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TERRA SANTA 
Il Messaggio di Pasqua del Patriarca latino di Gerusalemme si è trasfor-
mato in un'esortazione alla speranza per gli abitanti della Terra Santa. 
S.B. Fouad Twal offre una meditazione sui misteri che i cristiani vivono 
in questi giorni della Settimana Santa fino alla Pasqua del Signore.  
Grazie alla resurrezione di Cristo, constata, "l'avventura può continua-
re. O piuttosto, può ricominciare. Tutto è nuovo! Per noi stessi, per il 
nostro Paese e per la nostra Chiesa. La salvezza si è compiuta e deve 
essere annunciata a tutti gli uomini". 
La Settimana Santa è iniziata la Domenica delle Palme a Gerusalemme 
con la celebrazione mattutina nella Basilica del Santo Sepolcro presie-
duta da Sua Beatitudine Twal. In un pomeriggio caldo e assolato, si è 
svolta la tradizionale processione delle Palme. Un fiume di circa 10.000 
fedeli è partito dal santuario di Betfage, snodandosi lungo il Monte de-
gli Ulivi, e ha accompagnato il Patriarca, il Nunzio in Israele, il custode 
di Terra Santa e il Vescovo cattolico melkita di Gerusalemme.  

 
DIVERTISSEMENT ROSSINIANO 

E’ un appuntamento che offre una “variazione” rispetto a quanto nor-
malmente il pubblico si aspetterebbe dal programma di un festival mu-
sicale importante come il “Lugo Opera Festival”. E’ un momento per 
accostarsi al mondo del melodramma guardandolo dal suo lato più lieve 
e affettuoso e non per nulla il personaggio preso di mira è Gioacchino 
Rossini, al quale è intitolato il Teatro di Lugo, presso il quale si svolge-
rà la rappresentazione, il 14 aprile. Il divertissement rossiniano sarà pre-
sentato di Paolo Cevoli. I suoi monologhi, che intendono ricostruire in 
chiave comica l´ambiente, i tic e i tipi del teatro d´opera, permettono 
agli spettatori di imparare tante cose su Rossini e sull´opera, dal Barbie-
re di Siviglia alla Cenerentola, dal Turco in Italia al Guglielmo Tell.  
Alle divertenti tirate si alternano così le affascinanti trascrizioni otto-
centesche delle più note pagine del cigno di Pesaro per ottetto classico 
di fiati (2 corni, 2 clarinetti, 2 fagotti, 2 oboi cui si aggiungono il con-
trabbasso e 2 trombe), composte da Wenzel Sedlak e Johann Wendt. 
 
CMI SOLIDALE CON L’UNIONE DEGLI ISTRIANI  

Il CMI è solidale con l'organizzazione presieduta da Lacota, che riunirà 
"una conferenza di presentazione con gli aggiornamenti e le relative ini-
ziative", oggi alle 16.30, presso la Stazione Marittima di Trieste. Infatti, 
si riaccende la polemica ad un mese dai fatti di Golobivnica, la foiba 
vicina a Corgnale di Divaccia dove, lo scorso 28 febbraio, una comme-
morazione regolarmente autorizzata dalla polizia slovena è stata blocca-
ta da una contromanifestazione. La "Civilna iniziativa za primorsko" ha 
scritto una lettera, inviata anche al Capo dello Stato, nella quale qualifi-
ca l’Unione degli Istriani come "un centro di aggregazione neofascista". 
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5 PER MILLE 
E’ possibile destinare il 5 per 
mille della propria imposta sul 
reddito alla  benemerita AIRH. 
Basterà apporre, nell’apposito 
riquadro dei modelli CUD, 730-
1 bis o Unico, la propria firma 
ed il codice fiscale di Associa-
zione Internazionale regina Ele-
na Onlus: 90011730307. 

 
FORZE OPERATIVE 

Il Gen. Vincenzo Lops è suben-
trato al Gen. Rocco Pannunzi, 
designato a ricoprire l’incarico 
di comandante Logistico dell’E-
sercito, diventando il nuovo co-
mandante dei Supporti delle For-
ze Operative Terrestri. Il passag-
gio di consegne si è svolto, pre-
sente il comandante delle Forze 
Operative Terrestri Gen. C.A. 
Armando Novelli, nella piazza 
d’armi della caserma "Cadorin" 
di Treviso, alla presenza di nu-
merose autorità civili e militari. 
Dal Comando dei Supporti delle 
Forze Operative Terrestri dipen-
dono quattro brigate monoarma 
dislocate in Italia. 
 

POTENZA 
Ieri era in programma a Potenza 
la quarta ed ultima udienza pre-
liminare (le precedenti sono sta-
te il 25 febbraio, 6 marzo e 25 
marzo) del gup Luigi Barrella, 
che riguarda 33 indagati, dei 
quali uno ha chiesto il rito ab-
breviato. 


