel centro di Spiritualità Rogate in Morlu-
po. Sono predicati dal biblista Don Giuseppe De Virgilio e propongono un itinera-
rio spirituale attraverso il vangelo di Luca, il vangelo del prossimo anno liturgico 
(anno C). Attraverso il metodo della lectio divina vogliono essere un’esperienza 
profonda di preghiera alla luce della Parola di Dio. Oltre  cinquanta gli iscritti: ro-
gazionisti, figlie del divino zelo, missionarie rogazioniste, laici della Famiglia del 
Rogate. 
 

POSTULAZIONE GENERALE   
4694. Commissione degli Scritti  
Si è riunita il 14 giugno la Commissione degli Scritti del Padre per una opportuna 
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verifica e pianificazione del lavoro già avviato della pubblicazione dei volumi delle 
Preghiere. Sono state acquisite numerose indicazioni da parte di esperti per procede-
re in forma scientifica alla pubblicazione monumentale degli scritti. 
 

4695. A Ceglie Messapico   
P. Angelo Sardone ha effettuato una visita a Ceglie Messapico (Br), città dove nac-
que P. Palma, per avviare i contatti con storici e chiesa locale in vista di un convegno 
e una mostra iconografica da realizzare nell’autunno prossimo in collaborazione con 
la Provincia Italia Centro-Sud. Vi sono buone disponibilità e prospettive di lavoro. 
 

4696. A Francavilla Fontana (Br) 
Per interessamento di Mary e Mimino Matarrelli, responsabili delle Famiglie Rog di 
Oria ed il coinvolgimento delle case religiose maschile e femminili di Oria, il comu-
ne di Francavilla Fontana il 31 maggio ha intitolato, in una zona in  espansione della 
città,  un viale a S. Annibale. Numeroso il concorso delle scolaresche e la partecipa-
zione di Mons. Michele Castoro, vescovo di Oria. 

4697. Consiglio Provinciale 
Il 29 e 30 maggio si è tenuto il Consiglio Provinciale. Il prossimo è fissato per i gior-
ni 19 e 20 giugno a Bari. 
 

4698. Al Villaggio del Fanciullo 
1946-2006: sessant’anni di storia del Villaggio del Fanciullo. Per ricordare questo 
evento è stata preparata una mostra fotografica, che partendo dagli inizi racconta la 
storia del Villaggio. Nel salone del piano terra sono stati sistemati 40 posters ed in tre 
vetrinette sono stati esposti i lavori di incisione eseguiti dai partecipanti al corso per 
orafi. Il tutto è stato raccolto in una brochure che abbiamo ideato e stampato come 
ricordo dell’evento.  
Il 1° giugno è stata celebrata la festa di sant’Annibale, con la presenza di Mons. Mi-
chele Seccia, Vescovo di san Severo, che ha presieduto l’Eucaristia, del Superiore 
Provinciale, P. Mario Lucarelli e di P. Angelo Sardone che ha fatto un ottimo excur-
sus del villaggio. Il complesso strumentale “Sonora Mente” ha allietato la serata. 
 

4699. P. Vito Magistro P. Nicola Mogavero P. Luigi Mogavero 
La comunità del Villaggio e la parrocchia Cuore Immacolato di Maria si apprestano a 
celebrare il 25° di sacerdozio dei Padri Vito Magistro, Luigi e Nicola Mogavero. È 
stato scelto il 1° luglio, giornata eucaristica per eccellenza per tutti noi, per dare alla 
ricorrenza il giusto valore. Per preparare nel modo migliore questa festa abbiamo 
pensato di celebrare un triduo con tematiche adeguate. La solenne concelebrazione 
sarà presieduta dall’Arcivescovo di Bari, Mons. Francesco Cacucci. Si concluderà la 
giornata con una manifestazione canora ed un rinfresco preparati dai giovani e dal 
consiglio pastorale parrocchiale. Ai tre confratelli l’augurio di santità.  
 

