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I CRISTIANI IN SIRIA USATI COME SCUDI 
Fonti locali confermano che in Siria i cristiani vengono spesso utilizzati 
come scudi umani dai terroristi.  
Tricolore invita tutti alla preghiera in favore dei cristiani in Siria ed in 
tutto il medio oriente, dove la Chiesa di Cristo sta sopportando prove 
durissime.  
 

FONDI UNIONE EUROPEA 
Di fronte al massiccio fenomeno migratorio che negli ultimi anni ha 
coinvolto gli Stati membri, la Commissione Europea ha preso atto che, 
sia per l’andamento dei flussi, sia per la posizione geografica strategica 
che li contraddistingue, alcuni Stati sopportano oneri più gravosi di al-
tri. Conseguentemente ha ritenuto di dover omogeneizzare le modalità 
di accoglienza dalle frontiere al territorio come pure le successive pro-
cedure di integrazione; inoltre, per rafforzare la strategia della realizza-
zione di un diritto di Asilo Unico Europeo ha deciso di individuare stru-
menti adeguati a sostenere gli stati membri soggetti a maggior pressione 
migratoria. A tal fine ha lanciato il Programma Generale Solidarietà e 
gestione dei flussi migratori con il quale ha individuato e quindi istituito 
specifici strumenti di financial solidarity regolati da norme di gestione 
amministrativa e finanziaria, nonché da linee guida per la programma-
zione annuale e pluriennale poste alla base dell’ammissibilità al co-
finanziamento. 
Gli strumenti predetti si concretizzano in quattro fondi 
Fondo Europeo per i Rifugiati: riguarda le politiche e i sistemi dell’asi-
lo degli Stati membri e promuove le migliori prassi in tale ambito. In 
linea con l’obiettivo del Programma dell’Aja di costituire un sistema di 
Asilo unico europeo, il fondo mira a finanziare progetti di capacity 
building creando situazioni di accoglienza durevoli per i beneficiari. 
Fondo Europeo per i Rimpatri: destinato a migliorare la gestione dei 
rimpatri in tutte le sue dimensioni sulla base del principio della gestione 
integrata dei rimpatri nonché a sostenere le azioni volte ad agevolare il 
rimpatrio forzato. 
Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi: finalizzato 
a cofinanziare azioni concrete a sostegno del processo di integrazione di 
cittadini di Paesi terzi, a sviluppare, attuare, sorvegliare e valutare tutte 
le strategie e le politiche in materia di integrazione dei cittadini di Pesi 
terzi, nonché a favorire lo scambio di informazioni e di migliori prati-
che e a sostenere la cooperazione interna ed esterna allo Stato. 
Fondo Europeo per le Frontiere Esterne: finalizzato ad assicurare con-
trolli alle frontiere esterne uniformi e di alta qualità favorendo un traffi-
co transfrontaliero flessibile anche mediante il cofinanziamento o di a-
zioni mirate, o di iniziative nazionali per la cooperazione tra Stati mem-
bri nel campo della politica dei visti, o di altre attività prefrontiera. 
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PARIGI 
Oggi alle ore 18.15, il Cardinale 
André Vingt-Trois, Arcivescovo 
di Parigi e Presidente della Con-
ferenza episcopale francese, pre-
siederà, nella Cattedrale, una S. 
Messa per l’anniversario di crea-
zione della Fondation Notre Da-
me che promuove concretamente 
solidarietà, educazione e cultura. 
Il 16 giugno, alle ore 18.30, il 
Cardinale Arcivescovo presiede-
rà la solenne S. Messa per l’an-
niversario della dedica della Cat-
tedrale, avvenuta il 31 maggio 
1864, dopo i lunghissimi restauri 
diretti da Viollet-le-Duc. 
 

ESTATE SICURA 
Torna il progetto Estate sicura 
della Regione Lazio in collabo-
razione con le Asl e le aziende 
ospedaliere per potenziare l’assi-
stenza sanitaria nelle principali 
località balneari del Lazio e raf-
forzare la rete dell’emergenza 
sui litorali. 
Estate sicura quest’anno si svol-
gerà da sabato 15 giugno a do-
menica 16 settembre, periodo 
durante il quale aumenterà la 
disponibilità di ambulanze: sa-
ranno 20 in più, di cui 18 dislo-
cate lungo il litorale laziale. Una 
parte delle auto medicalizzate 
sarà dislocata nei pressi degli 
stabilimenti balneari sul litorale 
di Ostia, evitando così un afflus-
so eccessivo al pronto soccorso 
dell’ospedale Grassi.  


