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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa 

FESTA LITURGICA DI S. FRANCESCO DI SALES 
PATRONO DEI GIORNALISTI CATTOLICI 

Il nostro Patrono è stato ricordato ieri a Sanremo (IM), con una Santa 
Messa nel Monastero della Visitazione, presieduta dal Vescovo e 
Commendatore Mauriziano, S.E.R. Mons. Alberto Maria Careggio, 
poi, nel Teatro Centrale, è stata consegnata la “Penna d’oro 2005” al 
Direttore della Sala Stampa della S. Sede. 
Oggi a Roma, alle ore 12,00 nella Basilica di S. Maria in Trastevere, 
sarà ricordato il Patrono della stampa cattolica, protettore dei sordomu-
ti e fondatore dell’Ordine della Visitazione, con una S. Messa in lingua 
dei segni presieduta da Padre Vincenzo Di Blasio, assistente ecclesia-
stico nazionale del Movimento Apostolico Sordi. 
 

IL CAPO DELLO STATO: 
“L’educazione dei cittadini 

al rispetto della legalità,  
in tutti i suoi aspetti, è compito di tutti.  

chi non fa il proprio dovere di cittadino,  
fatica poi, inevitabilmente, a farsi ascoltare.” 

 
MILANO - ADOZIONI A DISTANZA 

Promosso dal Forum permanente per il sostegno a distanza, si è svolto 
l’altroieri al Pime di Milano il 6° incontro delle associazioni e realtà 
che operano in Italia nel campo del sostegno a distanza, sul tema “Le 
ragioni di un impegno”. Hanno presenziato, tra gli altri, esponenti del-
l’associazionismo e numerose personalità. Ricca la serie di testimo-
nianze su alcune situazioni internazionali delicate (Iraq, Uganda, Sier-
ra Leone, Brasile, Cambogia, Palestina, Etiopia). 
Domenica 27 febbraio, dalle ore 15,00, sempre al Centro missionario 
Pime di Milano, sono invitati al primo incontro tutti coloro che hanno 
adozioni a distanza per la bella iniziativa, «Amore senza frontiere - 1». 
Sono previsti video e immagini dalle missioni, testimonianze e rifles-
sioni sui progetti di adozioni a distanza, un’animazione ad hoc per i 
bambini e un momento di festa. Per informazioni tel. 02-43.82.21.  

GIORGIO PERLASCA VII 
Martedì 25 gennaio, ore 21,00 

Campagnola Brugine (PD) 
  

“Vorrei che i giovani si interes-
sassero alla mia storia unicamente 
per  pensare oltre a quello che è 
successo a quello che potrebbe 
succedere e sapersi opporre even-
tualmente a violenze del genere”.  

Perlasca, Giusto delle Nazioni  
 

Interventi:  
- Prof. Antonia Aslan, Università 
di Padova. “Il padre racconta al 
figlio” il genocidio degli Armeni.  
- Un rabbino della Sinagoga di 
Padova ricorda la Shoa.  
- Franco Perlasca, testimonia con: 
“Mio padre Giorgio - uomo giu-
sto e del silenzio ha salvato dalla 
deportazione una moltitudine di 
bambini, uomini e donne in Un-
gheria”. Si trovava a Budapest 
per motivi di lavoro. Fingendosi 
console spagnolo utilizzò, per fa-
re del bene, il lasciapassare rila-
sciatogli a seguito della sua parte-
cipazione alla guerra di Franco 
nel 1936.  
Dal centro Ramin - lettura di al-
cune testimonianze “Padovani del 
silenzio” attraverso relazioni e 
interviste sui tragici fatti avvenuti 
durante la 2° guerra mondiale. 
L’obiettivo è di raccogliere dai 
nostri nonni, ancora biblioteche 
viventi, più memorie possibili.  
In ricordo dei dieci anni dal geno-
cidio in Ruanda, Burundi e Con-
go, Padre Mario Diotto, missiona-
rio saveriano Zelarino, Mestre, 
eleverà una preghiera-melodia.   
 

 
Per informazioni: 
- Cell. 338.1927927 
- Tel/fax 049.973.56.50  

VATICANO 
Domani, alle ore 17,00, a nome del 
Santo Padre, il Segretario di Stato 
celebrerà una S. Messa in suffragio 
delle vittime del maremoto in Asia, 
ad un mese dal tragico evento, nella 
Patriarcale Basilica Vaticana.  

ASTI 
Si sono svolti nel Santuario di 
San Giuseppe i funerali di S.E.R. 
Mons. Luigi Zanzottera, degli 
Oblati di San Giuseppe, Vescovo 
titolare di Obori, già ausiliare di 
Huaraz (Perù).  


