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BENEFICENZA 

Padova, 15 aprile, Sala di Rappresentanza della Provincia: cerimonia della conse-
gna di aiuti umanitari per la missione italiana in Iraq donati dal Centro Studi So-
ciali Alberto Cavalletto e dall’Associazione Internazionale Regina Elena. 

 
ARMENI 

Ieri, su Rai 3, la trasmissione Tgr Estovest, alle 11.15, ha evocato il 
genocidio armeno del 1915. E’ prevista una seconda puntata per sa-
bato 23 aprile. 
Ricordiamo che lo scorso 21 febbraio il Consiglio ecumenico delle 
Chiese, con sede a Ginevra, ha stilato un documento che chiede a tut-
te le Chiese di commemorare il genocidio il 24 aprile. Tra le diverse 
iniziative, importanti articoli sul Corriere della Sera del 12 aprile e 
su La Stampa del 15 aprile. Inoltre, a Piacenza, dal 19 al 30 aprile, ci 
sarà una mostra-convegno e sarà pubblicato un necrologio sull’edi-
zione di domenica prossima del Corriere della Sera. 
 

TRICOLORE N. 72 
Sabato è stato pubblicato il n. 72 
del quindicinale d’informazione 
“Tricolore”, che offre: 
− Per noi è già Santo 
− Ranieri III di Monaco torna a Dio 
− Altacomba 
− La Rosa d’oro della Cristianità 
− Della dignità del Cavaliere 
− Informazioni della delegazione 

degli USA 
− Salvo D’Acquisto 
− Memoria e identità 
− Alessandria 
− Interventi di beneficenza 
− Teilhard-de-Chardin 
− Cefalonia 
− Carità negli ospedali 
− Gli italiani evitarono l’olocosto 

ebraico in Albania 
− Religione e politica 
− Spiritualità 
− Europa 
− A 90 anni del primo genocidio 

del XX secolo 
− Etiopia-Eritra 
− Premio New York 
− I Duchi di Savoia 
− Storia dei Reali 
− Vita della Regina Elena 
− Istituzioni 
− Presenti 
− Attività unitarie  
− Auguri 
− Ricordiamo 
− MonteNap 4 
− In onore di Alcide Muradore 
− Vigevano 
− Agenda 
 

TRICOLORE N. 73 
Lunedì 25 aprile sarà pubblicato il 
n. 73 del quindicinale d’informa-
zione “Tricolore”, un numero spe-
ciale molto importante, relativo ad 
uno dei più cruciali periodi della 
storia italiana. Da scoprire... 

S. SINDONE 
Una copia della Sacra Sindone (nella foto l’originale) gira in Fran-
cia. Fino al 13 aprile è rimasta a Parigi nella sede dell'Insegnamento 
Cattolico, fino al 1 maggio sarà nella parrocchia di Saint-Cloud, poi 
sarà trasferita a Le-Puy-en-Velay, dal 2 maggio al 5 giugno, in oc-

casione del “Gran pardon”, 
giubileo quando il Venerdì 
Santo cade nella festa dell’An-
nunciazione, il 25 marzo.  


