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OGGI A FIRENZE IL “TRENO DELLA PACE” 
Oggi, alla Stazione Leopolda, uno dei luoghi più suggestivi di Firenze, 
il “Treno della pace” partirà alle 19. Una serata di musica organizzata in 
occasione della Giornata mondiale della pace, con il patrocinio del 
Centro UNESCO, della Provincia e del Comune di Firenze.  Ci saranno 
anche due mostre: Sanganigwa, l’Africa vista attraverso l’obiettivo del 
fotoreporter Nicola Allegri; e Chimpanzees, immagini rare realizzate da 
Jane Goodall nel Parco Naturale di Gombe (Tanzania). Sarà  proiettato 
il video documento “I bambini di Kigoma”, di Giuliana Palmiotta. 

 
UN NUOVO ABATE PER L’ORDINE CISTERCENSE 

L'Abate di Hauterive (Svizzera), don Mauro-Giu-
seppe Lepori, è stato eletto Abate generale dell'Ordi-
ne Cistercense (di comune osservanza) dal Capitolo 
generale degli Abati e delle Badesse di tutte le case 
dell'Ordine, riunito a Rocca di Papa (RM).  
Succede al catalano Mauro-Daniel Esteva i Alsina, in 
carica dal 1995, che si è ritirato per motivi di età.  
Nato a Canobbio (Tessin) nel 1959, il nuovo Supe-
riore Generale dei Cistercensi è entrato nell'Abbazia 
di Hauterive nel 1984. Ha pronunciato i suoi primi voti monastici nel 
1986 e ha fatto la professione solenne nel 1989.  
Ordinato sacerdote il 10 giugno 1990, don Mauro è stato maestro dei 
novizi fino alla sua elezione a 59º Abate di Hauterive il 16 maggio del 
1994. Laureato in Filosofia e in Teologia all'Università di Friburgo 
(Svizzera), è diventato noto per la pubblicazione di varie opere e articoli 
tradotti in varie lingue, così come per le sue conferenze, la predica di 
ritiri, il suo talento per l'acquerello e i vari servizi alla Congregazione, 
all'Ordine e alla Diocesi. Come Superiore Generale dell'Ordine, avrà il 
compito di “garantire l'unità dell'Ordine e concretizzare meglio la sua 
comunione visibile, ma anche di infondere un incoraggiamento spiritua-
le”. Oltre alla direzione dell'Ordine, il nuovo Abate dovrà lavorare alla 
riunificazione dei due rami cistercensi, quello della “comune osservan-
za”, a cui appartiene l'Abbazia di Hauterive, e l'Ordine cistercense della 
“stretta osservanza” (trappisti). Secondo dati del 2009, l'Ordine cister-
cense della “comune osservanza” include 122 case e oltre 1.900 monaci 
e monache, mentre l'Ordine cistercense di “stretta osservanza” ha 175 
case e circa 3.600 religiosi tra uomini e donne.  
Nel 1998, in occasione dei 900 anni dall'insediamento dell'Abate Rober-
to di Molesmes a Cîteaux, in Borgogna (che diede origine all'Ordine), 
Papa Giovanni Paolo II ha lanciato un appello alla riunificazione dei 
due rami cistercensi. Il nuovo Superiore Generale avrà un'altra sfida im-
portante davanti a sé: l'invecchiamento delle comunità e la mancanza di 
vocazioni in Europa. Com'è tradizione, don Mauro ha assunto l'incarico 
immediatamente e si è unito alla Casa generalizia, a Roma. 
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REGNO DI SPAGNA 
Il CMI ha partecipato al pelle-
grinaggio dell’AIRH a Sevilla, 
per la beatificazione, ieri, di Ma-
ria de la Imnaculada Concepción 
(Maria Isabel Salvat y Romero), 
della Congregazione delle Suore 
della Compagnia della Croce. 
 

OPEN DAYS 
Fino al 22 settembre sono aperte 
le iscrizioni on-line all'iniziativa 
Open Days 2010 - Settimana eu-
ropea delle regioni e delle città. 
La partecipazione è gratuita, ed 
è possibile scegliere tra 130 se-
minari specializzati tra il 4 e il 7 
ottobre.  Il sito internet ufficiale 
www.opendays.europa.eu  con-
tiene tutte le informazioni, non-
ché una guida che spiega la pro-
cedura di iscrizione. 
 

FIRENZE 
L'annuale Festa Diocesana della 
Famiglia si terrà domenica 26 
settembre alla comunità giovani-
le S. Michele. Inizierà alle 15 
con una tavola rotonda guidata 
da Lorena Bianchetti, alla quale 
parteciperanno lo scrittore Ales-
sandro D’Avenia, Cinzia e Anti-
mo Verrengia del Movimento 
per la Vita e don Massimiliano 
Gabbricci. Durante tutto il po-
meriggio ci sarà intrattenimento 
con giochi e animazione per i 
bambini. Alle 18, a conclusione 
della giornata, la S. Messa sarà 
presieduta dall’Arcivescovo. 


