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GIORNATA MONDIALE DELLA GIUSTIZIA SOCIALE 
Oggi sarà la 2^ Giornata Mondiale della Giustizia Sociale, dopo la sua 
approvazione all’unanimità da parte dei 192 Stati membri delle Nazioni 
Unite, nella 62^ Assemblea Generale tenutasi nel novembre 2007. 
Edward Schillebeeckx ha detto: “Ciò che tu sogni da solo, rimane sol-
tanto un sogno; ciò che invece sogni con gli altri potrà diventare realtà”. 
Facciamo il possibile, con la preghiera e l’impegno attivo, che nel 2010 
i nostri sogni per un mondo più giusto si trasformino in realtà. 

 
INIZIATIVA ADRIATICO-IONICA 

È stato firmato a Verona, nell'ambito del Forum sugli investimenti in 
Italia e nel sud est Europa, il protocollo d'intesa tra i Ministri degli Este-
ri degli otto Paesi membri dell'Iniziativa Adriatico-Ionica per il trasferi-
mento tecnologico e di buone pratiche, lo scambio di esperienze nella 
tutela ambientale e nell'uso di fonti rinnovabili, il sostegno dell'impren-
ditorialità femminile nell'ambito delle politiche di sostegno alle piccole 
e medie imprese. L'IAI è nata con la Conferenza per lo Sviluppo e la 
Sicurezza dell’Adriatico, svoltasi ad Ancona nel 2000 tra Italia, Alba-
nia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia e Slovenia. Ancona è stata poi 
scelta unanimemente quale sede del suo Segretariato, per dare impulso 
ed attuazione alle scelte programmatiche dei Paesi membri: Albania, 
Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia e Slo-
venia. Le attività dell'IAI si articolano in sei Tavole Rotonde (lotta alla 
criminalità organizzata, economia-turismo-cooperazione fra Pmi, am-
biente, trasporti e comunicazioni marittime, cultura e cooperazione in-
ter-universitaria). Presidente di turno dell'Iniziativa è l'Italia fino a mag-
gio prossimo, mese in cui ad Ancona verrà celebrato il decennale dell'I-
niziativa con una serie di appuntamenti ed eventi.  
 

CULTURA NEL LAZIO 
La 2^ Festa delle Biblioteche, dei musei e degli archivi del Lazio, che si 
terrà fino al 21 febbraio. Le linee guida della manifestazione, orien-tata 
a promuovere e valorizzare i servizi culturali, possono essere così rias-
sunte attraverso gli elementi che ne evidenziano le caratteristiche: 1. I 
Musei come luoghi di conoscenza e promozione del territorio in tutte le 
sue espressioni e potenzialità: culturali, turistiche, paesaggistiche, arti-
gianali, enogastronomiche; 2. Le biblioteche e gli istituti culturali come 
spazi di accoglienza e di incontro della comunità. Luoghi, aperti a citta-
dini di ogni età, cultura, lingua ed estrazione sociale, in cui tutti i citta-
dini possano riconoscersi, trovare ciò che cercano, incontrare persone 
con cui condividere passioni collettive; 3. Gli archivi come strumenti 
per la scoperta delle memorie e delle identità che affianchino alla pro-
pria funzione tradizionale una concezione più aperta di “stru-mento del-
la storia e della memoria collettiva” a servizio del cittadino. 
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PADOVA 
Nella Cappella delle Reliquie 
della Basilica del Santo, prima 
del loro ritorno nella splendida 
Cappella dell’Arca, recentemen-
te restaurata, chiuderà oggi l’o-
stensione del Corpo di Sant’An-
tonio, che è stato ricomposto 
ed è visibile in un’urna di vetro, 
dopo 29 anni dall’ultima rico-
gnizione canonica e medico-
scientifica avvenuta nel gennaio 
1981, a 750 anni dalla morte del 
Santo, alla quale affluirono 650-
mila pellegrini. L’attuale osten-
sione coincide con la festa litur-
gica della Traslazione di Sant’-
Antonio, detta Festa della Lin-
gua, celebrata ogni anno in Basi-
lica il 15 febbraio, a ricordo del-
la prima traslazione della sal-
ma del Santo, l’8 aprile 1263 e 
di quella del 15 febbraio 1350, 
quando il Santo ebbe la sua defi-
nitiva sistemazione nella Cap-
pella dell’Arca. Domani, alle 11 
solenne Pontificale del Delegato 
Pontificio e alle 17 Santa Messa, 
presieduta dal Ministro provin-
ciale dei Frati Minori Conven-
tuali; seguirà la Processione.  
 

BRASILE 
Nell’ambito delle celebrazioni 
del Giorno del Ricordo, gli Esuli 
giuliano-dalmati si riuniranno 
domani, a San Paolo, per una S. 
Messa nella Chiesa degli Emi-
granti. Seguirà la proiezione di 
un documentario. 


