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NAPOLI RICORDA VITTORIO EMANUELE II 
Oggi, a Napoli, il CMI ricorderà l’ac-
coglienza trionfale riservata il 27 a-
prile 1862 a Re Vittorio Emanuele II 
in visita nella città partenopea. 
 

NUOVI DIACONI  
PER IL VESCOVO  

DI ROMA 
Oggi, VI Domenica di Pasqua, nella 
Basilica Vaticana, il Santo Padre Be-
nedetto XVI presiederà la Santa Mes-
sa e conferirà l’Ordinazione presbite-
rale a 29 Diaconi della Diocesi di Roma.  
Inoltre, il Cardinale André Vingt-Trois, Arcivescovo Metropolita di Pa-
rigi, prenderà possesso del Titolo di San Luigi dei Francesi. 
 

IL CRISTO È RISORTO! E’ VERO CHE È RISORTO!  
Il CMI invia i migliori auguri alla comunità ortodossa che festeggia og-
gi la Pasqua e parteciperà a due cerimonie, sia come ricordo della con-
fessione nella quale è stata battezzata la Regina Elena, sia come scam-
bio culturale favorendo la conoscenza delle reciproche antiche tradizio-
ni legate appunto all’evento più importante della religione cristiana.  
La tradizione vuole che le uova rosse siano legate alla passione di Gesù: 
nel momento in cui venne picchiato con le pietre queste si trasformaro-
no in uova rosse. O ancora: quando la Madre si recò dal Figlio, portò 
con sé delle uova in un cesto che diventarono rosse con il Suo sangue 
sotto la croce. Infine, dopo la crocefissione, i suoi aguzzini fecero festa 
e uno di loro disse: "Quando risorgerà il gallo che mangiamo e divente-
ranno rosse le uova, soltanto allora Gesù risorgerà". Non appena finito 
di parlare, le uova diventarono rosse e il gallo iniziò a battere le ali. 
Nella tradizione popolare romena si crede che le uova di Pasqua abbia-
no dei poteri miracolosi che guarirebbero malattie e proteggerebbero gli 
animali. Nella mattina del primo giorno di Pasqua i bambini si lavano il 
viso con l'acqua del vaso nel quale sono stati messi prima un uovo rosso 
e una moneta d'argento, in modo che siano per tutto l'anno sani (rossi in 
viso come l'uovo) e puliti (e perché no, ricchi) come l'argento. In alcune 
regioni le uova sono dipinte di vari colori simbolici: rosso (sole, fuoco, 
amore), nero (eternità, stabilità), giallo (luce, ricchezza dei campi, gio-
vinezza), verde (la forza della natura, speranza), azzurro (salute, sereni-
tà). Si rompono nei giorni della festa secondo un rito particolare: la per-
sona più anziana della famiglia (di solito l'uomo) picchia la testa del-
l’uovo nella testa dell’uovo di un altro commensale al pranzo, mentre 
dice: Il Cristo è risorto! a cui l'altro risponde: E' vero che è risorto! 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricolore_italia@alice.it 
www.tricolore-italia.com 

 SAN GIUSEPPE 
La delegazione francese dell’As-
sociazione Internazionale Regi-
na Elena organizza il 7 e 8 giu-
gno il primo simposio su S. Giu-
seppe nel Santuario di Notre Da-
me des Graces di Cotignac. 
 

KOSOVO ED EUROPA 
Il 6 maggio ad Aix-en-Provence 
(Francia) si terrà una conferenza 
del Prof. Jacques Saint-Pierre 
sul tema: Kosovo: il nuovo ordi-
ne mondiale contro l’Europa ? 
 

VENEZIA 
Il 23 aprile si è svolto un incon-
tro sul Progetto Adriatic - Baltic 
Landbridge, un "corridoio multi-
modale" per collegare il Baltico 
ed i Paesi del Nord Europa e il 
bacino Mediterraneo attraverso 
l’Adriatico, per aprire questa 
parte d’Europa ai mercati globa-
li, favorendo anche la coesione 
economica tra Paesi dell’Est e 
dell’Ovest dell’Europa, coinvol-
gendo il Veneto, altre istituzioni 
e realtà italiane ed enti e orga-
nizzazioni di Austria, Cechia, 
Germania, Polonia e Slovenia. 
 

REGNO UNITO 
Le vendite online hanno supera-
to 17 miliardi di euro nel primo 
trimestre 2008, in aumento del 
50% sullo stesso periodo 2007, 
pari a una spesa di 278,5 euro 
per ogni abitante. 


