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A ROMA L’XI SIMPOSIO INTERCRISTIANO 
Dal 3 al 5 settembre, Roma 
ospiterà l'XI Simposio Inter-
cristiano, organizzato dall'I-
stituto Francescano di Spiri-
tualità della Pontificia Uni-
versità Antonianum e della 
Facoltà di Teologia della U-
niversità Aristoteles di Salo-
nicco (Grecia). E’ un'iniziati-
va di confronto tra cattolici e 

ortodossi, che si inserisce nel panorama delle iniziative ecumeniche, 
una delle prime a livello di istituzioni accademiche. Lo scopo fonda-
mentale di questi incontri, maturato in oltre 15 anni di esperienza, è in-
dividuabile nella bellezza del conoscersi vicendevolmente, nel coltivare 
relazioni fraterne di amicizia e di cordialità affinché con il crescere del-
la conoscenza delle proprie rispettive tradizioni possa aumentare la sti-
ma vicendevole. L'obiettivo non è quello di raggiungere accordi su pun-
ti controversi, ma di aumentare la conoscenza delle nostre tradizioni e 
coltivare l'amicizia sincera tra noi, nella convinzione che tutto ciò non 
può che essere già in se stesso un contributo alla causa dell'unità tra i 
cristiani. Il tema di quest'anno, Sant'Agostino nella tradizione occiden-
tale e orientale, è particolarmente interessante dal momento che la rice-
zione del Vescovo di Ippona nella teologia ortodossa è stata piuttosto 
problematica. L'evento inizierà con una celebrazione liturgica al Mona-
stero delle Agostiniane dei Santi Quattro Coronati e si concluderà con la 
celebrazione dei Vespri nella chiesa di S. Teodoro e con il concerto Ri-
tratti di Maria, eseguito dal coro Vocalia consort diretto da Marco Ber-
rini, presso la Chiesa di S. Maria in Ara Coeli di Roma. 
Il primo Simposio Intercristiano si è svolto dall'8 al 10 settembre 1992 
presso l'Accademia Ortodossa di Creta-Colibari (Grecia) sul tema Pre-
ghiera e contemplazione. Nel 1993 l’evento si è svolto a Salonicco su 
La spiritualità del monachesimo in Oriente e in Occidente, nel 1994 a 
Venezia su Spiritualità e vita ecclesiale in Oriente ed in Occidente, nel 
1995 ad Alessandropoli (Grecia) su Oriente e Occidente cristiano: un'a-
nima per l'Europa. Il Simposio ha poi avuto cadenza biennale, svolgen-
dosi nel 1997 ad Assisi su Santità e vita nello spirito nella tradizione 
orientale e occidentale, nel 1999 a Veroia e Salonicco su Carisma e i-
stituzione nella tradizione orientale ed occidentale, nel 2001 a Reggio 
Calabria su Prospettive soteriologiche nella tradizione orientale e occi-
dentale, nel 2003 a Ioannina (Grecia) su Spiritualità e dottrina cristiana 
in Oriente ed in Occidente, nel 2005 ad Assisi su L'eucaristia nella tra-
dizione orientale ed occidentale, con speciale riferimento al dialogo 
ecumenico, nel 2007 a Tinos (Grecia) su San Giovanni Crisostomo. 
Ponte tra Oriente e Occidente. 
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AUGURI 
La sua cittadina natale di Luga-
gnano Val D’Arda (PC) ha con-
ferito la cittadinanza onoraria al 
Gen. C.A. Fabrizio Castagnetti, 
già capo di Stato Maggiore del-
l’Esercito per “il suo operato 
che ha contribuito in modo de-
terminante alla sicurezza, alla 
legalità ed alla pace nazionale 
ed internazionale”. 
 

AUTOMOBILI 
E’ stata pubblicata la Guida an-
nuale 2009 sul risparmio di car-
buranti e sulle emissioni di ani-
dride carbonica delle automobi-
li, in linea con gli obiettivi fissa-
ti in sede europea e con il proto-
collo di Kyoto.  
La Guida fornisce ai consumato-
ri informazioni utili per un ac-
quisto consapevole di autovettu-
re nuove, per contribuire alla 
riduzione delle emissioni di gas 
serra e al risparmio energetico, e 
riporta i dati dei consumi nei 
vari cicli e delle emissioni di 
tutti i modelli di automobile, 
nonché una lista di modelli che 
emettono meno anidride carbo-
nica, divisi per alimentazione a 
benzina o a gasolio.  
Sono anche elencate le 10 regole 
per una guida intelligente ed una 
corretta manutenzione dell'auto-
vettura consentono di ridurre i 
consumi e le emissioni di CO2 
del 10/15 %, migliorando anche 
la sicurezza sulla strada. 