4700. Festa di S. Annibale  
In occasione della festa di sant’Annibale del 16 maggio si è svolto un triduo di prepa-
razione. Il 12 maggio la S. Messa è stata presieduta da S. E. Mons. Vittorio Mondel-
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lo, Arcivescovo di Reggio Calabria; dal 13 al 15 maggio da S. E. Mons. Ottavio Vi-
tale, Vescovo di Lezhe (Albania). Il 16 maggio, giorno della festa per Messina, alle 
18,30, ha avuto luogo il solenne Pontificale presieduto da S. E. Mons. Oscar Rizza-
to, elemosiniere di Sua Santità Benedetto XVI. Ha fatto seguito la benedizione delle 
gardenie e la processione con l’insigne reliquia del Cuore di sant’Annibale. 
 

4701. Il Santuario di Sant’Antonio diventa Basilica Pontificia 
Preceduto da un triduo, venerdì 23 giugno 2006, solennità del Sacro Cuore di Gesù,  
nel corso di un solenne Pontificale, presieduto da S. E. Mons. Giovanni Marra e con 
la presenza del Superiore Generale, P. Giorgio Nalin, il Santuario S. Antonio – Tem-
pio della Rogazione evangelica, è stato elevato a Basilica Minore Pontificia.     
 

4702. Messina Cristo Re  
Il 16 giugno 2006 nella Casa di Messina Cristo Re si è tenuto un convegno di studi 
sul tema “Il minore a Messina: rischio o privilegio” in dialogo con la legge 328/00. 
Il Convegno è stato organizzato dai nostri Istituti Educativi della città. 
 

4703. Recital vocazionale  
Domenica 21 maggio i seminaristi di Napoli hanno animato una giornata  comme-
morativa del giorno della Canonizzazione di Padre Annibale con più di 100 giovani 
provenienti dall'interland napoletano. Il 1° giugno, hanno presentato dinanzi a una 
grande folla di parenti ed amici, dopo aver animato un triduo solenne nella nostra 
parrocchia S. Antonio alla Pineta, un recital vocazionale dal titolo "Annibale una 
scelta per gli altri". Il 27 maggio tutti i seminaristi, accompagnati dai padri, hanno 
concluso il mese mariano con un pellegrinaggio che si è svolto da Napoli al Santua-
rio della Madonna di Pompei (30 Km!), consacrando alla mamma celeste tutte le 
attività vocazionali dell'estate. 
 

4704. Campi scuola vocazionali in Provincia  
Si avvisano i confratelli e tutti gli interessati delle attività vocazionali dell'estate or-
ganizzate dalle tre equipe vocazionali territoriali della Provincia Italia Centro-Sud: 
1) 2-8 luglio Campo Scuola Vocazionale (per ragazzi dalla II media alla scuola su-
periore) a Messina Cristo Re; 2) 11-14 luglio Campo Scuola Vocazionale (per ragaz-
zi di scuola elementare e I media) a Oria; 3) 16-27 luglio Campo Missionario Voca-
zionale a Shenkoll-Pllane in Albania per giovani dai 18 anni in su. Per ulteriori in-
formazioni visitare il sito www.giovanirog.it 
 

4705. A Trani  
Celebrata solennemente le festa liturgica di S. Annibale. Nel Santuario della Madon-
na di Fatima alle ore 18,30 c’è stata la cerimonia della benedizione e inaugurazione 
di una statua artistica di S. Annibale. Presenti il sindaco della città, dott. Giuseppe 
Tarantini, il presidente del Consiglio Comunale dott. Carlo Laurora, diversi compo-
nenti dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale di Trani, di cui S. Annibale è 
“cittadino onorario”, autorità civili e militari, numerosissimi fedeli. L’Arcivescovo 
Mons. Giovan Battista Pichierri ha proceduto alla benedizione della statua, opera 
della scultrice dott.ssa Nicoletta Di Biasi, che in un breve intervento ha spiegato la 
sua opera nei vari elementi che la compongono. È seguita la solenne concelebrazio-
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ne eucaristica. 
 

