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MESSINA PER DON GIOVANNI D’AUSTRIA 
Si avvicina la III Rievocazione dello sbarco a Messina di don Giovanni 
d’Austria, evento organizzato con il Comune di Messina e la Provincia 
Regionale di Messina. Molte le attività in programma dal 4 al 7 agosto. 
La Regata Velica “Don Giovanni d’Austria - Trofeo città di Messina”, 
organizzata dalla Lega Navale, in collaborazione con i circoli velici 
messinesi, sarà inserita per la prima volta nel calendario nazionale della 
Federazione Italiana Velica (FIV). E’ programmata una conferenza a 
Palermo, in sinergia con il Museo del Mare sul tema Il soggiorno di 
don Giovanni a Palermo, ed un convegno a Messina, presso S. Maria 
Alemanna, sul tema Lepanto, dallo scontro armato al dialogo fra i po-
poli del Mediterraneo. Il luogo ed il nome di Lepanto sono strettamen-
te legati alla storia militare del Mediterraneo. Oggi, può essere assunto 
quale punto di riferimento del Mediterraneo, delle storie e delle culture 
che lo compongono, perché è indiscutibile che, anche se contrapposte, 
quella domenica del 7 ottobre del 1571, tutte le lingue, le culture, le 
religioni lì, nella tragedia, si sono ritrovate. 
Messina, grazie alla sinergia tra i promotori e le istituzioni si prepara 
quindi ad accogliere, un evento culturale capace di attrarre migliaia di 
visitatori e di esportare nei paesi del Mediterraneo l’immagine della 
città dello Stretto ed il ruolo troppo sconosciuto che ebbe nella storia. 
 

SACRA DI S. MICHELE: 
OMAGGIO A DON LUIGI ARIOLI (1916-98) 

 

Quest’anno i padri Rosminiani, custodi e 
gestori della stupenda Sacra di S. Michele, 
rendono omaggio ad un padre rosminiano 
che ha amato intensamente questo luogo di 
spiritualità e di storia, e vi ha dedicato mol-
to del suo tempo e della sua passione per 
l’arte figurativa: Prof. don Luigi Arioli, na-
to 95 anni fa a Laveno (Lago Maggiore), il 
10 luglio 1916. Dalla sua penna vengono i 
disegni a china che illustrano la Sacra e che 
sono esposti nella Sala Padre Alotto (Fores-
teria Grande). A fianco della mostra, da og-
gi verrà allestita una mostra fotografica di 
Elio Pallard e Roberto Cristaudo dal titolo 
“Armonia e contrasto”. 
L’insigne Abbazia, fondata a Sant’Ambro-
gio, sul Monte Pirchiriano (Epicare) nella 
Valle di Susa, è distante circa 6 miglia dal 
Moncenisio e 12 miglia dalla città di Tori-
no, nel suo territorio e provincia. 
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PREGARE CON IL PAPA 
L'intenzione Generale per l'A-
postolato della Preghiera del 
Santo Padre Benedetto XVI per 
il mese di agosto è la seguente: 
Perché la Giornata Mondiale 
della Gioventù che si svolge a 
Madrid incoraggi tutti i giovani 
del mondo a radicare e fondare 
la loro vita in Cristo. L'intenzio-
ne Missionaria è la seguente: 
Perché i cristiani dell'Occiden-
te, docili all'azione dello Spirito 
Santo, ritrovino la freschezza e 
l'entusiasmo della loro fede. 

 

AERONAUTICA 
Il Gen. S.A. Maurizio Lodovisi, 
attuale sotto capo di Stato Mag-
giore dell’Aeronautica, è stato 
nominato Comandante Logisti-
co dell’Aeronautica Militare, in 
sostituzione del Gen. S.A. Giu-
seppe Marani, prossimo a rag-
giungere i limiti d’età. 
 

PROTEZIONE CIVILE 
Ad un mese dall’inizio della 
campagna contro gli incendi 
boschivi la flotta aerea della 
Protezione Civile nazionale ave-
va ricevuto 178 richieste di in-
tervento dalle regioni, delle qua-
li il 30% dalla Sicilia, il 27,5% 
dalla Sardegna e il 18% dal-
la Puglia. Canadair ed elicotteri 
del Dipartimento della Protezio-
ne Civile, avevano fatto circa 
4.300 lanci per un totale di oltre 
23 milioni di litri di acqua. 


