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SETTIMANA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
Oggi inizia la Settimana di Preghiera per l'Unità dei Cristiani, sul tema:  
"Pregate continuamente (1 Ts 5, 17)". I testi sono stati preparati congiunta-
mente dal Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani e 
dalla Commissione "Fede e Costituzione" del Consiglio Ecumenico delle 
Chiese. Ogni giorno sarà trattato un tema distinto: 
18 gennaio: "Pregate sempre. Pregate continuamente" (1 Ts 5, 17) 
19: "Pregate sempre, confidando solo in Dio. In ogni circostanza ringrazia-
te il Signore" (1 Ts 5, 18). 
20: "Pregate incessantemente per la conversione dei cuori "Rimproverate 
quelli che vivono male, incoraggiate i paurosi" (1 Ts 5, 14) 
21: "Pregate sempre per la giustizia. Non vendicatevi contro chi vi fa del 
male, ma cercate sempre di fare il bene tra voi e con tutti" (1 Ts 5, 15) 
22: "Pregate costantemente con cuore paziente." (1 Ts 5) 
23:"Pregate sempre per la grazia di lavorare con Dio. Siate sempre lieti. 
Pregate continuamente" (1 Ts 5, 16). 
24: "Pregate per le vostre necessità. Aiutate i deboli" (1 Ts 5, 14) 
25: "Pregate perché siano tutti una cosa sola. Vivete in pace" (1 Ts 5, 13b) 
Venerdì 25 gennaio, Festa della Conversione di San Paolo Apostolo,  il 
Santo Padre presiederà nella Basilica di San Paolo fuori le Mura la celebra-
zione dei Vespri che concluderanno la Settimana di Preghiera. 
 

LA CAMPANIA LABORIOSA SI ESPONE 
Le aziende campane sono invitate dalla Regione ai seguenti eventi: 
- 74a ART Mostra Int. dell'Artigianato - Firenze, 25 aprile - 5 maggio; 
- 153a Foire de Paris - Parigi, 30 aprile - 12 maggio; 
- 86a Fiera Campionaria Internazionale - Padova, 17/25 maggio. 
Uno spazio sarà allestito ed arredato, consentendo alle imprese artigiane 
della Campania di esporre i propri prodotti nello stand regionale.  
Gli oneri relativi al trasporto delle merci da esporre sono a carico della Re-
gione, mentre i costi derivanti dalle spese personali di viaggio e soggiorno 
sono a carico delle imprese selezionate. Le aziende interessate a partecipa-
re devono far pervenire al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività 
Artigiane e della Cooperazione fax n. 0817966718, la richiesta di parteci-
pazione allegata al bando resa ai sensi del DPR n. 445/2000 - corredata da 
fotocopia di un valido documento di riconoscimento del rappresentante 
legale - entro le ore 12 del 23 gennaio prossimo. 
 

AUGURI, DUCA! 
A Sanremo, il Duca don Guido Orazio Borea d'Olmo si è infortunato nel 
Palazzo intitolato alla sua famiglia. Soccorso dal 118 è stato assistito e por-
tato al pronto soccorso dell'ospedale Borea, da dove ha potuto rientrare nel 
palazzo costruito nel ’400, dove ha sede l'associazione culturale Famija 
Sanremasca di cui sono soci i soli nativi di Sanremo e i residenti da alme-
no due generazioni, per mantenere viva la cultura ligure nella città con in-
contri di qualità. Auguri per la sua salute, caro Duca! 
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ROMA 
Il 16 gennaio il CMI ha parteci-
pato alla presa di possesso del 
Titolo dei SS. Quirico e Giuliet-
ta del Cardinale Seán Baptist 
Brady, Arcivescovo di Armagh. 
 

PARIGI 
Oggi, all'Hôtel Cail, sede del-
l'VIII Municipio, conferenza 
del Prof. Jean Tulard dell'Isti-
tuto di Francia. 
Da sabato 19 a lunedì 21 gen-
naio l’AIRH parteciperà al XII 
Salone cristiano Religio, all’-
Espace Champerret (XVII). 
Domenica 20 gennaio, come 
ogni anno, l’AIRH guiderà la 
folta delegazione del CMI alla 
Marcia per la Vita (ore 14.30). 

  

SANREMO (IM) 
S.A.R. la Principessa Reale Ma-
ria Gabriella di Savoia conse-
gnerà domani, al Teatro dell'o-
pera del Casinò, la Penna d'Oro 
2008, prestigioso riconoscimen-
to che la Diocesi di Ventimiglia-
Sanremo, con il Monastero della 
Visitazione, assegna annualmen-
te ad un protagonista del mondo 
dell'informazione, nella festa del 
patrono dei giornalisti, il noto 
savoiardo S. Francesco di Sales.  
A riceverlo dopo Marcello Sor-
gi, Joaquin Navarro Valls, Ettore 
Bernabei e Monica Maggioni, 
sarà il Presidente di Mediaset, 
Fedele Confalonieri. 


