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GIUBILEO 

 

Il Pontificio Consiglio per la 
Promozione dell'Unità dei 
Cristiani celebrerà, domani, 
presso la Sala S. Pio X (Via 
della Conciliazione, 5), il 
50° anniversario dell'istitu-
zione del Segretariato per la 
Promozione dell'Unità dei 
Cristiani. Alla cerimonia 
presieduta dall'Arcivescovo 
Kurt Koch (futuro Cardinale, 
nella foto con il Papa), Presidente del Dicastero, parteciperanno il Car-
dinale Walter Kasper, Presidente Emerito, il Dr Rowan Williams, Arci-
vescovo di Canterbury ed il Metropolita di Pergamo Ioannis (Zizioulas), 
del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli. La data coincide con la 
Sessione Plenaria del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità 
dei Cristiani, (15-19 novembre) sul tema: Verso una nuova tappa del 
dialogo ecumenico.  Il 5 giugno 1960, con il Motu Proprio Superno Dei 
Nutu, il Beato Giovanni XXIII istituiva insieme alle 11 commissioni 
preparatorie al Concilio, un Segretariato per la Promozione dell'Unità 
dei Cristiani, il cui primo Presidente fu il Cardinale Agostino Bea.  
Nel 1988 Papa Giovanni Paolo II con la Costituzione apostolica Pastor 
Bonus cambiò il nome in Pontificio Consiglio per la Promozione del-
l'Unità dei Cristiani che, negli anni, ha curato i rapporti con il vasto 
mondo ecumenico sia a livello multilaterale, che attraverso contatti e 
dialoghi bilaterali con molte Chiese e Comunità cristiane. 
 

IV “CHIAVI DI SCUOLA” 
La quarta edizione delle Chiavi di Scuola, organizzata dalla Federazio-
ne Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH), aperta a tutte le 
scuole di ogni ordine e grado, premierà in quattro categorie (Scuola del-
l’infanzia; Scuola primaria; Scuola secondaria di primo grado; Scuola 
secondaria di secondo grado) i progetti rivolti alle persone con disabili-
tà, ritenuti particolarmente efficaci nel promuovere i diritti umani, le 
pari opportunità ed i principi di inclusione sociale. Il termine di scaden-
za per la presentazione dei progetti è il 30 novembre prossimo.  
La conclusione sarà a Cagliari, nel marzo 2011, durante il convegno na-
zionale omonimo, con la lettura dei risultati e delle motivazioni. 
 

BIBLIOTECA “REGINA ELENA” 
E’ stata riapertura la biblioteca comunale di quartiere “Regina Elena” a 
Cagliari, chiusura il 5 novembre per consentire l’esecuzione di un inter-
vento nel piazzale adiacente alla scuola media di via Stoccolma. 
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SVIZZERA 
Il voto elettronico il 28 novem-
bre diventa quadrilingue in 12 
cantoni. Per la prima volta la 
possibilità di votare tramite in-
ternet è offerta anche ad espa-
triati italofoni e romanciofoni. 
Alla sperimentazione di voto 
elettronico prenderanno parte 
cinque cantoni in più, rispetto al 
26 settembre (Grigioni, Lucerna, 
Argovia, Turgovia e Sciaffusa). 
Circa 190mila aventi diritto di 
voto potranno usufruire di que-
sta possibilità, il 4,1% dell'elet-
torato elvetico.  
L'estensione dell'e-vote ad espa-
triati delle due più piccole co-
munità linguistiche della Svizze-
ra è dovuta alla volontà del go-
verno grigione di rappresentare 
tutte le tre componenti idiomati-
che del cantone. L'obiettivo è di 
permettere ai 2.700 elettori gri-
gionesi all'estero di votare onli-
ne dal 2011. La struttura federa-
le, con sistemi diversi a tre livel-
li (federale, cantonale e comuna-
le) complica il progetto e-voting. 
Per esempio delle opposizioni si 
sono manifestate nel cantone di 
Vaud. 
 

ROMA 
Mercoledì 24 novembre, alle ore 
18, nella festa liturgica di S. Pro-
spero, Patrono di Reggio nell’E-
milia, una S. Messa sarà celebra-
ta nella chiesa di S. Giuseppe 
(Via Crispi). 


