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CMI A CATANIA DOMANI PER LE REGINE 
 

Domani il CMI 
farà celebrare 
una S. Messa in 
suffragio delle 
tre prime Regine 
d’Italia, Marghe-
rita, Elena e Ma-
ria Josè, alle ore 
18.00, presso la 
Chiesa della 

Gancia di Paternò, ai piedi della Collina storica. Info: airhct@libero.it  
Seguirà il tesseramento 2008 delle organizzazioni. 
 
DALL’OMELIA DEL VESCOVO DI VENTIMIGLIA 

“San Francesco di Sales, spirito acuto, giurista, teologo, dotto umanista, 
soprattutto santo, dedicò tutta la sua vita alla missione di ricondurre lo 
Chablais calvinista al cattolicesimo e, con infinite fatiche, vi riuscì. 
Fatto vescovo di Ginevra, ma residente ad Annecy, attuò le riforme del 
Concilio di Trento, dedicandosi apostolicamente alla predicazione. Per 
incontrare i molti, che non avrebbe potuto raggiungere con la sua predi-
cazione, escogitò il sistema di pubblicare e di far affiggere nei luoghi 
pubblici dei “manifesti”, composti in agile stile e di grande efficacia. 
Questa intuizione, che dette frutti notevoli tanto da determinare il crollo 
della “roccaforte” calvinista, meritò a S. Francesco di essere dato, nel 
1923, come patrono ai giornalisti cattolici.Vi sono tuttavia altre ragioni, 
ovviamente più profonde, che stanno alla radice di questa felice attribu-
zione. Al grande, appassionato amore per la verità evangelica va unito il 
suo desiderio di elevazione sociale e lo straordinario dinamismo aposto-
lico. Il laicato cattolico deve in parte a lui i primi lineamenti della sua 
spiritualità e del suo impegno nel mondo. 
Dopo il primato dell’amore per la Verità, il Santo mette quello della Ca-
rità: il primato della perfezione. Nessuno è escluso dal doverla raggiun-
gere secondo il proprio stato di vita: “La vera devozione… non solo non 
reca pregiudizio ad alcun tipo di vocazione o di occupazione, ma, al 
contrario, vi aggiunge bellezza e prestigio” (Introduzione alla vita devo-
ta, I). “Non sai che sei in cammino e che il cammino non è fatto per se-
dersi, ma per andare avanti?... La vera virtù non ha limiti, va sempre 
oltre, ma soprattutto la santa carità, che è la virtù delle virtù e che, aven-
do un oggetto infinito, potrebbe diventare infinita se incontrasse un cuo-
re capace di infinito”.  
Di questa “santa carità”, ossia dell’amore di Dio per le proprie creature, 
il Santo era così impregnato che divenne proverbiale il detto “Come de-
ve essere buono Dio, se Francesco è così buono”. 
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ROMA 
Oggi, alle ore 10.30, il Cardinale 
Giovanni Lajolo, Presidente del-
la Pontificia Commissione per lo 
Stato della Città del Vaticano e 
Presidente del Governatorato 
dello Stato della Città del Vati-
cano, prenderà possesso della 
Diaconia di Santa Maria Libera-
trice a Monte Testaccio, Via Lo-
renzo Ghiberti, 2. Alle 18.30, il 
Cardinale Giovanni Coppa, 
prenderà possesso della nuova 
Diaconia Titolo di San Lino, Via 
Cardinale Garampi, 60. 
 

BARI 
Ha avuto un gran successo al 
Teatro Piccinini, con l’orchestra 
Sinfonica della Provincia, l'ulti-
ma opera composta da Giuseppe 
Verdi. Rappresentata per la pri-
ma volta a Milano, al Teatro alla 
Scala, il 9 febbraio 1893, quan-
do Verdi aveva già 80 anni, Fal-
staff chiude il suo cerchio com-
positivo in maniera inattesa, con 
l’unica vera opera comica ver-
diana se si esclude il giovanile 
Un giorno di regno.  
Segna il trionfo della poetica 
shakespeariana, esplorata con 
sempre maggior convinzione dal 
Macbeth all’Otello. 
 

ASSISI 
Ieri si è svolto un convegno su 
Second Life, a cura delle Univer-
sità di Perugia e di Udine.  


