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Agenzia Stampa  

 

UN PRELATO DEL VATICANO A TOLENTINO 
 

Oggi domenica 3 settembre alle ore 18 sarà riaperta a Regnano, frazione 
immersa nelle colline tolentinati, l’antica Chiesa parrocchiale dedicata 
alla Madonna Immacolata Concezione. Il solenne rito sarà officiato da 
S.E.R. Mons. Arcivescovo Mons. Patabendige Don Albert Malcolm 
Ranjith Segretario della Congregazione per il Culto Divino. 
E’ un onore, non solo per la comunità di Tolentino, avere la presenza di 
Mons. Ranjith, che Benedetto XVI ha voluto come suo strettissimo col-
laboratore nel dicastero della Liturgia: prima nomina effettuata dal San-
to Padre. 
Sua Eccellenza ha dedicato tutta la vita per la pastorale liturgica : “in 
essa l’uomo si volge verso il Signore e la sua vita cambia”.  
Laureato in sacra scrittura, uomo di grande cultura, conoscitore di cin-
que lingue, con un'esperienza pastorale in Sri Lanka, l’incarico in Vati-
cano come segretario aggiunto della congregazione per l'evangelizza-
zione dei popoli e il compito di nunzio apostolico in Indonesia, Mons. 
Rajith ci insegna che “la vita liturgica deve essere orientata verso Dio e 
comportare un’atmosfera profondamente mistica”. Nei suoi incarichi è 
riuscito a coniugare le esigenze universali della Chiesa con quelle parti-
colari, dimostrando cosa significhi insegnare la liturgia alle diverse cul-
ture diverse, anche le più lontane dal cattolicesimo. 
L’Arcivescovo, dopo aver ricevuto il saluto da parte del Delegato dioce-
sano, del Parroco di Regnano e del Sindaco di Tolentino aprirà, con l’-
antico gesto del pastorale che “bussa” alla porta, la Chiesa, che per tanti 
anni è rimasta chiusa a causa dei lunghi lavori di restauro dopo il rovi-
noso terremoto del 1997, e , dopo la proclamazione del Vangelo, consa-
crerà l’altare, che è stato pure restaurato, contenente le reliquie dei San-
ti. Presteranno il servizio liturgico la Confraternita di San Nicola e la 
Schola Cantorum della Basilica di S. Nicola. 
Nel pomeriggio sarà accolto nel Convento dei Padri Agostiniani per 
pregare sulla tomba di S. Nicola, il taumaturgo del Piceno invocato an-
che da molti Papi per l’unità e la concordia nella Chiesa. 
Il Priore di S. Nicola, Padre Luciano De Michieli accompagnerà il Pre-
lato per la visita del complesso monumentale e firmare nel libro d’oro. 
Con il Parroco Don Frediano Salvucci visiterà poi la Basilica Concatte-
drale di S. Catervo Martire, che ha dato inizio all’antica Comunità cri-
stiana di Tolentino. Dopo aver visto il Sarcofago paleocristiano, dentro 
il quale sono conservati i corpi di Flavio Giulio Catervo, della moglie 
Santa Settimia e di San Basso, l’Arcivescovo, accompagnato da sacer-
doti della Vicaria raggiungerà Regnano per la solenne cerimonia di ria-
pertura della chiesa. Concluderà l’incontro da parte dei Sacerdoti della 
Vicaria ed il Concerto di musica Sacra polifonica della celebre Corale 
“Bonagiunta” di San Ginesio offerto dal Presidente della Comunità 
Montana “Monti Azzurri” Giampiero Feliciotti. 

 

BERGAMO 
Sono state pubblicate sul sito 
della Fondazione Bergamo nella 
Storia (pagina Servizi educativi) 
le attività didattiche per le scuo-
le proposte per l'anno scolastico 
2006/07.  
Anche quest'anno il ricco pro-
gramma dell'offerta formativa 
prevede, oltre alle tradizionali 
visite guidate, i percorsi temati-
ci, i progetti, i laboratori, e le 
attività legate alle mostre orga-
nizzate dal Museo. 
 
Rocca di Bergamo Alta  
Domenica 10 settembre 
"Bergamo Città dei Mille" 
Rievocazione storica  
 
Rovereto 
Lunedì 11 settembre 
Incontrare la storia al museo 
Seminario di studi sulle espe-
rienze didattiche nei musei sto-
rici italiani 
 
Bergamo 
Museo storico in Rocca 
Giovedì 14 settembre, 17.30 
Il Risorgimento nelle lettere tra 
Gabriele Camozzi-Alba Coralli 
 
Chiostro di S. Francesco 
Mercoledì 6 settembre, ore 21  
Una serata dedicata a Giorgio 
Strehler. 
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