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AUGURI ! 

Oggi i figli più giovani delle LL.AA.RR. il Principe Alessandro II e la 
Principessa Caterina di Serbia, i Principi Filippo ed Alessandro (a destra 
nella fotografia), festeggiano il loro 31° genetliaco. 
Tricolore porge Loro i più fervidi auguri. 
 

CINA: È DECEDUTO IL VESCOVO DI YIBIN 
E’ stato richiamato a Dio S.E.R. Mons. John Chen Shizhong, Vescovo 
della diocesi di Yibin, nella provincia di Sichuan (Cina Continentale). Il 
Presule, ordinato sacerdote nel 1947, negli anni ’50 e durante la 
“Rivoluzione Culturale” era stato dapprima imprigionato e poi condan-
nato ai lavori forzati come contadino. Nel 1985 venne consacrato Ve-
scovo e nel 1988 fu nominato Rettore del Seminario Regionale del Si-
chuan. Tornato alla guida della diocesi di Yibin, vi rimase per più di 
vent’anni. Il defunto è ricordato per l’opera di formazione di sacerdoti e 
di religiose. Grazie a lui, negli anni ’80 e ’90 le vocazioni al sacerdozio 
e alla vita consacrata ripresero in tutta la Provincia e ha ordinato oltre 
30 presbiteri, garantendo così la sopravvivenza e lo sviluppo della Chie-
sa in una regione, che fu caratterizzata da un duro maoismo e nella qua-
le le asprezze e le persecuzioni della “Rivoluzione Culturale” hanno 
fortemente segnato la società e la vita della Chiesa stessa. I funerali del 
Vescovo  sono stati celebrati nella Cattedrale di Yibin, alla presenza dei 
sacerdoti, delle religiose e di moltissimi fedeli della Diocesi.  
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REGINA ELENA 
Oggi, nella sede nazionale, si 
terrà una riunione preparatoria 
alla partecipazione dell’onlus 
alla XXI Giornata Mondiale del 
Malato, che si celebrerà nel San-
tuario mariano di Altötting (Ger-
mania) il prossimo 11 febbraio, 
memoria liturgica della Beata 
Vergine Maria di Lourdes. 
 

AUGUSTA (SI) 
Domani, presso il comprensorio 
Terravecchia si terrà il passaggio 
di consegne del Comando Mili-
tare Marittimo Autonomo in Si-
cilia fra l’Amm. Div. Raffaele 
Caruso ed il C.A. Roberto Ca-
merini. Presiederà il CSM della 
Marina Militare. Il Contrammi-
raglio Camerini proviene dallo 
Stato Maggiore Marina. 
 

MILANO 
Il tradizionale incontro dell’Ar-
civescovo con i giornalisti, nella 
ricorrenza del loro Patrono, S. 
Francesco di Sales, avrà luogo 
sabato 26 gennaio alle ore 10.30, 
presso l'Istituto dei ciechi (via 
Vivaio, 7). La partecipazione è 
libera con iscrizione a: comuni-
cazione@diocesi.milano.it. 
 

EXPO 2015 
Con l’adesione del Laos, del 
Zimbabwe e del Sovrano Milita-
re Ordine di Malta, sono 116 i 
partecipanti ufficiali all'Esposi-
zione universale a Milano. 


