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LA SANTA SEDE PER L’EGITTO 
“Sua Eccellenza la Signora Lamia Aly Hamada Mekhemar, Ambascia-
tore della Repubblica Araba di Egitto presso la Santa Sede, è stata rice-
vuta in Vaticano da Sua Eccellenza Monsignor Dominique Mamberti, 
Segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede. 
Nel corso dell'incontro l'Ambasciatore, che si recherà al Cairo per con-
sultazioni presso il Ministero degli Esteri egiziano, ha fatto presenti le 
preoccupazioni del Suo Governo nel difficile momento attuale, e ha po-
tuto ricevere le informazioni e raccogliere gli elementi utili per riferire 
adeguatamente sui recenti interventi del Santo Padre, in particolare sulla 
libertà religiosa e sulla protezione dei cristiani nel Medio Oriente.  
Sottolineando che la Santa Sede partecipa all'emozione dell'intero popo-
lo egiziano, colpito dall'attentato di Alessandria, Sua Eccellenza Monsi-
gnor Mamberti ha assicurato che la Santa Sede condivide pienamente la 
preoccupazione del Governo di “evitare l'escalation dello scontro e delle 
tensioni per motivazioni religiose”, ed apprezza gli sforzi che esso fa in 
tale direzione”. 
 

LA SANTA SEDE PER HAITI 
Nel primo anniversario del sisma, durante il quale è deceduto l’Arcive-
scovo della capitale, il Santo Padre ha nominato Arcivescovo di Port-
au-Prince, S.E.R. Mons. Guire Poulard, Vescovo di Les Cayes (Haïti) 
dal 1988. Nato nel 1942 a Delatte (Haïti), ordinato sacerdote nel 1972, 
l’Arcivescovo eletto avrà oltre 4 milioni di diocesani, 284 sacerdoti, 
1.708 religiosi e 2 diaconi permanenti. Inoltre, il Vescovo di Roma ha 
nominato il Monsignore Glandas Marie Erick Toussaint, Vescovo Ausi-
liare dell'Arcidiocesi di Port-au-Prince. Nato nel 1965 a Grande Savane 
(Haïti), è stato ordinato sacerdote nel 1994 ed è stato finora Parroco del-
la Cattedrale e Direttore della Caritas di Port-au-Prince. 

 
ARCS 

L'Associazione storico-culturale con sede a Caltanissetta, aderente al 
CMI ed all'Unione Sabauda, organizza oggi, alle ore 17.30, presso il 
Santuario dell'Immacolata Concezione in S. Francesco d'Assisi, una S. 
Messa in suffragio di Re Vittorio Emanuele II e della madre, la Regina 
Maria Teresa (vedova di Re Carlo Alberto, deceduta il 12.01.1855). 
Prossimi appuntamenti sabato 12 febbraio, 26 febbraio e 13 marzo.  
 

CMI 
Oggi, a Trieste, nella Cattedrale di S. Giusto, il CMI ricorderà la Princi-
pessa Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, nata a Napoli il 9 
novembre del Re Francesco I e dall’Infante di Spagna Maria Isabella. 
Sposò l’Infante di Spagna Carlo il 10 luglio 1850 e morì a Trieste, di 
tifo, poche ore dopo il consorte, il 14 gennaio 1861. 
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INPS 
Le domande di disoccupazione 
ordinaria, di mobilità ordinaria e 
di accentramento della posizione 
contributiva potranno essere pre-
sentate esclusivamente per via 
telematica. È previsto il poten-
ziamento del call center 803164, 
che sarà abilitato a fornire le in-
formazioni necessarie e ad ac-
quisire, previa identificazione 
dell’utente, le relative domande 
di prestazione e di servizio, al 
fine di aiutare quei soggetti che 
non dispongano delle necessarie 
capacità o possibilità di intera-
zione per via telematica. Il pro-
cesso di digitalizzazione coin-
volgerà, nel 2011, con la dovuta 
gradualità, tutte le tipologie di 
domande di servizio/istanze in-
dividuate. Al fine di informare i 
potenziali beneficiari sono pre-
visti dei periodi transitori, du-
rante i quale saranno comunque 
garantite le consuete modalità di 
presentazione delle domande. 
 

VITTORIANO 
Dall'11 marzo al  luglio la mo-
stra Tamara de Lempicka. La 
regina del moderno sarà ospitata 
presso il Museo del Complesso 
del Vittoriano a Roma. L’artista 
polacca ha caratterizzato il fer-
mento artistico del periodo Deco 
in tutta Europa. Visite dal lunedì 
al giovedì ore 9.30-19.30, vener-
dì e sabato: 9.30-23.30, domeni-
ca: 9.30-20.30. 


