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UNA SUPERIORA EUROPEA PER LE 
MISSIONARIE DELLA CARITÀ DI M. TERESA 

La Suora tedesca Mary Prema è stata eletta nuova Superiora delle Mis-
sionarie della Carità, durante il capitolo generale della Congregazione 
fondata dalla Beata Teresa di Calcutta. Succede a Suor Nirmala Joshi, 
che dirigeva la Congregazione dalla morte della fondatrice, nel 1997.  
Hanno preso parte 163 Suore, tra le quali 74 di origine indiana. 
Rieletta per la terza volta, Suor Joshi ha chiesto di essere sollevata dal-
l'incarico per motivi di salute e per il suo desiderio di dedicarsi a una 
vita più contemplativa. Inoltre, la Superiora uscente è stata invitata a 
predicare gli esercizi spirituali ai responsabili delle Caritas dell'Asia il 
prossimo mese di settembre a Taiwan. L'incontro è promosso dal Ponti-
ficio Consiglio "Cor Unum", che ha già convocato un incontro simile 
per l'America Latina a Guadalajara (Messico) nel giugno 2008. 
 

CMI: AUGURI ALTEZZA REALE ! 
S.A.R. il Principe Ernst-August 
di Hannover è stato ricoverato 
in una clinica di Schruns (Land 
Vorarlberg, Austria), dopo una 
caduta su una lastra di ghiac-
cio. Il consorte di S.A.S. la 
Principessa Carolina di Mona-
co è stato operato per un pro-
blema al quadricipite del ginoc-
chio destro e soffre per una fe-

rita all'avambraccio destro. Il CMI porge al Capo della Casa di Hanno-
ver i migliori auguri di una breve e non dolorosa riabilitazione. 
La Casa di Hannover è una dinastia reale tedesca che governò il Ducato 
di Brunswick-Lüneburg, il Regno di Hannover, il Regno di Gran Breta-
gna ed Irlanda. Successe nel 1714 agli Stuart sul Trono di Gran Breta-
gna. Il casato viene a volte denominato Casa di Brunswick e Lüneburg, 
ramo di Hannover. E’ il ramo più recente della Casa di Welf (Guelfi), 
che a sua volta è un ramo del Casato degli Este. 
Hannover nel 2000 ha ospitato Expo 2000. La sua zona fieristica è at-
tualmente la più estesa al mondo. 

 
PER CASINI NON C’È IL PRINCIPE 

"Nella politica italiana ci sono due concezioni ed è bene che gli italiani 
se ne rendano conto: per alcuni c'è il principe e il popolo. Per altri c'è 
il popolo, le istituzioni, il parlamento, il presidente del Consiglio e il 
presidente della Repubblica eletto dal Parlamento. Io sono per questa 
seconda concezione". Così il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini. 

La Repubblica, 26 marzo 2009 
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WOODCOCK 
Il Pm Henry John Woodcock 
resta in Basilicata, lavorerà an-
che a Lagonegro e a Potenza.  
Una proroga di 4 mesi gli con-
sentirà di raggiungere la sua 
nuova sede di lavoro, ossia la 
Procura di Napoli, in un periodo 
compreso tra il 10 agosto e il 10 
settembre di questo anno.  
Manca solo la pubblicazione sul-
l’apposito bollettino del Ministe-
ro della Giustizia n. 6/2009 di 
domani.  
Salvo imprevedibili ritardi. 
 

COREA DEL NORD 
Ha aperto a Pyongyang, il primo 
ristorante italiano, confermando 
l’importanza del Made in Italy 
nel mondo (quello vero).  
Cuochi nordcoreani avrebbero 
imparato a Napoli i segreti della 
pasta e della pizza dopo diversi 
tentativi falliti nella preparazio-
ne dei tipici piatti italiani. Il ri-
storante sarebbe molto affollato 
di clienti che non avevano mai 
avuto modo prima di assaggiare 
i piatti italiani ben conosciuti 
attraverso i giornali e la televi-
sione di stato nel Paese dove 24 
milioni di persone soffrono pur-
troppo la fame e subiscono la 
dittatura. Il reddito medio annuo 
era di $ 1.150 nel 2007.  
Il dittatore Kim Jong Il ha la re-
putazione di essere un buon 
gourmet. 


