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COMMEMORATO IL BEATO IMPERATORE 
"Un uomo di pietà profonda, 
animato da un profondo amore 
verso il suo popolo. Un principe 
giusto che ha dedicato la sua 
vita alla difesa e al rispetto del-
le libertà costituzionali, ispiran-
dosi sempre ai principi del Van-
gelo". Con queste parole il Car-
dinale Franc Rodè, Prefetto del-
la Congregazione per gli Istituti 
di vita consacrati e le Società di 
vita apostoliche, ha ricordato 
nella sua omelia ad Anversa 
(Regno del Belgio) il Beato 
Carlo d’Asburgo, in occasione 
della festa in suo onore.  
"Nato nel 1887 al castello di 
Persenbeug, pronipote di Fran-
cesco Giuseppe, Carlo d’Asbur-

go - ricorda il Porporato - divenne Imperatore a 29 anni, in piena guerra 
mondiale. Il giorno della morte del vecchio Imperatore, il 21 novembre 
1916, si inginocchiò davanti all'immagine della Madonna, la corona in 
mano, accettando da Dio la dignità imperiale". Dal momento in cui salì al 
trono intraprese negoziati in vista di un armistizio con la Francia e l'Inghil-
terra. Nella primavera del 1917 è il solo capo di Stato che accoglie l'appel-
lo di Papa Benedetto XV a mettere fine all'«inutile strage» della guerra. 
Appoggia le trattative segrete per la pace avviate dal Principe Sisto di Bor-
bone di Parma, soprattutto si sente investito di una autorità che gli viene da 
Dio, ma esercita il potere con modestia in uno spirito di umile servizio a 
Dio e agli uomini.  
Il Cardinale Rodè ha esortato a riconoscere il valore esemplare della civi-
lizzazione operata dalla dinastia degli Asburgo. "Essa potrebbe servire da 
modello all’Europa nel suo processo di unificazione, ricordandoci che l’e-
conomia e la tecnocrazia da sole non bastano a dare un fondamento solido 
alla sua costruzione; contro la deriva del materialismo e del nazionalismo 
si impone all’Europa un riconoscimento e un ritorno ai suoi fondamenti 
spirituali, alle sue radici cristiane". 
 

I VESCOVI D’EUROPA RIUNITI A PARIGI 

Il Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa si terrà dal 1 al 4 otto-
bre a Parigi, nella sede della Conferenza Episcopale Francese.  
Il CCEE riunisce  i Presidenti delle 33 Conferenze Episcopali d’Europa e 
gli Arcivescovi del Granducato di Lussemburgo, del Principato di Monaco 
ed il Vescovo di  Chisinau (Moldavia). E’ presieduto dal Cardinale Arcive-
scovo d’Esztergom-Budapest, Primate di Ungheria. I Vice Presidenti sono 
due Cardinali, gli Arcivescovi di Zagreb e di Bordeaux.  
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GENOVA 
La presentazione del volume 
Manuale di pedagogia di peda-
gogia interculturale di Maria 
Cristina Castellani (De Ferrari 
Editore) si svolgerà domani alle 
ore 18 nei saloni della FNAC 
(Via XX Settembre 46R). 
 

32^ STORMO 
Il Col. Francesco Saverio Agre-
sti, destinato al Comando della 
Squadra Aerea, ha lasciato il 
commando al parigrado Fabio 
Giunchi, proviene da Washin-
gton, dove è stato National De-
puty Italiano ad Arlington.  
La cerimonia si è svolta presso 
l’aeroporto militare di Amendo-
la (FG), alla presenza del co-
mandante della Squadra Aerea, 
Gen. S.A. Carmine Pollice 

 
PREMIO ITALIA 

Il Premio Italia Letteraria lancia 
regolarmente una serie di nuovi 
autori. Il XIX concorso si artico-
lerà in cinque sezioni: narrativa 
(romanzo, racconto, raccolta di 
racconti), letteratura per l'infan-
zia (romanzo per ragazzi, rac-
conto per ragazzi, raccolta di 
favole, fiaba), poesia, teatro e 
saggistica. La scadenza per l'in-
vio dei propri elaborati inediti è 
fissata al 30 novembre 2009 e le 
opere vincitrici e finaliste saran-
no pubblicate. Per informazioni:  
redazione@italialetteraria.com 


