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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELLA CEI - I 
Il Consiglio Episcopale Permanente si è riunito a Bari dal 17 gennaio 
fino ad oggi, in vista del Congresso Eucaristico Nazionale che si terrà 
nel capoluogo pugliese dal 21 al 29 maggio sul tema “Senza la dome-
nica non possiamo vivere”.  
I lavori sono stati aperti con la prolusione del Presidente, Sua Eminen-
za Rev.ma il Signor Cardinale Camillo Ruini, che ha detto tra l’altro: 
“La situazione del mondo in cui viviamo è difficile non soltanto a cau-
sa delle calamità naturali: quella del Sud-Est asiatico era stata prece-
duta dall’uragano che ha devastato il 23 settembre la già tanto soffe-
rente Haiti e dai tifoni che hanno colpito le Filippine; in entrambi i 
casi non è mancata la solidarietà concreta della nostra Conferenza. 
(…) Più solide ragioni di speranza provengono attualmente dalla Ter-
ra Santa, anche se le delusioni patite in più di mezzo secolo ci obbliga-
no ad essere particolarmente prudenti. (…) 
La firma del Trattato costituzionale dell’Unione Europea, avvenuta a 
Roma il 29 ottobre, è un passaggio di grande importanza nel lungo, 
travagliato ma fecondo percorso di integrazione che si è ormai dilata-
to fino a comprendere la maggior parte delle nazioni europee: le lacu-
ne di vario genere presenti nel Trattato stesso non cambiano questa 
valutazione di fondo. Ora è indispensabile procedere alla sua ratifica 
da parte dei singoli Paesi, ma anche ad un’attuazione concreta che ne 
valorizzi gli aspetti positivi e dinamici. (…) 
Per il futuro dell’Unione Europea emergono in ogni caso alcune prio-
rità, che devono trovare realizzazione anzitutto all’interno dell’Unione 
stessa. Tra queste certamente un impegno deciso e sincero per consoli-
dare e rafforzare l’unità, sviluppato però in maniera coerente e consa-
pevole nella linea della sussidiarietà. Ma non meno importante è che 
l’Unione Europea affronti la nuova fase storica che è già iniziata, e 
che vede l’emergere sulla scena mondiale di nuovi protagonisti, aven-
do chiara coscienza della propria identità spirituale, culturale e civile 
– certo complessa ma non equivoca né anonima – e giusta stima ed 
amore per essa: questo è già, in effetti, il sentire profondo dei popoli 
europei, anche se talvolta occultato o contraddetto nelle sedi istituzio-
nali e nella comunicazione sociale. Perché la predetta identità possa 
emergere con più forza e chiarezza, un ruolo significativo, nel contesto 
europeo, può essere giocato dall’Italia”. (…) 

GIORGIO PERLASCA V 
Sabato 22 gennaio, ore 17,00 

Domenica 23, ore 21,15  
Montale (MO) 

  
Sabato 22 gennaio, ore 17.00  

Sala consiliare  
Badia San Salvatore in Agna  

 
Inaugurazione della mostra  

“Immagini dal campo               
di sterminio di Terezin” 

  

a cura dell’Istituto storico della 
resistenza e della società contem-
poranea nella provincia di Pistoia  
 
Interventi:  
Sandro Nincheri, Vice Sindaco  
Franco Paolo Tessuti, Assessore 
alla Cultura  
Prof. Fabio Giannelli, Direttore 
dell’Istituto storico della resisten-
za e della società contemporanea 
nella provincia di Pistoia  
 
Apertura della mostra fino al 30 
gennaio 2005 dalle 17 alle 19.30; 
la mattina per le scuole su appun-
tamento. 
  
 

 
domenica 23 gennaio, ore 21.15  

Sala consiliare  
Badia San Salvatore in Agna  

 
“Giorgio Perlasca  

Il silenzio del Giusto”  
a cura del Dott. Franco Perlasca  

  
a seguire:  

Proiezione dell’intervista a     
Giorgio Perlasca                         

dalla trasmissione “Mixer”             
di Giovanni Minoli  

 
Fondazione Giorgio Perlasca 

ELEZIONI SUPPLETIVE 
In Veneto e in Puglia 419.325 elet-
tori sono chiamati alle urne nei due 
collegi senatoriali. I seggi saranno 
aperti dalle 8 alle 22 di domenica 
23 gennaio e dalle 7 alle 15 di lune-
dì 24 gennaio 2005. 

UNIVERSITA’ ROMA TRE 
Si è svolta l’altro ieri, nell’aula 
magna della Facoltà di lettere e 
filosofia dell’Università degli 
Studi Roma Tre, la solenne ceri-
monia d’inaugurazione dell’anno 
accademico 2004-2005. 


