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LA PASSIONE E LA RESURREZIONE 
DEGLI ARMENI 

Comunicato del Consiglio per la comunità armena di Roma 
 

Il prossimo 24 aprile 2011 la cristianità festeggia la Pasqua di Resurre-
zione del Signore. Una festa religiosa che si tramuta in una gioiosa oc-
casione di incontro. Il 24 aprile una parte di questa cristianità, quella 
che per prima portò il Vangelo fra le sue genti, insieme alla gioia della 
Resurrezione non può non raccogliersi in memoria della dolorosa trage-
dia che segnò in maniera indelebile la sua stessa esistenza novantasei 
anni or sono. Il 24 aprile è il Giorno della Memoria armena a ricordo di 
quella retata che a Costantinopoli diede “ufficialmente” inizio alla per-
secuzione genocidiaria che causò la morte di un milione e mezzo di ar-
meni - Il Medz Yeghern  (Grande Male).  
Nel cuore degli armeni si contrappongono, si scontrano, sentimenti di-
versi che si mescolano nel messaggio cristiano di Passione e Resurre-
zione di Nostro Signore e nel ricordo delle anime del milione e mezzo 
di martiri armeni vittime del genocidio del 1915. In questo giorno così 
importante per la cristianità vogliamo cercare di cogliere un messaggio 
di speranza: che dopo la morte c’è la vita, dopo il dolore la serenità e 
l’amore, dopo la notte l’alba di un nuovo giorno carico di speranza. Il 
governo turco continua a negare il genocidio, a mantenere nell’ignoran-
za il proprio popolo, a  processare tutti coloro che affrontino l’argomen-
to, a ricattare (gasdotti, alleanze militari, contratti economici) tutte le 
nazioni del mondo che prendono posizione sulla tragedia armena del 
1915. Noi continueremo la nostra battaglia per la verità e per la soprav-
vivenza della Memoria confidando che quei timidi segnali di dibattito 
che si intravedono oggi in Turchia, grazie a coraggiosi intellettuali, pos-
sano rappresentare un vero cambiamento foriero di quel riconoscimento 
e di quella richiesta di perdono che da novantasei anni aspettiamo. 
 

ITALIA-UCRAINA  
Il Coro polifonico Malatestiano farà in Ucraina la sua XXXIII tournée 
all’estero ed eseguirà due importanti concerti a Kiev. Il primo, la dome-
nica di Pasqua, nella chiesa di S. Caterina, un concerto di carattere sa-
cro con musiche dei maggiori autori della polifonia classica. Il secondo 
nell’Università nazionale “Tarsa Shevchenko” il 26 aprile, assieme al 
Coro Giovanile “Incanto-Malatestiano”, con un programma di polifonia 
profana e brani di carattere popolare della tradizione italiana e di Paesi 
nei quali il Malatestiano si è esibito durante le sue  tournée.  
Il 7 maggio, per la consegna da parte del museo di Montpellier di un 
quadro del Guercino, il Malatestiano introdurrà la cerimonia con l’ese-
cuzione degli inni nazionali e di alcuni brani. Inoltre, il 15 maggio il 
Coro eseguirà il “Requiem” di Fauré assieme al Coro “Gaudium Vocis” 
di Piagge nel chiostro della chiesa di S. Francesco ad Urbino.  
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ROMA - TORINO 
L’Associazione Regina Marghe-
rita ricorderà oggi a Torino e 
Roma il matrimonio del Principe 
di Piemonte Umberto di Savoia 
con la Principessa Margherita di 
Savoia-Genova il 22 aprile 1868 
e la prima concessione dell’Or-
dine della Corona d’Italia. 
 

CALTANISSETTA 
La Provincia Regionale ha soste-
nuto delle iniziative per la Setti-
mana Santa., tra le quali un con-
vegno di studi nei comuni in cui 
sono presenti opere dello sculto-
re Francesco Biangardi, di cui 
ricorre il centenario del richiamo 
a Dio (Caltanissetta, Delia, Mi-
lena, Mussomeli, Serradifalco, 
Vallelunga e Villalba).  
E’ anche abbinata una mostra 
fotografica allestita dalle Pro 
Loco di questi comuni. 
 
MEMORIE MIGRANTI 

Il VII Concorso Video Memorie 
Migranti, promosso dal Museo 
Regionale dell’Emigrazione Pie-
tro Conti di Gualdo Tadino, si è 
concluso con un ospite d’onore: 
Luca Conti, figlio del primo Pre-
sidente della Regione Umbria a 
cui è intitolato il luogo. Vincito-
re assoluto è risultato il docu-
mentario Il paese della cucca-
gna di Juliano Carpeggiani, che 
ha ritirato il premio giungendo 
appositamente dal Brasile.  
Info: info@emigrazione.it.    


