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Agenzia Stampa  

POMPEI: IERI LA SUPPLICA 
DOMANI LA FESTA DEL BEATO LONGO  

 

Il Cardinale Giovanni Battista Re, 
Prefetto emerito della Congregazione 
per i Vescovi, ha presieduto ieri la S. 
Messa e la recita della Supplica alla 
Vergine di Pompei, che hanno dato il 
via al mese dedicato al S. Rosario. 
Il Porporato è tornato per la seconda 
volta nella città mariana per presiede-
re il Sacro Rito. Nel maggio 1996 fu 
lui ad accogliere le migliaia di fedeli 
che, come ogni prima domenica di 
ottobre e ogni 8 maggio, si affidano a 
Maria, attraverso la preghiera scritta 
nel 1883 dal fondatore del Santuario, 
il Beato Bartolo Longo.  
 

La celebrazione della S. Messa e della 
Supplica, come ogni anno, si sono svolte 
sul sagrato della Basilica, davanti alla 
facciata dedicata alla Pace Universale. 
Domani, festa del Beato Bartolo Longo, 
dopo la solenne concelebrazione presie-
duta dall’Arcivescovo-Prelato di Pom-
pei, S.E.R. Mons. Carlo Liberati, è pre-
vista la processione con l’Urna del Bea-
to. Il programma delle celebrazioni del 
mese del Rosario è sul sito internet 

www.santuario.it. 
 

CENTO CAMOGLIESI 
Domani alle ore 18, presso la Palazzina Millo (area Porto Antico di Ge-
nova) verrà presentato il volume 100 camogliesi (De Ferrari) di Silvio 
Ferrari. I 100 protagonisti di questo libro riposano ormai nel cimitero 
della cittadina ligure e costituiscono il riferimento più forte della co-
scienza della piccola comunità. L’autore li ricorda attraverso delle brevi 
ma esaurienti biografie, per rendere loro omaggio quali rappresentanti 
dell'essenza “camogliese”. I ricordi e le emozioni che hanno saputo su-
scitare nell'autore emergono dalla lettura di queste pagine, che riportano 
spaccati della storia di Camogli del secolo scorso. 
Silvio Ferrari, nato a Zara da padre italiano a madre slava, dal 1948 vive 
a Camogli, ha studiato a Genova e insegnato presso l'Università per 
quarant'anni.  
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AUGURI 
Tricolore festeggia il co-Patrono 
d’Italia, S. Francesco d’Assisi, e 
porge i migliori auguri a tutti 
coloro che ne portano il nome. 

 
ROMA 

Fino al 15 ottobre si svolge il 
XII Festival di musica classica 
Uto Ughi per Roma, dedicato a 
chi intende avvicinarsi alla mu-
sica classica ed in particolare ad 
un pubblico più vasto e giovane 
rispetto a quello consueto, pre-
vede l’offerta gratuita di dieci 
concerti, importanti per autore-
volezza degli autori e degli in-
terpreti. Un concerto si terrà nel-
la chiesa di Santa Maria in Ara-
coeli al Campidoglio che il Fon-
do edifici di culto ha messo a 
disposizione. L’8 ottobre alle 
20.30 si esibirà il maestro con 
un Quintetto d’Archi. L’ingresso 
è gratuito fino ad esaurimento 
dei posti disponibili, previa la 
prenotazione sul sito internet:   
http://www.utoughiperroma.com 
 

SUCCESSO 
E’ già un successo l’azione del-
l’Agenzia nazionale per i beni 
sequestrati e confiscati perché 
decine di migliaia di beni sot-
tratti alla criminalità e messi a 
disposizione in tempi rapidi è 
quello che ci vuole per vincere 
la guerra a tutte le organizzazio-
ni della malavita. 


