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MESSAGGIO DEI CRISTIANI DI GERUSALEMME 
Nel Messaggio di Pasqua i Capi delle Chiese cristiane di Gerusalemme 

invitano i fedeli di tutto il mondo a recarsi in pellegrinaggio in Terra 

Santa e lanciano un appello a “visitare le nostre Chiese, a camminare 

con le pietre vive di questa Terra sulle orme di Cristo Risorto. La pre-

senza cristiana qui nella Città Madre della nostra fede continua ad esse-

re un faro di luce di Cristo risorto, del quale i primi discepoli furono te-

stimoni davanti al sepolcro vuoto. Invitiamo tutti gli uomini di fede e di 

buona volontà del mondo, in particolare quelli che rivestono ruoli di au-

torità, a lottare per la giustizia e la pace tra le nazioni. In particolare pre-

ghiamo per la Siria, Libano, Palestina e Israele, Egitto, in Iraq, e ovun-

que ci siano agitazioni politiche. Preghiamo per tutte le vittime della 

violenza e dell'oppressione, per i prigionieri, per chi vive con la man-

canza di sicurezza, e coloro che sono sfollati e rifugiati, soprattutto qui 

nella nostra terra”. I Capi delle Chiese cristiane chiedono a tutti coloro 

che non possono recarsi in pellegrinaggio in Terra Santa, di "sostenere i 

popoli di questa terra nelle loro preghiere” e sottolineano che la presen-

za cristiana nella regione continua a diminuire. 
 

ACCESSIBILITÀ DEI SITI 
Un recente Decreto del Ministro dell’Istruzione con Delega all’Innova-

zione della Pubblica Amministrazione, al vaglio della Corte dei Conti, 

aggiorna i requisiti per l’accessibilità dei siti internet delle Pubbliche 

Amministrazioni, fissati nel 2005, allineandoli ai principali standard in-

ternazionali. Ogni sito, quindi, dovrà essere accessibile in ogni sua par-

te, senza che determinate tecnologie o programmi possano inficiarne la 

fruizione, da parte di Cittadini portatori di qualsiasi disabilità. Il provve-

dimento recepisce le indicazioni dell’Unione Europea, in tema di acces-

sibilità delle informazioni e dei servizi erogati da tali siti, consentendo 

loro di poter sviluppare proposte tecnologicamente innovative, nel ri-

spetto del diritto di tutti i cittadini e di poterne usufruire, indipendente-

mente dalla disabilità. La nuova impostazione adottata intende archivia-

re i programmi “statici” a favore di quelli “sociali”, che favoriscono 

cioè lo scambio di comunicazioni e servizi tra persone. 
 

PARSIFAL AL TEATRO REGIO DI PARMA 
Nella Stagione Lirica del Bicentenario, il Teatro Regio di Parma rende 

omaggio a Richard Wagner, venerdì 29 marzo, alle ore 20, con l'esecu-

zione del III atto in forma di concerto di Parsifal.  

A 90 anni dalla prima ed unica esecuzione a Parma dell'ultimo capola-

voro del compositore tedesco, nella Stagione di Carnevale 1923-24, la 

musica di Parsifal torna a risuonare al Teatro Regio con Juraj Valcuha 

alla testa della Filarmonica Arturo Toscanini e del Coro del Teatro Re-

gio di Parma preparato da Martino Faggiani, con Robert Dean Smith, 

Stephen Milling, Gerd Grochowski ed Aurelia Florian. 
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ANZIO (RM) 
Il 13 aprile, alle ore 18, presso la 

sede della Lega Navale Italiana, 

sarà presentato il libro di Alfon-

so Licata Lanzarotto Malocello, 

dall’Italia alle Canarie edito 

dalla Commissione Italiana di 

Storia Militare del Ministero 

della Difesa, e dibattito sul VII 

centenario della scoperta di Lan-

zarote e delle Isole Canarie da 

parte del navigatore italiano 

Lanzarotto Malocello. Interver-

ranno: Dr. Spyros Mazarakis, 

Delegato LNI per Lazio ed Um-

bria; Antonio Pitini, Presidente 

Sezione di Anzio LNI; Avv. Al-

fonso Licata, Presidente del Co-

mitato promotore per le celebra-

zioni del VII centenario della 

scoperta di Lanzarote e delle 

Canarie; Prof. Matteo Lo Presti, 

giornalista; Prof. Anna Maria 

Barbaglia, docente, membro del 

Comitato promotore per le cele-

brazioni del VII centenario, Vice 

Presidente del Centro Studi Cul-

turali di Storia Patria. 

 

BOLOGNA 
Il CMI parteciperà anche quest’-

anno alla speciale tradizione di 

recarsi a piedi a San Luca e fare 

il percorso dei Bregoli, il prossi-

mo Lunedì dell’Angelo.  

Si consiglia un abbigliamento 

sportivo per la gita a San Luca, 

che si può affrontare non solo a 

piedi ma anche col trenino San 

Luca Express. 


