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CMI: OGGI A MONTECASSINO E A ST-BENOIT 
Com’è ormai tradizione, oggi le organizzazioni del CMI renderanno un 
solenne e doveroso omaggio a S. Benedetto da Norcia (Patrono d’Euro-
pa e del Vescovo di Roma), a Monte Cassino, a Subiaco e a Norcia in 
Italia, alla Abbazia di Saint-Benoit-sur-Loire in Francia. 
 

CMI: IN DIFESA DEI COMITATI LOCALI CRI  
Il CMI si è informato presso la Croce Rossa Italiana sulla sua grave si-
tuazione economica, e, in particolare, sulle ripercussioni di tale crisi a 
livello territoriale sui Comitati locali, chiedendo quali iniziative intenda 
assumere per porre rimedio al deficit ed evitare di “dissanguare” i bilan-
ci dei preziosi Comitati locali, garantendo il proseguimento del servizio 
che da anni svolgono a favore delle comunità.  
Infatti, dal bilancio di previsione 2007 della CRI e dalla relazione pro-
grammatica emerge uno squilibrio finanziario nei conti, con un passivo 
di circa 160 milioni di euro.  
Per far fronte alla situazione, il Comitato centrale ha deciso la messa a 
carico di spese sostenute fino ad oggi a livello nazionale nei confronti 
dei Comitati locali, e la richiesta di un contributo straordinario di circa 
27 mila euro per ciascuno di essi, minando di fatto la possibilità di con-
tinuare a operare sul territorio regionale. Il CMI teme che questo produ-
ca un grave danno a quei territori già disagiati in cui i Comitati rappre-
sentano un presidio sanitario e un importante luogo di aggregazione. 
Numerosi dirigenti locali hanno contattato il Coordinamento, manife-
stando preoccupazione per le decisioni dei vertici nazionali e auspican-
do una più netta autonomia a livello locale, convinti della necessità di 
avviare con urgenza profondi cambiamenti nell’organizzazione per mi-
gliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione.  
 

DOMANI NELLE MARCHE 
Domani alle ore 21, presso la chiesa di Sant’Eustachio in Balforte del 
Chienti, avrà luogo la presentazione del libro di Ludovico Trimeloni, 
curato da Pietro Siffi, Compendio di liturgia pratica. Terza edizione 
aggiornata e ampliata con prefazione di S.Em.R. il Signor Cardinale 
Darío Castrollón Hoyos. Interverranno: Pietro Siffi, Presidente dell’Ar-
chivum Liturgicum e curatore della terza edizione; Paolo Rodari, vati-
canista, giornalista de “Il Riformista”. Seguirà un Concerto del Coro 
Gregoriano “Verba manent”, diretto dal Maestro Franco Radicchia. 
L’Archivum Liturgicum ha deciso di ripubblicare il Compendio di litur-
gia pratica, che si dimostrò tanto utile dopo la grande riforma del Beato 
Papa Giovanni XXIII. E’ indiscutibilmente l’unico e più dettagliato te-
sto, attualmente disponibile in commercio, per chi si prefigge di cono-
scere tutti i dettagli relativi alla Messa, l’Ufficio, i Sacramenti ed i Sa-
cramentali celebrati secondo l’antica tradizione della Chiesa. 
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PADRE BOSSI : 31 
Da 31 giorni il missionario ita-
liano Padre Bossi è prigioniero, 
dopo essere stato rapito lo scor-
so 10 giugno nelle Filippine.  

 
AUGURI SANTITÀ ! 

L’Associazione e la Redazione 
porgono al Santo Padre i loro 
migliori auguri in occasione del 
suo onomastico. 

 
CMI - CS - AIRH 

L’Assemblea dei Soci Fondatori 
del CMI e del CS è stata convo-
cata per il 20 luglio in Liguria. 
L’Assemblea Straordinaria dell’-
AIRH, il Consiglio Direttivo e il 
Consiglio Nazionale della Dele-
gazione Italiana Onlus sono stati 
convocati per il 21 luglio in 
Friuli Venezia Giulia. 
 

PORTOGALLO E UE 
Oggi, alle ore 17.30 a Roma, in 
collaborazione con l'Ambasciata 
del Portogallo, conferenza sul 
tema: La Presidenza Portoghese 
dell'Unione Europea.  Introduce: 
Amb. Umberto La Rocca.  
Intervengono: Amb. Vasco Va-
lente, Ambasciatore del Porto-
gallo in Italia; Min. Plen. Carlo 
Maria Oliva, Direttore Generale 
per l'Integrazione Europea, Mi-
nistero degli Affari Esteri.  
E’ un incontro importante, il pri-
mo in Italia da quando il Porto-
gallo preside l’UE (1 luglio). 


