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PANE DI S. FRANCESCO 
Il 19 e 20 maggio a Milano, Monza, Bergamo, 
Brescia, Como, Cremona, Lecco e Varese i vo-
lontari dell’Opera S. Francesco offriranno una 
pagnottella speciale a fronte di una donazione mi-
nima di 5 euro, che garantirà un pasto completo a 
un ospite della mensa dell’Opera. Il Pane di OSF, 
simbolo di condivisione e solidarietà, è dedicato a 
Fra Cecilio, il frate cappuccino che, nel convento 
di Viale Piave a Milano, seguendo i dettami di S. 
Francesco diede vita ad OSF, un luogo di acco-
glienza per tutti coloro in cerca di aiuto materiale 

e di speranza. A queste persone, Opera S. Francesco per i Poveri offre 
ogni giorno 2.500 pasti completi, 230 accessi alle docce, 50 cambi d’a-
bito e 140 visite mediche presso il suo poliambulatorio. Grazie all’aiuto 
dei suoi volontari e al sostegno dei suoi donatori, OSF rappresenta una 
realtà grazie alla quale chi si trova in gravi condizioni di disagio può 
rialzarsi e uscire dall’emarginazione per ricostruirsi una dignità. Attra-
verso questa iniziativa, OSF svolge un’attività di sensibilizzazione, per 
fare conoscere le sue attività in favore dei poveri e degli emarginati, e di 
raccolta fondi a sostegno del servizio mensa. Per conoscere le piazze 
tel. n.0277122400. 
 

A NAPOLI LA BASILICA REALE PONTIFICIA 
FESTEGGIA I SUOI PRIMI 175 ANNI 

Sabato 19 maggio, alle ore 19, concerto di musica sa-
cra, per onorare il 175° anniversario della consacrazio-
ne della chiesa di S. Francesco di Paola in Basilica Rea-
le Pontificia. Situata di fronte al Palazzo Reale e rico-
nosciuta come la più importante chiesa italiana del pe-
riodo neoclassico, la Basilica aprirà le sue porte per una 
serata all’insegna della storia artistica e della cultura 
ecclesiastica. Sarà libero l’ingresso alle due cappelle 
progettate dall’architetto Pietro Bianchi, al fine di permettere ai presenti 
di trascorrere la serata di musica sacra nella penombra del vespro, tra 
un’opera di Luca Giordano ed una scultura di Gennaro Calì. Questo lo 
scenario sontuoso che accoglierà la cittadinanza nella Basilica voluta 
da Re delle Due Sicilie Ferdinando I, nel 1815. Ad eseguire il concerto, 
diretto dal Maestro Direttore Mons. Massimo Palombella, il Coro della 
Cappella Musicale Pontificia “Sistina” che nel 1471 fu ripristinata da 
Sisto IV che riorganizzò il Collegio dei Cantori Papali.  
La Cappella Musicale Pontificia divenne Coro personale del Papa e fu 
denominata Cappella “Sistina”, sia in omaggio a colui che gli ridiede 
vita, sia perché solitamente il Coro cantava nell’omonima Cappella. 
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IN MEMORIAM 
Oggi l’AIRH Onlus commemo-
rerà il suo Presidente Onorario, 
S.E. il Cav. Gr. Cr. Principe don 
Paolo Francesco Boncompagni 
Ludovisi, nel 5° anniversario del 
suo richiamo a Dio. 
 

TORINO 
La Confraternita del SS. Sudario 
ed il Centro Internazionale di 
Sindonologia, nell’ambito degli 
Incontri al Santo Sudario, pro-
pongono un ciclo di conferenze 
ad ingresso libero dedicato al 
tema dell’Etica cristiana" che si 
svilupperà presso la chiesa del 
SS. Sudario (via Piave 14, ango-
lo via S. Domenico). Lunedì 21 
maggio, alle ore 21, il tema sarà: 
Lo sfruttamento del creato.  
Interverrà Luca Battaglini, pro-
fessore di Bioetica. Moderatore: 
Angelo Tartaglia, professore di 
fisica e in Scienza e Fede. 
 

ITALIA - ARGENTINA 
Il 28 maggio alle 20.30 il Teatro 
Coliseo di Buenos Aires ospiterà 
il Concerto di beneficenza - VII 
Serata di Gala Lirica Benefica, 
iniziativa sostenuta dal Consola-
to Generale d’Italia. Sarà occa-
sione per raccogliere fondi da 
destinare ad alcuni enti di assi-
stenza a favore dei più bisogno-
si, tra cui il Patronato Italiano di 
Buenos Aires. Una serata musi-
cale all'insegna della solidarietà! 


