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PREMIO INTERNAZIONALE “BONIFACIO VIII” 
Si è svolto ad Anagni la IV edizione del Premio Internazionale 
“Bonifacio VIII”, promosso dall’Accademia Bonifaciana. 
L'edizione del premio 2006 è andata, tra gli altri, al Cardinale Renato 
Raffaele Martino, Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e 
della Pace, all'Arcivescovo Angelo Comastri, Arciprete della Basilica 
Vaticana e Vicario Generale del Santo Padre per la città del Vaticano e 
a Monsignor John Magee, già Segretario dei Pontefici Paolo VI, Gio-
vanni Paolo I e Giovanni Paolo II, e attuale Vescovo di Cloyne 
(Irlanda). 
Il Premio Bonifacio VIII, ha come scopo fondamentale quello di pro-
muovere i valori della pace e della convivenza tra i popoli, secondo l’e-
sempio della perdonanza bonifaciana e in considerazione del fatto che 
Papa Bonifacio VIII ha donato all’umanità, con il primo Giubileo 
(1300), un’occasione straordinaria di riflessione spirituale e di concilia-
zione. 
In quella che viene chiamata la città di Papi il Presidente dell’Accade-
mia, Sante De Angelis, ha consegnato il premio a monsignor Angelo 
Comastri, il quale ha ricordato l’aggressione fisica nota come schiaffo 
di Anagni ricevuto da Bonifacio VIII nel settembre del 1303, e l’atten-
tato subito da Giovanni Paolo II il 13 maggio del 1981, spiegando che 
“queste aggressioni ci svelano il volto drammatico della storia umana e, 
nello stesso tempo, ci manifestano la novità di reazione del cristianesi-
mo di fronte alle ricorrenti espressioni della cattiveria e dell’odio uma-
no”. Secondo l’Arciprete della Basilica Vaticana “il cristianesimo reagi-
sce all’odio con l’amore; reagisce alla violenza con il perdono; reagisce 
alla cattiveria con un supplemento di bontà: e (...) la bontà vince la cat-
tiveria, perché Dio si è inserito nella storia dei buoni e dei retti di cuore 
condividendo il loro destino e anticipando la loro vittoria in Gesù Croci-
fisso e Risorto”. 
Il Cardinale Renato Raffaele Martino ha spiegato che “la pace è un do-
no posto da Dio nelle mani dell’uomo. E’ una chiamata a diventare co-
struttori di pace. Tale impegno coinvolge tutti e ciascuno, soprattutto 
voi giovani, poiché se la guerra può essere scatenata da pochi, la pace 
esige l’impegno solidale di tutti”. 
Dei quattro anni passati a servizio personale di Giovanni Paolo II, e dei 
cinque passati come Maestro delle Cerimonie Pontificie, Monsignor 
Magee ha invece raccontato che “sono stati anni della mia vita di gran-
dissimi momenti! Di grandi insegnamenti!”. Per sintetizzare i carismi 
dei tre Pontefici monsignor Magee ha detto: “Papa Paolo VI - il Suo 
grande Amore per la Chiesa; Papa Giovanni Paolo I - la Sua profonda 
umiltà; Papa Giovanni Paolo II - la Forza della Sua Fede”. Il Vescovo 
di Clone ha concluso dedicando a questi tre Papi il Premio Internaziona-
le “Bonifacio VIII”.  
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BERGAMO 
Lunedì 2 aprile, alle ore 15.00, 
Sala Capitolare del convento di 
San Francesco, si terrà una con-
ferenza promossa e organizzata 
dal Museo storico di Bergamo, 
in collaborazione con l'Assesso-
rato alla cultura del Comune e 
l'Ufficio scolastico provinciale, 
dal titolo "Il patrimonio per l'e-
ducazione interculturale: esigen-
ze, esperienze, proposte". L'in-
contro propone a istituzioni cul-
turali, docenti, associazioni per 
migranti e mediatori già attivi 
nell’ambito dell'intercultura, in 
particolare con iniziative riguar-
danti i beni culturali, un momen-
to di confronto con l'obiettivo di 
dare spazio alla presentazione di 
esperienze progettate e svolte, e 
di favorire la costruzione di nuo-
ve relazioni. Intervengono: Enri-
co Fusi, Assessore alla cultura 
del Comune; Vincenzo Cesareo, 
Carlo Vimercati, Fondazione  
Ismu, Milano;Giovanna Bram-
billa Ranise, Gamec, Bergamo; 
Maria Grazia Panigada, Teatro 
Donizetti, Bergamo; Simona Bo-
do, Silvana Cantù, Silvia Ma-
scheroni, Fondazione Ismu, Mi-
lano; Adriana Bortolotti, Museo 
storico di Bergamo; Biliana Di-
zdarevic, Maedeh Ziarati, Me-
diatrici culturali, Bergamo; Pla-
cida Bonadei, Irma Falgari, 
Sportello scuola per l'integrazio-
ne degli alunni stranieri e l'edu-
cazione interculturale, Bergamo. 


