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

XXIV CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE 
L’Italia è stato il primo Paese a celebrare un Congresso eucaristico, nel 
lontano 1891 a Napoli, dieci anni dopo quello internazionale a Lille 
(Francia). Il secondo Congresso nazionale si tenne a Torino nel 1894, indi 
furono indetti quelli di Milano (1895), Orvieto (1896), Venezia (1897), 
Bergamo (1920), Genova (1923), Palermo (1924), Bologna (1927), Loreto 
(1930), Teramo (1935), Tripoli (1937), Assisi (1951), Torino (1953), Lec-
ce (1956), Catania (1959), Pisa (1965), Udine (1972), Pescara (1977), Mi-
lano (1983), Reggio Calabria (1988), Siena (1994), Bologna (1997) e Bari 
(2005). Dal 1965 il Papa ha sempre presenziato, ad eccezione di Siena, 
quando S.S. Giovanni Paolo II era ricoverato in ospedale.  
Oggi, a Bari, S.S. Benedetto XVI presiede la conclusione del XXIV Con-
gresso eucaristico nazionale, alla presenza di una folla di partecipanti. E’ la 
sua prima visita ufficiale in Italia dall’elezione al Soglio di Pietro. 

“SCACCO AL RE” DA MILANO A NAPOLI 
Dopo Roma e Torino, la delegazione lombarda dell’Associazione Interna-
zionale Regina Elena e il Circolo San Maurizio hanno organizzato a Mila-
no, lo scorso lunedì 23 maggio, la presentazione del volume “Scacco al 
Re” (Argo editore) che sta riscuotendo un grande successo editoriale. La 
serata si è svolta negli storici saloni del Circolo della Stampa, dove S.A.R. 
il Principe Sergio di Jugoslavia ha ricevuto un folto pubblico con numerose 
personalità, che hanno assistito alla presentazione del volume del quale il 
Principe ha scritto la prefazione. Dopo il Prof. Festa, il Presidente Interna-
zionale dell’AIRH ha ricordato con emozione e commozione il suo augu-
sto avo, Re Umberto II, in particolare le visite nell’esilio di Cascais duran-
te le vacanze scolastiche. Per l’IRCS erano presenti il Segretario Naziona-
le, il Vice Segretario Nazionale per il nord Italia, i Segretari dei Circoli di 
Milano e Varese con soci ed amici.  
La stessa presentazione è avvenuta a Napoli mercoledì 25 maggio, nei pre-
stigiosi saloni del Palazzo Serra di Cassano (dove l’IRCS il mese scorso 
festeggiò i 50 anni di “Tribuna Politica”). Sono intervenuti l’Ambasciatore 
Pisani Massamormile e S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia (nella foto). 

UNIONE EUROPEA 
Dopo la Lituania (11 novembre 
2004) e l’Ungheria (20 dicembre 
2004), nel 2005 la Slovenia (1 
febbraio), il Regno di Spagna 
(20 febbraio), l'Italia (6 aprile), 
la Grecia, l’Austria e la Slovac-
chia (11 aprile), la Camera dei 
Deputati e il Senato del Regno 
del Belgio (19 aprile) e la Ger-
mania (27 maggio) hanno ratifi-
cato il Trattato costituzionale.  
Il testo sarà sottoposto a referen-
dum oggi in Francia e il 1 giu-
gno nel Regno dei Paesi Bassi.  
Il loro risultato influirà sugli al-
tri referendum (Granducato del 
Lussemburgo il 10 luglio, Polo-
nia il 25 settembre, Regno di 
Danimarca il 27 settembre, Por-
togallo in ottobre; nel 2006 Ir-
landa e Regno Unito) e per le 
prossime ratifiche parlamentari 
(Cipro, Estonia, Lettonia, Malta, 
Finlandia, Svezia etc.). 
 
BENE VAGIENNA (CN) 

Sabato 29 Maggio (ore 10-19) 
XLII Augusta Antiquaria 

 
Nella chiesa dei  

Disciplinanti Bianchi mostra: 
“L’antica arte della ceramica 

nella terra monregalese” 
 

LAGHET (NIZZA) 

Venerdì 17 e Sabato 18 Giugno 
Prenotate la vostra partecipazio-
ne al VI Pellegrinaggio annuale 
al Santuario Sabaudo! 
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