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AIRH: AIUTI NATALIZI PER BAMBINI A GENOVA 

La delegazione di Torriglia ha portato dei doni natalizi ai bambini del 
Centro di ascolto vicariale della Parrocchia di S. Rocco a Molassana. 

 

AIRH: AIUTI NATALIZI PER BAMBINI A NAPOLI 

Le delegazioni di Pompei e di Castellamare di Stabia hanno donato dol-
ci natalizi all'Istituto Pacella delle Suore Carmeliane Missionarie di S. 
Teresa del Bambino Gesù. I bambini hanno accolto i responsabili con 
canti e poesie di natale, dopo la foto ricordo ed il saluto della Superiora. 

 

MINACCE PER BLOCCARE IL DIALOGO?  
Sembra che le minacce del capo della rete terroristica Al Qaeda, contro 
Benedetto XVI, cerchino di porre fine alla sua opera di dialogo con i mu-
sulmani, dopo l’intervento sulla rete audiovisiva As Sahab dell'egiziano 
Ayman al Zawahiri che ha definito la storica visita al Papa del Re d'Arabia 
Saudita come un'offesa all'islam ed ai musulmani, mentre il Sovrano e 138 
leader islamici vogliano dialogare e impegnarsi per la pace. 
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70 ANNI FA 
Precisamente 70 anni fa Amedeo 
di Savoia-Aosta, terzo Duca d’-
Aosta, assumeva la carica di Vi-
ceré d’Etiopia dopo avere rice-
vuto la cittadinanza onoraria di 
Trieste e di Gorizia e dopo aver 
lasciato il comando della Divi-
sione Aerea Aquila. S’imbarcò a 
Napoli dal molo Beverello, pre-
senti i Principi di Piemonte, la 
Duchessa d’Aosta madre, la 
consorte ed il fratello, Duca di 
Spoleto.  
Il CMI ricorderà oggi il 70° an-
niversario dell’evento con un 
omaggio alla memoria del Vice-
ré, sepolto in Kenia, dove morì. 
 

MONTECITORIO 
Il Quarto Stato di Pellizza da 
Volpedo e Il Quinto Stato di 
Mario Ceroli sono esposti alla 
Camera dei Deputati. La mostra, 
curata dal direttore dell’Istituto 
italiano di cultura a New York, 
Renato Miracco, è aperta al pub-
blico, nella Sala della Regina, a 
Montecitorio, fino al 3 febbraio-
dal lunedì al venerdì (ore 10-20) 
e il sabato (ore 9.30-13). Ingres-
so libero da Piazza del Parla-
mento n. 25. L’esposizione sarà 
accessibile anche ai visitatori di 
Montecitorio a porte aperte (ore 
10-18) le domeniche 13 gennaio 
e 3 febbraio. Resterà chiusa nel-
le restanti domeniche, il 25, il 26 
dicembre e il 1° gennaio.  
 


