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Radio Vaticana
la voce del Papa e della Chiesa in dialogo con il mondo
lingua: Italiano



HOME
MENU
• Papa Francesco
◦ Messa a Santa Marta
◦ Udienza Generale e Angelus
◦ Omelie
◦ Viaggi e Visite
◦ Incontri e Eventi
◦ Papi Precedenti
◦ Documenti

26/03/2015 10:31

Il Papa: non la dottrina fredda, ma la fede
in Gesù dà gioia

Non è la dottrina fredda che dà gioia, ma la fede e la speranza di incontrare Gesù. E’ triste
un credente che non sa gioire: è quanto ha detto il Papa nell’omelia pronunciata nella Messa
del mattino a Casa Santa Marta
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24/03/2015 10:35

Francesco: Dio ci aiuti a non essere
cristiani “sì, ma…”
23/03/2015 10:35

Il Papa: dove non c'è misericordia non c'è
giustizia
21/03/2015 13:57

Il Papa: è tempo di riscatto per Napoli,
"criminali, convertitevi!"
17/03/2015 10:34

Papa: siate misericordiosi, non chiudete le
porte della Chiesa
Elenco articoli
• Vaticano
◦ Documenti
◦ Eventi
◦ Sinodi
◦ Sinodo sulla famiglia

http://it.radiovaticana.va/news/2015/03/26/sciagura_aerea_cresce_lipotesi_del_suicidi... 30/03/2015

Sciagura aerea: cresce l'ipotesi del suicidio del copilota Radio Vaticana

Pagina 3 di 14

14/03/2015 08:30

Una Nota sull'Anno Santo della
Misericordia

Il Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione diffonde una nota sul Giubileo
straordinario Anno Santo della Misericordia annunciato da Papa Francesco al termine della
sua omelia per la celebrazione penitenziale

08/03/2015 14:47

P. Lombardi su documenti di Michelangelo
sottratti in Vaticano
03/03/2015 15:49

Su vatican.va i nuovi Statuti del Consiglio
per l'Economia
21/02/2015 14:27

Omelie, il gesuita Gaetano Piccolo: "Più
spazio all'omiletica nella formazione dei
preti"
14/02/2015 09:16

Messaggio del card. Ouellet per la
Giornata Ispanoamericana
Elenco articoli
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• Chiesa
◦ Chiesa in Italia
◦ Chiesa nel mondo
◦ Ecumenismo
◦ Dialogo interreligioso

29/03/2015 08:52

A Palermo Via Crucis in 10 lingue e
meditazioni di migranti

A Palermo una Via Crucis in 10 lingue con meditazioni scritte da migranti

28/03/2015 12:00

Via Crucis: le meditazioni di mons. Corti
per il Venerdì Santo
27/03/2015 13:52

Mons. Galantino: con Ddl Cirinnà unioni
civili come matrimoni
26/03/2015 12:00

Pakistan. Mons. Coutts: cristiani, cittadini
discriminati
25/03/2015 17:19
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Padre Ladiana contro la mafia: scegliere
da che parte stare
Elenco articoli
• Mondo
◦ Italia
◦ Europa
◦ Africa
◦ Americhe
◦ Asia e Oceania
◦ Medio Oriente
◦ Prima Guerra Mondiale

29/03/2015 19:11

Fiom ancora critica sul Jobs Act. Per Acli
priorità è lotta a povertà

Il leader della Fiom Maurizio Landini tona sulla manifestazione di ieri a Roma. Landini ha
detto che “Renzi ha cancellato l'articolo 18, Berlusconi di fronte alle proteste dei sindacati,
alle proteste che ci furono si fermò”

28/03/2015 18:59

La Fiom scende in piazza, per Mattarella è
l'ora della crescita
28/03/2015 16:43

A Roma sfila la Fiom. Landini: "ora una
nuova primavera"
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27/03/2015 05:00

Informazione, sempre più web sempre
meno giornali
26/03/2015 14:47

Dl antiterrorismo. Renzi blocca
intercettazioni da "remoto"
Elenco articoli
• Società
◦ Cultura e arte
◦ Bioetica
◦ Economia e Politica
◦ Famiglia
◦ Salute e Ambiente
◦ Scienza
◦ Scuola
◦ Sociale
◦ Sport

29/03/2015 15:06

Naufragare o approdare? Viaggio
nell'antropologia biblica

Nel tempo di Quaresima ci fa compagnia il nuovo ciclo di catechesi di don Fabio Rosini:
Naufragare o approdare? Viaggio nell'antropologia biblica. Sei incontri in onda il sabato alle
21.00 e la domenica alle 7.00 e alle 21.00

29/03/2015 14:51
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RADIOQUARESIMA 2015 - Naufragare o
approdare?
29/03/2015 12:24

Il Gruppo Gen Rosso presenta il suo nuovo
musical: Campus
28/03/2015 12:16

Le piante nella Bibbia: origine e significato
della palma
28/03/2015 10:59

Bari, al Festival lezione di cinema della
regista von Trotta
Elenco articoli
• Programmi
◦ Al di là della notizia
◦ I giochi dell'Armonia
◦ Orizzonti Meditazione
◦ Rubriche
◦ Programmi musicali
◦ Programmi Liturgici

28/03/2015 12:14

Forum delle Famiglie: si ai diritti, no alla
simulazione del matrimonio
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Parificazione tra unioni civili e matrimonio, passa in Commissione Giustizia del Senato il
ddl Cirinnà. La Cei: "una forzatura ideologica". Per il Forum delle Famiglie, "una proposta
intenzionalmente ambigua".

