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LA COMUNITÀ ARMENA RINGRAZIA IL CMI 
Il Consiglio per la Comunità armena di Roma, interpretando il senti-
mento di tutte le comunità ed associazioni armene in Italia, desidera rin-
graziare tutti coloro (associazioni, partiti, sindacati) che, con la loro a-
desione alla cerimonia tenutasi il 26 gennaio in piazza del campidoglio 
a Roma in memoria del giornalista Hrant Dink, hanno voluto manifesta-
re il loro sdegno per l’assassinio e nel contempo rappresentare la loro 
vicinanza al popolo armeno. 
La cerimonia, svoltasi alla presenza di autorità civili e religiose, è stata 
improntata a quello spirito di dialogo e di tolleranza che ha sempre ani-
mato la vita e l’attività professionale di Dink. Ne è stata eccezionale te-
stimonianza la partecipazione in piazza, riuniti intorno alla foto dello 
scomparso, di rappresentanti delle comunità armene, turche e curde e la 
partecipazione degli ambasciatori di Armenia e Turchia. 
Le comunità armene italiane si augurano che, nel nome del cordoglio 
che è stato manifestato a livello internazionale, siano intrapresi quei 
passi opportuni e necessari che portino ad una crescita democratica e 
civile della società turca, all’insegna del dialogo e del rispetto. 
 

VESCOVI E PRINCIPI: VIETATA LA POLITICA 
Con un decreto della Congregazione per i Vescovi è stato sospeso “a 
divinis” Monsignor Fernando Armindo Lugo Méndez, Vescovo emerito 
di San Pedro, in Paraguay, per essersi candidato alle elezioni presiden-
ziali che si svolgeranno nel Paese nel 2008.  
Monsignor Lugo Méndez aveva chiesto nei giorni scorsi al Santo Padre 
la “rinuncia al ministero ecclesiale” per “tornare alla condizione di laico 
nella Chiesa”. La richiesta è stata respinta giacché “l’episcopato è un 
servizio accettato liberamente per sempre”. Nonostante la sospensione, 
che proibisce “l’esecuzione di tutti gli atti di potestà, di ordine e di go-
verno e l'esercizio di tutte le funzioni e i diritti inerenti all'ufficio epi-
scopale”, viene quindi ribadito che Monsignor Lugo “rimane nello stato 
clericale e continua ad essere obbligato ai suoi doveri ad esso inerenti”.  
Secondo il cancelliere paraguayano, Monsignor Lugo Méndez sarebbe 
inidoneo ad essere candidato alla Presidenza, perché non è stata accetta-
ta la sua rinuncia allo stato clericale.  
I Vescovi, come i Principi, debbono rimanere super partes, perché la 
loro missione non permette il coinvolgimento nelle vicende politiche. 
 

IL CMI ALL’INCONTRO SULLA SICUREZZA 
Giovedì 8 febbraio il CMI parteciperà, a Modena, al-
l’incontro sulla sicurezza in Italia: Garantire sicurezza. 
Affermare un diritto primario dei cittadini nella sala 
congressi dell’Hotel Raffaello, alle ore 17.  
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OGGI A TORINO  
Nella chiesa di S. Domenico, 
oggi alle ore 16, per i Convegni 
di Cultura Maria Cristina di Sa-
voia, Sara Cibin terrà una confe-
renza con diapositive sul tema 
«Rinascimento e fede nell'arte».  
 

OGGI A MILANO 
Alle ore 14, presso lo Spazio 
Oberdan, verrà presentato  il 
percorso di ricerca-azione Patri-
monio culturale e integrazione. 
Quale dialogo con la scuola e il 
territorio? Tra gli istituzioni e 
soggetti culturali figura il Museo 
storico di Bergamo. Il progetto 
intende dimostrare come il patri-
monio può trasformarsi in un 
potente veicolo di dialogo inter-
culturale. Il seminario offrirà 
quindi l'occasione di riflettere 
sugli elementi emersi durante il 
percorso di ricerca e di confron-
tarsi con esperti impegnati nell’-
ambito dell’educazione al patri-
monio in chiave interculturale, 
con l’auspicio di attivare relazio-
ni fra quanti sono interessati a 
questa tematica e individuare 
nuove piste progettuali.  
Tra i temi di riflessione e di di-
battito proposti: l’educazione al 
patrimonio in chiave intercultu-
rale, il diritto alla cultura come 
fattore strategico di cittadinanza 
e di integrazione sociale, la pro-
gettazione in partenariato educa-
tivo culturale a livello interistitu-
zionale. 