4706. Festa del Premio  
Giovedì 8 giugno, con la Festa del premio, si è concluso l’anno scolastico-educativo 
per i nostri ragazzi del Centro Diurno Socio-educativo di Trani, alla presenza di 
molti genitori. 
 

4707. 50° del Santuario Madonna di Fatima a Trani 
In data 13 maggio 2006, l’Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, Mons. Giovan 
Battista Pichierri ha indetto l’Anno Mariano Diocesano, in occasione del 50° anni-
versario dell’inaugurazione del nostro Santuario della Madonna di Fatima in Trani 
(13 maggio 1957). L’anno mariano andrà dal 13 ottobre 2006 al 13 ottobre 2007. 
 

4708. Giornata dell’Ammalato  
Sabato, 17 giugno, presso il Santuario Madonna di Fatima, si è celebrata la Giornata 
Diocesana dell’Ammalato, con la partecipazione dell’Arcivescovo e delle varie as-
sociazioni che operano a favore degli ammalati. 

4709. Conclusa la visita del Superiore Generale alla Provincia  
Con l’incontro tenuto nella Sede della Provincia in Padova, il 12 giugno, al quale 
hanno partecipato oltre al Superiore Generale e al Superiore Provinciale, anche i 
Consiglieri dei rispettivi Consigli, si è conclusa la Visita prevista dalla Normativa 
del Superiore Generale alla Provincia.  
 

4710. Incontro a Roma  
Su indicazione e invito del Superiore Provinciale, P Adamo Calò, si è tenuto nella 
sede dell’Antoniano di Roma, il 22 maggio scorso, un incontro per studiare eventua-
li iniziative per l’avvio di una presenza pastorale rogazionista in Iraq. Erano presenti 
all’incontro Sua Ecc.za Rev.ma Mar Basilio Gerges Qasmusa, vescovo della Diocesi 
di Mossul, il Superiore della Casa, P. Gioacchino Chiapperini, e i nostri confratelli 
P. Jalal Yako della Comunità di Desenzano, il Diacono Zuhir Nasser, della Comuni-
tà di Roma Circonvallazione Appia; Fr. Basim Al-Wakil, della Comunità di San 
Cesareo e lo Studente Manhal J. Abboush. 
 

4711. Nuovo Superiore e Rettore del Santuario 
P. Matteo Sanavio è stato nominato nuovo Superiore della Comunità di Tarragona e 
Rettore del Santuario Nostra Signora di Loreto. Egli, sacerdote dal 2002, dopo la 
sua ordinazione, era stato assegnato alla comunità di Tarragona con il compito di 
Responsabile della pastorale giovanile e vocazionale sul territorio. 
 

4712. Trezzano sul Naviglio  
"Si fa per dire?" è il tema dell’Oratorio estivo proposto dalla Federazione degli Ora-
tori Milanesi alle parrocchie della Diocesi ambrosiana. La nostra Parrocchia di Trez-
zano, raccogliendo la “provocazione” del titolo, realizzerà dal 12 giugno al 21 luglio 
p.v. il proprio Grest sviluppandone le dinamiche: la fiaba e la narrazione 
“raccontano”  delle verità ed anche Dio quando si rivela “si racconta” all’uomo. La 
fiaba o la parabola diventano veicoli di un contenuto che non si “fa per dire”…ma 
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“per fare”,  per vivere e impegnarsi. 
 

4713. Giornata Missionaria Rogazionista animata dal P. Gabriel Flores 
Dal 21 al 28 maggio u.s., nell’ambito della “XIII settimana della solidarietà” promossa 
dalla nostra Parrocchia per sensibilizzare ai temi della solidarietà, mondialità e volon-
tariato, il Consultore Generale, P. Gabriel Flores, ha animato bambini e ragazzi delle 
classi del catechismo e gli adulti, durante le celebrazioni liturgiche, per promuovere la 
“Giornata missionaria Rogazionista”. La parrocchia di Trezzano ha dunque devoluto 
parte del ricavato delle attività promosse durante la “Settimana della Solidarietà” a 
favore della nostra missione di Sideia (Papua Nuova Guinea). 

