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Il Governo italiano ha 
adottato il 1º agosto 2014 il De-
creto Legge nr. 109, che all’art. 
10 contiene disposizioni urgen-
ti per il RINNOVO DEI CO-
MITES (Comitati degli Italiani 
all’estero).

La norma in questione pre-
vede che alle prossime elezio-
ni dei COMITES, previste il 
17 aprile 2015, voteranno solo 
i connazionali che ne facciano 
espressa richiesta, non oltre 30 
giorni prima della data delle 
elezioni.

MODALITA’ DI REGIS-
TRAZIONE: i formulari per 

AVVISO ALLA COLLETTIVITÁ ITALIANA
ELEZIONI PER RINNOVO COMITES

El Gobierno Italiano dictó el 
1º de agosto de 2014 el Decreto 
Ley Nº 109, que en su artículo 
10 contiene disposiciones ur-
gentes para la RENOVACIÓN 
DEL COMITES (Comité de 
los Italianos en el exterior).

La norma en cuestión prevé 
que en las próximas elecciones 
de los COMITES, que tendràn 

iscriversi nelle liste elettora-
li sono nella pagina web del 
Consolato (www.consmar-
delplata.esteri.it - elezioni 
Comites). Detti formulari do-
vranno pervenire al Consolato 
o per posta ordinaria (Consu-
lado de Italia, Calle Falucho 
1416, 7600 Mar del Plata), o 
per fax (0223-4518623), o per 
posta elettronica (elettor.mar-
delplata@esteri.it), o deposi-
tate nella cassetta postale del 
Consolato. Tutte le richieste 
devono essere completate in 
ogni parte, firmate con firma 
autografa e corredate da una 
copia del documento di iden-
tità dell’elettore, comprensi-

va anche della firma del tito-
lare.

Le domande incomplete non 
saranno considerate valide.

A tutti i connazionali, che si 
saranno registrati, verrà inviato 
successivamente il plico eletto-
rale, con le relative istruzioni.

AVISO A LA COLECTIVIDAD ITALIANA
ELECCIONES PARA RENOVACIÒN COMITES

lugar el 17 de abril de 2015, vo-
tarán solo los ciudadanos que lo 
soliciten expresamente y dentro 
de los 30 días anteriores a la fe-
cha de las elecciones.

MODALIDAD PARA RE-
GISTRARSE: el modulo de 
solicitud para inscribirse en el 
padròn electoral se encuentra 
en nuestra pagina web  (www.
consmardelplata.esteri.it elezio-
ni Comites). Dicho modulo de-
berá ser enviado al Consulado o 
por correo ordinario (Consulado 
de Italia, Calle Falucho 1416, 
7600 Mar del Plata), o por fax 
(0223-4518623), o por correo 
electronico (elettor.mardelpla-

ta@esteri.it ) o depositado en 
el buzón del Consulado. 

Todas las solicitudes debe-
rán ser completadas en cada 
una de sus partes, firmadas 
de puño y letra y deberàn ser 
acompañadas por una copia 
del  documento de identidad 
del elector, donde conste tam-
bièn la firma del titular

Las solicitudes incompletas 
no seràn consideratas vàlidas. 

A todos los ciudadanos que 
se hayan registrado se les en-
viará posteriormente el mate-
rial electoral, con las instruc-
ciones para votar.
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L´ ha già annunciato Carlo Conti al Festival 
di Sanremo di quest´anno. La Expo Milano 2015, 
sarà favolosa.

“Nutrire Il pianeta. Energia per la vita” è il 
tema al Centro della manifestazione; il filo logi-
co che  attraversa tutti gli eventi organizzati sia 
all´interno sia all´ esterno del Sito Espositivo.  
Expo Milano 2015, sarà l´occasione per riflettere 
e confrontarsi sui diversi tentativi di trovare so-
luzioni alle contraddizioni del nostro mondo. Se 
da una parte c´è ancora chi soffre la fame (cir-
ca 870 milioni di persone denutrite nel biennio 
2010/12), dall´ altra, c´è chi muore per disturbi 
legati a un´alimentazione scorretta e troppo cibo 
(circa 2,8 milioni di decessi per malattie legate a 
obesità o sovrappeso).  Inoltre, ogni anno, circa 
1,3 miliardi di tonnellate di cibo vengono spre-
cate. Per questo motivo, servono scelte politiche 
consapevoli, stili di vita sostenibili e consape-
voli e, anche attraverso l´ utilizzo di tecnologie 
all´avanguardia, sarà possibile trovare un equili-
brio tra disponibilità e consumo delle risorse.

La riflessione sul tema si trasforma anche in 
un momento di condivisione e di festa grazie a 
incontri, eventi, spettacoli...Ogni aspetto, oogni 
momento, ogni partecipante all´ Expo declina e 
interpreta il tema scelto “Nutrire il pianeta. Ener-
gia per la vita”.

La Expo Milano 2015 avrà un´area di 1,1 
milioni di metri quadrati, facilmente raggiungi-
bile, progettata da architetti internazionali. Sarà 
un´esposizione–giardino di 12 mila alberi, giochi 

LA “EXPO MILANO 2015”

d´acqua e un lungo canale che circonderà l´area. 
Ci saranno cinque variazioni sul tema: dalla 

storia dell´uomo sulla terra, al Future food Dis-
trict che spiega come la tecnologia cambierà le 
modalità di conservazione, distribuzione, acquis-
to e consumo di cibo.

 La cooperazione tra i popoli è fondamentale 
per raggiungere l´obiettivo di “Nutrire il Pianeta”, 
garantendo cibo sufficiente e sicurezza alimentare 
a tutto il mondo.   Non sarà solo una vetrina delle 
migliori tecnologie per il futuro sostenibile, ma 
un evento globale con migliaia di appuntamenti 
culturali e di intrattenimento, sia all´interno, sia 
all´esterno del sito: spettacoli, concerti, convegni, 
show cooking, laboratori didattici e mostre.  

Per i paesi che non realizzino un proprio padi-
glione, ci saranno i “cluster”, cioè: spazi esposi-
tivi uniti sotto llo stesso progetto architettonico; 
paesi accomunati dalla produzione di uno specifi-
co alimento o da un determinato tema. 

Il canale di informazioni più semplice e imme-
diato è senz´altro il sito ufficiale di Expo Milano 
2015 dove è possibile trovare tutte le informazio-
ni relative al progetto, alla vita della società Expo 
2015 S.p.A  e alle attività che essa mette in atto. 

