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LUTTO A POMPEI 
Oggi, alle ore 19, nella Basilica della Beata Vergine del Santo Rosario, 
la Comunità di Pompei si raccoglie per una S. Messa di suffragio per la 
Signora Rita Montanari, madre dell’Arcivescovo Prelato e Delegato 
Pontificio Carlo Liberati. Da tempo ricoverata presso l’ospedale di Ca-
merino, la Signora Rita, originaria di Matelica, ha raggiunto la veneran-
da età di 94 anni. Il sacro rito sarà presieduto dal Vicario Generale della  
Chiesa di Pompei, Pasquale Mocerino, e concelebrato dal Rettore del 
Santuario, dai Parroci e da tutti i sacerdoti del clero pompeiano.  
Alla celebrazione saranno presenti il Sindaco, Claudio D’Alessio, che 
guiderà una delegazione dell’Amministrazione Comunale e numerose 
autorità civili e militari della città mariana. Prevista la presenza di co-
munità parrocchiali; della Congregazione delle Suore Domenicane 
“Figlie del Santo Rosario di Pompei”; della Comunità delle Suore Mis-
sionarie del Sacro Costato; delle Suore di Maria Immacolata; dei Fratel-
li delle Scuole Cristiane; della Delegazione dell’Ordine Equestre del 
Santo Sepolcro di Gerusalemme; dell’Azione Cattolica Diocesana; del 
Gruppo Scout AGESCI Pompei 1, dell’Associazione Carabinieri in con-
gedo, dell’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus e di tutto 
l’associazionismo cattolico della città.  
La celebrazione della funzione sarà animata dai canti eseguiti dal Coro 
Pompeiano, diretto da Don Francesco di Fuccia. 
 

VIAGGIO IN EUROPA 
Unione Lettori Italiani organizza, col patrocinio della Rappresentanza 
in Italia della Commissione europea, il 2° concorso Viaggio in Europa - 
Scrivi un racconto, una poesia o produci un elaborato che esalti la co-
noscenza e l’appartenenza all’Unione europea.  
Il concorso, rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado pre-
senti in Italia, premierà le classi che avranno presentato i migliori elabo-
rati sull'Unione europea. L'obiettivo è far scoprire l’Europa attraverso le 
sue diversità culturali e linguistiche, al fine di stimolare l'interesse degli 
studenti sull'UE. Gli elaborati saranno ispirati alle caratteristiche dei 
vari Stati membri dell'UE e i temi trattati potranno essere, ad esempio: 
diversità culturali, linguistiche; confronti, parallelismi o affinità a livel-
lo letterario, artistico, culturale o linguistico; usi, costumi, tradizioni; 
politiche europee riguardanti gli Stati membri dell'Unione europea e al-
tri temi di interesse europeo. I contenuti e i disegni dovranno essere ori-
ginali e frutto di un lavoro propedeutico sui temi europei svolto in clas-
se. L'allegato II del regolamento elenca siti e documenti utili per l'ap-
profondimento e la riflessione sull'Europa. Gli insegnanti responsabili 
dei progetti dovranno compilare la scheda di presentazione e inviarla 
congiuntamente alle realizzazioni. Gli elaborati dovranno essere inviati, 
entro il 10 aprile 2009, in duplice copia per posta al seguente indirizzo: 
Prof. Vittoria Milano - Via Raffaele Battistini n° 32 - 00151 Roma.  
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SANTA SEDE 
Il Santo Padre ha promosso: 
- all'Ordine dei Vescovi il Cardi-
nale José Saraiva Martins, Pre-
fetto emerito della Congregazio-
ne delle Cause dei Santi, asse-
gnandogli il Titolo della Chiesa 
Suburbicaria di Palestrina. 
- all'Ordine dei Presbiteri il Car-
dinale Agostino Vallini, Suo Vi-
cario Generale per la Diocesi di 
Roma, conservandogli la Diaco-
nia di San Pier Damiani ai Monti 
di San Paolo, elevata "pro hac 
vice" a Titolo Presbiterale. 

 
NAPOLI 

Seminario di approfondimento 
sul Fondo per la prevenzione del 
fenomeno dell’usura oggi presso 
la sede della Camera di Com-
mercio, a cura dalla prefettura e 
della Direzione Territoriale del-
l’Economia e delle Finanze.  
L’utilizzo del Fondo non è anco-
ra soddisfacente nella regione 
Campania, sebbene tale fenome-
no criminoso sia fortemente ra-
dicato nel territorio, determinan-
do gravi danni all’economia, sia 
a livello locale che nazionale. 
Scopo dell’iniziativa è quindi 
quello di promuovere una più 
generale e capillare informazio-
ne sull’utilizzazione di tale fon-
do, riunendo in un unico tavolo 
di discussione tutti i soggetti 
coinvolti per una giornata di stu-
dio e di riflessioni. 


