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MERCOLEDÌ 27 IN VATICANO CON IL PAPA 
Mercoledì 27 febbraio, alle ore 10.30 in Piazza S. Pietro, il Santo Padre 
terrà l’ultima Udienza Generale del suo Pontificato. Per l’ingresso non è 
previsto alcun biglietto, proprio al fine di favorire la più ampia parteci-
pazione. Tricolore risponde con entusiasmo all’invito del CMI e parte-
ciperà a quest’appuntamento doveroso e molto importante. 

La Costituzione Apostolica del Beato Giovanni Paolo II “Universi Do-
minici Gregis”, che regolerà il conclave, stabilisce che non sono elettori 
quei Cardinali che hanno compiuto 80 anni prima del giorno nel quale 
la Sede Apostolica è rimasta vacante. Così, saranno elettori i Cardinali 
Walter Kasper e Severino Poletto, nati il 5 e 18 marzo 1933. 
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DUSMET 
Verrà presentato a Roma, oggi 
alle ore 17.30, presso la Libreria 
Internazionale Paolo VI, il volu-
me I chiostri e le strade di Du-
smet (Lev), dell’architetto cata-
nese Salvatore Di Mauro a con-
clusione del ciclo di incontri de I 
Venerdì di Propaganda. L’ope-
ra è dedicata alla vita, alla voca-
zione ed alla missione pastorale 
del Beato Giuseppe Benedetto 
Dusmet (1818-94), Abate bene-
dettino di San Nicolò l'Arena di 
Catania dal 1858, Arcivescovo 
di Catania dal 1867 alla morte, 
Cardinale dal 1889. Il libro resti-
tuisce un affresco storico della 
Catania dopo l'unità nazionale. 
 

BIELLA 
Quaresima a Oropa. La famiglia 
che nasce dalla fede è il titolo 
del programma che si svolgerà 
da oggi fino al 30 marzo presso 
il Santuario di Oropa. Un affa-
scinante percorso per avvicinarsi 
alla Pasqua, riscoprendo i valori 
della famiglia e del matrimonio. 
Primo incontro oggi alle 21. 
 

ROMA 
La 3^ edizione dell’Open Data 
Day si svolgerà domani, presso 
l’Archivio Centrale dello Stato. 
 

REGINA ELENA 
E’ confermata la riunione nazio-
nale del 10 marzo. 