27/03/2015 16:38

Immigrazione: senza un progetto di
politica estera resta un problema
27/03/2015 15:03

Giubileo misericordia, Tamaro: mi aspetto
molte lacrime
27/03/2015 12:29

Giornata Mondiale del Teatro. Intervista
d'archivio alla Melato
26/03/2015 16:12

Giubileo, Coccopalmerio: giustizia è atto di
misericordia
Elenco articoli
• Radio
• Video

Mondo \ Europa
Sciagura aerea: cresce l'ipotesi del suicidio del
copilota
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Fiori per le vittime della sciagura aerea sulle Alpi - EPA
26/03/2015 14:36
SHARE:

“Il copilota voleva distruggere l’aereo”. È
l’ipotesi più tragica quella accreditata tra gli investigatori francesi e presentata oggi alla stampa
dal procuratore di Marsiglia, Brice Robin, riguardo alle indagini sul volo della Germanwings
precipitato martedì in Alta Provenza. Per le indagini, è stata comunque chiesta l’assistenza
dell’Fbi. Il servizio di Giada Aquilino:

Sarebbe stato un atto “deliberato” del copilota dell’airbus, solo in cabina di pilotaggio, a dirigere
l'aereo in discesa, fino allo schianto sulle Alpi francesi. Sulla base dei primi dati della scatola nera,
lo ha rivelato il procuratore di Marsiglia, secondo il quale negli 8 minuti prima della tragedia il
tedesco Andreas Lubitz, 28 anni, 630 ore di volo accumulate, si sarebbe rifiutato di aprire la porta
al comandante - assentatosi per qualche istante - e avrebbe attivato i comandi per la discesa,
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aggirando anche i tentativi dei computer di correggere la rotta. Escluso l’atto terroristico. I
passeggeri, sempre secondo la ricostruzione, si sarebbero accorti all'ultimo di ciò che stava
accadendo. Immediato il commento di Lufthansa: “Se si porta con sé 149 persone uccidendosi,
non è più un suicidio”, ha detto l'amministratore delegato, Carsten Spohr. I familiari delle vittime
sono arrivati intanto a Le Vernet a bordo di sette autobus. Anche i parenti di Lubitz sono ora in
Francia, ma in una località tenuta segreta per motivi di sicurezza.
Anche i piloti sono sotto choc per quanto avvenuto e chiedono nuove misure per rafforzare la
sicurezza. Alessandro Guarasci ha sentito Antonio Divietri, presidente dell’Anpac,
l’Associazione nazionale professionale aviazione civile:

R. – Se confermato quello che sta venendo fuori, siamo in presenza di un comportamento talmente
inaccettabile che, al di là di quelli che possono essere i controlli psicologici, che pure avvengono,
ci indigna talmente che gli interventi verranno fatti immediatamente. Questo è importante saperlo:
ci saranno immediati interventi, che impediranno, nel futuro, che un singolo pilota possa trovarsi
in queste condizioni.
D. – Lei quando dice immediati interventi a che cosa si riferisce?
R. – Si renderà impossibile per un pilota chiudersi da solo in cabina con un intento ostile verso
l’aeromobile.
D. – Come piloti, quanto è successo, quanto vi coinvolge, vi porta anche a riflettere sulla vostra
professione?
R. – Il turbamento è enorme, lo può ben comprendere. C’è turbamento, c’è indignazione.
Immagini un pompiere che dà fuoco alla stazione dei pompieri nel corso di una visita dei bambini
di un asilo. E’ qualcosa di completamente inaccettabile. Quello che è importante, però, è applicare
delle regole che impediscano che un atto del genere possa ripetersi. Questo è veloce, fattibile e
verrà fatto.
D. – Non è possibile da parte della torre di controllo di intervenire in casi di anomalie evidenti?
R. – Non è che un terzo all’esterno dell’aeromobile possa intervenire sui comandi di volo. Il volo
in remoto lo fanno i droni. Qui stiamo parlando di aeroplani che vengono guidati da persone, da
uomini.
• Francia
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Germania
aereo
suicidio
disastro
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Ascolta la diretta
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On demand e Podcast
Il Papa in diretta
Radio 4 Radio

PROSSIMA DIRETTA VIDEO

Udienza Generale
01-04-2015 ore 09:50

Articoli correlati

Francia: ai ballottaggi trionfa la destra di Sarkozy
In Europa diventa obbligata doppia presenza in cabina aerei
Airbus: schianto opera del copilota, cambiano regole in volo
Disastro Germanwins, è certezza: gesto folle del copilota
Chiesa francese: armi nucleari, grave minaccia per il mondo
Indiscrezioni su sciagura aerea Alpi: pilota fuori da cabina
Settimane o mesi per verità su sciagura aerea su Alpi francesi
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Disastro aereo in Francia, si cerca la verità. Il dolore del Papa
Il Papa prega per le vittime del disastro aereo in Francia, no
sopravvissuti
Vescovi francesi: l'avvenire si costruisce insieme
Nella Stessa Categoria

Francia: ai ballottaggi trionfa la destra di Sarkozy
Oggi missione Ue a Kiev. Paniccia: Russia è interlocutore
In Europa diventa obbligata doppia presenza in cabina aerei
Tragedia Airbus A 320: obbligo di due persone nella cabina
piloti
Airbus: schianto opera del copilota, cambiano regole in volo
Schianto Airbus, gesto folle del copilota
Disastro Germanwins, è certezza: gesto folle del copilota
Santa Sede: rispettare legalità internazionale e confini
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Smantellata una cellula dello Stato Islamico in Italia
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