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SOLIDARIETÀ CON LA CHIESA IN MONTENEGRO  
La diocesi di Kotor ha una popolazione di circa 77.000 persone, 10.000 
delle quali cattoliche. Ci sono 13 sacerdoti diocesani, 2 sacerdoti reli-
giosi e 35 religiose. Suo Vescovo, Mons. Iliya Janjic, ha dichiarato: “La 
Chiesa in Montenegro ha bisogno di aiuto. I sacerdoti soffrono di biso-
gni esistenziali. Non hanno alcuna assicurazione medica. L’unica fonte 
di introiti sono le intenzioni delle Messe”, aggiungendo che c’è anche 
“bisogno di sostegno per la manutenzione dei nostri edifici ecclesiastici 
e degli strumenti culturali, per circa il 40% nelle mani della Chiesa.La 
minoranza cattolica deve rimanere qui. Questa è la sua casa”.  
Nella Patria della Regina Elena sono necessari programmi pastorali, di 
modo che “la fede non sia solo scritta su un pezzo di carta, ma vissuta”. 
 

GENOVA IN FESTA PER SANT’ANTONIO 
Al Santuario di Nostra Signora dell'Acquasanta, dove la Venerabile 
Principessa Maria Cristina di Savoia sposò il Re delle Due Sicilie Ferdi-
nando II nel 1832, si rinnova il tradizionale appuntamento della festa di 
S. Antonio Abate. Domani, dalle ore 15 si potrà così assaporare un'aria 
che ha il sapore delle tradizioni rurali dei tempi passati. 
Il meraviglioso piazzale sarà popolato da un'inconsueta folla composta 
da cani (anche il povero Ugo?), gatti, conigli, asini, galline, oche, capre 
e pecore, cavalli, uccelli di vario tipo, pesciolini e forse qualche animale 
esotico, che saranno tutti presenti per ricevere la benedizione in occa-
sione della festa del loro santo protettore. Dalle zone intorno al paese, 
dove ancora si possono trovare ancore delle fattorie, arriveranno gli ani-
mali da cortile e dalle stalle usciranno cavalli, buoi mucche e pecore, 
animali che sono ancora un mezzo da lavoro, mentre dalle abitazioni 
arriveranno i nostri cari amici a quattro zampe che vivono con noi e o-
gni giorno ci fanno compagnia. La Chiesa sa adeguarsi perfettamente al 
cambiamento dei tempi per cui la benedizione comprenderà anche i 
mezzi di trasporto che oggi sostituiscono gli animali.  
All'interno del Santuario sarà inoltre disponibile il tradizionale pane be-
nedetto di S. Antonio. La Santa Messa sarà celebrata alle ore 17. 
Sul piazzale sarà anche allestito dal gruppo dei volontari lo stand ga-
stronomico che sfornerà i tradizionali e gustosissimi focaccini, il vin 
brulé ed altre leccornie. 
 

TRICOLORE NORD N. 13 
E’ stato già pubblicato, e diffuso ieri, il numero 13 (febbraio 2007) del 
supplemento sovraregionale nord di Tricolore, dedicato, in massima 
parte, all’assemblea generale dell’Associazione Internazionale Regina 
Elena Delegazione Italiana onlus, svoltasi a Novara il 14 gennaio u.s. 
Chi non lo avesse ricevuto potrà scaricarlo gratuitamente dal nostro sito 
internet: www.tricolore-italia.com 
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INGORTP EXPRESS 
Regolarmente ormai la nostra 
redazione riceve segnalazioni 
anche curiose sulla gestione at-
tuale dell’INGORTP.  
Le ultime sono relative al calen-
dario per il 2007, la cui coperti-
na è dedicata a Re Vittorio Ema-
nuele II, di cui non ricorre alcu-
na data importante ques’anno 
(nato nel 1820, salito al Trono di 
Sardegna nel 1849, proclamato 
Re nel 1861, morto nel 1878…).  
Tutti si aspettavano di trovare un 
riferimento a Re Vittorio Ema-
nuele III, del quale ricorre il 
prossimo 28 dicembre il 60° an-
niversario della morte e della 
sepoltura provvisoria in Ales-
sandria d’Egitto). Peccato... 
 

I VOLTI DELL’ACQUA 
È visitabile fino al 28 gennaio,al 
Museo di scienze naturali di To-
rino, la mostra “Donna 
Sommelier Europa”, la più com-
pleta rassegna di tutte le acque 
minerali piemontesi in una emo-
zionante esplorazione dell'acqua, 
elemento originario e costitutivo 
della vita in sintonia con la sen-
sibilità femminile.  
Partecipazione gratuita ai labo-
ratori bisettimanali Acqua: il 
gusto della vita. E’ indispensabi-
le la prenotazione. Orari mostra: 
tutti i giorni ore 12-18; laborato-
ri tutti i mercoledì e sabato non 
festivi dalle 16;  

info@donnasommelier.it.  


