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L’AMBASCIATORE TEDESCO OGGI A L’AQUILA 
Oggi, alle 11, ad Onna (AQ), l'Ambasciatore tedesco inaugurerà Casa On-
na, il nuovo centro civico, il primo edificio permanente di aggregazione 
sociale costruito nella zona colpita dal sisma del 6 aprile 2009. 
E’ stato costruita grazie a donazioni di privati cittadini, dello Stato Bavare-
se e di Rottweil, la città gemellata con L'Aquila, e grazie a sponsor.  
La nuova costruzione è stata progettata secondo criteri di alta sicurezza 
antisismica, nel rispetto di logiche ecosostenibili e di bioedilizia e soprat-
tutto tenendo conto dei suggerimenti degli abitanti di Onna e della volontà 
collettiva di ricostruire il paese a partire dalla forte identità dei luoghi.  
Affacciato con un'ampia vetrata sulla strada principale del vecchio borgo, 
l’edificio ospita una sala multifunzionale, quattro sale riunioni, un internet 
point, è dotata di un ampio foyer, di locali di servizio e di un piccolo 
auditorium per incontri e convegni. Davanti lo spazio è stato ridisegnato 
tenendo conto di elementi che evocano memoria e tradizione: l’abbevera-
toio, il muro di recinzione in sassi realizzato da una delle giovani vittime 
del terremoto ed il grande albero preesistente al sisma, visibile da ogni 
punto del paese. Per delimitare il giardino sono state utilizzate pietre pro-
venienti dalle costruzioni distrutte dal sisma, a simboleggiare la memoria 
di quel tragico evento.  
Si concretizza dunque l'impegno tedesco nel borgo abruzzese.  
Il Governo tedesco si è impegnato a ricostruire la chiesa di S. Pietro Apo-
stolo mentre l'Ambasciata tedesca raccoglie ulteriori fondi.  

 
L’I.R.C.S. SI CONGRATULA CON IL 

DUCA DI CASTRO 
S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Du-
ca di Castro, ha rilasciato la seguente dichiarazione al 
“Corriere del Mezzogiorno”:  
«L’Unità d’Italia è un fatto indiscutibile. Rimette in di-
scussione il passato solo chi ne ha paura. E chi ha paura 
non va avanti». 
L’Istituto della Reale Casa di Savoia esprime il suo plauso 
per la ferma presa di posizione del Principe, capace di andare al di là di 
assurdi revisionismi per il bene della nazione, in piena sintonia con quanto 
sempre affermava Re Umberto II: “L’Italia innanzi tutto!”. 
 

Istituto della Reale Casa di Savoia (ircs@tiscali.it) 
 

FIRENZE 
Il Centro Missionario Diocesano organizza il percorso di incontri Educa-
re... La pedagogia di Dio nella storia, prendendo spunto dalle sollecitazio-
ni che la CEI ha preparato per il programma pastorale del prossimo decen-
nio dedicato all’educazione. Gli incontri si terranno ogni primo lunedì del 
mese dalle 19 alle 21 con cena condivisa per chi lo desidera presso i Mis-
sionari Comboniani (via Aldini 2). 
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LEPANTO 
Oggi la Chiesa celebra la memo-
ria della Beata Vergine Maria 
del Rosario. Una ricorrenza isti-
tuita da S. Pio V per commemo-
rare la vittoria riportata dalle 
nazioni cristiane contro la flotta 
islamica a Lepanto il 7 ottobre 
1571. Lepanto è una località sul 
Golfo di Corinto, dove avvenne 
lo storico scontro tra le flotte 
musulmane dell’Impero Ottoma-
no e della cristiana Lega Santa, 
che riuniva forze navali di Vene-
zia, della Spagna (con Napoli e 
Sicilia), di Roma, di Genova, dei 
Cavalieri di Malta e del Ducato 
di Savoia, federate sotto le inse-
gne pontificie. 
 

S. GIUSEPPE 
Il Presidente della delegazione 
francese dell’AIRH presiederà 
oggi il 2° Simposio internazio-
nale su S. Giuseppe, alla presen-
za di numerose delegazioni, do-
po la S. Messa celebrata nella 
memoria della Beata Vergine 
Maria del S. Rosario, alla quale, 
25 anni fa, fu affidata dai fonda-
tori l’AIRH. 
 
MARCIA PER LA VITA 

Sabato 16 ottobre il CMI parte-
ciperà con la delegazione inter-
nazionale dell’AIRH alla XX 
Marcia per la Vita a Parigi, dal-
la Basilica di Notre-Dame des 
Victoires alla Basilica del Sacré 
Cœur de Montmartre. 


