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SIGNIFICATIVA INIZIATIVA A TOLENTINO 
Venerdì 16 febbraio, nella Chiesa del Sacro Cuore e San Benedetto da 
Norcia, detta dei Sacconi, ci saranno le Quarantore di adorazione del 
Sacramento in forma continuata dalle 7,30 del mattino alla stessa ora 
del giorno successivo. L’iniziativa è della parrocchia del SSmo Croce-
fisso d’accordo con alcune confraternite e gruppi ecclesiali cittadini. 
Alle ore 18 verranno celebrati i solenni Vespri, la Benedizione Eucari-
stica e la S. Messa cantata, presieduti dall’Abate Presidente della Con-
gregazione Cistercense d’Italia, don Luigi Rottini. 
L’adorazione proseguirà poi ore 23 la solenne preghiera per i giovani 
fino al canto delle litanie alle ore 24. Interverranno dei familiari di gio-
vani morti in incidenti stradali che guideranno la preghiera.  
Presenti anche dirigenti regionali di associazioni vittime di incidenti au-
tomobilistici. Saranno invitati a pregare per i giovani tutti i rappresen-
tanti delle forze politiche cittadine.  
L’adorazione proseguirà con l’apporto artistico del giovane violoncelli-
sta fermano Federico Bracalente. Questo modo di arricchire la preghiera 
attraverso l’arte, è espresso nella lettera apostolica Mane nobiscum, di 
Giovanni Paolo II, ed anche nel pensiero, stupendamente espresso più 
volte dal Santo Padre Benedetto XVI . 
 

SEMPRE PIÙ NUMEROSI I CATTOLICI 
E’ stata presentata l'edizione 2007 dell'Annuario Pontificio. Durante il 
2006 sono state erette 12 nuove Sedi Vescovili, 9 Sedi Metropolitane ed 
1 Amministrazione Apostolica. Sono stati nominati 180 nuovi Vescovi. 
Dal 2004 al 2005 i cattolici nel mondo sono passati da poco più di 1.098 
milioni a circa 1.115 milioni, con un aumento dell'1,5%, superiore a 
quella della popolazione mondiale (1,2%).  
La presenza di cattolici nel mondo risultata di 17,20% con un incremen-
to di 3,1% in Africa, che ha invece aumentato la sua popolazione di me-
no del 2,5%. Anche nei continenti asiatico e americano si è registrato un 
aumento di cattolici superiore a quello della popolazione (2,71% contro 
l'1,18% per l'Asia e l'1,2% contro lo 0,9% per l'America. In Europa si 
assiste ad un lieve aumento dei cattolici malgrado una quasi stazionarie-
tà della popolazione. 
Il numero dei sacerdoti, sia diocesani che religiosi, è passato a 406.411, 
con un aumento dello 0,13% però a fronte di importanti incrementi per 
l'Asia e per l'Africa (3,80% e 3,55%), l'Europa e l'America conoscono 
una flessione di circa 0,5% e l'Oceania con un calo dell'1,8%. 
Il numero degli studenti di filosofia o di teologia nei seminari diocesani 
o in quelli religiosi è passato a 114.439 nel 2005 con, nel biennio, un 
tasso di aumento dell'1,23%.  
Tale variazione relativa è stata positiva in Africa (3,46%), in Asia 
(2,90%) e in America (0,6%), mentre l'Europa ha registrato un calo del-
l'1,9%. Il seminaristi in Oceania sono stabili. 
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15 FEBBRAIO 1729 
Papa Benedetto XIII erige la 
Chiesa di S. Paolo, detta di San-
ta Croce, in Torino, in Basilica 
magistrale e conventuale del-
l’Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro. 
 
CMI: INNOVAZIONE E 

ETRADIZIONE STORICA 
Il Consi-
glio Diret-
tivo del 
Coordina-
m e n t o 
Monarchi-
co Italia-
no, consi-
derata l'e-

sigenza di mettere sempre più in 
evidenza l'impegno culturale del 
sodalizio in favore della Monar-
chia costituzionale italiana, desi-
derando esprimere le proprie 
convinzioni istituzionali nel mo-
do più chiaro e deciso, ritenendo 
utile ed opportuno raggiungere 
questo risultato con il richiamo, 
anche visivo, ad un simbolo in-
discusso della regalità italiana, 
ha deciso di modificare il logo 
del sodalizio, che ora, al centro, 
presenta la Corona Ferrea, cir-
condata da un nastro tricolore.  
Il Consiglio Direttivo ricorda 
che, comunque, il logo prece-
dentemente utilizzato rimane di 
esclusiva proprietà del CMI.  
 


