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GIORNATA MONDIALE DEL BAMBINO 
La Giornata Mondiale del Bambino sarà il tema del convegno interna-
zionale, organizzato dalla Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura 
e dal Centro Studi e Formazione Europa 2010, presso la Sala delle Co-
lonne di Palazzo Marini a Roma, domani alle 15.30. Aprirà i lavori il 
Ministro per le Pari Opportunità e concluderà il Sen. Barbara Contini, 
che ha spesso affrontato in campo internazionale il problema dei minori 
nei conflitti. Tra i relatori, due rappresentati ONU. Saranno presenti un 
rappresentante della Caritas, due docenti universitari ed il CMI. 
 

L’AIRH PER 80 FAMIGLIE DI GENOVA 
Mercoledì 25 giugno al Vicariato di Molassana, presso il Centro di    
Ascolto Media e Alta Val Bisogno, la delegazione di Torriglia (GE) 
dell'AIRH consegnerà 1.064 capi di vestiario nuovo o di ottima qualità 
per bimbi (919 capi) e per adulti (145 capi). Sarà il secondo intervento 
di quest'anno, dopo la consegna, in aprile, di 157 capi, in prevalenza 
vestiario per bambini. Nell'anno 2007 la Delegazione Torrigliese ha ini-
ziato a collaborare con la Parrocchia di S. Rocco e con il Centro d'A-
scolto, consegnando in agosto 457 beni, tra vestiario per adulti, bambini 
e attrezzature per disabili; poi, in dicembre, ancora 453 capi di vestiario 
più 187 giocattoli, consegnati con 80 panettoni per le feste natalizie.  
Il Parroco Don Marco, con i volontari dell'Associazione del Centro d'A-
scolto, e l'Associazione Internazionale Regina Elena cercano di venire 
incontro al fabbisogno di ben 80 famiglie, che chiedono aiuto mancando 
a loro di tutto e che purtroppo sono in continuo aumento.   
 
NUOVO PATRIARCA LATINO A GERUSALEMME 

Ieri è stata celebrata una S. Messa di ringraziamen-
to nella Basilica del Getsemani di Gerusalemme e 
si è svolto un solenne anno di congedo del Patriar-
ca uscente, Sua Beatitudine Michel Sabbah. Oggi 
si celebrerà l'intronizzazione del nuovo Patriarca, 
Mons. Fouad Twal, nella Basilica del Santo Sepol-
cro di Gerusalemme, dove il giorno dopo il presule 
presiederà la prima Messa nella nuova veste.  
Il 24 e il 25 giugno sono previsti, rispettivamente, 
la prima ordinazione di un diacono diocesano da 
parte del nuovo Patriarca nella chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia 
a Ramallah e l'ingresso solenne di Mons. Twal nella Basilica della Nati-
vità di Betlemme. Sua Beatitudine Michel Sabbah si è già congedato 
dalla comunità cattolica di lingua ebraica. Così, la prima domenica del 
mese ha celebrato la sua ultima Messa in ebraico come Patriarca nella 
casa francescana dei SS. Simeone e Anna. “Il Signore ti benedica e ti 
protegga” è stato il congedo di tutta la comunità al Patriarca. 
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GENOVA 
Da oggi al 29 giugno si terrà, a 
Palazzo Ducale, l’importante  
mostra fotografica: I Romanov. 
La Russia. Ekaterinburg. 
 

BERGAMOESTATE 
Dalla pellicola al digitale 

Il 25 giugno alle ore 21, presso 
la Sala Capitolare del Museo 
storico di Bergamo, la Comunità 
delle botteghe e la Fondazione 
Bergamo nella storia organizza-
no una serata dedicata alla proie-
zione di alcune delle produzioni  
cinematografiche del Cinevideo 
Club di Bergamo, per lo più di  
cortometraggi e video realizzati 
da Pierantonio Leidi nel corso 
della sua carriera (1978-2008) e 
di produzioni più recenti ad  
opera dei Gruppi del Cinevideo. 
 

TAJANI ALLA CE 
Con 503 voti a favore, 53 con-
trari e 64 astenuti il Parlamento 
Europeo ha approvato la nomina 
dell’On. Dr. Antonio Tajani a 
commissario ai Trasporti.  
Sostituirà nella Commissione 
europea il francese Jacques Bar-
rot, che passa al portafoglio di 
Giustizia e Interni.  
Si conclude così l’iter avviato 
dal nuovo governo italiano. An-
tonio Tajani ha risposto alle do-
mande degli europarlamentari su 
temi che spaziavano dagli aiuti 
ai porti fino al sistema di naviga-
zione Galileo. 


