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 T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

BOLOGNA 
Ieri si è svolta, nella stazione ferroviaria del capoluogo della regione 
Emilia Romagna, una commovente cerimonia organizzata dall’Asso-
ciazione Internazionale Regina Elena per il Coordinamento Monar-
chico Italiano, per commemorare la visita del 18 aprile 1982 di Papa 
Giovanni Paolo II con la deposizione di un omaggio floreale ai piedi 
della lapide che ricorda la preghiera detta allora dal Santo Padre:  
“O Dio Padre d’infinita misericordia, che ci hai donato il tuo Figlio, 
morto e risorto per la salvezza del mondo, ascolta la nostra supplice 
implorazione.  
Noi siamo qui raccolti, nel luogo in cui il 2 agosto del 1980 le vite di 
tanti nostri fratelli e sorelle furono proditoriamente e vilmente stron-
cate nel sangue della violenza.  
Il ricordo e il peso di quella orrenda strage sono tuttora profonda-
mente incisi nella nostra coscienza di cittadini e di cristiani.  
Dona tu, nell’eterno amore, la pace e la gioia senza fine alle vittime 
innocenti, il cui sangue, come quello di Abele, grida a te, da questo 
suolo.  
Asciuga tu le lacrime umanamente inconsolabili dei loro congiunti, 
che attendono e chiedono verità e giustizia, e dà ad essi la grazia di 
saper perdonare con la forza del Cristo Crocifisso.  
Penetra tu nel cuore di coloro che, macchiandosi di un sì disumano 
delitto, hanno profanato e colpito l’Uomo, creato a tua immagine e 
somiglianza.  
Apri i loro occhi accecati e distorti dall’odio, perché comprendano 
che la società nuova e migliore non si può costruire sull’odio e sul 
disprezzo, e tanto meno, sullo sterminio dei fratelli.  
Conforta quanti, ogni giorno, compiono nel silenzio e nel nascondi-
mento il loro dovere, portando così il loro prezioso e meritorio con-
tributo per il progresso spirituale e civile dell’umanità.  
Volgi il tuo sguardo benigno a questa città, che in questi anni ha do-
vuto pagare un alto tributo di sangue e di dolore; sappia essa ritro-
vare nelle sue feconde radici cristiane la forza per continuare con 
nuovo slancio il suo cammino sulle vie della pace, della solidarietà, 
della concordia.  
Affidiamo questa nostra preghiera alla potente intercessione della 
beata Vergine Maria, Madre di Cristo e Madre nostra.  
Amen.” 
 

BENEFICENZA 
I media hanno annunciato e reso conto della manifestazione benefica 
di domenica 17 aprile a Cuorgné, giornata annuale del Comitato ca-
navesano dell’Associazione Internazionale Regina Elena: televisioni, 
radio Deejay, il quotidiano La Stampa, il bisettimanale La Sentinella 
del Canavese (Gruppo Espresso), il settimanale Il Canavese ecc. 

OPERE OSPEDALIERE 
L’Arciprete Plebano di S. Giorgio 
di Bavari, Mons. Guido Merani, ha 
inviato la seguente lettera lo scorso 
4 aprile al Presidente del Servizio 
Italiano delle Opere Ospedaliere 
dell’Ordine dei SS. Maurizio e 
Lazzaro, Cav. Avv. Marco Sgroi: 
“Desidero esprimerLe ancora una 
volta, anche a nome del Consiglio 
amministrativo di questa Parroc-
chia e dell’intera comunità, la più 
sincera gratitudine per la generosa 
elargizione che il Servizio Italiano 
delle Opere Ospedaliere dell’Ordi-
ne dei SS. Maurizio ha voluto de-
stinare alla nostra chiesa; come 
era anche nelle intenzioni del com-
pianto Delegato Gr. Uff. Marco 
Mazzola, la somma ricevuta copri-
rà le spese di ripristino del nostro 
organo ottocentesco, che Ella ha 
potuto apprezzare nel corso della 
liturgia di suffragio che abbiamo 
celebrato ieri per l’anima del no-
stro comune amico e confratello e 
alla quale Ella ha voluto presen-
ziare. 
Augurandomi di averLa ancora 
presente in questa chiesa o al no-
stro Santuario mariano (dove an-
nualmente, il 29 agosto, convengo-
no i Cavalieri Mauriziani genovesi 
per assistere al solenne pontificale 
celebrato dall’Alto Protettore del-
l’Ordine, S.E. il Card. Cheli), Le 
rinnovo la mia gratitudine e Le 
invio i migliori saluti”.  

  
AUGURI! 

Ci congratuliamo con la “Gazzetta 
di Parma”, che festeggia oggi i 
suoi primi 270 anni. Al più antico 
quotidiano d’informazione italiano 
e ai suoi giornalisti giungano i mi-
gliori auguri della Redazione. 
Ad maiora! 


