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GIORNATA MONDIALE 
Oggi, nell'ambito della Giornata mondiale del glaucoma, si terrà in nu-
merosi ospedali un percorso di screening aperto al pubblico. I cittadini 
potranno ricevere informazioni sulla patologia e sostenere una visita 
gratuita che prevede la misura della pressione intraoculare e dello spes-
sore corneale e l'analisi del nervo ottico. Al termine della visita verrà 
individuato il profilo di rischio e l'eventuale indirizzo terapeutico. 
 

SANTA ROSA PER VITERBO 
Oggi, presso il piazzale antistante l’ospedale Belcolle di Viterbo, verrà 
posizionata una statua in basaltica di S. Rosa, donata all’Azienda unità 
sanitaria locale di Viterbo. Alla cerimonia parteciperanno il Vescovo, il 
Direttore generale della Ausl, l’Assessore regionale alla sanità, le prin-
cipali autorità civili e religiose cittadine e una delegazione del CMI. 
 

AIRH: INIZIATA LA CAMPAGNA PASQUALE 
Come tutti gli 
anni, in Italia 
e all’estero, 
l’Associazio-
ne Internazio-
nale Regina 
Elena è anco-
ra più vicina 
a chi soffre e 
a chi è solo 
durante la 
Quaresima.  
Dal 1 marzo, 
nelle quattro 

province del Friuli Venezia Giulia, l’AIRH ha distribuito 1.920 dolci a 
bambini e giovani handicappati. 

 
UNA GUARDIA “SCELTA” DA CHI? E PERCHÉ? 

“Impazzano i simboli dei partiti, in vista della corsa elettorale del pros-
simo 13 aprile. Ne sono stato depositati complessivamente 177. L’ulti-
mo della lista è “Italia Popolare”. E ha per simbolo quello originale dei 
Popolari. Ma c’è anche quello di Mirella Cece, fondatrice di un partito 
monarchico dalla dicitura chilometrica che si richiama al Sacro Romano 
Impero. Lei si definisce “cattolica e filomonarchica” e sottolinea con 
orgoglio di ricoprire l’incarico di “guardia scelta alle tombe reali del 
Pantheon”. In passato già candidata a sindaco di Roma, alle politiche e 
alle europee, fa sapere che “non ci saranno candidati in lista” sotto il 
suo simbolo: lei corre da sola”. (da Panorama.it) 
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SOLIDARIETÀ 
Il CMI s’unisce a S.S. Benedetto 
XVI nella speranza di una velo-
ce liberazione dell'Arcivescovo 
caldeo di Mosul, ostaggio nelle 
mani di criminali che lo hanno 
sequestrato. S.A.R. il Principe El 
Hassan Bin Talal, Presidente del 
Consiglio dei Prefetti dell’Istitu-
to Regale per gli Studi Religiosi 
e Presidente onorario della Con-
ferenza Mondiale delle Religioni 
per la Pace, ha dichiarato: 
“Siamo stati fortemente colpiti e 
profondamente addolorati quan-
do siamo venuti a conoscenza 
del rapimento dell’Arcivescovo 
e dell’-uccisione delle sue tre 
guardie del corpo. Tali azioni 
criminali sono atti che esulano 
da ogni principio di convivenza 
umana, e danneggiano i nostri 
valori religiosi e i nostri principi 
di comportamento. La società 
cristiana che affonda le sue ra-
dici nella storia di questa Nazio-
ne ferita è testimone dell’anti-
chità del rispetto radicato verso 
i nostri fratelli di religione, la 
gente del Libro, che hanno meri-
tato il nostro affetto e la nostra 
protezione”. 
 

LUTTO 
E’ stato richiamato a Dio Mons. 
Franc Perko, Arcivescovo eme-
rito di Beograd (Serbia), che, dal 
1989, era membro del Comitato 
d’onore dell’Associazione Inter-
nazionale Regina Elena. 


