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IL MAGISTERO MARIANO-MISSIONARIO 
Domani, alle ore 9,30, nel Centro Internazionale di Animazione Missio-
naria, a Roma (via Urbano VIII, 16), sarà presentato il libro di Padre 
Giuseppe Buono, dal titolo Con Maria sulle strade del Mondo. Il magi-
stero mariano-missionario di Giovanni Paolo II (EMI). 
 

PALERMO: PREMIO MONDELLO GIOVANNI 
56 opere, tra le quali 15 poetiche, sono in gara per la prima edizione del 
Premio Mondello Giovani, riservato agli autori in lingua italiana di me-
no di 30 anni. Diverse sono pubblicate da grandi case editrici italiane, 
ma sono numerosi anche i testi pubblicati da medi e piccoli editori. La 
provenienza dei partecipanti è la seguente: Sicilia (16), Lazio (9), Pie-
monte e Lombardia (5), Campania e Toscana (3), ecc. C’è anche un au-
tore nato negli Stati Uniti, ma residente in Italia. 
I libri in concorso saranno esaminati dalla Giuria del XXXVII Premio 
Letterario Internazionale Mondello e la premiazione si svolgerà il 27 
maggio nel corso della cerimonia conclusiva del Premio Mondello. 
Il nuovo Premio è stato introdotto quest’anno, dopo il successo riscosso 
dal festival MondelloGiovani, la manifestazione rivolta all’universo 
giovanile, che va in scena da tre anni in autunno, con tavole rotonde, 
letture e occasioni di confronto fra gli autori ed i giovani lettori, oltre a 
concerti e spazi di intrattenimento. 
 

PARMA: “IL BARBIERE” AL REGIO 
La stagione lirica del Teatro Regio di Parma si conclude oggi con Il 
barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, diretto dal giovanissimo An-
drea Battistoni. Orchestra e Coro del Teatro Regio di Parma. Maestro 
del coro è Martino Faggiani. Dopo il debutto, Il barbiere di Siviglia re-
plicherà il 17, 20, 23 e 26 aprile. 
 
ANCONA: SOLIDALE CON LA “REGINA ELENA”   

Grazie a tanti generosi 
amici, la delegazione di 
Ancona dell’Associazione 
Internazionale Regina E-
lena Onlus continua la sua 
opera di solidarietà per le 
Marche ma anche per le 
missioni di pace e di sicu-
rezza dei contingenti ita-
liani all’estero.  
Nella foto il Cav. Giovan-
ni Scarsato consegna un 

attestato di benemerenza all’attivo Romano Pazienza.  
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VATICANO 
Nella Basilica Vaticana è stato 
traslato il corpo del Beato Papa 
Innocenzo XI dal vano sotto l’-
altare della Cappella di S. Seba-
stiano, che accoglierà le spoglie 
di Giovanni Paolo II dopo la be-
atificazione. Il rito è stato presie-
duto dal Cardinale Angelo Co-
mastri, Arciprete della Basilica 
papale di San Pietro in Vaticano. 
L’urna del Beato Innocenzo è 
stata accompagnata processio-
nalmente, al canto delle litanie - 
in particolare le litanie dei Santi 
Pontefici - all’altare della Trasfi-
gurazione, dove è stata collocata 
nel nuovo vano, protetto dalla 
stessa grata che già la protegge-
va precedentemente. Il rito si è 
concluso con l’orazione e la be-
nedizione del celebrante e la let-
tura e la firma dell’Atto notarile 
sull’avvenuto trasferimento. 
Nella Cappella di S. Sebastiano, 
restaurata, il vano sotto l’altare è 
ora predisposto per accogliere il 
corpo di Giovanni Paolo II dopo 
la beatificazione. Il feretro con-
tenente le sue spoglie verrà e-
stratto dalla sua tomba, nelle 
Grotte Vaticane e collocato il 1° 
maggio davanti all'Altare della 
Confessione della Basilica di 
San Pietro perché i fedeli possa-
no venerarlo dopo la sua beatifi-
cazione da parte del Santo Padre 
Benedetto XVI. Le grotte Vati-
cane resteranno chiuse il 29 e il 
30 aprile ed il 1° maggio. 


