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CONGRESSO AD URBINO 
Sarà il Campus scientifico dell’Università degli Studi di Urbino ad ospi-
tare, il Multinational Congress on Microscopy, in programma da oggi al 
9 settembre, da dieci anni in programma in sedi estere.  
L’evento presieduto dalla Prof. Elisabetta Falcieri, professore ordinario 
di Anatomia Umana alla Facoltà di Scienze Motorie dell’Università di 
Urbino, si articolerà in 24 sessioni. 
 

MILLENARIO DELLA BADIA 
S.S. Benedetto XVI ha nominato il Cardinale Renato Raffaele Martino, 
Presidente emerito del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, 
suo inviato speciale alle celebrazioni del millenario della Badia della 
Santissima Trinità di Cava, domani a Cava de' Tirreni (SA).  
Fondata nel 1011 da un eremita, Sant'Alferio Pappacarbone, Nobile di 
Salerno, per i tanti discepoli che resero necessaria la costruzione di un 
monastero, la Badia nei secoli successivi avrebbe accolto numerosi san-
ti e beati. La celebrazione inizierà con la solenne Messa pontificale pre-
sieduta dal Porporato ed animata dal Coro della Diocesi di Roma. 
Il millenario sarà celebrato anche con il pellegrinaggio Il viaggio del 
Millenario. Sulle orme di Sant'Alferio (che passerà dal 20 al 23 settem-
bre, con l'Abate, per San Michele della Chiusa e per Cluny), un'esposi-
zione di opere d'arte dell'Abbazia e numerosi atti religiosi e culturali. 
 

ANCHE IN TIBET GLI AIUTI DELLA 
“REGINA ELENA” 

 

L’Associazione Internaziona-
le Regina Elena Onlus ha 
consegnato una carrozzina 
per invalidi chiudibile, pacchi 
di pannolini e delle paia di 
scarpe nuove per bambini ad 
una volontaria italiana, Paola 
Petrazzo, che le porterà in 
Tibet dove svolge volontaria-
to da circa due anni.    
I doni sono per una ragazzi-
na, Dolma, 9 anni, affetta da 
malattia alla schiena che gli 
provoca urinesi continua ed 
ha bisogno di cure; vive a 
Gomar vicino a Rebkhong in 
Amdo Tibet.  
 
  Nella foto Paola con Dolma 
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PREGARE CON IL PAPA 
L'intenzione Generale per l'Apo-
stolato della Preghiera del Santo 
Padre Benedetto XVI per il me-
se di settembre è la seguente: 
"Per tutti gli insegnanti, affinché 
sappiano trasmettere l'amore alla 
verità ed educare agli autentici 
valori morali e spirituali". 
L'intenzione Missionaria è la 
seguente: "Perché le comunità 
cristiane sparse nel continente 
asiatico proclamino il Vangelo 
con fervore, testimoniandone la 
bellezza con la gioia della fede". 

 
CONFINE 

Il Parco della Val Grande propo-
ne quattro giorni di trekking- 
dall'8 all'11 settembre, partendo 
dalla Riserva delle Bolle di Ma-
gadino fino al Pian Vadà, nel 
Parco Nazionale della Val Gran-
de, attraverso i sentieri del Lo-
carnese e della Valle Cannobina. 
Parchi senza confini si inserisce 
nell’ambito del programma di 
eventi Parchi 2011. Da Riserve 
del Re a Parchi per tutti, una se-
rie di iniziative per celebrare i 
150 anni della proclamazione 
del Regno d'Italia, e ha come 
filo conduttore il tema del confi-
ne. 
 

BIELLA 
Nel Santuario di Oropa, presso 
la Basilica antica, oggi alle ore 
21, concerto “Canto nella Parola”, 
di Pietro Bisignani. 


