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AL SACRARIO DI REDIPUGLIA: PRESENTI! 
Come ogni 24 maggio e 4 novembre, l’Associazione Internazionale 
Regina Elena Onlus organizza un pellegrinaggio al Sacrario Militare di 
Fogliano Redipuglia (GO), dove attendono la Risurrezione 100.000 
Caduti della IV Guerra d’Indipendenza, svoltasi nell’ambito della I 
Guerra Mondiale. All’iniziativa storica e patriottica hanno aderito di-
verse associazioni, gruppi e comitati, tra i quali Tricolore, associazione 
culturale. Nel 50° anniversario del suo richiamo a Dio, sarà particolar-
mente ricordato il poeta Giovanni Ermete Gaeta, detto E.A. Mario, fe-
condo interprete dell’anima napoletana che esaltò e glorificò i vittoriosi 
Soldati di Vittorio Veneto con La leggenda del Piave, al quale il soda-
lizio renderà un solenne omaggio a Napoli i prossimi 11 e 12 giugno. 
 
UNA FORESTA DEDICATA A GIORGIO PERLASCA 

In Israele è stata inaugurata una foresta dedicata a Giorgio Perla-
sca,  che strappò ai carnefici tedeschi più di 5 mila ebrei ungheresi.  
“Molte persone hanno potuto avere una vita, hanno visto nascere figli e 
nipoti, grazie a Perlasca”, ha detto il Vice Primo Ministro d’Israele Sil-
van Shalom, mentre, in mezzo alla foresta, ha scoperta la lapide sulla 
quale lo Schindler italiano è celebrato come un Giusto delle Nazioni. I 
10 mila alberi (pini, cipressi eucalipti, fichi, querce e pistacchi) sono 
stati piantati a cominciare dal 2004 su una collina della Galilea. E si è 
atteso che crescessero prima di celebrare l’iniziativa. Fanno parte della 
Ahihud forest, una grande distesa di alberi piantati all’inizio degli anni 
Cinquanta dagli ebrei emigrati verso lo Stato israeliano. 
 

“REGINA ELENA”: ANCONA PRESENTE 
L’attivissima delega-
zione di Ancona dell’-
Associazione Interna-
zionale Regina Elena 
Onlus, guidata dal-
l’Uff. Giovanni Lu-
ciano Scarsato e dalla 
consorte Fiorisa, è 
intervenuta sabato 21 
maggio a favore delle 
opere delle benemeri-
ta Caritas della par-
rocchia Beata Vergine 
Assunta di Formigine 

(MO), con viveri e vestiti nuovi per bambini, dimostrando che la carità 
non ha frontiere. 
Un vivo plauso di Tricolore al Parroco ed a tutti i volontari casinalbesi! 
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MARIA AUSILIATRICE 
Oggi la Chiesa di Cristo festeg-
gia la Beata Vergine Maria Au-
siliatrice, festa  istituita da Papa 
Pio VII il 24 maggio 1815, in 
ringraziamento a Maria per la 
sua liberazione dai cinque anni 
di galera in cui lo aveva gettato 
l’usurpatore Buonaparte.  
La grande occasione dell’utiliz-
zo ufficiale del titolo “Auxilium 
Christianorum” si ebbe con l’in-
vocazione del Papa mariano e 
domenicano S. Pio V (1566-72), 
che Le affidò le armate ed i de-
stini dell’Occidente e della Cri-
stianità, minacciati da secoli dai 
turchi, giunti fino a Vienna, e 
che nella grande battaglia navale 
di Lepanto (1572) affrontarono e 
vinsero la flotta musulmana. 
 

ITALIA - SPAGNA 
Infonotizie, magazine di Barce-
lonaTv, in onda ogni due setti-
mane (domenica ore 11), ha de-
dicato una puntata interamente 
alla Casa degli Italiani di Barcel-
lona, con un servizio sull’evento 
Sardegna e Sicilia unite dalla 
storia nella Corona di Aragona. 
 

NAPOLI 
28 maggio: Giubileo del Lavoro. 
31 maggio: Giubileo dei Reli-
giosi e consacrazione della città 
al Cuore Immacolato di Maria in 
chiusura del mese di maggio. 
Celebrazione in Piazza del Ple-
biscito con inizio alle ore 18. 


