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IL  CMI AL  GOVERNO: 
“M ANTENERE  L ’ASSISTENZA SANITARIA  

DEGLI  ITALIANI  ALL ’ESTERO”  
"I fondi destinati all’assistenza degli italiani all’estero a disposizione di 
questo Consolato per l’anno 2012 non sono sufficienti per rinnovare 
l’accordo di assistenza sanitaria della quale erano beneficiari più di 
cento connazionali bisognosi. In tale contesto di scarsità di risorse, 
questo Consolato, gravemente preoccupato per dover sospendere pre-
stazioni sinora erogate è spiacente di comunicare che dal 1 gennaio   
2012 i predetti connazionali non godranno più dell’assistenza sanitaria 
integrale fornita da ente mutualistico a carico di questa rappresentan-
za" ha dichiarato il Console italiano a Montevideo, Cinzia Frigo. 
Il CMI ha chiesto al Capo del Governo e al Ministro degli Esteri se la 
notizia è confermata e quali provvedimenti sono stati già presi per man-
tenere i doveri dell’Italia verso i suoi connazionali all’estero. 
 

NEL  2011 È AUMENTATO  IL  NUMERO  DEGLI   
OPERATORI  PASTORALI  CATTOLICI  UCCISI  

Nel 2011 sono stati 26 gli operatori pastorali uccisi nel mondo, uno in 
più rispetto all’anno precedente: 18 sacerdoti, 4 religiose, 4 laici. Per il 
terzo anno consecutivo, con un numero estremamente elevato di opera-
tori uccisi, figura al primo posto l’America (13 sacerdoti e 2 laici) in 
Colombia (7), Messico (5), Brasile (1), Paraguay (1) e Nicaragua (1).  
Segue l’Africa, con 6: 2 sacerdoti, 3 religiose, 1 laico. Quindi l’Asia, 
dove hanno trovato la morte 2 sacerdoti, 1 religiosa, 1 laico.  
In Europa è stato ucciso un sacerdote. Nelle Filippine è stato ucciso Pa-
dre Fausto Tentorio, missionario del PIME, che ha dedicato la sua vita 
al servizio di alfabetizzazione e sviluppo degli indigeni. Mentre stava 
recandosi ad un incontro dei presbiteri, due uomini gli hanno sparato 
alla testa e alla schiena. A quest’elenco manca la lunga lista dei tanti di 
cui forse non si avrà mai notizia, o addirittura di cui non si conoscerà il 
nome, che in ogni parte del pianeta soffrono e pagano con la vita la loro 
fede, dal Ministro pakistano per le minoranze, Shahbaz Bhatti, primo 
cattolico a ricoprire tale incarico, ucciso il 3 marzo, al giovane nigeria-
no che svolgeva ad Abuja, presso la chiesa di Santa Teresa, il servizio 
di vigilanza per proteggere i luoghi di culto nel giorno di Natale, ucciso 
da un attentato insieme ad altre 35 persone. 
 

OGGI  VEGLIA  DI  PREGHIERA  PER LA  PACE 
Oggi alle ore 21 si terrà nella Cattedrale di Fano (PU) la XXIIa Veglia 
di preghiera per la Pace, presieduta dal Vescovo, S.E.R. Mons. Arman-
do Trasarti, incentrata sul messaggio del Papa per la Giornata Mondiale 
della Pace 2012 “Educare i giovani alla giustizia e alla pace”. 
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Ha preso il via il semestre di 
presidenza danese dell'Unione 
Europea: è la settima volta che il 
Regno della Danimarca assume 
la presidenza da quando nel   
1973 è entrata nell'allora CEE. 
La missione è una sola: "conte-
nere le spaccature", ha sottoline-
ato il governo di S.M. la Regina 
Margherita II quando è succedu-
to a quello dalla Polonia alla 
guida del Consiglio dell'Unione. 
Il riferimento è in particolare al 
Regno Unito che deve restare 
"un componente molto attivo 
della famiglia europea". E per 
farlo bisognerà "trovare soluzio-
ni concrete a problemi concreti". 
"La Danimarca assume la presi-
denza di turno in un momento in 
cui l'Europa affronta la sfida più 
importante della sua storia. Fare-
mo il possibile per dimostrare 
che l'Europa è ancora in grado di 
prendere tutte le decisioni che 
sono necessarie per superare la 
crisi e riconquistare la fiducia 
dei cittadini, faremo del nostro 
meglio per spianare la strada a 
riforme chiave per promuovere 
la crescita, l'occupazione e inno-
vazione, ma non da soli, serve la 
collaborazione di tutti" ha detto 
il Ministro danese per gli Affari 
europei, Nicolai Wammen. 


