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OGGI A MONZA PER LA REGINA 
Il XXIX Corteo storico di Monza oggi è intito-
lato Teodolinda nelle ombre e nella luce. Se lo 
scorso anno la rievocazione storica ha raccon-
tato la regalità di Teodolinda, quest'anno sarà 
sulla vita giovanile della sovrana che, in pochi 
anni, conobbe le sventure del popolo bavarese, 
sconfitto e sottomesso dai Franchi, la gioia del 
matrimonio con Àutari, di nuovo la dispera-
zione per l'assassinio del consorte ed infine la 
ritrovata serenità interiore, con l'aiuto della 
fede, per guidare il popolo longobardo verso la 

pace e il cattolicesimo dal 589. Morì a Monza il 22 gennaio 627.  
Nei pressi dell'Arengario un gruppo di uomini d'arme, con i loro scudie-
ri, monteranno un accampamento. Alle 21, da largo Mazzini inizierà la 
sfilata con 600 figuranti provenienti da molti comuni della nuova pro-
vincia , che interpreteranno alcuni momenti della vita della Regina Teo-
dolinda. Al termine, in piazza Duomo dove, su un palco medievale i fi-
guranti reciteranno cinque scene della vita giovanile della Regina: l'in-
contro tra Teodolinda e Àutari, la guerra tra Franchi e Bavaresi, il ma-
trimonio tra Teodolinda e Àutari il 15 maggio 589, la morte di Àutari il 
5 settembre 590, la visione della colomba da parte di Teodolinda.  
 

IL RISORGIMENTO FU PROVVIDENZIALE 
PER LA CHIESA 

 

Caro Romano, a quale ti-
tolo sono presenti i rap-
presentati della Chiesa 
alle celebrazioni dell’Uni-
tà d’Italia?  
Non hanno sostanzial-
mente bloccato Garibaldi 
nella sua marcia unitaria?  
Non si sono opposti alla 
conquista di Roma? Non 

c’è voluta Porta Pia per realizzare Roma Capitale? 
 Aldo Papasso  

 
Paolo VI riconobbe che la fine del potere temporale era stata per la 
Chiesa un evento provvidenziale. Se la Chiesa riconosce che la sua op-
posizione all’unità d’Italia fu un errore, perché non dovrebbe partecipa-
re alle celebrazioni del 150˚ anniversario con i suoi dignitari?  

Sergio Romano  
(Corriere della Sera, 10 giugno 2010) 
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FIRMARE PER IL PAPA 
La tua firma per il Papa è l'ini-
ziativa che si sta diffondendo in 
Italia come gesto concreto di 
sostegno al Santo Padre Bene-
detto XVI, a cura di “La Via”, il 
primo quotidiano in Italia d'ispi-
razione cristiana diffuso gratui-
tamente. Per aderire alla campa-
gna visitare la pagina del sito 
http://www.quotidianolavia.it, 
dove si può anche scaricare gra-
tuitamente in versione PDF le 
ultime edizioni del quotidiano. 

 

REGNO DI SPAGNA 
Il CMI parteciperà oggi a Lina-
res (Jaén), alla beatificazione del 
primo giornalista laico, Manuel 
Lozano Garrido, detto “Lolo”. 
 

RIUNIONI 
Oggi e domani si terranno im-
portanti riunioni di AIRH Onlus, 
CMI e Tricolore. 
 

MILANO 
Il 13 giugno si terrà nella caser-
ma Santa Barbara il tradizionale 
Concorso Ippico del Reggimen-
to Artiglieria a Cavallo, le glo-
riose “Voloire”. 

 

ROMA 
Il 17 giugno, presso la Sala del 
Tempio di Adriano in Piazza di 
Pietra, incontro sul tema Gabrie-
le d'Annunzio, talenti e memorie 
del suo e nostro tempo: parole, 
aria e palcoscenico. 


