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Meeting nazionale
nile di don Guanella
ui, santi pure noi»

Nuovo «volto» dell’Osservatore Romano: Gli auguri di N
online il sito web aggiornato e ampliato «Le sue parole

er il X Meeting nazionale del
o che si terrà a Messina dal
e scandisce un anno intenso
la canonizzazione di don
santi pure noi!» è il tema
di don Guanella, spiega
ri, coordinatrice del
sud, «getteremo le basi per
rrere personalmente e come
essioni ed approfondimenti
Guanella, a partire dal
ne e Paradiso».
cciati da alcuni santi che ci
aniela – e progetteremo
uce del Manifesto di
del quale quest’anno ricorre
A portare la propria
rnesto Olivero, fondatore
. Sempre il 30 aprile alle 21
resieduta dall’arcivescovo di
Mela, Calogero La Piana, in
di Giovanni Paolo II.

stato lanciato
È
ieri il nuovo
sito web
dell’Osservatore
Romano, che ha
scelto di celebrare
anche in questo
modo l’inizio del
settimo anno di
pontificato di
Benedetto XVI.
«Sostenuto con efficacia dal
Servizio internet vaticano e
dalla società informatica
Everett – si leggeva sul
numero di ieri del
quotidiano della Santa Sede
– il giornale sarà così
accessibile nelle sue diverse
edizioni (oltre al
quotidiano, quelle
settimanali in italiano,

inglese, tedesco, francese,
spagnolo, portoghese e il
mensile in polacco)
all’indirizzo Internet
www.osservatoreromano.v
a». Per le edizioni
settimanali e mensile sarà
possibile attivare subito
abbonamenti elettronici,
mentre l’accesso al
quotidiano – in rete nel

tardo pomeriggio,
cioè subito dopo
la pubblicazione e
prima ancora che
arrivi nelle edicole
– sarà gratuito
fino al prossimo
31 agosto. Gli
abbonamenti
decorreranno dal
primo settembre.
Sul sito, che presenta una
grafica tutta nuova, viene
spiegato infine che i testi
del quotidiano saranno
inizialmente in italiano e
progressivamente verranno
aggiunte le versioni nelle
altre nelle altre lingue a
partire dall’inglese. Non
manca infine la possibilità di
consultare anche l’archivio.

ROMA. «Santità,

nell’approssimarsi della
Santa Pasqua, mi è gradito
rivolgerle, a nome del
popolo italiano e mio
personale, i più fervidi voti
augurali, unitamente a
sentiti auspici di
benessere per Vostra
Santità». Inizia così il
messaggio d’auguri che il
presidente della
Repubblica italiana
Giorgio Napolitano ha
inviato lunedì a Benedetto
XVI anche alla vigilia (ieri
19 aprile) del sesto
anniversario della sua
elezione al soglio
pontificio e all’indomani (il
16 aprile) dell’84°
compleanno del Papa. Il

Arezzo, fede e b
nei «gonfaloni»

li (ma anche ad altre opere) del pitt
chitetto e letterato di cui a luglio rico
i sono drappi d’autore che raccontacinquecento anni dalla nascita.
no la pietà popolare e racchiudono uUmanesimo e antropologia cristia
no stile di esprimere la fede lungo le
sposizione è il primo evento che Arez
nti allo stendardo processionale del «Battesimo di Cristo» (foto Canali)
strade delle città. «Gonfaloni», li definiva Giornatale di Vasari, dedica al celebre con
gio Vasari, l’autore di quelle Vite de’ più ecno. E la si deve alla diocesi che, con
cellenti pittori, scultori e architettori che sol’arcivescovo Riccardo Fontana,
no
state
il
primo
ha scelto di celebrare la PaESCOVO FONTANA
manuale di stosqua anche attraverso il linGli stendardi
ria
dell’arte.
guaggio dell’arte. L’inauprocessionali
Nelle pareti da
gurazione è in programlui affrescate in
ma oggi alle 12. «Guarcommissionati
Palazzo Vecchio
all’eredità di Vadalle confraternite a Firenze sono dando
allestimento delle sale
antico palazzo
sari – afferma Fontana
«vescovili» dove già si trovano
dei vescovi ad
più volte rap– emerge come questa
all’artista, nato
gli affreschi cinquecenteschi di
Arezzo si apre
presentati balsua particolare producinquecento anni dacchini
Torri e lo storico
ondividereCopyright
anche ©Teofilo
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appartamento papale (l’ultimo
con il territorio».
fa, al centro di una dardi che veni- manesimo maturo doPontefice a soggiornarci è stato
di Arezzovano commisve l’antropologia cristiamostra che viene
Giovanni Paolo II nel 1993). Il
polcro, Riccardo
sionati
dalle
na e il sentire rinasci-

episcopio si apre alla città»
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