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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

OMAGGIO AL “PAPA DELLA CONCILIAZIONE” 
Oggi e domani Desio commemora Papa Pio XI Achille Ratti 

 

Un convegno e una “due giorni” fitta di 
eventi con la presenza del Segretario di 
Stato Vaticano. Desio ed il Centro Inter-
nazionale di Studi e Documentazione 
Pio XI celebrano così il 90° anniversario 
dell’elezione al soglio pontificio di A-
chille Ratti, a cui la città briantea diede i 
natali nel 1857. L’omaggio al “Papa del-
la Conciliazione”, divenuto successore 
di Pietro il 6 febbraio 1922, ha preso il via sabato 4 febbraio con il VII 
convegno Pio XI e il suo tempo. Per l’intera giornata, nella sala conve-
gni della casa natale, esperti, studiosi, religiosi e laici hanno presentato i 
risultati delle ultime ricerche per approfondire e sviscerare la figura e le 
opere del Pontefice in tutte le possibili sfaccettature. I vari interventi 
verranno raccolti e pubblicati in un volume della collana I Quaderni 
della Brianza a cura di Franco Cajani. 
La ricorrenza troverà i suoi momenti salienti oggi e domani.  
Oggi, alle ore 18, il Segretario di Stato vaticano interverrà all’inaugura-
zione della mostra Schegge del Pontificato di Pio XI, allestita con pre-
gevoli cimeli provenienti dalla Sagrestia Pontificia della Cappella Sisti-
na in San Pietro, concessi in prestito dall’Ufficio della Celebrazioni Li-
turgiche del Sommo Pontefice della Città del Vaticano e da collezioni 
private. Simbolo dell’esposizione, il prezioso triregno, donato a Pio XI 
dai milanesi perché il Pontefice “si ricordasse non solo della città che 
ebbe l’onore di averlo come Pastore, ma anche perché non dimenticasse 
le sue origini lombarde”. La rassegna, composta da una selezione di pa-
ramenti, reperti e oggetti sacri di significativa bellezza e di significativa 
importanza storica, resterà aperta sino a domenica 11 marzo con ingres-
so gratuito. Questa sera, alle ore 21, nella Basilica dei Santi Siro e Ma-
terno, il coro e l’orchestra sinfonica “Amadeus” di Legnano, diretti dal 
M° Marco Raimondi, eseguiranno la Messe Solennelle di Gioacchino 
Rossini. A conclusione dei festeggiamenti, domani, giorno dell’incoro-
nazione e dell’inizio del pontificato rattiano (1922-39), alle ore 10, 
sempre in Basilica, il solenne Pontificale presieduto dal Cardinale Ber-
tone. La cerimonia liturgica sarà accompagnata dalle voci del coro della 
cappella Musicale della Basilica mentre, sempre in mattinata, nella casa 
natale del Papa, è previsto uno speciale annullo postale. 
 

BERGAMO PER EL ALAMEIN 
Il 15 febbraio alle ore 18, presso il Convento di S. Francesco, sarà   pre-
sentato il volume di Alfio Caruso su El Alamein, nell’ambito dell’in-
contro mensile con La casa della storia, a cura della Fondazione Berga-
mo nella storia e degli Amici del Museo storico di Bergamo. 
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112 DAY 
Oggi si celebra nei 27 Paesi del-
l'Unione europea il giorno dedi-
cato al numero di emergenza, 
disponibile gratuitamente, a di-
sposizione di tutti i cittadini, 24 
ore al giorno,  in ogni situazione, 
dalle vacanze ai viaggi di lavoro 
ed  è raggiungibile sia da telefo-
ni fissi che mobili fornendo a chi 
si trova in stato di necessità il 
servizio di emergenza necessario 
(polizia locale, vigili del fuoco, 
servizi medici). 
 

PRAGA 
Per inaugurare il primo incontro 
del 2012, la Camera di Commer-
cio italo-ceca ha scelto il giovedì 
grasso 16 febbraio, dalle 18.30, 
con una festa in maschera.  
Durante la serata sarà possibile 
degustare le tipiche specialità 
italiane (frittelle, frappe, galani) 
e vincere il premio per la ma-
schera più bella e originale. 
 

BUDAPEST 
Il 16 febbraio si terrà il tradizio-
nale business lunch organizzato 
dalla Camera di Commercio Ita-
liana per l'Ungheria, in collabo-
razione con la Camera di Com-
mercio Olandese-Ungherese. 
 

MODENA 
Oggi e domani al Teatro Comu-
nale "Luciano Pavarotti", l’opera 
Salomè di Richard Strauss. 


