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BENEDETTO CROCE ONORATO IN SICILIA 
La mostra itinerante storico didattica su Benedetto Croce (1943-48) è in 
Sicilia ancora per un mese. Fino a questa sera a Catania, al Liceo Clas-
sico Statale "Cutelli", dal 21 al 26 aprile ad Arcireale, al Liceo Scientifi-
co Statale "Archimede" e dall’8 al 13 maggio a Messina, al Liceo 
Scientifico Statale "Maurolico".  
 

IL CMI PER LA LOTTA CONTRO LE SCHIAVITÙ 
Il 6 maggio, festa liturgica di San Pietro Nolasco, fondatore nel 1218 
dell’Ordine della Mercede, votato al riscatto degli schiavi, si celebrerà 
la  prima “Giornata Mondiale della lotta contro le Schiavitù”.  
L’iniziativa, alla quale ha aderito il CMI, mira a sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica e le istituzioni sul dramma della privazione della libertà a 
cui ancora oggi sono sottoposte le fasce deboli di milioni di persone. 
 

IL CMI IN VANDEA PER L’ARMENIA 
Alla fine del mese di aprile e in mag-
gio il CMI organizzerà tre visite guida-
te in italiano alla mostra intitolata: Ar-
menia. Terra cristiana nel Caucaso che 
si svolge nella sede della Provincia 
della Vandea a La Roche-sur-Yon. 
Dopo la visita, si svolgerà una confe-
renza sui legami dell’Armenia e degli 
Armeni con l’Italia e con la Reale Ca-
sa di Savoia, a cura di universitari di 
sei Paesi: Armenia, Belgio, Canada, 
Francia, Italia e Usa. Le prenotazioni 
sono obbligatorie entro il 24 aprile, 
commemorazione del genocidio. 
 
 

 
IL CMI A ROMA PER “SORRIDI IN OSPEDALE” 

Martedì 17 aprile, in Campidoglio, nella Sala della Protomoteca, il CMI 
ha partecipato al convegno dal titolo "Guarir dal ridere. Clown-dottori: 
conquiste e prospettive della gelotologia", destinato a far conoscere il 
lavoro dei clown negli ospedali pediatrici, nell'ambito del progetto 
"Sorridi in ospedale"; fare il punto sulle nuove prospettive professionali 
e di formazione per gli operatori clown.  
Il convegno è rivolto a personale medico (medici, infermieri, OTA, ria-
bilitatori, fisioterapisti.), scolastico (insegnanti, dirigenti, insegnanti o-
spedalieri), operatori del terzo settore (associazioni, cooperative) e del 
volontariato, oltre che agli studenti.  
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19 APRILE 2005 
Viene eletto Papa Benedetto 
XVI, il Cardinale J. Ratzinger.  

 
IRCS  

Membri del Centro Studi del-
l’IRCS si ritroveranno oggi a 
Modena e ricorderanno anche il 
fausto annuncio dell’elezione 
del Sommo Pontefice durante un 
incontro tra il Segretario Nazio-
nale e il suo fedele amico ed at-
tivissimo vice per il Centro Ita-
lia, Prof. Pierluigi Duvina. 

 
BRUXELLES 

Domenica 22 aprile il Rev. Prof. 
Stanley L. Jaki terrà una confe-
renza sul tema Scienza e Verità.  
Il Sacerdote benedettino, premio 
Templeton nel 1987,  membro 
onorario della Pontificia Acca-
demia delle Scienze, presenterà 
due suoi libri recentemente tra-
dotti in italiano, il trattato filoso-
fico “Il Messaggio e il suo Mez-
zo” e il volume presentato al Pa-
pa “Cristo e la scienza” (Ed. Fe-
de & Cultura). L’incontro si ter-
rà a Verona, via Prima traversa 
Spianà 2, ore 16. Sarà possibile 
avere l’autografo dell’Autore. 

 
VANDEA MILITARE  

Sabato 14 e domenica 15 luglio, 
a nome del CMI, l’AIRH orga-
nizza il primo pellegrinaggio del 
2007 nella Vandea militare. 


