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5296. Consiglio Generale  
Il Consiglio Generale si riunisce, nel mese di novembre, dal 26 al 28; in dicembre dal 17 al 
19. Il Superiore Generale, P. Giorgio Nalin, il 20 novembre rientrerà dalla Delegazione  
USA dove, accompagnato dal Consultore Generale, P. Giovanni Guarino, ha partecipato 
alla ordinazione sacerdotale di P. Javier Flores. A fine mese si recherà a Cracovia, assieme 
al Vicario Generale, P. Antonio Fiorenza, per partecipare alla inaugurazione della nuova 
sede, vicina al santuario della Divina Misericordia.  
 

5297. Verso il Convegno 
Anche quest’anno, in occasione della festa dell’Immacolata, si terrà il Convegno di studi 
della Famiglia del Rogate. È programmato per i giorni 6-9 dicembre 2007, presso il centro 
“Mondo Migliore” – Rocca di Papa (Roma). Il tema verte sulla missione rogazionista, come 
lo scorso anno. Questa volta, però, nel versante della carità, specificamente sul come essere 
oggi «buoni operai per l’avvento del regno di Dio, lavorando per il bene spirituale e tempo-
rale del prossimo, sull’esempio e l’insegnamento del Padre Fondatore, nell’educazione e 
santificazione dei fanciulli e dei giovani, specialmente poveri e abbandonati e 
nell’evangelizzazione, promozione umana e soccorso dei poveri».  
 
5298. Commissione per le Costituzioni e Norme 
La sottocommissione che opera in Roma si è riunita il 3 e 4 novembre per la definizione di 
una prima bozza di stesura delle nuove Norme, sulla base degli orientamenti avuti dal X 
Capitolo Generale e delle osservazioni pervenute dalle Comunità; ha ripreso e concluso que-
sto lavoro nei giorni 17 e 18 novembre. La suddetta bozza viene ora inoltrata ai membri 
della Commissione Generale per un esame personale e in preparazione della convocazione 
della stessa dal 10 al 16 dicembre 2007.  
 
POSTULAZIONE GENERALE  

5299. Preghiere alla Madonna 
Secondo il programma prestabilito, è in stampa in questi giorni il terzo volume degli Scritti 
di Padre Annibale, Preghiere alla Madonna di 564 pp. in formato cartonato e brochure, con 
le solite modalità e lo stesso prezzo delle prime altre due pubblicazioni. L’Editrice Rogate 
metterà il volume in distribuzione nelle librerie cattoliche attraverso i canali editoriali. È 
disponibile un buon numero di copie su prenotazione per religiosi e laici.  
 
5300. Statua del Padre Fondatore 
I due Consigli generali delle Figlie del Divino Zelo e dei Rogazionisti hanno visionato, nel 
laboratorio dell’artista romano Giuseppe Ducrot, il bozzetto definitivo della statua del Padre 
per la nicchia subito dopo l’arco delle campane fuori della basilica di S. Pietro. Secondo le 
indicazioni date dalla Fabbrica di S.Pietro il maestro scultore ha realizzato il modello in 
scala, inserendolo nella nicchia, tenendo conto della condizione particolare della nicchia 
reale e della sua ridotta profondità che consente di realizzare una statua del peso massimo di 
10 tonnellate. Il modello sarà presentato alla Commissione pontificia per l’approvazione, 
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dopo la quale sarà realizzata la statua nella misura reale in vetro-resina e dopo la prova fatta 
direttamente nella nicchia di S. Pietro, si procederà alla realizzazione della statua in marmo 
di Carrara. 
  
5301. Istituto storico 
A seguito della disponibilità del professor Cosimo Damiano Fonseca, accademico dei Lincei, 
a dirigere il ricostituendo Istituto Storico Rogazionista “Annibale Maria Di Francia” con lo 
Statuto già rivisto, sono stati invitati a farne parte una dozzina di docenti universitari. Non 
appena sarà nota la loro reale disponibilità si procederà alla ricostituzione effettiva 
dell’Istituto Storico ed alla programmazione delle sue attività culturali. 
 
