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AIUTI UMANITARI PER L’AFGHANISTAN 
Martedì 15 novembre la bandiera di guerra del Rgt. 132° Artiglieria ha la-
sciato Maniago e raggiungerà Kabul, per far rientro in Italia nella primave-
ra del 2006. L’AIRH ha già contribuito all’azione umanitaria del contin-
gente, con una donazione di aiuti umanitari. 

Palmanova (UD), 16 novembre: L’Associazione Internazionale Regina 
Elena consegna 36 colli di aiuti umanitari, per un valore di 21.424,20 eu-
ro, al Rgt. 132° Artiglieria, in partenza per l'Afghanistan. 
 

STUDI IN VATICANO SUL GENOMA UMANO 
Fino ad oggi si tiene in Vaticano la XX Conferenza Internazionale promos-
sa dal Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute sul tema: "Il geno-
ma umano".  
Il Cardinale Javier Lozano Barragán ha affermato: "Partiremo dalla consi-
derazione del genoma come l'elemento strutturale che organizza il corpo 
umano nella sue dimensioni individuali ed ereditarie; comporta l'insieme 
di geni, ma va oltre per abbracciare tutti gli altri elementi che con i geni 
costituiscono l'energia originale per svilupparsi attraverso tutta l'esistenza 
e che significano il mistero chiave della vita umana. Il tema è molto ampio 
e soggetto a nuove ricerche e riscoperte", con l’obiettivo di "trattare que-
sto argomento sotto l'aspetto specifico della salute", ponendo un accento 
particolare sull'aspetto terapeutico.  
Si parlerà anche dell'applicazione delle conoscenze sul genoma umano se-
condo "il punto di vista sulla Genetica umana dell'Ebraismo, dell'Islami-
smo, del Buddismo, dell'Induismo, per concludere con la visione post mo-
derna della Genetica”. Interverranno le personalità di maggiore rilievo nel 
mondo della scienza e della teologia provenienti da 17 Paesi. 

PRESA DI POSSESSO 
Nella Solenni-
tà di Cristo Re 
dell'universo, 
domenica 20 
novembre, alle 
ore 12, il Car-
dinale Carlo 
Furno, Gran 
Maestro del-
l'Ordine Eque-
stre del Santo 

Sepolcro di Gerusalemme, Ar-
ciprete emerito della Basilica 
Liberiana di S. Maria Maggiore, 
prenderà possesso del Titolo del 
Sacro Cuore di Cristo Re, Dia-
conia elevata pro hac vice a Ti-
tolo Presbiterale. 
 
MIGRAZIONI A ROMA 

Il CMI ha partecipato ieri, pres-
so l’Archivio centrale dello Sta-
to, all’inaugurazione della mo-
stra Migrazioni italiane, che 
ripercorre la vita di 28 milioni 
di emigranti italiani. 
 

GENOVA 
Archivio storico comunale 

“Serenissima Repubblica di Ge-
nova: testimonianze e rappre-
sentazioni di vita quotidiana 
attraverso i documenti” . 
“Mostri d’archivio. Esempio di 
degrado in libri e documenti”. 
Orario della visita alle mostre: 
martedì a giovedì ore 9 - 12.30 
e 14 - 17; venerdì ore 9 - 12.30. 
Ingresso libero.  
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