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CMI IN PIAZZA A ROMA IL 13 GENNAIO 
I cittadini francesi residenti o domiciliati in Italia hanno promosso, per 
il prossimo 13 gennaio, una manifestazione contro il rischio di un’im-
minente legalizzazione, in Francia, del cosiddetto “matrimonio omoses-
suale” e dell’adozione di bambini da parte di coppie omosessuali.  
La manifestazione si svolgerà a Roma in piazza di Campo de’ Fiori, in 
concomitanza con la grande manifestazione di protesta che raccoglierà 
centinaia di migliaia di persone a Parigi. Per domenica 13 gennaio, dal-
le ore 15 alle ore 16.30, sono invitati tutti i cittadini italiani o residenti 
in Italia che condividono le ragioni della protesta. Il CMI intende essere 
presente per manifestare la propria solidarietà all’iniziativa.  
Chi non potrà essere in piazza, potrà comunque sostenere l’iniziativa 
con la preghiera ed inviando un messaggio di solidarietà. 

 
OLTRE 20MILIONI DI FEDELI DAL PAPA 

 

Nel 2012, 2.351.200 fedeli hanno par-
tecipato ad incontri con il Santo     Pa-
dre: udienze generali (447.000) e parti-
colari (146.800); celebrazioni liturgi-
che (501.400), Angelus e Regina Coeli 
(1.256.000). 
Questi dati si riferiscono solamente 
agli incontri che hanno avuto luogo in 

Vaticano ed a Castel Gandolfo, e non includono altri eventi durante i 
quali migliaia di fedeli si sono riuniti attorno al Vescovo di Roma, co-
me i Viaggi apostolici in Messico, a Cuba ed in Libano.  
Nel l’anno 2012 il Papa ha anche compiuto alcune visite pastorali in 
Italia, ad Arezzo-San Sepolcro, Emilia Romagna, Loreto e l'Incontro 
Internazionale delle Famiglie a Milano. I dati sono calcolati in base alle 
richieste di partecipazione agli incontri con il Papa e degli inviti distri-
buiti dalla Prefettura. In otto anni di Pontificato, 20.544.970 persone 
hanno partecipato agli incontri con il Santo Padre Benedetto XVI. 

 
CAMPIONATO DEL MONDO DI SCI 

Il terzo Campionato del Mondo di sci nordico della Val di Fiemme, in 
programma dal 20 febbraio al 3 marzo, sarà all’insegna dell’efficienza. 
Mentre sono giunte le conferme di 50 nazionali nelle varie gare, nei due 
stadi sono stati montati i villaggi atleti e le aree di sciolinatura, le tribu-
ne provvisorie che al centro fondo di Lago di Tesero garantiranno 1.000 
posti oltre ai 250 della tribuna fissa, mentre a Predazzo, nello stadio del 
salto, sono agibili le nuove tribune fisse con 2.200 posti.  
50.000 biglietti sono già venduti. Chi acquista in prevendita online i bi-
glietti (www.fiemme 2013.com), ha uno sconto del 30% sull’acquisto di 
uno skipass giornaliero o plurigiornaliero Fiemme Obereggen. 
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NAPOLI 
Oggi, alle ore 18, nella chiesa di 
S. Caterina a Chiaia, sarà cele-
brata la Santa Messa mensile in 
suffragio della Venerabile Maria 
Clotilde di Borbone di Francia, 
Regina di Sardegna. Sarà pre-
sente l’Associazione Internazio-
nale Regina Elena Onlus. 
 

ROMA 

Il Museo Venanzo Crocetti apri-
rà oggi il nuovo anno con una 
mostra d’arte contemporanea dal 
titolo Omaggio a Caravaggio 
tra epifanie e epifenomeni, a cu-
ra del M° Gianni Dunil, nell’am-
bito della quale, alle ore 17.30, 
verrà presentato il nuovo volume 
“Caravaggio o della Vulgata” di 
Daniele Radini Tedeschi (De 
Luca Editori d’Arte). Varie sa-
ranno le opere presentate, molte 
delle quali esprimono una rivisi-
tazione in chiave moderna dei 
temi caravaggeschi; dall’astratto 
al figurativo, dalla pittura alla 
scultura fino alla fotografia. 
 

BERGAMO 

Il 10 gennaio alle ore 18, presso 
il Palazzo del Podestà, Laura 
Lepri presenterà il suo volume  
Del denaro o della gloria. Libri, 
editori e vanità nella Venezia 
del Cinquecento (Mondatori) 
nell’ambito del ciclo delle Con-
versazione Veneziane della Fon-
dazione Bergamo nella Storia. 


