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LUCCA - MONTE-CARLO 
Sabato 25 e domenica 26 giugno Lucca è diventata monegasca e monar-
chica, grazie alla stupenda serie d’importanti manifestazioni organizza-
te, con il patrocinio del Presidente del Senato e in collaborazione con il 
Comune e il Rotary Club, dall’instancabile ed efficientissima Dama Gr. 
Cr. Giuliana Castano Bizzio, che, da quando ne ha assunto la direzione, 
ha fatto passare la delegazione monegasca da una delle ultime, in termi-
ni di lustro e attività, alla prima in assoluto.  
Sabato, i Giovani Cantori della Cattedrale di Monaco hanno dato un 
magnifico concerto nel nuovo auditorium. E’ seguito un pranzo di bene-
ficenza, a favore della Casa del Fanciullo di Lucca. 
Domenica, nella Cattedrale, una Santa Messa solenne è stata presieduta 
dall’Arcivescovo di Monaco, S.E.R. il Comm. Mons. Bernard Barsi, 
che aveva già pronunciato l’omelia del pellegrinaggio a Notre-Dame de 
Laghet lo scorso 18 giugno.  
Ha concelebrato S.E.R. il Vescovo di Lucca. 
Il corteo è stato aperto dagli insigniti nell’Ordine al Merito di Savoia e 
chiuso dai numerosi Commendatori, dal Vice Delegato di Monaco, dai 
Grandi ufficiali, Delegati di San Marino, della Toscana e delle Marche, 
del Consigliere Nikholas Bizzio e dalla Delegata di Monaco.   
Presenti il Vice Sindaco di Monte-Carlo e dirigenti dell’Istituto della 
Reale Casa di Savoia: con il Segretario Nazionale, il Segretario Ammi-
nistrativo Nazionale, il Vice Segretario per il Centro Italia, il Delegato 
Nazionale per i giovani e vari Delegati. E’ seguita una squisita colazio-
ne, presieduta dall’Arcivescovo di Monaco, in un locale caratteristico. 
 

MONTE CARLO 
Le cerimonie d’incoronazione dell’Erede di S.A.S. Ranieri III si svolge-
ranno in occasione della Festa Nazionale, il 19 novembre.  
Martedì 12 luglio 2005, il Principato di Monaco celebrerà l’ascesa al 
Trono di  S.A.S. il Principe Alberto II.  
La giornata inizierà nella Cattedrale, alle ore 11.30, con una S. Messa 
seguita da un Te Deum, celebrati dall’Arcivescovo, S.E.R. Mons. Ber-
nard Barsi. Questa cerimonia, riservata ai monegaschi e ai loro consorti, 
sarà trasmessa su maxischermo rue de l'Eglise.  
Alle 19.00 si svolgerà la cerimonia ufficiale, seguita da un ricevimento 
offerto da S.A.S. il Principe Sovrano in Place du Palais Princier, che 
sarà aperto dalle ore 17.30. 
Alle ore 21.30 concerto dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, di-
retta dal M° Marek Janowski nella Corte d'Onore del Palazzo, trasmes-
so su maxischermo nella Place du Palais Princier. Dalle 22.00, in Quai 
Alberto I e alla Darsa sud del Porto di Monaco, serata festiva con fuochi 
d’artificio e ballo per i monegaschi e le loro famiglie (su presentazione 
della carta d'identità) e ai residenti nel Principato (su presentazione del-
la carta di soggiorno). S.A.S. il Principe Sovrano interverrà alle 22.45.  

INCONTRO A PORTICI 
Dirigenti e soci dell’Associazio-
ne Internazionale Regina Elena 
hanno partecipato giovedì 2 
giugno ad un incontro nella città 
sul golfo di Napoli, con 150 
giovani di tutte le regioni  
del nord e centro Italia, presso il 
centro Agorà.  
Venerdì e sabato, dopo una  
preghiera del mattino in cinque 
parrocchie diverse, tutti si sono  
ritrovati per un'introduzione bi-
blica tenuta da un frère di Taizé  
venuto per l'occasione, e seguita 
da un momento di scambio in 
piccoli gruppi. Domenica matti-
na, l'incontro si è concluso con 
una bellissima celebrazione eu-
caristica e un pranzo, distribuito 
prima della partenza. Per alcuni 
giovani, l'incontro è stato una 
scoperta importante di un'altra 
realtà all'interno dello stesso 
Paese, con un ritmo di vita più 
rilassato e un'attenzione più 
grande alle persone, invece che 
agli orari e ai risultati. 
Ma la scoperta è stata reciproca: 
durante la "festa delle regioni" 
sabato sera, i napoletani hanno 
potuto ascoltare friulani e gio-
vani d’altre regioni del nord 
cantare nei loro dialetti e così 
rendersi conto che le tradizioni 
locali si mantengono anche da 
loro. Attraverso il canto, le risa-
te e la condivisione in famiglia, 
l'ignoranza e talvolta la diffi-
denza reciproca si sono trasfor-
mate in vita comune. 
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