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NAPOLI: CMI PER GIORNATA MALATO   
Ogni anno l’Associazione Internazionale Regina Elena 
organizza in una diversa città una manifestazione per la 
Giornata Mondiale del Malato.  
Dall’anno scorso, lo fa a nome del CMI. Per la XIV edi-
zione è stata scelta Napoli e oggi, alle ore 18.30, si terrà la 
cerimonia nella chiesa di S. Giorgio Maggiore (Via Duo-

mo, 237) nel quartiere di Forcella. Non è la prima volta che si svolge in 
questa zona, problematica per la città partenopea. Lo fa volontariamente 
per sostenere la coraggiosa opera per la legalità di Don Luigi Merola, Me-
daglia della Carità. La S. Messa sarà celebrata per le intenzioni dei Princi-
pi di Napoli, in occasione del loro genetliaco. Dopo la celebrazione sarà 
distribuita a tutti i fedeli la medaglia miracolosa per la festa liturgica della 
Madonna di Lourdes.  

 

TORINO: CAMBIAMENTO ALLA CONSOLATA  
Oggi il Santuario della Consolata gira pagina: al Rettore Mons. Franco Pe-
radotto succede il pro-Rettore don Marino Basso. Dopo il passaggio uffi-
ciale di consegne, avvenuto durante una solenne celebrazione nella chiesa 
dedicata alla Patrona di Torino, Mons. Peradotto riceverà il sigillo della 
capitale sabauda dal Sindaco. Sacerdote da 55 anni, Pro-Vicario Generale 
per 26 anni e Rettore del Santuario per 15, “Don Franco”, come lo chiama-
no i Torinesi, ha dovuto rassegnare le dimissioni per motivi di salute all’età 
di 78 anni. Gli succede un sacerdote nato a Chieri nel 1956, Vice Parroco a 
Maria Madre di Misericordia e a Santa Giulia, poi per la pastorale giovani-
le a Grugliasco-Collegno (1987-92), Vice-Rettore del Seminario Maggiore 
(1992-97) e Parroco a Santenà fino al 2001. A don Franco l’associazione e 
la redazione  rinnovano un affettuoso e sentito grazie e gli auguri di una 
lunga e serena pensione. A don Marino gli auguri più fervidi di un’opera 
pastorale proficua e ricca di soddisfazioni spirituali. 
 

“ELEZIONI: CONTATTI TRA DC DI ROTONDI  
ED EMANUELE FILIBERTO” 

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - «Filippo Bruno di Tornaforte, segretario na-
zionale del movimento 'Valori e Futuro' ispirato all'idea del principe Ema-
nuele Filiberto di Savoia, in una dichiarazione al quotidiano 'Democrazia 
cristiana', ha precisato tra l'altro: “Confermo contatti tra il mio movimento 
e la Democrazia cristiana. E' in atto un confronto anzitutto culturale, allo 
stato non vi è una candidatura del principe Emanuele Filiberto di Savoia, 
ma  senz'altro un'attenzione per il nuovo partito di ispirazione cristiana 
fondato da Rotondi. Smentisco ogni collegamento al partito monarchico e 
a temi di carattere monarchico, il nostro è un movimento di giovani e vo-
gliamo misurarci con la politica sui temi dell'ambiente, della famiglia, del-
l'ispirazione cristiana e della storia unitaria di questo Paese”.  
È quanto si legge in una nota della Democrazia cristiana. 
(Pol-Leb/Pe/Adnkronos) 09-FEB-06 17:37 

11 FEBBRAIO 
1857 - Re Vittorio Emanuele II 
aggiorna lo statuto dell’Ordine 
dei SS. Maurizio e Lazzaro. 
1873 - Abdicazione al Trono di 
Spagna di Amedeo I, già Duca 
d’Aosta. 
1929 - Firma dei Patti Latera-
nensi tra il Regno d’Italia e la 
Santa Sede. 
 

ROMA 
Oggi si concluderà, presso la 
Domus Mariae, il XXVI conve-
gno su Vittorio Bachelet dal 
titolo: “La città luogo di rico-
struzione della speranza”. 
 

VATICANO 
Il Vaticano può servirsi, a nord, 
di una nuova porta. Il nuovo 
varco servirà di sola uscita pe-
donale e carrabile dal parcheg-
gio interrato di Santo Rosa e ad 
alleggerire il traffico delle auto 
in uscita, che attualmente è solo 
possibile indirizzare verso la 
porta Sant'Anna. Nello stesso 
tratto fu aperto nel 1929 un var-
co, successivamente richiuso, 
necessario alla costruzione della 
"Zona industriale".  
Dopo 65 anni, viene riaperto e 
completato con la posa di una 
porta di bronzo, dello scultore 
Gino Giannetti, decorata con lo 
stemma del Vaticano, le insegne 
del Pontefice regnante e la scrit-
ta in rilievo "Benedictus XVI 
Pont. Max. Anno Domini MMV 
Pont.I". 
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