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VATICANO: “LA MEMORIA E LA SPERANZA” 
Oltre la visita, partecipate ad un atto di pietà e di memoria 

con la microsponsorizzazione del restauro di un oggetto 
I Musei Vaticani accolgono la mostra La memoria e la speranza sul recu-
pero degli arredi liturgici dell’Abruzzo colpito dal sisma il 6 aprile 2009. , 
Fino al 31 maggio, sono esposti circa 200 esemplari dello straordinario pa-
trimonio artistico e liturgico della regione abruzzese, provenienti dai luo-
ghi simbolo della sua tradizione religiosa e culturale: i più interessanti arri-
vano dalla Cattedrale dell'Aquila, altri dall'Abbazia di Collemaggio, dove è 
sepolto Papa Celestino V, dal Convento di S. Giuliano, prima sede dal 141-
5 del Movimento dell'Osservanza, diffuso grazie all'operato di S. Bernardi-
no da Siena, ed infine dal Convento e dalla Basilica di S. Bernardino, dove 
è sepolto il Santo. Le opere sono esposte con le loro "ferite" per far com-
prendere lo stato in cui si trovano queste testimonianze preziose del connu-
bio di arte e fede. E' un atto di pietà e di memoria. 
La mostra è organizzata in cinque sezioni, in un progetto espositivo preesi-
stente al fine di non sprecare denaro, da destinare invece ai restauri. La pri-
ma sezione comprende le opere provenienti dal territorio della diocesi de 
L'Aquila, come ad esempio la croce processionale da Sant'Eusanio Forco-
nese, piccolo borgo medievale, opera di Amico di Antonio di Notaramico. 
La seconda è dedicata alla Basilica di S. Bernardino, fulcro della religiosità 
aquilana: il santo è raffigurato con l'umile saio mentre mostra la tavoletta 
con il monogramma del Movimento dell'Osservanza nella nota effige di-
pinta da Sano di Pietro e voluta da S. Giovanni da Capestrano. La terza ha 
come protagonisti la figura di Papa S. Celestino V e la Basilica di S. Maria 
di Collemaggio, da lui voluta e duramente segnata dal terremoto.  
La quarta ricorda la Cattedrale de L'Aquila mentre l'ultima sezione presen-
ta i manufatti preziosi provenienti da chiese delle aree limitrofe come la 
cassetta delle reliquie di S. Franco Eremita, custodita ad Assergi ed esposta 
per la prima volta al pubblico.  
L'interessante esposizione offre anche importanti risvolti scientifici, poiché 
lo studio delle opere da presentare ha consentito di scoprire nuove ed ine-
dite opere del famoso orafo abruzzese Nicola da Guardiagrele, nonché di 
ritrovare parte di un reliquiario da lungo tempo disperso. Tante altre sono 
le novità: ad esempio, per la prima volta in assoluto ed eccezionalmente 
presentati insieme, vengono esposti la tavoletta (quella originale con un 
sole d’oro su fondo blu) ed il saio di S. Bernardino; mentre la “Madonna 
con Bambino” di Saturnino Gatti, danneggiata durante la mostra del G8, è 
ritornata alla sua originaria bellezza.  
L’esposizione, unica nel suo genere, ha inoltre una ragione nobile: sensibi-
lizzare i visitatori dei Musei Vaticani a partecipare al restauro con micro 
sponsorizzazioni accessibili anche a singoli privati cittadini. Ogni singolo 
visitatore può contribuire infatti al restauro e alla conservazione dei diversi 
oggetti, adottando un'opera d'arte da salvare attraverso il versamento di una 
somma, anche minima, sul conto corrente intestato presso la Banca Popo-
lare di Milano (Ag. 251 - Roma) a: Arcidiocesi de L'Aquila - IBAN: IT 33 
Q 05584 03200 000000061704.  
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FANTERIA 
Il Gen. Vincenzo Lops, coman-
dante dei Supporti, ha visitato la 
Scuola di Fanteria, a Cesano di 
Roma. Accolto dall’Ispettore per 
l’Arma e comandante dell’Istitu-
to, Gen. Antonio Venci, ha reso 
omaggio alla Bandiera di Guerra 
dell’Arma, decorata di due Ordi-
ni Militari d’Italia e di una me-
daglia d’oro al Valor Civile. La 
Scuola di Formazione e Specia-
lizzazione della “Regina delle 
Battaglie” è passata alle dipen-
denze del Centro di Simulazione 
e Validazione dell’Esercito, a 
sua volta di recente posto alle 
dirette dipendenze dello Stato 
Maggiore dell’Esercito (SME).  
Il Gen. Lops ha salutato gli uo-
mini e le donne del Quadro per-
manente dell’Istituto esprimendo 
vivo apprezzamento per il lavoro 
svolto e per l’alto grado di pro-
fessionalità raggiunto nella for-
mazione e nell’addestramento 
del personale. 
 

GENOVA 
L’aeroporto Cristoforo Colombo 
registra una crescita del 6,4% 
dei movimenti e del 13,2% dei 
passeggeri nel raffronto del me-
se di febbraio con lo stesso mese 
del 2009. E’ trainato dai voli 
nazionali, anche grazie ai colle-
gamenti per Cagliari e Catania, e 
da Blu Express. Il risultato è 
molto incoraggiante in questo 
periodo difficile per l’aviazione.  


