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SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA 
“L'Immacolata Vergine, preservata im-
mune da ogni colpa originale, finito il 
corso della sua vita, fu assunta alla cele-
ste gloria in anima e corpo e dal Signore 
esaltata quale regina dell'universo, per-
ché fosse più pienamente conforme al 
Figlio suo, Signore dei dominanti e vin-
citore del peccato e della morte”. 
(Concilio Vaticano II, 'Lumen gentium, 
59). L'Assunta è primizia della Chiesa 
celeste e segno di consolazione e di si-
cura speranza per la chiesa pellegrina. 

La dormitio Virginis e l'assunzione, in Oriente e in Occidente, sono fra 
le più antiche feste mariane. L’antica testimonianza liturgica fu solenne-
mente proclamata con la definizione dommatica di Pio XII nel 1950. 

FESTA NAZIONALE DEL LIECHTENSTEIN 
Il Principato del Liechtenstein è uno stato 
di 11 comuni dell'Europa centrale, racchiu-
so tra la Svizzera e l'Austria. Il Principe 
Johann Adam del Liechtenstein acquistò il 
dominio di Schellenberg e la contea di Va-
duz e il 23 gennaio 1719 l'Imperatore Carlo 
VI decretò che venissero promosse allo sta-
tus di Principato con il nome di Liechten-
stein, come riconoscimento per i servigi di 
Anton Florian del Liechtenstein. 
Il Liechtenstein divenne uno stato sovrano 
nel 1806. Nel 1868 ha sciolto l'esercito e 
fino al 1918 fu strettamente legato all'Au-
stria, nel    1921 fu varata la nuova costitu-

zione, nel 1923 fece un'unione doganale con la Svizzera e nel 1924 in-
trodusse come propria valuta il franco svizzero. E’ una monarchia costi-
tuzionale, guidata dal Principe Hans-Adam II 
dal 1989, morte del padre Franz Joseph II. Ha 
sposato Sofia, figlia del Duca in Baviera Mas-
similiano Emanuele. Il parlamento, il Lan-
dtag, è composto di 25 rappresentanti eletti 
dal popolo. In un recente referendum la gran-
de maggioranza della popolazione ha accor-
dato ulteriori poteri al Principe. Tuttavia in 
qualunque momento il popolo potrà indire un 
referendum con cui destituire il Principe ed 
instaurare una repubblica. 
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15 AGOSTO 
778 - Battaglia di Roncisvalle: la 
retroguardia dell'esercito di Car-
lomagno è sconfitta. Muore Or-
lando, Duca della Marca di Bre-
tagna, che sarà immortalato nel-
la Chanson de Roland 
927 - Distruzione di Taranto dai 
saraceni che deportano come 
schiavi in Africa i sopravvissuti 
1171 - Nasce Re Alfonso IX di 
Leon, fondatore dell’Università 
di Salamanca 
1195 - Nasce a Lisbona Sant'An-
tonio (Fernando Bouillon) 
1248 - Posa della prima pietra 
della Cattedrale di Colonia; ver-
rà ultimata 632 anni dopo 
1250 - Matteo Visconti († 1322), 
signore di Milano  
1309 - I Cavalieri di Malta, dopo 
due anni di assedio, conquistano 
l'isola di Rodi che scelgono co-
me nuova sede dell'Ordine 
1328 - I Gonzaga prendono il 
potere a Mantova 
1430 - Francesco Sforza conqui-
sta Lucca 
1483 - Papa Sisto IV consacra la 
Cappella Sistina all'Assunta 
1534 - A Parigi, Ignazio di Lo-
yola, Francesco Saverio e Pietro 
Favre fondano la Compagnia di 
Gesù 
1806 - Il Liechtenstein ottiene la 
propria sovranità 
1950 - Nasce la Principessa Rea-
le Anna d'Inghilterra 
1960 - Dopo 82 anni di dominio 
britannico Cipro è indipendente 


