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IL SANTO PADRE PER LA CHIESA IN FRANCIA 
 

Papa Giovanni Paolo II ha accettato la rinuncia al governo pastorale 
della Diocesi di Nizza, presentata dal Vescovo Mons. Jean Bonfils, 
per raggiunti limiti d'età. Gli succede Mons. Louis Sankalé, finora 
Coadiutore della medesima sede, già Vescovo di Cayenne. 
Il Vescovo di Roma ha nominato il Cardinale Jean-Louis Tauran,  
Archivista e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa, Suo Inviato Spe-
ciale alle celebrazioni centrali dell'Anno giubilare straordinario della 
Diocesi di Le Puy-en-Velay, che avranno luogo il prossimo 29 mag-
gio nella Basilica Cattedrale di Notre Dame du Puy. 
 

MONTENAP N. 4 
 

E’ stato pubblicato il quarto numero della bellissima e interessante 
rivista trilingue “MonteNap”, creata l’anno scorso e nella quale, in 
italiano, in francese ed in inglese, si leggono notizie su eventi, perso-
naggi e curiosità in linea diretta tra Monte-Carlo e Milano, grazie alla 
Dr. Giuliana Castano Bizzio, sempre ben informata. 
Il ricco sommario propone lo studio dell’etimologia del nome del ca-
poluogo lombardo, alcune informazioni di sicurezza pubblica, il 
XXIX Festival internazionale del circo di Montecarlo, con S.A.S. il 
Principe Sovrano Ranieri III, un lungo reportage sulla riapertura del 
Teatro alla Scala, Italia in Ferrari, un articolo sul Centro scientifico 
di Monaco che sonda i misteri del corallo, una mostra al Grimaldi 
Forum sugli splendori della pittura peruviana del XVII e XVIII seco-
lo, il Monte Carlo travel market, i Mosaici di seta di Pierangelo Ma-
sciadri, la beatificazione in Vaticano dell’Imperatore d’Austria Carlo 
I, alla presenza della Reale Casa di Savoia, la mostra a Sanremo d’ar-
te grafica di Guglielmo Meltzeid, la moda con Andrew’s Ties, un in-
contro con l’artista lirico Mario Bigazzi, la terapia del clown, che tra-
sforma la malinconia in gioia di vivere, un viaggio in Mongolia, le 
ricette e tante altre notizie interessanti. 

 
BENE VAGIENNA (CN) 

 

Molti dovranno rimanere a casa per compiere il loro dovere elettorale 
domenica 3 aprile. Quelli vicini al cuneese potranno visitare la bella 
e storica cittadina di Bene Vagienna e partecipare a due manifesta-
zioni culturali: alle ore 10,00 all’inaugurazione della rassegna di 
sculture di Marina Pepino “Le forme ci parlano”, nella cella della 
torre campanaria della Parrocchiale (fino al 15 maggio);  
alle ore 10,30 alla presentazione del recupero del settecentesco altare 
di S. Carlo Borromeo della frazione Isola di Bene, nella Chiesa dei 
Disciplinanti Bianchi (fino al 25 aprile).  
Informazioni sul sito www.amicidibene.it 

SIENA - BOLOGNA 
Nella festa di S. Giuseppe, il 19 
marzo, alla presenza del Vescovo 
di Siena, Mons. Antonio Buoncri-
stiani e di Mons. Ismaele Mario 
Castellano, Vescovo emerito, si è 
tenuta una solenne S. Messa in oc-
casione della chiusura del Conve-
gno Ecclesiale "A 40 anni dal Con-
cilio Vaticano II - Memoria e Atte-
sa". Il Gran Priore del Sacro Mili-
tare Ordine Costantiniano di S. 
Giorgio ha guidato i lavori, cui 
hanno partecipato tra gli altri: 
Mons. Piero Coda, Teologo della 
Pontificia Università Lateranense e 
il Dott. Savino Pezzotta, Segretario 
Generale Nazionale della C.I.S.L.  

 
L’11 marzo, il Prof. Leonardo Sa-
viano, accompagnato dall'Avv. Ni-
cola Parascandolo, ha tenuto pres-
so la Sala dei Carracci del Palazzo 
Segni-Masetti di Bologna una con-
ferenza sulla presenza dell'Ordine 
Costantiniano nel capoluogo emi-
liano. Ospite del Dr. Bruno Filetti, 
Presidente dell'ASCOM Bologna, 
l’oratore ha brillantemente riper-
corso le vicende che hanno portato 
l'Ordine, all'inizio del XX secolo, a 
vedersi assegnare dal Cardinale 
Giovanni Battista Nasalli Rocca di 
Corneliano, Arcivescovo di Bolo-
gna, la chiesa dei Santi Vitale e  
Agricola, una delle principali chie-
se del complesso di Santo Stefano. 

 
 
 

POLIZIA AMICA - XXXIV 
Consiglio della Polizia per la sicu-
rezza di tutti i giorni: denunciate 
immediatamente il furto o lo smar-
rimento di tutti quei documenti che 
possono essere oggetto di contraf-
fazione e di illecita ed immediata 
utilizzazione. 


