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XVI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO  
Oggi, i dirigenti e volontari delle organizzazioni del CMI che non sono 
a Lourdes distribuiranno in Italia, in Francia, in Polonia, in Ungheria e 
nel Regno di Spagna doni ai ricoverati: libri e dolci agli adulti ed anzia-
ni, giocattoli e dolci ai bambini.   

 

L’AIRH PER I BAMBINI A POMPEI 
Iniziativa dell'Associazione Internazionale Regina Elena di Pompei  
Vestiti e pantofole per i bambini bisognosi in occasione delle festività 
del Carnevale.  
Pompei. Ieri il Delegato dell'Associazione Internazionale Regina Elena 
di Pompei, il Cavalier Rodolfo Armenio, ha donato vestiti di Carnevale 
e pantofole ai bambini della parrocchia San Giuseppe di Torre Annun-
ziata; il materiale è stato donato nelle mani del parroco Don Ferdinan-
do. L’Associazione Internazionale Regina Elena, giunta al ventiduesimo 
anno di vita, è un sodalizio assolutamente apolitico e apartitico presente 
in cinquantasei paesi, presieduto da Sua Altezza Reale il Principe Ser-
gio di Jugoslavia, nipote di Re Umberto II. Il suo scopo è operare attra-
verso iniziative caritative, spirituali e culturali, sull’esempio della Regi-
na Elena di Savoia, definita “Regina della carità" da Papa Pio XII.  
La delegazione italiana è presieduta dal Gen. Ennio Reggiani.  

(Cronache di Napoli, 5 febbraio 2008) 
 

CMI IERI ALLA FESTA DELLA FAMIGLIA 
A Roma la Festa diocesana della Famiglia si è svolta ieri al Santuario 
del Divino Amore. Sono state accolte dal sorriso degli scout e dall’alle-
gria dei clown, rallegrate dalla Banda musicale del Santuario e dai colo-
ri degli sbandieratori, fino alle 11, quando è iniziata la S. Messa presie-
duta dal Cardinale Vicario Camillo Ruini. 
Molte attività tutta la giornata, tra le quali, il Villaggio della Famiglia, 
dove si potevano visionare opere artistiche e letterarie dei bambini e dei 
ragazzi per il concorso lanciato nelle parrocchie e nelle scuole sul tema 
Immagino il mio futuro vedo la mia famiglia.  
I lavori più belli sono stati premiati durante lo spettacolo teatrale Sulla 
via di Nazareth. 
 

IL CMI A LUCCA OGGI PER MARIO PANNUNZIO  
In occasione del 40° anniversario della morte di Mario Pannunzio, la 
sua città natale, Lucca, ha realizzato una serie d'iniziative coinvolgendo 
le scuole: due anni di eventi fino al centenario della nascita, il 2010.  
Oggi, alle ore 12, sarà apposta una targa nella sala dell’emeroteca del 
centro culturale Agorà e, grazie al Centro Pannunzio, sarà distribuita 
nelle scuole una ristampa anastatica de Il Mondo. Il Comune apporrà  
una targa anche sulla facciata della casa dove Pannunzio abitò. 
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PATTI LATERANENSI 
Oggi, anniversario della firma 
dei Patti Lateranensi nel 1929, il 
CMI renderà omaggio alla tom-
ba di Papa Pio XI.  
 

LOURDES 
Nel 150° anniversario della pri-
ma apparizione a Lourdes della 
Madonna a S. Bernadette Soubi-
rous, il CMI organizza un pelle-
grinaggio nella nota città maria-
na delle Pirenee e parteciperà a 
numerose celebrazioni in Italia. 
 

S.M.O. DI MALTA 
E’ stata allestita a Roma, nella 
chiesa di S. Maria del Priorato 
nel complesso della Villa Magi-
strale del Sovrano Militare Ordi-
ne di Malta, la camera ardente 
per il 78° Principe e Gran Mae-
stro, S.A.E. Fra' Andrew Bertie. 
Resterà aperta fino a venerdì 15 
febbraio, dalle 10 alle 18. Oggi e 
domani, dalle 10.30 alle 12.30, è 
previsto l'omaggio riservato alle 
rappresentanze diplomatiche. 
I solenni funerali si svolgeranno 
a Roma sabato 16 febbraio, alle 
11.30 nella Basilica di S. Sabina 
all'Aventino. Seguirà la solenne 
celebrazione di Stato l’8 marzo. 
Fra’ Andrew Berthie ha ottenuto 
importanti successi internaziona-
li, dal riconoscimento di un seg-
gio all’ONU all’accordo bilate-
rale col Governo italiano, ed ha 
considerevolmente moltiplicato 
le azioni umanitarie nel mondo. 


