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“REGINA ELENA” A SANT’ANNA D’AURAY 
Dal 25 luglio alla sera del 26, memoria liturgica di Sant’Anna, si è cele-
brato in Bretagna il “Gran perdono di Sant’Anna d’Auray”, ed il san-
tuario dedicato alla patrona dei bretoni ha accolto migliaia di pellegrini 
intorno al Vescovo di Saint Brieuc et Tréguier, S.E.R. Mons. Denis 
Moutel. Da quattro secoli i bretoni hanno un attaccamento viscerale per 
la loro patrona ed il santuario è il vero cuore spirituale della Bretagna 
con veglie di preghiera, fiaccolate, liturgie eucaristiche e celebrazioni 
dei vespri, presenti tutti i Vescovi bretoni o originari della Bretagna. 
All’origine del culto e del Gran perdono vi sono le apparizioni che San-
t’Anna fece nel 1623 ad Yves Nicolazic, chiedendogli di far ricostruire 
la cappella a lei dedicata su il campo Bocenno. Nel 1625 Nicolazic sco-
prì l’antica statua della Santa: lì, luogo della primitiva cappella, venne 
costruita la nuova. L’attuale Basilica, della fine del XIX secolo, la sosti-
tuisce perché troppo piccola per il grande flusso dei pellegrini. 
Il culto di Sant'Anna è molto diffuso e la madre della Madonna è vene-
rata in numerose basiliche, chiese e cappelle, dalla Basilica di Sant'An-
na a Gerusalemme alla chiesa parrocchiale di Sant'Anna in Vaticano. 
 

LODI: RIQUALIFICATO L’ASSE DEI CORSI 
VITTORIO EMANUELE II - UMBERTO I 

Da oggi si aprono i cantieri per i lavori di riqualificazione stradale, che 
riguardano l’asse corso Vittorio Emanuele II - corso Umberto I oltre a 
13 vie in diverse zone della città. Fiori, porfido, marciapiedi nuovi e 
alberi crearono una linea verde per valorizzare il centro come luogo di 
commercio e di incontro. Le piante avranno una fioritura viola, gialla e 
bianca per simbolizzare i caratteri agricolo, fluviale e urbano di Lodi. 
Resteranno i carichi-scarichi e non sono previste limitazioni al traffico. 
 

“LE PIETRE CHE CANTANO” 
In Abruzzo, il monastero di Santo Spirito ad Ocre è un gioiello dell'ar-
chitettura cistercense della Valle dell'Aterno. La prima chiesa sulla rupe 
fu fondata dal Beato Placido di Roio nel 1222. In agosto questo luogo 
ospiterà il XII Festival internazionale di musica Le Pietre che Cantano. 
Lo spettacolo inaugurale si terrà il 2 agosto, per la prima volta all'ester-
no a ridosso del muro perimetrale a valle in un ampio spazio naturale. 
Si esibirà il Quartetto di Cremona (ore 21.30) insieme al compositore 
Michelangelo Lupone. L'8 agosto la serata sarà dedicata al bicentenario 
della nascita di Franz Liszt, una conversazione Années de Pèlerinage - 
musicisti in viaggio con Michele Campanella.  
Il 16 agosto è programmato un recital del pianista Maurizio Baglini. 
L'1 e 2 ottobre, per l'inaugurazione del Museo comunale archeologico 
al S. Spirito, convegno per il recupero nella quotidianità del rapporto 
degli abruzzesi con gli elementi distintivi del proprio paesaggio. 
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TRICOLORE IN ASIA 
Nell'ambito delle celebrazioni 
del 150° anniversario della pro-
clamazione del Regno d'Italia, il 
Consolato Generale italiano a 
Hong Kong ha organizzato, in 
collaborazione con la Camera 
Nazionale della Moda Italiana, 
la mostra sul Tricolore, inaugu-
rata nel novembre scorso al Mu-
seo del Vittoriano di Roma. Ne-
gli anni precedenti, era stata pre-
sentata a Milano, Londra, Mosca 
e Amburgo ma mai in Asia, ad 
eccezione di Tokyo. 
 

CARDINALE NOÉ 
E’ stato richiamato a Dio il Car-
dinale Virgilio Noé, Arciprete 
emerito della Basilica di S. Pie-
tro e vicario generale emerito 
del Papa per la Città del Vatica-
no. Nato a Bereguardo (PV), nel 
1922, dopo una formazione in 
liturgia, storia ecclesiastica e 
storia dell'arte in varie università 
pontificie nel 1969, Papa Paolo 
VI lo nominò Sottosegretario 
della nuova Congregazione per 
il Culto Divino, che doveva ap-
plicare la riforma liturgica pro-
mossa dal Concilio Vaticano II. 
Nel 1970 fu nominato maestro 
delle Cerimonie Pontificie, ap-
plicando queste trasformazioni 
alla celebrazione delle canoniz-
zazioni, delle beatificazioni e dei 
riti funerari pontifici e all'apertu-
ra e chiusura della Porta Santa in 
occasione del giubileo del 1975. 


