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Agenzia Stampa  

CATTOLICI: LA COSCIENZA, IL MAGISTERO 
La responsabilità dei cattolici nell’impegno sociale politico tra libertà di 
coscienza e coerenza al magistero. Se ne discuterà al convegno annuale 
promosso dall’Unione Cattolica Stampa Italiana di Verona dal titolo 
Cattolici: la coscienza, il magistero. All’incontro-dibattito, a Verona 
oggi alle 17, presso l’auditorium Bisoffi (via Carlo Ederle, 45), interver-
ranno il Vescovo di Verona, Mons. Giuseppe Zenti, il Senatore Marcel-
lo Pera e il Prof. Giorgio Campanini, docente di Storia delle dottrine 
politiche all’Università di Parma. Moderatore don Bruno Cescon, Diret-
tore de Il Popolo, settimanale della diocesi di Pordenone e responsabile 
dell’Ufficio comunicazione della Conferenza episcopale triveneta. 
L’UCSI di Verona intende rispondere ad un’esigenza vivamente sentita 
nell’opinione pubblica: le “grandi questioni” della vita dalla nascita alla 
morte, la famiglia, la convivenza civile, la rappresentanza politica chia-
mano in causa in primo luogo la responsabilità dei cattolici, chiamati ad 
operare nel tessuto sociale e nella struttura della politica “la forma più 
alta ed esigente della carità”, come amava definirla Paolo VI”.  
 

GENOVA FESTEGGIA UN MILLENNIO 
I primi scritti ufficiali e inseriti nei registri parlano dell'esistenza di una 
pieve, situata dove oggi sorge la chiesa parrocchiale, già nel 1006. Il 
primo millennio è stato spostato di un anno per farli coincidere con la 
solennità di San Martino del 2007. Sono state così portate avanti una 
mostra fotografica, un libro, l'annullo postale speciale, una cartolina 
commemorativa, alcuni concerti, un concerto e il pranzo per i Senza 
Fissa Dimora sabato 10 novembre, la grande festa di domenica 11 no-
vembre, con la Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo Mons. Angelo 
Bagnasco e il pranzo comunitario, che concluderanno la settimana delle 
celebrazioni liturgiche  
Le offerte che verranno raccolte durante le iniziative e saranno devolute 
a favore dei poveri e per la realizzazione del nuovo Centroincontri par-
rocchiale, un grande spazio a favore delle attività dei gruppi e delle co-
munità: aule, una cappella, una cucina, e una grande sala 
"polifunzionale" che può essere adattata a cinema e a teatro. 
Oggi sarà presentato alle ore 21, con una conferenza presso il Monaste-
ro di S. Chiara a cura del Prof. G.B. Varnier, il libro San Martino d'Al-
baro: un millennio tra storia ed attualità curato da Padre Luigi Nuovo e 
dalla Dott. Alessandra Cabella. Il volume, disponibile in vendita ad of-
ferta libera è ad oggi l'unico documento storico sulla storia della parroc-
chia. E' il frutto di un lungo lavoro svolto da parte del Parroco, Don    
Adriano Olcese, e da un gruppo di laici.  
La mostra fotografica San Martino: ieri e oggi ripercorre attraverso car-
toline d'epoca e fotografie preziose la storia di un quartiere e di un terri-
torio che nell'Ottocento costituiva un Comune autonomo. Sono disponi-
bili, su appuntamento, visite guidate. 
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ROMA: REFERENDUM 
Oggi alle ore 14, in via del Qui-
rinale 26, seminario I-COM sul-
la riforma della legge elettorale.  
Parteciperanno Giovanni Guz-
zetta, Presidente del Comitato 
promotore dei referendum elet-
torali 2008, e una delegazione 
qualificata del CMI. 
 

ROMA 
Il 27 ottobre riunione di lavoro 
dei dirigenti del centro e del sud 
di Tricolore. Seguiranno una 
celebrazione e un direttivo.   

 
PARMA 

Il  27 e il 28 ottobre si terrà il 3° 
raduno del Battaglione forum.  
I forumisti di www.ana.it si in-
contreranno per rinsaldare l'ami-
cizia nata attraverso le discussio-
ni nate nel forum del portale.  
Verranno discussi i progetti del 
battaglione che, due anni fa, ha 
varato la raccolta di racconti di 
vita militare La penna del najo-
ne, che è in fase di valutazione 
da parte della Sede Nazionale.  
Il battaglione oggi conta 100 
iscritti tra ufficiali,sottufficiali e 
truppa, tutti arruolati tramite ri-
chiesta di iscrizione nell'ormai 
famoso “libro matricola” gestito 
nella stanza “ufficio fureria".  
Gli iscritti al battaglione proven-
gono da svariate regioni dell'Ita-
lia ed addirittura da Francia, In-
ghilterra, Australia e Brasile.  


