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PELLEGRINAGGIO A FATIMA 
 

Come ogni anno, dall’11 al 14 

maggio l’Associazione Interna-

zionale Regina Elena organiz-

za un pellegrinaggio a Fatima. 

La prima giornata è stata dedi-

cata a Sintra, Lisbona e Ca-

scais dove si è svolta una com-

movente cerimonia. Domani, a 

Fatima, il Sodalizio intitolato 

alla “Regina della Carità” ri-

corderà il 30° anniversario dell’indimenticabile incontro di Re Umber-

to II con il Beato Papa Giovanni Paolo II. Un gruppo rientrerà domani, 

un altro proseguirà a Lourdes e Montpellier e rientrerà il 18 maggio.  
 

L’ORDINE DI MALTA A LUCCA 
Giovedì 17 maggio, alle ore 21, verrà riaperta, dopo oltre 200 anni di 

chiusura, la sezione lucchese del Sovrano Militare Ordine di Malta, con 

una S. Messa solenne nella chiesa di S. Pierino ed un concerto presso la 

Cattedrale di S. Martino. Il concerto avrà come scopo quello di ricavare 

fondi per l'apertura della Sezione di Lucca e per il sostegno  delle opere 

caritatevoli e presenterà un programma proposto dal Maestro Picotti 

diviso in 4 temi: rallegrare, illuminare, compatire, rivelare con brani 

tratti si dal repertorio Gregoriano presente nel “Laudario di Cortona”, 

sia da autori quali von Bingen, Arcadelt, Despreze e Mozart.  

Protagonisti saranno la Cappella Musicale S. Cecilia della Cattedrale di 

Lucca, Andrea Lombardi (voce recitante) e l'organista Giulia Biagetti, 

sotto la direzione del M° Livio Picotti. 
 

CAMBIO DI RESIDENZA 
I cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche (di residenza 

e di trasferimento all'estero) senza necessariamente recarsi allo sportel-

lo del comune, ma spedendole per posta oppure inviandole via fax o e-

mail. In quest'ultimo caso, bisogna sottoscrivere la dichiarazione con la 

firma digitale, essere identificati dal sistema informatico, ad esem-

pio tramite la carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servi-

zi, inviare la dichiarazione dalla casella di posta elettronica certificata 

del dichiarante e trasmettere per posta elettronica copia della dichiara-

zione con firma autografa e del documento d'identità del dichiarante. 
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CZESTOCHOWA  

Il XXII Festival Internazionale 

di Musica Sacra “Gaude Mater”, 

uno degli avvenimenti musicali 

più importanti in Polonia e an-

che una delle maggiori manife-

stazioni di musica sacra a livello 

europeo, si è svolto a Częstocho-

wa con la partecipazione di circa 

1.085 artisti da 11 Paesi. Il Festi-

val è stato accompagnato da al-

cuni seminari, che hanno affron-

tato la tematica del “sacro nella 

musica”, e da mostre d’arte, 

spettacoli e rappresentazioni in-

terdisciplinari.  

Nelle chiese e nelle sale da con-

certo gli artisti hanno eseguito le 

grandi opere della musica sacra 

e la musica proveniente da di-

verse decine di paesi del mondo. 

Il Festival ha permesso di ap-

prezzare la musica ortodossa, il 

canto gregoriano, così come la 

musica delle sinagoghe. Il Festi-

val è stato creato nel 1991 per la 

VI Giornata Mondiale della Gio-

ventù. 

 

CORPO MILITARE CRI 

L’Ispettore nazionale del Corpo 

Militare della Croce Rossa Ita-

liana, Magg. Gen. C.R.I. Gabrie-

le Lupini, ha nominato Respon-

sabile del Nucleo Arruolamenti 

ed Attività Promozionali il Ten. 

com. C.R.I. (cgd) Domenico Ci-

liberto, proveniente dal Genio 

Navale degli Ufficiali Ausiliari 

della Marina Militare Italiana. 


