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“LA CHIESA È CON TE !” 
“Tutta la Chiesa” è accanto a Papa Benedetto XVI, oggetto di attacchi 
ha detto il decano del Collegio cardinalizio, il Cardinale Angelo Soda-
no, rivolgendo al Pontefice gli auguri di buona Pasqua e parole di soste-
gno a nome di tutta la Chiesa. Nell'aggiunta al protocollo della cerimo-
nia, il Porporato ha detto: “E' con lei il popolo di Dio, che non si lascia 
impressionare dal 'chiacchiericcio' del momento, dalle prove che talora 
vengono a colpire la comunità dei credenti. In questa solenne festa di 
Pasqua la liturgia della Chiesa ci invita ad una santa letizia. Con que-
sto spirito oggi noi ci stringiamo intorno a Lei, il Successore di Pietro, 
il vescovo di Roma, la roccia indefettibile della santa Chiesa di Cristo, 
per cantare con Lei l'Alleluja della fede e della speranza cristiana. Noi 
le siamo profondamente grati per la fortezza d'animo ed il coraggio a-
postolico con cui annunzia il Vangelo di Cristo. Noi ammiriamo il Suo 
grande amore che, con cuore di Padre, fa proprie le gioie e le speranze, 
le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, soprattutto dei poveri e di 
tutti coloro che soffrono. Oggi, per mezzo mio, tutta la Chiesa desidera 
dirle in coro: Buona Pasqua, amato Santo Padre! Buona Pasqua, la 
Chiesa é con lei!. Pregheremo per lei perché il Signore, Buon Pastore, 
continui a sostenerla nella Sua missione a servizio della Chiesa e del 
mondo. Buona Pasqua, Padre Santo, Buona Pasqua, dolce Cristo in 
terra! La Chiesa è con te!".  

 

HERAT: COMANDO NATO A GUIDA ITALIANA 
Dopo la cerimonia di saluto della Brigata alpina “Taurinense” a Torino, 
alla quale ha partecipato una delegazione dell’AIRH guidata da S.A.R. 
il Principe Sergio di Jugoslavia, nelle prossime settimane,si schiererà in 
Afghanistan con i suoi reggimenti (2° di Cuneo, 3° di Pinerolo, 9° dell’-
Aquila, 1° da montagna di Fossano e 32° genio di Torino) per un man-
dato di sei mesi. Al comando del Gen. Claudio Berto, la Taurinense as-
sumerà il 20 aprile la guida del Regional Command West di Herat, il 
comando NATO forte di 5.000 militari di 11 paesi, responsabile per la 
regione occidentale dell’Afghanistan. 
 

LIBANO: CONTINGENTE ITALIANO DECORATO 
Il contingente italiano impegnato nell’operazione Leonte 7 ha ricevuto 
la medaglia UNIFIL. Dopo gli onori alle bandiere dell’ONU, del Liba-
no e dell’Italia, il comandante di UNIFIL Gen. Div. Alberto Asarta 
Cuevas ha decorato con la medaglia ONU per la pace il il Gen. Luigi 
Francavilla, comandante del contingente italiano, poi tutti i “caschi blu” 
italiani schierati in armi: il comando Brigata Friuli, il 66° Reggimento 
Aeromobile, il Reggimento Savoia Cavalleria, il Battaglione genio, il 
Battaglione trasmissioni e il Reparto comando. La cerimonia si è con-
clusa con una dimostrazione di un reparto cinofilo ed IEDD del genio 
ed una esibizione degli Sbandieratori di Arezzo. 
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DISCOVERY 
Domani è previsto il lancio dello 
shuttle Discovery, la quartultima 
missione shuttle. Il 14 maggio 
dovrebbe partire Atlantis, il 29 
luglio Endeavour e Discovery il 
16 settembre. Sia la missione in 
partenza che quella del 29 luglio 
sono significative per l’Italia: 
domani volerà a bordo dello 
shuttle un modulo logistico 
MPLM realizzato in Italia. A 
bordo dell’Endeavour partiranno 
invece l’astronauta italiano del 
corpo astronauti dell’European 
Space Agency, Col. Roberto 
Vittori, e il rilevatore di particel-
le AMS, il più pesante del gene-
re mai portato in orbita (otto ton-
nellate), nato da una collabora-
zione internazionale guidata dal 
Nobel Samuel Ting tra 16 Paesi, 
tra cui la Cina, che sale così per 
la prima volta sulla stazione spa-
ziale internazionale. Il ruolo del-
l’Italia nel progetto è rilevante, 
essendo stati realizzati nel nostro 
Paese i rilevatori, grazie ad una 
collaborazione tra Agenzia Spa-
ziale Italiana ed Istituto Nazio-
nale di Fisica Nucleare coordi-
nata dal Prof. Roberto Battiston. 
 
REGNO DI GIORDANIA 

Alitalia attiverà dal 10 giugno 
un volo Roma-Amman (marte-
dì,giovedì, sabato e domenica) 
con Airbus A320; partenza da 
Roma alle ore 22.10 ed arrivo 
alle ore 02.35. 


