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OGGI A ROMA LA III FESTA DEL PAPA 
L’Opera Don Orione e il Movi-
mento per la Vita hanno presen-
tato la III Festa del Papa, che 
oggi ha come tema “Tanti cuori 
attorno al Papa, evangelizzatore 
della vita”. 
Riprendendo il tema dell’Encicli-
ca di Giovanni Paolo II Evange-
lium vitae gli organizzatori hanno 
pensato di dare uno spazio parti-
colare al tema della difesa della 
vita. Per questo si è pensato di 
sottolineare come nel ruolo del 
Papa, e di Benedetto XVI in par-
ticolare, ci sia questo prezioso 
ministero di evangelizzatore e 
promotore della vita. 
La Festa che si svolgerà presso 
l’Auditorium di via della Conci-
liazione, a partire dalle ore 17,00, 
sarà presenziata da Mons. Angelo Comastri, Presidente della Fabbrica 
di S.an Pietro e Vicario del Santo Padre per la Città del Vaticano, e ver-
rà trasmessa in diretta dalle stazioni televisive Telepace, SAT 2000 e 
Rai International. Interverrà l’orchestra di Francesco Petrarca di Vene-
zia e della Banda del Cile, insieme al soprano di origine giapponese Mi-
ka Kunii.  
Secondo il Superiore Generale degli orionini, “il Pontefice è centro di 
unità e comunione della Chiesa a cui rivolgersi con devozione e disci-
plina concretizzata nella fede e nella dottrina. E’ la carità che stringe la 
Chiesa e che la unifica” come chiaramente spiegato nell’Enciclica Deus 
Caritas est, e che San Luigi Orione “manifestava la passione per la 
chiesa visibile la sua unità storica e sacramentale attraverso le opere di 
carità”. Per questo gli orionini, che venivano chiamati “i gesuiti dei po-
veri”, fanno il quarto voto di fedeltà al Papa e vogliono stringere i pove-
ri intorno al Pontefice.  
Giorgio Libertini ha spiegato che l’Evangelium Vitae è per i membri del 
Movimento per la Vita “un testo sacro che viene distribuito in ogni con-
vegno e ristampato in continuazione perché pane quotidiano per tutti i 
simpatizzanti del movimento”. “Per mettere in pratica quotidianamente 
gli insegnamenti del Pontefice, il MpV lavora da oltre 30 anni, ha creato 
più di 578 centri in tutta Italia, assiste 110 mila mamme ed ha salvato 
77mila bambini dall’interruzione di gravidanza.  
Per questo siamo felici di fare una bella festa per il Papa e festeggiare le 
tante vite salvate”.  

28 GIUGNO 1854 
Morte di S.A.R. il Principe Car-
lo Alberto, Duca del Chiablese, 
figlio del Padre della Patria, Re 
Vittorio Emanuele II. 
 

MESSINA 
Il 26 giugno una 
delegazione dell’-
Associazione In-
ternazionale Regi-
na Elena ha orga-
nizzato una com-

movente cerimonia al monu-
mento dedicato all’indi-
menticabile a Regina Elena, in 
piazza della Seggiola, nel 46° 
anniversario dell’inaugurazione. 
 

PARIGI 
Il 30 giugno, per la prima volta 
saranno proposte dalla casa d’a-
sta Artcurial opere grafiche e 
manoscritti del psicanalista 
francese Jacques Lacan (1901-
81). Le 130 opere, proprietà di 
Jean-Michel Vappereau, sono 
esposte all’Hotel Dassault e sul 
sito www.artcurial.com 
 

TORINO 
Chiude il 30 giugno a Palazzo 
Lascaris, La stampa nei secoli 
mostra curata da Bruno Fabbia-
ni che comprende pezzi preziosi 
come i primi trattati di xilogra-
fia e tipografia; da Gutenberg; 
sigilli dal XI al XX secolo. 
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