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IL PAPA IN AUSTRALIA 

Come troverà l'Australia 
Papa Benedetto XVI gio-
vedì 17 luglio, in occasio-
ne del suo Viaggio Apo-
stolico a Sydney, per la 
XXIII Giornata Mondiale 
della Gioventù (statistiche 
al 31 dicembre 2006). 
L’Australia ha una popo-
lazione di 20.700.000 abi-
tanti, dei quali 5.704.000 
cattolici: il 27,56% della 
popolazione. La Chiesa 

cattolica si compone di 33 Circoscrizioni ecclesiastiche; 1.390 parroc-
chie e 109 centri pastorali. Attualmente dispone di 65 Vescovi; 3.125 
sacerdoti; 7.950 religiosi; 40 membri laici di istituti secolari e 8.192 ca-
techisti. I seminaristi minori sono 83 e i maggiori 244. Un totale di 73-
6.288 studenti frequentano i 2.252 centri di istruzione di proprietà o di-
retti da ecclesiastici, dalle scuole materne e primarie agli istituti supe-
riori e università. I centri caritativi e sociali di proprietà e o diretti da 
ecclesiastici o religiosi, comprendono 58 ospedali; 5 ambulatori, 407 
case per anziani, invalidi e minorati, 164 orfanotrofi e asili nido, 210 
consultori familiari ed altri centri per la protezione della vita, 480 centri 
speciali di educazione o rieducazione sociale e 24 altre istituzioni. 
 

LUTTO 
E' venuto a mancare il Comm. Gen. Guido Amoretti. Funerali giovedì 
17 luglio alle 11,00 nel Duomo di Torino. Camera ardente al Museo 
Pietro Micca da mercoledì mattina. Il CMI porge le sue più sentite con-
doglianze. 

 
TORINO: UNIVERSITÀ E CAFFÉ 

- Fino al 24 luglio, nel Palazzo dell’Università (Via Po 17), mostra su 
L’Università degli Studi di Torino. Vicende e protagonisti di una storia 
plurisecolare con un prezioso patrimonio storico per lo più sconosciuto.  
- Fino al 31 luglio, in Piazza San Carlo, mostra en plein air di 80 imma-
gini e riprese documentaristiche dalle origini del caffé, alle sue infinite 
culture e ai suoi usi molto antichi, nei paesi natali (Medio Oriente, Afri-
ca, Indonesia). Il progetto ha coinvolto i fotografi torinesi Guia Besana, 
Fabrizio Esposito e Andrea Germani, il video reporter Andrea Bessone 
e il giornalista Vittorio Castellani (alias Chef Kumalé).  
Oltre alla mostra, ne sono nati un libro pubblicato da Gribaudo e una 
serie di documentari realizzati con National Geographic. 
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PALERMO 
Nell'ambito delle manifestazioni 
collaterali del Festino, una chie-
sa, normalmente chiusa al culto 
e alle visite, è stata riaperta: S. 
Cristina la Vetere, di fondazione 
normanna, accanto alla Loggia 
dell'Incoronazione (retro della 
Cattedrale), dedicata ad una del-
le quattro patrone di Palermo 
prima dell'avvento di S. Rosalia.  
Piccola, quasi una cappella, a 
pianta quadrata ed a croce greca, 
S. Cristina la Vetere contiene 
alcuni sarcofagi funerari e splen-
de per la sua bellezza essenziale.  
Si trovava sulla rotta dei pelle-
grini e dei Cavalieri armati sul 
Santo Sepolcro di ritorno dalla 
Terra Santa. A seguito della sti-
pula di un protocollo d'intesa 
con la Luogotenenza dell'Ordine 
Equestre del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme Italia - Sicilia, è 
stato dato avvio ad un progetto 
lungo gli itinerari storico-
culturali e spirituali legati ai Ca-
valieri. Così, per ricostruire il 
loro percorso nel Medioevo, so-
no stati individuati e promossi, 
su tutto il territorio regionale, i 
luoghi legati alla presenza stori-
ca dei Cavalieri armati sul Santo 
Sepolcro ed al loro stretto rap-
porto con la Terra Santa. Dal 24 
al 27 luglio, una mostra sarà 
centrata su L'itinerario dei Ca-
valieri a Palermo e su La Sicilia 
come crocevia storico dei 
"cammini" sviluppatisi nel Me-
diterraneo. 