5302. Unione di Preghiera per le Vocazioni 
Giovedì 25 ottobre 2007, nella Curia Generalizia, il Superiore Generale, P. Giorgio Nalin, ed 
il P. Gabriel Flores, Consultore per l’Apostolato del Rogate, hanno avuto un incontro con il 
P. Amedeo Pascucci, responsabile per l’Italia dell’Unione di Preghiera per le Vocazioni, per 
un aggiornamento sul cammino dell’UPV. È stato fatto il punto della situazione e il Superio-
re Generale ha dato indicazioni per il prossimo lavoro. 

5303. Consiglio 
Si è svolto a Bari nei giorni 12 e 13, presso la sede della Provincia, il Consiglio Provinciale 
del mese di novembre. Il prossimo Consiglio si terrà a Roma nei giorni 5 e 6 dicembre p. v.  
 

5304. Nuovo sito internet della casa di Messina Cristo Re 
È stato inaugurato il nuovo sito della casa di Messina Cristo Re, più agile e più completo di 
quello precedente, con maggiori informazioni e soprattutto aggiornato quotidianamente. Si 
tratta di un sito che presenta tutte le persone e le attività dell’Istituto: la Comunità Religiosa, 
le Comunità Alloggio per minori in difficoltà, la Mensa dei Poveri P. Annibale, il Seminario 
e tutte le altre realtà che si muovono all’interno dell’istituto. Per chi volesse visitare il nuovo 
sito l’indirizzo è www.cristore.it. 
  
5305. Rai Uno trasmette la Messa dal nostro Santuario “Madonna di Fatima” 
Il 28 ottobre u. s. dal nostro Santuario “Madonna di Fatima” di Trani, alle ore 11.00 su Rai 
Uno è stata trasmessa in diretta la celebrazione della Santa Messa presieduta da Mons. Gio-
van Battista Pichierri, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie. Hanno concelebrato la S. 
Messa il Rettore del Santuario P. Antonio Pierri e il Parroco P. Salvatore Catalano.  
 
5306. Profughi del Medio Oriente  
Il 9 novembre, sono arrivati presso il nostro Istituto di Cristo Re ben 40 ragazzi minorenni 
profughi provenienti da paesi arabi. I ragazzi sono stati portati nella nostra struttura su dispo-
sizione del Questore e del Prefetto della città, con la collaborazione dei Servizi Sociali del 
Comune di Messina. Auguriamo ai ragazzi una permanenza tranquilla. 
 
5307. Incontro Superiori di Casa 
Dal 3 al 4 novembre si è svolto a Messina Cristo Re l’annuale incontro dei Superiori delle 
Case della Provincia Italia Centro-Sud. Si tratta di un momento di formazione e di program-
mazione per i Superiori della nostra Provincia, insieme al Padre Provinciale ed ai suoi Consi-
glieri. Il tema scelto per l’approfondimento è stato quello del “Servizio dell’autorità” ed è 
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stato affrontato grazie al prezioso contributo di tre relatori: P. José Costa, sacerdote diocesa-
no e professore di Sacra Scrittura presso l’Istituto Teologico San Tommaso di Messina 
(aspetto biblico), Don Gianni Russo, sacerdote salesiano e preside dello stesso Istituto 
(aspetto ecclesiale) e P. Gaetano Ciranni, rogazionista (aspetto rogazionista). La domenica 
mattina il Superiore Provinciale, P. Francesco Bruno, ha presentato una lettera-riflessione 
che ha inviato a tutti i confratelli della Provincia sul tema scelto per il cammino di formazio-
ne permanente nell’anno 2007-2008: “La Parola di Dio nella vita consacrata e nella nostra 
missione carismatica”, mentre P. Vincenzo Latina ha presentato all’assemblea i punti cardine 
della Programmazione della Provincia per il quadriennio 2007-2011. Ha chiuso l’incontro 
l’Economo Provinciale P. Ciro Fontanella con alcune comunicazioni in campo economico-
amministrativo.  
 
