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TERREMOTO 
Domenica 19 aprile, dalle ore 15 alle ore 20 in piazza Navona, a Roma, 
i volontari dell’AGO (CMI) hanno raccolto fondi per i terremotati in 
Abruzzo nell’ambito delle festività del “Natale di Roma”. 

Piedimonte Matese (CE). La Regione Campania ha votato un finanzia-
mento per la sistemazione e la riqualificazione dello spazio sportivo an-
nesso al plesso Principe Umberto, nel quartiere Vallata, che versa attual-
mente in condizioni di pesante degrado. L' intervento consentirà alla sco-
laresca di svolgere attività motoria in maniera consona e sicura, lasciando 
eventualmente ai ragazzi del quartiere la possibilità di utilizzare la struttu-
ra in orario extrascolastico, dopo aver fissato però delle condizioni che la 
salvaguardino da atti vandalici e azioni di degrado.  
La stessa piazzetta sarà anche oggetto di messa a dimora di nuove piante e 
sistemazione di giochi per bambini  oltre al ripristino di quelli esistenti 
resi inutilizzabili. Inoltre, proseguono i controlli su tutti gli edifici scola-
stici cittadini per verificare eventuali conseguenze del sisma che ha colpi-
to l'Abruzzo e che è stato avvertito anche in Campania.  
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VATICANO 
Oggi, III Domenica di Pasqua, 
alle ore 10, il Santo Padre Bene-
detto XVI celebrerà l'Eucaristia 
sul sagrato della Basilica Vatica-
na e procederà alla Canonizza-
zione di cinque Beati: 
 

- Arcangelo Tadini, (1846-
1912), Presbitero italiano, Fon-
datore della Congregazione delle 
Suore Operaie della Santa Casa 
di Nazareth; 
- Bernardo Tolomei (1272-
1348), Abate italiano,  Fondato-
re della Congregazione di Santa 
Maria di Monte Oliveto dell'Or-
dine di San Benedetto; 
- Nuno de Santa Maria Álvares 
Pereira (1360-1431), Religioso 
portoghese dell'Ordine dei Car-
melitani; 
- Geltrude Comensoli (1847-
1903), italiana, Vergine, Fonda-
trice dell'Istituto delle Suore Sa-
cramentine; 
- Caterina Volpicelli (1839-94), 
italiana, Vergine, Fondatrice 
della Congregazione delle An-
celle del Sacro Cuore, amica e 
confidente di Marianna Farnara-
ro Contessa de Fusco, cofonda-
trice del Santuario di Pompei 
con il Beato Bartolo Longo. 

 
MODENA 

Oggi l’AIRH ricorderà l’indi-
menticabile amico, Gen. C.A. 
Luigi Cardarelli, nell’anniversa-
rio del richiamo a Dio. 