Video e foto gallery, comunicati stampa e ma-
teriale informativo prodotto da Expo 2015 SpA 
sono a disposizione di tutti coloro che non voglio-
no perdersi nulla di questo straordinario evento.  

Expo Milano 2015 costituirà quindi 
un´occasione irripetibile e straordinaria di vivere 
un´esperienza unica per chi verrà a visitare il sito. 
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Roma - “Che le elezioni dei Comites del pros-
simo 17 aprile - arrivate con ben sei anni di ri-
tardo dopo i ripetuti rinvii succedutisi dal 2009 
in poi, nonché la novità introdotta dal legislatore 
della preiscrizione per poter esercitare il diritto 
di voto - rischiassero di essere un flop a causa 
della scarsa partecipazione al voto era facile da 
prevedere ed opinione universalmente diffusa. 
Tuttavia”, osserva il presidente UIM Mario Cas-
tellengo, “non certamente nella misura che si sta 
preannunciando”.

Spiega infatti Castellengo che “dalle notizie in 
nostro possesso, ad una settimana dalla chiusu-
ra delle preiscrizioni nell’Albo degli elettori de-
gli Uffici consolari di riferimento, ci risulta che, 
su 3.747.341 elettori iscritti all’AIRE, si sono 
registrati nell’Albo degli elettori solo poco più 
di 212.000 persone, ovvero neppure il 6% degli 
aventi diritto”.

“A questo punto”, osserva Castellengo, “pur 
apprezzando e confidando nell’efficacia degli 
spot pubblicitari sulle elezioni dei Comites del 17 
aprile, ripresi e diffusi dalla RAI da qualche gior-
no, come UIM riteniamo che debba essere lan-
ciato un forte appello all’associazionismo italiano 
nel mondo (circoli UIM compresi, ovviamente) 
ed alle migliaia di candidati delle varie liste affin-
ché facciano un ultimo sforzo ed utilizzino questa 
ultima settimana rimasta a disposizione, prima 

E per Milano, Expo sarà un catalizzatore di risor-
se e un acceleratore di progetti  che arricchiranno 
il patrimonio infrastrutturale della città.

Il Centro per lo Sviluppo Sostenibile sarà una 

delle più concrete e prestigiose eredità di Expo 
Milano 2015, cosí come il Grande Parco che sor-
gerà sul Sito dopo la chiusura dell´ Esposizione. 
(Luciano Fantini - Lazio Oggi).

RINNOVO COMITES/ ULTIMO APPELLO DI
CASTELLENGO (UIM): ISCRIVERSI ALLE LISTE

della scadenza del 18 marzo, per far aumentare 
sensibilmente il numero delle iscrizioni all’Albo 
degli elettori”.

“In gioco, in questa circostanza”, conclude Caste-
llengo, “anche in conseguenza dell’aria che tira in Ita-
lia nei confronti degli italiani all’estero, c’è non solo 
la sopravvivenza dei Comites bensì l’intera struttura 
della rappresentanza delle nostre comunità all’estero: 
Comites, Cgie, Parlamentari eletti all’estero”.
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Montevideo - “Caro Diretto-
re, dopo la visita alla Casa degli 
Italiani del Sottosegretario del 
MAE Mario Giro e la conferma 
che l’Italia prende queste pros-
sime elezioni del COMITES 
come un test da poi sottoporre al 
Potere Legislativo, inizia la vera 
a propria campagna elettorale 
fra le 3 liste in lizza”. Siamo in 
Uruguay e a scrivere su Gente 
d'Italia, il quotidiano delle Ame-
riche diretto da Mimmo Porpi-
glia, è Stefano Casini.

“Si conferma anche il totale 
disinteresse da parte di tutte le 
parti in lizza e dello stesso MAE 
di aumentare il numero di votan-
ti perché per 2 patronati, un Par-
tito Politico ed il MAE sono più 
che sufficienti gli 8.500 su circa 
90.000 aventi diritto, che hanno 
già fatto pervenire in Consolato 
le propria richiesta.

Se arrivassimo a meno del 
10% di interessati a votare, sare-
rebbe più facile dividersi la mini 
torta, senza fare troppa pubbli-
cità pubblica, senza spendere 
ulteriori risorse o spremersi le 
meningi per preparare un pro-
gramma elettorale completo.

La chiarezza di concetti 
del Sott. Giro è stata totale. Ci 
ha fatto capire, a tutti, che non 
esiste nessun interesse, da parte 
del governo, dei partiti, COMI-
TES, CGIE o Parlamentari eletti 
all’estero, di svegliare un po’ di 
italianità fra i milioni di conna-
zionali sparsi per il mondo. Ci 
sono gli italiani, ossia quelli nati 
in Italia o coloro che veramente 
si sentono orgogliosi di appar-
tenere alla nostra Patria, e quel 
95% di “italiani di passaporto” 
che non parlano la nostra lingua, 

ELEZIONI DEL COMITES: COMINCIA LA BATTAGLIA
che non chiedono una cittadinan-
za, ma un passaporto salva con-
dotto per emigrare da realtà eco-
nomiche avverse, per allontanarsi 
dai Paesi dove sono nati che non 
riempiono le proprie aspettative.

La differenza, per la prima 
volta, è stata considerata netta, 
anche quando abbiamo chiesto 
se considera italiani tutti coloro 
che hanno la cittadinanza (sol-
tanto) e ci ha risposto come un 
classico diplomatico…senza 
dirci niente di nuovo e cercan-
do di fare apparire la discenden-
za come un’identità collettiva 
inesistente.

In ogni caso, ora che ci sono 
tre liste in lizza, il lavoro sarà 
duro, perché, senza dubbi, non 
ci sarà una maggioranza netta di 
una sola lista sulle altre due. La 
lista 1, l’eterna lista vincente per 
via della propria organizzazione 
interna, la sua rappresentanza 
del Patronato INAS ed il mono-
polio nella Casa degli Italiani, 
se la dovrà vedere con la lista 2 
di Claudio Melloni e Aldo La-
morte che porta il nome MAIU, 
allineata con il MAIE dell’On. 
Ricardo Merlo di cui Lamorte 
è rappresentante ufficiale. Aldo 
Lamorte è stato il cittadino più 
votato nelle ultime elezioni po-
litiche in Uruguay, quindi assi-
cura un’organizzazione prepa-
rata e capillare in tutto il Paese. 
Dall’altra parte la lista 3 del Pa-
tronato INCA, con a capo uno 
degli ultimi politici della vec-
chia guardia, Renato Palermo, in 
sella alla comunità da una vita, 
nato in Calabria e responsabile 
del PD in Uruguay.

