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IL PAPA ALLA VIA CRUCIS IERI AL COLOSSEO 
 

 
 

IL PAPA RINGRAZIA IL CARDINALE RUINI 
Il Santo Padre Benedetto XVI ha fatto pervenire al Cardinale Camillo 
Ruini una Lettera nella quale esprime il suo personale apprezzamento a 
conclusione del suo lungo servizio ecclesiale come Presidente della 
CEI. Il Papa ringrazia il Cardinale Vicario di Roma per il servizio pre-
stato per oltre 15 anni alla guida dell'Episcopato Italiano, di cui fu ini-
zialmente Segretario Generale: "Come non ricordare che Ella ha guidato 
i Vescovi italiani in una fase delicata e cruciale della storia del Popolo 
italiano? In questi anni il Suo coraggio e la Sua tenacia nel sostenere 
l'impegno della Chiesa hanno certamente reso un servizio non solo al 
Popolo di Dio ma all'intera Nazione italiana. Voglia Dio portare a piena 
maturazione le molteplici iniziative avviate dalla Chiesa che è in Italia". 
 

IL PAPA NOMINA IL NUOVO CAMERLENGO 
Benedetto XVI ha nominato il Segretario di Stato, il Cardinale Tarcisio 
Bertone, nuovo camerlengo di Santa Romana Chiesa, accogliendo così 
la rinuncia presentata dal Cardinale Eduardo Martínez Somalo (nomi-
nato il 5 aprile 1993 e che in questi giorni compie 80 anni), al quale il 
Papa ha espresso il suo “sincero apprezzamento per la grande dignità e 
la solenne sobrietà con cui Ella ha esplicato il ruolo di Camerlengo di 
Santa Romana Chiesa, nel momento del pio trapasso del compianto Pa-
pa Giovanni Paolo II, in occasione della straordinaria dimostrazione di 
fede durante i funerali dell’amato Pontefice, durante tutto il periodo del-
la Sede Vacante e nello svolgimento dei lavori del Conclave per l’ele-
zione del nuovo Papa”. 
Il camerlengo è il Cardinale che presiede la Camera Apostolica e che 
svolge l’ufficio di curare e amministrare i beni e i diritti temporali della 
Santa Sede nel tempo in cui questa è vacante, dopo la morte del Papa. 
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7 APRILE 1889 
Re Umberto I aggiorna lo statuto 
l’Ordine Supremo della SS.ma 
Annunziata. Da quel giorno, non 
è mai stato cambiato. E’ dunque 
è quello attualmente in vigore. 

 

SANITÀ A PALERMO 
Il Comune patrocina un "depis-
tage visivo ottico optometrico", 
con assistenza medica, promosso 
dall'Associazione Ottici della 
provincia nei giorni 14 e 15 apri-
le, rispettivamente dalle 16 alle 
20 e dalle 9 alle 13.30 con lo 
scopo di sostenere un collega 
per l'operazione urgente al cuore 
del figlio, che dovrà essere effet-
tuata negli Stati Uniti con ingen-
ti costi. A tal fine, nelle scorse 
settimane sono stati organizzati 
due spettacoli di beneficenza. 
Per eventuali offerte: C/C 0000-
79072070 CIN T - ABI 07601- 
CAB 04600 Alessandro Mineo. 

  
MIRAFIORI (TO)  

La mostra "Mirafiori, la gente e 
il territorio", viaggio nel quartie-
re tra passato, presente e futuro, 
sarà visitabile fino a fine aprile, 
con i seguenti orari: martedì ore 
10-12 e giovedì ore 14-17.  
Info 011/4435075.  
 

BOLOGNA  
Questa sera i volontari AIRH 
dell’Emilia-Romagna si ritrove-
ranno per la Veglia Pasquale.  


