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FATIMA 2006 
Come ogni 13 maggio, anche quest’anno l’Associazione Internazionale 
Regina Elena organizza un pellegrinaggio al Santuario di Nostra Signo-
ra di Fatima (dal 12 al 16 maggio), nell’anniversario della prima appari-

zione della Madonna a tre bambini porto-
ghesi. Oltre a partecipare alle celebrazioni, 
il gruppo renderà omaggio a Suor Lucia, 
deceduta l’anno scorso, commemorerà ad 
Oporto Re Carlo Alberto (nell’immagine) e 
renderà omaggio a Luigi I del Portogallo 
(consorte della Principessa Maria Pia di 
Savoia, sorella di Re Umberto I), alla Regi-
na Elena ed a Re Umberto II nella cara cit-
tadina di Cascais, dove sono stati elevati tre 
monumento a loro perpetuo ricordo. 
 

TORNA IL GENIO DI PALERMO  
"Il Genio di Palermo", manifestazione dedicata ai giovani artisti dell'as-
sessorato alla Cultura del Comune di Palermo, torna con una sessione 
straordinaria dal 13 al 27 maggio, proponendo una serie di mostre, in-
contri e iniziative legate idealmente alla biennale dei giovani artisti pa-
lermitani, la cui VI edizione si è svolta tra settembre e ottobre 2005. 
Oggi, alle 18, nella chiesa di Santa Maria dello Spasimo, tavola rotonda 
Premi del Genio. Bilancio e prospettive. Interverranno l'assessore alla 
Cultura, il direttore della Civica Galleria d'arte moderna, il direttore del 
Genio di Palermo e il direttore del Pan di Napoli.  
Per l'inaugurazione, sarà proiettato il video di Giuseppe Zimmardi, dal 
titolo I Workshop del Genio: Atelier Van Lieshout e John Bock. 
Sabato 20 maggio, alle ore 19, nello Spazio Velarredo (via Principe di 
Belmonte 7), sarà inaugurata la mostra Passing Sites di Filippo Messi-
na, vincitore, lo scorso anno, del "Premio del Pubblico".  
Venerdì 26 maggio, alle 19, nell'Atelier Fuoriclasse, l'artista olandese 
Charlotte Dumas, ospite a Palermo nell'ambito del programma di scam-
bio realizzato con Smart Project Space di Amsterdam, incontrerà il pub-
blico e presenterà le sue opere.  
L'Atelier Fuoriclasse, in maggio, sarà anche luogo di incontri, dibattiti 
ed esposizioni, con la partecipazione di giovani artisti palermitani e che 
verranno curate da Giulia Scalia: si comincia martedì 16, alle 18, con il 
dibattito Lontano da dove - Artiste europee a Palermo coordinato da E-
va di Stefano ed Emilia Valenza, al quale prenderanno parte Anne-
Clémence de Grolée, Melanie Tosetti, Desislava Mineva, Mariolejn 
Wortmann, con Daniela Vom Scheidt.  
Inoltre martedì 23, alle 18, Maria Antonietta Malleo e Marina Giordano 
presenteranno un incontro con Alessandro Di Giugno e Francesca Tusa. 

13 MAGGIO 1967 
Incontro a Fatima di Re Umber-
to II con Papa Paolo VI. 

 
LO STEMMA DI  

MONS. LUIGI CONTI 
Descrizione araldica (blasonatu-
ra): “Di argento, allo scaglione 

di azzurro, 
caricato di 
tre api mon-
tanti di oro, 
a c c o m p a -
gnato dalla 
b a s i l i c a 
gheronata 
di oro e di 
rosso, in 

punta; al capo dello stesso, cari-
cato di un agnello di argento, 
nimbato dello stesso e di oro, 
rivoltato e coricato su di un li-
bro chiuso  di argento con sette 
sigilli pendenti di nero”.  
Il motto Consummati  in unum 
(Gv 17,23), significa “Uniti in 
uno” e richiama la “perfezione 
dell’unità” nel corpo mistico di 
Gesù, della Chiesa.  
Bellissimo passaggio che ci met-
te a parte della preghiera di Gesù 
al Padre poco prima dell’arresto 
nel Getsemani, al di là del tor-
rente Cèdron.  
Queste parole furono scelte dal-
l’Arcivescovo Conti nel momen-
to della nomina a Vescovo di 
Macerata, a sottolineare la sinte-
si portante della sua missione 
pastorale. 
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