5308. Incontro Responsabili attività Educativo Assistenziali 
Nella Programmazione per gli anni 2007-2011 della Provincia ICS si è stabilito di fare degli 
incontri di tutti i Responsabili delle attività educativo-assistenziali della nostra Provincia. Il 
primo di questi incontri si è tenuto nei giorni 8 e 9 ottobre 2007 presso il nostro istituto di 
Oria (Br). L’o.d.g. è stato il seguente: 1) Studio e confronto sul Documento dell’ultimo Capi-
tolo Provinciale e sulla Programmazione della Provincia ICS per quanto riguarda il settore di 
pertinenza; 2) Bozza per una revisione del Progetto Educativo Rogazionista della Provincia; 
3) Confronto sulle varie attività: esigenze e nuove prospettive; 4) Varie ed eventuali. 
 
5309. Lettera-riflessione per il cammino di formazione permanente  
Lo scorso 1° novembre 2007 il Superiore Provinciale, P. Francesco Bruno, ha inviato a tutte 
le case della Provincia una lettera-riflessione sul tema scelto per il cammino di formazione 
permanente della provincia Italia Centro-Sud per l’anno 2007-2008. La lettera incentrata sul 
tema della Parola di Dio ha il seguente titolo: “La parola di Dio nella vita consacrata e nella 
nostra missione carismatica”. 
 

5310. Incontri di Formazione Permanente  
Si svolgeranno in questo mese di novembre i tradizionali incontri di formazione permanente 
per tutti i religiosi della Provincia e precisamente: il 17 e 18 novembre e il 19 e 20 novembre 
i due corsi per la Sicilia, presso la Casa di Villa Santa Maria; il 20 e 21 novembre e il 24 e il 
25 novembre i due corsi per la Campania, Puglia e Basilicata, presso l’abbazia di Noci. Gli 
incontri saranno incentrati sul tema della Parola di Dio. 
 
5311. Inaugurazione della Chiesa Cattedrale della Diocesi  
Domenica 28 ottobre 2007 a Lezha (Albania) vi è stata la solenne dedicazione della Chiesa 
Cattedrale della diocesi, dedicata a S. Nicola. La Diocesi di Lezha stretta intorno al suo pa-
store, mons. Ottavio Vitale, primo Vescovo Rogazionista, rende grazie a Dio per la Dedica-
zione della sua Cattedrale. Alle ore 10.00 la solenne Eucaristia della Dedicazione della Chie-
sa Cattedrale è stata presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Giambattista Re, Prefetto della 
Congregazione dei Vescovi, accompagnato da molti Vescovi e sacerdoti, tra cui il P. Genera-
le, P. Giorgio Nalin, e il P. Provinciale, P. Francesco Bruno. Nel pomeriggio alle ore 17.00 la 
festa è continuata con un concerto della Cappella Musicale Pontificia “Sistina” diretta da 
Mons. Giuseppe Liberto. 
 
5312. Incontro Laicato Rogazionista  
Si terrà il prossimo 17 e 18 novembre a Messina presso l’Istituto Cristo Re e presso la Casa 
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Madre un incontro del laicato rogazionista in occasione dei festeggiamenti del venticinquesi-
mo di nascita delle Famiglie Rog e dei Lavr.  
 

5313. In vista del Centenario di fondazione 
Per iniziativa del superiore della Casa di Oria, P. Nicola Mogavero, in vista del centenario 
della presenza rogazionista nella città del Salento, una commissione informale di rappresen-
tanti delle case dei Rogazionisti e delle Figlie del Divino Zelo di Oria e la partecipazione di 
P. Angelo Sardone per la Postulazione generale e l’Istituto Storico, si è tenuta ad Oria una 
prima riunione per programmare le iniziative centenarie dell’apertura dell’Opera rogazioni-
sta in terra pugliese. È stato cointeressato il vescovo di Oria, mons. Castoro, che si è detto 
disponibile alle varie iniziative. Presto si procederà ad una programmazione articolata attra-
verso una apposita commissione. 

5314. Incontro degli Economi e dei Segretari UPA 
Sotto la guida del P. Gioacchino Chiapperini e con i contributi di P. Giovanni Cecca e di 
P. Gaetano Lo Russo, si è tenuto nei giorni 24 e 25 ottobre il programmato incontro degli 
Economi e dei Segretari degli Uffici di Propaganda Antoniana delle nostre comunità. Hanno 
approfondito le modalità, le competenze, le collaborazioni da mettere in atto all’interno della 
comunità e nelle relazioni con il personale, individuando modalità di registrazione e di tenu-
ta contabile secondo le vigenti norme fiscali. I partecipanti hanno cercato di trovare vie adat-
te per migliorare l’efficacia del loro servizio e hanno evidenziato l’esigenza di operare in un 
certo qual modo in rete sia per la produzione delle stampe che per l’organizzazione degli 
uffici. 
 

