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

BENEDETTO XVI PER PIO XII 
Il 9 ottobre, nella Basilica Vaticana, alle 11.30 Papa Benedetto XVI 
presiederà una S. Messa nel 50° anniversario della morte del Servo di 
Dio Pio XII. La morte di Papa Pacelli, avvenuta il 9 ottobre 1958, sarà 
ricordata anche con un congresso a Roma sul magistero di questo Papa 
organizzato dal Pontificio Comitato di Scienze Storiche nelle Pontificie 
Università Gregoriana e Lateranense, dal 6 all'8 novembre prossimi. Sa-
rà presentata una mostra fotografica dal titolo Pio XII: l'uomo e il ponti-
ficato in Vaticano (Braccio di Carlo Magno) dal 21 ottobre al 6 gennaio 
2009. Inoltre saranno riuniti dal 15 al 17 settembre alcuni dei maggiori 
esperti mondiali sulla figura del Papa per analizzare, in particolare, il 
suo rapporto con il popolo ebraico. Di fronte alla cappella in cui riposa-
no i resti di San Pietro, nelle grotte vaticane, si trova un'urna in cui i fe-
deli possono deporre dei testi scritti in cui testimoniano favori ricevuti, 
secondo loro, grazie all'intercessione di Pio XII. 
Il 18 febbraio 2008, l'allora Prefetto della Congregazione vaticana per le 
Cause dei Santi, il Cardinale José Saraiva Martins, ha rivelato che la 
causa di beatificazione di Papa Eugenio Pacelli “non è stata dilazionata 
né tanto meno accantonata”. Per rispondere a chi afferma, come presun-
to ostacolo alla causa, la mancata condanna di Pio XII contro il nazi-
smo, il Porporato ha dichiarato che “questo non è vero storicamente. Il 
silenzio non c'è stato. Quando è stata pubblicata l'Enclicica Summi pon-
tificatus, Goebbels ha scritto nel suo diario: “E' uscita questa Enciclica e 
il Papa è stato molto duro contro di noi”. Era un silenzio poco silenzio-
so, a quanto pare”, ha sottolineato il Cardinale portoghese. 
 

CMI A TORINO 
Il CMI ha partecipato alle commemorazioni 
della liberazione di Torino del 1706 e al dove-
roso omaggio al Gen. Guido Amoretti. 
Il 6 settembre alle 17,30, si è svolta la cerimo- 
nia delle bandiere sul sagrato del Duomo poi 
la celebrazione di una S. Messa in suffragio 
del Gen. Guido Amoretti, appassionato ani-
matore del Museo Pietro Micca, scomparso lo 
scorso luglio. E' seguita una sfilata del Grup-
po Pietro Micca conclusa con gli onori al mo-
numento al Principe Eugenio di Savoia in 
piazza Palazzo di Città. Il 7 settembre, una 

sfilata storica da via Guicciardini ha raggiunta i Giardini Reali. In piaz-
za Castello, si è svolta il cambio della guardia davanti alla cancellata di 
Palazzo Reale, a fianco delle statue equestri dei Di oscuri Castore e Pol-
luce. Dopo caroselli e spari di cannone e di fucile, il corteo ha raggiunto 
il Mastio della Cittadella dove si è conclusa la rievocazione storica con 
la deposizione di corone e onori al celebre patriota Pietro Micca. 
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ARLES 

Non sarà solo la fotografia a cat-
turare le attenzioni di chi passerà 
per Arles. La città provenzale, 
che ospita le Rencontres de la 
Photographie, che vedono Chri-
stian Lacroix come curatore o-
spite, ha infatti presentato i pro-
getti per un futuro campus cultu-
rale il cui elemento di spicco 
sarà la sede della Fondation Lu-
ma, organizzazione svizzera sen-
za scopo di lucro animata dalla 
collezionista e filantropa Maja 
Hoffmann, attiva nel sostegno 
ad artisti e creativi. Che per il 
progetto, si è affidata all’ameri-
cano-canadese Frank Gehry, 
vincitore del Leone d'Oro alla 
Carriera alla Biennale di Archi-
tettura di Venezia. Il nuovo cen-
tro ospiterà anche spazi per e-
sposizioni, la sede permanente 
delle Rencontres, locali dell'É-
cole nationale supérieure de la 
photographie, e una sala cinema. 
 

DOLCEACQUA  
Per la prima volta esposti  alcuni 
reperti dell'Ordine dei Templari. 
La mostra resterà aperta fino al 
14 settembre dalle ore 10 alle 13 
e dalle ore 15 alle 18. 


