
Gioventù Operaia Cristiana
(CIJOC) è stata ricevuta il 
2 giugno da S.Em. il card.
James Francis Stafford e dalla
dott.ssa Lucienne Sallé.

• L’8 giugno S.Em. il card.
James Francis Stafford e la
dott.ssa Lucienne Sallé si
sono incontrati con i respon-
sabili della Federazione
Internazionale degli Uomini
Cattolici (FIHC-Unum
Omnes).

• La dott.ssa Lucienne Sallé
ha partecipato alla riunione
del comitato esecutivo della
Caritas Internationalis (CI),
che ha avuto luogo a Roma
nei giorni 12 e 13 giugno.

• Dal 20 al 27 giugno si è 
svolto presso il santuario della
Madonna del Divino Amore 
a Roma il congresso della
Catholic Fraternity of
Covenant Communities and
Fellowships del Rinnovamento
Carismatico. Ai lavori – nel
corso dei quali S.Em. il card.
James Francis Stafford ha 
presieduto una celebrazione
eucaristica – ha partecipato 
S.E. mons. Stanisl-aw Ryl-ko.

• Il 20 agosto l’avv. Guzmán
Carriquiry ha ricevuto i diri-
genti dell’associazione
Talleres de Oración y Vida.

• Dal 27 al 29 agosto l’avv.
Guzmán Carriquiry ha parteci-
pato al consiglio internazionale
di Comunione e Liberazione
(CL) svoltosi a La Thuile.

• Il 15 ottobre S.E. mons.
Stanisl-aw Ryl-ko ha ricevuto
il padre Bernard Michon,
responsabile dei Foyers de
Charité.

• Il 19 ottobre S.E. mons.
Stanisl-aw Ryl-ko e l’avv.
Guzmán Carriquiry si sono
incontrati con i membri del
comitato esecutivo del
Forum Internzionale di
Azione Cattolica (FIAC).

• Il 9 novembre S.Em. il
card. James Francis Stafford
ha ricevuto la direttrice
dell’Istituzione Teresiana.

• Il 17 novembre S.E. mons.
Stanisl-aw Ryl-ko si è recato
in visita alla Communauté
des Béatitudes “Marthe et
Marie de Béthanie” a
Nouan-Le-Fuzelier (Francia).

• Il 21 novembre l’avv.
Guzmán Carriquiry e la
dott.ssa Lucienne Sallé han-
no ricevuto il nuovo presi-
dente e il direttore del
Centro Cattolico
Internazionale per
l’UNESCO (CCIC).

• Il 23 novembre don Miguel
Delgado Galindo e il dott.
Roberto Ragusa si sono
incontrati con i responsabili
e l’assistente ecclesiastico
delle Équipes Notre-Dame
(END).

• Il 30 novembre l’avv.
Guzmán Carriquiry ha rice-
vuto uno dei responsabili del

Gruppo promotore del
Movimento per un Mondo
Migliore, che nel 2002 com-
memora il cinquantesimo del
“Proclama per un mondo
migliore” di Pio XII.

• S.E. mons. Stanisl-aw Ryl-ko
e la dott.ssa Lucienne Sallé
hanno preso parte alla 
34ª assemblea generale 
della Conferenza delle
Organizzazioni
Internazionali Cattoliche
(OIC) svoltasi a Bangkok
(Thailandia) dal 2 al 9
dicembre.

• Il 3 dicembre l’avv.
Guzmán Carriquiry, don
Miguel Delgado Galindo 
e il dott. Roberto Ragusa
sono intervenuti a Roma 
alla presentazione del libro
“Chiara Lubich: la dottrina
spirituale”. Il volume 
dedicato alla fondatrice 
del Movimento dei Focolari
è edito da Mondadori.

• L’8 dicembre S.Em. 
il card. James Francis
Stafford ha presieduto 
a Lima, in Perù, alle 
celebrazioni per il trentesimo 
anniversario di fondazione
del Sodalitium Christianae
Vitae.

• Nel corso dell’anno si 
sono avuti diversi incontri
con gli iniziatori del
Cammino Neocatecumenale
e alcuni loro collaboratori 
in vista della stesura degli
Statuti del medesimo.
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