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IN ONORE DEL BEATO PIER GIORGIO FRASSATI 
Le antiche Confraternite di Sant’Elpidio a Mare organizzano una festa 
in onore del Patrono, il Beato Pier Giorgio Trassati, con molti eventi 
alle ore 21.30 Oggi, presso la chiesa di S. Filippo Neri si parlerà dell’at-
tualità dei cattolici in politica; domani, presso la Società Cacciator, il 
giornalista Rai Giancarlo Trapanese presenterà il suo volume Ascolta-
mi. Mercoledì 29, in piazzetta di S. Martino, gran concerto del Corpo 
Bandistico “Cecchini” di Montesampietrangeli per il 150° della procla-
mazione del Regno d’Italia, mentre giovedì 30 in Collegiata, dopo il 
Triduo in onore del Beato (ore 18), si terrà un incontro con la comunità 
in preparazione al Congresso Eucaristico Nazionale di Ancona sul tema 
“Signore da chi andremo?”.  
Momenti di preghiera e di spettacolo venerdì 1 luglio: alle ore 21 recita 
del Rosario nella Basilica della Misericordia seguita da uno spettacolo 
di attori dilettanti elpidiensi. Sabato 2 luglio, nella Sala dell’Accademia, 
film sulla vita del Beato Giovanni Paolo II. Domenica 3 luglio Raduno 
delle Confraternite che, dopo la processione, parteciperanno alla S. 
Messa solenne (ore 10.30, Collegiata) celebrata dall’Arciprete, con la 
presenza della Schola Cantorum della Basilica di S. Nicola di Tolenti-
no; al termine festa in Contrada di S. Giovanni. Lunedì 4 luglio, festa 
del Beato Pier Giorgio Frassati, nel parco della Madonna dei Lumi, S. 
Messa e benedizione del quadro del Beato che sarà poi collocato nell’o-
ratorio attiguo per la venerazione dei fedeli.  
 

L’UNESCO PER LE CORBUSIER? 
Entro il 29 giugno a Parigi, l'Unesco deciderà se accogliere nella lista 
del Patrimonio mondiale l'opera di Le Corbusier, la prima candidatura 
incentrata su un architetto che alcuni ritengono fuori dagli schemi. 
Le opere dello svizzero Charles-Edouard Jeanneret (1887-1965) sono in 
quattro continenti. Architetto, urbanista, scrittore, pittore, ha ripensato 
tutto ed il suo ruolo mondiale è incontestato, il problema è di ordine 
metodologico, anche se non si tratta del primo dossier transnazionale. È 
la prima volta che una candidatura riguarda una serie di opere di un uni-
co architetto. Iscrivere nel patrimonio mondiale l'opera di Le Corbusier 
potrebbe aprire alla candidatura di altri architetti.  
A livello internazionale, si considera Le Corbusier un figlio del suo 
tempo, poco interessato alla politica e molto alla possibilità di realizzare 
i suoi progetti malgrado la sua volontà di collaborare con il governo di 
Vichy e le sue simpatie per dei regimi autocratici. Inoltre non si posso-
no dimenticare i suoi terribili casermoni che hanno deturpato delle città 
per mezzo secolo. Le 19 opere inserite nella candidatura sono state scel-
te per la loro capacità di illustrare i principi sviluppati negli anni da Le 
Corbusier, tre si trovano in Svizzera: le case realizzate per i genitori a 
La Chaux-de-Fonds nel 1912 (Maison Blanche) ed a Corseaux nel 192-
3; e l'edificio Clarté di Ginevra (1930). 
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ATENE 
Il 29 giugno su Rai Sport 2 sarà 
possibile seguire le gare dei Gio-
chi Mondiali Estivi che si svol-
gono ad Atene (Grecia), con 
7.500 atleti per 22 discipline, 
185 nazioni rappresentate, oltre 
25.000 volontari, 40.000 fami-
liari, migliaia di spettatori e di 
giornalisti provenienti da tutto il 
mondo. La delegazione italiana 
è composta da 188 persone (136 
atleti, 49 tecnici e 3 delegati).  

 
SAN PIETROBURGO 

Il Comune di San Pietroburgo 
(Russia) ha autorizzata la pro-
cessione del Corpus Domini lun-
go la Prospettiva Nevski, il viale 
più importante della città dove ci 
sono le chiese delle principali 
confessioni cristiane: ortodossa, 
cattolica, luterana ed armena. La 
processione del Corpus Domini 
è passata solo due volte in que-
sto viale: nel 1917 e nel 1918. 
Quest’anno è stata presieduta da 
S.E.R. Monsignor Paolo Pezzi, 
Arcivescovo della Madre di Dio 
di Mosca ed hanno partecipato i 
consoli di vari Paesi europei. 
 

GAZZETTE DIGITALI 
I giornali cartacei, nel mondo 
continuano a perdere copie. Le 
testate on line invece si moltipli-
cano ovunque. Andrea Bettini, 
ha descritto il fenomeno nel li-
bro Gazzette digitali. L’informa-
zione locale sulla Rete globale. 


