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IL CMI A CASTRES (FRANCIA) 
SOLIDALE CON LE VITTIME DEL TERRORISMO 

Il CMI ha partecipato oggi, a Castres (Francia), dove è di stanza l’8^ 
RPIMA, all’omaggio ai dieci soldati francesi del contingente ISAF del-
la NATO caduti in Afghanistan.  
Oltre un migliaio di persone erano nella Cattedrale di S. Benedetto per 
il funerale del Maresciallo Sébastien Devez, unico a risiedere a Castres 
tra tutti soldati morti per l’attacco dei talebani.  
Intorno alla bara erano    disposte le fotografie degli altri sette caduti 
dell'ottavo Reggimento dei parà della marina.  
La S. Messa, presieduta dall'Arcivescovo di Albi e Vescovo de Castres, 
S.E.R. Mons. Pierre-Marie Carré,  è stata concelebrata dall’Ordinario 
Militare francese, S.E.R. Mons. Patrick Le Gal, del nuovo Cappellano 
del  8^ RPIMA, Padre Richard Kalka, e da diversi altri sacerdoti. 
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SAN MARINO 
Sono sempre più numerose le 
mamme che optano per la crio-
conservazione delle cellule sta-
minali del sangue placentare che 
rimane all'interno del cordone 
ombelicale al momento del par-
to, come fece la Principessa Clo-
tilde di Savoia. Un attimo irripe-
tibile della vita umana congela-
to, ad uso futuro, per fornire al 
piccolo una riserva di cellule per 
le proprie necessità di salute.  
In Italia scelgono la conserva-
zione autologa circa 10mila fa-
miglie ogni anno. Ma nella peni-
sola non è possibile gestire il 
cordone ombelicale in forma 
privata. E allora vengono inviati 
a San Marino dove le richieste di 
crioconservazione sono circa 
200 ogni mese e costantemente 
in aumento. Ad oggi, nella strut-
tura sammarinese sono conser-
vati più di 1000 cordoni e nessu-
no è stato usato, ma un giorno 
potrebbero essere utili. 

 
 
 
  


