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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa 

 

I TRE PRIMI MESI AL SOGLIO PONTIFICIO DI 
 

S.S. BENEDETTO XVI  
 

Il 19 aprile 2005, dopo 
uno dei più brevi con-
clave di Santa Romana 
Chiesa, il Sacro Colle-
gio eleggeva al soglio 
pontificio il suo Deca-
no, il Cardinale Joseph 
Ratzinger, che sceglieva 
il nome di Benedetto 
XVI. 
La sobrietà e la delica-
tezza del Papa sono da 
state subito apprezzate 
da tutti. 
In tre mesi, il Papa ha 
saputo dare significativi 
segnali alla Segreteria 
di Stato, in Italia e all’e-
stero, con poche ma im-
portanti decisioni: ha 
permesso l’apertura del 
processo di canonizza-
zione del suo predeces-
sore ed amico Giovanni 
Paolo II, su proposta del 

Cardinale Vicario, ha sostenuto il Presidente della Conferenza Episco-
pale Italiana durante i noti referendum sulla procreazione assistita, ha 
presieduto la fase finale del Congresso Eucaristico Italiano a Bari, ha 
confermato la sua partecipazione alla XX Giornata Mondiale della Gio-
ventù, che si terrà fra un mese a Colonia, ha limitato i viaggi, ha iniziato 
nuove nomine in Curia, come nelle Diocesi di tutti i continenti, ha pre-
sentato personalmente il “Compiendo” del catechismo universale, ha 
deciso di celebrare solo le canonizzazioni lasciando le beatificazioni al 
Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e ha già dato appun-
tamento al popolo di Dio per il prossimo 2 giugno 2006 in Vaticano. 
Oggi tutti le persone di buona fede hanno capito che le caricature di cui 
è stato vittima il teologo bavarese erano soltanto manipolazioni o stru-
mentalizzazioni.  
Per tanti (troppi) era importante insistere sul fatto che il nuovo Pontefi-
ce era un conservatore, senza sapere che queste distinzioni politiche non 
esistono in Vaticano. 

DIRITTO D’ASILO 
La Commissione Nazionale per 
il diritto d'Asilo del Ministero 
dell'Interno ha realizzato un o-
puscolo informativo per i ri-
chiedenti lo status di rifugiato. 
Il documento è disponibile, ol-
tre che in italiano, anche in in-
glese, francese, spagnolo ed a-
rabo. L'opuscolo, che le Questu-
re dovranno consegnare ai ri-
chiedenti lo status di rifugiato in 
una lingua da questi comprensi-
bile, indica in modo chiaro i 
casi in cui è possibile ottenere il 
riconoscimento di rifugiato ai 
sensi della legge n.189 del 2002 
e del relativo regolamento d'at-
tuazione con ogni modalità rela-
tiva a tale domanda (dove e a 
chi presentarla), gli effetti della 
stessa e l'intero iter procedimen-
tale che ad essa farà seguito. 
 

VALDIERI 
La consueta giornata dedicata 
alla “Regina della Carità” da 
parte dell’Associazione Interna-
zionale Regina Elena in Valle 
Gesso si terrà come ogni anno 
la prima domenica dopo la so-
lennità dell’Assunta, cioè il 21 
agosto. Il programma inizierà 
alle ore 11,00 con la S. Messa 
nella Pineta Reale di Sant’Anna 
di Valdieri, dove l’AIRH ha 
elevato un monumento alla So-
vrana. Seguiranno un aperitivo, 
una colazione e un concerto ad 
Entracque.  
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