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IL 265° SOVRANO PONTEFICE - XV 
 

Italiano e francese 
 

I Cardinali dell’Ordine dei Vescovi hanno eletto a decano del Collegio 
Cardinalizio (funzione precedentemente occupata dal nuovo Pontefice) il 
Segretario di Stato, Cardinale Angelo Sodano, e a vice-decano il Cardina-
le Roger Etchegarray, Arcivescovo emerito di Marsiglia. 

 
Intenzioni di Preghiera del Santo Padre Benedetto XVI  

per il mese di maggio  
 

L'intenzione Generale per l'Apostolato della Preghiera è la seguente: "Per 
coloro che sono perseguitati a causa delle fede e della giustizia, affinché 
possano sperimentare la consolazione e la forza dello Spirito Santo". 
L'intenzione Missionaria è la seguente: "Perché le Pontificie Opere Mis-

sionarie, volute dal Santo Padre e dai Vescovi per l'evangelizzazione di tutte le Nazioni, aiutino il popolo di 
Dio a sentirsi parte viva nella missione 'ad Gentes' ". 
 

A trenta giorni dalla scomparsa di Giovanni Paolo II  
 

Ieri, alle ore 7.30, a trenta giorni dalla scomparsa del suo predecessore (la sera del 2 aprile), il Santo Padre ha 
celebrato nella Cappella privata la Santa Messa nel trigesimo della morte. 
Alle 19.00, il Santo Padre si è recato in visita alla Grotte Vaticane, per pregare sulla tomba del defunto Gio-
vanni Paolo II. 
 

Visita del capo dello Stato italiano al Santo Padre Benedetto XVI 
 

Oggi in Vaticano, alle ore 11,00, il Santo Padre ha concesso la sua prima udienza ad un capo di Stato.  
Ci rallegriamo che abbia scelto quello dell’Italia. 

 
Interventi della Santa Sede 

 

L'Osservatore permanente della S. Sede presso l'UNESCO, Monsignor Francesco Follo, è intervenuto a Pari-
gi, in merito al progetto di Convenzione sulla promozione della diversità dei contenuti culturali e delle espres-
sioni artistiche, in occasione dell'Assemblea Plenaria del Consiglio Esecutivo dell'UNESCO: "La comunità 
internazionale deve riconoscere, come parte integrante del patrimonio culturale ed artistico dell'intera umani-
tà, i beni culturali di interesse religioso, non solo nella dimensio-
ne estetica, ma anche nella loro specificità di espressioni storiche 
della testimonianza di fede e dei valori spirituali". 
 
Si è tenuto a Bangkok lo XI Congresso dell’ONU sulla preven-
zione dei crimini e la giustizia penale. Nel suo intervento l'Arci-
vescovo Salvatore Pennacchio, Nunzio Apostolico in Thailandia, 
ha fatto riferimento ad alcuni temi legati alla prevenzione del 
crimine e alla giustizia penale che preoccupano la Santa Sede: il 
traffico di esseri umani, la vendita e il possesso di armi da fuoco, 
la corruzione, i crimini di guerra, ed ha sottolineato la necessità 
di attuare con efficacia le regole elaborate dall'ONU relativamen-
te ad un trattamento equo dei prigionieri e dei minori. 


