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CEI: OGGI APERTURA DELLA LVII ASSEMBLEA 
La LVII Assemblea Generale della CEI si aprirà oggi pomeriggio in 
Vaticano, con la prolusione del Presidente, S.E. Mons. Angelo Bagna-
sco. Seguirà il saluto del Nunzio Apostolico in Italia S.E. Mons. France-
sco Bertello, e dei Vescovi delegati delle Conferenze Episcopali estere. 
L’Assemblea procederà all’elezione di un Vice Presidente della CEI, 
del Presidente della Commissione Episcopale per la cultura e le comu-
nicazioni sociali e l’elezione di quattro membri effettivi e di uno sup-
plente che rappresenteranno la CEI alla XII Assemblea Generale del 
Sinodo dei Vescovi (5-26 ottobre 2008) con tema principale la missione 
della Chiesa. Nel corso dei lavori verrà presentata e approvata la “Nota 
pastorale” dopo il IV Convegno Ecclesiale nazionale di Verona.  
Giovedì 24 maggio alle ore 17.45 nell’Aula Paolo VI, alla presenza del 
Papa, in occasione del suo 80° compleanno, avrà luogo l’esecuzione 
dell’oratorio sacro Resurrexi. I lavori assembleari proseguiranno con la 
richiesta di approvazione del Repertorio nazionale di canti per la litur-
gia. Verranno fornite alcune comunicazioni sull’incontro-pellegrinaggio 
dei giovani con il Santo Padre dell’1 e 2 settembre a Loreto, la prima 
delle tre tappe dell’itinerario di attenzione al mondo giovanile “Agorà 
dei giovani italiani” che include anche la partecipazione alla Gmg di 
Sydney nel 2008; sulla XLV Settimana Sociale dei cattolici italiani 
(Pistoia-Pisa 18-21 ottobre); sulla preparazione del IL Congresso Euca-
ristico Internazionale in Quebec e del XXV Congresso Eucaristico Na-
zionale di Ancona; sul progetto di riordino della formazione teologica 
in Italia. Saranno fornite delle informazioni sulle iniziative nell’ambito 
delle comunicazioni sociali, sulle prospettive dell’Unione Europea e 
l’impegno delle Chiese con particolare riguardo all’azione della CO-
MECE, sull’attività della Caritas Italiana, della Fondazione Migrantes e 
della Fondazione Missio e sulla Giornata per la carità del Papa 2006.  

 
IN RICORDO DI GIOVANNI CINGOLANI 

Nell’affollatissima chiesa parrocchiale di S. Francesco di Recanati, c’è 
stato il funerale di Giovanni Cingolani, padre di famiglia e cultore, 
nel  volontariato più assoluto, della bellezza liturgica e della Musica Sa-
cra. Giovanni amava la liturgia Cattolica, la musica sacra, quella vera, 
amava le espressioni della bellezza della Chiesa. Nelle Messe domeni-
cali, la sua voce risuonava nelle chiese della sua amatissima Recanati, 
di cui ricordava sempre, ed a ragione, l’antica e fiorente Diocesi. Le sue 
mani hanno suonato tutti gli organi della città a sola lode di Dio.  
Giovanni che si era abbeverato fin da piccolo alle fresche sorgenti della 
Liturgia ha anche sofferto. Peccato che non abbia potuto assistere alla 
"sua" Messa in latino domenica scorsa a Loreto, la “sua” Loreto, nella 
Basilica della “sua” Madonna. Peccato che non abbia potuto gioire per 
la lenta ma evidente ripresa del concetto di bellezza liturgica propugna-
ta dal nostro grande Papa Benedetto XVI. 
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21 MAGGIO 1793 
Re Vittorio Amedeo III istituisce 
le Medaglie d’Oro e d’Argento 
al Valor Militare. 

 
COOPERAZIONE 

Il nuovo sito della Cooperazione 
italiana allo sviluppo, redatto in 
italiano, francese, spagnolo e 
inglese, è dedicato ai programmi 
nei Paesi in via di sviluppo, alle 
aree tematiche d'intervento, ai 
partner internazionali, alle news 
ed agli approfondimenti. Sul sito 
l'attività della Cooperazione at-
traverso gli speciali e le news in 
home page e nelle sezioni: even-
ti; obiettivi del Millennio; inter-
venti di emergenza; Forum sulla 
Cooperazione; Buone pratiche 
della cooperazione italiana; linee 
guida della Cooperazione italia-
na. I servizi informativi sono 
completati da una newsletter, 
che raccoglie le notizie più im-
portanti pubblicate on line, sud-
dividendole in cinque rubriche: 
notizie; eventi; bandi; ricerca 
partner; bacheca della attività. Il 
sito si configura anche come uti-
le strumento di lavoro a disposi-
zione delle Regioni, potendo 
agevolare le attività tra operatori 
spesso dislocati in aree geografi-
che diverse; all'interno di un'ap-
posita area riservata, infatti, è 
possibile incontrarsi virtualmen-
te per riunioni di lavoro, inserire 
e prelevare documenti, scam-
biarsi informazioni ecc. 


