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COMMEMORATO MONS. LUIGI PADOVESE 
Venerdì 3 giugno, l’Associazione Internazionale Regina Elena ha orga-
nizzato a Parigi, Montpellier, Vienna ed in diverse città italiane una so-
lenne commemorazione per il primo anniversario dell'omicidio di 
S.E.R. Mons. Luigi Padovese, Vescovo e Vicario Apostolico dell'Ana-
tolia, assassinato ad Iskenderun nella solennità del Corpus Domini, a 
conclusione dell’Anno sacerdotale e alla vigilia del viaggio di Papa Be-
nedetto XVI a Cipro per promulgare l’Istrumentum Laboris dell’As-
semblea Speciale per il Medio Oriente del Sinodo dei Vescovi, svoltasi 
in Vaticano nell'ottobre scorso e alla cui preparazione il Presule aveva 
tanto contribuito come Presidente della Conferenza Episcopale Turca. 
Lo stesso giorno, il CMI ha partecipato, presso la Pontificia Università 
Antonianum di Roma, ad un Atto Accademico in cui è stata presentata 
una miscellanea in onore del Vescovo ucciso, In caritate veritas. Luigi 
Padovese. Vescovo cappuccino Vicario Apostolico dell'Anatolia. Scritti 
in memoria, a cura di Paolo Martinelli e Luca Bianchi (Dehoniane), con 
la prefazione del Ministro Generale dell'Ordine dei Frati Minori, e mes-
saggi e ricordi del Patriarca di Costantinopoli, degli Arcivescovi di Co-
lonia e di Smirne, del Presidente della Conferenza Episcopale dei Ve-
scovi del Nord Europa, del Vescovo Emerito di Verona, del Ministro 
Generale dei Frati Minori Cappuccini, del Ministro provinciale dei Frati 
Minori Cappuccini di Milano, del Vicario generale di Mons. Padovese 
in Anatolia, e contributi dei Cardinali Jean Louis Tauran e Péter Erdő. 
In appendice, c’è una bio-bibliografia a cura di Paolo Martinelli e Mari-
no Pacchioni, sul tema “Monsignor Luigi Padovese. Superamento della 
paura della morte e l’anelito verso la vita eterna”. 
 

DOPO MONTEBELLO, MAGENTA 
Figuranti provenienti da tutta Europa ed un battaglione di soldati a ca-
vallo: fino a questa sera, Magenta commemora lo scontro fra l'Esercito 
franco-sardo (58.000 soldati) e quello austriaco (62.000) del 4 giugno 
1859. La vittoria delle truppe di Vittorio Emanuele II e Napoleone III 
aprì la strada per Milano, dove i Sovrani entrarono trionfalmente l'8 
giugno. Per questo, la battaglia di Magenta, insieme a quelle di Monte-
bello (20 maggio), Solferino e San Martino (24 giugno), segnò l'inizio 
del cammino di una fase importante verso l'Unità d'Italia.  
Oggi apriranno la sfilata dei reggimenti, le fanfare dei bersaglieri e le 
bande civiche dal municipio in piazza Formenti, per una S. Messa in 
suffragio dei caduti all'Ossario.  
Alle 16.30 si svolgerà la ricostruzione di alcune fasi della battaglia. Alle 
21, chiuderà la giornata un concerto della fanfara dei bersaglieri in con-
gedo nel cortile del Palazzo comunale. Ingresso  libero.  
In autunno Casa Giacobbe, nel Parco Elena e Mafalda di Savoia, do-
vrebbe diventare la sede di un museo del Risorgimento ed i cittadini 
sono invitati a depositare, in comodato d'uso, cimeli ed ricordi d’epoca. 
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AUGURI 
Domani a Roma, l’Arma dei Ca-
rabinieri festeggerà il 197° anni-
versario della sua fondazione da 
parte del Re di Sardegna Vitto-
rio Emanuele I. Il bilancio degli 
uomini e delle donne del Gene-
rale Leonardo Gallitelli per il 
2010 è impressionante: quasi 7 
milioni di interventi in risposta a 
chiamate al 112, 54.000 arresti, 
1.131 arresti per associazione 
mafiosa, 1.550 Carabinieri im-
pegnati nelle missioni all'estero. 
 

HACHETTE 
Hachette Rusconi cambia, con 
effetto immediato, il suo nome 
in 'Hearst magazines Italia' dopo 
l’acquisto da parte del colosso 
dell'editoria americano. L’opera-
zione si inserisce nell’ambito 
dell'acquisizione dei periodici 
internazionali di Lagardère. Fra 
le testate coinvolte in Italia, ci 
sono Gente, Gioia, Elle, Marie 
Claire, e molte altre. 
 

ITALIA-NORVEGIA 
Il 7 giugno, nell'ambito del Fe-
stival Internazionale delle Lette-
rature, presso la Basilica di 
Massenzio al Foro Romano, in-
contro con Jo Nesbø uno dei più 
famosi scrittori norvegesi di ro-
manzi polizieschi (quasi cinque 
milioni di copie e traduzione in 
40 lingue). Il suo ultimo roman-
zo, Il leopardo, sarà pubblicato a 
giugno in Italia da Einaudi Stile. 