Se si formasse un’alleanza fra 
due dei tre, sicuramente l’altro 

in lizza rimarrebbe in svanta-
ggio. Ora dovremo capire se ci 
sarà un accordo fra Patronati 
(poco probabile per la storica 
ed evidente incompatibilità fra 
i due rappresentanti dei patro-
nati) o un patronato con la Lista 
2 che ha un programma politico 
definito e molto ambizioso, con 
l’inclusione dei giovani, la fon-
dazione di una Federazione di 
associazioni, la partecipazione 
delle associazioni dell’interno e 
l’utilizzo e modernizzazione de-
lle reti sociali per interagire fra 
cancelleria, consolati onorari, 
associazioni, enti ecc.

Comincia la battaglia… ma 
non sarà all’ultimo sangue!! Sarà 
tiepida e noiosa, dedicata a que-
lla fettina di italiani che sentono 
l’Italia. L’altro 95%... non esiste!

Ciò che ci provoca profonda 
tristezza, per non dire vergogna, è 
il chiaro messaggio pubblico del 
MAE che si potrebbe riassumere 
cosí. “Noi non abbiamo voluto 
risparmiare su queste elezioni, 
semplicemente volevamo fare un 
test per sapere veramente quanti 
si considerano italiani. Dipen-
dendo dai risultati di questo test, 
poi il Parlamento deciderà se 
vale la pena continuare a parlare 
di emigrazione”… triste, molto 
triste, ma la realtà!”. 
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Roma - “Per beneficiare 
dell’esenzione IMU e delle altre 
agevolazioni fiscali sulla casa pos-
seduta in Italia da parte dei pen-
sionati all’estero dovrebbe basta-
re il requisito dell’età”. È quanto 
afferma il deputato eletto all’estero 
Alessio Tacconi (gruppo Misto) 
in relazione alla norma introdotta 
dall’articolo 9-bis del Decreto Le-
gge 28 marzo 2014, n.37.

Questa stabilisce che “a par-
tire dall'anno 2015 è considerata 
direttamente adibita ad abitazio-
ne principale una ed una sola 
unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato e is-
critti all'Anagrafe degli italiani 
residenti all'estero (AIRE), già 
pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o 
di usufrutto in Italia, a condizio-
ne che non risulti locata o data in 
comodato d'uso”. 

“Un’ottima norma”, osserva 
Tacconi, che “rischia di essere 
lasciata alla libera interpretazio-
ne degli Uffici Tributi degli oltre 
ottomila comuni italiani, alcuni dei 
quali non sono nemmeno ancora a 
conoscenza delle novità introdotte 
per il 2015, come mi ha segnala-
to qualche nostro connazionale 
all’estero che a tale proposito ave-
va interpellato il proprio comune”.

Nei suoi “contatti sul terri-
torio”, Tacconi spiega di aver 
“avuto modo di constatare per-
sonalmente il generale disorien-
tamento dei nostri pensionati 
all’estero che sono completamen-
te all’oscuro degli adempimenti 

IMU PRIMA CASA/ LA PROPOSTA DI LEGGE 
TACCONI (MISTO) PER I PENSIONATI ITALIANI 
ALL'ESTERO

necessari per certificare il loro sta-
tus. La disposizione, infatti, non 
sembra del tutto chiara laddove fa 
riferimento a “cittadini già pensio-
nati nei rispettivi paesi di residen-
za” e si presta ad interpretazioni 
non univoche da parte dei comuni 
interessati che potrebbero quindi 
escludere dal beneficio i cittadi-
ni italiani che, per esempio, sono 
pensionati INPS, ma non pensio-
nati “dal” paese di residenza”.

“Aggiungo, poi”, prosegue 
Tacconi, “che l’attuale formulazio-
ne pone in capo ai possibili bene-
ficiari l’onere della prova del loro 
status di pensionati nei rispettivi 
paesi di residenza con la produzio-
ne di dichiarazioni degli enti previ-
denziali, relative traduzioni, lega-
lizzazione e certificazione finale da 
parte delle nostre Rappresentanze 
diplomatico-consolari. Appare del 
tutto evidente che l’intera procedu-
ra rappresenta un inutile aggravio 
sia per i beneficiari, sia per le nos-
tre Rappresentanze”.

Per tutte queste ragioni il par-
lamentare ha “depositato una 
proposta di legge - che spero 
possa essere sottoscritta e sos-
tenuta anche dagli altri deputati 
eletti all’estero - per superare le 
suddette criticità introducendo, 
quale unico requisito necessa-
rio, il concetto anagrafico di “età 
pensionabile secondo le norme 
vigenti in Italia”: in tal modo 
da un lato si sgombra il campo 
da ogni dubbio interpretativo 
circa la platea dei beneficiari, 
dall’altro solleva i beneficia-
ri stessi dall’onere della prova 

del loro status di pensionati e le 
nostre Rappresentanze diploma-
tico-consolari dall’aggravio di 
lavoro per certificazioni varie: 
basterebbe così una semplice 
autocertificazione corredata da 
un documento di identità”.

“È una semplice scelta di buon 
senso”, afferma Tacconi, “assolu-
tamente indolore: infatti”, spiega, 
“la circostanza che l’attuale “età 
pensionabile” in Italia sia tra le 
più alte del mondo (la Germania, 
per fare un esempio a noi vicino, 
ha recentemente modificato l’età 
pensionabile abbassandola da 65 
a 63 anni con 45 anni di contribu-
ti) fa ritenere che non ci saranno 
maggiori oneri per il bilancio de-
llo Stato. Rimarrebbe l’onere de-
lla prova del loro status solo per 
i cittadini pensionati nei rispettivi 
paesi di residenza in età inferiore 
a quella prevista in Italia”.

“Non si esaurisce certo con ciò 
l’annoso problema della tassazio-
ne della casa”, ammette Tacconi, 
che conclude: “è necessario che si 
ponga mano quanto prima ad una 
riforma globale che preveda con-
crete agevolazioni per la totalità 
dei cittadini residenti all’estero: 
molto spesso la loro casa di pro-
prietà è stata costruita a costo di 
enormi sacrifici con il proposito 
di tornarvi periodicamente per 
trascorrervi un periodo di vacanze 
nel paese che li ha visti nascere, 
attraverso il quale mantenere i le-
gami affettivi con l’Italia. Non si 
può ancora penalizzare chi è già 
stato costretto alla dura esperienza 
dell’emigrazione”. 



