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AUGURI AL PATRIARCA DI TUTTI GLI ARMENI 
 

S.S. Benedetto XVI ha in-
viato il seguente messag-
gio a S.S. Karekin II, in 
occasione del decimo an-
niversario dell'elezione e 
intronizzazione a Patriarca 
Supremo e Catholicos di 
Tutti gli Armeni: 
“Conosco il personale im-
pegno per il dialogo, la 
collaborazione e l'amicizia 

fra la Chiesa Apostolica Armena e la Chiesa Cattolica che si è chiara-
mente espressa nei vari incontri tenuti recentemente fra Vostra Santità 
ed il Successore di Pietro. Prego affinché le buone relazioni instaurate 
fra noi possono continuare a svilupparsi negli anni futuri. La ritrovata 
libertà della Chiesa in Armenia alla fine del secolo scorso ha portato 
gioia ai cristiani nel mondo. L'immensa impresa di ricostruire la comu-
nità ecclesiale è stata affidata a Sua Santità. Quanto è stato già realiz-
zato, in così breve tempo, è davvero degno di nota: sono fiorite nuove 
iniziative per l'educazione cristiana dei giovani, per la formazione del 
clero,  la creazione di nuove parrocchie, l'edificazione di nuove di chie-
se e di centri comunitari, la promozione di valori cristiani nella vita so-
ciale e culturale della nazione. Invoco Dio Onnipotente affinché attra-
verso l'intercessione di San Gregorio l'Illuminatore - Fondatore e Pa-
trono della Chiesa Apostolica Armena - siamo ancora più strettamente 
uniti un santo vincolo di fede, speranza e amore e carità cristiana”. 
 

MUSEOLOGIA EUROPEA 
L'Università IULM attiverà il primo master specialistico in Italia in Mu-
seologia Europea, da gennaio a novembre 2010, con un percorso forma-
tivo incentrato sull'apprendimento direttamente sul campo, presso realtà 
europee d'eccellenza e su un ciclo di lezioni tenute da esperti del settore 
italiani e stranieri. Le lezioni saranno integrate da viaggi studio all'este-
ro e dalla partecipazione guidata a convegni e incontri professionali in-
ternazionali. Si terranno il venerdì e il sabato, parte in inglese.  
La quota di partecipazione comprende un viaggio a Londra, uno ad Ali-
cante, la partecipazione a un evento internazionale in Italia e il materia-
le didattico. Info: ms.museologia@iulm.it 
 

ITALIANI IN BRASILE 
Da oggi l’Intercomites brasiliano ha un nuovo coordinatore: seguendo il 
criterio di rotazione, a Salvador Scalia, Presidente del comitato di Reci-
fe, succede quello del Comites di Rio de Janeiro, Franco Perrotta, al 
quale il CMI e Tricolore porgono i migliori auguri di buon lavoro. 
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LUTTO 
E’ stata richiamata a Dio Giusti-
na De Angelis, madre del Luo-
gotenente dei Carabinieri Cav. 
Mario Petrocchi, al quale Trico-
lore porge sentite condoglianze. 
I funerali si svolgeranno oggi 
alle ore 14 a Poggio Catino (RI). 
 

ITALIA-ARGENTINA 
Cominciano domani le manife-
stazioni della VI Settimana sici-
liana in Argentina a Buenos Ai-
res. La musica sarà protagonista 
il 3 novembre dell’evento dell’I-
stituto Fernando Santi di Paler-
mo e del Centro Cultural Caras 
y Caretas. Il 6 la Camera di 
Commercio Siciliana in Argenti-
na presenterà la conferenza Co-
cina global y cocina del territo-
rio, e sarà presentata la mostra 
fotografica La dieta mediterrá-
nea. E’ anche previsto un co-
cktail presso il Circolo Italiano.  
Si prosegue il 7 con la soprano 
Sara Chianetti. Conclusione l’8 
e consegna del Premio "Luigi 
Pirandello" al Teatro Coliseo.  
 

USA-GEORGIA 
Si stanno svolgendo in Georgia 
le manovre congiunte con gli 
USA per preparare un battaglio-
ne che Tbilisi intende inviare in 
Afghanistan. Gli esercizi Imme-
diate Response hanno una durata 
di due settimane con un pro-
gramma concentrato su opera-
zioni antiterrorismo. 


