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7 Gennaio 2005 
 

(Reg. Trib. Bergamo 
n. 25 del 28/09/04)   

GENNAIO 
 

 Domenica 4 Gennaio 
Vaticano 

Una delegazione ha partecipato 
all’Angelus recitato dal Santo 
Padre. 
 

Lunedì 5 Gennaio - Roma 
Una delegazione ha partecipato, 
nel Parco della Musica, alla 
serata “Le notte del cuore” in 
favore di ospedali in Azerbai-
gian. 
 

 Lunedì 5 Gennaio - Napoli 
Negli studi televisivi di Canale 
21, i dirigenti del Circolo IRCS 
“Duca Gianni di Santa Severi-
na” di Napoli hanno distribuito, 
da parte della Famiglia Reale, in 
occasione della festa della Befa-
na, giocattoli ai bambini dell’I-
stituto Don Bosco.  
La trasmissione, durante la qua-
le è stato letto il messaggio di 
capodanno del Capo di Casa 
Savoia, è stato diffuso Venerdì 
9 e Domenica 11 Gennaio. 
 
Martedì 6 Gennaio - Modena 

Nella Basilica Abbazia di S. 

Pietro, con il Parroco Don Gre-
gorio, da parte della Famiglia 
Reale i volontari dell’IRCS han-
no distribuito (valore E. 2.220) 
in occasione della festa della 
Befana 180 giocatoli ai bambi-
ni, 250 panettoni e 80 kg di vi-
veri alle famiglie bisognose.  
 

Martedì 6 Gennaio 
Fiorenzola (PC) 

Una delegazione ha partecipato, 
nella Chiesa di S. Fiorenzo, 
all’ordinazione sacerdotale di 
Filippo Guaraldi. 
 

Mercoledì 7 Gennaio 
Vaticano 

Una delegazione ha partecipato, 
nella Chiesa di S. Pellegrino, 
alla S. Messa presieduta da 
S.Em.R. il Signor Cardinale 
Renato Martino, in suffragio di 
Mons. John Muthig, nell’anni-
versario della dipartita. 

 
Giovedì 8 Gennaio - Torino 

Nell’anniversario della nascita 
di S.M. la Regina Elena e del 
matrimonio delle LL.MM. il Re 
Umberto II e la Regina Maria 
José si è svolta, a Collegno 

(TO), l’assemblea generale or-
dinaria della Delegazione Italia-
na dell’Association Internatio-
nale Reine Hélène. Nella prima 
capitale del Regno d’Italia è 
seguita la tradizionale celebra-
zione eucaristica in memoria dei 
Reali defunti di Casa Savoia 
nella Reale Chiesa di S. Cristina 
alla presenza di S.A.R. il Princi-
pe Sergio di Jugoslavia, Presi-
dente internazionale dell’AIRH, 
accompagnato dal Delegato 
Generale Internazionale, dal 
Presidente e di quasi tutti i com-
ponenti del Comitato Direttivo 
della Delegazione Italiana, non-
ché di numerosi Delegati e Soci 
delle seguenti regioni: Piemon-
te, Liguria, Emilia Romagna, 
Campania, Puglia, Abruzzo e 
Molise. Presenti il Presidente, il 
Segretario Nazionale, il Teso-
riere, il Delegato per il Piemon-
te e Soci dell’IRCS, il Delegato 
Provinciale dell’INGORTP con 
bandiera, e numerosi labari, tra 
cui quelli del Nastro Azzurro e 
dei Cavalieri di Vittorio Veneto. 

 
Giovedì 8 Gennaio - Roma 

Una delegazione ha partecipato 
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alla conferenza di Jean Vanier, fondatore 
dell’Arca, sul tema: “Accogliamo la nostra 
umanità, trasformarti dal debole” presso la 
Chiesa di S. Gioacchino. 
 

Giovedì 8 Gennaio - Rosano (RE) 
Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa dell’Abbazia, al funerale della 
Rev.ma Madre Abbadessa Maria Lucia 
Conti O.S.B. 
 

Venerdì 9 Gennaio - Roma  
Il Presidente e una delegazione dell’IRCS, 
nell’anniversario della morte di Re Vitto-
rio Emanuele II, hanno deposto una corona 
di alloro all’Altare della Patria prima della 
14a riunione della Segreteria Nazionale. E’ 
seguito un convegno nel salone del Cena-
colo di Palazzo Valdina (Camera dei De-
putati) alla presenza del Gran Cancelliere e 
del Presidente della Giunta degli Ordini di 
Borbone Due Sicilie, del Gran Cancelliere 
dell’Ordine di S. Stefano di Asburgo-
Toscana, del Gran Priore di Roma del 
S.M.O. di Malta, del Presidente del Consi-
glio e del Segretario della Giunta degli 
Ordini Dinastici Sabaudi, di Ambasciatori, 
del Segretario nazionale del MMI, del Pre-
sidente e di due Consultori dell’INGORTP 
e di numerosi dirigenti dell’IRCS. Il con-
vegno è stato aperto dal Presidente del-
l’IRCS e magistralmente coordinato dal 
Confratello giornalista Dr Stefano Palum-
bo. 
 

Sabato 10 Gennaio - Vaticano 
Una delegazione ha partecipato, nella Pon-
tificia Parrocchia di Sant’Anna, alla solen-
ne concelebrazione presieduta da S.Em.R. 
il Signor Cardinale José Saraiva Martins, 

Prefetto della Congregazione delle Cause 
dei Santi, in memoria della Beata Dolores 
Rodriguiez Sopena, fondatrice dell’Istituto 
Catechista a lei dedicato. 
 

Domenica 11 Gennaio - Roma 
Una delegazione ha partecipato, nella Cap-
pella Paolina del Quirinale, dove si uniro-
no in matrimonio le LL. MM. il Re Um-
berto II e la Regina Maria José l’8 Gen-
naio 1930; all’inaugurazione della serie 
2004 dei “Concerti al Palazzo del Quirina-
le”; al Teatro Argentina, al concerto dell’-
Orchestra sinfonica giovanile di Roma.  
 

Martedì 13 Gennaio - Torino 
Una delegazione ha partecipato, presso 
l'Aula Magna dell'Università, alla firma 
del Protocollo d'intesa tra il Comune di 
Collegno, l'ASL V e l'Università italo-
francese per l'insediamento e la presenta-
zione del Centro didattico-formativo e 
della foresteria studenti, presso la Reale 
Certosa di Collegno. 

 
Mercoledì 14 Gennaio - Roma 

Una delegazione ha partecipato, nella Re-
sidenza di Ripetta, all’incontro “Se va in 
onda la violenza”. 
 

 Mercoledì 14 Gennaio  
Grumo Nevano (NA) 

Una delegazione ha partecipato, nella Ba-
silica di S. Tammaro, al conferimento del 
sacramento della Cresima da parte di 
S.E.R. Mons. Mario Milano, Arcivescovo-
Vescovo di Aversa. 
 

Giovedì 15 Gennaio - Roma 
Una delegazione ha partecipato, nell’Ora-
torio Secolare di S. Filippo Neri, alla con-
ferenza sul tema: “La Congregazione del-
l’Oratorio nella bufera giacobina” di Maria 
Teresa Russo; all’inaugurazione della mo-
stra di giovani artisti cileni in Italia 
”Italia&Cile” nelle Scuderie del Quirinale; 
alla conferenza sul tema: “L’antropologia 
del libro della Genesi” del R.P. André We-
nin presso il Centro culturale Saint-Louis 
de France. 

 
Venerdì 16 Gennaio  
Grumo Nevano (NA) 

Una delegazione ha partecipato alla cele-
brazione del principale Patrono, il Vesco-
vo S. Tammaro. 
 

Venerdì 16 Gennaio - Bologna 
Una delegazione ha partecipato, a S. Gior-
gio in Poggiale, all’inaugurazione della 
mostra “Il nuovo ritratto d’Europa”. 
 

Venerdì 16 Gennaio - Milano 
Una delegazione ha partecipato, alla Galle-
ria Officina Fotografica, all’inaugurazione 
della mostra “Viet Nam dall’immagine 
all’immaginario”. 
 

 Sabato 17 Gennaio - Vaticano 
Una delegazione ha partecipato, presso 
l'Aula Paolo VI, al "Concerto della Ricon-
ciliazione", alla presenza del Santo Padre e 
delle LL.AA.RR. i Principi di Napoli. 

 
Sabato 17 Gennaio - Torino 

Una delegazione ha partecipato, presso il 
Valentino,  al l’ inaugurazione di 
“Anteprima”, mostra allestita dalla Qua-
driennale d’Arte di Roma. Presenti i mini-
stri Bottiglione e Gasparri, il vice ministro 
alle infrastrutture e il sottosegretario all’i-
struzione.  
 

Sabato 17 Gennaio - Bari 
Una delegazione ha partecipato, presso 
l’Aula Magna dell’Istituto di teologia ecu-
menica S. Nicola, alla consegna del Pre-
mio ecumenico “S. Nicola” al Metropolita 
greco ortodosso di Silyvria Mons. Emilia-
nos Timiadis, già rappresentante del Pa-

LA MARCHESA DI BAROLO 
L'Istituto della 
Reale Casa di 
Savoia,  l'As-
s o c i a z i o n e 
Internazionale 
Regina Elena 
e il Movimen-
to Monarchico 
Italiano  han-
no partecipato 
al solenne 
omaggio alla 
Serva di Dio 
Giulia Colbert 
de Maulevrier 
nel 140° anni-
versario della 
dipartita a 

Torino. Nata nella fedele e fiera Vandea, 
la Marchesa di Barolo è stata ricordata 
venerdì 16 gennaio nella relazione sulla 
"Presenza di Giulia nel mondo della cultu-
ra" di Angelo Montonati (a Palazzo Baro-
lo) e dalla parrocchia torinese di S. Giulia: 
sabato 17 con un intervento su "L'amore 
di Giulia per i Papi e per la Chiesa" di 
Mons. Renzo Savarino, domenica 18 con 
la S. Messa presieduta da Mons. Claudio 
Jovine, della Congregazione delle Cause 
dei Santi, e lunedì 19 gennaio con la S. 
Messa nell'anniversario del "dies natalis". 

Re Vittorio Emanuele II 
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triarcato Ecumenico presso il C.E.C. di 
Ginevra, e a Padre Timothy Radcliffe, 
Maestro generale dell’Ordine dei Domeni-
cani (Frati Predicatori). 
 

Sabato 17 Gennaio - Modena 
Una delegazione ha partecipato, presso il 
Centro studi L. A. Muratori, alla presenta-
zione del volume “Un mondo di ier l’al-
tro” di Giancarlo Montanari (Ed. Sigem-
Modena).  
 

Sabato 17 Gennaio  
Piazza Armerina (EN) 

Una delegazione ha partecipato, presso il 
Liceo V. Romano, alla presentazione del 
volume “Mario Sturzo filosofo” di Marco 
Aleo in omaggio all’indimenticabile Ve-
scovo di Piazza Armerina (1903-41). 
 

Domenica 18 Gennaio - Roma 
Una delegazione ha partecipato alle cele-
brazioni del 126° anniversario dalla morte 
del “Padre della Patria”, alla presenza del-
la Famiglia Reale. 

 
Domenica 18 Gennaio - Torino 

Una delegazione ha partecipato, nella par-
rocchia dell’Annunziata, così cara alla 
Dinastia, all’apertura della Settimana di 
preghiera per l’unità dei Cristiani. La 
celebrazione è stata presieduta da S. Em.R. 
il Signor Cardinale Severino Poletto, Arci-
vescovo di Torino e Custode Pontificio 
della S. Sindone, dal Parroco ortodosso 
romeno Padre Giorgio Vasilescu e dal 
Pastore Marco Piovano. L’Ottavario si 
concluderà il 25 p.v. al Tempio valdese, 
nel 140° anniversario dalla costruzione. 
 

Domenica 18 Gennaio 
Bosco Marengo (AL) 

Malgrado la neve, una delegazione ha par-
tecipato, presso la Basilica annessa al Con-
vento di S. Croce, all’apertura delle cele-
brazioni del V Centenario dalla nascita del 
Papa alessandrino Michele Ghislieri, S. 
Pio V, con una solenne celebrazione pre-
sieduta da S.Em.R. il Cardinale Segretario 
di Stato. Hanno concelebrato i Vescovi di 
Alessandria, di Acqui Terme, di Aosta, di 
Biella e di Susa, il Vescovo ausiliare di 
Torino S.E.R. Mons. Giacomo Lanzetti, il 
Nunzio Apostolico S.E.R. Mons. Girolamo 
Prigione, il Vescovo emerito di Biella 
S.E.R. Mons. Massimo Giustetti e nume-
rosi Sacerdoti. Presenti il Presidente della 
Provincia, il Prefetto, il Questore, il Sinda-
co, religiosi e novizi domenicani. 
 

Mercoledì 21 Gennaio - Francia 
Il 211° anniversario del martirio di Luigi 

XVI, Re di Francia e di Navarra, cognato 
del Re di Sardegna Carlo Emanuele IV, è 
stato ricordato dall’IRCS e dall’AIRH a 
Parigi, a Montpellier e in Vandea, a Cholet 
e a Maulevrier dove è stato anche reso 
omaggio a Giulia Colbert de Maulevrier 
Marchesa di Barolo, nel 140° anniversario 
dalla dipartita.  

 
Giovedì 22 Gennaio - Parigi 

Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale di Notre-Dame dove fu predicatore 
quaresimale, al funerale del Padre Ambro-
sie-Marie Carré, Accademico di Francia 
(successe al Cardinale Jean Danielou nel 
1975), Cappellano degli artisti parigini, 
scrittore, predicatore degli esercizi spiri-
tuali in Vaticano e predicatore titolare del-
le Messe domenicali sulla radio statale 
France-Culture. 
 

Giovedì 22 Gennaio - Roma 
Una delegazione ha partecipato, a S. Maria 
in Vallicella, alla conferenza sul tema: 
“Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi han-

no annunziato la parola di Dio”. Piccolo 
mondo vallicelliano” di Padre Giuseppe 
Ferrari. 
 

Venerdì 23 Gennaio - Roma 
Commemorazione del 65° anniversario del 
matrimonio di S.A.R. la Principessa Reale 
Maria di Savoia con S.A.R. il Principe 
Luigi di Borbone Parma con deposizione 
di un mazzo di fiori bianche e rosse, colori 
della Dinastia, alla lapide inaugurata in 
occasione del fausto evento. 
 

Martedì 20 Gennaio - Foggia 
Una delegazione ha partecipato, nell’Aula 
Magna dell’Università, al dibattito su Igi-
no Giordani. 

 
Mercoledì 21 Gennaio - Modena 

Una delegazione ha partecipato agli incon-
tri dedicati a “Il Giardino del Principe”, 
presso la sala Redecocca, alla conferenza 
sul tema: “I giardini dello Stato Pontificio” 

 
 

I FUNERALI DI RE VITTORIO EMANUELE II                        
 

Quest'oggi alle due, appena entrato nella scuola, il maestro chiamò Derossi, il quale 
s'andò a mettere accanto al tavolino, in faccia a noi, e cominciò a dire col suo accento 
vibrato, alzando via via la voce limpida e colorandosi in viso:  
Quattro anni sono, in questo giorno, a quest'ora, giungeva davanti al Pantheon, a Ro-
ma, il carro funebre che portava il cadavere di Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia, 
morto dopo ventinove anni di regno, durante i quali la grande patria italiana, spezzata 
in sette Stati e oppressa da stranieri e da tiranni, era risorta in uno Stato solo, indipen-
dente e libero, dopo un regno di ventinove anni, ch'egli aveva fatto illustre e benefico 
col valore, con la lealtà, con l'ardimento nei pericoli, con la saggezza nei trionfi, con 
la costanza nelle sventure. Giungeva il carro funebre, carico di corone, dopo aver 
percorso Roma sotto una pioggia di fiori, tra il silenzio di una immensa moltitudine 
addolorata, accorsa da ogni parte d'Italia, preceduto da una legione di generali e da 
una folla di ministri e di principi, seguito da un corteo di mutilati, da una selva di 
bandiere, dagli inviati di trecento città, da tutto ciò che rappresenta la potenza e la 
gloria d'un popolo, giungeva dinanzi al tempio augusto dove l'aspettava la tomba.  
In questo momento dodici corazzieri levavano il feretro dal carro. In questo momento 
l'Italia dava l'ultimo addio al suo re morto, al suo vecchio re, che l'aveva tanto amata, 
l'ultimo addio al suo soldato, al padre suo, ai ventinove anni più fortunati e più bene-
detti della sua storia. Fu un momento grande e solenne. Lo sguardo, l'anima di tutti 
trepidava tra il feretro e le bandiere abbrunate degli ottanta reggimenti dell'esercito 
d'Italia, portate da ottanta ufficiali, schierati sul suo passaggio; poiché l'Italia era là, 
in quegli ottanta segnacoli, che ricordavano le migliaia di morti, i torrenti di sangue, 
le nostre più sacre glorie, i nostri più santi sacrifici, i nostri più tremendi dolori. Il 
feretro, portato dai corazzieri, passò, e allora si chinarono tutte insieme in atto di sa-
luto, le bandiere dei nuovi reggimenti, le vecchie bandiere lacere di Goito, di Pastren-
go, di Santa Lucia, di Novara, di Crimea, di Palestro, di San Martino, di Castelfidar-
do, ottanta veli neri caddero, cento medaglie urtarono contro la cassa, e quello strepi-
to sonoro e confuso, che rimescolò il sangue di tutti, fu come il suono di mille voci 
umane che dicessero tutte insieme: - Addio, buon re, prode re, leale re! Tu vivrai nel 
cuore del tuo popolo finché splenderà il sole sopra l'Italia. - Dopo di che le bandiere 
si rialzarono alteramente verso il cielo, e re Vittorio entrò nella gloria immortale della 
tomba.  

