
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                           n. 1245 - 23 Agosto 2006 

  

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
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CMI: S. MESSE DI AZIONI DI GRAZIA PER 
S.A.R. LA PRINCIPESSA LUISA DI SAVOIA 

Venerdì 25 agosto a Napoli (ore 9,30) e a Firenze (10,30) il CMI farà 
celebrare due S. Messe di azione di grazia per la nascita della secondo-
genita dei Principi di Piemonte.  
La prima nella Cattedrale, nella storica Reale Cappella del Tesoro di S. 
Gennaro; la seconda nell’artistico Battistero.  

 
SAN MARINO 

Domani si terrà a San Marino un incontro dal titolo “La fede diventa 
cultura anche in campo politico”. Sono annunciati S.E.R. Mons. Luigi 
Negri, Vescovo di San Marino-Montefeltro, responsabile della Fonda-
zione “Giovanni Paolo II” per lo studio e la promozione della Dottrina 
Sociale e del Magistero della Chiesa; l’On. Luca Volontè che presenterà 
il suo libro "Politica Militante” (Rubbettino, 2006); il Vice Presidente 
del Parlamento Europeo, On. Mario Mauro, che presenterà la recente 
costituzione dell’Associazione internazionale per la Fondazione Europa, 
presieduta da Giorgio Salina; una delegazione italo-francese dell’Asso-
ciazione Internazionale Regina Elena. 
 

VELTRONI ALLA RICERCA DI... 
Una ricerca di Dio forse inconsapevole traspare nel prossimo libro del-
l’on. Walter Veltroni “La scoperta dell’alba” che sarà pubblicato il 30 
agosto. 
Veltroni esordisce così: “Un giorno, passando per una strada di Buenos 
Aires, ho visto una scritta su un muro. Vernice colorata su una superfi-
cie senz’anima: ‘Patricio, te amo. Papà’. Non mi era mai capitato, in 
quasi cinquant’anni, di vedere un graffito dedicato da un padre a un fi-
glio. E ho immaginato storie che possono aver prodotto il gesto di quel-
la scritta”. I racconti sono spesso toccanti. La questione di fondo è la 
ricerca del padre, perché il dolore della sua perdita precoce è ancora vi-
vo nell’autore e perché in fondo questo è il cuore vero dell’avventura 
umana. E nelle pagine del Sindaco di Roma dalla ricerca del padre tra-
spare anche questa nostalgia di Dio.  
 

FILM FRANCESI A PALERMO 
Prosegue nell'atrio di Palazzo Bonagia "Musica per gli occhi", rassegna 
di film d'epoca con accompagnamento musicale dal vivo. Sabato 26 a-
gosto, alle ore 21, è in programma "À propos de Nice" (A proposito di 
Nizza), film del 1930 per la regia di Jean Vigo. A seguire, "Les escar-
gots", per la regia di René Laloux, e infine, "Sur un air de Charleston", 
pellicola del 1927, diretta da Jean Renoir.  
L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti. 

RIMINI 
Una delle mostre più visitate ha 
per titolo “Con le nostre mani, 
ma con la Tua forza” e racconta 
le opere artistiche, culturali, re-
ligiose, architettoniche, agrico-
le, sociali, di 15 secoli della tra-
dizione monastica benedettina.  
La mostra, promossa dai mona-
ci del monastero dei Santi Pie-
tro e Paolo (della Cascinazza) di 
Milano, intende spiegare “ora et 
labora”, cardine della regola 
benedettina e punto unitario di 
tutti gli aspetti della vita umana. 
Padre Sergio Massolongo, Prio-
re della “Cascinazza” spiega 
che “la prima cosa è la fede, e la 
fede stessa è opera”.  
E lo sviluppo economico e civi-
le che si ha attorno ai monasteri 
“è l’opera di Dio, … opera che 
un Altro ha costruito per noi, 
come suoi collaboratori”. 
La mostra illustra l’opera di ac-
coglienza dei Benedettini. In un 
periodo di decadenza dell’Impe-
ro Romano, S. Benedetto invita-
va ad aprire le porte all’ospite 
che bussava, pellegrino, malato, 
povero o barbaro che fosse, e 
ricordava ai suoi fratelli: “Tutti 
gli ospiti siano accolti come 
Cristo”.  
A dimostrazione di questa cul-
tura cristiana dell’accoglienza 
c’è l’esempio dell’Abate di 
Cluny. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 
E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it 

www.tricolore-italia.com 


