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Il CMI solidale con gli Armeni 

 
Il CMI ha partecipato, oggi, alle seguenti cerimonie: 
- Roma. Alle ore 17.30, nella chiesa armena di S. Nicola da Tolentino, S. Messa Solenne in rito arme-
no presieduta da Mons. Hovsep Kelekian in suffragio del milione e mezzo di martiri armeni, vittime del ge-
nocidio del 1915 perpetrato dall'allora governo turco. Al termine ha avuto luogo una processione partita dalla 
Chiesa per fermarsi nella piazza antistante per la funzione di requiem celebrata da Padre Keghart Vahuni di 
fronte al memoriale del Khatc'kar. 
- Napoli. Alle ore 19.00, nella Chiesa S. Maria della Vittoria, S. Messa presieduta da Don Franco Rapullino 
in suffragio del milione e mezzo di martiri armeni, vittime del genocidio dal 1915. Al termine è stata deposta 
una corona d'alloro al Monumento ai Martiri, in Piazza dei Martiri, e letta la Preghiera recitata dal Servo di 
Dio Giovanni Paolo II quando, durante la sua visita pastorale in Armenia, si recò al Memoriale di Tzitzerna-
kaberd di Erevan, il 26 settembre 2001. A cura dell’AIRH Onlus, con il patrocinio della Comunità armena di 
Roma e della Provincia di Napoli,. 
- Milano. Alle ore 10.30, all’Altare Maggiore della Basilica di Sant’Ambrogio, Divina Liturgia in rito arme-
no. Al termine omaggio al Khatckar a lato della Basilica. 
- Venezia. Alle ore 10.30, presso il Collegio Armeno Moorat Raphael, S. Messa in memoria dei martiri del 
genocidio. E’ seguita l’inaugurazione della mostra documentaria-fotografica dedicata ai massacri di Adana, 
Cilicia, del 1909, tragico preludio dello sterminio del 1915 e di cui ricorre il centenario. E’ seguito un pranzo 
fraterno. A conclusione si è tenuta una rappresentazione teatrale sul genocidio armeno, organizzata dal labo-
ratorio di teatro Cantiere Artemide del Liceo Piero Gobetti di Firenze, in collaborazione con l’Associazione 
culturale Venti Lucenti. 
- Padova. Alle ore 11, presso il Municipio (Via VIII Febbraio), deposizione di una corona di alloro presso il 
bassorilievo in bronzo a ricordo dei martiri del Genocidio degli Armeni. Interventi: Sindaco di Padova e rap-
presentante della Comunità ebraica e della Comunità armena di Padova. Letture di alcuni studenti delle scuo-
le di Padova con l’accompagnamento di musiche armene eseguite da Claudio Fanton. 
 
 
 
 