Edmondo de Amicis 
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Sabato 24 Gennaio - Pompei (NA) 
Una delegazione ha partecipato al solenne 
ingresso nella Prelatura del Vescovo Prela-
to e Delegato Pontificio per il Santuario 
della Beata Vergine del SS. Rosario, 
S.E.R. Mons. Carlo Liberati.  
 

Sabato 24 Gennaio - Torino 
Il Delegato e numerosi Confratelli hanno 
partecipato, nella Chiesa di S. Margherita, 
ai funerali del Confratello Gr. Uff. Dr. 
Prof. Notaio Nob. Gianfranco Gallo-Orsi; 
una delegazione ha partecipato, presso la 
Parrocchia di S. Rita, alla conferenza sul 
tema: “Le Chiese cristiane e il processo di 
pace in Medio Oriente tra storia e attuali-
tà” nel quadro delle manifestazione della 
Settimana di preghiera per l’unità dei Cri-
stiani.  
 

Sabato 24 Gennaio - Modena 
Una delegazione ha partecipato alla cele-
brazione ecumenica della Parola presiedu-
ta da S.E.R. Mons. Benito Cocchi, Arcive-
scovo-Abbate di Modena-Nonantola, e dal 
Rev. Pastore della Chiesa evangelica-
metodista Massimo Aquilante, nella Chie-
sa della Beata Vergine Addolorata.  
 

Domenica 25 Gennaio - Roma 
Una delegazione ha partecipato alla solen-
ne presa di possesso della Diaconia di S. 
Maria della Scala di S.Em.R. il Signor 
Cardinale Stanislas Nagy, e della Diaconia 
di S. Francesco di Paola ai Monti del Con-
fratello S.Em.R. il Signor Cardinale Rena-
to Raffaele Martino, Presidente del Ponti-
ficio Consiglio della Giustizia e della Pace 
(rito diretto dal Confratello Mons. Franco 

Camaldo); nella Patriarcale Basilica di S. 
Paolo fuori le mura, alla tradizionale con-
clusione della Settimana di preghiera per 
l’unità dei Cristiani. 

 
 Domenica 25 Gennaio - Milano 

Una delegazione ha partecipato, nella Ba-
silica di S. Marco, alla celebrazione ecu-
menica, in conclusione della Settimana di 
preghiera per l’unità dei Cristiani, copre-
sieduta dal Confratello, S.Em.R. il Signor 
Cardinale Dionigi Tettamanzi, Arcivesco-
vo di Milano, e dai rappresentanti del Con-
siglio delle Chiese Cristiane 
 

Domenica 25 Gennaio - Varese 
Convegno “Varese e l’unità d’Italia. Ri-
flessioni fra Storia e Costituzione” orga-
nizzato dal Circolo di Varese dell’IRCS, 
presso la Palazzina della Cultura, alla pre-
senza di un Assessore che ha portato il 
saluto dell’Amministrazione Comunale. 
Relatori: il Vice Presidente IRCS e Dele-
gato Regionale per la Lombardia e il Con-
sultore del Regno Gr. Uff. Avv. Franco 
Malnati. E’ seguita una riunione convivia-
le molto partecipata. 

 
Domenica 25 Gennaio - Italia 

Una delegazione ha partecipato alle mani-
festazioni della LI Giornata Mondiale del-
la Lebbra e ha ricordato i casi registrati ed 
i successi ottenuti nella cura del morbo di 
Hansen.  
 

Lunedì 26 Gennaio - Roma 
Una delegazione ha partecipato, in memo-
ria di Dionigio Romeo Chiodi, all’intitola-
zione dell’Istituto Comprensivo di via Ap-

piano e all’inaugurazione di una mostra 
che ricordano il gesto eroico di questo 
bambino di 12 anni, Medaglia d’Oro al 
Merito Civile che, il 19 settembre 1953, 
affogò per salvare da una marrana il fratel-
lo e due altri bambini 
 

Lunedì 26 e Martedì 27 Gennaio 
Principato di Monaco 

E’ una festa molto attesa in tutto il Princi-
pato quella del 27 Gennaio: i monegaschi 
rendono omaggio alla loro patrona e pro-
tettrice della Casa Grimaldi, Santa Devota. 
Le celebrazioni sono iniziate il 26 sera 
quando, alle 19,00 in punto nonostante la 
pioggia incessante, S.A.S. il Principe Al-
berto e una raggiante Principessa Stepha-
nie hanno raggiunto la Chiesa di Santa 
Devota. Li attendevano il nostro Confratel-
lo l’Arcivescovo di Monaco S.E.R. Mons. 
Bernard Barsi, numerosi prelati, autorità 
civili e molti monegaschi. All’interno del-
l'accogliente chiesa si è svolta una toccante 
commemorazione della Martire che, pro-
prio in quel luogo, giunse a bordo di un 
gozzo ben 17 secoli fa. La cerimonia è 
proseguita con quella che è una calda tra-
dizione simbolica: le Loro Altezze hanno 
dato fuoco a un gozzo posizionato nel 
piazzale antistante la chiesa, sotto gli occhi 
di numerosi bambini e adulti che tanto 
sono legati a questa Santa. I festeggiamen-
ti sono proseguiti il 27, quando un'impo-
nente e composta folla si è recata alla S. 
Messa presieduta da S.Em.R. il Signor 
Cardinale Tarcisio Bertone, Arcivescovo 
di Genova, concelebrata dall’Arcivescovo 
di Monaco alla presenza di S.A.S. il Prin-
cipe Ereditario. Hanno partecipato gli Or-
dini Cavallereschi, tra i quali l'Ordine dei 
Santi Maurizio e Lazzaro con la Delegata 
Giuliana Castano Bizzio, il suo Vicario 
Uff. Nob. Francesco Verani Masin, il Gr. 
Uff. Nickolas Bizzio, Vice Presidente del-
l'AICODS, il Delegato per la Liguria 
Comm. Marco Mazzola, Presidente del 
Servizio Italiano delle OO SSML, l'Uff. 
Santo Costigliolo, Vice Segretario Ammi-
nistrativo Nazionale dell'AIRH, e una ven-
tina di Dame e Cavalieri. Al termine del 
Sacro Rito, le reliquie di Santa Devota 
sono state portate per le viuzze di Monaco 
in una suggestiva processione, divisa in tre 
tappe. La prima tappa ha visto i pellegrini 
recarsi a Palazzo Grimaldi per la benedi-
zione della Famiglia Principesca che, co-
me tradizione, si affaccia dal balcone; que-
st’anno solo nella persona di S.A.S. il 
Principe Alberto, essendo S.A.S. il Princi-
pe Sovrano in convalescenza per una bron-
chite. Con la seconda tappa sono benedetti 
i pescatori, il mare e l’intero Principato. 

S.A.S. il Principe Ereditario Alberto di Monaco mentre dà fuoco al gozzo 
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Nella terza ed ultima tappa è benedetta la 
Cattedrale, simbolo religioso. Come ogni 
anno, il rito commemorativo è stato com-
movente e suggestivo, anche se è stata 
particolarmente sentita l’assenza di S.A.S. 
il Principe Ranieri III, a cui tutti i monega-
schi, e i nostri Confratelli in particolare, 
hanno rivolto un augurio di pronta guari-
gione.  
 

Martedì 27 Gennaio - Roma 
Nella giornata Mondiale della Memoria, 
una delegazione ha partecipato all’inaugu-
razione di una lapide dedicata a Giorgio 
Perlasca, a Monteverde presso il Liceo 
Scientifico Statale “J.F. Kennedy”.  
 

Mercoledì 28 Gennaio - Napoli 
Una delegazione ha partecipato, presso la 
Basilica di S. Domenico Maggiore, alla 
solenne celebrazione presieduta da 
S.Em.R. il Signor Cardinale Geogres Ma-
rie Cottier nella memoria liturgica di S. 
Tommaso d’Aquino, Dottore della Chiesa 
e Patrono delle scuole cattoliche; poi, nella 
sala S. Tommaso, alla conferenza del Por-
porato sul tema: “S. Tommaso nel dibattito 
filosofico contemporaneo”.  

 
Giovedì 29 Gennaio - Torino 

La tradizionale cena annuale della Delega-
zione per il Piemonte e la Valle d’Aosta 
degli Ordini Dinastici ha avuto un gran 
successo e molti confratelli si sono ritrova-
ti negli storici saloni di Palazzo Barolo il 
29 gennaio u.s. per questa serata a favore 
delle attività assistenziali degli Ordini. 
Presenti insigniti di entrambe le regioni, il 

Gran Cancelliere emerito S.E. il 
Cav. Gr. Cr. Conte Gherardo Balbo 
di Vinadio, il Presidente dell’IRCS, 
il Presidente dell’Arciconfraternita 
dei SS. Maurizio e Lazzaro, il Presi-
dente della Camera di Commercio 
di Torino e l’Assessore alla Cultura 
della Regione Piemonte. Il Delegato 
ha ricordato il ritorno in Patria e la 
prima visita a Torino della Famiglia 
Reale e le attività del secondo seme-
stre 2003 con particolare riferimento 
all’apertura delle celebrazioni dell’-
anno centenario della nascita di Re 
Umberto II a Racconigi lo scorso 14 
Settembre a cura dell’IRCS. Ha 
quindi comunicato il programma 
delle celebrazioni a Racconigi del 
14 marzo p.v., della commemora-
zione dei Sovrani nella Reale Abba-
zia di Altacomba e del Capitolo 
Generale il prossimo 20 marzo. Ha 
infine proposto le prossime azioni e 
consegnato al Coordinatore la som-

ma di E. 400, a favore delle opere assisten-
ziali degli Ordini Dinastici. I Confratelli si 
sono rallegrati di poter salutare S.A.R. il 
Principe Sergio di Jugoslavia. 
 

Giovedì 29 Gennaio - Milano 
Una delegazione ha partecipato, presso il 
Castello Sforzesco, all’inaugurazione della 
mostra “Le civiltà del Perù da Chavin agli 
Inca”. 
 

 Giovedì 29 Gennaio - Arpino (FR) 
Una delegazione ha partecipato alla gior-
nata di studio sul tema “Cicerone e la poli-
tica” con l’intervento di numerosi univer-
sitari venuti appositamente da tutta la peni-
sola. 
 

Sabato 31 Gennaio  
Venaria Reale (TO) 

Una delegazione ha partecipato alla S. 
Messa in suffragio di S.M. la Regina Ma-
ria José nella Chiesa di S. Francesco.  
A cura dell’ANMI.  
 

Sabato 31 Gennaio - Roma  
Una delegazione ha partecipato alla confe-
renza sul tema: “L’era delle biotecnologie: 
sfide alla famiglia e alla società” del Padre 
Angelo Serra presso la sede de “La Civiltà 
Cattolica”; alla consacrazione, da parte di 
S.Em.R. il Signor Cardinale Camillo Rui-
ni, Vicario Generale per la diocesi di Sua 
Santità, dell’altare della Chiesa del nuovo 
centro di cultura dedicato alla Beata Gian-
na Beretta Molla in S. Giorgio ad Acilia. 
 

 

FEBBRAIO 
 

Domenica 1 Febbraio - Roma 
Una delegazione ha partecipato alla Gior-
nata per la Vita e all’inizio della Settima-
na della Vita e della Famiglia. 
 

Domenica 1 Febbraio - Firenze 
Dopo una riunione conviviale, conferenza 
con diapositive sul tema: “Evoluzione nei 
secoli dello stemma della Reale Casa di 
Savoia” a cura del Confratello Prof. Luigi 
Borgia. 
 
Domenica 1 Febbraio - Entracque (CN) 
S. Messa in suffragio di S.M. la Regina 
Maria José nella Chiesa di S. Antonino M. 
celebrata dal Cav. Don Luca Faretto. A 
cura dell’IRCS e dell’AIRH.  
 

Domenica 1 Febbraio - Chantemerle 
Solenne celebrazione nel Santuario Saint-
Joseph-du-Saint-Sauveur a cura dell’IRCS 
e dell’AIRH, nel ricordo di Maria José, 
terza Regina dìItalia. 
 

Lunedì 2 Febbraio - Vaticano 
Una delegazione ha partecipato, nella Ba-
silica Vaticana, alla celebrazione presiedu-
ta dal Santo Padre nella Festa della Presen-
tazione del Signore, VIII Giornata Mon-
diale della Vita Consacrata. 
 

Martedì 3 Febbraio - Firenze 
Nella Sede centrale della Venerabile Arci-
confraternita della Misericordia, a Firenze, 
il Provveditore, Conte Clemente Zileri Dal 
Verme, ha ricevuto dal Delegato degli 
Ordini Dinastici per la Toscana e le Mar-
che un assegno circolare di E. 2.500, dono 
alla Misericordia da parte delle 
LL.AA.RR. i Principi Reali Emanuele 
Filiberto e Clotilde di Savoia, Principi di 
Piemonte e di Venezia. Questa somma, 
raccolta tra gli insigniti in Toscana e nelle 
Marche, al fine di poter offrire un regalo ai 
giovani Principi, in occasione delle Loro 
Auguste Nozze, per espressa volontà e 
desiderio delle Loro Altezze Reali, è stata 
devoluta alla Misericordia di Firenze e 
destinata alle sue attività benefiche. Secon-
do il desiderio espresso da S.A.R. il Princi-
pe Gran Cancelliere, nel consegnare al 
Provveditore la busta con l'assegno, e co-
me scritto nella lettera di accompagnamen-
to, il Delegato ha ricordato al Conte Zileri 
la visita alla Misericordia del 29 settembre 
2003, compiuta dal Capo della Reale Casa 
di Savoia e dal Principe Ereditario in occa-
sione della Loro breve sosta nella seconda 
capitale dell'Italia unita, visita che elargì ai 
Reali Principi un ricordo indelebile. Con 

S.A.R. il Principe di Piemonte e di Venezia Ema-
nuele Filiberto di Savoia 

con S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia 
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questo dono, Sua Altezza Reale ha voluto 
anche sottolineare e rinnovare gli stretti, 
plurisecolari legami esistenti fra la Miseri-
cordia di Firenze ed i Principi Sabaudi.  
Il Conte Zileri, che era accompagnato da 
due alti esponenti della Venerabile Arci-
confraternita, ha ringraziato infinitamente 
le LL.AA.RR. per il generoso dono e per il 
pensiero, che hanno profondamente com-
mosso l'Arciconfraternita, ed ha pregato il 
Delegato di rendersi interprete presso le 
LL.AA.RR. di questi sentimenti, da parte 
sua e dell'antichissima Venerabile Arci-
confraternita fiorentina. 
 

Martedì 3 Febbraio - Torino 
Una delegazione ha partecipato, nel castel-
lo del Valentino presso il salone d’onore 
della Facoltà di Architettura, ad un dibatti-
to con il noto antropologo francese Marc 
Augé.  
 

