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

I MARONITI IN VATICANO 
Il Santo Padre ha benedetto la statua di S. Marone, collocata in una nic-
chia esterna della Basilica di San Pietro, alla presenza del Patriarca 
d'Antiochia dei Maroniti, del Presidente del Libano, di Ministri libanesi 
di tutte le confessioni, oltre il Segretario di Stato vaticano, l’Arciprete 
della Basilica di San Pietro, il Prefetto della Congregazione per le Chie-
se Orientali, il Prefetto emerito della stessa Congregazione ed il Presi-
dente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. La statua, 
alta oltre cinque metri e di 20 tonnellate, è stata commissionata dalla 
Chiesa cattolica maronita per il giubileo dei 16 secoli dalla morte di S. 
Marone. Lo scultore spagnolo Marco Augusto Dueñas l’ha ricavata da 
un unico blocco di marmo di Carrara. L'opera raffigura il santo nell’atto 
di offrire al mondo una piccola chiesa di stile maronita, posta nell’inca-
vo della mano sinistra. San Marone indossa una lunga stola che riporta 
scritte in siriaco e sostiene con la mano destra un pastorale. 
Vissuto tra il IV e il V secolo come eremita sulle montagne del Tauro, 
nei pressi di Cirro, un'antica città della Siria settentrionale, S. Marone si 
guadagnò la fama di taumaturgo e godè di una grande reputazione come 
direttore spirituale. Per il suo stile di vita ascetico e le guarigioni fisiche 
e spirituali attirò presto al suo eremo molti seguaci, che costituirono il 
primo nucleo della Chiesa Maronita, comunità sui iuris in seno alla 
Chiesa Cattolica - da sempre in comunione con Roma anche se mantie-
ne una liturgia e un calendario propri - presente in Libano, Siria, Egitto, 
Terra Santa e nei Paesi della diaspora. 
 

IV “CHIAVI DI SCUOLA” A CAGLIARI 
Chiavi di scuola è un concorso 
aperto nel 2007 dalla Federa-
zione Italiana per il Superamen-
to dell'Handicap (FISH) a tutte 
le scuole, per premiare i proget-
ti rivolti alle persone con disa-
bilità ritenuti particolarmente 
efficaci nel promuovere i diritti 
umani, le pari opportunità e i 
principi di inclusione sociale. 
La sua quarta edizione si terrò 

a Cagliari, il 19 e 20 marzo prossimi, nel corso di un convegno pubbli-
co. In Sardegna sono presenti numerosi percorsi di inclusione scolasti-
ca, dove la scuola, gli studenti, gli insegnanti e la famiglia rispondono ai 
bisogni di tutti i bambini e in particolare dei bambini con bisogni spe-
ciali. 
350 progetti sono stati presentati dalle scuole, tra i quali ne saranno pre-
miati due per ogni ordine scolastico: scuola dell'infanzia, primaria, se-
condaria di primo grado e secondaria di secondo grado.  
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MONTECITORIO 
La Commissione parlamentare 
di inchiesta sui fenomeni della 
contraffazione e della pirateria 
in campo commerciale ha proce-
duto all’audizione del Presidente 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato. 
 
CONFERENZE A PARMA 
Il 3 marzo di Marco Capra su: 
Verdi e la musica a Parma alla 
prova dell'Unità d'Italia. 
Il 5 marzo di  Giovanna Damiani 
su: Fervore patriottico e disin-
cantato realismo nella pittura 
dei Macchiaioli. 
 

NIZZA 
Si svolge fino a martedì 8 marzo 
il Carnevale di Nizza, che popo-
la la città di carri allegorici, ma-
schere, musica e fiori della Co-
sta Azzurra. Il tema scelto que-
st'anno è il Mediterraneo con 
uno sguardo alle fasi della terra 
ed all'ecologia. In onore dei 150 
anni della proclamazione del 
Regno d'Italia si vedono sui carri 
anche Re Vittorio Emanuele II, 
Cavour e Garibaldi. Evento spe-
ciale, mercoledì 2 e giovedì 3 
marzo è la battaglia dei fiori sul-
la Promenade des Anglais, dove 
tra musica e balli ragazze in ma-
schera lanciano fiori sul pubbli-
co. In conclusione martedì gras-
so verrà bruciato un grande falò 
sul mare a simboleggiare la fine 
dei festeggiamenti. 


