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A ROMA, IL 1° APRILE, LA NUOVA 
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 

Il prossimo 1° aprile, Domenica delle Palme, si celebrerà nelle diverse 
Chiese locali la XXVII Giornata mondiale della gioventù. Alla vigilia 
della ricorrenza, che vedrà il Papa celebrare la S. Messa e benedire i 
ramoscelli di ulivo in piazza San Pietro alle 9.30, la diocesi di Roma ha 
organizzato un incontro di riflessione e di preghiera per sabato 31 mar-
zo, alle 18.30, nella Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. Il 
Cardinale Vicario presiederà l’evento e terrà una catechesi sul tema 
scelto da Benedetto XVI per la GMG di quest’anno: l’esortazione dell’-
Apostolo Paolo ai Filippesi «Siate sempre lieti» (Fil 4,4).  
I Fratelli di Taizé animeranno l’adorazione Eucaristica che seguirà la 
meditazione del Cardinale Agostino Vallini. La Comunità di Taizé, in 
collaborazione con il Vicariato, sarà in molte parrocchie di Roma per 
avviare l’organizzazione dell’accoglienza dei tanti ragazzi che tra Nata-
le e Capodanno prenderanno parte a Roma al XXXV Incontro europeo 
dei giovani. Sarà la sesta volta in Italia e la quarta volta per la Capitale 
che dal 28 dicembre 2012 al 2 gennaio 2013 darà ospitalità a circa qua-
rantamila giovani provenienti da tutto il mondo.  
 

ITALIA - BRASILE 
E' stata richiamata a Dio, all'età di 99 anni, la Nob. Ippolita dei Marche-
si Gavotti, P.G., Terziaria Francescana, vedova del Conte Giorgio de 
Vecchi di Val Cismon, fratello della Baronessa Pia Ventura.  
La S. Messa esequiale è stata celebrata a San Paolo (Brasile), nella Cap-
pella del Sovrano Militare Ordine di Malta, nella Chiesa di Nossa Sen-
hora do Brasil. La sepoltura avrà luogo nel prossimo mese di giugno 
nella tomba di famiglia a Revigliasco (TO). La Redazione porge le più 
sentite condoglianze alla famiglia della defunta che lascia un profondo 
ricordo di sé per la sua grande affabilità e sensibilità sociale. 
 

PALAZZO DUCALE DI GENOVA 
Oggi, alle ore 17.45, nella Sala del Maggior Consiglio, incontro con il 
Prof. Francesco Cavalli Sforza sul tema: Cambiamenti biologici e cam-
biamenti ambientali. Docente di Genetica e Antropologia presso l’Uni-
versità San Raffaele di Milano, Francesco Cavalli Sforza, che partecipa 
al quarto incontro del ciclo Come cambia la Terra, ha realizzato pro-
grammi, articoli e pubblicazioni di divulgazione scientifica ed educativa 
e ha vinto il Premio letterario Galileo. 
Ricordiamo che, sempre a Palazzo Ducale, fino al 18 marzo (ore 9-19) 
l’interessante mostra Race. Alla conquista del Polo Sud, è allestita nel 
Sottoporticato in occasione del centenario dell'esplorazione dell'Antarti-
de. L’esposizione è interamente dedicata alla sfida tra Robert Falcon 
Scott e Roald Amundsen. Info/prenotazioni tel. 0105574064. 
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NAPOLI 
La Curia Arcivescovile ha un 
nuovo moderatore: Mons. Raffa-
ele Ponte (foto), attuale Vicario 
episcopale per il laicato, Diretto-
re dell'Ufficio diocesano arci-
confraternite e Parroco di S. Ma-
ria di Costantinopoli a Cappella 
Cangiani, che coordinerà le atti-
vità dei vari uffici di Curia e ri-
coprirà anche il ruolo di capo del 
personale. 

Mons. Raffaele Ponte succede a 
Mons. Gennaro Matino, che 
conserva l’incarico di Vicario 
episcopale per le Comunicazio-
ni, la cui scadenza naturale è il 
prossimo mese di giugno. In 
quella circostanza giungeranno 
al termine tutti gli incarichi, di 
durata quinquennale, conferiti a 
Vicari episcopali, Decani e Di-
rettori degli uffici diocesani. 


