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MILANO INTERNAZIONALE 
Chi viaggia in Lombardia vede molti 
cantieri che creano nuove infrastrutture 
per i progetti di rilancio e di moderniz-
zazione del territorio. Progetti che met-
tono l’uomo al centro delle loro priorità. 
Dopo decenni di sviluppo selvaggio, 
sembra che le istituzioni abbiano final-
mente inserito nella loro strategia l’im-
portante fattore umano, spesso ignorato 
o sottovalutato. 
Uno dei più importanti progetti europei 
è un sistema integrato di trasporti da 
Lisbona a Kiev, che fa delle Alpi un 
crocevia fondamentale, per il quale è necessario potenziare le vie aeree 
e ferroviari, le autostrade e creare uno spirito comunitario per accoglie-
re degnamente turisti ed uomini d’affari. 
Durante i campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Bormio 
dal 28 gennaio al 13 febbraio prossimi, un treno collegherà due volte al 
giorno la Valtellina a Milano. Da Tirano, bus navetta trasporteranno 
gli ospiti sul luogo delle gare. Tutto questo con un unico biglietto, 
comprensivo dell’accesso ai Mondiali. L’esperienza sarà interessante, 
anche perché precederà solo di un anno i Giochi Olimpici invernali di 
Torino. 
D’altro canto, il nuovo polo fieristico in corso di costruzione a Rho-
Pero dovrebbe diventare un modello europeo e mondiale per la sua 
concezione e la sua realizzazione avanzate. Ad una vecchia raffineria 
bonificata si sostituirà il prossimo 2 aprile un complesso di due milioni 
di mq con 8 padiglioni di 47.000 mq ognuno collegati da una vela di 
vetro e acciaio di 1,300 m, 80 sale congressi di tutte le dimensioni, 25 
bar, 20 ristoranti, uffici su circa 10 ettari, un centro servizi di 8.000 
mq. 
La quarta corsia dell’autostrada A4, la creazione della Pedamontana, i 
lavori della Brescia-Bergamo-Milano, la linea ad alta capacità Milano-
Bologna e il potenziamento del Sempione e del Gottardo sono opere 
urgenti che conteranno molto per il “Corridoio 5”. 

DA DOMANI MENSA PER I POVERI DI GENOVA 
Il Servizio Italiano delle Opere Ospedaliere dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro ha 
promosso una mensa popolare, destinata ai più bisognosi, presso un convento genovese. 
Aprirà domani e distribuirà gratuitamente un pasto completo al giorno fino all’Epifania. 
Nella giornata inaugurale, gli ospiti saranno serviti da un “maitre” davvero d’eccezione: 
S.A.R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia (nella foto), che verrà a visitare la strut-
tura e pranzerà insieme alle persone beneficate da questa lodevole iniziativa, che speria-
mo venga presto imitata da altre benemerite istituzioni. 

MARIOLOGIA 
Si è tenuto, presso la Pontificia  
Università Lateranense, il XXI 
Congresso Mariologico Mariano 
Internazionale, sul tema: "Maria 
di Nazareth accoglie il Figlio di 
Dio nella storia", a cura della 
Pontificia Accademia Mariana 
Internazionale, che raccoglie tra i 
suoi membri i maggiori studiosi 
di mariologia del mondo, cattoli-
ci, ortodossi e protestanti.  
Il congresso è stato presieduto, a 
nome del Santo Padre, dal Cardi-
nale Paul Poupard, Presidente del 
Pontificio Consiglio della Cultu-
ra, Cavaliere di Gran Croce dell’-
Ordine dei SS. Maurizio e Lazza-
ro. Dopo una solenne liturgia nel-
la Basilica di S. Maria Maggiore, 
celebrata dal Cardinale Arciprete 
della Basilica Bernard Francis 
Law, gli auditori hanno ascoltato 
una prolusione del Vescovo 
Mons. Rino Fisichella, Rettore 
della Pontificia Università, e del 
Cardinale Paul Poupard.  
Il Congresso si è concluso, nella 
Basilica Vaticana, alla presenza 
di Papa Giovanni Paolo II. 

 

OMAGGIO A  
RE UMBERTO II  

Roma, Basilica del Pantheon 
Oggi, alle ore 11, solenne  

S. Messa presieduta dal Rettore  
e Cavaliere Mauriziano 

Mons. Micheletti  

Milano, castello sforzesco 