Mercoledì 4 Febbraio - Roma 
Una delegazione ha partecipato, nella Insi-
gne Cappella Corsiniana della Patriarcale 
Arcibasilica Lateranense, alla festa liturgi-
ca di Sant’Andrea Corsini, carmelitano e 
Vescovo di Fiesole (1301-73), con una 
solenne Messa Pontificale presieduta da 
S.Em.R. il Signor Cardinale José Saraiva 
Martins alla presenza del Confratello Prin-
cipe Don Filippo Corsini e del Vice Sinda-
co di Roma. Il Cappellano dell’Insigne 
Cappella è il Confratello Mons. Franco 
Camaldo, cerimoniere pontificio, primo 
laureato del “Premio della Carità Regina 
Elena”. 
 

Venerdì 6 Febbraio - Roma 
Una delegazione ha partecipato all’inaugu-
razione di un nuovo centro di accoglienza 
per 150 persone, alla presenza dell’Asses-
sore comunale alle politiche sociali, dell’-
Assessore provinciale alle politiche della 
Famiglia e del Presidente del V Municipio 

 
Sabato 7 Febbraio - Padova 

Una delegazione ha partecipato all’inaugu-
razione del Museo del Risorgimento e del-
l’età contemporanea da parte del Ministro 
per i beni e le Attività Culturali e dal Sin-
daco allo Stabilimento Pedrocchi.  
Nell’affollata Sala Rossini si sono svolte le 
allocuzioni ufficiali. Presente in seconda 
fila una delegazione dell’IRCS, del MMI, 
con il loro Segretario Nazionale, e dell’-
AIRH.  
Questa splendida e intelligente realizzazio-
ne, che raccoglie 150 anni di Storia nazio-
nale e locale, dalla fine della Serenissima 
fino al cambiamento istituzionale, ha avuto 
un comitato scientifico che ha lavorato per 

ben 13 anni con esperti di fama, tra i quali 
due amici, il Dr. Giulio de Rénoche e il 
Gen. Pietro Grassi.  
 

Sabato 7 Febbraio - Roma 
Una delegazione ha partecipato, nella Ba-
silica di S. Lorenzo al Verano, alla S. Mes-
sa in memoria del Beato Papa Pio IX nel 
150° anniversario della proclamazione del 
dogma dell’Immacolata Concezione; nella 
Basilica di S. Giuseppe al Trionfale alla S. 
Messa in suffragio di S.Em.R. il Signor 
Cardinale Giuseppe Caloria nel terzo anni-
versario della dipartita. 
 

Sabato 7 Febbraio  
Sommaria Bosco (TO) 

Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa parrocchiale, alle esequie di Don 
Tommaso Bonamico. 
 

Sabato 7 Febbraio  
Pont Canavese (TO) 

Una delegazione ha parte-
cipato, nella sala consilia-
re, alla presentazione del 
volume “Sultano delle 
nevi” del giornalista e 
fotografo Ariberto Sega-
la, organizzata dal Comu-
ne con l’Ente Parco Na-
zionale Gran Paradiso. 
 

Sabato 7 Febbraio 
Venaria Reale (TO) 

Una delegazione ha parte-
cipato, nella sala consilia-
re, alla giornata di studi 

sul tema: “La Città e la Reggia. Il sogno di 
Gino Vanzi si realizza”. 

 
Domenica 8 Febbraio Avigliana (TO) 

Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa di S. Croce, ad un concerto di mu-
sica. 
 

Domenica 8 Febbraio - Padova 
Una delegazione ha partecipato alla com-
memorazione dei moti patriottici dell’8 
febbraio 1848. 
 

Lunedì 9 Febbraio - Torino 
Una delegazione ha partecipato, presso la 
Chiesa del Monastero delle Suore Cappuc-
cine, alla veglia di preghiera in occasione 
dell’arrivo da Madrid delle reliquie di S. 
Chiara nel 750° anniversario della sua 
dipartita.  

 
Lunedì 9 Febbraio - Mestrino (PD) 

Una delegazione ha partecipato alla Santa 

Il Capo di Casa Savoia in visita a Firenze con il Principe Ereditario 

Lo stabilimento Pedrocchi a Padova 



SPECIALE - ATTIVITÀ UNITARIE 2004 

pagina 7 - numero 62, 7 gennaio 2005                                                                                                                                 TRICOLORE 

Messa e all’ inaugurazione del 
"Monumento ai caduti e agli invalidi del 
lavoro", alla presenza del Sindaco Roberto 
Zambolin. 

 
Lunedì 9 Febbraio - Torino 

Una delegazione ha partecipato, al Teatro 
Regio, ad una serata musicale di benefi-
cenza. 

 
Martedì 10 Febbraio - Torino 

Una delegazione ha partecipato, presso la 
Chiesa del Monastero delle Suore Cappuc-
cine, alla S. Messa celebrata dal Confratel-
lo Mons. Giuseppe Ghiberti alla presenza 
delle reliquie di S. Chiara. 
 

Mercoledì 11 Febbraio - Vaticano 
Una delegazione ha partecipato, nell’aula 
Paolo VI, alla XII Giornata Mondiale del 
Malato presieduta dal Santo Padre nel 75° 
anniversario dei Patti Lateranensi. 
 

Mercoledì 11 Febbraio - Lourdes 
Una delegazione ha partecipato, nel San-
tuario della Beata Maria Vergine di Lour-
des, al terzo giorno della XII Giornata 
Mondiale del Malato sul tema: 
"L'Immacolata Concezione e la salute nel-
le radici cristiane dell'Europa".  
La città dei Pirenei che ha dato i natali a S. 
Bernadette Soubirous è stata scelta come 
luogo d’inizio delle Giornate e per seguire 
"il desiderio del Santo Padre che queste si 
celebrino nella festa di Nostra Signora di 
Lourdes in particolare nell'anno in cui ri-
corre la commemorazione del 150° anni-
versario della proclamazione, da parte di 
Papa S. Pio X, del Dogma dell'Immacolata 
Concezione.  
La Madonna, a Lourdes, in una delle sue 
apparizioni si è definita l'Immacolata Con-
cezione". Momenti indimenticabili: la so-
lenne accoglienza dell'inviato straordinario 

del Santo Padre, la concelebrazione eucari-
stica, l'unzione degli ammalati, la proces-
sione e la benedizione eucaristica ai malati 
nonché la suggestiva fiaccolata. 
 

 Giovedì 12 Febbraio - Roma 
Una delegazione ha partecipato, nell’ambi-
to dei Sermoni dell’Oratorio Secolare di S. 
Filippo Neri, a S. Maria Vallicella alla 
conferenza sul tema: “Luigi Gedda, uomo 
di fede e di cultura” di Padre Lucio Mi-
gliaccio e Gianni Brenci. 
 

Venerdì 13 Febbraio - Vaticano 
Una delegazione ha partecipato, nella Pa-
triarcale Basilica, alle esequie di S.Em.R. 
il Signor Cardinale Opilio Rossi. 
 

Venerdì 13 Febbraio - Verona 
Una delegazione ha partecipato, nel Museo 
di Castelvecchio, alla presentazione del 
volume: “Venezia romanica. La formazio-
ne della città medioevale fino all’età goti-
ca” di Wladimiro Dorigo. 
 

Venerdì 13 Febbraio - Roma 
Una delegazione ha partecipato, in Campi-
doglio, alla presentazione del libro sul 
tema: “Un popolo nato dal Vangelo. Chia-
ra Lubich e i Focolari” (Ed. San Paolo) di 
Enzo Maria Fondi e Michele Zanzucchi. 

 
Venerdì 13 Febbraio - Cassino (FR) 

Una delegazione ha partecipato, presso la 
Biblioteca comunale, al vernissage della 
mostra di studi e bozzetti della Basilica-
Cattedrale di Montecassino.  
 

 Venerdì 13 Febbraio - Sondrio 
Una delegazione ha partecipato all’apertu-
ra della mostra dedicata al pittore Giovan-
ni Gavazzeni. 

 
Sabato 14 Febbraio - Avellino 

Una delegazione ha partecipato, nel Duo-
mo, alla celebrazione presieduta dal Ve-
scovo, S.E.R. Mons. Antonio Forte, per la 
festa dei Patroni della diocesi, i Martiri 
Modestino, Fiorentino e Flaviano. 

 
Sabato 14 Febbraio - Cassino (FR) 

Una delegazione ha partecipato, nella Ba-
silica-Cattedrale di Montecassino, ad un’i-
naugurazione ed a un concerto.  
 

Domenica 15 Febbraio - Cassino (FR) 
Nella festa di S. Scolastica, una delegazio-
ne ha partecipato, nella Basilica-Cattedrale 
di Montecassino, alla solenne concelebra-
zione presieduta da S.E. il Padre Abate 
dom Bernardo D’Onorio, in occasione del 
60° anniversario della distruzione dell’Ab-

bazia che fece anche 269 vittime, e, nel 
salone S. Benedetto, alla tavola rotonda 
alla quale ha partecipato il Sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio. 
 

Domenica 15 Febbraio - Bergamo 
Per il tradizionale appuntamento monar-
chico bergamasco, che da molti anni ac-
compagna il genetliaco delle LL.AA.RR. i 
Principi di Napoli l’IRCS ha organizzato a 
Bergamo una conferenza, seguita da una 
colazione.  
Fra i presenti due Consultori del Regno, il 
Presidente di una Commissione della Re-
gione Lombardia, due Consiglieri Comu-
nali. Il Presidente della Provincia ha acqui-
stato alcuni biglietti per l’estrazione di 
doni di sostegno alle attività del Circolo. 
Il maggior quotidiano locale ha inviato un 
reporter. 
 

Lunedì 16 Febbraio - Torino 
Nel 78° della dipartita del Beato Giuseppe 
Allamano, nipote di S. Giuseppe Cafasso, 
una delegazione ha partecipato alla solen-
ne celebrazione in suo suffragio poi ai 
vespri presieduti da S.E.R. Mons. Giaco-
mo Lanzetti, Vescovo ausiliare di Torino. 
 

Martedì 17 Febbraio -Roma 
Una delegazione ha partecipato all’inaugu-
razione un nuovo centro per l’infanzia 
all’Esquilino (Via Vittorio Amedeo II!) da 
parte dell’Assessore comunale alle politi-
che educative e scolastiche e dal Presiden-
te del I Municipio: in due stanze la struttu-
ra può accogliere 24 bambini da 18 a 36 
mesi con un gruppo la mattina ed uno il 
pomeriggio. 

 
Mercoledì 18 Febbraio - Parigi 

L’IRCS e l’AIRH hanno organizzato un 
convegno molto partecipato in occasione 
del 70° anniversario dell’incidente mortale 
à Marche-les-Dames di Alberto I Re dei 
Belgi, padre della Regina Maria José.  
 
Mercoledì 18 Febbraio - Treviglio (BG) 
Importante dibattito sul tema “Monar-
chia”, al quale è stata dedicata un’intera 
puntata della trasmissione televisiva 
“Presa diretta” (ore 20,30 - 22,20) dell’e-
mittente televisiva Studio TV1. Presenti, in 
contraddittorio con tre sostenitori della 
forma istituzionale repubblicana, il Princi-
pe Giovanelli, il Consigliere Regionale 
Carlo Saffioti ed il dr. Alberto Casirati, 
dell’IRCS. Positivo l’esito del confronto, 
nel quale i sostenitori della Monarchia 
hanno brillato per la correttezza, l’incisivi-
tà delle affermazioni e la preparazione 
storica. 

Alberto I Re dei Belgi 
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Mercoledì 18 Febbraio - Arezzo 
Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa di S. Leone, alla conclusione del 
pellegrinaggio delle reliquie di S. Domeni-
co Savio nel 50° anniversario della cano-
nizzazione. Le reliquie del giovane Santo 
(1842-57) saranno esposto a Milano il 7 
marzo, a Palermo-Monreale il 14 marzo, a 
Messina il 21 marzo, a Cagliari il 28 mar-
zo, a Roma il 4 aprile e rientreranno a To-
rino il 5 aprile. 
 
Mercoledì 18 Febbraio - Chivasso (TO) 

Una delegazione ha partecipato all’inaugu-
razione dei locali del day hospital oncolo-
gico e della terapia antalgica del nosoco-
mio. 
 

Giovedì 19 Febbraio - Udine 
Una delegazione ha partecipato, presso il 
Salone del Parlamento del castello, all’i-
naugurazione del simposio internazionale 
sul tema: “Trattamento e prevenzione delle 
malattie cardiovascolari nel 3° Millennio” 
con un intervento del prof. Attilio Maseri.  

 
Giovedì 19 Febbraio - Gradisca (UD) 

Una delegazione ha partecipato, a conclu-
sione dell’Anno europeo del disabile, al 
concerto sul tema: “Per continuare a stare 
insieme”. 

 
Giovedì 19 Febbraio - Chivasso (TO) 

Una delegazione ha partecipato all’inaugu-
razione dei reparti di chirurgia generale e 
di urologia. 
 

Giovedì 19 Febbraio - Roma 
Una delegazione ha partecipato, nell’ambi-
to dei Sermoni dell’Oratorio Secolare di S. 
Filippo Neri, a S. Maria Vallicella alla 
conferenza sul tema: “La costituzione ita-
liana e i valori cristiani” da parte di Anto-
nio Rodinò di Miglione. 
 

Giovedì 19 Febbraio - Codroipo (UD) 
Presso la Biblioteca Comunale, l’IRCS e 
l’AIRH hanno organizzato un convegno 
sul tema: “Le Armi a Cavallo e Casa Sa-
voia”. Relatori: Brig. Gen (c.) Vito De 
Caro e Ten. Col. (r.) Nob. Cav. Don Anto-
nio Grondona.  
 

Giovedì 19 Febbraio - Torino 
Una delegazione ha partecipato, nel Palaz-
zo Bricherasio, all’apertura della mostra 
“Depero futurista”. 

 
Venerdì 20 Febbraio - Milano 

Una delegazione ha partecipato, nella Fon-
dazione Antonio Mazzotta, all’apertura 
della mostra “Federico Zandomenichi. 

Impressionista veneziano”. 
 

Venerdì 20 Febbraio - Udine 
Una delegazione ha partecipato, presso la 
Sala Aiace, ad un incontro con lo scrittore 
Boris Pahor. Sono intervenuti l’Assessore 
Comunale alla Cultura, universitari di Udi-
ne e di Trieste e numerose altre personali-
tà. 
 
Venerdì 20 Febbraio - Palmanova (UD) 
64° Giornata Azzurra organizzata dal-
l’IRCS e dall’AIRH con il patrocinio del 
Comune di Palmanova nel 78° anniversa-
rio della dipartita della Regina Margherita 
con inizio alla Scuola Materna dedicata 
alla prima Sovrana d’Italia. Alla presenza 
del sindaco, dell'Arciprete del Duomo e di 
numerose autorità è stato consegnato, per 
il 10° anno consecutivo, un contributo a 
nome della Famiglia Reale. Al termine 
brindisi in onore del fausto genetliaco del-
le LL.AA.RR i Principi di Napoli, del suc-
cesso professionale di S.A.R. la Principes-
sa Clotilde di Savoia a Parigi e di S.A.R. la 
Principessa Vittoria di Savoia con bottiglie 
l'ottimo spumante offerte al ricevimento 
dopo le nozze delle LL.AA.RR. i Principi 
di Piemonte e di Venezia. 
Nel pomeriggio, nel salone d’onore del 
Palazzo Municipale, il Presidente Nazio-
nale dell’AIRH ha consegnato la 
“Medaglia della Carità” di bronzo al laba-
ro della sezione dell'Associazione Nazio-
nale Alpini alla presenza del Sindaco, di 
tre capi Gruppo e di numerosi Consiglieri 
Comunali. Numerose le persone che hanno 

dovuto rimanere in piedi vista la grande 
affluenza. 

