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ROSA D’ORO DELLA CRISTIANITÀ  
 

Da 26 anni, ogni 5 aprile l’Asso-
ciazione Internazionale Regina 
Elena festeggia la consegna alla 
Regina Elena della Rosa d’Oro 
della Cristianità, concessa da 
Papa Pio XI, per l’ultima volta 
ad una Regina. In Italia la ceri-
monia si svolge sempre in una 
città diversa. Nel 2011 è stata 
scelta Bergamo e la mensa per i 
poveri gestita dal Convento dei 

Padri Cappuccini al quale, nell’occasione, il Sodalizio intitolato alla 
“Regina della Carità” ha devoluto oltre 20 quintali di viveri.  
Nel 2012 la donazione andrà a Modena. Seguirà una S. Messa nel 75° 
anniversario della concessione dell’alto riconoscimento. 
Nella foto la Rosa d’oro della Cristianità conferita alla Madonna di 
Pompei dal Santo Padre Benedetto XVI. 
 

AUTISMO 
L'Associazione Nazionale dei Genitori Soggetti Autistici (ANGSA), 
Autismo Italia e Gruppo Asperger riuniti in FANTASIA (Federazione 
Nazionale delle Associazioni a Tutela delle Persone con Autismo e Sin-
drome di Asperger) chiedono l’applicazione della Linea Guida 21 pub-
blicata lo scorso gennaio da parte dell’Istituto Superiore e Sanità e la 
sua presentazione alla Conferenza Stato/Regioni per produrre un docu-
mento attuativo di Linee di Indirizzo per i servizi socio-sanitari destina-
ti a soggetti autistici. L’autismo è un complesso disturbo neuro-
biologico che colpisce in media un bambino ogni 150, i cui sintomi si 
manifestano entro i primi due-tre anni di età. Non esistono farmaci spe-
cifici per l’autismo. Quasi tutti i bambini con autismo ricevono qualche 
tipo di intervento abilitativo, ma un terzo degli adolescenti e degli adulti 
non riceve alcuna terapia educativa, occupazionale o sociale (Censis 
2012). La tipologia di trattamento più efficace, secondo la recente Linea 
Guida 21 è quella di tipo cognitivo-comportamentale: l’unica validata 
da dimostrazioni scientifiche effettuate dai principali centri clinici di 
eccellenza mondiali sull’autismo. ANGSA, creata negli anni ‘80, ha 
sempre contrastato la teoria che postulava una origine psico-genetica 
dell’autismo. Essa continua a promuovere l’educazione specializzata, 
l’assistenza socio-sanitaria integrata, la ricerca scientifica, la formazio-
ne degli operatori e la tutela dei diritti delle persone con autismo perché 
sia loro garantito il diritto insindacabile a una vita serena.  
L’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, 
ha sedi in tutte le regioni italiane ed aderisce a (Federazione Italiana 
Superamento Handicap, FANTASIA ed Autisme Europe. 
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BASILICA VATICANA 
- Venerdì Santo 6, alle ore 17: 
Celebrazione della Passione del 
Signore. Al Colosseo, alle ore 
21.15: Via Crucis. 
- Sabato Santo 7, alle 21: Veglia 
Pasquale nella Notte Santa. 
- Domenica di Pasqua 8. In Piaz-
za S. Pietro, alle 10.15: S. Messa 
del giorno. Alle 12: Benedizione 
"Urbi et Orbi". 
 

BIELLA 
Il Santuario di Oropa e l’Oasi 
WWF del Giardino Botanico  
propongono soggiorni e visite 
guidate dedicati allo spettacolo 
della primavera, dalle distese 
bianche dei narcisi sul Monte 
Cucco ai percorsi del Giardino 
Botanico. Le spettacolari fioritu-
re di rododendri del Parco della 
Burcina e dell’Oasi Zegna sono 
anche l’occasione per conoscere 
il territorio circostante, alla sco-
perta della bellezza e dell’arte 
che si lega alla spiritualità. 
 

AUSCHWITZ 
Dal 7 al 10 agosto l’AIRH orga-
nizzerà un pellegrinaggio nel 
ricordo di Edith Stein, deceduta 
nel campo di sterminio il 9 ago-
sto 1942. La religiosa e filosofa 
tedesca dell'Ordine delle Carme-
litane Scalze, convertitasi al cat-
tolicesimo dall'ebraismo, venne 
proclamata santa nel 1998 e l'an-
no successivo dichiarata copa-
trona d'Europa. 


