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A 65 ANNI DAI FATTI D’ARME DI LIMIDI 
Nel 65° anniversario dei Fatti d'arme di Limidi del 20 novembre 1944, 
il Comune di Soliera (MO) organizza un programma di iniziative per 
rinnovare la memoria dello scambio di soldati tedeschi fatti prigionieri 
dai partigiani con centinaia di civili limidesi rastrellati dai nazifascismi. 
Oggi, dopo la S. Messa nella Chiesa di San Pietro in Vincoli di Limidi, 
una corona di alloro sarà deposta sulla lapide che si trova sul fianco del 
Santuario. Seguirà, presso la sala polivalente del Centro Sociale Peder-
zoli, un Consiglio Comunale straordinario, che vedrà la partecipazione 
anche delle autorità di Carpi, Novi di Modena, Campogalliano e del v 
Vescovo di Carpi, S.E.R. Mons. Elio Tinti. Alle 17, sempre presso il 
centro Pederzoli, è in programma l'evento Limidi: frammenti di storie, 
una carrellata di letture e musica con testimonianze. 
 

ANCORA UNA SETTIMANA PER LA MOSTRA 
Importante esposizione 
delle Reliquie dei Santi 
conservati nella chiesa 
monumentale dei Giro-
lamini a Napoli fino al 
30 novembre. Il termi-
ne Reliquia (dal latino 
reliquiae, resti) indica, 
in senso stretto, la sal-
ma, o una parte di essa, 
di una persona venerata 
come santo o beato e 
più in generale di una 

persona famosa. In senso lato, una reliquia è un qualsiasi oggetto che 
abbia avuto con i santi una più o meno diretta connessione, come vesti, 
strumenti del martirio o qualsiasi cosa essi usarono. Nell'esposizione 
sistemata all'interno dei saloni del complesso monumentale situato nel 
centro storico di Napoli, di fronte al Duomo di S. Gennaro.  
Dopo una chiusura durata oltre trent'anni, la chiesa è stata riaperta al 
pubblico nello scorso settembre per la tenacia del Preposto Padre Ales-
sandro Marsano. L'esposizione curata da Francesco Sacco collaboratore 
del Preposto, si può ammirare il camice usato per la S. Messa da Padre 
Pio, il bastone che usava S. Alfonso, il chiodo della S. Croce come la 
spina della corona che fu messa in testa a Nostro Signore Gesù, poi tan-
te Requie di Santi e Beati alla fine si termina con il calco del viso di S. 
Filippo Neri. Consigliamo di visitare questa esposizione per l'importan-
za e di come è stata preparata. Molte Reliquie furono distrutte durante la 
Rivoluzione francese e, più tardi, durante le guerre napoleoniche.  
Tutti i reliquiari come quelli dell'esposizione dei Gerolamini devono 
portare il sigillo. Info: chiesagirolamini@hotmail.it 
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NAPOLI 
Oggi, 29° anniversario del terre-
moto dell’Irpinia, si svolgerà la 
Conferenza internazionale sui 
terremoti dal tema “Costruire e 
conservare in area sismica”, or-
ganizzata dall’Ordine dei Geolo-
gi della Campania, che vedrà a 
confronto importanti esperti ita-
liani e stranieri di fama mondia-
le. Geologi, geofisici, ingegneri 
affronteranno temi di grande at-
tualità che andranno dalla peri-
colosità sismica alla microzona-
zione, fino alle innovazioni del 
progetto C.A.S.E. a L’Aquila. 

 
ROMA 

Il 25 novembre, presso il Senato, 
nella Sala Capitolare del Chio-
stro del Convento di S. Maria 
Sopra Minerva, si terrà un in-
contro sul tema La Turchia in 
Europa : beneficio o catastrofe? 
 

PARIGI 
Il 29 novembre nella Cattedrale 
si terrà l’ordinazione episcopale 
del nuovo Vescovo Castrense, 
S.E.R. Mons. Revel. Presenzierà 
una delegazione AIRH alla qua-
le si potrà partecipare iscriven-
dosi entro il 27 p.v. 
 

MONTPELLIER 
Dal 28 al 30 novembre si terran-
no le celebrazioni della delega-
zione francese AIRH in onore 
della Regina Elena. 


