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SANTA SEDE: LA DIPLOMAZIA DEL VANGELO 
La “diplomazia del Vangelo”: è l’obiettivo indicato ai rappresentanti del 
Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede dall’Arcivescovo 
Dominique Mamberti, già Nunzio apostolico in Sudan ed Eritrea e De-
legato apostolico in Somalia, all'inizio del suo mandato di Segretario 
della Santa Sede per i Rapporti con gli Stati. 
Il successore del Cardinale Jean-Louis Tauran ha detto che “il punto di 
partenza e il criterio principale degli scambi di opinioni e dei passi in-
trapresi è e sarà sempre il Vangelo.  
Nessun futuro è possibile in un Paese o in una regione del mondo finché 
la violenza continua a essere il movente della vita quotidiana delle per-
sone e dei popoli”, ha avvertito, aggiungendo che “la pace autentica 
presuppone una trasformazione dei cuori”.  
Ricordando l’appello lanciato da Benedetto XVI all’Angelus di domeni-
ca 12 novembre, il presule ha quindi chiesto di non dimenticare “i popo-
li che patiscono la fame, la mancanza d’acqua, l’assenza di assistenza 
sanitaria, oltre che le numerose epidemie.  
La Santa Sede ha preso iniziative per sostenere le campagne di vaccina-
zione in alcune zone bisognose del continente africano, per manifestare 
in maniera tangibile la sua vicinanza agli uomini, alle donne e ai bambi-
ni che vivono nel bisogno”.  
L’Arcivescovo Mamberti ha salutato personalmente tutti i rappresentan-
ti del Corpo Diplomatico presso la Santa Sede, che intrattiene relazioni 
diplomatiche piene con 174 Stati, oltre le Comunità Europee, il Sovrano 
Militare Ordine di Malta e due Missioni a carattere speciale. 
 

TRIESTE: UNA RETE PER I BENI CULTURALI,  
PATRIMONI DELLE CULTURE D'EUROPA 

A Trieste, il 20 novembre al Teatro Verdi, si è svolto un convegno sul 
tema: Una rete per i beni culturali, patrimoni delle culture d'Europa, 
alla presenza di numerose personalità delle istituzioni, del mondo acca-
demico e dei più prestigiosi centri culturali italiani.  
Un appuntamento per discutere su nuove tecnologie e multimedialità 
come leva per modelli innovativi di gestione, fruizione e valorizzazione 
dei beni culturali e museali, nonché strumenti per lo sviluppo e la valo-
rizzazione dei territori in senso culturale e turistico.  
L'incontro, aperto dal Presidente della Regione Autonoma, si è articola-
to in tre sezioni tematiche: sulle tecnologie per la gestione dei beni cul-
turali, sulle gestione e progettazione dell'offerta culturale e sullo svilup-
po economico e dei beni culturali.  
Sono intervenuti il Presidente del FVG con l’Assessore alla cultura e il 
Direttore generale, nonché numerosi universitari, la Responsabile del 
Portale della cultura italiana e una delegazione di Tricolore. 

TORINO PER MOZART  
Giovedì 23 novembre alle ore 
17,30, nella sede del Circolo 
Pannunzio, Anna Mila, Giusep-
pe Grazioli ed Alberto Siniga-
glia, nel 250° anniversario della 
nascita di Wolfgang Amadeus 
Mozart, parleranno di “Mozart e 
Mila”. 
GIUBILEO D’ARGENTO  

Centro Astalli  
in occasione dei 25 anni di 

attività  
invita a Roma  

alla serata - concerto  

Tra ricordi e 
speranze  

Giovedì 7 dicembre 
ore 20.30  

Chiesa Sant’Ignazio 
Piazza Sant'Ignazio 
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