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PREMIO INTERNAZIONALE “BONIFACIO VIII” 
 

Recentemente è stato consegnato ad Anagni il Premio Internazionale 
“Bonifacio VIII”. Nell'occasione, il Cardinale Zenon Grocholewski, 
Prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica, ha dichiara-
to: “A nome di tutti i premiati vorrei soprattutto dire che ci sentiamo 
davvero onorati per il conferimento alle nostre persone del prestigio-
so Premio Internazionale “Bonifacio VIII”, ideato dall’Accademia 
Bonifaciana di questa incantevole Città di Anagni, ricca di storia e 
d’arte nonché dotata di un fascino del tutto particolare. Esprimiamo, 
quindi, viva riconoscenza per questo gesto di benevolenza ed amici-
zia. Rivolgiamo la nostra gratitudine a quanti hanno promosso e so-
stenuto questa iniziativa: al Presidente dell’Accademia Sante De An-
gelis, al Consiglio Direttivo dell’Accademia, al Comitato Scientifico 
del Premio, a S.E.R. Mons. Lorenzo Loppa, come pure a tutti gli Enti 
patrocinatori. Ci è gradita l’occasione anche per manifestare l’ap-
prezzamento e sincere congratulazioni all’Autore della pregevole o-
pera scultorea, il Maestro Egidio Ambrosetti. Sempre a nome di tutti 
i premiati, ringrazio sentitamente pure per l’organizzazione di questa 
distinta celebrazione odierna. Ci sentiamo onorati dalla presenza di 
tante prestigiose persone. A tutti va il nostro cordiale grazie. Perso-
nalmente poi è una vera gioia per me vedere qui il Coro del Pontifi-
cio Istituto di Musica Sacra, con il quale sono unito con vincoli del 
tutto particolari. In questa piacevole circostanza vorrei rilevare un 
aspetto che mi fa grande piacere: il conferimento dell’onorificenza ad 
un Cardinale e ad altre persone che rappresentano i valori cristiani 
della vita e della carità, oltre che ad eminenti personaggi della cultura 
e dell’ordine sociale e politico, sta a significare che l’Accademia Bo-
nifaciana, conformemente alla sua ispirazione storica, attribuisce una 
spiccata importanza al settore spirituale e morale della vita e della 
cultura. Per questo motivo desidero esprimere vivi rallegramenti. Do-
po aver espresso i nostri più sinceri sentimenti di gratitudine e di ap-
prezzamento, vorrei ora, concludendo, formulare i più fervidi auguri 
- all’Accademia Bonifaciana, al suo Presidente e ai suoi Membri, 
nonché a tutte le forze operative della città di Anagni - perché possa-
no contribuire e sperimentare il vero progresso integrale della cittadi-
nanza; il progresso cioè sia nell’aspetto della prosperità materiale e 
della soluzione delle questioni sociali, sia nella prospettiva della vita 
culturale e di contributo scientifico, e non in minor grado, nel campo 
della vita etica e morale. Siano fruttuosi i vostri sforzi nel costruire 
una solida civiltà della Pace”. Presenti l’On. Mario Pescante Sottose-
gretario di Stato ai Beni Culturali; il Gen. C.A. Roberto Cirese, che 
per nome e per conto del Sismi di cui è Vice Direttore ha ritirato il 
“Bonifacio” per l’intensa attività svolta la servizio della pace e della 
sicurezza dei cittadini italiani e del mondo e che ha proposto ai po-
steri un modello dei nostri giorni: Nicola Calipari. 

PELLEGRINAGGI  
In memoria e in omaggio al Santo 
Padre Giovanni Paolo II, il Coordi-
namento Monarchico Italiano ha 
organizzato due pellegrinaggi per 
questo mese. Il primo al Santuario 
di Fatima e a Cascais, il secondo a 
Cracovia, nel paese natale di Papa 
Wojtyla. Il C.M.I. informa che ci 
sono ancora tre posti per il primo e 
che sono esauriti quelli per il se-
condo. Sono aperte le prenotazioni 
per il viaggio a Colonia e Kron-
berg in agosto. 
 

ASTRONOMIA 
La VI Settimana nazionale dell'A-
stronomia, sul tema "Gli studenti 
fanno vedere le stelle", ha portato 
gli studenti alla scoperta delle po-
tenzialità culturali della ricerca a-
stronomica, contribuendo ad orien-
tarli allo studio delle discipline 
scientifiche. Un concorso dal tito-
lo: "Il contributo italiano alla sto-
ria dell'astronomia: Padre Angelo 
Secchi" ha ricordato il gesuita, fisi-
co e matematico, astronomo e me-
teorologo che, a soli 32 anni, fu 
nominato direttore dell'Osservato-
rio del Collegio Romano. 

 
AQUISGRANA 

Ieri il Capo dello Stato ha presen-
ziato al Convegno "Quale Europa 
vogliamo" e la sera ha partecipato 
al pranzo offerto in suo onore dalla 
Città e dall’Associazione per il 
Conferimento del Premio Interna-
zionale Carlo Magno; presente il 
Capo dello Stato tedesco.  
Questa mattina, presso il Duomo, 
il Presidente Ciampi ha assistito 
alla S. Messa solenne, presieduta 
dal Vescovo di Aquisgrana, prima 
di trasferisi al Palazzo Municipale, 
dove è stato accolto dal Sindaco. 