5315. A Padova in festa con l'Africa 
Domenica 11 novembre 2007, dalle 11 alle 19, all'istituto dei Rogazionisti in via Minio 15, 
centinaia di magrebini, nigeriani, senegalesi, camerunensi, keniani, etiopi, eritrei che vivono 
e lavorano in mezzo a noi, si sono ritrovati nel segno dell'amicizia e della multicultura. Di 
scena musicisti, ballerine, giocolieri, attori. E poi pranzo multietnico, tra couscous e cucina 
eritrea. Presenti le donne dell'associazione Ebene, vi è stata anche la mostra fotografica Im-
magini Africa 2007, promossa dall’Università di Padova. 
 
5316. Inaugurazione nuova sede 
Il 30 novembre 2007 vi sarà  l’inaugurazione della nuova sede della comunità rogazionista di 
Cracovia, con una solenne Concelebrazione eucaristica presieduta da S. Em. il Card. Stani-
sław Dziwisz, Arcivescovo di Cracovia, e la benedizione dei locali. Saranno presenti il Su-
periore Generale, P. Giorgio Nalin, accompagnato dal Vicario, P. Antonio Fiorenza, ed il 
Superiore Provinciale, P. Silvano Pinato. La Comunità di Cracovia, con il Superiore, P. Wa-
dilau Milak e il Vice, P. Herbie Cañete, accoglie quest’anno sei giovani, in discernimento 
vocazionale, provenienti quattro dalla Polonia e due dalla Slovacchia.  

5317. Reunião da EPAF  
A Equipe Provincial de Assessoria à Formação (EPFA) realizou no último dia 14 de novem-
bro uma reunião extraordinária, no Centro Rogate do Brasil, em São Paulo. Entre os temas 
tratados, fizeram parte da pauta: Encontro dos Formandos da Área Hispânica e do Brasil; 
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Reingresso de aspirantes, postulantes, noviços e junioristas; Diretório da formação perma-
nente; Organização geográfica dos locais das etapas da formação. Participaram formadores 
de toda Província, ou seja, da Argentina, do Brasil e do Paraguai.  
 

5318. Encontro de Formandos 
O 20° Encontro de Formandos Rogacionistas aconteceu em São Paulo, no Centro Rogate do 
Brasil, de 15 a 18 de novembro. Formandos de diversas áreas (Propedêutico, Filosofia, Novi-
ciado, Estágio e Teologia) junto com os formadores se reuniram e traçaram linhas de ação em 
cima do tema Afetividade e Sexualidade na Vida Consagrada. Participaram 52 pessoas, sendo 
10 formadores. 
 

5319. Reunião do Conselho Provincial 
A reunião do Conselho Provincial acontecerá nos dias 28 e 29 de novembro, na Sede Provin-
cial, em São Paulo. 

5320. Visita alla comunità del Vietnam 
Dal 2 al 10 novembre 2007 il Superiore Maggiore, P. Bruno Rampazzo, accompagnato dal P. 
Enrique Raveza III, Economo della Delegazione, e dal Segretario, P. John Lucas, ha fatto la 
prima visita canonica alla Comunità di Dalat, Vietnam. Si sono incontrati i nostri 24 Seminari-
sti, il Vescovo di Dalat, Msgr. Peter, Presidente della Conferenza Episcopale Vietnamita, di-
versi Religiosi e Religiose residenti a Ho Chi Minh, amici e conoscenti. Gli incontri comunita-
ri sono stati una buona occasione per constatare la crescita della nostra presenza in Vietnam 
sotto la guida del P. Josè M. Ezpeleta, responsabile della missione, del P. Revagorda e dei 
Fratelli Quidayan e Cena. Al ritorno nelle Filippine si è aggiunto il primo postulante vietnami-
ta, Roland Dominic, che continuerà in Manila presso la sede della Delegazione la preparazio-
ne immediata al Noviziato. 
 

