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NASCITA DEI DUE PRIMI RE D’ITALIA 

 
UN NUOVO SANTUARIO DIOCESANO 

L’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus ed il CMI hanno 
partecipato il 2 marzo, a Taggia (IM), alla celebrazione eucaristica per 
la festa della Madonna Miracolosa, presieduta dal Vescovo.  
Quando S.E.R. Mons. Alberto Maria Careggio ha annunciato che il 13 
giugno la Basilica di Taggia verrà proclamata Santuario diocesano, i 
numerosi fedeli le hanno tributato un lungo applauso ed il Parroco ha 
espresso la sua gioia per l'evento e il suo vivo ringraziamento al Vesco-
vo. L'erezione a Santuario diocesano sarà un particolare momento di 
grazia per la parrocchia e la città di Taggia, ma anche per tutta la comu-
nità diocesana e, come ha ricordato il Vescovo, sarà anche un'occasione 
per rinnovare l'impegno della parrocchia alla cura della vita spirituale e 
all'accoglienza dei pellegrini. 
Il tempio costruito nel XVII secolo sorge sul luogo dell'antica chiesa 
romanica dell'XI secolo, dalla quale diverse opere furono in seguito tra-
sferite nella nuova Basilica nel 1675. Al suo interno, corredato dalle 
quattordici cappelle laterali, sono conservate le reliquie del santo con-
cittadino S. Benedetto. 
Inoltre, una nuova lettera pastorale del Vescovo, dedicata alla Vergine 
Maria, è stata pubblicato lo scorso 11 marzo. 
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MODENA 
Oggi, ingresso solenne del nuo-
vo e 100° Arcivescovo Metropo-
lita di Modena ed Abate di No-
nantola. Il santo Padre ha eletto 
il Vescovo di Cesena-Sarsina, 
S.E.R. Mons. Antonio Lanfran-
chi, un piacentino di 64 anni, 
specializzato in teologia biblica 
alla Pontificia Università Latera-
nense e in pedagogia al Pontifi-
cio Ateneo Salesiano. 

 
UN VERO DE’ MEDICI 

Il CMI ha commemorato Giulia-
no de’ Medici, figlio di Lorenzo 
il Magnifico, de facto Signore di 
Firenze, e Governatore perpetuo 
di Parma, Piacenza, Reggio E-
milia e Modena, nonché Capita-
no Generale di Santa Romana 
Chiesa. Nel 1515 fu nominato 
Duca di Nemours dal Re di 
Francia Francesco I (figlio di 
Luisa di Savoia) e sposò Filiber-
ta di Savoia. La sua tomba fu 
fatta fare da Michelangelo nella 
Sacrestia nuova della Basilica di 
S. Lorenzo a Firenze, con le al-
legorie del Giorno e la Notte, ed 
una statua che lo ritrae vestito 
come un condottiero romano. 
 

BANDA LARGA 
Per avere la banda larga a casa 
non si deve necessariamente sot-
toscrivere un abbonamento ad 
una linea telefonica fissa ha sta-
bilito la Corte di giustizia euro-
pea. 

Re Vittorio Emanuele II Re Umberto I 


