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IN CAMMINO CON LA “REGINA ELENA”  
I prossimi pellegrinaggi dell’AIRH saranno i seguenti: 
1- Dal 24 giugno al 4 luglio in Libano in occasione della beatificazione, 
oggi a Kfifan (Batrun), del Venerabile Joseph Estéphan Nehmé, religio-
so dell'Ordine Libanese Maronita. 
2- Dal 14 al 29 luglio con tappa a Montpellier, Lourdes (il 16 luglio 18-
58 fu l’ultima apparizione della Madonna a S. Bernadetta Soubirous), e 
Santiago di Compostela (Regno di Spagna) in occasione dell’Anno san-
to giacobeo, con ritorno da Barcellona, Montpellier e Nizza. Per chi 
vuole partire in treno da Nizza per iniziare a Saint-Jean Pied de Port il 
cammino di Compostela, occorre raggiungere la stazione ferroviaria di 
Nice Ville con partenza in cuccetta alle 20.56, arrivo a Bayonne alle 1-
0.17 da dove si riparte alle 11.26 con arrivo a Saint-Jean Pied de Port 
alle 12.41 (€ Euro 146,50 in 2^ classe).  
3- Dal 3 al 5 agosto ad Ars-sur-Forman (3-4), Pont d’Ain (città nativa di 
Luisa di Savoia) e Bourg-en-Bresse (Monastero di Brou, all’interno del 
quale è stata inaugurata una Via Regina Elena d’Italia nel 1993). 
4- Dal 13 al 19 agosto a Lourdes (13-15) e Montpellier per la festa di S. 
Rocco (16) e di Sant’Elena (18). 
 

FRATEL LUIGI BORDINO 
Domenico Agasso jr ha dedicato un libro a Fratel Luigi Bordino (Effa-
tà Editrice). Le pagine del volume seguono lo svilupparsi di una vita 
che trova la sua pienezza nella consacrazione religiosa, colma di una 
umanità affascinante. Attraverso numerose testimonianze, l’autore ri-
percorre le tappe fondamentali della vita di Bordino, dal suo impegno 
giovanile nell’Azione Cattolica alla terribile esperienza della campagna 
di Russia con la successiva prigionia, in cui iniziano ad emergere i segni 
di una maturazione interiore nel servizio ai commilitoni. La sua concre-
tezza nell’assistere sofferenti e ammalati si traduce poi, al ritorno dalla 
guerra, in una dedizione totale al Cottolengo, nei numerosi servizi offer-
ti nelle corsie d’ospedale, in sala operatoria, nell’accoglienza ai senza-
tetto alla Piccola Casa della Divina Provvidenza. Il suo pensiero costan-
te è sempre stato quello di servire Cristo nei malati e nei derelitti, e que-
sto suo spirito buono, intessuto di fiducia, carità e letizia, lo ha reso un 
testimone credibile del Vangelo. ”Il cammino di Fratel Luigi della Con-
solata, Andrea Bordino, si può davvero raccogliere e proporre come au-
tentico itinerario di santità” ha scritto nella presentazione il Cardinale 
Severino Paletto, Arcivescovo Metropolita di Torino. 
Il giovane autore piemontese, laureato in Scienze Politiche, è giornalista 
e scrittore. Scrive su La Stampa, Il Sole 24 Ore, La Voce del Popolo, e 
tiene la rubrica Il Vostro Santo sul settimanale Il nostro tempo. Ha cura-
to l’opera editoriale in 13 volumi I Santi nella Storia, ed è autore di vari 
libri, tra i quali: Il piombo e il silenzio. Le vittime del terrorismo in Ita-
lia (1967-2003) con Renzo Agasso (Edizioni S. Paolo). 
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VIAREGGIO (LU) 
Sono stati completati i lavori di 
ricostruzione della prima casa in 
via Ponchielli, la strada distrutta 
dall'incidente ferroviario che lo 
scorso 29 giugno provocò 32 
morti e numerosi feriti. Sono 48 
i cantieri aperti per la ricostru-
zione e 22 le famiglie che tro-
veranno sistemazione di nuovo 
in via Ponchielli; altre 15 inve-
ce saranno trasferite in un'altra si
-stemazione e sono già iniziati i 
la-vo-ri per la costruzione delle 
nuove unità abitative. Quattro 
dei 9 proprietari hanno già ac-
quistato un nuovo immo-bile al-
trove e due hanno firmato il pre-
liminare d'acquisto. 
 

PANTHEON 
E’ importante il degrado del mo-
numento parigino per il cui re-
stauro occorrono  100 milioni di 
euro su dieci anni. Nelle pareti 
del monumento, costruito (1764-
90) dall’arch. Jacques Germain 
Soufflot, al quale è dedicato una 
via, le crepe sono sempre più 
evidenti. Le migliaia di tonnella-
te delle tre cupole pesano su un 
sistema dall’equilibrio molto 
precario per cui secondo l’archi-
tetto capo dei monumenti storici 
Daniel Lefevre l’urgenza è il 
restauro della cupola. Operazio-
ne costosa, perchè le impalcatu-
re alte 60 metri non dovranno 
appoggiarsi sulla cupola. Ma il 
Pantheon è un cantiere perenne. 


