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Agenzia Stampa  

CMI A CATANIA OGGI PER LA S. SINDONE  
Continuano i convegni su "La Sindone, il graal e il 
codice da Vinci". In difesa della S. Sindone l'AIRH, 
in nome e per delega del CMI, è intervenuta a Brolo 
(ME) il 25 agosto e presso l'auditorium della parroc-
chia SS. Sacramento Ritrovato di Catania, il 14 otto-
bre. Oggi, alle ore 17.00, presso l'Istituto Comprensi-
vo Giuseppe Parini di Catania, interverrà nuovamente 
con una delegazione Nunzio Condorelli. 

PAPA BENEDETTO XVI CREERÀ 23 CARDINALI  
E' stato richiamato a Dio il Cardinale Rosalío Ca-
stillo Lara, salesiano, già Presidente della Com-
missione Disciplinare della Curia Romana,  della 
Pontificia Commissione per la revisione del Codi-
ce di Diritto Canonico e dell’Amministrazione del 
Patrimonio della Sede Apostolica, iniziatore della 
costruzione della Casa Santa Marta.  
Con la scomparsa del Porporato il numero dei 
membri del Collegio Cardinalizio è sceso a 180, 
dei quali 104 elettori. Il 23 novembre il Decano del 
Collegio Car-
dinalizio, An-

gelo Sodano, compierà 80 anni e il 
giorno successivo, vigilia di Cristo 
Re, il Santo Padre creerà 23 nuovi 
Cardinali: 10 europei (di cui 4 italia-
ni), 5 americani (3 sudamericani e 2 
Usa), 2 africani e 1 asiatico. Dopo 
questo secondo Consistorio ordina-
rio di Papa Benedetto XVI, il Colle-
gio Cardinalizio dovrebbe contare 
203 membri, di cui 121 elettori.  
Il numero previsto di 120 sarà rag-
giunto al più tardi il 20 febbraio del 
2008 con l'80° compleanno del Car-
dinale Friedrich Wetter.  
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ACERRA (NA)  
Oggi sarà inaugurata alla galle-
ria Vulcano di Caivano la mostra 
di Luciano D’Inverno. Due anni 
ci sono voluti per raccogliere e 
completare tutte le opere foto-
grafiche del fotografo acerrano 
che può tracciare il suo occhio 
instabile sulla realtà circostante. 
E’ la prima volta che espone del-
le foto originali che hanno un 
forte impatto emozionale ed una 
suggestione data dalla presenza 
del bianco e nero. D’Inverno ha 
vinto nel 2005 il "Toscana Foto-
festival" e di lui si ricordano i 
tanti cataloghi dedicati alla città 
di Acerra, da quello sul Museo 
di Pulcinella, a quelli sugli 
"Adolescenti ad Acerra" e sulle 
"Processioni". 
 

SASSUOLO (MO) 
Domenica  21 ottobre, al Teatro 
Carani, Piero Angela presenterà 
il suo libro dal titolo: La sfida 
del secolo. Energia. 200 doman-
de sul futuro dei nostri figli (Ar-
noldo Mondatori Editore).  
Nato a Torino, ha inaugurato, 40 
anni fa, il primo Tg Rai a colori; 
da giornalista del Tg1 è stato 
inviato e poi corrispondente a 
Bruxelles, Londra e Parigi, pro-
movendo l’informazione scienti-
fica. Questo volume è utile per 
capire il presente, per assimilare 
la velocità con cui sta cambian-
do il nostro mondo, per dare un 
futuro alle nuove generazioni. 

Venerdì 9 novembre, ore 20 a Cuorgné (TO) 
Serata di beneficenza a favore della  

CASA REGINA ELENA  
per ragazzi autistici di Cuorgné  

Ristorante "Da Mauro" - Posti limitati - Euro 38  
 

Prenotazioni entro il 6 novembre a: airh.it@tiscalinet.it 


