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I PRIMI 20 ANNI DI SERVIZIO FESTEGGIATI PER
TRE GIORNI NELLA “CULLA”, A MONTPELLIER
Quest’anno le celebrazioni a Montpellier si sono svolte
nell'arco di tre giorni, dal 2 al 4 dicembre, per celebrare i
primi 20 anni di attività dell’Associazione Internazionale Regina Elena, fondata nella città francese, ove riposa,
in attesa della risurrezione, la seconda Regina d’Italia.
Le date previste, dal 25 al 27 novembre, sono state rimandate per un probabile programma in Svizzera e per poter intervenire
all'importante serata del 25 novembre a Venezia del Sovrano Militare
Ordine di Malta.
Erano presenti delegazioni provenienti dal Belgio, dalla Francia, dall’Italia, dalla Polonia, dalla Spagna e dall’Ucraina
Sabato 2 dicembre, dopo una riunione informale dei dirigenti (delle delegazioni di Belgio, Francia, Italia, Polonia, Spagna ed Ucraina) si è aperto il Convegno internazionale sulla carità, che è proseguito dopo la
colazione fino alle ore 16.45, per permettere di recitare in latino, in
francese, in italiano, in spagnolo ed in polacco il tradizionale Rosario
per la vita di ogni primo sabato del mese. I lavori sono quindi ripresi
fino al pranzo di beneficenza ed hanno dovuto essere molto allungati,
grazie alla folta partecipazione (240 presenze la mattina ed oltre 300 nel
pomeriggio) e le relative necessità di traduzione.
Domenica 3 dicembre la giornata ha subìto un cambiamento a causa
della presenza di numerose delegazioni straniere, alle quali è stato riservato un settore per la partecipazione alla S. Messa. Ogni delegazione ha
quindi fatto visita ad alcune famiglie disagiate.
E’ seguita la visita ad almeno quattro istituzioni (una ospedaliera, una
per handicappati, una per anziani ed una per giovani): due delegazioni
sono rimaste su Montpellier (Francia e Italia), mentre le altre sono andate a Sète, Agde e Béziers (Spagna); Saint-Clément-de-Rivière e dintorni (Belgio); Palavas-les-Flots e dintorni (Ucraina); Le Crès, Vendargues e dintorni (Polonia). Tutte erano accompagnate da dirigenti francesi. Alle ore 16,30 tutti si sono ritrovati a Montpellier per una grande festa europea natalizia con centinaia di bambini, ragazzi, famiglie, handicappati ed anziani. Alle 19.30 si è svolta una riunione plenaria dell’AIRH seguita da un pranzo con persone anziane e diversamente abili.
Lunedì 4 dicembre si è aperto con un momento di preghiera nella chiesa-santuario di S. Rocco ed al Cimitero di Saint-Lazare: al Monumento
dedicato alla "Regina della Carità", alla Sua tomba provvisoria ed alla
necropoli per gli indigenti costruita a cura e spese dell'Associazione Internazionale Regina Elena.
Sono seguiti gli incontri con le autorità civili, una colazione di lavoro
offerta dai dirigenti francesi e gli incontri con le autorità militari e religiose. Alle 20,30 sono state chiuse le celebrazioni.
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6 DICEMBRE 1856
A Parigi, al Théâtre des Italiens,
prima rappresentazione in Francia dell'opera La Traviata, di
Giuseppe Verdi, inspirata dal
romanzo La Dame aux camélias
di Alexandre Dumas, tre anni
dopo la prima al Teatro della
Fenice a Venezia.

UN PREMIO SIMBOLO
“Per il rafforzamento del dialogo tra la Chiesa cattolica e la
comunità ebraica, e per il mantenimento della memoria degli
ebrei assassinati durante l’Olocausto e di quanti li hanno salvati”: è la motivazione del conferimento al Cardinale Péter Erdö del premio annuale della Federazione delle Comunità Ebraiche in Ungheria (Mazsi-hisz)
Per gli ebrei in Ungheria.
E’ la prima volta che, nell’anno
5767 del calendario ebraico, il
riconoscimento va a un rappresentante della comunità cattolica. Il Porporato ha ricordato che
il riconoscimento, attraverso la
sua persona, va a tutta la Chiesa.
Il Cardinale Péter Erdö, Arcivescovo di Esztergom-Budapest,
Primate di Erseki Hivatal, Presidente della Conferenza Episcopale dell’Ungheria e di recente
nominato Presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali
d’Europa, è il più giovane componente del Collegio Cardinalizio.
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