8 Lazio Oggi - FEDELAZIO

Roma - Per le celebrazioni ufficiali dei Santi 
Cirillo e Metodio, precursori dell’unità spirituale 
dei cristiani e co-patroni d’Europa, è stato pro-
grammato l’evento "Oltre il tempo", in programma 
sabato 14 marzo all’Auditorium dell’Ara Pacis.

Lo spirito dell’iniziativa è quello di affrontare 
e diffondere i valori dell’antico popolo bulgaro. 
La manifestazione è in collaborazione con Roma 
Capitale, Assessorato alla Cultura e al Turismo 
- Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali; 
Ambasciata della Repubblica di Bulgaria in Ita-
lia; Ambasciata di Bulgaria presso la Santa Sede e 
presso il SMOM; Camera di Commercio Italiana 
in Bulgaria; Istituto Bulgaro di Cultura, Galleria 
Sinopia di Roma. Con il Patrocinio di Pontificium 
Consilium de Cultura; Eparchia della Chiesa Or-
todossa Bulgara per l’Europa Centrale e Occiden-
tale; Pontificio Istituto Orientale; Radio Vaticana 
- Uff. Relazioni Internazionali; Istituto Bulgaro di 
Cultura, Roma; Università di Roma La Sapienza; 
Università degli Studi Roma Tre; INPS - Istituto 
Nazionale Previdenza Sociale

Membri del Comitato d’Onore sono: S.E. Ma-
rin Raykov, Ambasciatore della Repubblica di 
Bulgaria in Italia; S.E. Kiril Topalov, Ambascia-
tore di Bulgaria presso la Santa Sede e presso il 
SMOM; Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, 
Presidente della Fondazione Terzo Pilastro - Italia 
e Mediterraneo; R. mo Padre Federico Lombar-
di, Direttore Generale Radio Vaticana; Prof. An-

OLTRE IL TEMPO: ROMA RISCOPRE I VALORI 
DELL’ANTICO POPOLO BULGARO

tonio Paolucci, Direttore dei Musei Vaticani; S. 
Em. Rev. Card. Gianfranco Ravasi, Presidente del 
Pontificium Consilium de Cultura; N.V. Pr. Anto-
nie, Metropolita Ortodosso Bulgaro per la Diocesi 
dell’Europa Centrale e Occidentale; Mons. Libe-
rio Andreatta, V/Presidente dell’Opera Romana 
Pellegrinaggi; Rev. P. James McCann, Rettore del 
Pontificio Istituto Orientale; Prof. Eugenio Gau-
dio, Magnifico Rettore dell’Università di Roma 
La Sapienza; Prof. Mario Panizza, Magnifico 
Rettore dell’Università degli Studi Roma Tre.

L’evento sarà inaugurato dal Prof. Ignazio 
Roberto Marino, Sindaco di Roma; Claudio Pa-
risi Presicce, Sovrintendente Capitolino ai Beni 
Culturali; S.E. Marin Raykov, Ambasciatore 
della Repubblica di Bulgaria in Italia; S.E. Ki-
ril Topalov, Ambasciatore di Bulgaria presso la 
Santa Sede; Prof. Avv. Emmanuele F. M. Ema-
nuele, Presidente della Fondazione Terzo Pilastro 
- Italia e Mediterraneo; Alfonso Sapia, Presidente 
dell’Accademia Culturale Europea. Presenti Jana 
Yakovleva, Direttore dell’Istituto di Cultura Bul-
garo di Roma; Marco Montecchi, Presidente Ca-
mera di Commercio Italiana in Bulgaria e Rosa 
Cusmano, Segretario Generale, Camera di Com-
mercio Italiana in Bulgaria.

Nella serata inaugurale saranno presentate due 
installazioni: "Il Cammino della speranza" e "Il 
Fuoco della speranza" delle artiste Marussia Ka-
limerova e Tania Kalimerova che esprimono la 
continuità della luce della fede e della spiritualità 
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ARLA
(Associazione Romani e Laziali di Argentina)

Luigi Provenzani 
Presidente

Av. Cordoba Nº 1325 5º 18 - Capital Federal (1055)
luisprovenzani@yahoo.com.ar

cristiana nei secoli.
Ispirandosi all’opera dei Santi Cirillo e Me-

todio, secondo cui ogni popolo deve calare nella 
propria cultura il messaggio salvifico, le due artis-
te esprimono con un linguaggio personale il sot-
tile filo dell’evoluzione della tradizione bulgara e 
dello spirito forte di un Paese che ha dovuto, nel 
corso dei secoli, conquistare la propria libertà e 
dignità con tenacia.

Un filo come quello di Arianna che unisce il 
passato e il presente, "Oltre il tempo". Al centro 
della personale espressione artistica di Marus-
sia Kalimerova è l’antica arte bulgara, rivisita-
ta applicando una tecnica con cui contribuisce 
all’avanzamento dell’arte tessile fino ad arrivare 
alle forme tridimensionali.

Per Tania Kalimerova, in Italia dal 1980, è viva 
la testimonianza dei forti legami tra il suo paese, 
la Bulgaria, e l’arte italiana. Mezzo e linguaggio 
espressivo è l’arte tessile, molto amata in Bulga-
ria, attraverso la quale le artiste elaborano simbo-
licamente il sottile filo dell’evoluzione di questo 
paese, entrato di diritto nel 2007 nella grande fa-
miglia europea. Le esperienze portate avanti da-
lle artiste Kalimerovi nel corso della loro carriera 
hanno incontrato sia l'apprezzamento degli addet-
ti ai lavori, sia, cosa ancora più importante, quello 
delle persone comuni, affascinate dalla conoscen-
za di culture lontane. Proprio la loro sensibilità fa 
ben sperare nel futuro dell’Europa unita.

Le due installazioni sono opere originali per 
idea, dimensione, colori ed eleganza e rappresen-
tano una testimonianza di passione e sensibilità, 
fantasia e abilità manuale. Esse sono state esposte 
in sedi prestigiose in Bulgaria, Francia, Italia e, 
grazie alla loro struttura mobile - si sono rinno-
vate in ogni sede del loro percorso itinerante. In 

futuro saranno esposte a Parigi, Bruxelles, Stras-
burgo e di nuovo a Sofia.

