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OMAGGIO AL PAPA EMERITO BENEDETTO XVI 
“Non mi sono mai sentito solo” queste parole pronunciate da Benedetto 

XVI nella sua ultima udienza, il 27 febbraio scorso, è il titolo scelto dal-

la Libreria Editrice Vaticana (LEV) per il libro appena pubblicato con 

gli ultimi interventi di Benedetto XVI tra l'annuncio della rinuncia al 

pontificato e l'inizio della Sede Vacante (11 - 28 febbraio). La copertina 

del volume ritrae il Papa emerito mentre saluta i fedeli che il 27 feb-

braio gremivano Piazza San Pietro. Nella quarta di copertina sono ripor-

tate le parole pronunciate da Benedetto XVI nella sua ultima apparizio-

ne pubblica il pomeriggio del 28 febbraio a Castel Gandolfo: “Sono 

semplicemente un pellegrino che inizia l'ultima tappa del suo pellegri-

naggio in questa terra”. Con grande semplicità quest'opera si propone 

quale “segno di ringraziamento e di riconoscenza” al Pontefice.  

Il primo testo riportato è la Declaratio con la quale Benedetto XVI ha 

annunciato l'11 febbraio in Concistoro “di rinunciare al ministero di Ve-

scovo di Roma”. Seguono, tra gli altri, la catechesi svolta nell'udienza 

generale del 13 febbraio, poi l'omelia della Messa del Mercoledì delle 

Ceneri, il testo dell'incontro con i parroci e il clero di Roma del 14 feb-

braio; gli Angelus del 17 e 24 febbraio; la riflessione al termine degli 

esercizi spirituali della Curia Romana; il testo dell'ultima udienza gene-

rale; il saluto di congedo ai Cardinali presenti a Roma e quello ai fedeli 

della diocesi di Albano dalla loggia centrale del Palazzo Apostolico di 

Castel Gandolfo, subito dopo il suo arrivo nel piccolo centro laziale.  

Il volume contiene anche il testo della Lettera apostolica data Motu pro-

prio Normas Nonnullas, su alcune modifiche alle norme relative all'ele-

zione del Romano Pontefice. Il nuovo volume della LEV si conclude 

con un profilo biografico di Benedetto XVI. 

 

“REGINA ELENA”: DONI PER VISOKO 
Un pulmino è 

arrivato da Viso-

ko (vicino a Sa-

rajevo) presso il 

Magazzino na-

zionale di Pal-

manova dell'As-

sociazione Inter-

nazionale Regina 

Elena Onlus, per 

caricare e riparti-

re per la Bosnia 

pieno di aiuti 

umanitari (28 colli e 117 pezzi) per un valore di oltre 7.000 euro. 

Nella foto il Comm. Gaetano Casella con il Delegato della Bosnia, soci 

ed un aspirante socio. 
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REGINA ELENA 

La Redazione di Tricolore si 

congratula con S.A.R. il Princi-

pe Sergio di Jugoslavia in occa-

sione del 19° anniversario della 

sua elezione a Presidente Inter-

nazionale dell’Associazione In-

ternazionale Regina Elena. 

 

GIORNATA DEL RENE 

Domani sarà la Giornata Mon-

diale del Rene. 

 

MADRID 

Come ogni anno, domani, a Ma-

drid, il CMI parteciperà alle 

commemorazioni del 9° anniver-

sario degli attentati dell’11 mar-

zo 2004, conosciuti anche come 

11-M o M-11: una serie di attac-

chi terroristici coordinati al si-

stema di treni locali nella capita-

le del Regno di Spagna, con die-

ci bombe che uccisero 191 per-

sone e provocarono 2.057 feriti. 

 

SOFIA 

La Bulgaria si è ufficialmente 

ritirata dall’accordo del 2007 

con Russia e Grecia per la co-

struzione di un oleodotto di 280 

km attraverso il quale il petrolio 

estratto nella zona del Mar Ca-

spio doveva passare dal porto 

russo di Novorossijsk, sul Mar 

Nero, per arrivare al porto bul-

garo di Burgas, sempre sul Mar 

Nero, fino al porto greco di Ale-

xandroupolis sull'Egeo.  