  
Sabato 21 Febbraio - Roma 

Una delegazione ha partecipato alla presa 
di possesso cardinalizio di S.Em.R. il Si-
gnor Cardinale Angelo Scola, Patriarca di 
Venezia, dal Titolo dei Santi XII Apostoli; 
presso la sede della Radio Vaticana alla 
presentazione del film sui martiri della 
Piccola Opera della Divina Provvidenza di 
Don Orione: un Beato, Francesco Drze-
wiecki, e due Servi di Dio, Padre Ricardo 
Gil Barcelon e Antonio Arrue Peiro; pres-
so la sede de “La Civiltà cattolica” alla 
conferenza sul tema: “Il difficile rapporto 
storico fra cristiani e musulmani. E’ possi-
bile oggi una convivenza?” di padre Gio-
vanni Marchesi.  
 

Sabato 21 Febbraio - Milano 
Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale, alla solenne celebrazione presiedu-
ta dall’Arcivescovo, S.Em.R. il Signor 
Cardinale Dionigi Tettamanzi, in suffragio 
della Beata Madre Teresa di Calcutta. 
 

Domenica 22 Febbraio - Assisi (PG)  
L’IRCS e l’AIRH hanno reso omaggio a 
S.A.R. Giovanna, Principessa Reale di 
Savoia, Regina Madre dei Bulgari, nel 4° 
anniversario della dipartita. 
E stata ricordata la commemorazione fatta 
dal Presidente della Camera dei Deputati a 
Sofia nonché il concerto dato in suo onore 
al Palazzo nazionale della cultura, nella 
capitale bulgara, in occasione del suo 86° 

Monarchici in TV. Da sinistra: Il Principe Giovanelli, Alberto Casirati, Carlo Saffioti 
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genetliaco, tre mesi dopo la sua trionfale 
visita per il cinquantenario della morte 
(non ancora spiegata) del Consorte, lo Zar 
Boris III.  
In conclusione è stato letto l'intera pagina 
dedicata il 20 febbraio u.s. dal noto quoti-
diano francese "Le Monde" al figlio della 
defunta Zarina Simeone II. Una simile 
cerimonia si è svolta a Lisbona. 

 
Domenica 22 Febbraio - Roma 

Una delegazione ha partecipato alla confe-
renza del Cav. Gr. Cr. Barone Prof. Avv. 
Emanuele Emmanuele di Culcasi sul tema: 
“Il Millenario di Casa Savoia” al cinema 
Capranichetta; alla presa di possesso cardi-
nalizio di S.Em.R. il Signor Cardinale Gu-
staaf Joos, dalla Diaconia di S. Pier Da-
miani ai Monti di S. Paolo. 

 
Domenica 22 Febbraio - Arezzo 

Una delegazione ha partecipato alle cele-
brazioni in onore di Giovanni Maria Cioc-
chi Papa Giulio III (1550-55): S. Messa 
nella Chiesa di sant’Agostino, dibattito, 
inaugurazione di una stele e concerto nel 
Santuario delle Vertighe con musiche di 
Palestrina, noto musicista amico del Ponte-
fice. 

 
Lunedì 23 Febbraio - Monaco 

Solenne festa di S. Lazzaro con cerimonia 
religiosa seguita dall’annuale cena di be-

neficenza.  
 

Martedì 24 Febbraio - Modena 
Una numerosa delegazione ha partecipato 
alla serata di beneficenza della Croce Ros-
sa Italiana.  

 
Giovedì 26 Febbraio - Assisi (PG)  

Dopo l’omaggio reso dall’IRCS e dall’-
AIRH a S.A.R. Giovanna, Principessa 
Reale di Savoia, Regina Madre dei Bulga-
ri, nel 4° anniversario della dipartita, l’IN-
GORTP ha organizzato un’altra cerimonia 
in memoria della Sovrana, alla quale ha 
partecipato il Delegato Regionale. 

 
Giovedì 26 Febbraio - Roma 

Una delegazione ha partecipato, alla Ca-
mera dei Deputati, alla presentazione del 
volume “Le tre religioni di Abramo. Visio-
ni di Dio e valori dell’uomo”; nel Pontifi-
cio Ateneo S. Anselmo alle Lectiones Ve-
gagginianae di Louis-Marie Chauvet sul 
tema: “De la méditation. Quatre études 
théologiques sur les sacrements” 
 

Giovedì 26 Febbraio - Benevento 
Una delegazione ha partecipato, presso il 
Seminario Arcivescovile, alla presentazio-
ne del volume “Pax in virtute. Miscellanea 
di studi in onore del Cardinale Giuseppe 
Caprio”.  
 

Giovedì 26 Febbraio - Torino 
Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa di S. margherita, alla S. Messa di 
trigesima del Confratello Gr. Uff. Nob. 
Prof. Notaio Gianfranco Gallo-Orsi. 

Venerdì 27 Febbraio - Agrigento 
Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale, al “Concerto della Concordia” in 
onore del Patrono della città S. Gerlando. 

 
Venerdì 27 Febbraio 

 Isola di Gran Sasso (TE) 
Una delegazione ha partecipato all’inaugu-
razione del portale della facciata del San-
tuario di S. Gabriele.  
 

Sabato 28 Febbraio - Roma 
Nell’anniversario della dipartita del Vene-
rabile Don Carlo Gnocchi, una delegazio-
ne ha partecipato, all’inaugurazione del 
Centro S. Maria della Provvidenza da par-
te di S.Em.R. il Signor Cardinale Angelo 
Sodano, Segretario di Stato, alla presenza 
dell’Elemosiniere del Papa, del Vice Sin-
daco e di numerose altre autorità. 
 

Sabato 28 Febbraio  
Piazza Armerina (EN) 

Una delegazione ha partecipato, nella Ba-

silica-Cattedrale, alla solenne inaugurazio-
ne della prima visita pastorale alla Diocesi 
del Vescovo Mons. Michele Pennisi.  
 

Sabato 28 Febbraio - Torino 
L’IRCS e l’AIRH hanno organizzato per 
un folto gruppo di persone la visita degli 
appartamenti “nuziali” dei Principi di Pie-
monte (futuri Sovrani Umberto II e Maria 
José) nel Palazzo Reale. 
 

Sabato 28 Febbraio - Macerata 
Una delegazione ha partecipato, presso 
l’aula magna dell’Università, ad un 
“Omaggio a Scipione” nel centenario della 
nascita dell’artista. 
 

Domenica 29 Febbraio - Ferrara 
Una delegazione ha partecipato, nel Palaz-
zo dei Diamanti, all’apertura della mostra 
“Robert Rauschenberg”, retrospettiva del-
l’artista americano. 
 

MARZO 
 

Lunedì 1 Marzo - Milano 
Riunione del Consiglio Direttivo del Ser-
vizio Italiano delle Opere Ospedaliere del-
l’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, alla 
presenza del V. Presidente Internazionale. 

 
Mercoledì 3 Marzo - Padova 

Una delegazione ha partecipato, presso 
l’Abbazia di S. Giustina, alla conferenza 
sul tema: “Il coraggio di essere: etica ed 
estetica sono un tutt’uno”. 
 

Giovedì 4 Marzo - Roma 
Una delegazione ha partecipato, presso il 
Centro Russia Ecumenica, al primo incon-
tro quaresimale sul tema: “Cristo a Geru-
salemme” con il benedettino brasiliano 
Dom Ruberval Monteiro. 
 

Giovedì 4 Marzo - Manduria (TA) 
Una delegazione ha partecipato all’acco-
glienza della reliquia di S. Gregorio Ma-
gno, all’inaugurazione della mostra dedi-
cata a questo Papa nel XIV Centenario 
della dipartita e alla conferenza sul tema: 
“S. Gregorio Magno e il potere” tenuta dal 
Priore di S. Gregorio al Celio in Roma, 
Padre Innocenzo Gargano. 
 

Giovedì 4 Marzo - Modena 
Una delegazione ha partecipato, presso il 
Teatro S. Carlo, alla conferenza di Franco 
Perlasca. 
 

Sabato 6 Marzo - Padova 
Convegno dedicato a Re Umberto II nel 
Palazzo Municipale organizzato, con il 

Giovanna di Savoia 
Regina Madre dei Bulgari 

 in un ritratto giovanile 
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patrocinio della Regione Veneto, della 
Provincia e della Città di Padova, dal Cir-
colo Culturale Alberto Cavalletto con 
IRCS, MMI, AIRH, INGORTP. Presente 
un folto pubblico e numerose autorità, tra 
cui il Presidente del Consiglio Comunale 
che ha letto il messaggio del Capo della 
Reale Casa di Savoia, e il Presidente della 
Pia Opera Croce Verde. 
 

Sabato 6 Marzo - Treviso 
Colazione di beneficenza dell’Associazio-
ne “Con Voi”. E’ seguito il concerto di 
presentazione del nuovo CD di Donatella 
Del Monaco e Paolo Troncon nella Chiesa 
di S. Caterina al quale il “Il Gazzettino” ha 
dedicato un bell'articolo nella pagina 
“Cultura e tempo libero”.  
 

Sabato 6 Marzo - Monselice (PD) 
Una delegazione ha partecipato alla visita 
pastorale al vicariato del Vescovo S.E.R. 
Mons. Antonio Mattiazzo e alla cresima 
durante la S. Messa. 
 

Domenica 7 Marzo - Milano 
Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa di S. Leone, alla conclusione del 
pellegrinaggio delle reliquie di S. Domeni-
co Savio nel 50° anniversario della cano-
nizzazione; presso la Libreria Rizzoli, alla 
presentazione dell’ultimo libro di Marcello 
Veneziani.  
 

Domenica 7 Marzo - Segni (RM) 
Una delegazione ha partecipato, nel Palaz-
zo del Seminario, alla presentazione di un 

inedito di Padre Cornelio Fabro “La prima 
riforma della dialettica hegeliana” (Ed. 
Città Nuova). 
 

Domenica 7 Marzo - Rubano (PD) 
Una delegazione ha partecipato all’inaugu-
razione della palestra del Seminario mino-
re di Padova alla presenza, tra le autorità, 
del Rettore del Seminario e del Sindaco. 
 

Domenica 7 Marzo - Manduria (TA) 
Una delegazione ha partecipato alla com-
memorazione di S. Gregorio Magno alla 
presenza di S.Em.R. il Signor Cardinale 
Crescenzio Sepe e di Padre Innocenzo 
Gargano. 
 

 Domenica 7 Marzo - Roma 
Riunione quaresimale.  
 

Lunedì 8 Marzo - Carpi (MO) 
Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale, ai solenni funerali di S.E.R. Mons. 
Artemio Prati, Vescovo emerito di Carpi. 
 

Lunedì 8 Marzo - Milano 
Una delegazione ha partecipato all’incon-
tro sul tema: “Europa, alle radici del do-
mani”. 
 

Martedì 9 Marzo - Roma 
Solenne presa di possesso del Titolo di S. 
Balbina di S.Em.R. il Signor Cardinale 
Péter Erdö, Arcivescovo Metropolita di 
Esztergom-Budapest. 
 

 

Martedì 9 Marzo - Bologna 
Una delegazione ha partecipato, nel San-
tuario del Corpus Domini, alla solenne 
Messa presieduta da S.E.R. l’Arcivescovo 
di Bologna Mons. Carlo Caffarra presenti 
le reliquie di S. Chiara d’Assisi. 
 

Martedì 9 Marzo - Torino 
Una delegazione ha partecipato, presso la 
biblioteca del Seminario, alla presentazio-
ne del volume che raccoglie le Opere di S. 
Giuseppe Cafasso (Ed. Effalà).  
 

Martedì 9 Marzo - Milano 
Una delegazione ha partecipato, presso il 
Centro Congressi, alla terza edizione del-
l’incontro sul tema: “Le Milanesi che han-
no fatto grande Milano”. 

 
Martedì 9 Marzo - Pinerolo (TO) 

Una delegazione ha partecipato all’inaugu-
razione della mostra “Fotografando week 
end”. 
 

Mercoledì 10 Marzo - Frascati (RM) 
Alla presenza di S.Em.R. il Signor Cardi-
nale Angelo Sodano, Segretario di Stato. 
Una delegazione ha partecipato alla ceri-
monia di chiusura della fase diocesana del 
processo di beatificazione di Padre Gu-
glielmo Massaia (1809-99), evangelizzato-
re dell’Etiopia e dell’Abissinia, direttore 
spirituale di Silvio Pellico, confessore di S. 
Giuseppe Cottolengo e di S.A.R. il Duca 
di Savoia, futuro Re Vittorio Emanuele II.  
 

  

LA VENERABILE MARIA CLOTILDE DI SAVOIA 
 

Era nata a Torino, il 2 marzo 1843, figlia di Vittorio Emanuele II e di Maria Adelaide d’Austria. In 
casa, dalla mamma (e anche dal Padre), dai nonni Carlo Alberto e Maria Teresa, Sovrani di Sardegna, 
riceve un’ottima educazione cristiana. È la primogenita degli otto figli di Vittorio Emanuele II, e dei 
suoi fratellini, ed ella si sente un po’ la mamma, soprattutto quando la loro mamma se ne va troppo 
presto da questo mondo, lasciandoli orfani. Acquisisce una buona cultura letteraria e religiosa, impara 
a conoscere le lingue europee, dipinge con gusto, ama la musica e l’equitazione. Ma fin dalla sua più 
tenera età, il suo cuore si fissa in Gesù. Giovanissima, legge gli scritti del Padre Croiset, di Massillon, 
di Bourdaloue, incentrati in Cristo. 
Mons. Charvaz, nella primavera del 1853, la prepara alla prima Comunione, che riceve l’11 giugno 
1853, nel castello di Stupinigi. Quel giorno, Clotilde scrive i suoi propositi, che manterrà per tutta la 
vita. Il primo è di una semplicità e integralità assoluta: “Gesù, io voglio agire ormai solo per piacerti”. 
“Sarò affabile nelle maniere e pregherò il buon Dio di aiutarmi ad amare coloro per cui non sento al-
cuna simpatia”.  Il  25 giugno 1911, a 68 anni, la principessa Clotilde di Savoia, va incontro a Dio. Funerali solenni alla “Gran Ma-
dre di Dio” a Torino, prima di essere tumulata a Superga. Discorsi commemorativi alla Camera e al Senato, articoli su tutta la stam-
pa d’Europa, per dire di lei ammirazione e venerazione. 
È in corso il processo di canonizzazione. Modello ai potenti e agli umili. Capolavoro regale del Cristo Crocifisso e Eucaristico. E 
del Rosario di Maria. 
 

“La mia vita sarà d’ora innanzi un’immolazione la più completa – del corpo, del cuore, dei sentimenti, di tutto, 
per amore tuo, o Gesù... Io sarò felice di essere tua vittima, o mio Gesù, se così ti piace”. 

 

Venerabile Maria Clotilde di Savoia 
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Giovedì 11 Marzo - Roma 
Una delegazione ha partecipato, presso il 
Centro Russia Ecumenica, al secondo in-
contro quaresimale sul tema: “La fatica del 
cuore, l’ascesi esicasta” con il Prof. Enrico 
Montanari. 

 
Giovedì 11 Marzo - Formigine (MO) 

Sul piazzale antistante la Chiesa di Casi-
nalbo, è stato benedetto un importante 
carico di medicinali a lunga scadenza of-
ferto dall’AIRH in favore delle operazioni 
di pace del contingente italiano in Iraq.  
Presenti il Parroco, il Presidente Nazionale 
AIRH, Ennio Reggiani, con numerosi 
componenti del Consiglio Direttivo e soci 
della Campania, dell’Emilia Romagna, del 
Friuli-Venezia Giulia e della Sicilia.  
 

Venerdì 12 Marzo - Roma 
Una delegazione ha partecipato, presso il 
Vittoriano, all’apertura della mostra “Paul 
Klee. Uomo, pittore, disegnatore” da vede-
re fino al 27 giugno. 
 

Venerdì 12 Marzo - Bologna 
Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale di S. Pietro, al pellegrinaggio delle 
reliquie di S. Domenico Savio nel 50° an-
niversario della canonizzazione. Le reli-
quie del giovane Santo (1842-57) sono 
state esposte durante una S. Messa presie-
duta dall’Arcivescovo S.E.R. Mons. Carlo 
Caffarra. Le prossime cerimonie si terran-
no a Palermo-Monreale il 14 marzo, a 
Messina il 21 marzo, a Cagliari il 28 mar-
zo, a Roma il 4 aprile e rientreranno a To-
rino il 5 aprile. 
 