4714. Reunião da EASE 
Os membros da Equipe de Assessoria ao Setor Econômico e Ecônomos das Casas 
(EASE), se reuniram neste dia 19 de junho, no Centro Rogate do Brasil, em São 
Paulo. 
 
4715. Encontro dos Superiores 
O Encontro dos Superiores de Comunidades da Província aconteceu nos dias 20 e 21 
de junho, no Centro Rogate do Brasil, em São Paulo. Os principais assuntos abordados 
foram: procedimentos gerais do 7º Capítulo Provincial, observações da Visita 
Canônica e o Planejamento Econômico-financeiro das Casas. 
 
4716. Conselho Provincial  
A reunião do Conselho Provincial aconteceu nos dias 22 e 23 de junho, na Sede 
Provincial, em São Paulo. 
 
4717. Dia Mundial de Oração pela Santificação Sacerdotal 
Na solenidade do Sagrado Coração de Jesus e o Dia Mundial de Oração pela 
Santificação Sacerdotal, dia 23 de junho, todas as Casas da Província realizam 
atividades específicas e solenes, dado a importância da temática litúrgica. 
 
4718. Antônio Mezzari e Maria Etelvina Ronchi Mezzari 
No dia 17 de junho, aconteceu a festa de 50 anos de vida matrimonial do casal 
Antônio Mezzari e Maria Etelvina Ronchi Mezzari, pais do Rev.mo. Pe. Ângelo 
Ademir Mezzari, RCJ, Superior Provincial, da Província Latino-america. A celebração 
ocorreu em Sanga do Engenho, município de Forquilhinha, localizada na Planície Sul 
do Estado de Santa Catarina, a 220 kilometros da Capital, Florianópolis. 
 
4719. A Teologia da Vida Religiosa 
Nos dias 10 e 11 de junho, realizou-se o Juninter, curso intensivo promovido pela 
Conferência dos Religiosos do Brasil – Regional São Paulo. A temática deste encontro 
foi A Teologia da Vida Religiosa. Participam religiosos da Teologia (Cláudio 
Espinosa, Dílson Brito, Francisco Amarante, Roque Gabriel, Lázaro Passos, Libânio 
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Oliveira, Antônio Rogério e Vanderlei Mendes) e Magisteriantes (José Amado, José 
Rodrigues, Evaldo Marques, Antônio Marco, Mário Lopes e Luis André). 
 
4720. Dia Eucarístico 
No dia 01 de julho, Festa do Dia Eucarístico, as Casas da Província realizam 
atividades específicas, dado a importância da temática litúrgica. 

4721. Professioni perpetue 
Il 1° giugno 2006, Festa di S. Annibale, presso la Cappella dello Spirito Santo nello 
Studentato di Manila, il P. Bruno Rampazzo, Superiore Maggiore, ha presieduto una 
solenne celebrazione  eucaristica durante la quale i Fratelli Viktor Aurellana, Cle-
mente Alex, Julius Descartin, Alfonso Heredia e Ronaldo Paulino hanno emesso la 
Professione Perpetua, mentre 21 giovani  Religiosi hanno rinnovato i Voti. Nel con-
tempo anche nella Comunità di Cebu 4 giovani hanno rinnovato i Voti ed un Reli-
gioso in Dalat, Vietnam. 
 
4722. Benedizione monumento a S. Annibale  
Il 1° giugno 2006 il P. Bruno Rampazzo ha benedetto un nuovo monumento a 
S. Annibale in South Green Subdvision, Moonwalk, Paranaque, non distante dalla 
Casa della Delegazione. Erano presenti il Parroco e Vice Parroco della Parrocchia 
della Santa Eucaristia, numerosi membri dell'Unione di preghiera per le vocazioni, i 
nostri Seminaristi, Confratelli, amici e benefattori. 
  
