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AIRH: IL CALDO NON FERMA LA CARITÀ 

Il 17 luglio, una delegazione dell’AIRH, guidata dal delegato di Anco-
na, Cav. Giovanni Luciano Scarsato, accompagnato dall'attiva consorte 
Fiorisa, ha offerto viveri alla Casa di accoglienza di Padre Bernardino 
(per un valore di 970 euro). Erano presenti alla consegna il Direttore, 
don Bartolomeo Perrone, un sacerdote missionario e diversi ospiti. 
 

OGGI, A ROMA, PREGHIERA PER LA VITA 
Oggi a Roma, i sacerdoti inviteranno i fedeli a invocare Dio perché illu-
mini le coscienze sul suo valore intangibile di ogni vita umana, partico-
larmente nelle situazioni estreme di sofferenza e di dolore, come il caso 
di Eluana Englaro.  
Si potranno inserire nella preghiera universale alcune delle seguenti in-
tenzioni proposte dall’Ufficio liturgico diocesano:  
- Perché il Padre, che «ha cura di tutte le cose» ispiri a tutti gli uomini 
e le donne una profonda gratitudine per il dono della vita e li spinga 
alla sua tutela amorosa, soprattutto nei momenti di debolezza e fragili-
tà, preghiamo. 
- Perché le famiglie e tutta la società educhino le coscienze a prendersi 
cura con rispetto e amore della vita umana, dal concepimento fino alla 
morte naturale, preghiamo. 
- Perché il Dio della vita ci insegni a sostenere e amare la vita umana e 
a contemplare in ogni fratello e in ogni sorella, anche ferito dal dolore 
e dalla prova, il volto del Figlio crocifisso e risorto, preghiamo. 
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CMI PER BORSELLINO 
Il 18 e il 19 luglio, a Roma e a 
Palermo, il CMI ha commemo-
rato il Dr. Paolo Borsellino, giu-
dice, ed i  suoi cinque agenti di 
scorta, nel 16° anniversario del  
loro assassinio. 

 
CULTURA - DIFESA 

Si è insediato il gruppo di lavoro 
composto da rappresentanti del 
Ministero per i beni e le attività 
culturali e del Ministero della 
Difesa, chiamato a elaborare lo 
schema di convenzione che re-
golerà gli interventi di demoli-
zione di manufatti abusivi in a-
ree sottoposte a vincolo paesag-
gistico. Ne fanno parte: per il 
MiBAC, il Cons. Mario Luigi 
Torsello, il Cons. Paolo Carpen-
tieri, il Prof. Giuseppe Proietti, 
l’Arch. Francesco Prosperetti, il 
Dr. Daniele Carletti, la Dr. Da-
niela Sandroni e la Dr. Rosaria 
Iannotta; per il Ministero della 
Difesa, il Cons. Giuseppe Seve-
rini, il Gen. D.C.C. Tullio Del 
Sette, il C.A. Vanni Nozzoli, il 
B. Gen. Vincenzo Panaro e il 
Col. Francesco Noto. Il Ministro 
per i beni e le attività culturali e 
il Ministro della Difesa hanno 
augurato ogni successo al grup-
po di lavoro congiunto, incarica-
to di dare piena attuazione al 
Codice dei beni culturali e del 
paesaggio che prevede esplicita-
mente il ricorso a tali misure in 
caso di simili illeciti. 


