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BUENOS AIRES: SOLENNE INCORONAZIONE 
Il 23 febbraio, nella chiesa di S. Maria di Betania a Buenos 
Aires, sarà solennemente incoronata Maria “Regina delle 
Missioni”, in occasione della S. Messa di apertura dell’As-
semblea annuale dei Direttori diocesani delle Pontificie Ope-
re Missionarie dell’Argentina presieduta da S.E.R. Mons. 
Adriano Bernardini, Nunzio Apostolico in Argentina. L'im-
magine di Maria incoronata Regina sarà portata in processio-
ne fino alla sede nazionale delle POM.  
Il titolo di Regina delle Missioni sembra sorgere nella prima 
metà del XX secolo. Nel Regno di Spagna i missionari Vin-

cenziani pubblicarono (1935-56) la rivista Regina delle Missioni, dove si dice che 
già negli anni 30 Maria era stata insignita di questo titolo. Tuttavia il suo inseri-
mento ufficiale tra i titoli mariani da parte della Chiesa è più tardivo. Nell'invoca-
zione finale alla Vergine nei documenti missionari moderni, da Benedetto XV 
(Lettera Apostolica Maximum, 1919), Pio XI (Enciclica Rerum Ecclesiae, 1926) 
e Pio XII (Enciclica Fidei Donum, 1957) viene chiamata Regina degli Apostoli, 
solo nell’Enciclica Princeps Pastorum di Giovanni XXIII, del 1959, è invocata 
come Regina delle Missioni.  
Virgen de la Buena Nueva: recibiste la Palabra y la practicaste. Por eso fuiste 
feliz y cambió la historia. Virgen de la misión y del camino, la que llevó a la casi-
ta de Isabel la Salvación y a los campos de Belén la Luz del mundo. 
Gracias por haber sido misionera. Por haber acompañado a Jesús en el silencio 
y la obediencia a su Palabra. Gracias porque tu misión fue hasta la cruz y hasta 
el Don del Espíritu en Pentecostés. Allí nació la Iglesia misionera. 
Virgen de la Misión: También nosotros viviremos en misión. Que toda la Iglesia 
se renueve en el Espíritu. Que amemos al Padre y al hermano. Que seamos po-
bres y sencillos, presencia de Jesús y testigos de su Pascua. Que al entrar en ca-
da casa comuniquemos la paz, anunciemos el Reino y aliviemos a los que sufren. 
Que formemos comunidades orantes, fraternas y misioneras. 
Virgen de la Misión: nuestra Iglesia peregrina quiere proclamar la fe con la ale-
gría de la Pascua y gritar al mundo la esperanza.  Por eso se hunde en tu silen-
cio, tu comunión y tu servicio. Ven con nosotros a caminar.   
Amén. Que así sea. 
 

ELEZIONI DEL 28-29 MARZO 2010 
Ai sensi  dell’art. 1, comma 3 del d.l. n. 1/06, come sostituito dall’art. 1, comma 
3   della legge 7 maggio 2009, n. 46, gli elettori affetti da gravissime infermità, 
tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile e gli 
elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza conti-
nuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontana-
mento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nella propria abita-
zione. Gli elettori di cui sopra, iscritti nelle liste elettorali, devono far pervenire al 
loro Sindaco da oggi e comunque entro e non oltre l’8/03/2010: 
a) una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto pres-
so l’abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di 
questa; 
b) un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall’ausl, che attesti 
l’esistenza delle condizioni di infermità sopra evidenziate, con prognosi di alme-
no 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizio-
ni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. 
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ASTI PER MASSAJA 
Il bicentenario della nascita del 
Cardinal Guglielmo Massaja ha 
permesso di conoscerne la sua vita 
e le sue opere, attraverso i numerosi 
eventi organizzati in tutta Italia, in 
particolare da parte della Provincia 
dei Frati Cappuccini del Piemonte.  
Ad Asti, sabato 20 febbraio, alle 
17.30, presso la Biblioteca Astense, 
si terrà la presentazione del libro 
Tra Africa e Occidente - Il Cardi-
nal Massaja e la missione cattolica 
in Etiopia nella coscienza e nella 
politica europea di Mauro Forno 
(Ed. il Mulino). 
 

ITALIA - USA 
Cambio al vertice per la Federazio-
ne delle Associazioni della Campa-
nia USA.  
Il 7 marzo, Giornata dei campani 
nel mondo, a New York sarà inse-
diata la nuova Giunta: Pasquale 
Carucci (Presidente), Michele Mad-
dalena (Vice Presidente), Maria 
Abate (Segretaria Esecutiva), Elena 
Loguercio (Segretaria di Corrispon-
denza) ,  Rocco  Manzo l i l lo 
(Relazioni Pubbliche), Fausto Na-
politano (Tesoriere), Angelo Maria-
ni (Revisore dei Conti). 
 

ITALIA - MAROCCO 
Dopo lavori di restauro ha riaperto 
il Teatro Italia nel Consolato Gene-
rale di Casablanca, e riprenderà ad 
ospitare l’ottima programmazione 
del Consolato. 
In collaborazione con il Comitato 
della Dante Alighieri. 
 
 


