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LA CHIESA IN TORINO RISPETTA TUTTI I RITI  
 

A Torino, domenica 4 novembre alle ore 10, 
nella bellissima Chiesa della Confraternita S. 
Rocco morte et oratione (Via S. Francesco da 
Assisi n.1), una S. Messa in aramaico, la lingua 
parlata da Cristo, sarà celebrata dal Vescovo 
caldeo Mons. Jaac Isaac, coadiuvato da Padre 
Duglas, Parroco a Bagdad. L’iniziativa confer-
ma, se fosse necessario, che la Chiesa in Torino 
e il suo Pastore rispettano tutti i riti e risponde 
palesemente ad una cattiva lettera inviata ad un 
quotidiano contro il Cardinale Severino Poletto, 
Arcivescovo Metropolita di Torino, da un lettore torinese probabilmente 
influenzato dalla frequentazione di un falso monsignore. 
 

E’ MORTO DON BENZI 
Il movimento Monarchi-
ci Democratici ha appre-
so con dolore la morte 
del presidente e fondato-
re, 35 anni fa, della Co-
munità Papa Giovanni 
XXIII, nella notte della 
festa di Ognissanti a Rimini. Ieri MD 

ha reso un omaggio commosso a questo apostolo della carità alla came-
ra ardente allestita nella chiesa La Resurrezione e parteciperà al funera-
le che si svolgerà lunedì 5 novembre alle ore 10.30, nel Duomo di Rimi-
ni. Come sacerdote don Benzi si è sempre distinto per l'attenzione pre-
stata ai più emarginati, quelli che definiva "gli ultimi". MD ricorda una 
sua frase in particolare: "Gli ultimi sono coloro ai quali nessuno pensa. 
E se ci pensa, pensa male".  

 

DIFESA  
La Commissione di Categoria “B” (Marescialli e Sergenti) in sessione 
congiunta del Comparto Difesa ha approvato un importante documento 
relativo al transito personale del ruolo marescialli verso altre Ammini-
strazioni, di cui all’art 94 dell’approvanda Legge Finanziaria 2008.  
Il punto cardine dovrebbe essere la pregiudiziale che un eventuale tran-
sito verso le altre Amministrazioni pubbliche non può che avvenire ri-
spettando il principio della volontarietà. 

 

RICORDATO UN FEDELE AL RE 
Il CMI ha ricordato ieri, a Parigi, Louis Auguste Le Tonnellier de Bre-
teuil, diplomatico poi ministro del Re di Francia Luigi, nel bicentenario 
della morte di un uomo che seppe anche abbellire la capitale francese. 
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BIELLA 
Oggi, alle ore 21, nella chiesa di 
San Paolo, torna la Rassegna di 
canto popolare.  
Accanto al coro Burcina, orga-
nizzatore dell’evento, è prevista 
la presenza dei cori La Cordata 
di Verona e Brenta di Tione 
(TN). Il Burcina presenterà un 
pezzo inedito: «Spunta la luna 
dal monte» di Tazenda e Bertoli. 
 

1957-2007 
TRENTINI NEL MONDO 

Sabato 3 novembre 
A Palazzo Roccabruna inaugura-
zione della mostra 50 anni di filo 
diretto con gli emigrati trentini.  
Sabato 10 novembre  
Commemorazione del 50° dell’-
Associazione dei Trentini nel 
mondo con presentazione di 
nuove pubblicazioni "Un solco 
lungo 50 anni. L’Associazione 
Trentini nel Mondo dal 1957 al 
2007" e "Tanti volti, un’unica 
comunità. Storia e realtà dei Cir-
coli trentini nel mondo". 
Domenica 11 novembre  
A Palazzo Geremia, inaugura-
zione del busto in bronzo di Li-
vio Conta raffigurante Padre Bo-
nifacio Bolognani, missionario 
trentino che ha svolto la sua ope-
ra pastorale presso gli emigrati 
trentini in Nord America, autore 
del libro "Un coraggioso popolo 
dalle Dolomiti" e definito 
"apostolo degli emigranti".   


