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ROMA: RESTAURATA SANT’AGNESE IN AGONE 

Dopo mesi di intensi lavori di restauro, la Chiesa borrominiana di Sant’-
Agnese in Agone a Piazza Navona è ritornata allo splendore barocco 
originale. Grazie all’impegno del suo Rettore, Don Gianni Todescato, la 
Chiesa ha ripreso ad essere un punto di riferimento per la città di Roma 
non soltanto dal punto di vista architettonico, ma anche per le diverse 
attività culturali che si svolgono al suo interno.  
Per quanto riguarda i concerti, il Rettore ha dato vita all´iniziativa dei 
“Concerti in Chiesa”, che si prefigge di far tornare la grande musica sa-
cra nei luoghi per i quali questa musica era stata composta, nelle chiese 
e per la liturgia, con l’intenzione di far uscire questo genere dal declino 
dell´esilio meramente concertistico. Così da circa due anni si svolgono 
costantemente concerti di musica sacra in chiesa.  
Oggi, alle ore 19.00, si svolgerà la cerimonia d’inaugurazione per il 
completamento dei lavori di restauro del Complesso Monumentale.  
Conferenza con la partecipazione di Francesco Rutelli, Walter Veltroni, 
Piero Marrazzo, Paolo Portoghesi; a seguito un concerto per organo e 
tromba con Concezio Panone, organo e Domenico Agostini, tromba  
 
IL PAPA: CON MARIA DIFFONDIAMO LA CARITÀ 
Il 31 maggio, nei Giardini Vaticani, a conclusione del mese mariano, 
centinaia di persone, trale quali una delegazione del CMI, hanno parte-
cipato alla recita del Santo Rosario che si è svolta con la tradizionale 
processione dalla Chiesa di Santo Stefano degli Abissini, antistante l'ab-
side della Basilica di San Pietro, alla Grotta della Madonna di Lourdes.  
L'incontro di preghiera è stato presieduto dall'Arcivescovo Angelo Co-
mastri, Vicario Generale di Sua Santità per lo Stato della Città del Vati-
cano. Il Santo Padre Benedetto XVI è giunto alla Grotta di Lourdes e 
prima di impartire la Benedizione Apostolica ha pronunciato un breve 
discorso, che ha così concluso:  
"Da questo Colle Vaticano allarghiamo lo sguardo a Roma e al mondo 
intero, e preghiamo per tutti i cristiani, perché possano dire con San 
Paolo: 'l'amore di Cristo ci spinge', e con l'aiuto di Maria sappiano dif-
fondere nel mondo il dinamismo della carità". 
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6 GIUGNO 
1814 - Re Vittorio Emanuele I 
istituisce i Reali Carabinieri. 
1946 - La Regina Maria José ed 
i Principi Reali lasciano l’Italia 
da Napoli, dopo un’ultima notte 
a Villa Maria Pia. 

 
PIERREFONDS 

Il 7 e l'8 giugno, nel castello di 
Pierrefonds, preso Compiègne 
(Francia), si terrà un importante 
convegno sull'origine ed il re-
stauro del castello fatto costruire 
nel 1393 da Luigi d'Orléans. 
L’edificio fu incendiato diverse 
volte secolo XVII, divenendo 
rovine... ispiratrici di pittori.  
Venduto come bene nazionale 
nel 1798, il castello fu comprato 
nel 1813 da Napoleone I .  
Nel 1832, il Re dei Francesi Lui-
gi Filippo scelse queste romanti-
che rovine per organizzare il 
pranzo di nozze di sua figlia 
Luisa Maria con Leopoldo I, Re 
dei Belgi (il Regno del Belgio 
era stato fondato nel 1830). 
Napoleone III affida a Viollet-
le-Duc il restauro di Pierrefonds 
a spese sue, per farne una resi-
denza imperiale di campagna e 
una futura residenza del Principe 
imperiale. I lavori durarono dal 
1858 al 1885, dando nuovamen-
te al monumento il suo aspetto 
medievale, tipico della fortezza 
voluta da Luigi d'Orléans.  


