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XVIII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
La Chiesa al servizio dell'amore per i sofferenti è il te-
ma del XXV dell'istituzione del Pontificio Consiglio 
per gli Operatori Sanitari e della XVIII Giornata Mon-
diale del Malato. Oggi, nella Basilica di S. Pietro, si 
terranno l'arrivo del Reliquiario di S. Bernadette, una 
processione ed una preghiera con la Statua della Ma-
donna di Lourdes, che si concluderà con il saluto e la 
benedizione del Santo Padre Benedetto XVI.  
A Roma si è svolto, il 9 ed il 10 febbraio, un Simposio 
internazionale incentrato su due Lettere Apostoliche: la 

Salvifici Doloris ed il Motu Proprio Dolentium Hominum.  
 

PELLEGRINAGGI: LOURDES E TERRA SANTA 
L’AIRH ha organizzato il consueto pellegrinaggio in pullman a Lourdes 
dove il gruppo è arrivato ieri; si fermerà fino al 13 febbraio e dopo una 
tappa a Montpellier tornerà in Italia il 14 in serata. 
In Terra Santa i pellegrini dell’AIRH sono arrivati questa mattina in ae-
reo e torneranno in parte il 18 febbraio ed in parte il 2 marzo. 

 

INTERGRUPPO EUROPEO SULLA DISABILITÀ 
L'Intergruppo sulla Disabilità, organismo informale creato nel 1980, 
composto da circa 100 membri del Parlamento Europeo di tutte le na-
zionalità e di ogni gruppo politico, promuove le politiche sulla disabilità 
nel lavoro dell'Europarlamento, così come nel proprio specifico conte-
sto nazionale. Ora è presieduto per la prima volta da una persona con 
disabilità, l'ungherese Ádám Kósa. Quest'Intergruppo opera a favore di 
più di 65 milioni di cittadini europei con disabilità. 
 

VENEZIA ACCESSIBILE  
Fino al 16 febbraio, saranno i sensi i protagonisti del Carnevale di Ve-
nezia e anche quest'anno sono disponibili alcuni utili servizi, per con-
sentire alle persone con disabilità di raggiungere senza barriere i princi-
pali luoghi e teatri del centro storico dove si svolgeranno i diversi spet-
tacoli. Nel frattempo il Kit della Venezia accessibile si arricchisce di un 
altro itinerario, intorno al celebre Ponte di Rialto. 

 

PATTI LATERANENSI 
Gli accordi di mutuo riconoscimento tra il Regno d'Italia e la Santa Se-
de sottoscritti l'11 febbraio 1929, detti “Patti Lateranensi”, presero il 
nome del palazzo di S. Giovanni in Laterano in cui avvenne la firma tra 
i plenipotenziari del Papa Pio XI e del Re d’Italia Vittorio Emanuele III 
81 anni fa. Il Trattato riconosceva l'indipendenza e la sovranità della 
Santa Sede e fondava lo Stato della Città del Vaticano. 
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ORTODOSSI RUSSI 
Il Patriarca ortodosso di Mosca e 
di tutte le Russie, Sua Beatitudi-
ne Kirill I, che il 1° febbraio ha 
celebrato il primo anno della sua 
elezione, nota molte convergen-
ze di posizioni con la Chiesa cat-
tolica sulle grandi questioni so-
ciali attuali ed ha annunciato che 
nell'ultimo anno ha aperto 900 
nuove parrocchie ed i chierici 
sono aumentati di oltre 1.500 per 
raggiungere 30.142 parrocchie, 
160 diocesi, 207 Vescovi e ben 
32.266 chierici. Per il millenario 
del Battesimo della Russia, nel 
1988, il Patriarcato di Mosca 
aveva 6.893 parrocchie, 76 dio-
cesi e 7.397 chierici. 
 

ARMENI IN FESTA 
Nelle festa di Vartananz, oggi 
alle ore 18,30 nella Chiesa Apo-
stolica Armena dei Santi Qua-
ranta Martiri, a Milano, si fe-
steggiano i  dieci anni dell’ordi-
nazione sacerdotale dell’Archi-
mandrita Aren Shaheenian re-
sponsabile della Chiesa Armena 
d'Italia. La Divina Liturgia sarà 
presieduta da S.E. l'Arcivescovo 
Norvan Zakarian, Primate della 
Chiesa Apostolica Armena di 
Francia e delegato di Sua Santità 

Karekin II per 
l’Europa Occi-
dentale. Seguirà 
un ricevimento 
nella sala “Hrant 
Pambakian”. 