4723. Ordinazione diaconale  
Presso il  nostro Seminario di Manila, Father Hannibal Formation Center, il 4 giu-
gno 2006 il Fratello Alex Clemente è stato ordinato Diacono da Sua Eccellenza 
Msgr. Jesse Mercado, Vescovo di  Parañaque. Fr. Alex è il nuovo promotore voca-
zionale del Seminario di Manila. 
 
4724. Nuovi Seminaristi  
I Seminaristi che hanno iniziato il cammino formativo per l'anno scolastico 2006-07 
presso la nostra Casa di Formazione di Cebu sono in tutto 79, di cui 22 i nuovi, men-
tre i Seminaristi in Manila sono 85, di cui 26 nuovi. I professionisti accettati presso 
il Rogationist Senior Seminary di Via Calcutta, Manila, sono 3. 
  
4725. Scuole di formazione religiosa e civile  
Le attività  presso le Scuole di Formazione religiosa di Manila, Pastoral Institute on 
Vocation Ministry, e di Cebu sono iniziate con circa 150 Studenti, Suore, Novizie e 
Postulanti di varie Congregazioni. Anche le due Scuole di Silang e di Toril, Davao, 
hanno cominciato le attività con più di 2000 studenti. 
  
4726. St. Anthony's sharing 2006  
 La Comunità del St.Anthony's Boys Village di Silang, Cavite, nell'occasione della 
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festa del Patrono del Villaggio ha organizzato l'annuale sharing per i bambini poveri 
e bisognosi dei dintorni. Più di mille ragazzi e ragazze erano presenti. Al termine 
delle celebrazioni è stato distribuito un pacco dono con materiale scolastico  e cibo 
per ogni bambino. 
  
4727. Professione Perpetua in Sideia  
L'11 giugno 2006 durante una solenne celebrazione eucaristica presieduta da Sua 
Eccellenza Msgr. Francesco Panfilo, Vescovo di Sideia-Alotau, il fratello Elmer Du-
la, ha emesso nelle mani del P. Ronaldo Victoria, delegato del  Superiore Maggiore, 
la Professione Perpetua. 
   
4728. Ordinazioni Sacerdotali 
Il giorno 17 giugno 2006 nella Chiesa di S. Agostino, Mendez, Cavite, Sua Eccellen-
za Msgr. Luis Antonio Tagle, ha ordinato Sacerdote il Diacono Rogazionista Bre-
ynard Peji, che è stato assegnato alla Comunità di Maumere, Flores, Indonesia, come 
Formatore. Il 24 giugno 2006  nella Chiesa Madre di Talisay City, Cebu, Sua Emi-
nenza Cardinale Ricardo Vidal, Arcivescovo di Cebu, ha ordinato Sacerdote il Dia-
cono  Rogazionista Robert Sisa, assegnato alla nostra Stazione Missionaria di Sideia, 
Papua Nuova Guinea come collaboratore nella pastorale parrocchiale e formazione 
dei ragazzi interni. 
  
4729. Corsi Formazione Permanente e Corsi di Licenza 
P. Niptale Frogosa, P. Antonio Dammay e P. Ulyses Angus partecipano ai Corsi di 
Formazione Permanente in Morlupo, Roma. Ad essi si aggiunge il P. Philip Golez, 
che poi continuerà in Italia la preparazione immediata per svolgere il suo servizio in 
Africa. Il P. Shibu Kavungal, si assocerà per il lavoro in Africa. P. Ferico Duque e 
P. Joby Kavunkal frequenteranno in Italia, Roma, i Corsi di Licenza in Sacra Teolo-
gia. P. Christoper Salonga collabora nella guida ed organizzazione dei Corsi di For-
mazione Permanente. 
   
4730. Visita del Vescovo Vitale  
Su invito dei Confratelli della Delegazione, Msgr. Ottavio Vitale,R.C.J., Vescovo di 
Lezhe, Albania, compie una visita alle nostre Comunità per condividere con noi il 
dono ricevuto dell'episcopato. Egli arriverà il giorno 29 giugno 2006 e rimarrà fino 
all'11 luglio 2006. 
 

