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BARTOLOMEO I CHIEDE RISPETTO PER IL PAPA 
In un’intervista al quotidiano turco “Sabah”, il Patriarca ecumenico di 
Costantinopoli ha chiesto che venga rispettata la visita del Papa in Tur-
chia, alludendo ai comunicati e alle minacce di gruppi radicali di boi-
cottare il viaggio dal 28 novembre al 1° dicembre.  
Il Patriarca, che è turco, ha detto che la visita del Pontefice è molto im-
portante ma che “se verrà usata in modo errato, pregiudicherà l’immagi-
ne della Turchia”. Alle autorità turche, che hanno già anticipato proba-
bile proteste contro Benedetto XVI, Bartolomeo I ha avvertito che se ci 
fossero proteste violente, ciò potrebbe aver conseguenze negative per la 
Turchia a pochi giorni dell’importante vertice dei 25 nel quale saranno 
analizzati i progressi di Ankara per l’ingresso nell’UE.  
Nell’antica Costantinopoli i massimi rappresentanti della Chiesa cattoli-
ca e di quella ortodossa si incontreranno il 29 novembre, vigilia della 
festa liturgica di sant’Andrea.  

 

COORDINAMENTO SABAUDO  
Continuano in tutta l’Italia ed all’estero i festeggiamenti per i primi ven-
t’anni d’attività dell’Associazione Internazionale Regina Elena: dopo 
l’apertura a Catania il 18 novembre, è stata la volta di Burgos (Regno di 
Spagna) e Vienna (Austria), Lille (Francia), Fatima (Portogallo) e Bir-
mingham (Regno Unito) il 19, Nizza e Cholet (Francia) il 20, Ulm 
(Germania), Nantes (Francia) e Reggio Calabria il 21, Dakar (Senegal), 
Pondichéry (India) e Bucarest (Romania) il 22. Ieri a Madrid e a Mode-
na, dove si è svolto un pranzo di beneficenza. Oggi a Narbona, Arles e 
Strasburgo (Francia), Losanna (Svizzera), Bratislava (Slovacchia) e Ca-
gliari; il 25 a Parigi, Quimper, Tolosa, Cannes e Marsiglia (Francia), 
Malta, Rabat (Regno del Marocco) e Cracovia (Polonia), il 26 a Londra, 
Francoforte, Varsavia (Polonia), Tunis, Bordeaux (Francia) e Novara. 
 

SERVIZIO CIVILE 
Scade il 4 dicembre il bando straordinario per 1.596 volontari da impie-
gare in progetti di servizio civile in Italia, di cui 516 per l'accompagna-
mento dei grandi invalidi e dei ciechi civili. Annuale la durata del servi-
zio. Ai volontari vengono corrisposti 433,80 euro mensili. La domanda 
di partecipazione, indirizzata direttamente all'ente che realizza il proget-
to prescelto, deve pervenire allo stesso entro le ore 14 del 4 dicembre. 
La domanda deve essere: redatta in carta semplice, secondo il modello 
in Allegato 2 al bando straordinario 2006; firmata per esteso dal richie-
dente, con firma da apporre necessariamente in forma autografa, accom-
pagnata da fotocopia di valido documento di identità personale, per la 
quale non è richiesta autenticazione; corredata dalla scheda di cui all'Al-
legato 3, contenente i dati relativi ai titoli. Informazioni: UNSC (Via 
San Martino della Battaglia, 6  00185 Roma) tel. 848.800715 (lunedì-
venerdì ore 8.30-19.30, al costo di una telefonata urbana). 

GRAZIE SANTITÀ!  
Il Patriarca di Mosca e di tutte le 
Russie, Alessio II, ha ringraziato 
Papa Benedetto XVI per il suo 
generoso dono per la ricostruzio-
ne della Cattedrale dell’- antica 
capitale, danneggiata ad agosto 
da un incendio: “La ringrazio 
cordialmente per la donazione 
destinata alla ricostruzione della 
Cat tedrale  del la  Tr ini tà 
(Izmailovsky) di San Pietrobur-
go, monumento architettonico 
unico, distrutta da un incendio” 
ha scritto Alessio II, che ha con-
siderato il contributo del Papa 
per la ricostruzione della “casa 
di Dio come un segno di amore 
sincero per la Chiesa Ortodossa 
Russa, che, ovviamente, può es-
sere un passo per un ulteriore 
sviluppo dei nostri rapporti nello 
spirito della fratellanza cristiana 
e dell’assistenza reciproca. Vor-
rei approfittare di questa occa-
sione per esprimere il mio pro-
fondo rispetto per Sua Santità e 
auspicare l’aiuto di Dio per il 
suo eminente e coscienzioso mi-
nistero”.  
 

ROMA  
Il 10 dicembre si svolgeranno le 
elezioni dei Consiglieri Aggiunti 
nel Consiglio Comunale e nei 
Consigli dei Municipi. Possono 
votare gli stranieri non apparte-
nenti all'UE residenti e anche 
coloro che vivono a Roma per 
motivi di studio o di lavoro. 
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