Alla cerimonia inaugurale sarà presente l’attore 
Walter Maestosi con la lettura di alcuni brani da 
un antico testo bulgaro di Cernorisez Hrabar e 
dall’Omelia di Giovanni Paolo II.

Nell’ambito dell’evento è prevista una Giorna-
ta di studi con un ciclo di conferenze sul tema dei 
due Santi fratelli con alcune importanti presenze 
nel campo della storia, degli studi linguistici, de-
lla storia dell’arte e del giornalismo.

Il messaggio di "Oltre il tempo" vuole ribadi-
re la rilevanza spirituale e culturale di due illustri 
pionieri dell’evangelizzazione del Vecchio conti-
nente, i Santi Cirillo e Metodio, le cui figure sono 
venerate sia in Oriente sia in Occidente. La loro 
coraggiosa opera ha favorito un vasto rinnova-
mento spirituale e posto le basi per un’autentica 
promozione della libertà e dell’unità dell’Europa 
cristiana.

"Oltre il tempo" vuole mettere l’accento 
sull’importanza della crescita spirituale 
dell’Europa sulla scia della sua storia miglio-
re, nella speranza della maturazione progressi-
va dell’unità del continente nelle coscienze de-
lle persone oltre che sul versante politico, per 
un’effettiva collaborazione tra i popoli al di là dei 
soli interessi economici.

Lo spirito delle celebrazioni dei Santi Cirillo 
e Metodio è quello di ribadirne l’eredità morale 
e culturale, auspicando che ciò alimenti il des-
iderio di valorizzare il patrimonio spirituale e 
culturale di ogni popolo. La manifestazione è a 
cura di Tania e Marussia Kalimerova La presen-
tazione critica è del Prof. Claudio Strinati, Storico 
e Critico d’Arte. Il Catalogo è l’edito da De Luca 
Editori d’Arte. 
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Buenos Aires - “L’Argentina 
ha presentando il grande pa-
diglione che allestirà alla 
Expo2015 che si aprirà a Milano 
il 1º maggio. Presente all'evento 
il sottosegretario agli Esteri 
dell'Italia, Mario Giro, che è sta-
to accolto dal viceministro degli 
Esteri dell'Argentina, Eduardo 
Zuain”. A farne il resoconto è la 
“Tribuna Italiana” diretta a Bue-
nos Aires da Marco Basti. 

“I due rappresentanti go-
vernativi hanno sottolineato 
l'importanza della Expo e la 
volontà dell'Argentina di pre-
sentare in quella grande vetri-
na internazionale che da mag-
gio ad ottobre – incentrata sul 
tema dell'alimentazione come 
energia per la vita - la sua vas-

EXPO 2015: L’ARGENTINA HA PRESENTATO IL
SUO PADIGLIONE

ta produzione nel settore. Ma 
le coincidenze sono state anche 
politiche, in uno scenario inter-
nazionale nel quale tutti i paesi 
hanno uno spazio per essere pro-
tagonisti e giocare un ruolo pro-
prio, nella ricerca del dialogo e 
la cooperazione per un mondo 
diverso, come ha detto Giro. Un 
contesto internazionale nel qua-
le l'Argentina si propone come 
protagonista, con una politica 
estera indipendente e consape-
vole, secondo quanto ha detto il 
viceministro Zuain.

La presentazione del mo-
dello del padiglione argentino, 
ha avuto luogo venerdì scorso 
presso il “Palacio San Martin”, 
sede storica della “Cancille-
ría” argentina, presenti anche 
l’ambasciatore d’Italia Teresa 

Castaldo, il senatore italiano 
Claudio Zin, funzionari e diplo-
matici dei due paesi, imprendi-
tori e dirigenti delle federazioni 
regionali italiane.

Il viceministro Zuain, diplo-
matico di carriera che ha trascor-
so otto anni in Italia, a Milano e 
a Roma, ha ricordato i rapporti 
eccellenti che ci sono tra i due 
paesi e il fatto che gli argen-
tini in Italia si sentono a casa, 
sottolineando che l’Argentina 
ha partecipato a quasi tutte le 
precedenti esposizioni univer-
sali. L’Expo di Milano, ha detto 
Zuain, sarà una grande occasio-
ne per mostrare com’è il paese, 
i suoi sogni e i suoi obiettivi e 
in particolare, sarà messo in 
evidenza l’importante proces-
so di industrializzazione che ha 
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avuto luogo negli ultimi anni, 
che è stato importantissimo nel 
settore agroalimentare, nel qua-
le l’Argentina è tra i primi pro-
duttori ed esportatori.

Importanti in questo campo 
sono le ricerche in campo scien-
tifico e nello sviluppo tecnologi-
co. Il viceministro degli Esteri 
dell’Argentina ha parlato inoltre 
del contributo di esperienze e di 
idee che l’Argentina intende dare 
in seno all’Expo, sia nelle batta-
glie per garantire una maggiore 
sicurezza alimentare, sia in que-
lle contro la speculazione finan-
ziaria nel campo degli alimenti, 
sia nel dibattito per la ricerca di 
coincidenze e di nuove regole 
internazionali, concludendo con 
un ringraziamento all’Italia per 
l’invito all’Expo, congratulan-
dosi per l’organizzazione della 
grande manifestazione.

Da parte sua il sottosegreta-
rio Mario Giro ha sottolineato 
l’importanza della cooperazio-
ne nella ricerca di politiche di 
sviluppo sostentabile, che ispira 
la Expo.

Dopo aver manifestato la 
soddisfazione dell’Italia per la 
partecipazione argentina, ha 
sottolineato che questo paese 
dimostra la sua volontà di svol-

gere un importante ruolo inter-
nazionale, che ha una politica 
estera indipendente, con un atte-
ggiamento propositivo, seguito 
con grande interesse da Roma.

Il padiglione argentino oc-
cuperà uno spazio di 1907 me-
tri quadri e sarà allestito nella 
zona centrale della mostra, tra 
i padiglioni della Cina e della 
Colombia. Come ha spiegato il 
vicecommissario argentino per 
l’Expo, Martin Lettieri, la par-
tecipazione argentina al gran-
de avvenimento nel capoluo-
go lombardo è stata dichiarato 
d’interesse nazionale con un 
decreto della presidente Cristina 
Kirchner dell’anno scorso, che 
ha affidato il coordinamento de-
lla iniziativa al ministero degli 
Esteri, Culti e Relazioni Econo-
miche Internazionali.

