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NELLA CITTÀ ETERNA, PRIMA E TERZA ROMA 
Dal 14 al 20 maggio, con la Delegazione del Patriarcato di Mosca, il 
Metropolita Hilarion di Volokolamsk sarà a Ravenna, Milano, Torino e 
Bologna. Il 19 maggio, il Metropolita inaugurerà a Roma una mostra 
fotografica di Vladimir Chodakov: La Chiesa Ortodossa Russa oggi. 
Seguirà il Simposio Ortodossi e cattolici in Europa oggi. Le radici cri-
stiane e il comune patrimonio culturale di Oriente e Occidente al quale 
interverrà il Cardinale Walter Kasper, Presidente del Pontificio Consi-
glio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani.  
Il 20 maggio, il Metropolita presiederà la celebrazione di una Divina 
Liturgia nella Parrocchia Ortodossa Russa di S. Caterina martire. Segui-
rà nell'Aula Paolo VI, in Vaticano, un concerto dell'Orchestra Nazionale 
Russa e del Coro Sinodale di Mosca, in onore del Papa. Il concerto, pro-
mosso da Sua Santità Kirill I, Patriarca di Mosca e di tutte le Russie. 
 

TORINO: UN TRAM PER LA LETTURA 
In occasione del Salone Internazio-
nale del Libro, il Consiglio regionale 
del Piemonte e la Biblioteca della 
Regione hanno organizzato la pre-
sentazione di libri di autori ed editori 
piemontesi su un tram d’epoca.  
A Torino, fino al 16 maggio, ci sa-

ranno due corse giornaliere del Tram per la lettura, alle ore 16 e alle 17, 
con partenza e arrivo da via Bertola 10 (angolo via S. Tommaso) che 
percorrerà l’itinerario: via XX Settembre, via Pietro Micca, piazza Ca-
stello, via Po, piazza Vittorio Veneto, piazza Gran Madre, piazza Vitto-
rio Veneto, piazza Castello, Giardini Reali, corso Regina Margherita, 
via Milano, via S. Francesco d’Assisi, via Bertola 10 (arrivo).  
La partecipazione è gratuita, senza prenotazione, fino ad esaurimento 
dei posti sul tram. Info: tel. 011.5757371. 
 

L’ITALIA IN SVIZZERA 
L'Italia in Svizzera. Lingua Cultura Viaggi, Letteratura è il titolo del 
nuovo libro di Renato Martinoni che verrà presentato il 18 maggio al-
l’Università di San Gallo. All’incontro, promosso dalla Cattedra di Let-
teratura italiana dell'Ateneo e dal Consolato d'Italia, parteciperanno, 
l'autore, il Console Enrico Mora e Stephan Schmid, docente all’Univer-
sità di Zurigo. Il libro approfondisce i rapporti tra Italia e Svizzera, uni-
ci Stati dove l'italiano è lingua nazionale.  
Rapporti che non sono soltanto geograficamente confinanti: da molti 
secoli intrattengono stretti rapporti diplomatici, economici e culturali.  
E proprio alla storia complessa e affascinante delle vicende linguistiche 
e alla cultura italiana in territorio elvetico è dedicato il saggio. 
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PORTOGALLO 
Al 31 dicembre 2008, il Porto-
gallo contava una popolazione di 
10.610.000 abitanti, di cui l'8-
8,3% di cattolici. La Chiesa con-
ta  21 circoscrizioni ecclesiasti-
che, 4.830 parrocchie, 52 Vesco-
vi, 3.797 sacerdoti, 6.007 reli-
giosi, 594 membri laici di istituti 
secolari e 63.906 catechisti.  
I seminaristi minori sono 279 e i 
maggiori 444. Inoltre, 129.230 
alunni frequentano i 900 centri 
di educazione cattolica, dalle 
scuole  materne all'università.  
I centri caritativi e sociali di pro-
prietà della Chiesa o/e diretti da 
ecclesiastici o religiosi, com-
prendono in Portogallo 34 ospe-
dali, 155 ambulatori, 799 case 
per anziani, invalidi e minorati, 
663 orfanotrofi e asili nido, 55 
consultori familiari ed altri cen-
tri per la protezione della vita, 
462 centri speciali di educazione 
o rieducazione sociale e 168 isti-
tuzioni di altri tipo.    

 
RAVENNA 

In contemporanea con la mostra 
Architetti italiani a confronto, si 
terrà Pellicole di architettura, a 
cura di Luigi Bartolomei: incon-
tri con registi e presentazioni di 
film e documentari su alcuni dei 
protagonisti dell'architettura ita-
liana e internazionale i giorni 13, 
18 e 20 maggio alle 18,  in colla-
borazione con la Facoltà di Inge-
gneria - Università di Bologna. 


