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FONDAZIONE AMINTORE FANFANI 
 

Ieri, nell'aula magna dell'Università La Sapienza di Roma, si è svolta 
la seduta inaugurale della Fondazione Amintore Fanfani, alla presenza 
del Capo dello Stato. 
Hanno preso la parola: Cesare Miarbelli, Presidente della Fondazione, 
il Cardinale Achille Silvetrini, Consigliere, Antonio Fazio, Presidente 
ad honorem del Comitato scientifico. Hanno porto il loro saluto il Ret-
tore dell'Università, Renato Guarini, e il Preside della Facoltà di eco-
nomia, Attilio Celant. 
Invitata e presente una delegazione del Movimento Monarchico Italia-
no, guidata dal Segretario Nazionale Cav. Alberto Claut e dal Consi-
gliere Nazionale Dr. Andrea Rosso. 
Ricordiamo che il Presidente Fanfani e la Consorte presero parte a di-
verse cerimonie sabaude, in particolare per la consegna pubblica in 
Roma della “Médaille de la Charité” allo stendardo del Corpo Militare 
del Sovrano Miliatre Ordine di Malta, nella Chiesa dei Cavalieri, alla 
presenza di membri del Sovrano Consiglio, del Gran Cancelliere, del 
Gran Priore di Roma e del Maestro delle cerimonie del gran magistero 
dell’Ordine. 
 
 

PASTORALE LITURGICA 
24 - 30 luglio 2005 

 

Clarianum promuove nuovi percorsi 
di aggiornamento liturgico per ani-
matori della liturgia, con otto labora-
tori di liturgia e spiritualità che si 
svolgono in contemporanea in un 
clima di fraternità e di gioiosa condi-
visione della passione per una litur-
gia ben curata. Ogni corsista fre-
quenta un solo corso, ma condivide 
durante la comune liturgia quotidia-
na quanto appreso dagli altri parteci-
panti. Tutti i corsi prevedono eserci-
tazioni e percorsi laboratoriali.  
La liturgia della sera è animata dai 
singoli gruppi, secondo le competen-
ze acquisite durante le lezioni.    
Clarinium ha studiato un vasto ven-
taglio di proposte spirituali e forma-
tive rivolte soprattutto a sacerdoti e 
laici, operatori pastorali, gruppi par-
rocchiali, religiosi e suore, ordini 
monastici. Alcune sono state espres-
samente studiate per venire incontro 
alle esigenze educative di formatori 
quali catechisti, insegnanti e genitori. 
Ogni corso può essere frequentato da 
singoli e da gruppi precostituiti, sia 
di ambito parrocchiale che facenti 
parte di enti ed associazioni.  
La casa dispone di sette sale riunioni 
per incontri e conferenze, di una 
chiesa e di una cappella per la pre-
ghiera personale e comunitaria non-
ché un parco, dove trascorrere mo-
menti di quiete e lettura.  
Iscrizioni fino ad esaurimento dei 
posti disponibili a: Clarinium  
Monastero Clarisse Eremite  
02032 Fara in Sabina (RI). 
 
POLIZIA AMICA - XXIV 
Consiglio della Polizia per la si-
curezza di tutti i giorni: portare 
sempre in tasca uno o più bigliet-
tini sui quali sia scritto il numero 
di telefono e l’indirizzo delle per-
sone a cui rivolgersi in caso di 
bisogno. 

Nella foto, scattata di recente nel ricostruito studio del Presidente Fanfani, ricono-
sciamo il Cavaliere di Gran Croce Mariapia Fanfani, Giustina Mistrello Destro, già 
Sindaco di Padova, il Cav. Alberto Claut e il Dr. Andrea Rosso con altri amici ritro-
vatisi per lo sviluppo di importanti iniziative umanitarie a favore dell'Afghanistan, 
della Somalia, della Bulgaria, e del Madagascar.   


