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“...MA DI TUTTE PIÙ GRANDE È LA CARITÀ!” 
 

Il Pontificio Consiglio Cor Unum ha pro-
mosso un Convegno internazionale sulla 
Carità nei giorni 23 e 24 gennaio in Vati-
cano dal titolo tratto dalla prima Lettera di 
San Paolo ai Corinzi: "...ma di tutte più 
grande è la carità!". Il convegno si terrà 
contestualmente alla pubblicazione della 
prima Enciclica di S.S. Benedetto XVI 
"Deus caritas est" e sarà aperto dall'Arci-
vescovo Paul Josef Cordes, Presidente di 
Cor Unum, presenti 200 personalità tra cui 
Cardinali, Vescovi, Ambasciatori, respon-
sabili di istituzioni internazionali di aiuto e 
assistenza, responsabili di ONG.  
Interverranno, prima del Santo Padre: Ja-

mes Wolfensohn, Presidente della Banca Mondiale dal 1995 al 2005, De-
nis Viénot, Presidente di Caritas Internationalis, e l'Arcivescovo di Dubli-
no Mons. Diarmuid Martin. Il Dr. Joaquín Navarro-Valls, Direttore della 
Sala Stampa della Santa Sede, presenterà sei testimonianze su "esperienze 
di carità". 
Liliana Cavani, autrice di "Francesco", una biografia di S. Francesco d'As-
sisi, illustrerà come una regista laica sente il richiamo della carità nella rap-
presentazione dell'amore nelle opere cinematografiche e il Cardinale Fran-
cis George, Arcivescovo di Chicago, terrà una lezione teologica sulla Cari-
tà. Concluderà alle 17,00 del 24 gennaio una S. Messa nella Patriarcale Ba-
silica di San Pietro, presieduta dal Cardinale Roger Etchegaray, Vice-
Decano del Collegio dei Cardinali e Presidente emerito del Pontificio Con-
siglio Giustizia e Pace e del Pontificio Consiglio Cor Unum. 
 

ISCRIZIONI SCOLASTICHE 
E’ stata diramata la circolare n. 93, circa la presentazione delle domande di 
iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e 
grado per l'anno scolastico 2006/07, fissando al 25 gennaio il termine ulti-
mo di presentazione delle domande.  
Nella scuola dell'infanzia possono avvalersi dell'iscrizione anticipata, qua-
lora ricorrano talune condizioni, le bambine e i bambini che compiono i tre 
anni di età entro il 28 febbraio 2007, e, nella scuola primaria, coloro che 
compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 2007.  
All'atto delle iscrizioni alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I 
grado, le famiglie possono scegliere le attività opzionali facoltative 
(eventualmente comprensive della mensa e del dopo mensa) tra quelle of-
ferte dalle singole scuole. Nella scuola secondaria di I grado sono stati in-
crementati di un'ora settimanale gli insegnamenti della lingua inglese e del-
la tecnologia. Gli studenti che si iscrivono agli istituti di istruzione secon-
daria di II grado potranno anche quest'anno effettuare l'iscrizione on-line. 

22 GENNAIO 1866 
Muore S.A.R. il Principe Reale 
Oddone di Savoia, Duca del 
Monferrato, figlio del fondatore 
del Regno d’Italia Re Vittorio 
Emanuele II. 

 
VATICANO 

Domenica 22 gennaio ore 9,30 
Nella Cappella Sistina, il Cardi-
nale Angelo Sodano, Segretario 
di Stato di Sua Santità, presie-
derà una Santa Messa per le 110 
Guardie attive e i loro familiari.  
Avranno inizio così le cerimo-
nie commemorative del V Cen-
tenario della fondazione del 
Corpo Militare più antico del 
mondo. Contemporaneamente il 
Cardinale Georges-Marie Cot-
tier, O.P., presiederà una solen-
ne Santa Messa nella Cattedrale 
di S. Nicola a Friburgo (Svizze-
ra), con la partecipazione di più 
di 500 già Guardie svizzere. 
In occasione della Preghiera 
dell'Angelus del Papa, una for-
mazione d'onore di circa 70 
Guardie sarà presente in Piazza 
San Pietro per ricevere la Bene-
dizione Apostolica come avven-
ne 500 anni fa, sotto Papa Giu-
lio II. Da notare che Friburgo 
sarà collegata tramite la televi-
sione con Piazza San Pietro. 
La giornata festiva si conclude-
rà con il conferimento della Me-
daglia Commemorativa del Pa-
pa nel Cortile d'Onore della 
Guardia Svizzera Pontificia. 
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