
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                           Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                          n. 8753 - 2 Aprile 2013 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

GIORNALISTI CATTOLICI 
Incontro di auguri pasquali dell’Ucsi Campania con il Cardinale  

Una folta delegazione di giornalisti cattolici guidata dal Presidente Giu-
seppe Blasi e accompagnata dal Presidente dell'Ordine dei giornalisti, 
Ottavio Lucarelli, ha voluto incontrare l'Arcivescovo per ricevere con-
forto ed incoraggiamento. Presenti anche il Segretario Nazionale dell'U-
nione Cattolica Stampa Italiana, Franco Maresca e Luigi Ferraiuolo 
della giunta nazionale. Il Cardinale ha espresso parole di grande apprez-
zamento e mostrato notevole disponibilità. “Vi ringrazio per il lavoro 
che fate con grande competenza e professionalità, Ritengo che la comu-
nicazione sia un settore fondamentale e così come accadeva in Vaticano 
anche in Diocesi ho voluto che si desse il giusto rilievo a questo delica-
to aspetto” ha detto l’Arcivescovo di Napoli che il Presidente Blasi ha 
ringraziato per il continuo sostegno. Anche Ottavio Lucarelli ha voluto 
ringraziare il Porporato, soprattutto per l'impegno mostrato a favore del-
l'Emeroteca Tucci, sede dell'Ucsi che versa in grande difficoltà econo-
miche e per la quale Crescenzo Sepe ha proposto un'asta di solidarietà. 
L'Arcivescovo ha proseguito dicendo: “Voglio offrirvi il mio tempo, 
ditemi se vogliamo organizzare un incontro, un ritiro, un'occasione per 
stare insieme”. Di qui l'idea di mangiare una pizza insieme, molto ap-
prezzata da tutti. Per l'occasione sono state consegnate le tessere ai nuo-
vi soci dell'Ucsi, quasi una trentina, che grazie all'impulso del nuovo 
Presidente Blasi sta acquistando nuova forza e una maggiore identità. 
Fra i prossimi appuntamenti in programma un convegno per la Giornata 
delle comunicazioni sociali a maggio. 
 

Il Cardinale Sepe con il portavoce campano dell’AIRH Onlus 
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PREGARE CON IL PAPA  
Intenzioni per il mese di aprile 
affidate dal Papa all'Apostolato 
della preghiera: 
Generale: Perché la celebrazio-
ne pubblica e orante della fede 

sia sorgente di vita per i fedeli. 
Missionaria: Perché la Chiese 
particolari dei territori di mis-

sione siano segno e strumento di 

speranza e di risurrezione. 
 

TORINO 
Sono una centinaia le località, 
grandi e piccole, che ospitano e 
organizzano manifestazioni le-
gate al libro quali festival lette-
rari, saloni ed incontri con l’au-
tore. È un numero cresciuto in 
modo esponenziale negli ultimi 
anni che, se da un lato testimo-
nia l’impegno a valorizzare il 
libro e la cultura come importan-
te attrattore turistico e fattore di 
crescita economica, dall’altro 
pone il problema di un coordina-
mento dell’offerta e del rapporto 
con le risorse che sono sempre 
meno e sempre più difficili da 
reperire. È con questo spirito 
che 53 fra le più attive e impor-
tanti manifestazioni delle Città 
del Libro d’Italia si incontreran-
no per la prima volta a Torino 
venerdì 5 e sabato 6 aprile.  
L’idea è partita dalla Città sa-
bauda e dal Centro per il Libro 
di Roma, che promuovono e or-
ganizzano l’interessante conve-
gno nazionale. 


