
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                         Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                         n. 2453 - 16 Marzo 2008 

  

 

 

 

 

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

SOLENNE OMAGGIO A RE UMBERTO II 
Dopo la S. Messa di suffragio 
ieri a Genova e a Modena, oggi 
il CMI ha organizzato, mediante 
l’Istituto della Reale Casa di Sa-
voia (IRCS), la solenne cerimo-

nia annuale nella Reale Abbazia di Alta-
comba, per la prima volta in collaborazione 
con l’Accademia dei Senatori del Regno. 
Infatti, da un mese l’IRCS è stato incaricato 
dal CMI di preparare una commemorazione 
del Sovrano, data l’assenza di altra cerimo-
nia prevista per il 25° anniversario del suo 
richiamo a Dio.  
 

 

CONDOGLIANZE DI UN PRINCIPE DI GIORDANIA  
Il Presidente del Consiglio dei Prefetti dell’I-
stituto Regale per gli Studi Religiosi e Presi-
dente onorario della Conferenza Mondiale 
delle Religioni per la Pace, S.A.R. il Princi-
pe El Hassan Bin Talal di Giordania, ha di-
chiarato che la morte di Mons. Paulos Faraj 
Rahho, è “una coltellata ai valori celesti e 
umani. Uccidere l'Arcivescovo di Mosul do-
po averlo sequestrato è un crimine orribile e 
una coltellata ai valori celesti e umani. Uc-
cidendo un uomo che porta il messaggio del 
Cielo, un messaggio di carità, fratellanza e 
pace, le mani dei criminali hanno toccato 
anche i cuori di tutti i credenti”.  
Il Principe è addolorato perché “queste mani 
uccidono persone che hanno dato la loro vita per il bene dei figli e delle 
figlie della loro società, senza tener conto di alcuna appartenenza etni-
ca o religiosa, a favore di una vita di tranquillità e dignità e pieni di 
segni di amore e sacrificio”. S.A.R. ha espresso le proprie condoglianze 
a tutti coloro “che sono stati toccati da questo crimine orrendo”, di-
chiarando che “questo immenso peccato non sarà mai un ostacolo per i 
credenti, ovunque nel loro lavoro, per far sentire la voce della ragione 
che rifiuta le voci orrende che vogliono dividere l'Iraq e attaccare i 
principi di fratellanza tra i cittadini, che rimangono pazienti nella crisi 
e insistono a continuare nella collaborazione e nell'unione a qualsiasi 
costo. Chiediamo ai sapienti del mondo di lavorare per far sì che la pa-
ce torni in Iraq e di agire velocemente per affrontare questo terrorismo 
cieco e distruttivo che non ha altro obiettivo se non distruggere il valo-
re supremo sulla faccia della terra, la vita umana”. 
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SOLIDARIETÀ 
Il CMI ha aderito con un duplice 
intento: raccogliere fondi per il 
dipartimento di cardiologia e 
cardiochirurgia pediatrica dell'I-
stituto Gaslini di Genova e dedi-
care l'evento a Nicola Sambuce-
ti, scomparso improvvisamente 
il 12 giugno a soli 18 anni, che, 
fin dalla nascita, era stato segui-
to dall'ospedale genovese.  
Il Prof. Lucio Zannini, Direttore 
dell'unità operativa di cardiochi-
rurgia pediatrica ha detto: "…La 
donazione servirà a informatiz-
zare i dati e le cartelle cliniche, 
per permettere soprattutto ai 
genitori penalizzati geografica-
mente, di avere la situazione ag-
giornata del figlio in tempo rea-
le e consultabile facilmente...".  
Biglietti:  
platea e i palchi  30 euro a bi-
glietto, loggione 20 euro. 