Venerdì 12 Marzo - Milano 
Incontro conviviale sul tema: “Otto Set-
tembre 1943 - non morì la Patria” organiz-
zato dalla Delegazione Regionale degli 
Ordini Dinastici e dal Circolo IRCS “San 
Maurizio” di Milano, presso il Circolo 
della Stampa. Ha introdotto il Nob. Avv. 
Lodovico Isolabella della Croce. Relatore 
l’Avv. Franco Malnati, Consultore del 
Regno. Coordinatore: Dama Silvana Fioli-
ni, Segretario del Circolo IRCS “San Mau-
rizio” di Milano.  

 
Sabato 13 Marzo - Napoli 

Festeggiamento per il primo anniversario 
del ritorno in Patria, da Napoli, della Fa-
miglia Reale, a cura del Circolo “Duca 
Gianni di Santaseverina” dell’IRCS. Han-
no aderito AIRH e MMI, rappresentato dal 
Delegato Regionale. Presenti componenti 
della Consulta dei Senatori del Regno, il 
Segretario Nazionale IRCS con compo-
nenti della Segreteria Nazionale, il Segre-

tario del Circolo “Duca Gianni di 
Santaseverina”, il Delegato Provin-
ciale dell'INGORTP. 
La grande sala dello storico Caffè 
Gambrinus non bastava per conte-
nere i numerosi intervenuti. 
 

Sabato 13 Marzo - Ferrara 
Una delegazione ha partecipato, 
nel castello ottimamente restaura-
to, all’inaugurazione della mostra: 
“Gli Este a Ferrara” e delle rasse-
gne “Il Camerino di alabastro. An-
tonio Lombardo e la scultura all’-
antica” e “Una corte nel Rinasci-
mento”. 
 

Sabato 13 Marzo - Roma 
Solenne presa di possesso del Tito-
lo di S. Saturnino di S.Em.R. il 
Signor Cardinale Rodolfo Quezada 
Toruño, Arcivescovo Metropolita 
di Guatemala. 
 

Domenica 14 Marzo 
Racconigi (CN) 

Giornata dedicata a Re Umberto II 
in occasione della ricorrenza della 
festa del Suo Avo il Beato Umber-
to III, Conte di Savoia, alla presen-
za di S.A.R. il Principe Sergio di Jugosla-
via e di una delegazione della Savoia: S. 
Messa nel Santuario Reale, deposizione di 
una corona di alloro al Monumenti ai Re 
Carlo Alberto ed Umberto II, commemora-
zione del Sovrano a cura del Confratello 
On. Conte Paolo Franzini Tibaldeo, della 
Segreteria Nazionale IRCS, cerimonia con 
i Savoiardi e colazione con oltre 220 ospi-
ti. Complimenti per questo nuovo successo 
al coordinatore Uff. Dr. Gianni Seia. 
 

Domenica 14 Marzo 
Vigevano (PV) 

S. Messa in suffragio di Re Umberto II 
nella Chiesa del Convento delle Suore 
Adoratrici del SS.mo Sacramento e com-
memorazione del Sovrano da parte del 
Comm. Carlo Bindolini, coordinatore della 
commovente manifestazione unitaria 
IRCS-AIRH-INGORTP. Tra i presenti il 
Delegato Regionale Vicario Cav. Don 
Antonio Grondona. 
 

Domenica 14 Marzo - Latina 
Una delegazione ha partecipato, di fronte 
al comando provinciale dell’Arma Bene-
merita, all’intitolazione di una piazza ai 
“Caduti di Nassiriya”, in occasione del 
raduno interregionale dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri. Presenti il Presi-
dente della Giunta regionale e il Sindaco. 

 
Martedì 16 Marzo  

Pontecagnano-Faiano (SA) 
Una delegazione ha partecipato, nella Cap-
pella Maggiore del Seminario Metropolita-
no, all’arrivo della veneratissima Icona 
della Beata Vergine del S. Rosario di Pom-
pei e alla celebrazione presieduta dall’Ar-
civescovo S.E.R. Mons. Gerardo Pierro. 
 

Martedì 16 Marzo - Neuilly-sur-Seine 
Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa di S. Pietro, ai funerali del Conte 
Jean Saint-Bris, fratello di Gonzague.  
 

Martedì 16 Marzo - Madrid 
Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale dell’Almudena, alla S. Messa, pre-
sieduta dall’Arcivescovo, S.Em.R. il Si-
gnor Cardinale Antonio Maria Rouco Va-
rala, in suffragio delle 201 vittime inno-
centi del vile attentato, alla presenza di 
S.M. la Regina Sofia. 
 

Martedì 16 Marzo  
Neuilly-sur-Seine 

Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa di S. Pietro, ai funerali del Conte 
Jean Saint-Bris, fratello di Gonzague 
Saint-Bris.  
 

 

L’elegante copertina dello studio dal titolo 
 “8 Settembre 1943 Non morì la Patria”  

di Franco Malnati, edito da  
Tricolore, associazione culturale 
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Mercoledì 17 Marzo - Napoli 
Una delegazione ha partecipato, nella Bi-
blioteca Nazionale, alla presentazione del 
volume sul tema: “Les ruines de Pompei 
dessinées et mesurées par F. Maizot”.  
 

Mercoledì 17 Marzo - Roma 
Una delegazione ha partecipato, presso 
l’Istituto Don Luigi Sturzo, alla tavola 
rotonda sul tema: “La Sicilia tra l’Europa e 
il Mediterraneo”.  
 

Giovedì 18 Marzo - Bolzano 
Una delegazione ha partecipato, nella del-
l’Eurac, all’intervento sul tema: 
“Valorizzare le diversità: tutela delle mi-
noranze ed Europa multiculturale”. 
 

 
Giovedì 18 Marzo - Milano 

Una delegazione ha partecipato, nel Ca-
stello Sforsesco, all’apertura della mostra 
sul tema: “Leonardo, l’acqua e il Rinasci-
mento”. 
 

Venerdì 19 Marzo - Roma 
Una delegazione ha partecipato, nella so-
lennità di S. Giuseppe, alla celebrazione 

dei 25 anni di vita dei Missionari della 
Carità-Contemplativi presieduta di 
S.Em.R. il Signor Cardinale Agostino Cac-
ciavillan nella Cappella della Sacra Fami-
glia. 
 

Venerdì 19 Marzo - Novara 
Una delegazione ha partecipato, nella sede 
centrale delle Poste Italiane, all’inaugura-
zione della mostra Novara Risorgimentale 
sul tema: “Piero Nelli e la Pattuglia sper-
duta” (film sulla Seconda Guerra di Indi-
pendenza). 
 

Venerdì 19 Marzo  
Pontecagnano-Faiano (SA) 

Una delegazione ha partecipato, nella Cap-
pella Maggiore del Seminario Metropolita-
no, alla presenza della veneratissima Icona 
della Beata Vergine del S. Rosario di Pom-
pei, alla solenne celebrazione presieduta 
dal Vescovo S.E.R. Mons. Carlo Liberati, 
Prelato di Pompei e Delegato Pontificio 
per il Santuario. 
 

Venerdì 19 Marzo  
Casal di Principe (CS) 

Una delegazione ha partecipato alla com-

memorazione di Don Giuseppe Diana, 
sacerdote anticamorrista ucciso dieci anni 
fa appena prima di una celebrazione euca-
ristica. 

 
Venerdì 19 Marzo - Torino 

Una delegazione ha partecipato, al Sermig, 
al dibattito sul tema: “Dialogo e buone 
pratiche nei Paesi in via di sviluppo”. 

 
Venerdì 19 Marzo - Fossano (CN) 

Una delegazione ha partecipato alla 1a 
Fiera del Volontariato. 
 

Sabato 20 Marzo - Beinasco (TO) 
Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa di Santa Croce, alla presentazione 
del libro ”Vivere e narrare la missio-
ne” (Ed. Paoline), biografia dedicata a 
Suor Gina Paolo Mina dalla Consorella 
Dr. Cristina Siccardi. 
 

Sabato 20 Marzo - Alessandria 
Una delegazione ha partecipato, a S. Maria 
di Castello, al convegno sul tema: 
“Comunicare il volontariato: come racco-
gliere fondi”. 
 

Sabato 20 Marzo - Genova 
Una delegazione ha partecipato, nel Palaz-
zo Ducale, all’apertura del mostra sul te-
ma: “L’età di Rubens. Dimore, committen-
ti e collezionisti genovesi” (fino all’11 
Luglio p.v.).  
 

Sabato 20 Marzo - Roma 
Una delegazione ha partecipato alla solen-
ne presa di possesso del Titolo di S. Maria 
Domenica Mazzarello di S.Em.R. il Signor 
Cardinale George Pell, Arcivescovo Me-
tropolita di Sidney. 
 

Sabato 20 Marzo - Novara 
Una delegazione ha partecipato alle mani-
festazioni commemorative della “Battaglia 
della Bicocca” del 23 marzo 1849. 
 

Domenica 21 Marzo - Bologna 
Una delegazione ha partecipato, nell’aula 
magna S. Lucia, alla giornata dedicata al 
S. Rosario dai Padri Domenicani, con la 
preghiera del S. Rosario meditato secondo 
le intenzioni del Papa, una tavola rotonda 
sul tema: “Il Rosario in Europa”, il ricordo 
della Venerabile terziaria domenicana Pau-
line Jaricot, la processione fino alla Basili-
ca Patriarcale di S. Domenico e la solenne 
concelebrazione eucaristica. 
 

Domenica 21 Marzo  
Gualdo Tadino (PG) 

Una delegazione ha partecipato, nel Museo 

TESTIMONIARE LA DOTTRINA DELLA CHIESA  
La dottrina sociale della Chiesa "deve essere conosciuta, diffusa e testimoniata", ha 
affermato il Confratello Cardinale Renato Raffaele Martino, Presidente del Pontificio 
Consiglio della Giustizia e della Pace, nel presentare il "Compendio della Dottrina 
Sociale della Chiesa", dedicato al Santo Padre.  
Il volume, di oltre 500 pagine, si apre con una lettera al Presidente del Pontificio Con-
siglio della Giustizia e della Pace del Cavaliere del Supremo Ordine della SS.ma An-
nunziata, S.Em.R. il Signor Cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato. Si compone 
di un'introduzione e di tre parti dedicate ai presupposti fondamentali della dottrina 
sociale, ai contenuti e temi classici della dottrina sociale e ad una serie di indicazioni 
"per l'utilizzo della dottrina sociale nella prassi pastorale della Chiesa e nella vita dei 
cristiani, soprattutto dei fedeli laici".  
La conclusione, intitolata: "Per una civiltà dell'amore", richiama l'appello del Sommo 
Pontefice nella Benedizione Apostolica inviata dal Santo Padre in occasione del Capi-
tolo Generale degli Ordini Dinastici, convocato lo scorso 20 marzo nella chiesa della 
Reale Abbazia di Altacomba.  
Il Compendio è messo a disposizione di tutti: cattolici, altri cristiani e persone di buo-
na volontà. E' prezioso strumento di orientamento spirituale, soprattutto per gli insigni-
ti degli Ordini Dinastici, che fra i loro doveri principali annoverano quello della prati-
ca e della difesa della Fede Cattolica. Il volume "si propone come uno strumento per il 
discernimento morale e pastorale dei complessi eventi che caratterizzano i nostri tem-
pi; come una guida per ispirare, (...) come un sussidio per i fedeli sull'insegnamento 
della morale sociale". Nel presentare l'opera, il Porporato ha precisato che esso inten-
de rispondere ad "alcune sfide decisive e di grande rilievo e importanza. La prima 
sfida è quella culturale, che la dottrina sociale affronta facendo tesoro della sua costi-
tutiva dimensione interdisciplinare. (...) La seconda sfida è quella che proviene dalla 
situazione di indifferenza etica e religiosa e dalla necessità di una rinnovata collabo-
razione interreligiosa. (...) La terza sfida è propriamente pastorale. Il futuro della 
dottrina sociale della Chiesa nel mondo di oggi dipenderà dalla continua ricompren-
sione del radicamento della dottrina sociale nella missione propria della Chiesa (...) 
dalla ricomprensione, dunque, di come questa dottrina sia connessa con tutti gli a-
spetti della vita e dell'azione della Chiesa". 
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Rocca Flea, all’apertura della mostra sul 
tema: “Matteo da Gualdo. Rinascimento 
eccentrico tra Umbria e Marche” (da vede-
re fino al 27 Giugno). 
 

Lunedì 22 Marzo - Roma 
Una delegazione ha partecipato, in occa-
sione della “Giornata dell’acqua”, alla 
conferenza sul tema: “Acqua e copertura 
vegetale” all’Accademia Nazionale dei 
Lincei. 
 

Lunedì 22 Marzo - Novara 
Una delegazione ha partecipato, nel Cine-
ma Sacro Cuore, alla proiezione del film: 
“Piero Nelli e la Pattuglia sperduta”. 
 

Martedì 23 Marzo-Vaticano 
Una delegazione ha partecipato, nella cap-
pella Ungherese delle Grotte della Basilica 
Vaticana, alla solenne Messa in suffragio 
del Veato Laszlo Batthyany-Strattmann 
presieduta da S.Em.R. il Signor Cardinale 
Francesco Marchiano, Arciprete della Ba-
silica Vaticana, Vicario Generale di Sua 
santità per la Città del Vaticano. 
 

Martedì 23 Marzo - Bologna 
Una delegazione ha partecipato, nella Pi-
nacoteca Nazionale, alla presentazione del 
volume sul tema: “Sironi. La grande deco-
razione” (Ed. Electa). 
 

Martedì 23 Marzo - Novara 
Una delegazione ha partecipato, al Sacra-
rio-Ossario della Bicocca, alla cerimonia 
civile e religiosa di commemorazione del 
155° anniversario della “Battaglia della 
Bicocca” del 23 marzo 1849. 
 

 Mercoledì 24 Marzo - Roma 
Una delegazione ha partecipato alla solen-
ne presa di possesso del Titolo di S. Maria 
Ausiliatrice di S.Em.R. il Signor Cardinale 
Tarcisio Bertone, Arcivescovo Metropolita 
di Genova. 
 

Mercoledì 24 Marzo - Alghero 
Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale, all’accoglienza del Simulacro del-
la Madonna di Loreto in pellegrinaggio 
nell’isola ed alla solenne celebrazione pre-
sieduta, con il Capitolo Diocesano, dal 
Vescovo S.E.R. Mons. Vacca. La cerimo-
nia, alla quale era presente il Sindaco ed 
altre autorità civili e militari, è stata segui-
ta con particolare fervore da una straordi-
naria folla di fedeli. 
 

Mercoledì 24 Marzo - Vicenza 
Una delegazione ha partecipato, presso la 
Sala degli Stucchi di Palazzo Trisino, alla 

conferenza sul tema: “L’Est Europa nella 
storia culturale dell’Europa” in occasione 
dell’inaugurazione del nuovo anno accade-
mico dell’Istituto per le Ricerche di Storia 
Sociale e Religiosa. 
 

Mercoledì 24 Marzo - Ariccia (RM) 
Una delegazione ha partecipato, nel Palaz-
zo Chigi, all’apertura della mostra sul te-
ma: “I volti del potere. Ritratti di uomini 
illustri a Roma dall’Impero Romano al 
Neoclassico” (da vedere fino al 20 Mag-
gio). 
 

Mercoledì 24 Marzo - Roma 
Una delegazione ha partecipato alla com-
memorazione del 60° anniversario dell’ec-
cidio (335 vittime) delle Fosse Ardeatine. 
Presenti il Capo dello Stato, il Presidente 
del Senato e della Camera dei Deputati, il 
Ministro della Difesa, il Presidente del 
Parlamento Europeo. 
 

Mercoledì 24 Marzo - Madrid 
Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale dell’Almudena, alla S. Messa, pre-
sieduta dall’Arcivescovo, S.Em.R. il Si-
gnor Cardinale Antonio Maria Rouco Va-
rala, concelebrata da 28 Vescovi, in suffra-
gio delle vittime innocenti del vile attenta-
to, alla presenza delle LL.MM. il Re Juan 
Carlos I e la Regina Sofia, delle 
LL.AA.RR. gli Infanti di Spagna, del Prin-
cipe di Galles, dei Principi Haakon di Nor-
vegia, Filippo del Belgio, Feisal Ben Al 
Hussein di Giordania, Mulay Rachid del 
Marocco, S.A.S. il Principe Ereditario di 
Monaco e di numerosi Capi di Stato e di 
Governo. 
Il Capo di Casa Savoia ha mandato un 

telegramma di lutto e di solidarietà a Suo 
Cugino il Re di Spagna. 
 