5321. Visita alle Comunità del Kerala 
Dal 16 al 28 novembre 2007 è prevista la visita Canonica del Superiore Maggiore alle nostre 
Comunità del Kerala, Aluva, Aimury, Chengamanad e Mananthavady. P. Bruno Rampazzo 
sarà accompagnato dal P. Enrique Raveza III, Economo, P. John Lucas, Segretario, e dal Fra-
tello Eduardo De Palma, incaricato dell’organizzazione Archivi e Librerie della Delegazione. 
 

5322. Associazione Superiori Maggiori 
Durante l’incontro degli Economi dell’Associazione dei Superiori Maggiori delle Filippine 
tenutosi a Quezon City, Manila, dall’8 al 10 novembre 2007 il P. Carmelo Capizzi è stato rie-
letto membro del Gruppo direttivo dell’Associazione. 
 

5323. Ammissione al Postulandato 
Durante una solenne celebrazione eucaristica presieduta dal P. Bruno Rampazzo, il Superiore 
della nostra Comunità del Seminario di Parañaque, Manila, P. Jessie Martirizar, ha ammesso 
al postulandato quattro giovani Seminaristi che si aggiungono ad altri tre Postulanti che hanno 
esteso l’esperienza formativa. 
 

5324. Incontro vocazionale giovani in Silang  
Presso il nostro Boy’s Village di Silang, Cavite, si terrà un incontro dei giovani della Diocesi 
di Imus, “Vocation Festival”, il prossimo 24-25 novembre. Si parlerà della vocazione ai vari 
stati di vita. Si prevede la partecipazione di qualche migliaio di giovani. All’incontro sarà pre-
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sente il Vescovo Diocesano, Msgr. Luis Antonio Tagle.  

5325. Incontro fraterno  
Durante la sua permanenza in Brasile P. Angelo Sardone ha incontrato quattro Missionarie 
Rogazioniste a Criciuma e donna Eulalia a Curitiba. Quest’ultima, che ha superato gli 80 
anni, è stata contentissima di questo contatto ed ha ricordato con affetto le sue consorelle 
italiane, soprattutto Dora Aleffi e Stefania Robledo. Gli incontri sono stati affettuosi e validi 
per lo sviluppo numerico di questa associazione in Brasile. 

5326. Messina Meeting 2007 dell’UAR 
Promosso dal Direttivo dell'Associazione dei Lavr (Laici Animatori Vocazionali Rogazioni-
sti) in occasione del 25° della sua fondazione, e fatto proprio dal Consiglio Centrale 
dell'UAR (Unione associazioni rogazioniste), nel fine settimana 17-18 novembre si è svolto a 
Messina il Meeting 2007 del Laicato Rogazionista. L'ultimo Consiglio Centrale dell'UAR, 
costituito dai responsabili delle Associazioni rogazioniste ivi iscritte (Famiglie Rog, Ex-
Allievi Rogazionisti, Lavr, Era), ha accolto volentieri l'iniziativa dei Lavr, coinvolgendo, per 
come è possibile, i laici rogazionisti in un momento di condivisione e formazione. Amati per 
amare è stato il tema della riflessione che è proposta a tre voci da Doriana Rita Nuzzi 
(Presidente dell'UAR), Giampiero Comi (Presidente delle Famiglie Rog) e P.Angelo Sardone 
(Consultore generale addetto al Laicato rogazionista) nella mattinata di domenica 18 novem-
bre nell'auditorium dell'Istituto Cristo Re. Sabato sera, 17 novembre nella cripta di sant'Anni-
bale si è tenuto un momento di preghiera e di adorazione. La celebrazione eucaristica dome-
nicale, presieduta da P. Pietro Cifuni, ha chiuso l'intensa esperienza formativa messinese, per 
laici rogazionisti giovani ed adulti provenienti dalla Sicilia e dal Continente.  
 

