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VESCOVI ANGLICANI DIVENTANO CATTOLICI 
Ieri, nella Cattedrale di Westminster, tre ex Vescovi anglicani sono 

passati a far parte del clero cattolico, diventando i primi membri di un 

nuovo Ordinariato, come prevede la Costituzione Apostolica Anglica-

norum coetibus. S.E.R. Mons. Vincent Nichols, Arcivescovo di We-

stminster e Presidente della Conferenza dei Vescovi Cattolici di Inghil-

terra e Galles, ha dichiarato: “E' un momento unico, e la comunità cat-

tolica in Inghilterra e Galles ha il privilegio di partecipare a questo e-

vento storico nella vita della Chiesa universale”, dando un “caldo ben-

venuto” a John Broadhurst, Andrew Burnham e Keith Newton, esten-

dendolo a coloro che desiderano unirsi a loro “in piena comunione con 

il Papa nell'unità visibile della Chiesa cattolica. Riconosciamo il cam-

mino che stanno compiendo. Salutiamo la profondità della loro ricerca 

nella preghiera e il desiderio che li porta a vivere nella comunità della 

Chiesa cattolica sotto il ministero del Vescovo di Roma. Questa è la 

fede che condividiamo”. 
 

TERREMOTO: SALVA UNA CHIESA 
A Magliano (AQ) è 

salva una delle chiese 

più antiche d’Abruzzo, 

prestigioso patrimonio 

storico e artistico tra i 

più importanti della 

Marsica, minacciata 

dal sisma di magnitudo 

3.9 che il 10 gennaio 

scorso ha interessato 

soprattutto la zona di 

Magliano dei Marsi. A 

Rosciolo, il centro abi-

tato più vicino all’epicentro, 4 abitazioni sono lesionate. Salva è l’anti-

ca chiesa di S. Maria in Valle Porclaneta (foto). Alcuni danni agli af-

freschi sono stati, invece, subiti dalla chiesa di S. Maria delle Grazie, al 

centro di Rosciolo, già danneggiata dal sisma del 6 aprile 2009. 
 

GAM DI TORINO 
Ultimi giorni per visitare l'allestimento tematico 2009-11. Il 30 gennaio 

(il 24 gennaio per il secondo piano del museo) infatti le collezioni del 

museo saranno nuovamente chiuse in attesa dei quattro nuovi temi che 

detteranno i prossimi percorsi. Genere, Veduta, Specularità e Infanzia: 

i quattro temi che hanno animato questo allestimento, sono stati scelti 

da altrettanti docenti universitari, Roberto Grandi, Giorgio Ficara, Pie-

tro Montani e Antonio Schizzerotto. Un'idea unica e suggestiva che ha 

valorizzato il ricchissimo patrimonio della GAM.  
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E-VOTO 

In Svizzera il 2011 sarà un anno 

di paralisi parziale per il voto 

tramite internet. Infatti, due can-

toni pilota su tre lo sospendono, 

frenando bruscamente l'estensio-

ne progressiva a tutta la Confe-

derazione. Una battuta d'arresto 

rafforzata dai limiti imposti dal 

governo federale. 

 

MILANO 

Nuove mete per il volontariato. 

Riflessioni sul contributo delle 

azioni di solidarietà alla costru-

zione di una società consapevol-

mente europea è il titolo del 

Convegno organizzato dall’As-

sociazione Interessi Metropolita-

ni, in collaborazione con Ciesse-

vi e Comune di Milano, che si 

terrà il 24 gennaio a Palazzo del-

le Stelline. Il 2011 è l’Anno eu-

ropeo delle attività volontarie 

che promuovono la cittadinanza 

attiva. Il volontariato viene uffi-

cialmente riconosciuto come 

elemento fondante dello svilup-

po della società e del consolida-

mento della vita democratica. La 

cultura della gratuità, propria del 

volontariato, sostiene la crescita 

della solidarietà, della non vio-

lenza, del rispetto dell’altro e 

della cittadinanza responsabile. 

Partecipare alla vita di un’orga-

nizzazione di volontariato signi-

fica far crescere la cittadinanza 

attiva nel nostro paese, amplian-

done la forza a livello europeo. 


