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VITTORIA ITALIANA E VALDOSTANA 
Il Congresso del Consiglio Internazionale dello 
Sport Militare ha assegnato all’Italia l’organiz-
zazione dei primi Giochi Mondiali Militari In-
vernali nella Regione Autonoma Valle d’Aosta 
per il più grande evento sportivo militare inver-
nale del 2010. La decisione è stata presa dalla 
64^ Assemblea del Comitato Internazionale 
Sport Militari (CISM) svoltasi a Paramaribo 
(Suriname). L'Italia ha organizzato i Giochi 

Mondiali Militari a Roma nel 1995 ed a Catania nel 2003. 
 

TOLENTINO (MC) 
Domani, la Confraternita dei Sacconi festeggerà la Solennità del Sacro 
Cuore di Gesù nella chiesa omonima alle ore 18 con il  Vespro e Bene-
dizione Eucaristica a cui seguirà la S. Messa celebrata dal Rev.do Prof. 
don Mauro Gagliardi, Docente all’Ateneo Pontificio Regina Apostolo-
rum e Consultore dell'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo 
Pontefice. Al termine sarà recitata la preghiera per l’Anno Sacerdotale 
che nella stessa ora sarà inaugurato a Roma dal Santo Padr. Presta ser-
vizio la Schola Cantorum della Basilica di San Nicola. Sarà data lettura 
della lettera che, a nome del Papa, la Segreteria di Stato ha indirizzato 
alla Confraternita al termine dei lavori di restauro della chiesa e degli 
arredi in essa conservati che sono una testimonianza della vita religiosa 
e devozionale di Tolentino. Il suono delle campane donate da un nobile 
tolentinate sottolineerà festosamente quanto il Papa ha indirizzato alla 
Confraternita tolentinate. Dopo la riapertura della chiesa del Sacro 
Cuore da parte del Cardinale Francis Arinze, sono venuti a celebrare 
quasi tutti i consultori dell'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del 
Sommo Pontefice. Alla celebrazione è stato invitato il Sindaco. 

Don Mauro Gagliardi, 34 anni, nativo di  Sa-
lerno, è stato ordinato il  14 febbraio 1999. 
Ha tenuto il corso universitario Architettura, 
Arti Sacre e Liturgia, promosso sotto il patro-
cinio della Pontificia Commissione per i Beni 
Culturali della Chiesa. Autore di molte pub-
blicazioni e recensioni è considerato uno dei 

più attivi teologi attuali soprattutto nel campo della  Storia del dogma e 
storia della teologia Magistero della Chiesa, del Sacramentaria e Litur-
gia, del Tomismo e della Storia dell’arte. Ha conseguito nel 2002 
il  Dottorato in Teologia con voto 10/10: summa cum laude, presso la 
Pontificia Università Gregoriana di Roma e, nel 2008, la Laurea in Fi-
losofia (quadriennale secondo il “vecchio ordinamento”) con voto 110-
Lode/110 e riconoscimento della dignità di stampa della tesi, presso 
l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”.  
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VERONA 
Oggi alle ore 21, a Tetto di Porta 
Nuova, S. Messa cantata in rito 
romano antico e in lingua latina 
in onore dei martiri delle Pasque 
veronesi, morti per Dio e per 
Venezia. A conclusione, solenne 
benedizione eucaristica con il 
Santissimo Sacramento, imparti-
ta ai presenti e alla città da don 
Vilmar Pavesi, per incarico di 
S.E.R. Mons. Giuseppe Zenti, 
Vescovo di Verona. 
 

ROMA 
Venerdì 19 giugno, alle ore 18, 
presso la Libreria Internazionale 
Paolo VI in via di Propaganda 4, 
si concluderà la prima serie de I 
Venerdì di Propaganda.  
Il tema sarà “Come nascono i 
Santi”, conversazione con Padre 
Peter Gumpel, S.I., Postulatore 
per la causa di beatificazione di 
Papa Pio XII. Durante l’incontro 
verranno spiegate le procedure e 
le norme generali che portano 
alla beatificazione e alla cano-
nizzazione, mentre il relatore 
potrà aggiornare i presenti sulla 
situazione della causa di beatifi-
cazione di Pio XII, da lui stesso 
seguita con passione e compe-
tenza da molti anni. I Venerdì di 
Propaganda sono una serie di 
incontri culturali promossa dalla 
LEV e curata dalla scrittrice Dr. 
Neria De Giovanni, Presidente 
dell’Associazione Internazionale 
dei Critici Letterari. 


