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S. TERESA 
E' stata istituita la Commissione 
centrale per la preparazione e l'ani-
mazione del V centenario della na-
scita (2015) di S. Teresa di Gesù, 
Teresa de Cepeda y Ahumada 
(Ávila, 28 marzo 1515 - Alba de 
Tormes, 4 ottobre 1582), Dottore 
della Chiesa, mistica e scrittrice, 
fondatrice delle Carmelitane Scal-
ze, ramo dell'Ordine di Nostra Si-
gnora del Monte Carmelo.  
Sarà presieduta dal Vicario Gene-
rale dell'Ordine, Padre Emilio Mar-
tínez, Segretario Alfredo Amesti, 
della provincia della Navarra.  
Il comitato esecutivo si incaricherà 
di coordinare le attività di ciascuna 
delle quattro aree da creare, di valutare e offrire suggerimenti. Si relazione-
rà con le varie aree attraverso il segretario. Il settore per l'animazione co-
munitaria preparerà i sussidi introduttivi a ciascuno dei libri della Santa e 
dinamiche e celebrazioni che aiutino alla lettura individuale, comunitaria 
ed extracomunitaria delle opere teresiane. Raccoglierà anche la bibliografia 
da inviare alle comunità. Il settore dell'animazione pastorale organizzerà le 
attività di pastorale relative al centenario, prestando particolare attenzione 
a quelle che coinvolgono i giovani, tenendo conto anche della celebrazione 
della Giornata Mondiale della Gioventù a Madrid del 2011.  
Compito del settore di animazione culturale sarà l'organizzazione di semi-
nari e congressi e di altre attività scientifiche in collaborazione con il Tere-
sianum di Roma, con il Centro Internazionale Teresiano Sanjuanista 
(CITeS) di Ávila e altri istituti dell'Ordine. Si prevede di fondare una nuo-
va rivista internazionale di Spiritualità con sede presso il CITeS di Ávila.  
L'area di animazione locale programmerà l'accoglienza ad Ávila delle atti-
vità organizzate dagli altri settori. Il Presidente ed il Segretario si sono riu-
niti a Madrid il 3 agosto con il Presidente della Conferenza dei Provinciali 
della Conferenza Iberica, il Priore di Ávila e il rappresentante del CITeS. 
 

MARENGO: ACCORDO ALESSANDRIA-PARIGI 
E’ stata approvata la convenzione tra la Provincia di Alessandria e il Mu-
sée de l’Armée di Parigi, al fine di inserire il Marengo Museum nei circuiti 
napoleonici internazionali. Il Musée de l’Armée sorge, al Palazzo Reale, 
all’interno dell’Hotel National des Invalides ed è una delle più ricche e im-
portanti istituzioni culturali del mondo con la sua raccolta d’arte e storia 
militare. Tra le collezioni più prestigiose sono da segnalare quelle relative 
a Napoleone I e agli ufficiali dell’Impero. La convenzione si aggiunge all’-
accordo con la Fondation Napoléon, siglato il 12 marzo scorso a Parigi. 
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OMAGGIO BRASILIANO 
A CASA SAVOIA 

Il Palmeiras, il club più italiano 
del Brasile, ha lanciato una nuo-
va maglia, azzurra con la croce 
di Savoia, com'era all'epoca del-
la sua fondazione, quando si 
chiamava Palestra Italia.  
La maglia è un omaggio alle ra-
dici italiane e ai tempi in cui tut-
ti i suoi giocatori erano emigran-
ti italiani a S. Paolo, ma anche 
alla nazionale italiana e alla Di-
nastia Sabauda.  

Il club paulista aspira ad ospitare 
la squadra azzurra durante i 
Mondiali del 2014, che si svol-
geranno in Brasile. La Palestra 
Italia fu fondata 95 anni fa, nel-
l'agosto del 1914, da Luigi Cer-
vo, Ezechiele De Simone, Luigi 
Emanuele Marzo e Vicenzo Ra-
gognetti, membri della Società 
Canottieri San Paolo e tifosi del 
Pro Vercelli. Dopo la Seconda 
Guerra Mondiale si trasformò in 
Palmeiras (in riferimento alle 
palme della sede).  
Molti media brasiliani ed italiani 
hanno dato la notizia, in partico-
lare la cronaca sportiva del sito 
repubblica.it. 