 
 

4731. Fr. Francisco Javier Flores 
Il 3 giugno 2006, alle ore 11.00, nella chiesa cattedrale di Zamora, per le mani di Sua 
Ecc.za Mons. Carlos Juarez Cazares, Vescovo di Zamora, Michoacan-Messico, il 
Fr.llo Francisco Javier Flores ha ricevuto il sacro ordine del Diaconato. 
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4732. www.laicirog.net  
È attivo in forma sperimentale il sito del Laicato rogazionista www.laicirog.net 
L’impostazione e l’aggiornamento sono dovuti a P. Angelo Sardone, responsabile 
generale del laicato rogazionista, con la collaborazione  del religioso rogazionista, 
Leonardo Lillo esperto di internet, e del signor Antonio Colella, delle Famiglie Rog 
della Campania, esperto di siti web e di informatica. Si accolgono tutte le indicazio-
ni e suggerimenti adatti a migliorarne il servizio. 
 
Famiglie Rog 
4733. Direttivo Famiglie Rog 
Nei giorni 27 e 28 maggio il direttivo dell’Associazione Famiglie Rog si è riunito a 
Trani, presso la Villa S. Maria delle FDZ, per definire il programma degli Esercizi 
Spirituali annuali e per confrontarsi su diverse tematiche e attività inerenti all’asso-
ciazione. Vi hanno partecipato quasi tutti i responsabili locali d’Italia insieme con 
l’assistente ecclesiastico centrale P. Angelo Sardone e P. Nicola Bollino, assistente 
ecclesiastico della Provincia Italia Centro-Sud. Un ringraziamento particolare a Suor 
Albina FDZ per la premurosa e affabile accoglienza e alla Famiglia Rog Antonia e 
Domenico Lavacca per l’organizzazione. 
 
4734. Ritiro mensile 
Sabato 24 giugno si è tenuto il ritiro mensile per le Famiglie Rog di Trani, animato 
dall’Assistente ecclesiastico P. Antonio Pierri. 
  
4735. Esercizi Spirituali Famiglie Rog  
Preceduto dal consueto Direttivo estivo, dal 22 al 26 agosto si terranno a Morlupo 
gli Esercizi Spirituali annuali delle Famiglie Rog. Il tema su cui saremo invitati a 
riflettere è “Il lieto annunzio di Dio sull’amore umano” che verrà sviluppato nell’ot-
tica della “spiritualità coniugale e familiare”. Relatori saranno i coniugi Cinzia ed 
Ezio Piai, esperti di spiritualità familiare e Sr.Sineide Das Chagas, fdz. Come ogni 
anno, il corso di esercizi si concluderà con la solenne Celebrazione Eucaristica nel 
corso della quale verranno rinnovati gli “Impegni di Fedeltà al Rogate”. 
  
Ex-Allievi 
4736. Raduno in maggio 
Il 28 maggio 2006 si è tenuto il raduno generale degli Ex-allievi di Napoli. P. Ange-
lo Laddaga, Superiore dell’Istituto di Bari, ha trattato il tema “La tua fede può dirsi 
adulta?” 
 
4737. In preparazione alla festa di sant’Annibale 
Il 7 maggio 2006 ha avuto luogo in Oria l’assemblea degli Ex-allievi. L’assistente 
spirituale, P. Nicola Mogavero, ha tenuto una relazione su “Gli Ex-allievi protagoni-
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sti nella diffusione della devozione a S. Annibale e del suo messaggio”, in prepara-
zione alla festa del 1° giugno. 
 

4738. Le scuole di Roma per l’Africa  
L’Assessorato per le Politiche Educative e Scolastiche del Comune di Roma ha invi-
tato la Labor Mundi a partecipare al progetto “Ti racconto l’Africa”, e ad  elaborare 
un percorso formativo per i ragazzi delle scuole superiori ed elementari di Roma, per 
il nuovo anno scolastico 2006-2007. 
 
