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FESTA DELLA SACRA SINDONE A TORINO 
Venerdì 4 maggio, nella festa liturgica della Sacra Sindone, si terranno 
due celebrazioni nella Cattedrale S. Giovanni di Torino: alle ore 18 
Santa Messa solenne, presieduta dall'Arcivescovo e Custode Pontificio 
della Sacra Sindone, S.E.R. Mons. Cesare Nosiglia. Seguirà una pre-
ghiera davanti alla Sacra Sindone. Alle ore 21, Requiem op. 48 di Ga-
briel Fauré (1888), offerto da Concertante-Progetto Arte e Musica. 

RICORDATO IL GIORNALISTA DE CARLI 
E’ iniziata l’attività dell'associazione dedicata a Giuseppe De Carli con 
lo scopo di mantenere vivo il ricordo del noto vaticanista e promuovere 
la riflessione e il dibattito sugli scenari dell'informazione religiosa. E’ 
prevista una serie d’incontri di approfondimento, con la partecipazione 
di professionisti, studiosi ed esponenti del mondo ecclesiale, per creare 
momenti di dibattito per un’informazione religiosa “che sappia con-
temperare le esigenze informative con la serietà, la professionalità e il 
rispetto della verità”. Tra i progetti un Premio nazionale riservato ai 
giornalisti dell’informazione religiosa nella carta stampata, 
nell’emittenza radiofonica e televisiva e nel web ed a giovani studenti e 
ricercatori universitari delle facoltà di comunicazione e giornalismo. 
 

CONTINGENTE ITALIANO IN AFGHANISTAN 
Un’operazione congiunta tra le Forze di Sicurezza Afgane e RCW, su 
base Brigata Bersaglieri Garibaldi, ha portato al ritrovamento ed alla 
distruzione di un ingente quantitativo di esplosivo e munizionamento. 
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ALESSANDRIA 
Oggi sarà consegnata la cittadi-
nanza onoraria al Cardinale Giu-
seppe Versali, Vescovo emerito 
di Alessandria. 
 

MILANO 
Da oggi al 6 maggio, 264 espo-
sitori provenienti da une ventina 
di Paesi presenteranno oltre 200 
artisti nazionali ed internazionali 
al MIA Fair (Milan Image Art 
Fair 2012), che vuole distinguer-
si dalle altre fiere evidenziando 
il ruolo trasversale che la foto-
grafia ha assunto tra i linguaggi 
espressivi del sistema dell’arte 
contemporanea e proponendo 
uno stand per ogni artista, cioè 
oltre 200 mostre personali. 
 

A 150 ANNI DALLA 
RIFORMA POSTALE 

Nove i francobolli saluteranno il 
secolo e mezzo trascorso dal via 
libera di Re Vittorio Emanuele 
II alla legge sulla riforma posta-
le n. 604 del 5 maggio 1862.  
Saranno autoadesivi, da 60 cen-
tesimi e raccolti in 2,7 milioni di 
foglietti, ognuno contenente una 
serie completa. Le vignette do-
vrebbero raffigurano un ideale 
viaggio iconografico nella storia 
del sistema postale italiano dal 
1862 ad oggi, attraverso una se-
rie di immagini d'epoca e mo-
derne. L'annullo sarà disponibile 
allo spazio filatelia di Roma.  


