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L’ORDINE DI MALTA AD AGRIGENTO 
Oggi, festa liturgica del Beato Gerardo, fondatore 
del  Sovrano Militare Ordine di Malta, Frà Luigi 
Naselli di Gela, procuratore del Gran priorato di 
Napoli e Sicilia del SMOM, accompagnato dal de-
legato gran priorale della Sicilia Occidentale, Gran 
Croce d’Onore e Devozione in Obbedienza Mar-
chese Don Paolo de Gregorio dei Principi di S. Te-
odoro, presenzierà alla S. Messa presieduta dall’-
Arcivescovo, S.E.R. Mons. Francesco Montenegro, 
alle ore 17, presso la cappella dell’ospedale S. Giovanni di Dio. L’altare 
marmoreo della cappella è stato donato il 15 dicembre 2006 all’ospeda-
le dai membri agrigentini dell’Ordine di Malta a sancire l’impegno  o-
spedaliero e di  assistenza agli ammalati  che contraddistingue l’Ordine 
un millennio. Frà Luigi Naselli si recherà nella mattinata ad Aragona, 
città fondata dalla sua illustre famiglia nel 1600, dove incontrerà il Sin-
daco e visiterà il Palazzo del Principe Naselli.  
Sono previsti incontri con l’Arcivescovo ed il Sindaco di Agrigento. 

 

MILANO: SCIENZA & VITA 
Scienza e Vita organizza una giornata di formazione sabato 30 ottobre a 
Milano sul tema: PMA (Legge 40) e cellule staminali : Quali le oppor-
tunità e i limiti? L’incontro si terrà presso l’Auditorium dell’Istituto Sa-
lesiano (adiacenze Stazione Centrale). 
Si prega di segnalare la propria partecipazione entro il 15 ottobre.  
Informazioni ed iscrizioni: scienzaevita.milano@tiscali.it 
 

ROMA: II SALONE DELL’EDITORIA SOCIALE 
Il 2° Salone dell'editoria sociale approda, dal 22 al 24 ottobre a Ro-
ma, con tante novità sul tema L'educazione e l’intervento sociale. L'e-
vento evocherà il ruolo di chi, attraverso la produzione editoriale, si de-
dica al sociale, e questo anche grazie alla presentazione della prima ri-
cerca sull'editoria sociale in Italia che (attraverso la diffusione di numeri 
e dati) fa il punto sulla realtà e le tendenze di chi fa libri, siti web e rivi-
ste occupandosi dei temi del sociale. L’educazione, è un tema che ri-
guarda non solo le famiglie, gli educatori "professionali" e del mondo 
della scuola, ma tutti quelli che esercitano un ruolo educativo nella no-
stra società: insegnanti e sacerdoti, volontari e operatori sociali e cultu-
rali, amministratori pubblici, formatori, giornalisti, scrittori. Un salone 
che evidenzia il ruolo fondamentale dell’educazione nel contribuire alla 
crescita degli uomini come individui autonomi, pensanti, sottraendoli 
alle grinfie di chi, li vuole ridurre a passivi fruitori del mercato, del po-
tere, dei media. Oltre l'esposizione di migliaia di libri, ci saranno oltre 
30 incontri e tavole rotonde: un'occasione per saperne di più per chi è 
impegnato nel mondo del terzo settore e della scuola.  
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SANREMO (IM) 
Oggi alle 10.30, nella Concatte-
drale di S. Siro, il solenne Ponti-
ficale di S. Romolo sarà presie-
duto dal Cardinale Stanislaw 
Dziwisz, Arcivescovo di Craco-
via. La S. Messa sarà concele-
brata dal Vescovo di Ventimi-
glia-Sanremo, S.E.R. Mons. Al-
berto Maria Careggio, dai Ve-
scovi presenti in Diocesi e dai 
sacerdoti del Vicariato. Alle 21, 
seguirà Incontro con Giovanni 
Paolo II, attraverso i ricordi del 
Segretario del Servo di Dio Gio-
vanni Paolo II, un incontro dal 
titolo Le giornate mondiali della 
Gioventù. Info: 0184505757. 

CASERTA 
Domani, alle ore 18.30, sarà pre-
sentato la traduzione in italiano 
del volume Considerazioni sulla 
Francia del Conte Joseph de 
Maistre (Ed. Il Giglio). 


