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IL CMI RICORDA DON ANDREA SANTORO

FRANCIA

Oggi, il CMI renderà omaggio a Don
Andrea Santoro, che quattro anni fa, il 5
febbraio 2006, offriva la sua vita nel
martirio. A cavallo degli anni 1980-81,
durante circa sei mesi trascorsi in Terra
Santa e nei Paesi biblici limitrofi, don
Andrea Santoro visitò i luoghi sacri.
Il 5 febbraio 1981 scriveva ai suoi genitori da Betania: “Domani mattina vado
a Nazaret e mi fermo sei giorni. Ritornerò giù passando per Cesarea (lungo il
mare), dove sono accaduti episodi importantissimi raccontati negli Atti degli
apostoli, e da dove si imbarcò san Paolo
(dopo una prigionia di due anni) per venire a Roma. Lui trovò Nerone ed ebbe
la fortuna di morire per il Signore. Io troverò voi e tanti amici, ma spero
di avere la stessa fortuna, grazia e coraggio di morire per il Signore. Ci
sono molti modi per morire: l’importante è dire sì a quello che ti manda
Dio”. Esporsi di persona, fino a morire, è stato per lui, tra l’altro, il modo più spontaneo di promuovere la giustizia.

Il Santo Padre Benedetto XVI ha
nominato Arcivescovo di Albi,
S.E.R. Mons. Jean Legrez, finora Vescovo di Saint-Claude, nato nel 1948 a Parigi, entrato nell'Ordine dei Frati Predicatori nel
1968, ordinato sacerdote nel 1976, che ha ricevuto l'ordinazione
episcopale nel 2003.

GIORNO DEL RICORDO
Il Dipartimento del Cerimoniale di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri conferma che, anche quest'anno, il 10 febbraio le bandiere nazionali ed europee sugli edifici pubblici dovranno essere esposte
a mezz'asta.
Il Giorno del Ricordo è una delle cinque solennità civili riconosciute
dallo Stato italiano, insieme all'11 febbraio (Patti Lateranensi), il 28 settembre (Insurrezione di Napoli contro i nazifascisti), 4 ottobre (Patroni
d'Italia), 12 novembre (Giornata dei Caduti militari e civili nelle missioni di pace e della memoria dei marinai scomparsi in mare). Le solennità
civili prevedono, per protocollo, l'imbandieramento degli edifici pubblici. Sono diverse dalle numerose giornate celebrative con ricorrenze destinate a sensibilizzare l'opinione pubblica sui più vari argomenti.

ALBANO LAZIALE
Il CMI ha partecipato, ieri ad Albano Laziale (RM), a 67 anni dal bombardamento (10 febbraio 1944), all’inaugurazione di una mostra di Memorie di guerra a Palazzo Savelli.
Documenti, scritti, fotografie e sculture raccolgono i ricordi e le impressioni di chi ha voluto testimoniare le atrocità della guerra. L'esposizione
resterà aperta fino al 13 febbraio, tutti i giorni ore 9-13 e 16-19.30.
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PESARO
E’ stato richiamato a Dio Mons.
Romano Morini, nominato Vicario Generale dell’Arcidiocesi di
Pesaro dall’alloro Arcivescovo
Metropolita, S.E.R. Mons. Angelo Bagnasco e confermato da
S.E.R. Mons. Piero Coccia
quando succedette al futuro Porporato nominato Ordinario Militare per l’Italia. Mons. Romano
Morini ha dedicato l’intera vita
alla Chiesa di Pesaro. A tutti era
nota la sua autentica fede, la
fedeltà indiscussa al suo sacerdozio e l’amore fattivo alla
Chiesa, sempre dimostrato nei
diversi importanti incarichi che
ha ricoperto e concretizzatosi
anche in una saggezza e un equilibrio non comuni. I suoi funerali avranno luogo in Cattedrale oggi alle ore 10,30. La salma
verrà tumulata a Gabicce Monte.

MODENA
Il 7 febbraio si terrà l’inaugurazione di un monumento alle vittime delle Foibe.
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