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GENOVA: DEVOZIONE A BAVARI 
I fedeli liguri di Casa Savoia hanno partecipato numerosi alla “supplica 
alla Madonna” nel Santuario di Nostra Signora di Bavari il 29 agosto.  
Particolarmente folta la delegazione dell’Associazione Internazionale Re-
gina Elena, che è intervenuta con entusiasmo e devozione alle celebrazioni 
presiedute dai Cardinali Cheli e Bertone. 

 

 

NAPOLI: IL REAL ALBERGO DEI POVERI 
Il Real Albergo dei Poveri diventerà “Città dei Giovani” a Napoli.  
L’antico edificio monumentale entra in una nuova fase mentre sono in cor-
so tutti i cantieri di ricostruzione delle aree crollate e a rischio di ulteriori 
crolli e i lavori di restauro del lungo fronte su piazza Carlo III.  
Il progetto è di favorire il pieno sviluppo della personalità del giovani sul 
piano culturale e sociale, offrendo, in un unico contenitore, servizi e infor-
mazioni, spazi evento, luoghi per il tempo libero e la cultura, spazi per l’o-
spitalità e l’accoglienza (nell’immagine la planimetria del piano terra). 
Nel contempo, s'intende valorizzare e rivitalizzare l’edificio monumentale 
che, restaurato, sarà destinato ad essere vissuto ed animato in ognuna delle 
sue infinite stanze (oltre 430 ambienti mediamente di grandi dimensioni) e 
in ogni metro quadro dei due ettari di terreno circostante.  
Intorno alle grandi corti del Real Albergo dei Poveri sarà possibile fre-
quentare corsi di studio universitari o di specializzazione, fare teatro, musi-
ca, andare al cinema, accedere ad alloggi e atelier a prezzo contenuto, im-
parare un lavoro, fare sport, avere informazioni e accedere a servizi d’assi-
stenza per lo studio e il lavoro, trovare chi ha voglia d’ascoltare, incontrare 
altri giovani provenienti da altri paesi. 

 

L’AIRH A MODENA:  
NUOVI AIUTI UMANITARI 

La delegazione italiana 
dell’Associazione In-
ternazionale Regina 
Elena ha nuovamente 

offerto aiuti alimentari alla men-
sa nel capoluogo emiliano che  
ha preso l’incarico d’approvvi-
gionare sin dallo scorso 31 gen-
naio. Il dono di ieri era di oltre 
sei quintali di viveri, per un va-
lore di €. 3.668,00. 
 

14 SETTEMBRE 
La facciata laterale della Patriar-
cale Basilica Vaticana si è arric-
chita di una nuova statua, la pri-
ma dell’attuale pontificato: quel-
la di S. Josemaria Escrivà de 
Balaguer. Sarà inaugurata da 
Benedetto XVI il 14 settembre.  
La grande opera di marmo di 
Carrara, alta oltre 5 metri come 
le altre, è stata posizionata in 
una nicchia nella piazza di Santa 
Marta, davanti alla sagrestia di 
San Pietro. Accanto, le statue di 
altri fondatori di ordini, come S. 
Caterina da Siena e S. Brigida.  
Lo scorso 19 gennaio Giovanni 
Paolo II aveva benedetto una 
statua raffigurante S. Gregorio 
l’Illuminatore, collocata in una 
nicchia esterna della Patriarcale 
Basilica Vaticana.  
Era l’ottava ed ultima opera d’-
arte collocata all’esterno di San 
Pietro durante il suo pontificato. 
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