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IL CMI IERI IN VATICANO PER LA S. PASQUA 
In una Piazza San Pietro, gremitissima di fedeli malgrado la pioggia 
sferzante, Benedetto XVI ha presieduto la S. Messa  usando il piviale e 
la mitra di Benedetto XV, autore dell'appello contro “l'inutile strage” 
della Grande Guerra. Il messaggio del Pontefice e la benedizione "Urbi 
et Orbi" sono stati pronunciati dal sagrato e non dalla loggia centrale 
della Basilica. Il Santo Padre ha auspicato "la ricerca di soluzioni che 
salvaguardino il bene e la pace" e che in nome di Gesù, si "pongono ge-
sti d'amore, si impegnano fattivamente per la giustizia e spargono intor-
no a sé segni luminosi di speranza nei luoghi insanguinati dai conflitti e 
dovunque la dignità della persona umana continua ad essere vilipesa e 
conculcataa. L'auspicio è che proprio là si moltiplichino le testimonian-
ze di mitezza e di perdono!" Al termine i suoi auguri pasquali in 63 lin-
gue, poi la conclusione in latino: Resurrexi, et adhuc tecum sum. Allelu-
ja! (Sono risorto, sono sempre con te. Alleluja!).  
Durante la Veglia pasquale, concelebrata da 30 Cardinali con il Papa, il 
Pontefice ha amministrato il battesimo a 7 persone, tra i quali Magdi 
Allam, di origine egiziana, vicedirettore del Corriere della Sera.  
 

CMI SOLIDALE ALL’ARMENIA 
Strasburgo ha adottato lo scorso 14 marzo una risoluzione urgente ri-
guardo alla situazione perdurante in Armenia da quando è stato instau-
rato lo stato di emergenza a causa degli avvenimenti post-elettorali del 
19 febbraio u.s. Il Parlamento Europeo: “Esprime la sua preoccupazione 
riguardo ai recenti avvenimenti che si sono prodotti in Armenia, durante 
le quali la polizia ha preso delle violenti misure per fermare i manife-
stanti dell’opposizione. Chiede una inchiesta rapida, trasparente, indi-
pendente e imparziale sugli avvenimenti e fa appello al Consiglio e alla 
Com missione per offrire un’aiuto Europeo alle autorità armene per at-
tuare questa inchiesta”. Il Commissario Louis Michel, a nome della 
Commissione Europea, ha offerto all’Armenia un’assistenza dell’UE 
nell’ambito della cooperazione militare e giudiziaria e ha qualificato il 
bilancio dell’Armenia come “sempre più positivo” per ciò che riguarda 
la Politica Europea di Vicinato. La Risoluzione del Parlamento inoltre 
fa appello alle autorità armene per prendere le misure “necessarie ad 
assicurare un ritorno alla normalità” e sostiene i rappresentanti speciale 
dell’UE e dell’OISCE nel loro sforzo per “facilitare il dialogo tra le for-
ze politiche e per trovare le possibilità di risolvere la crisi politica in Ar-
menia”. Un emendamento del PPE, adottato da tutti i parlamentari, fa 
menzione alla difficile situazione del Caucaso del Sud dopo il blocco 
imposto dalla Turchia che “minaccia l’economia dell’Armenia e la sta-
bilità regionale”. Il CMI saluta la risoluzione e si unisce al richiamo alla 
responsabilità, ribadendo una ferma condanna della Turchia finché pon-
ga definitivamente fine alla sua politica minacciosa e aggressiva contro 
l’Armenia ed apra le frontiere chiuse unilateralmente sin dal 1994. 
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PENSIERO 
L’elemento tipico delle elezioni 
è che alla fine qualcuno le vin-
ce… Appuntamento al 14 aprile! 
 

MONTENEGRO 
Il 6 aprile in Montenegro si ter-
ranno le elezioni presidenziali.  
Il presidente, eletto al suffragio 
universale per un quinquennio, 
rappresenta il Paese nei confron-
ti dell’estero, è il capo supremo 
dell’esercito, proclama le leggi 
mediante decreto, indice le ele-
zioni per il parlamento, propone 
il primo ministro, il presidente 
ed i giudici della Corte costitu-
zionale ed anche l’ombudsman; 
nomina e richiama gli ambascia-
tori sempre su proposta del go-
verno; accredita gli ambasciato-
ri, e in singoli casi concede la 
grazia ai condannati. Tra le con-
seguenze il rafforzamento o no 
dei legami con la Serbia, la rico-
noscenza del Kosovo, la lotta 
contro la criminalità e la corru-
zione e l’aumento dei salari (il 
salario medio nel 2007 era di 
circa 338 euro). L'OSCE non 
invierà i suoi osservatori. Il suo 
Presidente ha inviato una lettera 
al Presidente del Parlamento 
montenegrino, affermando che 
l'ultima missione dell'OSCE in 
Montenegro ha dato un "esito 
positivo" sul processo elettorale 
montenegrino, pertanto non è 
prevista la presenza degli osser-
vatori internazionali. 


