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VISITA APOSTOLICA IN POLONIA 
Il Cardinale Jean-Pierre Ricard, Arcivescovo di Bordeaux e Presidente 
della Conferenza Episcopale della Francia, il Cardinale Jean-Marie Lu-
stiger, Arcivescovo emerito di Parigi, Mgr André Vingt-Trois, Arcive-
scovo di Parigi, e Mons. Jean-Yves Riocreux, Vescovo di Pontoise sa-
ranno oggi e domani in Polonia con il Santo Padre. 
 

IN LIGURIA A CAVALLO PER SOLIDARIETÀ 

Domani, dalle ore 15, al "Villaggio del ragazzo" di San Salvatore dei 
Fieschi, si terrà una manifestazione dedicata ai giovani disabili di età 
compresa fra i 4 e i 16 anni (che, se vorranno, potranno provare l'emo-
zione di montare a cavallo) e agli allievi della riabilitazione equestre 
che dimostreranno, con un saggio, le abilità conseguite. La manifesta-
zione è organizzata dal Circolo Ippico Entella in collaborazione con il 
Villaggio del ragazzo, la Federazione Italiana Sport Equestri-Comitato 
regionale ligure, e la Scuola Chiavarese del Fumetto. 
Parlare dei problemi dei disabili è facile: difficile è fare qualcosa per 
loro e con loro. L'iniziativa vuole essere un'occasione per superare si-
tuazioni di emarginazione: un modo per accompagnare i ragazzi e le 
loro famiglie in un cammino di integrazione. 
Il clima del maneggio, tradizionalmente entusiasta e sereno, le risorse 
umane e dei cavalli che prestano la vista ai non vedenti, le gambe a chi 
non le ha, che empatizzano con chi non comunica, la disciplina e il ri-
spetto insiti in questo sport fanno si che proprio il maneggio sia un vero 
centro di aggregazione e integrazione dove i giovani, disabili e normo-
dotati, crescono insieme nel rispetto delle regole date allo sport miglio-
rando la qualità della vita 
Il senso della manifestazione è proprio questo:continuare ad impegnarci 
a far crescere le nuove generazioni in maniera sana, consapevoli che se 
ognuno di noi darà il proprio contributo, sollevando un lembo del far-
dello di chi ha avuto in sorte un destino sgarbato, il mondo sarà miglio-
re. Nell’occasione non dimenticare di visitare le “scuderie del palazzo 
Comitale” nel borgo dei Fieschi. Per informazioni: 347 71 72 386 
 

MUSICA DELL’EUROPA IN PIEMONTE  
Continua in provincia di Alessandria il Festival internazionale di musica 
dall’Europa Echos, patrocinato anche dalla commissione nazionale per 
l’Unesco. Dopo il soprano Rosa Mateu, accompagnata dalla pianista 
Anna Ferrer, in Sant’Antonio ad Acqui, i concerti in giugno saranno: il 
1° con l’Orchestra di Grosseto nel chiostro di Santa Croce a Casale 
Monferrato; il 2 il duo Pagliani-De Zan, violino e pianoforte all’Ora-
torio del Rolino di Cassano, il 4 il duo Ciccarese-Fassetta, flauto-
fisarmonica, al castello di Tassarolo e chiusura ad Alessandria l’8 giu-
gno nella sala di Cultura&Sviluppo con il Trio Cardoso. 

28 MAGGIO 1905 
Inaugurazione della conferenza 
di fondazione dell'Istituto Inter-
nazionale dell'Agricoltura, volu-
to da Re Vittorio Emanuele III. 

 

UNIVERSITÀ 
Sul sito www.seraphicum.edu si 
può consultare il catalogo della 
Pontificia Facoltà Teologica San 
Bonaventura di Roma. Il patri-
monio bibliografico e manoscrit-
to del “Seraphicum” è disponibi-
le. Basta inserire il nome dell’-
autore o parte del titolo del volu-
me che si cerca, o, in caso di as-
senza dei criteri menzionati, il 
tema. In breve si digitalizzeran-
no anche le più di 5.000 incisio-
ni già debitamente classificate. 
Il “Seraphicum”, con otto secoli 
di tradizione accademica france-
scana, conferisce in Teologia i 
gradi accademici di baccalaurea-
to, licenza e dottorato. 
Fondato nel 1209 da S. France-
sco d’Assisi, l’Ordine dei Frati 
Minori, fin dagli inizi ha pro-
mosso per ogni tipo di apostola-
to lo studio delle scienze sacre, 
sull’esempio di Sant’Antonio da 
Padova - il Dottore Evangelico - 
e del Dottore Serafico, S. Bona-
ventura da Bagnoregio. 

 

A.M. 
Congresso nazionale a Pisa nei 
giorni 17 e 18 giugno (solo mat-
tino), in via Silvio Pellico n° 8, 
zona Stazione Centrale, presso il 
centro Maccarrone (1° piano).  
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