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PER LA MADONNA A TORINO 
 
 

A Torino, come ogni 24 maggio, festa di 
Maria Ausiliatrice, l’Associazione Interna-
zionale Regina Elena Onlus ha partecipato 
alle celebrazioni che hanno raccolto mi-
gliaia di pellegrini, provenienti da tutta Ita-
lia. Il centro è ovviamente la Basilica San-
tuario nella capitale sabauda, casa madre 
dei Salesiani, dedicato proprio alla Madon-
na con il titolo di Ausiliatrice, cioè “aiuto 
dei cristiani”. Il 27 aprile 1865 fu posta la 
posa la pietra alla presenza del Principe 
Amedeo di Savoia, figlio di Re Vittorio 
Emanuele II. Particolarmente commovente 
la solenne processione per le vie della città,  
presieduta dall’Arcivescovo di Torino. 

GIORNATA MONDIALE DEGLI OCEANI 
 

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani dell’8 giugno, il 
CNR ha dedicato all’acqua il Focus monografico del suo ultimo Alma-
nacco della Scienza (www.almanacco.cnr.it), dando spazio a studi svol-
ti dai suoi ricercatori in ambito lacustre e marino: della presenza di Ddt 
nel Lago Maggiore, dei mutamenti della fauna ittica nei laghi, dei cam-
biamenti in atto nei fondali del Mediterraneo e delle turbine sottomarine 
usate per produrre elettricità senza deturpare il paesaggio.  
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AUGURI 
Tricolore porge i migliori auguri 
a Sua Santità Mar Dinkha IV, 
Catholicos, Patriarca della Chie-
sa Assira dell’Oriente, in occa-
sione del 50° anniversario di 
consacrazione episcopale. 

 
ROMA 

Giovedì 7 giugno: Solennità del 
Santissimo Corpo e Sangue di 
Cristo: Arcibasilica Papale di S. 
Giovanni in Laterano, alle ore 
19 S. Messa. Processione alla 
Basilica papale di S. Maria Mag-
giore e Benedizione Eucaristica. 
 

PISA 
Lunedì 4 giugno, alle ore 17, 
nella sala del Consiglio provin-
ciale (piazza Re Vittorio Ema-
nuele II), presentazione del vo-
lume “Le officine della follia. Il 
frenocomio di Volterra (1888-
1978)” di Vinzia Fiorino. Oltre 
all’autrice, interverranno, tra gli 
altri, il Presidente della Provin-
cia e l’Assessore Pagnin. 
 

MESSINA 
Presso la Cappella S. Maria all’-
Arcivescovado si svolge la mo-
stra: Gli apparati festivi in onore 
alla Madonna della Lettera, con 
l’esposizione inedita di un mo-
dello in scala 1:60 dell’antica 
galea con placche decorative che 
veniva realizzata per le festività 
della Madonna della Lettera. 


