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IL SANTO PADRE AI MALATI 
“Mi unisco con gioia a tutti voi che, come ogni anno, prendete parte, 
nella Basilica Vaticana, all’incontro di pellegrini, malati e volontari 
organizzato congiuntamente dall’UNITALSI e dall’Opera Romana 
Pellegrinaggi. A ciascuno di voi giunga il mio più affettuoso saluto. 
(...) La ricorrenza dell’11 febbraio ci fa tornare con il pensiero alla 
grotta di Massabielle. (…) Da quella grotta, diventata luogo di orazio-
ne e di speranza per tanti pellegrini provenienti da ogni parte del mon-
do, l’Immacolata continua ad invitare alla preghiera, alla penitenza e 
alla conversione. (…) 
Cari malati, se alle sue sofferenze unite le vostre pene, potete essere 
suoi privilegiati cooperatori nella salvezza delle anime. È questo il vo-
stro compito nella Chiesa, la quale è sempre ben consapevole del ruolo 
e del valore della malattia illuminata dalla fede. (…) Per questo il Papa 
conta tanto sul valore delle vostre preghiere e delle vostre sofferenze: 
offritele per la Chiesa e per il mondo; offritele anche per me e per la 
mia missione di Pastore universale del popolo cristiano”. (…) 

 
L’ITALIANO IN SVIZZERA 

Il Capo dello Stato ha inviato all'Ambasciatore Bruno Bottai, Presiden-
te della Società Dante Alighieri, il seguente messaggio: 
"La mostra La dolce lingua. L'italiano nella storia, nell'arte, nella mu-
sica ospitata nelle sale del prestigioso Museo Nazionale Svizzero di 
Zurigo testimonia, in un percorso di eccezionale ricchezza espositiva, 
la straordinaria vitalità culturale della lingua italiana. Lingua popolare 
e lingua colta, l'italiano rappresenta non solo il patrimonio di identità 
della nostra Nazione, ma è lievito di saperi universali. In questa lingua 
sono state scritte grandi opere scientifiche, testi immortali di arte, lette-
ratura e poesia. L'italiano è stato la nostra prima Patria. Ha unito le 
genti di Italia allora divise. Ne ha rafforzato la dignità nazionale e ha 
contribuito al consolidamento della coesione civile, sociale e politica 
dell'Italia (…). Nella consapevolezza che iniziative di pregio come 
questa approfondiscono e rinnovano una tradizione che è motivo di 
orgoglio per tutta la Nazione esprimo apprezzamento per lo straordina-
rio impegno della Società Dante Alighieri in favore della diffusione 
della nostra lingua. Ringrazio le autorità svizzere, a tutti rivolgo un 
cordiale e partecipe saluto".  

SICILIA 
Per iniziativa della rappresentan-
za di Palermo della Reale Casa 
delle Due Sicilie, guidata dal Cav. 
Dott. Antonio Di Janni, S.Em.R. 
il Signor Cardinale Gran Priore, 
accompagnato da S.E. il Principe 
Alessandrojacopo Boncompagni 
Ludovisi Altemps, Delegato per 
Roma e per il Lazio, e dal Cav. 
Vincenzo Giovagnorio, Cerimo-
niere dell’Ordine, si è recato in 
visita presso il Comune di Bale-
strate e la Città di Palermo. 
Sabato 5 febbraio ha avuto luogo 
presso il Comune di Balestrate 
una cerimonia di dedicazione di 
una piazza a Ferdinando I, Re 
delle Due Sicilie. Ai discorsi uffi-
ciali e allo scoprimento della lapi-
de è seguito il conferimento della 
Medaglia d’oro di Benemerenza 
dell’Ordine Costantiniano al Gon-
falone del Comune Siciliano. Nel 
pomeriggio, ha avuto luogo, pres-
so la Chiesa di San Francesco di 
Sales di Palermo, retta dal Rev. 
Don Pietro Bumbalo, l’inaugura-
zione dei locali di un Poliambula-
torio realizzato dall’Ordine Co-
stantiniano, fornito di nuovi mac-
chinari per gli esami clinici. Nu-
merosi medici presteranno gratui-
tamente la propria opera a favore 
dei più poveri e dei numerosi e-
xtracomunitari presenti nel capo-
luogo. Tra gli oltre 300 ospiti era-
no presenti alla cerimonia 
S.Em.R. il Signor Cardinale Sal-
vatore De Giorgi, Arcivescovo di 
Palermo; il Dott. Gianfranco Ro-
magnoli, Commissario del Gover-
no; l’On. Dario Falzone, Vice 
Sindaco di Palermo e il Prof. Ga-
etano Cardinale, Preside della Fa-
coltà di Medicina dell’Università 
di Palermo.  

FATIMA - COIMBRA 
Una delegazione dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena ha re-
so omaggio a Suor Lucia nel con-
vento delle Carmelitane di Coimbra 
e ha partecipato ai suoi funerali do-
po un pellegrinaggio a Fatima.  

AUGURI 
Fondato dal Senatore del Regno 
Giovanni Treccani, l'Istituto della 
Enciclopedia Italiana Treccani 
compie oggi i suoi primi 80 anni. 
La redazione augura all’Istituto 
100 di questi giorni! 


