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LA CHIESA NEL MONDO 
E’ stato presentato al Santo Padre, dal Cardinale Tarcisio Bertone, Se-
gretario di Stato, e dall'Arcivescovo Fernando Filoni, Sostituto per gli 
Affari Generali della Segreteria di Stato, l'Annuario Pontificio 2009.  
Nel 2008 sono state erette dal Santo Padre 1 Sede Metropolitana e 11 
nuove Sedi Vescovili; sono state elevate 4 Sedi Metropolitane, 2 Sedi 
Vescovili e 1 Vicariato Apostolico. In tutto sono stati nominati 169 
nuovi Vescovi. I cattolici nel mondo, nel 2007, erano circa 1.147 milio-
ni, in aumento di 16 in confronto al 2006. 
Il numero di sacerdoti è aumentato negli ultimi otto anni, passando da 
405.178 nel 2000 a 408.024 nel 2007. Se Africa e Asia mostrano nel 
periodo 2000-07 una dinamica assai sostenuta (+27,6% e 21,2%) e l'A-
merica si mantiene pressoché stazionaria, Europa e Oceania, registrano, 
invece, nello stesso periodo, tassi di crescita negativi, del 6,8% e del 
5,5%. Il numero dei diaconi permanenti è aumentato nel 2007, di oltre il 
4,1%, passando da 34.520 a 35.942. 
Il numero dei candidati al sacerdozio è aumentato passando da 115.480 
nel 2006 a 115.919 nel 2007, con un'evoluzione differente nei vari con-
tinenti. Mentre, infatti, Africa e Asia hanno mostrato una sensibile cre-
scita, nello stesso periodo l'Europa e l'America hanno registrato una 
contrazione, rispettivamente, del 2,1% e dell'1%. 
 

OGGI RICORDIAMO DON GIUSEPPE SEMPIO 

Oggi Don Giuseppe avrebbe compiuto gli anni.  
Ricordiamo il Pastore e l’amico anche con questa foto del 28 luglio 2007. 
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VILLA MEDICI 
Oggi e domani l’Accademia di 
Francia a Roma propone un con-
vegno sul tema: Imiter ce qui a 
disparu. Les artistes modernes 
face aux lacunes de l'héritage 
antique. Seminario a cura di 
Daniela Gallo e Neville Rowley 
(storico dell'arte in residenza). 
 

AFGHANISTAN 
Il PRT italiano su base 8° Reg-
gimento Alpini della "Julia", con 
il termine dei lavori della sopra-
elevazione dell’asilo nido di He-
rat, ha concluso quattro progetti 
a favore delle fasce più deboli 
della popolazione. Il CIMIC ha 
anche completato tre centri di 
formazione professionale tesi a 
garantire l’autosostentamento e 
il reinserimento nel tessuto so-
ciale di donne vedove, disabili e 
ragazzi sbandati che potranno 
ricevere un’alfabetizzazione di 
base ed apprendere i mestieri più 
diffusi nella Provincia quale la 
lavorazione dell’alluminio, del 
ferro e del legno; il taglio e il 
cucito; la tessitura del tappeto e 
la colorazione dei tessuti. 
"Grazie alla generosità del popo-
lo italiano - ha detto la direttrice 
dei centri professionali, ringra-
ziando il Col. Luca Covelli, Co-
mandante del PRT, - d’ora in 
avanti ogni centro professionale 
provvederà all’inserimento nel 
mondo del lavoro delle persone 
più deboli". 