FAMIGLIE ROG 

5327. Incontro nazionale in Brasile  
Nei giorni 2 e 3 novembre si è tenuto a Criciuma (Brasile) con ottimo successo il terzo in-
contro nazionale delle Famiglie Rog del Brasile e dell’Argentina. Vi hanno partecipato 26 
coppie coordinate da Robson e Vera Di Giacomo, responsabili nazionali e P. Juarez Albino 
Destro, assistente nazionale, P. Angelo Sardone, assistente centrale, P. Jacinto Pizzetti, P. 
Mario Barenzano e P. Vilcinei Clarindo. Relazioni, gruppi di studio, momenti liturgici e fra-
ternità condivisa hanno caratterizzato l’iniziativa annuale di formazione delle Famiglie Rog. 
P. Angelo Mezzari ha chiuso l’incontro con la celebrazione eucaristica nella quale le Fami-
glie hanno rinnovato i loro impegni di fedeltà e voto del Rogate nella cappella S. Annibale in 
Jardim Angelica. 
 

5328. Programmazione 
Domenica 4 novembre 2007 il Gruppo di Messina delle Famiglie Rog ha iniziato le sue atti-
vità. Alle 17,30 le coppie, tutte presenti, si sono incontrate nei locali della Casa Madre. Dopo 
la recita dei vespri, si è passati a discutere delle attività che si vorrebbero realizzare in questo 
anno sociale. Ogni coppia ha dato il suo contributo di idee. Alle 20,15 la riunione ha avuto 
termine e ci si è dati appuntamento a giovedì 22 novembre, presso il Seminario di Cristo Re, 
per un momento di Preghiera Vocazionale insieme ai giovani Seminaristi.  
 

5329. Raccontare il mistero. Comunicazione e cristianesimo nel XX secolo  
Per iniziativa di Mary e Mimino Matarrelli, responsabili delle Famiglie Rog della zona di 
Oria e della direzione del locale Istituto Antoniano, nel quadro delle celebrazioni per il 25° di 
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fondazione dell’Associazione, domenica 2 dicembre nella chiesa Matrice di Francavilla Fon-
tana (Br) si tiene una celebrazione eucaristica di ringraziamento con la partecipazione dei vari 
gruppi laicali diocesani e la presenza di don Alfonso Bentivoglio, vicario episcopale per il 
laicato. Lunedì 3 dicembre nell’aula magna della scuola V. Bilotta, prima sede 
dell’orfanotrofio antoniano maschile in Puglia a seguito del terremoto del 1908, in collabora-
zione con l’Università Cattolica del S. Cuore di Milano, si svolge il convegno “Dio e il Pros-
simo: l’importanza dei mass media nella comunicazione sociale dei valori religiosi dall’inizio 
del ‘900 ad oggi”, dal titolo “Raccontare il mistero: Comunicazione e cristianesimo nel XXI   
secolo”, con relazioni del prof. Luca Monti coordinatore  del Mec Almed dell’università, e 
del Postulatore Generale dei Rogazionisti P. Angelo Sardone. Conclude il vescovo di Oria 
mons. Michele Castoro.  Il convegno si svolge col patrocinio della provincia di Brindisi e del 
comune di Francavilla Fontana. 
 

5330. Cenacoli Padre Annibale 
Domenica 28 ottobre 2007, nel Santuario della Madonna della Grotta (Ba), si è svolto il 
primo ritiro di formazione per i membri dei Cenacoli P. Annibale dell’Unione di Preghiera 
per le Vocazioni. Presenti i Padri Bollino e Pascucci, che hanno animato l’incontro, ed i 
membri dei Cenacoli della Puglia e della Lucania.  
 

LAICATO ROGAZIONISTA 

5331. Con fede, speranza e carità: una sola famiglia in Cristo  
Con questo slogan che caratterizza il nuovo anno 2007-2008, giovedì 25 ottobre sono ripartiti 
gli incontri mensili di formazione e di adorazione eucaristica del Cenacolo di Preghiera per le 
vocazioni di Altamura. Gli incontri, da quindici anni, si tengono ogni quarto giovedì di mese 
nella chiesa dell'Immacolata-S.Antonio delle Suore Figlie del Divino Zelo (che sorge accanto 
all'istituto antoniano femminile) con la partecipazione fissa di circa 200 persone. Sono pro-
grammati ed animati da una equipe formata da Lavr e Famiglie Rog e membri del Cenacolo, 
sotto la guida dei coniugi Carlo e Nella Genco, responsabili del Cenacolo. L'animazione spiri-
tuale è condotta volta per volta da sacerdoti diversi, Rogazionisti e sacerdoti regolari e dioce-
sani.  
 