I responsabili della parteci-
pazione argentina hanno sottoli-
neato la costante collaborazione 
dell’ambasciatore Teresa Cas-
taldo e del Sistema Italia in Ar-
gentina, tendente a promuovere 
e potenziare la partecipazione 
argentina attraverso la rete con-
solare italiana, la rete delle Ca-
mere di Commercio Italiane ed 
enti della comunità italiana in 
Argentina.

Il padiglione argentino si is-
pira ai tradizionali silos della 
pampa argentina, ma costituen-
do tra essi un ingranaggio che 
rappresenta il processo di indus-
trializzazione, tra l'altro molto 
accentuato nel settore agricolo 
e alimentare, per mostrare un al-
tro volto dell'Argentina, lontano 
dallo storico cliché di "granero 
del mundo", come ha spiegato 
Javier Grosman l’architetto che 
ha coordinato il progetto del 
padiglione, che ha sottolineato 
come sia del tutto speciale pre-
sentare l’Argentina in terra ita-
liana, vista la grande influenza 
trasmessa dagli emigrati italiani 
nell’identità argentina.

“Argentina te alimenta” è il 
nome del padiglione, costruito 
su due piani, uno dei quali de-
dicato a presentare al pubblico i 
numerosi e diversificati prodotti 
argentini, con degustazioni ed 
esposizioni e l’altro, maggior-
mente dedicato ad incontri con 
imprenditori, scienziati, esperti 
di settore, ecc.

Partendo dal quel slogan, saran-
no sviluppati quattro assi tematici: 
Argentina alimenta il suo popolo; 
Argentina alimenta il mondo; Ar-
gentina alimenta la conoscenza; 
Argentina alimenta il dibattito”.
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Buenos Aires - L'Argentina ha presentato uffi-
cialmente il suo padiglione per l'Esposizione uni-
versale di Milano. Lo ha fatto con una cerimonia 
presso il Palacio San Martin, a cui sono interve-
nuti il vice ministro degli Esteri Eduardo Zuain e 
il vice commissario argentino per Expo, Martin 
Lettieri. Per l'Italia erano presenti il sottosegreta-
rio agli Esteri, Mario Giro, e il nostro ambascia-
tore a Buenos Aires, Teresa Castaldo.

All'evento ha partetipato anche una nutrita 
schiera di rappresentanti del corpo diplomatico, 
del mondo imprenditoriale, della cultura, degli 
enti argentini competenti per i temi Expo e della 
stampa locale. Nel suo intervento, Giro ha sotto-
lineato la rilevanza globale di Expo per affrontare 
i temi della sicurezza alimentare e dello svilup-
po sostenibile, evidenziando il contributo che 
l'Argentina potra' dare in termini di contenuto ai 
temi dell' Esposizione universale per le sue ric-

L’ARGENTINA PRESENTA IL SUO PADIGLIONE 
EXPO: L’AMBASCIATORE CASTALDO CON GIRO 
ALLA CERIMONIA DI PALACIO SAN MARTIN

chezze in campo agricolo e alimentare.
Il sottosegretario ha dichiarato che la parteci-

pazione argentina all'Esposizione rappresenterà 
inoltre un'opportunità unica per rafforzare le già 
eccellenti relazioni economiche e commerciali tra 
Italia ed Argentina che trovano profonde radici 
nell'affinità e nei legami tra i due popoli.

In pieno accordo con Giro, Zuain ha osservato 
come la ricchezza, la diversita' e le capacita' pro-
duttive dell'Argentina in campo alimentare siano 
ben riflesse nella struttura e nei contenuti del padi-
glione argentino di circa duemila metri quadrati, 
di cui è stato mostrato un modello in chiusura di 
cerimonia. Attraverso la partecipazione ad Expo, 
con il tema "Argentina te nutre". ha dichiarato 
Zuain, il Paese sudamericano intende contribuire 
al dibattito globale sulle sfide dell'alimentazione 
facendo leva sui concetti di responsabilità e soste-
nibilità applicati alle politiche di sviluppo.
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Rosario - La Camera di Com-
mercio Italiana di Rosario cu-
rerà la partecipazione di aziende 
italiana alla Fiera Internaziona-
le dell’Alimentazione - FIAR 
2015, la principale manifes-
tazione argentina – a cadenza 
biennale – dedicata all’offerta 
alimentare di qualità.

Giunta quest’anno alla nona 
Edizione, la Fiera si terrà dal 15 
al 18 aprile presso il Salone Me-
tropolitano di Rosario.

La città costituisce il prin-
cipale polo agro-industria-
le dell’Argentina che per 
l’occasione ospiterà espositori 
sia latinoamericani che europei, 
asiatici e statunitensi.

FIAR 2015 offrirà alle im-
prese italiane l’occasione di en-
trare in contatto con controparti 
commerciali operanti nell’intera 

Roma - Stop ai modelli cartacei: il 18 maggio 
partirà il nuovo servizio per l’invio telematico 
della domanda di conferimento della cittadinanza 
italiana, messo a punto dal dipartimento per le Li-
bertà Civili e l’Immigrazione-direzione centrale 
per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze.

I vantaggi dell’acquisizione on line consiste-
ranno nello snellimento della fase di inserimento 
nel sistema informatico “Sicitt” e nella scomparsa 
di modelli cartacei.

Il richiedente potrà compilare la domanda uti-

L'AGROALIMENTARE ITALIANO ALLA “FIAR” DI 
ROSARIO CON LA CCI

filiera agroalimentare: prodotti 
d’eccellenza, ma anche tecno-
logia, attrezzature, packaging e 
servizi del settore.

La Camera di Commercio Ita-
liana di Rosario gestirà la presen-

za delle aziende interessate attra-
verso l’organizzazione di incontri 
BtoB e relativi follow up, degus-
tazione di prodotti e la promo-
zione presso lo stand Italia delle 
eccellenze dell’agroalimentare 
Made in Italy.

RICHIESTA DI CITTADINANZA: DAL 18 MAGGIO 
BASTA UN CLICK

lizzando le credenziali d’accesso ricevute a seguito 
di registrazione sul portale dedicato e la trasmet-
terà in formato elettronico, unitamente ad un do-
cumento di riconoscimento, agli atti formati dalle 
autorità del Paese di origine (atto di nascita e cer-
tificato penale) e alla ricevuta dell’avvenuto paga-
mento del contributo di euro 200,00 previsto dalla 
legge n. 94/2009.

