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MODERNIZZATO IL SITO WEB DELLA CEI 
Il sito della Conferenza episcopale italiana www.chiesacattolica.it si è 
aggiornato con le nuove tecnologie in termini di usabilità, immediatez-
za, maggiore semplicità di accesso e facilità nel reperimento delle infor-
mazioni. A 4 anni di distanza dall’ultimo restyiling e al suo sesto rifaci-
mento, il sito presenta alcune novità: la prima è nella nuova interfaccia 
grafica. C’è poi sulla homepage il riferimento alla liturgia del gior-
no perché la Chiesa è chiamata ad annunciare la Parola.  
Nella serie delle news, il sito si avvarrà di una redazione web. Sulla de-
stra dello schermo nell’angolo Media center il navigatore può accedere 
ai siti dell’agenzia Sir, del quotidiano Avvenire (on line da mezzogior-
no), Tv 2000 e Radio Inblu. Tra le novità appaiono le pagine personali 
del Presidente e del Segretario generale della CEI dove è possibile sca-
ricare dichiarazioni, iniziative, omelie. Il sito permette l’accesso all’an-
nuario dei Vescovi italiani, agli uffici e ai servizi della CEI, una miglio-
re reperibilità di documenti e una possibilità di legami con le Conferen-
za episcopali del mondo. C'è anche il vastissimo mondo delle diocesi e 
delle parrocchie che viaggiano sul web grazie ad un lavoro di vera e 
propria mappatura che andrà sempre aggiornata. Sono circa 400 mila i 
navigatori che mensilmente accedono al sito della CEI per un totale di 2 
milioni di pagine sfogliate. Sono infine 220 le diocesi italiane presenti 
su Internet (su 227 diocesi), molte delle quali hanno anche una presenza 
sui social network. Le parrocchie presenti invece sul web sono 4 mila e 
i siti cattolici recensiti 20 mila. 
 

ULTIMA CROCIERA PER LA JEANNE D'ARC  
 

La portaelicotteri Jeanne d’Arc 
(R97), impiegata quale nave scuola 
dalla Marina francese, ha lasciato 
Brest per la sua ultima crociera di 
addestramento di sei mesi prima di 
lasciare il servizio nel 2011.  
L’unità è accompagnata dalla fregata 
"Courbet" (F712), con la quale forma 

l’École d’application des officiers de marine (GEAOM).  
La portaelicotteri potrebbe essere trasformata in un eliporto galleggiante 
ed ancorata a Saint-Tropez, come richiesto da alcuni enti locali.  
 

ROMA: OGGI A VILLA MEDICI 
Nell'ambito del ciclo Littérature, Aujourd'hui animato da Stéphane Au-
deguy e Béatrice Cussol, borsisti-scrittori in residenza, oggi alle 19.30 
l'Accademia di Francia presenta un incontro-lettura con Mathieu Ribou-
let, che leggerà dei brani tratti dalle sue opere. Lettura in francese con 
sottotitoli in italiano. Entrata libera nei limiti dei posti disponibili. 
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PRESEPI 
Marchetto di Mosso (BI) 

Da una tradizione secolare di 
manifestazioni legate al Natale, 
nasce nel 1980 il Presepe Gi-
gante allestito nelle vie, nei cor-
tili e negli spazi aperti del borgo. 

Gragnano (NA) 
Il presepio è dovuto alla passio-
ne e all’ingegno degli artigiani 
locali che hanno dato vita al pri-
mo presepio 40 anni fa. Musiche 
e canti natalizi accompagnano i 
visitatori in quella mistica e sug-
gestiva atmosfera facendoli par-
tecipi del mistero della Natività. 

 
SCI NELLA VALLÉE 

Nell’ultimo decennio sono dimi-
nuiti gli incidenti di sci, da 1.409 
(1999) a 1.188 (2008). Le piste 
valdostane sono pattugliate e 29 
uomini della questura di Aosta, 
fino al 2 maggio, vigileranno a 
Pila, Cervinia, La Thuile, Cour-
mayeur, Valtournenche e Cham-
poluc. Nel 2008 sono stati 1.261 
gli interventi di soccorso, 812 
quelli per incidenti accidentali, 
257 con responsabilità di terzi, 
34 quelli avvenuti sugli impian-
ti, 2 incidenti mortali, 7 per di-
stacchi di valanghe e 95 per per-
sone colte da malore. Sono state 
5 le persone denunciate e 136 le 
contravvenzioni. Tra le multe 
più comuni, quella per mancato 
utilizzo del casco, per la velocità 
e per la risalita a piedi delle pi-
ste, vietato dalla normativa. 


