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FONDAZIONE SPAGNOLA NELLE FILIPPINE 
Grande gioia della comunità minima di Piazza Plebiscito a Napoli 

S.E.R Mons. Ramón Argüelles, Ar-
civescovo di Lipa-City (Filippine), 
ha benedetto la chiesa del Monaste-
ro di S. Francesco di Paola delle 
Monache Minime a Lumbang.  
E’ una fondazione della Monache 
Minime di Daimiel (Regno di Spa-
gna) e la chiesa viene inaugurata a 
dieci anni dal loro arrivo.  
E' la prima chiesa dell'Ordine dei 
Minimi in Asia, la cui prima pietra 
è stata posta il 22 maggio 2005.  
La cerimonia di dedicazione della 
chiesa ha avuto luogo nel corso di 
una concelebrazione alla quale han-
no partecipato anche il vicario ge-

nerale e 21 sacerdoti della Diocesi, assistiti da due diaconi. E' stata pie-
na della solennità che caratterizza la Chiesa filippina, con la partecipa-
zione di tutto il popolo, che riempiva il grande tempio manifestando la 
propria vicinanza alle Monache e l'amore che dimostra loro quotidiana-
mente. Dopo l'ingresso, l'Arcivescovo ha benedetto l'acqua alludendo 
al Battesimo ricevuto e ne ha asperso tutte le pareti interne della chiesa. 
Nell'omelia, ha espresso la sua gioia e la gratitudine al Signore per il 
fatto di avere un altro monastero di vita totalmente contemplativa, sot-
tolineando la spiritualità delle Minime, “che alla totale dedizione a Dio 
uniscono la costante conversione con la particolare penitenza quaresi-
male, che le aiuta a vivere in dedizione totale al Signore”. 
L’Arcivescovo Argüelles ha ricordato la ricchezza di una comunità 
contemplativa che prega per tutti i fratelli e ha sottolineato che, nell’an-
no centenario della sua istituzione, la Diocesi ha chiesto alla S. Sede 
che la chiesa di S. Francesco di Paola delle Monache Minime sia un 
luogo per compiere il giubileo concesso per questo avvenimento. Il 
presule ha esortato i fedeli a recarsi alla chiesa delle Monache, luogo di 
particolare preghiera in questo centenario, che coincide con l'Anno Sa-
cerdotale indetto dal Papa. Prima della fine delle celebrazione, le Suore 
hanno espresso la propria gratitudine al Signore perché a dieci anni dal-
l'arrivo nelle Filippine ha permesso loro di vedere già la benedizione 
della loro chiesa dedicata a S. Francesco di Paola. Hanno anche offerto 
ai fratelli filippini la preghiera che elevano quotidianamente al Signore, 
soprattutto come dono per la santificazione dei sacerdoti. Nella chiesa, 
si è svolta la prima professione di voti solenni di suor Gennevi Balmes.  
Molto coinvolta la comunità minima di Piazza del Plebiscito a Napoli e 
del suo Rettore P. Saverio M. Cento che si sono uniti nella preghiera.  
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REGINA MARGHERITA 
E’ in servizio all’Ospedale In-
fantile Regina Margherita di To-
rino l’ecocardiografo portatile 
acquistato grazie a migliaia di 
offerte (oltre € 75.000).  
E’ un macchinario di ultima ge-
nerazione, ultraleggero, in grado 
di garantire un’altissima defini-
zione e assicurare una qualità di 
immagine eccellente per ottene-
re una ancor maggiore affidabili-
tà diagnostica, anche in pazienti 
difficili da esaminare e, spesso, 
non trasportabili. Per il Regina 
Margherita, polo di eccellenza 
nel settore cardiologico infantile, 
rappresenta un tassello impor-
tante. Prossimo obiettivo è la 
realizzazione del Progetto Cen-
tricity, un sistema informatico 
che permetterà di archiviare tutti 
gli esami con immagini.  
Il nuovo apparato consentirà i-
noltre di elaborare le immagini 
(ricostruzione in formato 3D e 
4D di angiografie ed esami ra-
diologici) e di visualizzare in 
tempo reale tutti gli esami ese-
guiti dal paziente in precedenza. 
 

EMILIA ROMAGNA 
Alcuni dati regionali aggiornati:  
4.338.000 residenti, con una 
densità di popolazione di 196 
abitanti per kmq, 9 province, 
341 comuni, 1.915.435 famiglie, 
oltre 421mila stranieri residenti, 
3,2% di disoccupazione, PIL per 
abitante 30.626 euro correnti. 


