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CMI: A NAPOLI RICORDATA MARIA CRISTINA 
Nella Basilica di S. Chiara, dove aspetta 
la Risurrezione, la Venerabile Maria Cri-
stina Principessa Reale di Savoia, Regine 
delle Due Sicilie, è stata ricordata dal 
CMI ieri sera.  
Dopo la S. Messa è stato deposto un o-
maggio floreale nella Cappella Reale nel-
l’anniversario della nascita a Cagliari del-
la figlia del Re di Sardegna Vittorio Ema-
nuele I che sposò il Re delle Due Sicilie 
Ferdinando II al Santuario dell’Acqua-

santa di Genova Voltri nel 1832. 
Prima di lasciare il tempio la delegazione si è raccolta in preghiere sulla 
tomba del Reale Carabiniere Servo di Dio MOVM Salvo D’Acquisto. 

 
BULGARIA: I VESCOVI CATTOLICI DAL PAPA 

Sabato 12 novembre il Santo Padre ha detto tra l’altro ai Vescovi della 
Conferenza episcopale di Bulgaria in visita "ad limina apostolorum": 
"La Chiesa cattolica in Bulgaria è viva e desiderosa di offrire con entu-
siasmo la propria testimonianza a Cristo in mezzo alla società in cui 
vive.  
Dopo il triste periodo dell'oppressione comunista, i cattolici che hanno 
perseverato con alacre fedeltà nella loro adesione a Cristo avvertono 
ora l’urgenza di rassodare la propria fede e di diffondere il Vangelo in 
tutti gli ambiti sociali, specialmente dove più manifesto è il bisogno del-
l'annuncio cristiano. Penso, ad esempio, alla forte denatalità, all'alta 
percentuale di aborti, alla fragilità di tante famiglie, al problema dell'e-
migrazione. Sono lieto di sapere che la Chiesa cattolica in Bulgaria è 
fortemente impegnata in campo sociale, per sovvenire alle necessità di 
tanti poveri. Vi incoraggio, venerati Fratelli, a proseguire su tale cam-
mino al servizio del Popolo bulgaro, a me caro. Allo stesso modo, pro-
seguite nello sforzo di dotare, con l’aiuto anche di altre Chiese ed orga-
nizzazioni cattoliche, le vostre Comunità delle strutture che appaiono 
utili alle attività pastorali ed all’esercizio del culto cristiano”. 

 
INIZIATIVA AM - INGORTP - UMI 

Sabato 12 novembre un convegno relativo a tematiche di carattere stori-
co ha riunito alcune persone nel capoluogo partenopeo.  
In prima fila il Delegato degli Ordini Dinastici di Casa Savoia, il Presi-
dente Nazionale delle Guardie d’Onore e il Delegato provinciale dell’U-
MI, fedele al solo Duca d’Aosta. Non sembra dunque un caso il fatto 
che il Commissario provinciale di Alleanza Monarchica abbia letto un 
messaggio inviato da S.A.R. Amedeo di Savoia-Aosta… 

COOPERAZIONE 
Si sono svolte le "II Giornate 
per la Cooperazione Italiana" 
promosse del Ministero degli 
Affari Esteri, un'importante oc-
casione per riunire i principali  
attori della cooperazione italia-
na ed internazionale e per fare il 
punto sulle strategie per il  
raggiungimento degli Obiettivi 
del Millennio e sul futuro della 
cooperazione internazionale.  
La limitata disponibilità di ri-
sorse impone infatti uno sforzo 
per ottimizzare la portata e la  
natura degli interventi. Scopo 
prioritario del dibattito è infatti 
quello di individuare le maniere 
più efficienti per impiegare al 
meglio una minore dotazione di 
fondi.Oltre 120 eventi sono stati 
suddivisi per grandi aree temati-
che: lotta alla fame e alla pover-
tà, tutela dei beni culturali, alta 
formazione, diritti umani, svi-
luppo urbano sostenibile, nuovi 
meccanismi per finanziare lo 
sviluppo, contributo italiano, 
soggetti della cooperazione e 
tematiche multilaterali. Presenti 
Ministeri, Regioni, Province, 
Comuni, Agenzie ONU, ONG, 
Università e Centri di Ricerca, 
Confindustria, Istituti di credito, 
CNR, ISTAT e numerose Asso-
ciazioni e Istituzioni pubbliche 
e private per promuovere l'atti-
vo coinvolgimento del "sistema  
Paese" nell'attuare i programmi 
di cooperazione. 
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