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LA CHIESA CATTOLICA CRESCE 
Tra il 2000 e il 2005 i cattolici sono passati da 1.045 milioni a circa 
1.115, con una crescita (6,7%), molto simile a quella della popolazione 
mondiale. Nel 2005 la presenza dei cattolici sul pianeta è rimasta stabile 
(17,25%). Da notare l’aumento in Africa (18%) rispetto all’incremento 
della sua popolazione (meno del 14%).  
Aumenta del 6,61% il numero dei Vescovi, soprattutto in Asia e Ameri-
ca: da 4.541 a 4.841. Il numero di sacerdoti è di 405.700 (+ 0,3%). In 
Africa e in Asia l’incremento è stato notevole: rispettivamente il 19,2% 
ed il 14,9%. In America si osserva stabilità, mentre in Europa e in Oce-
ania c’è una diminuzione. I sacerdoti diocesani passano da 265.781 a 
269.762. In Europa e in America si registra un aumento del numero di 
diaconi diocesani o religiosi con carattere di permanenza nel loro stato 
(crescono rispettivamente del 24% e del 28%). 

 
ERASMUS FESTEGGIATO IN CALABRIA 

Festeggiamenti d’Erasmus in Calabria fino al 20 maggio nell’ambito 
del 50° anniversario della firma dei Trattati di Roma e del 20° di attività 
Erasmus che, in Italia, ha avuto inizio proprio in Calabria.  
L’evento prevede la partecipazione di più di un migliaio di giovani pro-
venienti da tutta Europa che si confronteranno con istituzioni europee e 
nazionali discutendo sulle “Best practice” utilizzate dalle università eu-
ropee ma anche sulle difficoltà burocratiche e logistiche che ancora sus-
sistono. L’obiettivo è quello di incrementare e ottimizzare sempre più il 
progetto comunitario di mobilità in modo da permettere ad un maggior 
numero di studenti di sperimentare Erasmus nell’ottica dell’integrazio-
ne europea e dello sviluppo economico europeo. Un’occasione per svi-
luppare conoscenze e stabilire nuovi contatti tra università, studenti ed 
istituzioni in vista di eventuali ulteriori collaborazioni e progetti ma sarà 
anche l’occasione per promuovere il patrimonio storico, artistico e cul-
turale di una terra che possiede grandi potenzialità e una naturale voca-
zione europea e mediterranea. La manifestazione si articolerà in una se-
rie di incontri tecnici ed istituzionali inerenti lo sviluppo del programma 
Socrates/Erasmus in Italia e celebrativi del 20° del Progetto Erasmus.  
Gli appuntamenti principali sono:  
- Conferenza di apertura sul tema I Giovani e l’Europa: L’Evento Na-
zionale di ESN Italia oggi alle ore 11 a Ricadi (VV);  
- Forum dei cittadini del Parlamento europeo dal titolo: Erasmus: il fu-
turo d’Europa, domani dalle ore 10 a Vibo Valentia, parteciperanno 
parlamentari europei, italiani e regionali.  
- la sera del 19 maggio, presso la Piazzetta Lungomare di Tropea, si ter-
rà il concerto finale. 
Il “Treno Speciale Erasmus” è partito ieri da Milano per arrivare oggi a 
Capo Vaticano con tappa a Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Paola.  
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17 MAGGIO 
1855 - Morte di S.A.R. il Princi-
pe Vittorio Emanuele, Duca del 
Genevese, figlio di Re Vittorio 
Emanuele II. 
1948 - Prima S. Comunione a 
Lisbona di S.A.R. il Principe di 
Napoli. 
2003 - A Roma la Famiglia Rea-
le si raccoglie solennemente all’-
Altare della Patria, nella Basilica 
del Pantheon ed alle Fosse Arde-
atine, durante le cerimonie inte-
ramente organizzate dall’IRCS. 

 
EUROPA 

Il Parlamento Europeo si riunirà 
a Strasburgo da lunedì 21 a gio-
vedì 24 maggio. Importante e 
vario l’ordine del giorno. 
 
L’INGORTP IN CADUTA 

Nell’ultimo bollettino bimestrale 
dell’INGORTP, sempre diretto 
dal Vice Presidente dell’UMI, si 
legge che l’Istituto Nazionale, 
allora presieduto dall’Amm. Sq. 
Antonio Cocco, aveva 4.523 so-
ci. Al 1° gennaio 2007 è sceso 
purtroppo al numero di 3.263 
(4.172 - 909). Insomma, la cadu-
ta di stile, che tutti possono veri-
ficare, è stata accompagnata dal-
la caduta del numero dei soci, di 
ben il 28%, in quasi in tutte le 
regioni, in particolare nelle se-
guenti: Valle d’Aosta - 67%, 
Umbria - 34%, Sardegna - 25%, 
Sicilia - 22%, Campania - 14%...  


