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LUTTO 
Associazione dei Cavalieri nell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro 

Comunicato  
E’ stato richiamato a Dio il Cardinale Jean Margéot, 
Vescovo emerito di Port-Louis, primo mauriziano nel 
Collegio apostolico e nel Collegio cardinalizio.  
Ai confratelli, alla sua famiglia ed all'attuale Vescovo 
di Port-Louis, Mons. Maurice Piat, giungano le più 
sentite condoglianze dell’Associazione e del Sodalizio 
Umberto III. 

Fedele al proprio motto Non ministrari sed ministrare, cercò di dare alla 
Diocesi, nella sua vita interna come nell'azione sociale e civile, il nuovo 
volto auspicato dal Concilio Vaticano II. Oltre ad aver fatto della lotta 
contro il dilagare della droga oggetto costante delle sue omelie, egli rea-
lizzò un centro per il recupero dei tossicodipendenti, funzionante secon-
do il metodo terapeutico del Ceis di don Picchi. Dal 1985, anno della 
costituzione della Conferenza Episcopale, fu Presidente dei Vescovi 
dell'Oceano Indiano. Accolse Giovanni Paolo II a Port Victoria 
(Seychelles) il 1° dicembre 1986, poi nell'ottobre 1989 a Mauritius. 
Con la sua scomparsa il Collegio cardinalizio risulta ora composto da 
185 porporati, dei quali 114 elettori e 71 non elettori. 

 
PLAUTUS FESTIVAL DI SARSINA 

Sarà Elettra di Euripide, con Manuela Mandracchia e Luigi Diberti, ad 
aprire il 21 luglio la 49^ rassegna di teatro classico Plautus Festival di 
Sarsina (FC) che ha saputo consolidarsi nel tempo ed affermarsi co-
me uno dei più importanti festival estivi italiani di teatro in Italia.  
Il festival proseguirà con la celeberrima commedia Lisistrata, di Aristo-
fane (23 luglio), interpretata da Eleonora Brigliadori. Il 26 luglio, l’abi-
lità e l’intelligenza drammaturgica di Molière (noto autore di Tartuffe) 
ci vengono ricordate dalla commedia Don Giovanni.  
Il 3 agosto è la volta de L´Iliade, il sublime e l’eroico. Si ritorna ad Ari-
stofane, il 7 agosto, con Il governo delle donne, con Debora Caprioglio.  
Il 10 agosto è la volta di William Shakespeare, con La tempesta, con 
protagonista Lello Arena, un vero mattatore del teatro e del cinema ita-
liano. E’ tradizionalmente ritenuta la penultima opera di Shakespeare, 
nonché quella che segnò il suo addio alle scene, così come sembra tra-
sparire anche dal famoso monologo finale di Prospero.  
Conclusione il 13 agosto con la tragedia di Euripide Le fenicie, con in 
scena l’intera famiglia Pambieri. Tragedia di grande efficacia teatrale e 
tra le poche che riscorsero un immediato successo, questa è una delle 
ultime e più amare opere di Euripide.  
Un testo tragico che descrive la fine ingloriosa della dinastia 
“maledetta” dei Labdacidi, ed “introduce” all’eroica testimonianza di 
“fede” di Antigone, figlia di Edipo, narrata da Sofocle. 
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CAPISTRELLO (AQ) 
Oggi, alle ore 21.30, nella piazza 
antistante la chiesa di Sant'Anto-
nio, sarà proiettato il film docu-
mentario Terre in moto, sul ter-
remoto che colpì l'Irpinia nel 
1980, provocando migliaia di 
morti, tanti feriti e lasciandone 
300.000 senza tetto.  
La ricostruzione, il ruolo del vo-
lontariato e degli enti locali, 
questi alcuni dei temi affrontati 
alla presenza di due degli autori 
del film, Michele Citoni e Ettore 
Siniscalchi. 
 

VATICANO 
Venerdì 24 luglio, i Musei Vati-
cani potranno essere visitati fra 
le 19 e le 23. Sarà così possibile 
assistere al tramonto sulla Basi-
lica di San Pietro e sui Giardini 
Vaticani dal Cortile delle Coraz-
ze o dalle finestre della Galleria 
delle Carte Geografiche, oppure 
visitare le Stanze di Raffaello e 
la Cappella Sistina nella pace e 
nella tranquillità del silenzio 
notturno, o attraversare le Galle-
rie della Biblioteca Apostolica 
Vaticana nella penombra e nella 
quiete indispensabile a contem-
plare gli innumerevoli dettagli 
pittorici di armadi e pareti.  
E’ obbligatoria la prenotazione 
online (€ 4) tramite il sito 
internet ufficiale dei Musei Vati-
cani: mv.vatican.va 
Il costo del biglietto rimarrà in-
variato (€ 14 intero, € 8 ridotto). 


