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BEATIFICAZIONE DI GIOVANNI PAOLO II 
La beatificazione del Servo di Dio Giovanni Paolo II, domenica 1° 
maggio, sarà presieduta dal Papa alle ore 10, in piazza San Pietro. La 
partecipazione non è regolata da singoli biglietti; tuttavia l’accesso alla 
piazza e zone adiacenti sarà sotto la tutela della Pubblica Sicurezza. Ri-
cordiamo che i biglietti concessi dalla Prefettura della Casa Pontificia, 
in occasione di cerimonie pontificie o di udienze generali, sono sempre 
gratuiti: nessuno può pretendere un qualsiasi pagamento. 
La venerazione delle spoglie del nuovo beato sarà possibile subito dopo 
la cerimonia di beatificazione, e proseguirà sino all’esaurimento del 
flusso dei fedeli. Le spoglie saranno esposte nella Basilica Papale di 
San Pietro, davanti all’altare della Confessione. 
La cerimonia verrà preceduta da una veglia al Circo Massimo che si 
svolgerà nella sera di sabato 30 aprile - dalle 20 alle 21 la preparazione, 
dalle 21 alle 22.30 la celebrazione. Organizzata dalla diocesi di Roma, 
la veglia sarà guidata dal Vicario generale di Sua Santità, il Cardinale 
Agostino Vallini. Il Santo Padre Benedetto XVI si unirà spiritualmente 
all'evento tramite un collegamento video. 
Il 2 maggio, una S. Messa di ringraziamento sarà presieduta dal Cardi-
nale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato, alle 10.30, in piazza San Pie-
tro. La tumulazione delle spoglie del nuovo Beato nella Basilica Vatica-
na, presso la Cappella di S. Sebastiano, avverrà poi in forma privata. 
 

TELEVOTO: LE NUOVE REGOLE 
Garantire maggiore trasparenza e affidabilità al televoto espresso dagli 
spettatori dei programmi televisivi è l'obiettivo del Regolamento in ma-
teria di trasparenza ed efficacia del servizio di televoto che l'Agcom ha 
adottato. Un servizio di natura personale che deve rispondere a criteri di 
eguaglianza, trasparenza e imparzialità nel trattamento del voto espres-
so, in modo che i votanti abbiano pari opportunità di incidere sull’esito 
finale della competizione a cui il servizio è abbinato. Le nuove regole 
prevedono: la possibilità per gli utenti di conoscere le caratteristiche del 
televoto almeno 7 giorni prima dell’inizio della trasmissione; l’esclusio-
ne dei voti provenienti da centralini, call center o comunque da sistemi 
ripetitivi di invio; il limite di 5 e 10 voti dalla stessa utenza, a seconda 
della durata della sessione di voto, con un massimo di 50 voti settima-
nali; la totale gratuità dei voti invalidi; la ripetizione, nel corso della tra-
smissione, delle informazioni sul servizio, sui costi del servizio, sul suo 
funzionamento e sulla reperibilità del regolamento di  televoto; la pub-
blicazione anche on line, in dettaglio, dei risultati del televoto per alme-
no 60 giorni. Il regolamento entrerà in vigore con la pubblicazione della 
delibera dell'Autorità in Gazzetta Ufficiale (prima del Festival di Sanre-
mo?). L’Autorità si riserva di estendere con successivo provvedimento 
l’ambito di applicazione delle nuove regole anche ai programmi radiote-
levisivi a diffusione locale. 
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SMOM  MILANO 
Il XII Premio alla Virtù Civica 
di Milano, “Panettone d’oro” 
2100 ha tributato una menzione 
speciale al Corpo Italiano di 
Soccorso dell’Ordine di Malta, 
per il suo impegno a favore dei 
senzatetto milanesi nei mesi più 
freddi dell’anno, avendo garanti-
to, attraverso la presenza costan-
te dei propri volontari, la distri-
buzione anche notturna di be-
vande calde e coperte nelle ten-
de predisposte nei pressi della 
Stazione Centrale di Milano. 
 

BOLOGNA 
Nel quartiere di S. Vitale, nella 
Sala Silentium, il 25 febbraio si 
produrrà il duo Timbralia: L'ani-
ma dell'organetto. Musiche per 
organetti, oboe, corno inglese, 
flauti, ciaramella e cornamusa. 
 

FIRENZE 
Il 28 febbraio alle ore 17, presso 
la  Biblioteca delle Oblate (Via 
dell’Oriuolo, 26), convegno dal 
titolo La questione sociale mon-
diale e la lotta alla povertà e 
alla disuguaglianza: idee e pro-
poste  per uscire dalla crisi con 
un nuovo modello di sviluppo, 
con Oxfam Italia, una delle 10 
maggiori ONG italiane, compo-
nente dell’importante Confede-
razione Oxfam International, 
costituita e operativa in 17 Paesi 
ed impegnata in progetti di svi-
luppo in 100 Paesi emergenti. 


