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A PALERMO ARIA DI LIBRI  
Anche quest'anno è tornata "Aria di libri", l'iniziativa promossa dall'as-
sessorato comunale alla Cultura e organizzata dalla Biblioteca comuna-
le in collaborazione con l'associazione Libraria.  
Il 17 gennaio, alla Biblioteca di Pallavicino, Luigi Fabozzi ha letto e 
raccontato "Memorie del sottosuolo" di Fedor M. Dostoevskij. Ieri, a 
Palazzo Ziino, Marco Pomar ha letto "Se la luna porta fortuna" di A-
chille Campanile.  
Oggi, infine, alle 17, presso la Biblioteca multimediale di Villa Trabia, 
Gianfranco Perriera leggerà e racconterà “1984” di George Orwell. 
 

VATICANO E AMERICA LATINA 
La famiglia nel continente della speranza è il tema dell’assemblea ple-
naria della Pontificia Commissione per l’America Latina, fino a domani 
in Vaticano.  
I lavori sul tema “La famiglia e l’educazione cristiana” sono presieduti 
dal Cardinale Re. Vicepresidente è l’Arcivescovo messicano Mons. 
Luis Robles Díaz.  
E’ previsto che il Cardinale Alfonso López Trujillo compia un’analisi 
della situazione della famiglia in America Latina.  
Tra i membri della Commissione figurano i Cardinali Nicolás de Jesús 
López Rodríguez, Arcivescovo di Santo Domingo e Primate d’America, 
il Cardinale Óscar Rodríguez Maradiaga, Arcivescovo di Tegucigalpa, 
il Cardinale Jorge Mario Bergoglio, Arcivescovo Buenos Aires, e il 
Cardinale Francisco Javier Errázuriz, Arcivescovo di Santiago del Cile 
e Presidente del Consiglio Episcopale Latinoamericano.  
L’assemblea culminerà con l’udienza concessa dal Papa ai partecipanti. 
La Pontificia Commissione per l’America Latina vuole “assistere col 
consiglio e con i mezzi economici le Chiese particolari dell'America 
Latina in particolare studiando le “questioni che riguardano la vita e lo 
sviluppo delle medesime Chiese, specialmente per essere di aiuto tanto 
ai dicasteri di Curia, interessati in ragione della loro competenza, quan-
to alle Chiese stesse nella soluzione di tali questioni”, come ha stabilito 
Giovanni Paolo II nella costituzione apostolica “Pastor Bonus” (n. 83). 
 

IO VORREI VEDERE DIO 
Una settimana di silenzio per mettersi in ascolto della parola di Dio, un 
itinerario di riflessione sotto la guida di un Pastore, un percorso di se-
quela verso la luce della Pasqua.  
Nella splendida cornice del Lago Maggiore esercizi spirituali quaresi-
mali Io vorrei vedere Dio con S.E.R. Mons. Gianni Danzi Arcivescovo 
di Loreto , da 25 febbraio al 3 marzo per laici, religiose e sacerdoti  
presso il Centro di Spiritualità Marianista (Verbania Pallanza).  
Per informazioni: promo@centromarianista 
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INGORTP EXPRESS 
Regolarmente ormai la nostra 
redazione riceve segnalazioni 
sempre più allarmanti sulla ge-
stione attuale dell’INGORTP.  
Le ultime sono relative al calen-
dario per il 2007.  
Nella pagina di marzo vi è scrit-
to che la solennità della Penteco-
ste al Pantheon verrà celebrata il 
25 marzo. Ma visto che la Pa-
squa di Risurrezione sarà cele-
brata l’8 aprile, Pentecoste potrà 
essere solo il 27 maggio... 
Nella pagina di giugno si scrive 
che la Festa dello Statuto è il 4 
giugno. Errore: è la prima dome-
nica di giugno, il 3 nel 2007. 
Nella stessa pagina è scritto che 
il 13 giugno ricorre l’anniversa-
rio della “Morte dei giovani 
martiri di Via Medina”, mentre 
quei valorosi caddero fra il 9  e 
l’11. Inoltre, sarebbe utile preci-
sare la città (Napoli) e il numero 
(10). Il CMI ha dedicato la pri-
ma targa commemorativa che, in 
assoluto, è stata dedicata, in ben 
61 anni, a questi ragazzi. Fu i-
naugurata il 4 giugno 2006 da 
S.A.R. il Principe Sergio di Ju-
goslavia. Forse l’INGORTP non 
lo ricorda, anche perché le Guar-
die d’Onore erano assenti.  
Così come l’11 novembre scor-
so, per la S. Messa in suffragio 
di Re Vittorio Emanuele III, 
sempre a Napoli, presente 
S.A.R. il Principe Emanuele Fi-
liberto di Savoia...  


