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Agenzia Stampa  

ONORE AL PAPA IN UNA SINAGOGA UNGHERESE 
Una targa in ricordo di Papa Giovanni Paolo II è stata inaugurata nella 
sinagoga di Hodmezovasarhely, nell'Ungheria meridionale. E' la prima 
volta in tutta Europa che in un luogo del culto ebraico si rende omaggio 
a un pontefice cattolico. "Giovanni Paolo II ha fatto più di chiunque al-
tro per il dialogo fra cristianesimo ed ebraismo", ha detto Joanna Stem-
pinska, Ambasciatore della Polonia che ha presenziato, assieme al Nun-
zio apostolico, all'Ambasciatore di Israele e a molti deputati e sindaci.  
Nel corso della cerimonia è stata ricordata anche la visita di Giovanni 
Paolo nella sinagoga di Roma nel 1986 e la sua visita in Gerusalemme 
nel 2000. Julius Janusz, Nunzio apostolico, consacrato dall' allora Arci-
vescovo di Cracovia Karol Wojtyla, ha ricordato che il Papa aveva assi-
stito nel suo Paese natale all'Olocausto, e ha sottolineato come quest'e-
sperienza avesse lasciato in lui un segno indelebile. La targa di marmo 
nero definisce Papa Giovanni Paolo II "Pontefice della speranza, mes-
saggero della pace di Dio e amico del popolo ebraico".  
 

SANREMO IN FESTA 
Oggi la Parrocchia di S. Siro festeggerà 
solennemente il suo santo titolare nella 
ricorrenza della  traslazione delle reliquie 
alla Cattedrale di S. Lorenzo in Genova il 
7 luglio 1030. Alle 20.45,  S.E. Mons. 
Alberto Maria Careggio celebrerà una so-
lenne Messa Pontificale, insieme col Ca-
pitolo della Basilica. Due ragazze in co-
stume sanremasco offriranno le 
“mescìe” (fichi fioroni) in ricordo delle 
antiche decime di orzo, grano, legumi, 
vino, lino e fichi appunto, che, fino al 17-
84, la Comunità cittadina versava al Capi-
tolo della Collegiata della Basilica.  
La cerimonia sarà scandita dai rintocchi 
del campanone dedicato a S. Giovanni 
Battista,  Bacì  come è affettuosamente 
noto tra i sanremaschi, che il 7 luglio 17-
53, durante le celebrazioni di S. Siro, per 
ordine dell’Ammiraglio genovese Agosti-

no Pinelli, fu calato a terra e portato come preda di guerra a Genova do-
ve rimase fino al 1784.  Al termine della S. Messa il Vescovo benedirà 
“il tempo e i luoghi delle vacanze” e leggerà un messaggio per ricordare 
come le vacanze non sono un tempo vuoto ma da riempire di valori e da 
vivere arricchendolo di relazioni ed esperienze umanamente positive. 
Infine, il tradizionale falò o “fughetto de San Sci” mentre il corpo Ban-
distico “Città di Sanremo” allieterà i presenti. Seguirà un rinfresco.    

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricolore_italia@alice.it 
www.tricolore-italia.com 

MODENA 
Il XVII Festival internazionale 
delle bande militari si terrà dal 7 
al 12 luglio, dopo il successo del 
5 luglio per il concerto del Pre-
mio Oscar Nicola Piovani nel 
cortile d'onore del Palazzo duca-
le per lo spettacolo conclusivo di 
Rataplan, il meeting dei gruppi 
musicali giovanili. Informazioni 
al n. 0592033010 (martedì-saba-
to, ore 16-19) e sul sito internet: 
www.modenafestivalbande.it/ 
Costruito a partire dal 1634 su 
progetto dell'architetto romano 
Bartolomeo Avanzini, il Palazzo 
ha ospitato per oltre due secoli la 
Corte estense ed è divenuto in 
seguito sede dell'Accademia mi-
litare dell'Esercito, dove studiò il 
Principe di Piemonte Umberto di 
Savoia, futuro Re Umberto II.  
 

NAPOLI 
Come ogni giorno 7 del mese, i 
Frati Francescani della chiesa di 
S. Caterina a Chiaia ricorderan-
no questa sera, alle ore 18, con 
una S. Messa da loro organizzata 
e celebrata, la Venerabile Regi-
na di Sardegna Maria Clotilde di 
Borbone di Francia, consorte di 
Re Carlo Emanuele IV.  
Su invito del Rettore, Padre Ca-
logero Favata, e in virtù di di-
sposizioni nazionali, sarà pre-
sente una delegazione rappre-
sentativa del CMI, con il labaro 
regionale dell’Associazione In-
ternazionale Regina Elena.  