4739. Il Rwanda all’Auditorium di Roma  
Nella mattina di giovedì 18 maggio, presso la Sala Petrassi dell’Auditorium di Ro-
ma, gremita di studenti delle scuole superiori di Roma che hanno partecipato alle 
iniziative della Labor Mundi per la missione delle Figlie del Divino Zelo di Gatare in 
Rwanda, presente il Sindaco Veltroni e l’Assessore per le Politiche Educative e Sco-
lastiche Dott.ssa Maria Coscia, la nota regista Cristina Comencini ha presentato il 
video girato in occasione del viaggio in Rwanda del novembre scorso. Verrà diffuso 
gratuitamente nelle scuole di Roma e nel territorio nazionale come strumento di edu-
cazione allo sviluppo e di conoscenza del genocidio rwandese del 1994. 
 
4740. A Pavia 
Accogliendo l’invito dell’Assessorato per le Politiche Educative del Comune di Pa-
via, nei giorni 18 e 19 maggio, Francesca Romana Pasquini, vicepresidente, ha rap-
presentato la Labor Mundi testimoniando l’esperienza formativa presentata nelle 
scuole superiori di Roma in relazione ai progetti realizzati in Rwanda, in un evento 
pubblico che ha coinvolto gli studenti dell’area pavese. 
 
4741. Ai Fori Imperiali  
Domenica 21 maggio, presso l’area Visitors Center dei Fori Imperiali in Roma, resa 
area pedonale, è stata realizzata un’esposizione fotografica e di lavori figurativi rela-
tiva al viaggio in Rwanda, nella quale gli studenti delle scuole di Roma hanno rac-
contato la loro esperienza africana. È stata visitata dal Sindaco di Roma  On. Veltroni 
e da moltissima gente. 
 
4742. Teatro Brancaccio 
Nel pomeriggio di lunedì 22 maggio, presso il Teatro Brancaccio in Roma, le scuole 
superiori del Comune di Roma hanno riflettuto sul tema: “Eliminare la povertà e-
strema e la fame”, in relazione agli Obiettivi del Millennio. Presente il Sindaco di 
Roma, il dibattito è stato animato dal comboniano Padre Kizito Sesana e dal cantante 
Jovanotti. Per la Labor Mundi erano presenti Luigi Lorenzato e Francesca Romana 
Pasquini. 
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4743. In Albania  
Nei giorni 26, 27 e 28 maggio, Luigi Lorenzato e la moglie Silvana Genna si sono 
recati in Albania. Accolti con grande cordialità dalla Comunità Religiosa delle Figlie 
del Divino Zelo di Pllane hanno visitato la nuova scuola media, ancora in costruzio-
ne, per l’integrazione scolastica degli audiolesi; accompagnati da Padre Antonio 
Leuci hanno visitato la quasi ultimata Scuola Professionale “Annibale Maria Di 
Francia”, una realizzazione che potrà offrire una grande opportunità di inserimento 
professionale per i giovani della Diocesi di Lezhe. A Pllane, hanno incontrato in un 
clima di grande cordialità Monsignor Cristoforo Palmieri, nuovo segretario della 
Conferenza Episcopale Albanese. A Madre Loretta Tedone e a Padre Antonio Leuci 
il ringraziamento per l’ospitalità ed i più vivi complimenti per il grande impulso 
missionario avviato attraverso le splendide realizzazioni educative e formative per i 
ragazzi ed i giovani. 
 
4744. Alla CEI 
Venerdì 9 maggio, nella sede della Conferenza Episcopale Italiana in Roma, è stato 
presentato il progetto “Integrazione scolastica degli audiolesi di Pllane”, elaborato 
dalla Labor Mundi per conto della Comunità religiosa delle Figlie del Divino Zelo di 
Pllane, in Albania. 
 
4745. Convegno della Croce Rossa Italiana 
Giovedì 8 giugno, presso la  sede di Roma della Croce Rossa Italiana, Francesca 
Romana Pasquini ha rappresentato la Labor Mundi al Convegno sul tema “Il ritorno 
della TBC in Europa”, in relazione ai forti flussi migratori. 
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