Da ricordare, poi, che dal 18 giugno 2015 le 
domande verranno acquisite esclusivamente con 
modalità informatica.
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Santo Domingo - "La sfida 
si avvicina. Mancano ormai 
davvero poche settimane alle 
elezioni dei Comites, previste 
per metà aprile. E vale la pena 
ricordare ai nostri connazionali 
l'importanza del voto per il rin-
novo dei Comitati degli italiani 
all'estero. Organismi che ven-
gono considerati troppo spesso 
inutili, ma che comunque con-
tinuano ad essere gli unici or-
gani istituzionali, elettivi, sul 
territorio, preposti alla difesa 
dell’interesse delle tante comu-
nità italiane residenti nei cinque 
continenti".

Torna a sollecitare i propri 
connazionali Paolo Dussich, 
delegato nazionale del Comi-
tato Tricolore nella Repubbli-
ca Dominicana e candidato al 
Comites di Panama con la lista 
Ctim, affinché partecipino il 17 
aprile alle elezioni di rinnovo 
dei Comitati.

"Lo so, capisco la tentazione 
di tanti connazionali di non vo-
ler sentire più parlare di parte-
cipare ad elezioni di Comites o 
Cgie", prosegue l’imprenditore 
italiano da anni residente a San-
to Domingo. "Siamo stati molto 
delusi, durante gli ultimi dieci 
anni, da chi siede all’interno dei 
nostri organi di rappresentanza. 
E capisco anche perché tanti ita-
liani, residenti all’estero e non, 
siano stanchi di tutto ciò che 
ha a che vedere con la politica. 
Troppe ruberie, troppi scandali, 
troppo schifo abbiamo visto. 
Tanti, fra quelli che siedono in 

RINNOVO COMITES/ DUSSICH (CTIM): IL NOSTRO 
VOTO PER PANAMA CONTA - NON BUTTIAMOLO

Parlamento, sono tutto meno 
che onorevoli".

"Ma noi, amici", ricorda 
Dussich, "noi siamo italiani nel 
mondo. Viviamo all’estero. E 
non in Svizzera o in Germania, 
a un’ora di volo dall’Italia, e 
in un’Europa comunque molto 
bene organizzata, in continuo 
progredire, nonostante tutto. 
Noi stiamo dall’altra parte del 
mondo rispetto al nostro amato 
Stivale. Una distanza non sol-
tanto geografica, badate bene, 
ma sociale, economica, politi-
ca". Dunque, prosegue il can-
didato del Ctim, "dobbiamo 
essere noi i primi a pensare a 
noi stessi. A ciò di cui abbiamo 
bisogno, a ciò che ci interessa 
difendere in quanto italiani nel 
mondo. E un Comites può ser-
vire anche a questo. A solleci-
tare servizi consolari degni di 
tale nome, a difendere quello 
che è il vero made in Italy, ma 
soprattutto a fare in modo che 
la comunità sia attiva, viva, at-
tenta a ciò che succede intorno. 
Soprattutto, unita".

"I Comites nascono per es-
sere punto di riferimento per i 
nostri connazionali che vivono 
lontano dalla propria madre Pa-
tria", sottolinea Dussich. "Un 
aspetto da tenere ancor più pre-

sente per noi italiani residenti 
nella Repubblica Dominicana, 
abbandonati dalla nostra Am-
basciata, che ha chiuso lo scor-
so dicembre, e di conseguenza 
anche dal nostro governo. Noi 
non ci stiamo ad essere esclusi. 
Noi vogliamo esserci, noi vo-
gliamo gridare forte all’Italia 
"presenti!". Per questo, amici", 
spiega Dussich, "mi candido al 
Comites di Panama. Per essere 
per tutti voi un anello di con-
giunzione tra la RD e la nostra 
ambasciata d’Italia a Panama. 
Per cercare, insomma, di ren-
dervi la vita meno difficile. Vi 
chiedo di darmi fiducia per fare 
in modo che io possa aiutarvi 
con la forza di chi rappresenta 
tanti cittadini".

Dussich ricorda, "perché 
non tutti lo sanno", sottolinea, 
che "il ruolo di chi fa parte dei 
Comites è puramente volonta-
rio. Nessun costo per la comu-
nità nessuno stipendio. Eppu-
re", conclude il candidato del 
Ctim al Comites di Panama, "se 
le persone che ne faranno parte 
saranno capaci e sensibili, po-
tranno fare tanto per i propri 
connazionali. Chi vota, conta e 
fa contare i suoi eletti. Il nostro 
voto, dunque, conta. E farà con-
tare nelle decisioni chi abbiamo 
eletto".
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Roma - Manca una settimana al 18 marzo, ul-
timo giorno utile per iscriversi nell’elenco degli 
elettori e partecipare alle elezioni dei Comites.

Tutti i connazionali maggiorenni, iscritti 
nell’anagrafe consolare e residenti da almeno sei 
mesi nella circoscrizione consolare, potranno par-
tecipare alle elezioni se invieranno la domanda di 
iscrizione all’elenco degli elettori entro il 18 marzo.

Sui siti ufficiali dei Consolati sono pubblicati 
sia i moduli per fare domanda di iscrizione, che le 
istruzioni su come compilarli e inviarli in tempo 
utile, sempre allegando copia non autenticata del 
documento di identità del richiedente, comprensi-
va della firma del titolare.

RINNOVO COMITES/ ELENCO ELETTORI: ULTIMA 
SETTIMANA PER ISCRIVERSI

Solo ai connazionali che si iscriveranno i Con-
solati invieranno il plico elettorale.

PAPA FRANCESCO IN UDIENZA GENERALE: UN 
GRANDE DONO PER LA CHIESA LA PREGHIERA 
DEI NONNI E DEGLI ANZIANI

Roma - Il valore e 
l’importanza del ruolo dei non-
ni nella famiglia sono stati ri-
cordati oggi da Papa francesco 
nell’udienza generale del mer-
coledì.

Una riflessione che il Santo 
padre ha detto di fare "imme-
desimandomi in queste perso-
ne, perché anch’io appartengo a 
questa fascia di età".

