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

IL PAPA ACCLAMATO VESCOVO DI ROMA 
Oggi, ottava di Pasqua, il Santo Padre presiederà la celebrazione dell’-
Eucaristia in occasione dell’insediamento sulla Cathedra romana. Il rito 
si svolgerà nella “madre di tutte le chiese”, la Cattedrale-Basilica Papa-
le di San Giovanni in Laterano e l’accesso sarà libero a tutti i fedeli che 
desiderano partecipare. L’antico rito di “insediamento nella Cathedra 
romana” nella Basilica del SS. Salvatore ha una dimensione marcata-
mente pneumatologica perché esalta lo Spirito quale origine del carisma 
e del ministero di Pietro che dà inizio e compimento ad ogni cosa. Papa 
Francesco sarà accolto dal Cardinale Arciprete e suo Vicario,   Agosti-
no Vallini, dal Cardinale Camillo Ruini, Vicario emerito, dal Consiglio 
episcopale della diocesi e dal Consiglio dei parroci prefetti. Poi bacerà 
il Crocifisso, farà l’aspersione e in processione verrà accompagnato nel 
Palazzo dove prenderà i paramenti. Si darà il via, quindi, alla celebra-
zione con un saluto del Cardinale Arciprete ispirato ad una tradizione 
patristico-liturgica molto antica, dopo il quale il Papa salirà sulla Catte-
dra per essere acclamato come Vescovo di Roma. 

 
MACERATA OGGI SU RAIUNO 

La S. Messa in diretta su RaiUno verrà trasmessa oggi, alle ore 11, dalla 
chiesa di S. Filippo Neri di da Macerata - la prima, in tutto il mondo, 
fuori dell’Urbe, dedicata al grande Apostolo di Roma; presiederà don 
Gianluca Merlini, Rettore e Priore della Confraternita delle Stimmate di 
S. Francesco alla cui custodia pastorale la chiesa è stata affidata. Chiusa 
dal 1997 a causa dei danni provocati dal sisma, la chiesa barocca, da 
secoli fulcro della vita religiosa della città, dopo impegnativi lavori di 
restauro strutturale e decorativo, è stata nuovamente riaperta al culto 
con una solenne cerimonia il 22 dicembre 2012 alla presenza di nume-
rose autorità, tornando ad essere autentico “scrigno” di bellezza artistica 
e fervore spirituale. 
 

BORSE DI STUDIO 

La Regione Emilia Romagna apre un avviso pubblico per l'assegnazio-
ne di due borse di studio, della durata di 3 mesi da maggio 2013, del 
valore di 5.000 euro, rivolte a neo-laureati (residenti o domiciliati in 
Emilia Romagna) interessati a realizzare un percorso formativo su poli-
tiche e programmi comunitari presso l'ufficio della Regione Emilia-
Romagna a Bruxelles, relativamente ai temi di “sostenibilità ambienta-
le, clima, green economy” e “salute, sicurezza alimentare, invecchia-
mento attivo”. L'obiettivo è quello di favorire la crescita e la qualifica-
zione delle competenze delle persone attraverso la conoscenza specifica 
delle istituzioni comunitarie e delle relative attività, anche nel contesto 
operativo di una struttura regionale. La scadenza per la presentazione 
delle proposte progettuali è fissata per il prossimo 3 maggio. 
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BERGAMO 
Palazzo del Podestà  

 
Domenica 7 aprile, ore 16 

Visita guidata gratuita al Museo 
dell'Età Veneta - il '500 interatti-
vo (prenotazione al 035247116). 

 

Giovedì 11 aprile, ore 18 
La passione per il gioco a Vene-
zia nel Rinascimento, con Ghe-
rardo Ortalli, nell’ambito delle 
Conversazioni veneziane. 
 

MESSINA 
E’ stato danneggiato dai vandali 
il cippo in marmo, posto nel  
2008 nell’aiuola in via Vittorio 
Emanuele II, per ricordare l’in-
tervento del Sovrano Militare 
Ordine di Malta in occasione del 
terremoto del 1908. 
 

SUSA (TO) 
E’ rinviata al 12 aprile, alle ore 
9,30, la seduta pubblica della 
Commissione giudicatrice per 
l’intervento “Restauro conserva-
tivo del Teatro Civico ottocente-
sco e aree di pertinenza”. 
 

SPAZIO ALPINO 
E’ aperto il quinto bando 2007-
13 relativo al Programma Spazio 
Alpino. Tra le novità è previsto 
un solo step e subito la presenta-
zione dell'Application Form. La 
presentazione delle proposte 
progettuali è fissata per il prossi-
mo 3 maggio.  


