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VITTORIANO: “IL 150° SI RACCONTA” 
 

A conclusione dei festeg-
giamenti per il 150° anni-
versario della proclama-
zione del Regno d’Italia, il 
Complesso del Vittoriano 
di Roma ospiterà fino al 6 
maggio Il 150° si raccon-
ta. Le manifestazioni cele-
brative, mostra che, attra-
verso foto, filmati, docu-

menti, oggetti, ripercorre le molteplici iniziative, le grandi mostre, gli 
eventi speciali, le manifestazioni musicali, le rappresentazioni teatrali, 
le pubblicazioni, i discorsi istituzionali dell’anno celebrativo. 
 

DOTTRINA DELLA FEDE  
La Congregazione per la Dottrina della Fede ha aperto un nuovo acces-
so (www.doctrinafidei.va) nella pagina Internet del sito ufficiale della 
Santa Sede (www.vatican.va) per facilitare la consultazione dei suoi 
documenti che, approvati espressamente dal Santo Padre, partecipano 
al Magistero ordinario del Successore di Pietro. Ciò spiega l'importan-
za di una ricezione attenta di tali pronunciamenti da parte dei fedeli e 
specialmente di coloro che sono impegnati, a nome della Chiesa, nel-
l'ambito teologico e pastorale. I principali Documenti sono presenti in 
otto lingue (latina, francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo, 
tedesco e polacco), e qualche volta anche in ungherese, slovacco, ceco 
ed olandese. La raccolta contiene una lista completa di tutti i pronun-
ciamenti postconciliari della Congregazione, che vengono riproposti 
anche in tre liste tematiche: quella di natura dottrinale, quella di natura 
disciplinare e quella riguardante i sacramenti. Nella stessa pagina web 
si trovano informazioni aggiornate circa le pubblicazioni della collana 
"Documenti e Studi", che ripubblica i più importanti Documenti del 
Dicastero illustrati da commenti di alcuni teologi autorevoli. Inoltre si 
offrono notizie circa i volumi degli Atti di Simposi promossi dalla 
Congregazione, inoltre vengono pubblicati vari interventi dei Cardinali 
Prefetti Il precedente indirizzo della Congregazione per la Dottrina del-
la Fede continua ad essere attivo nel sito ufficiale della Santa Sede. 
 

CONTINGENTE ITALIANO 
Nuovi passi in avanti per lo sviluppo e la sicurezza del Libano del Sud: 
i guastatori sminano un’area di oltre 300 mq. 
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CONGRATULAZIONI 
Il Santo Padre Benedetto XVI ha 
nominato il Cardinale Edwin 
Frederick O'Brien Gran Maestro 
dell'Ordine Equestre del Santo 
Sepolcro di Gerusalemme, Pro 
Gran Maestro del medesimo Or-
dine dal 29 agosto 2011.  
Nato a New York, nel Bronx, l’8 
aprile 1939 da una famiglia cat-
tolica irlandese, orfano di padre 
a 14 anni, è stato ordinato sacer-
dote nel 1965 e nominato cap-
pellano all’Accademia militare 
di West Point. Rettore del Ponti-
ficio Collegio Americano del 
Nord (1990-94), nel 1996 è stato 
eletto Vescovo titolare di Thizi-
ca ed ausiliario di New York. 
Nel 1997 è stato nominato Ordi-
nario Militare degli USA e nel 
2007 Arcivescovo di Baltimora. 
Nel 2012 è stato creato Cardina-
le da Papa Benedetto XVI. 
 

SUSA (TO) 
L’opera del Beato Edoardo Giu-
seppe Rosaz ha compiuto un an-
no di vita. La comunità della 
Casa Mamma Bambino “Il Man-
dorlo” è stata aperta su iniziativa 
delle Suore francescane missio-
narie. Vi opera personale sia re-
ligioso che laico: una responsa-
bile, due operatrici professionali 
e due sociosanitarie, più alcuni 
volontari, ed è aperta a mamme 
in difficoltà con i loro figli.  
Attualmente, la struttura può 
ospitare tre nuclei familiari. 