"Quando sono stato nelle Fi-
lippine, - ha ricordato ancora 
- il popolo filippino mi saluta-
va dicendo: "Lolo Kiko" – cioè 
nonno Francesco - "Lolo Kiko", 
dicevano! Una prima cosa è im-
portante sottolineare: è vero che 
la società tende a scartarci, ma 

di certo non il Signore. Il Sig-
nore non ci scarta mai. Lui ci 
chiama a seguirlo in ogni età 
della vita, e anche l’anzianità 
contiene una grazia e una mis-
sione, una vera vocazione del 
Signore. L’anzianità è una voca-
zione. Non è ancora il momento 
di "tirare i remi in barca". Ques-
to periodo della vita è diverso 
dai precedenti, non c’è dubbio; 
dobbiamo anche un po’ "inven-
tarcelo", perché le nostre società 
non sono pronte, spiritualmente 
e moralmente, a dare ad esso, 
a questo momento della vita, il 
suo pieno valore".

"Una volta, - ha proseguito 
- in effetti, non era così norma-
le avere tempo a disposizione; 

oggi lo è molto di più. E anche la 
spiritualità cristiana è stata col-
ta un po’ di sorpresa, e si tratta 
di delineare una spiritualità de-
lle persone anziane. Ma grazie 
a Dio non mancano le testimo-
nianze di santi e sante anziani!".

Papa Francesco si è detto 
"molto colpito dalla "Giorna-
ta per gli anziani" che abbiamo 
fatto qui in Piazza San Pietro lo 
scorso anno, la piazza – ha detto 
- era piena. Ho ascoltato storie 
di anziani che si spendono per 
gli altri, e anche storie di coppie 
di sposi, che dicevano: "Faccia-
mo il 50mo di matrimonio, fac-
ciamo il 60.mo di matrimonio". 
È importante farlo vedere ai gio-
vani che si stancano presto; è im-
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portante la testimonianza degli 
anziani nella fedeltà. E in questa 
piazza erano tanti quel giorno". 
È una riflessione da continuare, 
secondo il Santo Padre "in am-
bito sia ecclesiale che civile. Il 
Vangelo – ha affermato - ci vie-
ne incontro con un’immagine 
molto bella commovente e 
incoraggiante. È l’immagine di 
Simeone e di Anna, dei quali 
ci parla il vangelo dell’infanzia 
di Gesù composto da san Luca. 
Erano certamente anziani, il 
"vecchio" Simeone e la "profe-
tessa" Anna che aveva 84 anni. 
Non nascondeva l’età questa 
donna. Il Vangelo dice che as-
pettavano la venuta di Dio ogni 
giorno, con grande fedeltà, da 
lunghi anni. Volevano proprio 
vederlo quel giorno, coglierne 
i segni, intuirne l’inizio. Forse 
erano anche un po’ rassegnati, 
ormai, a morire prima: quella 
lunga attesa continuava però a 
occupare tutta la loro vita, non 
avevano impegni più importanti 
di questo: aspettare il Signore e 
pregare. Ebbene, quando Maria 
e Giuseppe giunsero al tempio 
per adempiere le disposizioni 
della Legge, Simeone e Anna si 
mossero di slancio, animati da-
llo Spirito Santo. Il peso dell’età 
e dell’attesa sparì in un momen-
to. Essi riconobbero il Bambino, 
e scoprirono una nuova forza, 
per un nuovo compito: rendere 
grazie e rendere testimonianza 
per questo Segno di Dio. Simeo-
ne improvvisò un bellissimo 
inno di giubilo e Anna divenne 
la prima predicatrice di Gesù".

"Cari nonni, cari anziani, - 
ha esortato il Papa - mettiamo-
ci nella scia di questi vecchi 
straordinari! Diventiamo anche 
noi un po’ poeti della preghiera: 

prendiamo gusto a cercare pa-
role nostre, riappropriamoci di 
quelle che ci insegna la Parola 
di Dio. E’ un grande dono per la 
Chiesa, la preghiera dei nonni e 
degli anziani! La preghiera degli 
anziani e dei nonni è un dono per 
la Chiesa, è una ricchezza! Una 

grande iniezione di saggezza 
anche per l’intera società uma-
na: soprattutto per quella che è 
troppo indaffarata, troppo presa, 
troppo distratta".

"Qualcuno – ha aggiunto - 
deve pur cantare, anche per loro, 
cantare i segni di Dio, procla-
mare i segni di Dio, pregare per 
loro! Guardiamo a Benedetto 
XVI, che ha scelto di passare 
nella preghiera e nell’ascolto 
di Dio l’ultimo tratto della sua 
vita! E’ bello questo!".

"Abbiamo bisogno di anziani 
che preghino – ha sottolineato 
Papa Francesco - perché la vec-
chiaia ci è data proprio per ques-
to. E’ una cosa bella la preghiera 
degli anziani".

"Noi – ha detto ancora – pos-
siamo ringraziare il Signore per 
i benefici ricevuti, e riempire il 
vuoto dell’ingratitudine che lo 
circonda. Possiamo intercedere 

per le attese delle nuove genera-
zioni e dare dignità alla memo-
ria e ai sacrifici di quelle pas-
sate. Noi possiamo ricordare ai 
giovani ambiziosi che una vita 
senza amore è una vita arida. 
Possiamo dire ai giovani pauro-
si che l’angoscia del futuro può 
essere vinta. Possiamo insegna-
re ai giovani troppo innamorati 
di sé stessi che c’è più gioia nel 
dare che nel ricevere. I nonni e 
le nonne formano la “corale” 
permanente di un grande santua-
rio spirituale, dove la preghiera 
di supplica e il canto di lode sos-
tengono la comunità che lavora 
e lotta nel campo della vita".

"La preghiera, infine, - ha 
concluso - purifica incessan-
temente il cuore. La lode e la 
supplica a Dio prevengono 
l’indurimento del cuore nel ri-
sentimento e nell’egoismo. 
Com’è brutto il cinismo di un 
anziano che ha perso il senso de-
lla sua testimonianza, disprezza 
i giovani e non comunica una 
sapienza di vita! Invece com’è 
bello l’incoraggiamento che 
l’anziano riesce a trasmettere al 
giovane in cerca del senso della 
fede e della vita! E’ veramente la 
missione dei nonni, la vocazione 
degli anziani. Le parole dei nonni 
hanno qualcosa di speciale, per i 
giovani. E loro lo sanno. Le paro-
le che la mia nonna mi consegnò 
per iscritto il giorno della mia or-
dinazione sacerdotale, le porto an-
cora con me, sempre nel breviario 
e le leggo spesso e mi fa bene".

"Come vorrei – ha auspicato 
il Papa - una Chiesa che sfida la 
cultura dello scarto con la gioia 
traboccante di un nuovo abbrac-
cio tra i giovani e gli anziani! E 
questo è quello che oggi chiedo 
al Signore, questo abbraccio!". 