Mercoledì 24 Marzo - Firenze 
Una delegazione ha partecipato alla serata 
organizzata dal Rotary Nord in omaggio a 
Re Umberto II con oratore il Delegato per 
la Toscana e per le Marche che ha brillan-
tamente trattato il tema: “Umberto II Re 
d’Italia: il Principe Ereditario; il Luogote-
nente Generale del Regno; il Re, fino alla 
Sua morte”, ricordando la vita del Sovrano 
e il Suo attaccamento alla Toscana e a Fi-
renze, in particolare alla Misericordia, 
della quale fu Capo Guardia e “festaiolo”. 
Presenti il Gran Cancelliere dell’Ordine di 
S. Stefano P.M., il Segretario della Giunta 
degli Ordini Dinastici di Casa Savoia con 
il Delegato per San Marino, insigniti e 
dirigenti IRCS, AIRH ed INGORTP. 
 

Mercoledì 24 Marzo - Novara 
Una delegazione ha partecipato al conve-
gno sul tema: “La Pattuglia sperduta”. 

 
Giovedì 25 Marzo - Bologna 

S. Messa in suffragio di Re Umberto II e 
della Regina Maria José nella storica Basi-
lica dei Servi di Maria alla presenza di 
numerosi insigniti, dei dirigenti IRCS e 
AIRH. E’ seguita una riunione al Circolo 
Bononia. 
 

Giovedì 25 Marzo - Roma 
Solenne presa di possesso della Diaconia 
dei SS. Domenico e Sisto di S.Em.R. il 
Signor Georges Marie Martin Cottier, Pro-
Teologo della Casa Pontificia. 
 

 

Re Juan Carlos I e la Regina Sofia di Spagna 
durante la cerimonia funebre nella Cattedrale dell’Almudena 
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Venerdì 26 Marzo - Vaticano 
Una delegazione ha partecipato, nella Ba-
silica di S. Maria Maggiore, alla solenne 
Messa, in suffragio delle vittime del vile 
attentato a Madrid, presieduta dal Segreta-
rio di Stato S.Em.R. il Signor Cardinale 
Angelo Sodano. 

 
Venerdì 26 Marzo - Torino 

Una delegazione ha partecipato, presso il 
Seminario Maggiore, alla conferenza sul 
tema: “Le radici cristiane dell’Europa” di 
Francesco D’Agostino. 
 

Venerdì 26 Marzo - Novara 
Una delegazione ha partecipato alla confe-
renza sul tema: “La medicina sul campo di 
battaglia (e non solo) dal Medioevo alla 
metà Ottocento”. 
 

Venerdì 26 Marzo - Padova 
Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale, alle esequie presiedute da S.E.R. 
Mons. l’Arcivescovo Mattiazzo del Cano-
nico Mons. Federico Zanon, Cancelliere 
vescovile.  
 

Sabato 27 Marzo - Collegno (TO) 
Celebrazione annuale della festa della 
SS.ma Annunziata nella Reale Certosa di 
Collegno, la cui Chiesa, per volontà di Re 
Vittorio Emanuele I, è diventata la Cappel-
la dell’Ordine Supremo. Una giornata ug-
giosa ha visto riunita una moltitudine di 
persone, giunte da ogni parte d'Italia, per 
rendere omaggio alla memoria del Duca 
Giovanni de Giovanni di Santaseverina. 
Hanno partecipato alla S. Messa, officiata 
dal Confratello Don Luigi Crepaldi e ac-
compagnata dal coro della Reale Certosa 
di Collegno, S.A.R. il Principe Sergio di 
Jugoslavia, l’Assessore Carla Gatti in rap-
presentanza dell’Amministrazione Comu-
nale, il Presidente Nazionale AIRH Gen. 
Ennio Reggiani, il Presidente dell’Istituto 
della Reale Certosa di Collegno Geom. 
Dante Cuselli, il Dr. Venceslao Stevens, 
nipote del Duca di Santaseverina, con la 
Consorte Nob. Dr. Margherita Balbo dei 
Conti di Vinadio, il Coordinatore dei Dele-
gati per l’Italia e Monaco degli Ordini 
Dinastici e il rappresentante dell’IRCS. 
Presenti l’Assessore Silvio Martina e il 
Consigliere Carlo dei Conti Boetti Villa-
nis, il Presidente dell’Ordine dei Farmaci-
sti di Torino, per l’IRCS il Delegato Re-
gionale e il Delegato Vicario della Lom-
bardia, numerosi dirigenti IRCS, AIRH ed 
IRCC. 
Dopo la S. Messa è stata benedetta una 
corona d’alloro, inviata dal Capo di Casa 
Savoia, mentre il coro intonava l'Inno Sar-

do. Nel Sacello dei Cavalieri dell’Ordine 
Supremo della SS.ma Annunziata, alla 
presenza delle autorità comunali, preceduti 
da Don Luigi, il Gen. Reggiani e il Ten. 
Col. Grondona hanno deposto la corona ai 
piedi della monumentale lapide, fatta ap-
porre nel sacello dei Cavalieri della SS. 
Annunziata, dai Cavalieri Mauriziani, 
Dott. Ugo Berutti Vice Segretario Genera-
le A.I.R.H., e dal p.i. Elio Martina, Vice 
tesoriere e Delegato Comunale A.I.R.H. di 
Collegno, grazie anche alla preziosa colla-
borazione del Geom. Dante Cuselli, Presi-
dente dell'Istituto della Reale Certosa di 
Collegno, e alla coordinazione del Nob. 
Dr. Carlo Buffa dei Conti di Perrero molto 
festeggiato per la promozione alla dignità 
di Cavaliere di Gran Croce nell’Ordine al 
Merito di Savoia.  
Successivamente, S.A.R. il Principe Sergio 
di Jugoslavia e il Dr. Venceslao Stevens 
hanno scoperto la lapide in ricordo del 
Cavaliere dell’Annunziata che inaugurò il 
Sacello (restaurato a cura dell’AIRH nel 
1998) in nome e per delega del Cugino 
Capo di Casa Savoia: S.E. il Duca Giovan-
ni de Giovanni Greuther di Santaseverina.  
Complimenti agli organizzatori, i dirigenti 
AIRH Cav. Dott. Ugo Berutti e Cav. Elio 
Martina. 
 

Sabato 27 Marzo - Napoli 
Il Circolo IRCS Duca Gianni di Santaseve-
rina e la Delegazione provinciale IN-
GORTP hanno organizzato, nella Chiesa 
di S. Caterina a Chiaia, la tradizionale S. 
Messa unitaria in suffragio di Re Umberto 
II e della Regina Maria José, celebrata dal 
Confratello Padre Calogero Favata. 
Presenti due Consultori del Regno, due 
componenti della Segreteria Nazionale 
IRCS ed il Segretario del Circolo Duca 
Gianni di Santaseverina, l’Ispettore per la 
Campania e il Delegato provinciale di Na-
poli dell’INGORTP. 
 

Sabato 27 Marzo - Roma 
Una delegazione italo-francese ha parteci-
pato, presso l’Istituto del Sacro Cuore, al 
concerto di beneficenza “Italia-India” in 
favore dei bambini delle Nissioni salesiane 
di Pondichery e Coimbatore. 
 

Sabato 27 Marzo - Rivoli (TO) 
Una delegazione ha partecipato all’inaugu-
razione della nuova illuminazione della 
casa del Conte Verde e, nella Torre della 
Filanda, al vernissage della mostra di ac-
querelli Gabriella Malfatti sul tema: 
“Rivoli come non mai” (fino al 25 aprile). 
 

 

Domenica 28 Marzo - Salerno 
Una delegazione ha partecipato alla com-
memorazione di S.E.R. Mons. Nicola 
Monterisi, Arcivescovo Primate di Saler-
no, nel 60° anniversario della dipartita.  
 

Domenica 28 Marzo - Udine 
Una delegazione ha consegnato, da parte 
della Famiglia Reale, a Don Tarcisio Bor-
dignon (Parrocchia S. Pio X) durante la S. 
Messa, aiuti alimentari e igienici di un 
valore di €. 550,00. Presente una delega-
zione dell’AIRH: il Delegato Nazionale 
Giovanile, il Delegato interprovinciale del 
FVG, i Delegati Provinciali di Udine e di 
Pordenone, dell’Alto Friuli, del Comune di 
Udine, la Dama Nob. Maria Antonietta de 
Portis, le Sigg.re Marinella De Giacinto, 
Annabel Simionato e Clara Tagliavini e il 
Cav. Decio De Giacinto. 
 

Domenica 28 Marzo - New York 
Una delegazione ha partecipato, presso 
l’Istituto Italiano di Cultura, alla presenta-
zione del volume: “I cugini di New York 
da Brooklyn a Ground Zero” (Ed. Schei-
willer). 
 

 Domenica 28 Marzo - Roma 
Una delegazione ha partecipato alla festa 
“Voler Bene all’Italia” organizzata da 
1.400 piccoli comuni. 
 

Lunedì 29 Marzo - Vienna (Austria) 
Una delegazione ha partecipato all’inaugu-
razione, al Liechtenstein Museum, della 
mostra delle collezioni del Principe di Lie-
chtenstein, la cui residenza un tempo era 
Vienna, ritornate nella metropoli danubia-
na, arricchendo di un nuovo highlight il 
già fiorente paesaggio museale della bel-
lissima capitale austriaca. Da vedere una 
delle raccolte di Rubens più grandi del 
mondo, opere di rilievo di van Dyck, Lu-
cas Cranach e Raffaello, così come di 
Rembrandt, van Ruysdael e Hamilton, 
armi, porcellane, una vasta collezione di 
bronzi nonché una delle carrozze di rap-
presentanza francesi ancora esistenti più 
belle al mondo.  
Con la "riapertura" del museo (negli ultimi 
giorni della seconda guerra mondiale, in-
fatti, le raccolte furono portate per sicurez-
za a Vaduz, capitale del principato del 
Liechtenstein) è possibile visitare anche le 
sale finora rimaste interdette al pubblico, 
come la fastosa biblioteca. 
 

Lunedì 29 Marzo - Torino 
Una delegazione ha partecipato al conferi-
mento di tre lauree ad honorem nell'ambito 
del VI Centenario dell'università alla pre-
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senza del Magnifico Rettore Prof. Rinaldo 
Bertolino. 
 

Lunedì 29 Marzo - Napoli 
Il Circolo IRCS Duca Gianni di Santaseve-
rina ha partecipato, nella Chiesa di S. 
Giorgio ai Mannesi, ai funerali della gio-
vane Annalisa Durante, vittima innocente 
della camorra.  

 
Martedì 30 Marzo - Bergamo 

Una delegazione ha partecipato, presso il 
Centro Congressi Giovanni XXIII, al con-
vegno promosso dalla Provincia di Berga-
mo sul tema: “L’innovazione tecnologica 
nella pubblica amministrazione al servizio 
dei cittadini e delle imprese”.  
 

Martedì 30 Marzo - Piacenza 
Una delegazione ha partecipato alla S. 
Messa in suffragio di Re Umberto II e 
della Regina Maria José alla presenza del 
Presidente della Giunta e di dirigenti 
IRCS, AIRH e INGORTP. 
 

Martedì 30 Marzo - Vercelli 
Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale, alla S. Messa in suffragio di Re 
Umberto II e della Regina Maria José di-
nanzi alle venerate spoglie del Beato Ame-
deo IX nella ricorrenza liturgica del terzo 
Duca di Savoia. 

 
Martedì 30 Marzo - Pinerolo (TO) 

Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale, alle esequie di Mons. Vittorio Mo-
rero, Vicario episcopale, Parrocco di S. 
Luigi, Direttore dell’Eco del Chisone dal 
1970. 
 

Giovedì 1° Aprile - Milano 
Presso il Circolo della Stampa, ospitato 
nello storico Palazzo Serbelloni, si è tenuta 
la presentazione ufficiale della ricerca con-
dotta dal Presidente della Biblioteca di 
Mulazzano e Presidente della Società 8 
giugno 1859 di Melegnano, Marco Barat-
to, dedicata ai rapporti tra Serbia e Italia 
nel corso degli anni 1800-1918.  
Alla relazione del Dottor Baratto, organiz-
zata dal Consolato di Serbia e Montenegro 
a Milano in occasione delle celebrazioni 
per il secondo centenario del moderno 
Stato di Serbia, hanno presenziato, oltre 
che al Comandante Generale della Lom-
bardia dell’Arma dei Carabinieri Brig. 
Gen. Maurizio Scoppa, l’Assessore alla 
Cultura del Comune di Milano Dott. Sal-
vatore Carruba, Renauld Levy Console 
Generale di Francia, Osamu Imai Console 
Generale del Giappone, Milorad Ivanovic’ 
Console Generale di Serbia-Montenegro, 

Hasan Mucostepa Console Gene-
rale di Albania e decano del Cor-
po Consolare nell’Italia Setten-
trionale, il Console Generale di 
Bosnia-Herzegovina, i rappresen-
tanti di Argentina, Cile, Danimar-
ca, Germania, Kuwait, Libano, 
Polonia, Russia, Ucraina, Uru-
guay.  
Il Dottor Baratto, nella sua espo-
sizione si è avvalso della collabo-
razione della attrice Dijana Pa-
vlovic, che in Italia è stata tra i 
protagonisti della serie televisiva 
“la squadra” e dell’attore e regi-
sta Claudio Migliavacca, i quali 
hanno letto alcuni dei documenti 
presenti nella ricerca condotta dal 
Presidente Baratto.  
Durante la relazione sono state 
anche eseguite musiche e canzoni 
della tradizione Serba a cura del 
soprano Olivera Tasic Mercurio e della 
pianista Svetlana Kneuzovic. La serata è 
stata anche ripresa dalla RTS (rete televisi-
va serba) che nei giorni scorsi aveva già 
intervistato Marco Baratto sul tema dei 
rapporti tra Serbia e Italia nel corso degli 
ultimi duecento anni. Il testo presentato a 
Milano, sarà presto tradotto in Serbo e 
inviato all’Accademia delle Scienze e Arti 
di Belgrado per essere inserito tra i lavori 
stranieri realizzati nel contesto delle cele-
brazioni del bicentenario dello Stato di 
Serbia. 
 

APRILE 
 

Giovedì 1° Aprile 
Una delegazione ha partecipato, all’incon-
tro del Santo Padre con i giovani della 
diocesi di Roma in preparazione alla XIX 
Giornata Mondiale della Gioventù poi, 
nella Basilica dei SS. XII Apostoli, alla S. 
Messa per il Precetto Pasquale dei Militari 
di Roma celebrata da S.E.R. l’Ordinario 
Militare per l’Italia Arcivescovo Mons. 
Angelo Bagnasco.  
 

Venerdì 2 Aprile - Belluno (BZ) 
Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale, ai funerali del Vescovo di Bellu-
no-Feltre S.E.R. Mons. Vincenzo Savio.  
 

Venerdì 2 Aprile - Grossetto 
Una delegazione ha partecipato all’inaugu-
razione di una piazza dedicata alle vittime 
di Nassiriya alla presenza del Presidente 
della Camera dei Deputati. 

 
Venerdì 2 Aprile - Modena 

Una delegazione ha partecipato, al Teatro 

S. Carlo, alla conferenza sul tema: 
“Memoria culturale europea”. 
 

PUGLIA - Venerdì 2 Aprile - Bari 
Una delegazione ha partecipato alla seduta 
dell’Osservatorio sui flussi migratori. 
 

Venerdì 2 Aprile - Collegno (TO) 
Una delegazione ha partecipato all’intito-
lazione dell’asilo al pedagogista e giornali-
sta Mario Tortello alla presenza del Retto-
re del Santuario della Consolata Mons. 
Franco Peradotto. 
 

Sabato 3 Aprile - Milano 
Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale, alla veglia di preghiera dei giovani 
presieduta da S.Em.R. il Signor Cardinale 
Dionigi Tettamanzi in occasione della XIX 
Giornata Mondiale della Gioventù. 
 

