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Agenzia Stampa  

AD EBOLI L’AIRH RENDE OMAGGIO ALLE  
VITTIME DEL SISMA DEL 23 NOVEMBRE 1980  

Il 23 novembre, ad Eboli, l’Associazione Internazionale Regina Elena ha 
commemorato il 26° anniversario del terremoto (9°-10° grado sulla scala di 
Mercalli) che ha devastato la Campania e la Basilicata, con la distruzione 
d'interi paesi, centinaia i morti e migliaia di feriti.   
Il sisma è stato uno dei più gravi degli ultimi anni, peggio di quello in Friu-
li quattro anni prima che causò 951 vittime.  
 

FESTA DELLA BEATA VERGINE IMMACOLATA 
DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA   

Il 27 novembre 1830 nella cap-
pella di Rue du Bac a Parigi, la 
Madonna apparve a Santa Cate-
rina Labouré. Le aveva detto il 
19 luglio precedente: “Figlia 
mia il buon Dio vuole affidarti 
una missione. [...] Sciagure stan-
no per colpire la Francia; il Tro-
no sarà rovesciato, il mondo in-
tero sarà sconvolto da disgrazie 

di ogni specie”. Chiede adesso che sia coniata una medaglia con sul dritto 
la sua figura, dalle cui mani promanano dei raggi, simbolo delle grazie che 
Maria ottiene per gli uomini. Sul rovescio il monogramma mariano M, sor-
montato da una croce con i due Sacri Cuori di Gesù e di Maria e la scritta 
in lettere d’oro: “O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che 
ricorriamo a Voi!".  
La Madonna promette grandi grazie a tutti coloro che porteranno questa 
medaglia con fiducia. Approvata dall’Arcivescovo di Parigi la medaglia ha 
una diffusione straordinaria (nel 1876 si contavano oltre un miliardo di me-
daglie). Nel 1842 la strepitosa conversione di un arido anticlericale, dedito 
solo ai piaceri e agli affari. Messosi al collo la medaglia, in segno di sfida, 
passava un giorno presso la chiesa romana di Sant’An-drea alle Fratte. Su-
bito sentì l’impulso irresistibile di entrarvi. Recita la lapide ivi apposta: “Il 
20 gennaio 1842 Alfonso Ratisbonne venne qui ebreo indurito. La Vergine 
gli apparve come tu la vedi. Cadde ebreo, si rialzò cristiano. Straniero: por-
ta con te questo prezioso ricordo della misericordia di Dio e del  potere 
della Santissima Vergine”. Narra il convertito (che si fece poi sacerdote) 
che “in un grande fascio di luce, mi è apparsa, dritta, sull'altare, alta, bril-
lante, piena di maestà e di dolcezza, la Vergine Maria, quale si vede sulla 
Medaglia Miracolosa; una forza irresistibile mi ha spinto verso di Lei. La 
Vergine mi ha fatto segno con la mano d’inginocchiarmi. Entrando in chie-
sa ignoravo tutto; uscendone vedevo chiaro”. La cappella di rue du Bac è 
meta ogni anno di milioni di pellegrini da tutto il mondo e oggi sarà in fe-
sta. Identica cerimonia si svolgerà a Verona, nella chiesa di Santa Toscana 
(presso Porta Vescovo), questa sera alle ore 18.30. 

LOSANNA  
Dal 1° al 3 dicembre nella città 
olimpica svizzera si terrà una 
Borsa internazionale delle armi 
con la mostra di armi di lusso e 
d’onore della Manifattura di 
Versiglia, documenti del Diret-
torio, del Consolato e del primo 
Impero proveniente unicamente 
di musei e collezioni svizzere. 
Da notare al Palais de Beaulieu 
(ore 10-17) due fucili di Napole-
one I, una spada del Generale 
Eblé e una sciabola attribuita al 
Generale Jomini. Informazioni: 
cellulare n. 0041792191858. 
 

LIBRI A PALERMO 
Dal 29 novembre al 2 febbraio 
torna Aria di libri alla Biblioteca 
comunale con lo scopo di valo-
rizzare il libro, attraverso letture 
pubbliche, presentazioni di testi 
e concorsi per scoprire le prefe-
renze dei lettori. Numerosi gli 
appuntamenti, non soltanto nel 
centro ma anche nelle bibliote-
che decentrate di Brancaccio, 
Borgo Nuovo e Pallavicino, ol-
tre che nelle sedi di Villa Trabia, 
Palazzo Ziino e Biblioteca co-
munale.  
Inoltre sarà lanciato il concorso 
"Il libro più amato dai palermita-
ni": il pubblico voterà la propria 
lettura preferita spiegandone le 
ragioni. Verrà premiata la moti-
vazione più acuta, che riassume 
il sentire comune. 
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