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SOLIDARIETÀ ALLE VITTIME DEL TERREMOTO 
LOMBARDIA - LAZIO - VENETO 

Continua la sottoscrizione internazionale a favore dei familiari degli ol-
tre 100,000 vittime del sisma in Pakistan, di cui 60.000 morti. 
Dopo l’invio il giorno dopo della catastrofe di 18.000 euro di prodotti 
multivitaminici, il Coordinamento Monarchico Italiano, tramite l'Asso-
ciazione Internazionale Regina Elena, ha creato un’unita di crisi che ha 
organizzato due giorni di raccolta di aiuti in Lombardia, sabato 15 e do-
menica 16 ottobre, e una cena ad Ostia (Roma) domenica 16 ottobre. 
Dopo la Lombardia e il Lazio si mobilita il Veneto:  
 

Giovedì 20 ottobre a Padova grande cena di beneficenza 
Politici al lavoro in cucina 

per raccogliere fondi da destinare agli aiuti umanitari per  
le popolazioni colpite da calamità naturali a New Orleans e in Pakistan 

Alle ore 20,00 al Campo Sportivo di Montegrotto 
sarete serviti da cuochi e camerieri speciali: 

Giancarlo Galan, Presidente della Regione del Veneto, 
Maria Elisabetta Casellati, Sottosegretario alla Sanità, 
Vittorio Casarin, Presidente della Provincia di Padova, 

Marco Marin, già Assessore e Medaglia d’Oro Olimpica, 
Alberto Claut, Segretario Nazionale MMI —Portavoce CMI 

Parlamentari e Consiglieri Regionali padovani, 
Assessori, Consiglieri Comunali e di Quartiere 

 

Prenotazione obbligatoria entro domani a: info@monarchici.it 
 

I fondi destinati al Pakistan saranno consegnati tramite l’Associazione 
Internazionale Regina Elena in collaborazione con la Pakistan Overseas 
Foundation Europe che unisce i 500.000 pakistani regolari in Europa. 
 

L’ORDINE DEL S. SEPOLCRO IN LUTTO 
E' mancato il Cardinale Giuseppe Caprio, Titolare della 
Chiesa di Santa Maria della Vittoria, Gran Maestro Emerito 
dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e 
Presidente Emerito della Prefettura per gli Affari Economici 
della Santa Sede. Il Santo Padre presiederà la S. Messa delle 
Esequie all'altare della Cattedra della Patriarcale Basilica 
Vaticana oggi, alle ore 11,00. 

 

BOLOGNA, FESTA DELLA STORIA 
Mercoledì 26 ottobre, alle ore 16,00, nel Museo medievale di Bologna 
(Via Manzoni, 4) si terrà un convegno con i seguenti interventi: 
• Giuseppe Olmi, Cultura e scienza a Bologna nel XVI secolo;  
• Carla Bernardini, Iconografie tra riforma e controriforma;  
• Beatrice Buscaroli, Bologna dei Musei. Il Cardinale Paleotti e la 

produzione artistica bolognese. 

EUCARISTIA 
Nell'Aula del Sinodo, alla XV 
Congregazione Generale è inter-
venuto l'Arcivescovo di Colom-
bo Mons. Oswald Gomis, Segre-
tario Generale della Federation 
of Asian Bishops' Conferences: 
"Dobbiamo promuovere una te-
stimonianza visibile della nostra 
fede nel Signore eucaristico. E 
ciò deve essere fatto più con le 
azioni che con le parole. Si è 
fatto qui riferimento anche a 
molti abusi ed aberrazioni nella 
celebrazione dell'Eucaristia ed 
alla evidente mancanza di ri-
spetto al SS.mo Sacramento. (...) 
Si è fatto riferimento al laicismo 
e al relativismo. È un peccato 
che essi si stiano insinuando 
perfino in Asia. Nel rispettare le 
comuni norme liturgiche, dob-
biamo fare uno studio approfon-
dito dei modelli culturali dei va-
ri fedeli e integrarli nella nostra 
liturgia. I modelli culturali diffe-
riscono da continente a conti-
nente e spesso da paese a paese. 
Perciò i liturgisti dovranno stu-
diare nelle rispettive aree questi 
modelli ed integrare, nell'adora-
zione dell'Eucaristia, le forme 
della massima adorazione. (...) 
Oggi abbiamo il grave problema 
del fondamentalismo cristiano 
che influisce sulla nostra fede 
nell'Eucaristia. Il Sinodo deve 
prendere in esame questo peri-
colo. Altrimenti sarebbe come 
piantare un bell'albero mentre 
un pericoloso virus lo attacca".  
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