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TERREMOTO 
Il maltempo aumenta l'emergenza nelle tendopoli nelle quali sono rifu-
giati i terremotati all'Aquila e in gran parte dell'area disastrata. Coperte 
e stufe sono in distribuzione in tutte le tendopoli allestite per ospitare i 
terremotati. La pioggia forte nei paesi a ridosso del capoluogo abruzze-
se, il vento e una temperatura più rigida costringono la protezione civi-
le ad un supplemento di interventi. Fa freddo nei paesini di montagna, 
con temperatura minima intorno ai 5 gradi la notte.  
Nelle tendopoli si è provveduto a stendere per terra ghiaia o stabiliz-
zante, in maniera tale da impedire che con la pioggia si crei del fango. 

 
SAN PAOLO, PELLEGRINO DEL VANGELO 

A Roma, sabato 18 aprile, il Capi-
tolo Romano della Confraternita 
di San Jacopo di Compostela di 
Perugia promuove la celebrazione 
del Giubileo Paolino proponendo 
di percorrere la “via” che San Pao-
lo ha tracciato e legato indissolu-
bilmente alla città di Roma, fino al 
martirio. Non si può non pensare 
all’Apostolo delle Genti con uno 
stupore misterioso e reverenziale 
per la sua straordinaria parabola di 
vita. Come conciliare l’orgoglioso 
discepolo del Rabbino Gamaliele, 
il fariseo, lo strenuo difensore del-
la legge - e per questo implacabile 
persecutore della Chiesa nascente,  
con il tramortito cavaliere disar-
cionato sulla via di Damasco 
“sedotto” per sempre da Dio?  

Ed è da quell’episodio che inizia il suo incessante, strenuo, appassiona-
to pellegrinaggio nel mondo antico per diffondere il Vangelo, per poi 
approdare  a Roma, meta desiderata ed anche termine della sua “corsa”. 
A questa città e ai suoi abitanti scrisse “La lettera ai Romani”, Episto-
la  considerata il vertice ineguagliabile della Teologia  Paolina, che ten-
ta, con rigore logico, di penetrare nel mistero di Dio. La lettera ai Ro-
mani, sarà il filo conduttore della catechesi di Don Paolo Asolan e del 
pellegrinaggio. L’itinerario di massima è: Chiesa di S. Maria in Via 
Lata (dimora di S. Paolo a Roma), Chiesa di S. Paolo alla Regola (dove 
S. Paolo abitava durante il suo arresto), Carcere Mamertino (luogo di 
prigionia di S. Pietro e S. Paolo), Abbazia delle Tre Fontane (luogo del 
martirio di S. Paolo), Basilica di S. Paolo Fuori le Mura (tomba di S. 
Paolo). Sarà possibile pernottare allo Spedale della Provvidenza. 
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LAVORO E FAMIGLIA 
Si terrà oggi a Roma il convegno 
Lavoro e Famiglia, organizzato 
dal Forum delle persone e delle 
Associazioni di ispirazione cat-
tolica nel mondo del lavoro.  
Il secondo incontro del Forum, 
dopo la presentazione avvenuta 
il 12 febbraio scorso, sarà l’oc-
casione per avanzare le prime 
proposte finalizzate a mettere al 
centro del "sistema Paese" la 
famiglia e gli interventi a suo 
sostegno, dal welfare domicilia-
re alle politiche per la concilia-
zione. Interverranno Giuseppe 
De Rita, Presidente Censis; 
Mons. Giampaolo Crepaldi, Se-
gretario del Pontificio Consiglio 
della Giustizia e della Pace; 
Maurizio Sacconi, Ministro del 
Lavoro, della Salute e delle Poli-
tiche Sociali; On. Pierferdinando 
Casini, capogruppo UDC alla 
Camera dei Deputati; Enrico 
Letta, responsabile Dipartimento 
Welfare e Lavoro del PD; Mas-
simo Ferlini, Vicepresidente 
Compagnia delle Opere; Carlo 
Costalli, Presidente del MCL; 
Natale Forlani, Portavoce Forum 
delle persone e delle Associazio-
ni di ispirazione cattolica nel 
mondo del lavoro; Giorgio 
Guerrini, Presidente Confartigia-
nato; Luigi Marino, Presidente 
Confcooperative; Raffaele Bo-
nanni, Segretario generale CISL. 
Sarà presente una delegazione 
del CMI. 


