
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                      n. 5122 - 30 Settembre 2010 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

CONCERTO A TORINO PER FRATEL BORDINO 
La celebre Fanfara della Brigata Alpina “Taurinense” 
si esibirà il prossimo mercoledì 13 ottobre a Torino, 
presso il Teatro della Piccola Casa (via Cottolengo 14) 
nell'ambito delle cerimonie per la commemorazione 
del Venerabile Fratel Luigi Bordino (1922-77), cunee-
se, artigliere alpino reduce della campagna di Russia, 
poi religioso della Congregazione dei Fratelli di S. 
Giuseppe Cottolengo. A lui è dedicato un noto centro 
di ricerca nella prima capitale sabauda. 

 
ITALIA-ARGENTINA 

- Il 4 ottobre, festa liturgica di S. Francesco d’Assisi, patrono di Italia, 
con una S. Messa nel convento dei Frati Francescani, si chiuderanno le 
celebrazioni per i 132 anni di attività della Società Italiana di Tucumán 
(Argentina). Tra le iniziative, il 16 settembre sono stati proiettati due 
video: I 20 Premi Nobel italiani e La presenza degli italiani nella storia 
argentina, dagli inizi all’indipendenza, quest'ultimo realizzato in omag-
gio al Bicentenario argentino. Al termine, il musicista Franco Mangarel-
la si è esibito in un concerto di canzoni in siciliano. Il 20 settembre sono 
stati consegnati gli attestati agli italiani che hanno compiuto 50 anni di 
residenza in Argentina e la docente della Facoltà di Filosofia e Lettere 
dell’Università di Tucumán, Marcela Jorrat, ha ricordato la storia dei 
149 anni della proclamazione del Regno d’Italia. 
E’ stato firmato un Atto di reciprocità tra il comune molisano di Mafal-
da (CB) e quella argentina di Mar del Plata, dove risiedono 500 famiglie 
mafaldesi, in quanto primo passo verso un gemellaggio. 
 

ITALIA-BRASILE 
I Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia sono in lutto 
per il richiamo a Dio in Teresina (Brasile) del loro 
confratello Fra Domenico Apicella. Nato a S. Bartolo-
meo in Galdo (BN) il 17 marzo 1945, Fra Domenico 
entrò tra i Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia nel 
1957. Dal settembre 1970, dopo gli studi filosofici e 
teologici in Provincia, fu a Gerusalemme presso lo 
Studio Teologico Internazionale della Custodia di Ter-
ra Santa. Fece la Professione solenne nel 1970 a Geru-
salemme e fu ordinato sacerdote il 24 marzo 1971, 
nella Basilica dell’Annunciazione in Nazareth da S.E.R. Mons. Giovan-
ni Kaldany, Vescovo ausiliare del Patriarcato latino di Gerusalemme. 
Dopo il suo ritorno in Italia, andò in missione in Piauì (nord-est del Bra-
sile) nel 1975, e per 35anni vi ha vissuto, dedicandosi particolarmen-
te alla popolazione piauense, particolarmente per i più piccoli e indifesi. 
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S. SINDONE 
Dichiarazione dell’Arcivescovo 
Metropolita di Bologna, il Car-
dinale Carlo Caffarra:  
“A mio giudizio, la riflessione 
più drammatica che il S. Padre 
ha fatto al riguardo, [a mio giu-
dizio il vertice finora del suo 
Magistero], è stata la grande me-
ditazione davanti alla Sacra Sin-
done il 2 maggio:  
“Il nascondimento di Dio fa 
parte della spiritualità dell’uo-
mo contemporaneo, in maniera 
essenziale, quasi inconscia, co-
me un vuoto nel cuore che è an-
dato allargandosi sempre più”.  
Tenendo conto di questo grande 
orientamento del Magistero pon-
tificio, possiamo finalmente ca-
pire il vero senso della decisione 
della Chiesa italiana nel prossi-
mo decennio”. 

 
MILANO 

Domenica 24 ottobre 
Nel primo anniversario della be-
atificazione di don Carlo Gnoc-
chi, dalle ore 10 sarà inaugurata 
la nuova chiesa a lui dedicata. 
La cerimonia nel Centro S. Ma-
ria Nascente (via Capecelatro, 
66) sarà presieduta dall’Arcive-
scovo Metropolita di Milano, 
Cardinale Dionigi Tettamanzi. 
Nel 60° anniversario del Coro 
ANA della sezione di Milano 
sarà inaugurata una targa com-
memorativa, alle ore 15,30, in 
via Giannone n.10. 


