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SALVARE LA STATUA DEL CRISTO REDENTORE 
L'Arcivescovo di Rio de Janeiro, S.E.R. Mons. Orani João Tempesta, ha 
lanciato una campagna per raccogliere fondi per la manutenzione del 
Cristo Redentore, la statua alta 38 metri simbolo della città che l'abbrac-
cia dalla cima del monte del Corcovado, a 710 metri slm, inaugurata il 
12 ottobre 1931. Trasformato in Santuario nel 2006, è situato all'interno 
del Parco Nazionale di Tijuca e subisce le conseguenze del passaggio 
del tempo e dei fenomeni climatici.  
Nel 2007 il monumento è stato incluso nella lista delle sette meraviglie 
del mondo moderno, eletto su Internet. Nel 2009, il Guinness World Re-
cords l'ha considerato la più grande statua di Cristo al mondo.  
Una recente indagine tecnica ha constatato l'urgente necessità di lavori 
di protezione interna della struttura dell'immagine e della ricollocazione 
di parte del rivestimento esterno. La campagna per la sua manutenzione, 
intitolata Eu sou de Cristo (Io sono di Cristo), consiste nella vendita di 
un'immagine della statua a meno di 3 euro nelle 252 parrocchie dell'Ar-
cidiocesi. “E' un modo per divulgare ancor di più il Cristo Redentore.  
In un mondo che diventa sempre più pagano e non vuole più vedere im-
magini di Cristo in alcun luogo, vogliamo mettercela sul petto e diffon-
dere in tutto il Brasile questo segno della nostra città, del nostro Paese 
e della nostra fede” ha affermato l'Arcivescovo. 

 
TRENI PIÙ VELOCI 

Dal 13 dicembre aumenta l'offerta di Frecciarossa e Frecciargento per 
viaggiare attraverso una penisola. Da Roma Tiburtina a Milano Rogore-
do: 2 ore e 45. Inoltre, sarà quasi triplicata l’offerta nelle ore di punta, 
dalle 8 alle 10 i collegamenti passeranno da 3 a 8 e dalle 16 alle 20 i 
Frecciarossa passeranno da 8 a 14. Nelle fasce di maggiore mobilità ci 
sarà un Frecciarossa in partenza ogni 15 minuti. Sulla Milano-Napoli, le 
corse dirette tra le due città saranno 36 al giorno e copriranno tutte le 
fasce orarie. Per raggiungere Verona, partendo dalla Capitale, ci vorran-
no invece 3 ore e 3 ore e 15 minuti per andare fino a Venezia Mestre. 
E 4 ore e 10 per andare da Roma a Torino, un’ora e mezzo in meno ri-
spetto a quanto avviene adesso. Ogni giorno Bologna e Roma saranno 
collegate da 42 Frecciarossa, di cui 26 con origine o destinazione Napo-
li: oltre 26mila posti a disposizione per viaggiare in 37 minuti fra Bolo-
gna e Firenze S. Maria Novella, in 2 ore e 22 minuti fra Bologna e Ro-
ma (2 ore e 3 minuti con i Frecciarossa provenienti da Torino e fermata 
a Firenze Campo di Marte) e in 3 ore e 47 fra Bologna e Napoli. Sulla 
Roma-Napoli, si scenderà a un’ora e 10.  
I collegamenti tra Roma e Bari passeranno da 8 a 10 con due Eurostar 
Fast in più che impiegheranno 4 ore. A partire dalla prossima primave-
ra, infine, Frecciargento raddoppierà le sue corse Fast con la Calabria: 
passeranno a 4 gli Eurostar Fast tra Roma e Lamezia che si aggiunge-
ranno agli otto già esistenti tra la Capitale e Reggio Calabria. 
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GENOVA 
Oggi, alle 17,30, alla Pasticceria 
Marescotti Cavo, sarà presentato 
il volume I Signori del vino ligu-
re di Giovanna Benetti (De Fer-
rari) con la prefazione di Gian-
carlo Cassini, Assessore all’A-
gricoltura della Regione Liguria. 
Interverranno: Giovanni Grimal-
di, Luciano Galletta, giornalista 
a Il Secolo XIX, ed i vignaioli: 
Giacomo Forlini Cappellini di 
Manarola, Luigi Grillo di Mon-
terosso, Ottaviano Lambruschi 
di Castelnuovo Magra, Pierluigi 
Lugano di Chiavari, Tommaso 
Lupi di Pieve di Teco, Giovanna 
Maccario Dringenberg di San 
Biagio della Cima. Moderatore: 
Stefano Termanini. 
 

NAPOLI 
Come ogni anno, la diocesi ha 
indetto un concorso Presepi ed 
invita a far pervenire, entro il 20 
dicembre, le fotografie dei lavori 
partecipanti al concorso. Una 
Commissione apposita valuterà i 
migliori cinque partecipanti e si 
avvarrà del diritto di confronto 
con l'opera spedita in fotografia. 
La premiazione avverrà presso 
l'Auditorium della Curia Arcive-
scovile in data da stabilirsi. 
 

CMI 
Gran successo, ieri a Roma, del-
la XXVI Conferenza program-
matica su La Grande Guerra, IV 
Guerra d'Indipendenza italiana. 


