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TORINO UNICA TAPPA ITALIANA DOPO PARIGI 
PER UNA STUPENDA RACCOLTA AFGHANA 

Il 25 maggio a Torino il CMI ha partecipato, al Museo di Antichità, al-
l'apertura di una mostra di oltre cento capolavori: Afghanistan. I tesori 
ritrovati, una raccolta unica al mondo, che i talebani volevano distrug-
gere, portata dal Musée Guimet di Parigi, dove è stata esposta, nella ca-
pitale sabauda, per la sua unica tappa italiana.  
Un gruppo d'intellettuali afghani nel 2001 mise al sicuro questi preziosi 
reperti archeologici: gioielli e corredi funebri d'oro, avorio, vetro soffia-
to, turchese e pietre dure, databili tra il 2.000 a.C. e il VII secolo d.C.  
Opere d'arte ritrovate durante gli scavi archeologi condotti da francesi, 
inglesi e russi tra il 1926 e il 1980 in cinque siti molto importanti: Tepe 
Fullol, Ai-Khanum, Balkh (Battra), TilliaTepe, Begram.  
Da notare la splendida Placca di Cibele (III sec. a. C.) in raffinato stile 
ellenistico, sculture in miniatura ispirate all'arte indiana, mentre l'in-
fluenza della Cina è riscontrabile nelle decorazioni dei fermagli di una 
cintura d'oro, trovata in una tomba. Il percorso espositivo chiude 
con due opere d'arte pakistana e non afghana, coppia di sculture di terra-
cotta provenienti da Hund, nella valle del Peshawar, del VI o VII secolo 
a. C. Queste due opere rimarranno a Torino dopo la chiusura della mo-
stra, perché sono state acquistate per arricchire il MAO, il nuovo Museo 
d'Arte Orientale della capitale sabauda. Visite alla mostra dal martedì 
alla domenica 10,30-19,30; giovedì e sabato fino alle ore 23.  
 

IL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA 
All’inizio di quest’anno giudiziario, il Tribunale della Rota Romana a-
veva in corso 1.181 cause: 687 dall’Europa, 413 dall’America, 64 dall’-
Asia, 12 dall’Africa, 5 dall’Australia e dalla Nuova Zelanda. 
La dichiarazione di nullità da parte dei tribunali ecclesiastici non è una 
dissoluzione di un vincolo matrimonale, ma la constatazione, a nome 
della Chiesa, dell’inesistenza fin dall’inizio di un sacramento matrimo-
niale valido. Attualmente esistono circa 800 tribunali diocesani o inter-
diocesani della Chiesa latina, che affrontano quasi esclusivamente cause 
di nullità matrimoniale. La Rota Romana giudica in seconda istanza le 
cause già giudicate da tribunali ordinari di prima istanza e rimesse alla 
Santa Sede per legittimo appello. Le cause a ruolo nel 2006 erano 
1.679, nel 2005 1.637. Le decisioni sono state invece 262, di cui 126 
sentenze definitive; di cui solo 69 hanno dichiarato nullo il matrimonio 
(26%). Il 67% delle cause ha beneficiato del gratuito patrocinio.  
Nel 2006 le cause provenivano da 27 Paesi, tra cui Cuba ed Israele. L'I-
talia aveva 128 cause inoltrate in seconda istanza dai tribunali diocesa-
ni, seguita da Stati Uniti (38), Polonia (19) e Libano (12).  I giudici ro-
tali sono 20: 9 italiani; 2 polacchi, americani e libanesi; 1 spagnolo, 1 
tedesco, 1 francese, 1 brasiliano e 1 scozzese.   
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30 MAGGIO 
1409 - Il Conte Amedeo VIII 
aggiorna lo statuto dell’Ordine 
Supremo della SS.ma Annunzia-
ta. 
1845 - Nasce S.A.R. il Principe 
Amedeo Duca d’Aosta e futuro 
Re di Spagna, figlio di Re Vitto-
rio Emanuele II 
1848 - Re Carlo Alberto riporta 
la vittoria di Goito. 
 

PARIGI 
Il CMI ha partecipato a Parigi, il 
27 maggio, al Web Flash Festi-
val al Centro Georges-Pompidou 
sul tema: L'arte di Internet: mo-
stra interattiva ed animata. 

 

BULGARIA 
Il CMI è stata invitato a parteci-
pare al Festival of Roses di Ka-
zanluk, dal 1 al 3 giugno 2007.  
In Bulgaria la rosa è un simbolo 
della gioventù, della bellezza e 
della salute. Delle migliaia di 
differenti varietà nel mondo, sol-
tanto tre o quattro producono 
olio. Di queste, la rosa di Kazan-
luk, prodotta nella valle delle 
rose per oltre tre secoli, è la mi-
gliore. Questo evento celebra la 
relativa raccolta a Kazanluk. 
 

EUROPA - CANADA 
Sabato 2 giugno si terrà in tutte 
le Cattedrali di Francia ed in 
numerose chiese dell’Europa e 
del Canada il 185° S. Rosario 
per la Vita. 


