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LA MADONNA DI LOURDES A GENOVA 
Per cinque giorni la statua della Madonna visiterà le parrocchie della 
diocesi a Lei intitolate nell'ambito della Peregrinatio Mariae, il pelle-
grinaggio organizzato dall'Unitalsi in vista del 150° anniversario delle 
apparizioni della Beata Vergine nella grotta di Massabielle. Dall’8 di-
cembre inizierà a Lourdes il Giubileo. L'Unitalsi, che da oltre cento anni 
si dedica all'assistenza ed all'accompagnamento dei malati e dei fedeli 
nei pellegrinaggi mariani, è impegnata sin d'ora a prepararlo con una 
serie di iniziative. La più importante è proprio la Peregrinatio Mariae: 
la copia della statua della Madonna esposta nella grotta di Massabielle 
visita le parrocchie della penisola dopo la benedizione solenne impartita 
da S.S. Benedetto XVI l'11 febbraio scorso nella Basilica di San Pietro 
in occasione della Giornata Mondiale del Malato. 
La statua della Madonna di Lourdes oggi giungerà via mare. Al Porto 
Antico sarà consegnata dalla sottosezione di Chiavari a quella genovese 
dell'Unitalsi per ricordare l'importanza di essere una città marinara. Do-
po la processione alla Cattedrale di S. Lorenzo, la statua sarà accolta dal 
Vescovo ausiliare Mons. Palletti che celebrerà una S. Messa per tutti i 
malati e le associazioni di volontariato della diocesi. Alle ore 21, presso 
la Basilica di S. Maria Immacolata, si svolgerà una veglia di preghiera.  
Mercoledì 31 ottobre la statua farà visita ai piccoli malati ed al persona-
le dell'ospedale Gaslini dove Mons. Palletti celebrerà la S. Messa. In 
serata, lungo le vie dell'istituto pediatrico, una processione con i flambe-
aux saluterà la statua che proseguirà il pellegrinaggio in Puglia.  
Gli altri giorni la statua visiterà le parrocchie intitolate alla Madonna di 
Lourdes, S. Bernardino, Campi e Prato, dove si alterneranno celebrazio-
ni, momenti di condivisione e di preghiera comunitaria e personale. 
 

CMI: ARCS A CALTANISSETTA 
Il 24 ottobre, l'associazione Amici della Real Casa Savoia, aderente al 
CMI, ha ricordato il 111° anniversario delle nozze tra il futuro Re Vitto-
rio Emanuele III e la Principessa Elena Petrovic Njegosh del Montene-
gro, che s’impegnò in prima persona nel mettere in pratica in sacri valo-
ri cristiani del servire i più bisognosi e gli umili e fu figura di madre cri-
stiana, educatrice, nonna premurosa ma anche di Regina d'Italia impe-
gnata nel sociale, in campo medico, nella ricerca scientifica e nelle ope-
re di misericordia ed assistenza ai malati. Domani, alle ore 11, presso la 
sede l'ARCS riunisce soci e simpatizzati del movimento e di Casa Sa-
voia per un'assemblea con all’ordine del giorno il programma 2008, le 
iniziative fino ad oggi conseguite ed altri argomenti. Seguirà un pranzo 
sociale. Il 16 novembre è previsto un incontro sul tema "Casa Savoia: 
Vittorio Amedeo I, Carlo Emanuele II, Vittorio Amedeo II primo Re del 
Casato, Carlo Emanuele III, Vittorio Amedeo III, Carlo Emanuele IV, 
Vittorio Emanuele I, Carlo Felice" (periodo storico 1630-1831). A metà 
dicembre si terrà la consueta conviviale per lo scambio degli auguri. 
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RISORGIMENTO 
Nella sede del Castello Viscon-
teo è stata presentata la nuova 
guida Il museo del Risorgimento 
di Pavia, curato da Gigliola De 
Martini, conservatore del museo, 
(Ed. Skira). Il volume costituisce 
uno strumento di divulgazione 
scientifica per migliorare la frui-
zione del percorso espositivo del 
museo pavese, del suo patrimo-
nio e delle sue collezioni. 
La nuova guida fa parte delle  
iniziative organizzate dai Musei 
Civici di Pavia in occasione del-
le manifestazioni per il Bicente-
nario della nascita di Garibaldi. 
Sono intervenuti alla presenta-
zione: l’Assessore alle Politiche 
Culturali del Comune di Pavia;  
Mauro Gelfi, Direttore della  
Fondazione Bergamo nella Sto-
ria Museo Storico di Bergamo. 
Gli orari di visita del Museo del 
Risorgimento di Pavia sono da 
martedì a domenica dalle 10.00 
alle 17.50 (dicembre e gennaio -  
da martedì a domenica, dalle 
8.30 alle 13.30). 
 
CASTELLI PIEMONTESI 
La rassegna Castelli Aperti ‘07, 
giunta ormai all’ultimo appunta-
mento, ha ottenuto un notevole 
successo di pubblico, interessato 
a scoprire le bellezze architetto-
niche e culturali del Piemonte.  
Domani, ultimo giorno di questa 
edizione, molti verranno specifi-
catamente aperte al pubblico.  