Sabato 3 Aprile - Pavia 
Una delegazione ha partecipato alla gior-
nata “Porte aperte alle imprese” organizza-
ta dall’università insieme alla Regione 
Lombardia, alla Provincia e alla Città di 
Pavia, alla Banca regionale europea, all’U-
nione industriali ed ai Giovani industriali 
di Pavia. 
 

Domenica 4 Aprile - Roma  
Una delegazione ha partecipato, alla cele-
brazione della XIX Giornata Mondiale 
della Gioventù alla presenza del Santo 
Padre. 
 

Domenica 4 Aprile - Torino 
Una delegazione ha partecipato alla cele-
brazione della XIX Giornata Mondiale 
della Gioventù. 

S.A.R. La Principessa Reale Marina  
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Domenica 4 Aprile - Modena 
Una delegazione ha partecipato alla cele-
brazione della XIX Giornata Mondiale 
della Gioventù e al concerto nella Catte-
drale. 
 

Domenica 4 Aprile - Collegno (TO) 
Una delegazione ha partecipato all’inaugu-
razione della circonvallazione alla presen-
za del Sindaco e di numerose altre autorità.  

 
Martedì 6 Aprile - Roma 

Una delegazione ha partecipato all’inaugu-
razione dei restauri della facciata di S. 
Maria in Aquiro con una solenne concele-
brazione presieduta da S.Em.R. il Signor 
Cardinale Vicario Camillo Ruini. 
 

Martedì 6 Aprile - Milano 
La Principessa di Napoli ha visitato il re-
parto pediatrico dell’Istituto dei Tumori, 
accompagnata dalla Consorte del Delegato 
Regionale, Nob. Maria Teresa Isolabella 
della Croce, dal Prof. Ravasi e dal Prima-
rio, Dott.ssa Fossati, e ha offerto personal-
mente un bellissimo uovo di cioccolata a 
tutti i bambini ricoverati. 
Successivamente, la Consorte del Capo di 
Casa Savoia ha visitato uno dei tre appar-
tamenti che la Lega per la lotta contro i 
Tumori mette a disposizione dei genitori 
dei bambini in cura al day hospital e ha 
inaugurato una targa in ricordo della dona-
zione elargita dalla Delegazione lombarda 
degli Ordini Dinastici nel dicembre 2003. 
Erano presenti il Coordinatore, diversi 
insigniti, tra i quali la Dama Isabella Gnec-
chi e la Dama di Commenda Giancarla 
Tomasi, il Presidente Nazionale dell’Asso-
ciazione Internazionale Regina Elena, con 
membri del Consiglio Direttivo e il Dele-
gato della Commissione Interventi; rappre-
sentavano l’IRCS il Segretario Regionale, 
Comm. Avv. Ettore De Magistris, e il Se-
gretario del Circolo IRCS “San Maurizio” 
di Milano, Dama Silvana Fiolini. 
Il "Corriere della Sera" e “Libero” hanno 
dedicato un articolo all'avvenimento nell'e-
dizione del 7 marzo. 
 

Mercoledì 7 Aprile - Bologna 
Per la prima volta è stato organizzato un 
ritiro pasquale per gli insigniti degli Ordini 
Dinastici, predicato dal Confratello Cap-
pellano Uff. Mons. Aldo Rosati nella 
Chiesa di S. Stefano, al quale hanno parte-
cipato anche insigniti di altri Ordini caval-
lereschi. E’ seguita una S. Messa. 
 

Mercoledì 7 Aprile - Meudon (92) 
Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa di Saint-Martin, ai funerali di Jean 

Chavanes, fondatore del Groupe accueil et 
solidarité (GAS). 
 

Mercoledì 7 Aprile - Reggio Emilia 
In diverse strutture per bambini e per an-
ziani sono state distribuite uova di ciocco-
lato offerte dalla Famiglia Reale, tramite 
l’Associazione Internazionale Regina Ele-
na, e l’Istituto della Reale Casa di Savoia. 

 
Mercoledì 7 Aprile - Roma  

Una delegazione ha partecipato, nella Ba-
silica di S. Antonio al Laterano, al concer-
to quaresimale “Tristis usque ad mortem: 
meditazione musicale con testi di Charles 
Peguy”. 

 
Giovedì 8 Aprile  

Collegno (TO) e Torino 
Iin due parrocchie di Collegno (TO), nel 
ricovero per anziani “Maria Barbero”, si-
tuato nella Reale Certosa, e all’Ospedale 
Infantile Regina Elena di Torino 
(regolarmente aiutato dall’AIRH sin dal 
2000), sono state distribuite uova di cioc-
colato offerte dalla Famiglia Reale, tramite 
l’Associazione Internazionale Regina Ele-
na, e l’Istituto della Reale Casa di Savoia. 
Presenti diversi insigniti, un Vice Segreta-
rio Generale, un Vice Segretario Ammini-
strativo e il Vice Tesoriere dell’AIRH, il 
Presidente dell’Istituto della Reale Certosa 
di Collegno e dirigenti IRCS. 
 

Giovedì 8 Aprile - Piacenza 
Il Servizio Italiano delle Opere Ospedalie-
re dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro 
ha organizzato, nel reparto pediatria dell’-
Ospedale Civile (dipinto a sua cura nel 
novembre 2001), la distribuzione di uova 
di cioccolato offerte dalla Famiglia Reale, 
tramite l’Associazione Internazionale Re-
gina Elena, e dall’Istituto della Reale Casa 
di Savoia. Presenti il Primario del reparto, 
diversi insigniti, dirigenti del Servizio Ita-
liano e dell’AIRH.  
 

Giovedì 8 Aprile - Vaticano  
Una delegazione ha partecipato, nella Pa-
triarcale Basilica, alla S. Messa “in Cena 
Domini” presieduta dal Santo Padre. Han-
no concelebrato la Messa Crismale 35 
Cardinali e circa 50 Arcivescovi e Vescovi 
e 1.450 presbiteri.  
 

Giovedì 8 Aprile - Parigi 
Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale di Saint-Louis-des-Invalides, ai 
funerali di S.E. Jacques Leprette, dell’Isti-
tuto di Francia, Ambasciatore di Francia. 
 

 

Venerdì 9 Aprile - Firenze 
All’Opera della Divina Provvidenza Ma-
donnina del Grappa sono state distribuite 
uova di cioccolato offerte dalla Famiglia 
Reale, tramite l’Associazione Internazio-
nale Regina Elena, e l’Istituto della Reale 
Casa di Savoia. 
Presenti dirigenti dell’Opera, il Delegato 
per San Marino, diversi insigniti, il Vice 
Segretario Nazionale per il sud dell’IRCS 
e il Delegato della Commissione Interventi 
dell’AIRH.  
 

Venerdì 9 Aprile - Modena 
Nella Parrocchia della Basilica-Abbazia di 
S. Pietro sono state distribuite uova di 
cioccolato offerte dalla Famiglia Reale, 
tramite l’Associazione Internazionale Re-
gina Elena, e l’Istituto della Reale Casa di 
Savoia. Presenti il Coordinatore, il Parro-
co, diversi insigniti, il Presidente Naziona-
le dell’Associazione Internazionale Regina 
Elena, con membri del Consiglio Direttivo 
e il Delegato della Commissione Interven-
ti, dirigenti dell’IRCS.  
 

Venerdì 9 Aprile - Napoli 
Con la Fondazione Massimo Leone, per 
gli ospiti del Dormitorio pubblico 
“Vittorio Emanuele II”, sono state distri-
buite uova di cioccolato offerte dalla Fa-
miglia Reale, tramite l’Associazione Inter-
nazionale Regina Elena, e l’Istituto della 
Reale Casa di Savoia. Presenti le Suore 
delle Poverelle, dirigenti del Circolo IRCS 
“Duca Gianni di Santaseverina” e AIRH.  
 

Venerdì 9 Aprile - Padova 
In diverse strutture per bambini, sono state 
distribuite uova di cioccolato offerte dalla 
Famiglia Reale, tramite l’Associazione 
Internazionale Regina Elena, e l’Istituto 
della Reale Casa di Savoia. Presenti il Se-
gretario per gli Eventi Nazionali dell’IRCS 
e Segretario Nazionale del MMI, insigniti 
e dirigenti AIRH, IRCS e MMI.  
 

Venerdì 9 Aprile - Formigine (MO) 
Nella Parrocchia di Casinalbo sono state 
distribuite uova di cioccolato offerte dalla 
Famiglia Reale, tramite l’Associazione 
Internazionale Regina Elena, e l’Istituto 
della Reale Casa di Savoia. Presenti il Co-
ordinatore, il Parroco, diversi insigniti, e il 
Delegato della Commissione Interventi 
dell’Associazione Internazionale Regina 
Elena, dirigenti dell’IRCS.  
 

Mercoledì 14 Aprile - Roma 
Una delegazione ha partecipato, presso 
l’Ospedale Pertini, all’inaugurazione del 
nuovo reparto di pediatria. Presente il Pre-
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sidente della Regione Lazio. 
 

Giovedì 15 Aprile - Catania 
Il Delegato Regionale ha organizzato la 
riunione bimestrale dei Cavalieri Mauri-
ziani della Provincia presso il Circolo del-
l’Unione. 
 

Giovedì 15 Aprile - Roma 
Una delegazione ha partecipato, nella Ba-
silica di S. Maria degli Angeli, al concerto 
di musica barocca. 
 

Venerdì 16 Aprile - Troyes 
Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale, ai funerali della Rev.ma Madre 
Françoise-Isabelle Stiegler, Superiore Ge-
nerale delle Suore Oblate di S. Francesco 
di Sales. 
 

Venerdì 16 Aprile - Bari 
Una delegazione ha partecipato, nella Ba-
silica di S. Nicola, ai funerali di S.E.R. 
Mons. Mariano Magrassi, Arcivescovo 
emerito di Bari-Bitonto. 

 
Venerdì 16 Aprile - Roma 

Una delegazione ha partecipato, nella Ba-
silica di S. Lorenzo in Damaso, alla S. 
Messa presieduta da S.Em.R. il Signor 
cardinale Angelo Sodano, Segretario di 
Stato, in occasione del 50° anniversario 
della fondazione del Pontificio Comitato 
di Scienze Storiche da parte di Papa Pio 
XII. 

Sabato 17 Aprile - Vaticano 
Una delegazione ha partecipato, nella Cap-
pella del SS.mo Sacramento della Patriar-
cale Basilica, all’ora di preghiera mensile. 
 

Sabato 17 Aprile  
Treviso 

Una delegazione ha parte-
cipato, presso il Teatro 
Eden, al seminario di 
approfondimento sulla 
possibilità di applicazione 
delle nuova normativa per 
difendere i diritti dei disa-
bili, a cura dell’Aitsam, 
 

Sabato 17 Aprile  
Roma 

Una delegazione ha parte-
cipato, nell’aula magna 
del Palazzo della Cancel-
leria, al concerto offerto 
dalla Provincia in occa-
sione del 50° anniversario 
del Pontificio Comitato di 
scienze storiche, nel quin-
to centenario della nascita 

di S. Pio V. E’ stata la prima esecuzione 
moderna de “L’empietà delusa” di Gio-
vanni Antonio Costa, su libretto di Carlo 
Giuseppe Cornacchia, oratorio composto 
nel 1713 per la canonizzazione di Papa 
Ghisleri.  
 

Sabato 17 Aprile - Milano 
Una delegazione ha partecipato, presso la 
Fondazione Ambrosianeum, al convegno 
di studi dedicato a Don Primo Mazzolari, 
nel 45° anniversario della dipartita, sul 
tema: “Don Primo Mazzolari, la Chiesa 
del Novecento e l’universo femminile”. 

 
Sabato 17 Aprile - Trivento (CB) 

Una delegazione ha partecipato, presso il 
Santuario di Canneto, alla professione 
temporanea come Sorella francescana del-
la carità di Nina Berardi, alla presenza del 
Vescovo S.E.R. Mons. Antonio Cantucci. 
 

Domenica 18 Aprile  
Campogalliano (MO) 

Una delegazione ha partecipato all’inaugu-
razione della restaurata Via Di Vittorio. 
Presenti il Presidente della Provincia e il 
Sindaco.  

 
Domenica 18 Aprile - Milano 

Una delegazione ha partecipato all’inaugu-
razione della restaurata sede della Regione 
Lombardia. Presenti il Presidente della 
Regione Lombardia e della Provincia di 
Milano, il Sindaco e il Ministro per i Beni 
Culturali. 
 

Domenica 18 Aprile - Vaticano 
Una delegazione ha partecipato alla S. 
Messa presieduta dal Santo Padre. 

Domenica 18 Aprile - Mezzago (MI) 
Una delegazione ha partecipato, presso la 
Parrocchia dell’Assunta e la Biblioteca 
civica, alla commemorazione di Giancarlo 
Brasca, nel 25° anniversario della dipartita 
del dirigente dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore. 
 

Domenica 18 Aprile  
Civitavecchia (RM) 

Una delegazione ha partecipato alla rac-
colta fondi della giornata “Sport e solida-
rietà” organizzata in favore del progetto 
dell’Unicef contro la tratta dei bambini in 
Moldavia. 
 

Domenica 18 Aprile  
Trieste, Gorizia e Udine 

XLVa “Giornata azzurra” dalla Foiba di 
Basovizza al Sacrario Militare di Redipu-
glia, dove è stata depositata una corona di 
alloro.  
Presenti il Coordinatore, il Delegato Re-
gionale, insigniti, due componenti della 
Segreteria Nazionale e dirigenti IRCS, il 
Presidente e dirigenti dell’Associazione di 
Volontariato Pregnana Milanese, il prece-
dente Sindaco di Fogliano Visentin, il Vi-
ce Presidente della Pro-Loco di Fogliano, 
il Presidente della Sezione dei Fanti di 
Gradisca, Delegati dell’ANAC, dei Depor-
tati dei Campi di Concentramento, del 
Coro del Duomo di Udine.  
Rappresentavano l’AIRH il Vice Segreta-
rio Amministrativo Nazionale, il Delegato 
Giovanile Nazionale, il Delegato Interre-
gionale Triveneto, i Delegati Provinciali di 
Udine, Gorizia, Pordenone e Trieste, i De-
legati dell’Alto Friuli e del Basso Friuli, i 
Delegati Comunali di Trieste, Udine e 
Monfalcone.  
E’ seguita una colazione in Alto Friuli, 
durante la quale ha chiamato telefonica-
mente il Delegato Provinciale di Udine 
delle Guardie d’Onore, assente alle ceri-
monie.  
 

Domenica 18 Aprile - Roma 
Solenne presa di possesso del Titolo di 
San Liborio, in Via Tino Buazzelli, di 
S.Em.R. il Signor Cardinale Peter Kodwo 
Appiah Turkson, Arcivescovo Metropolita 
di Cape Coast (Ghana). 
 

Domenica 18 Aprile - Bozzolo (MN) 
Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa di S. Pietro, alla S. Messa in suffra-
gio di Don Primo Mazzolari nel 45° anni-
versario della dipartita.  
 

Lunedì 19 Aprile - Roma 
Una delegazione ha partecipato alla pre-

Un particolare della foiba di Basovizza 
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sentazione del progetto di nuovo Centro 
Alzheimer del III Municipio in collabora-
zione con il policlinico Umberto I. 
 

Martedì 20 Aprile - Roma 
Una delegazione ha partecipato, presso la 
Chiesa della Resurrezione, ai funerali di 
Maurizio Notargiacomo, tabaccaio ucciso 
da un rapinatore a Giardinetti il 16 u.s.; 
all’inaugurazione, in un padiglione della 
Fiera di Roma, del Museo delle auto d’e-
poca della Polizia  
 

Giovedì 22 Aprile - Milano 
Una delegazione ha partecipato, presso il 
Museo Diocesano, all’incontro sul tema: 
“Agostino padre comune dell’Europa”. 
 

Giovedì 22 Aprile - Roma 
Una delegazione ha partecipato, presso il 
Centro Internazionale Giovanile S. Loren-
zo a Roma, alla cerimonia in occasione 
della celebrazione il XX anniversario della 
consegna della Croce ai giovani da parte 
del Santo Padre con una tavola rotonda, la 
proiezione del video: "La Croce pellegri-
na", e un discorso dell'Arcivescovo Presi-
dente del Pontificio Consiglio per i Laici 
S.E.R. Mons. Stanislaw Rylko. 
 

