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S. PASQUA L’8 APRILE PER TUTTI I CRISTIANI 
Quest’anno i cattolici e gli ortodossi celebreranno la Pasqua nello stesso 
giorno, l’8 aprile. Questa coincidenza è diventata motivo di grande gioia 
per molti cristiani, in particolare in Grecia, dove i cattolici, minoranza in 
un paese ortodosso, celebrano la Pasqua - per motivi pastorali - lo stesso 
giorno della Chiesa ortodossa, per cui si sentono lontani dalle celebrazioni 
della Chiesa universale.  
Alcune volte la differenza temporale tra le celebrazioni cattoliche ed orto-
dosse è notevole. Come nel 2008, quando ci sarà di ben 5 settimane: il 23 
marzo per la Chiesa Cattolica e il 27 aprile per quella Ortodossa.  
Queste differenze creano alcune difficoltà sociali e pastorali. Calcolare la 
data di Pasqua è stato a lungo un problema che vide cimentarsi astronomi e 
matematici. Il Concilio di Nicea stabilì che dovesse cadere la domenica 
dopo il primo plenilunio seguente l'equinozio di primavera.  
Ancora oggi, la data si individua sulla base dell'equinozio primaverile e 
della luna piena (il che la rende “mobile”) però i calendari sono diversi.  
I cattolici seguono quello gregoriano (riformato da Gregorio XIII nel 158-
2), gli ortodossi quello giuliano (stabilito da Giulio Cesare nel 46 a.C.). La 
prossima volta che la Pasqua coinciderà per cattolici e ortodossi sarà quin-
di il 4 aprile 2010.  
 

CELEBRAZIONI PRESIEDUTE DAL SANTO PADRE 
- Venerdì Santo: ore 17:00, nella Basilica Vaticana, Celebrazione della 
Passione del Signore. Alle 21:15, Via Crucis al Colosseo. 
- Sabato Santo: ore 22:00, nella Basilica Vaticana, Veglia Pasquale. 
- Domenica di Pasqua: ore 10:30, in Piazza San Pietro Santa Messa. Alle 
ore 12:00, Benedizione "Urbi et Orbi". 
- Domenica 15: ore 10:00, nella Basilica Vaticana, Santa Messa per    l'80° 
genetliaco del Santo Padre Benedetto XVI. 
 

UNIONE EUROPEA-CANADA 
Finanziamenti per nuove azioni di cooperazione nel settore dell'istruzione 
e formazione per promuovere la comprensione reciproca fra i popoli attra-
verso una conoscenza più ampia delle rispettive lingue, culture e istituzio-
ni, nonché nel migliorare la qualità delle risorse umane. I progetti promuo-
vono la costituzione di consorzi di istituti d'istruzione superiore e di istru-
zione e formazione professionali dell'UE e del Canada finalizzati a svilup-
pare programmi congiunti di studio e/o formazione e a realizzare la mobili-
tà studentesca.  
Beneficiari sono gli Istituti d'istruzione superiore e Istituti d'istruzione e 
formazione professionali. Possono partecipare gruppi di imprese industriali 
o commerciali, ONG, ministeri, istituti di ricerca ecc. se stabiliti in uno 
Stato dell'UE. I progetti devono coinvolgere consorzi costituiti da un mini-
mo di 4 partner, con sede in diversi Stati Ue e in Province/territori diversi 
del Canada. Scadenza: 31 maggio 2007   

Info: EACEA-EU-Canada@ec.europa.eu  
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IL PRIMO DIRITTO 
La Santa Sede ha preso la parola 
di fronte al Consiglio dei Diritti 
Umani di Ginevra, per ricordare 
che “il primo diritto dei minori è 
quello di nascere”. 

 

SANITÀ A PALERMO 
Via libera alla Prevenzione del 
cancro della mammella median-
te biopsia con mammotome dei 
noduli sospetti, finanziata dal 
Comune.  
Il progetto si articolerà nell'arco 
di un anno e vedrà impiegate 
quattro unità: il responsabile del 
progetto, un borsista medico, un 
collaboratore medico e un colla-
boratore di segreteria. In partico-
lare, le fasi dell'intervento ri 
guarderanno: la preparazione dei 
consensi informati delle cartelle 
cliniche; l'apertura di uno spor-
tello informativo e dell'acco-
glienza, la pubblicizzazione del-
la creazione dello sportello e del 
sito internet con seminari e opu-
scoli rivolti ai medici di base e 
al pubblico; l'inserimento delle 
pazienti afferenti allo sportello 
nelle attività dell'Unità operativa 
di Senologia dell'Azienda Cer-
vello, il "follow-up" delle pa-
zienti che hanno ricevuto una 
"vacuum-biopsy" e infine, il re-
port delle attività.Tutti gli inter-
venti verranno eseguiti con rico-
vero in "day hospital". 
 
  


