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ANNO EUROPEO DELLA LOTTA ALLA POVERTÀ 
La Commissione europea ha designato il 2010 Anno europeo della lotta 
alla povertà e all'esclusione sociale al fine di riaffermare e rafforzare 
l'iniziale impegno politico dell'UE formulato all'avvio della strategia di 
Lisbona. Obiettivi e principi guida: riconoscere il diritto fondamentale 
delle persone in condizioni di povertà e di esclusione sociale di vivere 
dignitosamente e di far parte a pieno titolo della società; aumentare la 
partecipazione pubblica alle politiche e alle azioni di inclusione sociale 
sottolineando la responsabilità collettiva e individuale nella lotta alla 
povertà e all'esclusione sociale; promuovere una società più coesa, sen-
sibilizzando i cittadini sui vantaggi offerti a tutti da una società senza 
povertà, che consente l'equità distributiva e nella quale nessuno è emar-
ginato; riaffermare il fermo impegno politico dell'Unione europea e de-
gli Stati membri ad attivarsi con determinazione per eliminare la pover-
tà e l'esclusione sociale e promuovere tale impegno con azioni a tutti i 
livelli del potere. L'Anno europeo promuoverà una società che sostiene 
e sviluppa la qualità della vita, compresa la qualità delle competenze e 
dell'occupazione, il benessere sociale, compreso il benessere dei bambi-
ni e la parità di opportunità per tutti. Tale società garantirà inoltre lo 
sviluppo sostenibile e la solidarietà intergenerazionale e intragenerazio-
nale nonché la coerenza politica dell'azione intrapresa su scala mondiale 
dall'Unione europea. L'Anno europeo rafforzerà l'impegno politico, ri-
chiamando l'attenzione politica e mobilitando tutte le parti interessate, a 
favore della prevenzione della povertà e dell'esclusione sociale e della 
lotta alle medesime e imprimerà un nuovo slancio all'azione dell'Unione 
europea e degli Stati membri in questo campo. 
 

UN NUOVO VESCOVO AUSILIARE A NAPOLI 
Il Santo Padre ha nominato Vescovo Ausiliare dell’arcidiocesi di Napoli 
il Rev.do Mons. Lucio Lemmo, del clero della medesima arcidiocesi, 
finora Parroco della parrocchia "Madonna della Libera" al Vomero e 
Decano del V Decanato, assegnandogli la sede titolare vescovile di Tor-
ri di Ammenia. Nato a Napoli il 23 maggio 1946, dopo aver conseguito 
il diploma di computista commerciale, è entrato nel Seminario Maggio-
re di Napoli ed ha frequentato la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale, Sezione S. Tommaso.  
È stato ordinato presbitero il 18 luglio 1973, per l’arcidiocesi di Napoli. 
Tra i suoi principali incarichi da lui svolti: Vicario parrocchiale della 
parrocchia di Nostra Signora del Sacro Cuore, al Vomero; Parroco della 
parrocchia dell’Annunziata ad Arzano; Rettore del Seminario Minore di 
Napoli; Parroco della parrocchia di S. Antonio Abate a Casoria; Parroco 
Moderatore della parrocchia della Madonna della Libera, al Vomero e 
Decano del V Decanato.  
È Cappellano di Sua Santità dal 28 febbraio 1986. 
Tricolore porge i più fervidi auguri. 
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NEW YORK 
Sarà celebrata oggi la tradiziona-
le Festa del ringraziamento del-
le Associazioni campane negli 
Stati Uniti presso la Società An-
drettese Club. Il Presepe è espo-
sto all’Italian American Mu-
seum. La S. Messa sarà celebra-
ta, alle 14.30, nella chiesa Most 
Precious Blood, che conserva il 
Busto di S. Gennaro, Patrono di 
Napoli ed è in questo rione che 
ogni anno celebra la nota Festa 
di S. Gennaro, motivo maggiore 
per invogliare i vostri Soci a par-
tecipare. La Festa del Ringrazia-
mento sarà abbellita dalla parte-
cipazione dei Giullari di Piazza, 
con La Cantata dei Pastori e la 
celebrazione della Befana.  
Seguirà un rinfresco.  
 

SANTA SEDE 
Il Santo Padre Benedetto XVI ha 
accolto le dimissioni del Vesco-
vo Nechan Karakéhéyan dall'uf-
ficio di Ordinario per gli Armeni 
Cattolici dell'Europa Orientale 
ed ha nominato Amministratore 
Apostolico “sede vacante et ad 
nutum Sanctae Sedis” del mede-
simo Ordinariato, il Padre Va-
han Ohanian, dell'Ordine Mechi-
tarista. L'ordinariato armeno del-
l'Europa orientale, costituito il 
13 luglio 1991, comprende tutti i 
fedeli cattolici di rito armeno 
dell'Europa orientale, ha sede a 
Yerevan (capitale dell’Armenia) 
e comprende 36 parrocchie. 


