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MICHELANGELO A TORINO 
 

Dal 7 dicembre al 19 febbraio, 
2012 a Palazzo Madama sarà 
esposto Madonna col bambi-
no, un capolavoro di Miche-
langelo realizzato nel 1525 e 
conservato alla Fondazione 
Casa Buonarroti di Firenze. 
L’opera rappresenta una medi-
tazione del grande Maestro sul 
rapporto madre-figlio. Da oggi 
tornerà anche il Presepe di E-
manuele Luzzati composto da 90 sagome dipinte su legno. L’inaugura-
zione si terrà alle ore 18,30 in piazza Castello. I bozzetti di Luzzati da-
ranno vita - con la realizzazione tecnica del Teatro Regio - anche a un 
grandioso Calendario dell’Avvento: ogni giorno un vigile del fuoco sco-
prirà la nuova casella per rivivere con i bambini la magia dell’attesa. Il 
cielo sarà poi illuminato delle 19 installazioni di Luci d’Artista.  
 

NOVITÀ PER L’ARTROSI 
Un gruppo di ricercatori americani, con il contributo del Prof. Leonardo 
Punzi, Direttore di Reumatologia all’Università di Padova, ha indivi-
duato il meccanismo probabile che causa l’insorgenza dell’artrosi ed 
apre nuovi scenari nella terapia di questa malattia, che rappresenta la 
causa più frequente di disabilità nella popolazione.  
Lo studio ha dimostrato il ruolo centrale di un complesso di proteine 
presenti fisiologicamente nel nostro organismo, chiamato complemento, 
che sono coinvolte nella protezione da agenti batterici, immunitari e tu-
morali. Nel caso dell’artrosi, responsabile sarebbe un’eccessiva attiva-
zione del complemento, che a sua volta scatenerebbe la produzione di 
numerose sostanze lesive per la cartilagine articolare. Gli aspetti più 
interessanti di questa scoperta riguardano la dimostrazione del ruolo 
determinante dell’infiammazione nell’artrosi e, soprattutto, l’accesso a 
nuove e più efficaci prospettive terapeutiche.  
L’artrosi colpisce circa il 25% della popolazione italiana oltre i 65 anni 
ed il 15% della popolazione adulta, ovvero con più di 20 anni. 
 

FIRENZE: “FIORISCE LA SANTITÀ” 
Dopo l’incontro con l’Arcivescovo, a Spazio Reale lo scorso 22 ottobre, 
i giovani della diocesi proseguono gli incontri pensati per mettere a 
frutto l’esperienza della GMG di Madid. Il tema, Fiorisce la santità, 
suggerisce quale sia la chiamata rivolta ai giovani. Domani, presso il 
Seminario Arcivescovile, saranno accompagnati dalla figura di Madre 
Teresa di Calcutta. Sarà presente il Vescovo Ausiliare. 
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COLLEGIO 
CARDINALIZIO 

Dopo il richiamo a Dio del Car-
dinale indiano Varkey Vithaya-
thil, Arcivescovo Maggiore di 
Ernakulam-Angamaly; del Car-
dinale Giovanni Saldarini, Arci-
vescovo emerito di Torino; del 
Cardinal spagnolo Agustín Gar-
cía Gasco Vicente, Arcivescovo 
emerito di Valencia; del Cardi-
nale Georg Maximilian Ster-
zinsky, Arcivescovo emerito di 
Berlino; del Cardinale Kazi-
mierz Świątek, Arcivescovo e-
merito di Minsk-Mohilev; del 
Cardinale Virgilio Noé, Arcipre-
te emerito della Basilica di San 
Pietro; del Cardinale Aloysius 
Matthew Ambrozic, Arcivesco-
vo emerito di Toronto; e del Car-
dinale Andrzej Maria Deskur, 
Presidente emerito del Pontificio 
Consiglio delle Comunicazioni 
Sociali, sui 193 Cardinali sono 
111 elettori e 82 Porporati non 
elettori, ma il numero di que-
sti ultimi aumenterà con il supe-
ramento degli 80 anni  questo 
mese del coreano Cheong Jin-
suk.  
Nel 2012, 13 Cardinali divente-
ranno non elettori e 10 Porporati 
nel 2013.  
Gli attuali Porporati sono: 102 
dell'Europa, 31 dell'America La-
tina, 20 dell'America del Nord, 
19 dell'Asia, 17 dell'Africa e 4 
dell'Oceania. 


