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ROMA: AD LIMINA PETRI 
Il Santuario della Madonna del Sorbo, che domina da uno sperone roccioso la 
valle sottostante ed è stato testimone nei secoli del passaggio dei pellegrini della 
via Francigena ormai alle viste di Roma, ha salutato martedì 27 giugno i giovani 
per la loro penultima tappa a Campagnano di Roma. E dalle suggestive gole che 
caratterizzano il percorso, sono entrati, attraverso Porta Romana, nella stupenda 
scenografia del Borgo, costituita dalle cinquecentesche fontane del Vignola e dal-
le stradine ancora lastricate di cunei di pietra lavica: i sampietrini.  
Nell’ultimo tratto, la via Francigena s’identifica con la Cassia, la via consolare 
romana su cui si affacciavano edifici termali e ambienti commerciali, utilizzati fin 
dai tempi più antichi come stazioni di posta. Ma è documentata anche la presenza 
etrusca nei vicini luoghi che con monte S. Angelo erano parte integrante del terri-
torio di Veio, conquistato dai romani nel 396 a.C. Le testimonianze di antiche 
civiltà e le bellezze architettoniche non hanno distolto tuttavia i pellegrini dal cli-
ma spirituale che si va intensificando mentre Ad Limina Petri si avvicina all’in-
contro con il Santo Padre e che a Campagnano ha vissuto un nuovo momento for-
te di preghiera. Questa mattina i pellegrini, di cui soci dell’Associazione Interna-
zionale Regina Elena, arriveranno in Piazza San Pietro per partecipare alle Lodi 
(ore 8) presiedute da S.E.R. Mons. Renato Boccardo, Segretario del Governatora-
to della Città del Vaticano. Dalle ore 9 accoglienza e incontro con il Papa sul sa-
grato della Basilica Patriarcale Vaticana poi S. Messa e recita dell’Angelus, nel 
corso del quale Benedetto XVI rivolgerà un saluto ai pellegrini. Domani nell’aula 
Magna dell’Istituto Maria Bambina (partecipazione esclusivamente su invito) si 
terrà un importante convegno internazionale di studi storici e teologico-pastorali 
sulla via Francigena nel V centenario della Basilica Patriarcale Vaticana. 
 

PADOVA: PROTEZIONE CIVILE 

Ieri Cerimonia ieri di fine corso per i nuovi allievi del Gruppo Comunale di Prote-
zione Civile. Da sinistra Alberto Claut, docente e istruttore, già componente del 
Comitato Consultivo del Ministro Zamberletti; il Dirigente e Comandante Polizia 
Municipale Dr Lucio Terrin; il Prefetto S.E. Dr Paolo Padoin; il Dirigente Vice 
Prefetto Dr De Simoni. 

29 GIUGNO 
Festa liturgica dei SS. Pietro e 
Paolo e dello Stato della Città 
del Vaticano. 
 

RAVENNA 
Venerdì 30 giugno 

Aspettando la Notte Rosa 
Le aperture notturne a Ravenna 
non sono una novità: da anni 
Ravenna, prima in Regione E-
milia Romagna, propone modi 
differenti di vivere le notti dell’-
estate, del divertimento e della 
cultura in città e sulla costa. Le 
manifestazioni Mosaico di Not-
te, con l’apertura straordinaria 
dei fino alle 23.30, Ravenna 
Bella di Sera che propone in-
trattenimento ogni sera in cen-
tro storico, l’apertura degli sta-
bilimenti balneari sulle spiagge 
fino alle 24.00, sono una realtà 
ormai consolidata e di tendenza. 
Per questo Ravenna raddoppia 
La Notte Rosa, un’iniziativa che 
vuole estendere l’esperienza di 
vivere la spiaggia e le località 
della costa nel corso della notte: 
Domani, dall’imbrunire fino a 
mezzanotte, la città di Ravenna 
si apre e si illumina con le ini-
ziative di Aspettando la Notte 
Rosa. 
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