LAVR 

5332. Comunicazione ai vescovi  
La responsabile Centrale dell’Associazione Pina Varlaro, nell’intento di allargare la cono-
scenza e lo sviluppo dell’associazione rogazionista, ha inviato ai vescovi nelle cui diocesi 
vivono ed operano i diversi gruppi Lavr, una apposita comunicazione per presentare l’identità 
dell’associazione, i membri appartenenti alla rispettiva diocesi ed il servizio pastorale svolto. 
 

EX-ALLIEVI 

5333. Verso l’Avvento 
Gli Ex-allievi Milanesi, in preparazione all’Avvento, si incontreranno domenica 2 dicembre 
2007 presso le Figlie del Divino Zelo di Monza. Il tema scelto è: “La missione della famiglia 
a servizio del Vangelo”. Relatore: P. Giuseppe Ciutti, Vicario Parrocchiale di Trezzano sul 
Naviglio (Mi). 
 

5334. Ricordando gli Ex-allievi del Cielo 
Com’è consuetudine nell’Associazione, domenica 18 novembre 2007, ci si è incontrati  pres-
so la sede di Roma in via dei Rogazionisti, 10, di Roma, sia per vivere un momento associati-
vo e nello stesso tempo anche per ricordare nella preghiera i cari defunti, in particolare quelli 
che hanno condiviso il nostro cammino nel segno del Rogate e ci hanno lasciato per fare ritor-

Inseriti nelle 

Chiese locali. 

Roma. 

Milano. 

Ritiro alla 

Madonna 

della Grotta 

(BA). 

Ad Altamura. 



Pagina Pagina Pagina Pagina 8888. . . .  Anno XIV n. 146Anno XIV n. 146Anno XIV n. 146Anno XIV n. 146    

18 novembre 200718 novembre 200718 novembre 200718 novembre 2007 AnnoAnnoAnnoAnno    XIV XIV XIV XIV ----    NumeroNumeroNumeroNumero    146146146146    

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

no alla casa del Padre. Nell’occasione si è dato il  benvenuto al nuovo Assistente Ecclesiasti-
co, P. Mario Lucarelli e il ringraziamento a P. Gioacchino Chiapperini passato alla sede pro-
vinciale di Padova. 

5335. Progetto per i carcerati di Burrel  
Venerdì 26 ottobre, dopo la fase di studio, su richiesta del Vescovo della Diocesi di Rreshen 
(Albania) Mons. Cristoforo Palmieri, la Labor Mundi ha curato la presentazione in Confe-
renza Episcopale Italiana del progetto “Matteo25”, finalizzato alla formazione professionale 
dei detenuti del carcere di Burrel ed all’integrazione sociale ed occupazionale di ex-carcerati. 
 
5336. Progetto per Silang e Toril 
Mercoledì 31 ottobre, alla presenza del Superiore Generale Padre Giorgio Nalin, del Consi-
gliere Generale, P. Gabriel Flores, e del P. Carmelo Capizzi, Suor Giovanna Montagnoli 
(VIDES) e Luigi Lorenzato hanno sottoscritto l’accordo operativo per l’avvio del progetto 
approvato e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri per le missioni rogazioniste di Silang 
e Toril. 
  
5337. Immigrazione e Cooperazione 
Martedì 30 ottobre, a Roma, presso il Teatro Orione, Francesca Romana Pasquini ha rappre-
sentato la Labor Mundi alla presentazione del “Dossier Statistico sull’Immigrazione 2007”, 
curato da Caritas/Migrantes anche nel ricordo del decimo anniversario della scomparsa di 
Mons. Luigi Di Liegro; sabato 3 novembre, presso l’Auditorium della Musica, ha partecipato 
al “Forum della Cooperazione Internazionale”, organizzato dal Ministero degli Affari Esteri 
per una panoramica dell’impegno italiano per le politiche di cooperazione. 
 
 
 
 

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