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I vescovi europei appoggiano
Albania e Macedonia del Nord
La Commissione degli episcopati dell'Unione europea (Comece)
«accoglie con favore l'avvio dei negoziati di adesione all'Ue con
l'Albania e la Macedonia del Nord». In una nota del 20 luglio i
vescovi Ue si sono congratulati con i due Paesi balcanici. Don
Manuel Barrios Prieto, segretario generale della Comece, ha
affermato: «Un processo di allargamento credibile è di importanza
strategica per la stabilità, la prosperità e la pace nel continente»,
congratulandosi con i due popoli «che da tempo attendono questo
momento con speranza e fede». Nella foto: Petr Fiala, Dimitar
Kovacevski e Edi Rama, rispettivamente primo ministro della
Repubblica Ceca, della Macedonia del Nord e dell'Albania, con
la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Sacerdoti rapiti:
ucciso il parroco
Padre John Mark Cheitnum, uno dei
due sacerdoti rapiti il 15 luglio nella
parrocchia di Cristo Re a Yadin Garu, nello
Stato di Kaduna, è stato ucciso lo stesso
giorno del rapimento e il suo corpo è
stato trovato il 19 luglio. L'altro sacerdote,
padre Donatus Cleopas, è invece riuscito
a sfuggire ai sequestratori. Ne ha dato
notizia la diocesi di Kafanchan, di cui
padre Mark, parroco della chiesa di
San Giacomo a Jama'a e preside del
decanato di Kwol, era direttore della
comunicazione. La diocesi ha dichiarato
due giorni di lutto cittadino.

Esercizi spirituali
con Delpini

MILANO - Dal 2 al 4 settembre
monsignor Mario Delpini,

arcivescovo di Milano, terrà a
Villa Sacro Cuore di Triuggio

(Monza e Brianza) un weekend
di esercizi spirituali aperti a tutti.

Tema degli incontri:
Dio parla al cuore.

Info: www.chiesadimilano.it.

•

Pellegrini
a Loreto

SENIGALLIA - Ogni mercoledì
mattina fino al 28 settembre,
la diocesi di Senigallia nelle

Marche organizza i pellegrinaggi
al santuario pontificio della

Santa Casa di Loreto. L'iniziativa
è animata dal Movimento

mariano diocesano.
Info: www.diocesisenigallia.it.

•

Circo
ín parrocchia
TERMOLI- LARINO - Dal 24

al 28 agosto a Campomarino
(Campobasso) si terrà il Circo
in parrocchia. Promosso dalla

Caritas diocesana, l'evento vuole
offrire un'esperienza di servizio
e vita comunitaria attraverso le
arti circensi. Info: www.caritas.

diocesitermolilarino.it.

•
Tempo

dí Dialoghi
TRANI - Torna dal 20 al 25

settembre nella città pugliese,
con un'anteprima a Parigi e
un evento finale in ottobre a

Sarajevo, il festival dei Dialoghi
di Trani. Al centro, il tema del

Convivere, del vivere nella pace
e nella differenza. Programma
su www.idialoghiditrani.com.
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