Venerdì 23 Aprile - Roma 
Una delegazione ha partecipato, presso la 
Chiesa di S. Maria Vallicella, nell’ambito 
dei Sermoni dell’Oratorio Secolare di S. 
Filippo Neri, alla conferenza sul tema: 
“Santi Nereo e Achilleo alla Passeggiata 
Archeologica: la decorazione medievale 
della chiesa” di Gaetano Curzi. 
 

Venerdì 23 Aprile - Modena 
Una delegazione ha partecipato, nella Cat-
tedrale, ai funerali di Stefano Bondi, agen-
te di scurezza travolto e ucciso da un’auto 
guidata da delinquenti. Il sacro Rito è stato 
presieduto dall’Arcivescovo-Abbate di 
Modena.-Nonantola. Presenti il Ministro 
dell’interno e oltre 3.000 fedeli. 

 
Sabato 24 Aprile - Venezia 

Una delegazione ha partecipato, nella Ba-
silica di S. Maria della Salute, all’inaugu-
razione dello “Studium Generale Marcia-
num” da parte di S.Em.R. il Signor Cardi-
nale Angelo Sodano, Segretario di Stato, 
inviato dal Santo Padre. 

 
Sabato 24 Aprile - Bra (CN) 

Una delegazione ha partecipato alla Santa 
Messa in suffragio dei Caduti nella Chiesa 
dei Battuti Bianchi, alla commemorazione 
di S.A.R. la Principessa Reale Mafalda di 
Savoia Langravia d'Assia e al seminario 

sul tema: "Mafalda di Savoia, una deporta-
ta italiana". E’ seguita, nel Centro d'incon-
tro comunale di Pollenzo, l’inaugurazione 
di un medaglione di bronzo raffigurante la 
Principessa Martire. Al termine S. Messa 
in suffragio di tutti i Caduti nei lager. Pre-
sente la nipote Principessa Mafalda d'As-
sia. 
 

Sabato 24 Aprile - Taranto 
Una delegazione ha partecipato, presso il 
Palazzo di Città, alla presentazione del 
volume su: “Guglielmo Motulese. Un Ve-
scovo del sud testimone del nostro tempo”. 

 
Sabato 24 Aprile - Roma 

Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa di S. Brigida di Svezia, alla S. 
Messa presieduta da S.Em.R. il Signor 
Cardinale Juan Iniguez Sandoval, Arcive-
scovo di Guadalajara, nel ricordo della 
Beata Madre Elisabetta Hesselblad; poi, 
presso il Giardino delle Fontane nella Gal-
leria nazionale d’arte moderna, alla mostra 
di peonie a favore del Fondo per l’Am-
biente Italiano (FAI). 

 
Sabato 24 Aprile - Firenze 

Una delegazione ha partecipato, presso 
l’Istituto e Museo di Storia della Scienza, 
all’apertura della mostra sul tema: 
“L’automobile di Leonardo da Vinci 1478-
2004”. 
 

Sabato 24 Aprile - Teolo (PD) 
Una delegazione ha partecipato, presso 
l’aula magna del Centro convegni, all’in-
contro sul tema: “Il ripristino della vita 
monastica nell’Abbazia di Praglia” poi 
all’inaugurazione, nel chiostro, della mo-
stra fotografica: “Ripercorrendo un secolo 
di storia”. 
 
Domenica 25 Aprile - Genazzano (RM) 

Una delegazione ha partecipato alla S. 
Messa annuale nel ricordo della “Venuta”: 
il 25 aprile 1467 l’Immagine della Madon-
na del Buon Consiglio si staccò dalla 
Chiesa di Scutari (l’Albania all’epoca era 
invasa dagli Ottomani) e si posò prodigio-
samente su una parte dell’attuale Santuario 
di Genazzano. Il Sacro Rito è stato presie-
duto da S.Em.R. il Signor Cardinale Wal-
ter Kasher, Presidente del Pontifico Consi-
glio per la promozione dell’unità dei Cri-
stiani. 
 

Domenica 25 Aprile - Vaticano 
Una delegazione ha partecipato, in Piazza 
S. Pietro, alla concelebrazione presieduta 
dal Santo Padre per la proclamazione di 
sei nuovi Beati, in particolare il Principe 

Augusto Czartoryski. 
 

Domenica 25 Aprile  
Sasso Marconi (BO) 

Con una delegazione, il Delegato Regiona-
le ha partecipato alla S. Messa annuale in 
suffragio del Confratello Cav. Gr. Cr. 
Marchese Guglielmo Marconi nel mauso-
leo a lui dedicato, in occasione del 130° 
anniversario della nascita. E’ seguito un 
incontro a Villa Griffone. 
 

Domenica 25 Aprile - Venezia 
Una delegazione ha partecipato, nella Ba-
silica di S. Marco, al Pontificale presieduto 
da S.Em.R. il Signor Cardinale Angelo 
Sodano. Hanno concelebrato le LL.BB. il 
Patriarca e il Patriarca emerito di Venezia 
e numerosi Prelati. Il Segretario di Stato ha 
ricordato che otto Patriarchi diventarono 
Papa da Gregorio XII a Giovanni Paolo I, 
tra cui un Beato (Giovanni XXIII) e un 
Santo (Pio X). 
 

Domenica 25 Aprile  
Carpineto Romano (RM) 

Una delegazione ha partecipato, nel Car-
melo Sant’Anna, alle celebrazioni per il 
25° anniversario della fondazione. 
 

Lunedì 26 Aprile - Teolo (PD) 
Una delegazione ha partecipato alla S. 
Messa nella Basilica abbaziale di S. Maria 
Assunta di Praglia, presieduta da S.B. il 
Patriarca di Venezia, Cardinale Angelo 
Scola, nel primo centenario del ritorno dei 
monaci nella millenaria Abbazia benedetti-
na e della dedicazione della chiesa. 
 

Lunedì 26 Aprile - Roma 
Una delegazione ha partecipato all’inaugu-
razione della ristrutturazione di un asilo 
nido nel IX Municipio che accoglierà 46 
bambini. Presenti il Sindaco e l’Assessore 
alle politiche educative. 

 
Lunedì 26 Aprile - Lauria (PZ) 

Una delegazione ha partecipato al conve-
gno, organizzato dalla Parrocchia di S. 
Giacomo, in occasione della presentazione 
del libro: “Cardinale Lorenzo Brancati. 
Autobiografia e testamento”. 
 

Martedì 27 Aprile - Roma 
Una delegazione ha partecipato alla solen-
ne presa di possesso del Titolo di Santa 
Maria in Monserrato degli Spagnoli del 
Cardinale Carlos Amigo Vallejo, Arcive-
scovo Metropolita di Sevilla. 
 

Martedì 27 Aprile - Roma  
Una delegazione ha partecipato alla Ponti-
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ficia Università Urbaniana, alla presenta-
zione del volume sul tema: “La mia stra-
da” (Ed. Rizzoli) di S.Em.R. il Signor Car-
dinale Fiorenzo Angelini. 
 

Martedì 27 Aprile - Casalnuovo (NA) 
Convegno organizzato dal Comune, dal-
l’IRCS e dall’AIRH sul tema “Umberto II 
e il Corpo Italiano di Liberazione”. Pre-
senti 130 persone, quattro Assessori, un 
Prelato, il Coordinatore, il Presidente Na-
zionale AIRH, due componenti della Se-
greteria Nazionale e numerosi dirigenti 
IRCS. E’ seguita una cerimonia in ricordo 
delle vittime di tutte le guerre e di tutti i 
terrorismi con deposizione di una corona 
di alloro e di un cuscino in forma di stem-
ma sabaudo in Piazza Principessa Mafalda 
di Savoia-Assia. 
 

Martedì 27 Aprile - Napoli 
Conferenza del Confratello Dr. Luciano 
Regolo sul tema “15 settembre 1904. Na-
sce l’erede al trono: Umberto”, nei saloni 
della Chiesa di S. Caterina a Chiaia. 
 

Martedì 27 Aprile - Eboli (SA) 
Si è riunito il Circolo IRCS che conta 67 
soci. 

 
Martedì 27 Aprile - Albino (BG) 

Una delegazione ha deposto una corona di 
alloro in occasione del primo centenario 
dell’inaugurazione della lapide a Re Um-
berto I. Presenti un Consultore del Regno e 
due componenti della Segreteria Nazionale 
IRCS. 

Martedì 27 Aprile - Bitetto (BA) 
Una delegazione ha partecipato, nel San-
tuario a lui dedicato, alla festa liturgica del 
Beato Giacomo da Bitetto. 

 
Mercoledì 28 Aprile - Roma 

Pellegrinaggio alla tomba della Venerabile 
Regina di Sardegna Maria Clotilde, nella 
Chiesa di S. Caterina a Chiaia, di S.A.R. il 
Principe di Piemonte e di Venezia. 
 

Giovedì 29 Aprile - Roma 
Una delegazione ha partecipato, presso 
l’Accademia nazionale dei Lincei, alla 
presentazione del volume di Livio Paladin: 
“Per una storia costituzionale dell’Italia 
repubblicana”. 
 

Giovedì 29 Aprile - Napoli 
Visita al Museo del Tesoro di S. Gennaro, 
venerazione delle reliquie del protettore di 
Napoli nel Duomo, colazione con i diri-
genti del Lions Club, visita del centro pe-
nale Minorile di Nitida poi del Dormitorio 
pubblico Vittorio Emanuele II da parte di 
S.A.R. il Principe di Piemonte e di Vene-
zia, che ha presieduto una serata di benefi-
cenza all’Accademia di Pozzuoli. 

 
Venerdì 30 Aprile - Berlino  

Una delegazione ha partecipato alla festa 
per l’accoglienza di dieci nuovi paesi in 
seno all’Unione Europea.  

 
Venerdì 30 Aprile - Gorizia 

Una delegazione ha partecipato alla festa 
per l’accoglienza di dieci nuovi paesi in 

seno all’Unione Europea. Presenti il Presi-
dente della Commissione Europea e nume-
rose altre autorità.  
 

Venerdì 30 Aprile - Masino (TO) 
Una delegazione ha partecipato alla mani-
festazione del FAI nel parco del castello. 

Venerdì 30 Aprile - Roma 
Una delegazione ha partecipato all’apertu-
ra, nel Chiostro del Bramante, della mostra 
sul tema: “Arte e sport nel ‘900 italiano”. 

 
Venerdì 30 Aprile - Vejano (VT) 

Una delegazione ha partecipato all’inaugu-
razione e alla benedizione da parte del 
Vescovo di Viterbo, S.E.R. Mons. Lorenzo 
Chiarinelli, della porta della Chiesa di S. 
Maria del Rosario.  
 

Venerdì 30 Aprile - Bra (CN) 
Una delegazione ha partecipato all’inaugu-
razione della prima università di scienze 
gastronomiche a Pollenzo. 
 

Venerdì 30 Aprile - Ducenta (CS) 
Una delegazione ha partecipato, nella 
Chiesa Della Piccola Casa della Divina 
Provvidenza, alla S. Messa nella festa li-
turgica di S. Giuseppe Cottolengo nel 70° 
anniversario della sua canonizzazione, 
presieduta dall’Arcivescovo - Vescovo di 
Aversa, Mons. Mario Milano. 

IL CORPO ITALIANO DI LIBERAZIONE 
Cresciuto nel numero di unità dipendenti, il 1° 
raggruppamento motorizzato si scinde in due 
brigate di fanteria, l'una composta dai reggi-
menti 4° bersaglieri e 3° alpini con un gruppo 
someggiato da 75/13, e l'altra, la II^ brigata, 
con i reggimenti 68° "Legnano" ed il Reggi-
mento"San Marco" della Regia Marina che 
aveva già operato al fianco degli inglesi; an-
che questa brigata aveva un suo gruppo d'arti-
glieria. 
Altre unità completavano il primo complesso 
di forze di stile britannico, il 185° reparto au-
tonomo paracadutisti "Nembo", il IX reparto 
d'assalto, l'11° artiglieria rinforzato da un nuo-
vo gruppo da 100/17, il 51° battaglione misto 
genio, un autoreparto ed unità minori di sup-

porto. Un complesso di circa 16.000 uomini cui si affiancava la Divisione 
"Nembo" (184^) con poco più di seimila effettivi, con i due reggimenti supersiti di 
fanteria (183° e 184°) il reggimento d'artiglieria paracadutisti (184° "Nembo"), un 
battaglione guastatori e quattro compagnie di supporto.  
La Divisione dislocata in Sardegna venne riportata sul continente ed avviata in linea 
senza ricevere nuove dotazioni.  
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E’ una giornata d’estate a Napoli quando 
il Principino atterra a Capodichino. Ha 
accettato l’invito dei Lyons di  presenzia-
re una serata di raccolta fondi per regalare 
ai ragazzi detenuti nell’Istituto penale 
minorile di Nisida un anno di laboratorio 
musicale, mille ore di lezione di musica, 
canto e danza.  
E’ un’idea che gli è piaciuta subito,  un 
modo diverso di fare beneficenza, non la 
carità pura e semplice, ma la prospettiva 
del recupero, la possibilità  di ricomincia-
re. Una trentina di ragazzi aspettano nel 
carcere, e sono chiaramente emozionati. 
Una ragazza diciassettenne, incinta del 
secondo figlio, gli regala una bambola, 
l’aveva fatta per la sua bambina, per  l’e-
mozione si mette a piangere. Emanuele 
l’abbraccia, e si commuove anche lui.  
I ragazzi hanno preparato un presepe fatto 
con le loro mani, e anche un corno di ce-
ramica scacciaguai, si sono scritti un di-
scorsetto di  accoglienza, ma soprattutto 
lo guardano, lo fissano, lo scrutano. Poi lo 
invitano nel teatrino del carcere dove  
hanno organizzato uno spettacolo. Canta-
no una canzone scritta da loro, la musica 
è quella di ‘O Saracino, ma le  parole 
ripetono, un pò sul serio un pò nell’ironia 
che a Napoli si respira: “Emanuele, Ema-
nuele, è bell’ ‘e faccia, è bell ‘e core, tutte 
‘e fimmine fa ‘nnammurà”.  
Fuori lo attendono i giornalisti, che si 
accalcano uno sull’altro, sino a spingerlo, 
in una gara senza regole per strappargli 
un commento, una dichiarazione.  
C’è appena il tempo  di gustare le sfoglia-

telle che le secondi-
ne del carcere gli 
avevano preparato, 
la secondina gli dice 
“Principe, lei ci dà 
più soddisfazione di 
Ciampi, quando lui 
è venuto ne ha man-
giata solo mezza”.  
Poi si corre al pros-
simo appuntamento, 
verso il dormitorio 
pubblico, al quale 
Emanuele Filiberto 
ha donato pasti caldi 
per un anno da de-
stinare ai senzatetto 
della città.  
La sera all’Accade-
mia aeronautica di 
Pozzuoli sono venu-
ti in cinquecento per 
vederlo, solo con lui 
si può sperare di 
raccogliere la som-
ma necessaria per 
Nisida, è un testimonial d’eccezione.  
Riesce però a infilare nel suo programma 
anche una pizza di Ciro a Mergellina in 
compagnia di alcuni amici,  rivolge anche 
la parola a un gruppetto di allegre studen-
tesse, alla fine trova simpatica l’idea di 
essere trascinato da Rosolino, dove lo 
aspetta tutto il cast della fiction napoleta-
na d’eccellenza, “Un posto al sole”.  
La visita si conclude con un’immersione a 
Baia per scoprire, lui privilegiato, le rovi-

ne sommerse.  
Lo aspetta l’aereo che lo porterà a Catania 
dove darà il via al rally dell’Etna, sale in 
macchina, ma una donna lo ferma, il tem-
po di salutarlo così “Emanuele, ricordati, 
questa è casa tua”. 
 

(da “Il Foglio” 6 maggio 2004) 

LE SFOGLIATELLE DEI RAGAZZI DI NISIDA                             Stefano Palumbo 
Un interessante “reportage” sulla visita del Principe Ereditario a Napoli, organizzata dall’IRCS 

Il Comandante dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli,  
Gen. Giovanni Luigi Domini, accoglie il Principe Ereditario  

(foto Montigelli/SGP) 

A sinistra: il Principe di Piemonte e di Venezia in visita all’Istituto Penale Minorile di Nisida 
A destra: in visita al dormitorio pubblico “Vittorio Emanuele II” (foto E. Blasio) 


