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Agenzia Stampa  

IL NATALE CATANESE DI TRICOLORE 
Il 25 dicembre presso l’antica chiesa della Nobile Arciconfraternita dei 
Bianchi, le delegazioni di Catania di Tricolore e dell’AIRH hanno pre-
senziato alla S. Messa di Natale presieduta dall’Arcivescovo Mons. Gri-
stina. Questa “visita” da parte dell’arcivescovo di Catania nel giorno di 
Natale e di Pasqua è una tradizione a testimonianza dell’antica storia di 
questa chiesa, che vede partecipare non solo i confratelli in abito tradi-
zionale (la veste bianca ed il crocifisso impresso sul lato sinistro del 
petto), ma anche la delegazione del SMOM, il cui Primo Delegato è il 
Barone Andrea Grimaldi di Nixima. 
Dopo la S. Messa il Governatore dell’Arciconfraternita dei Bianchi, Ba-
rone Giuseppe Zappalà di Caponero, ha offerto un rinfresco agli inter-
venuti nella bellissima sacrestia, le cui pareti sono contornate dai ritratti 
dei precedenti Governatori, esclusa una parete ove troneggiano i quadri 
di Re Vittorio Emanuele III e della Regina Elena.  

Il 27 dicembre alle ore 18:30 a Mascalucia, presso l’abitazione del Cav. 
Luigi Arancio, si è tenuto il consueto scambio di auguri monarchici or-
ganizzato dalle delegazioni di Catania di Tricolore e dell’AIRH. 
La serata ha visto la partecipazione del Dr Filippo Marotta, responsabile 
dell’associazione, di Nunzio Condorelli, responsabile giovanile e di 
molti militanti e simpatizzanti di Tricolore, fra cui l’Arch Corsaro, re-
sponsabile dell’attiva sede di Adrano. I presenti sono stati informati del-
le attività e si è discusso di quanto è stato fatto e di quelli che sono i 
programmi per il 2006, fra cui la prossima pubblicazione di un’edizione 
regionale del nazionale “TRICOLORE”, sia come AIRH, l’invio a scopi 
umanitari di medicinali (il cui responsabile è il Dott Liuzzo) e conse-
gnati direttamente dai militari italiani nei Paesi dove sono in missione. 
Luigi Arancio, mecenate di molte attività monarchiche, ha offerto un 
rinfresco a base delle più buone specialità siciliane fra cui i famosi aran-
cini e diversi dolci (veramente buoni quelli con la mostarda di fichi!). 

5 GENNAIO 1890 
Re Umberto I stabilisce il nu-
mero annuale delle concessioni 
di onorificenze. 
 

VATICANO 
Celebrazioni presiedute dal Pa-
pa nel mese di gennaio: 
- Venerdì 6: Solennità dell'Epi-
fania del Signore. Ore 9:30 S. 
Messa nella Basilica Vaticana. 
- Domenica 8: Festa del Battesi-
mo del Signore. Ore 10:00 S. 
Messa e Battesimo dei bambini 
nella Cappella Sistina. 
- Mercoledì 25: Festa della 
Conversione di San Paolo Apo-
stolo. Ore 17:30 nella Basilica 
di S. Paolo celebrazione dei Ve-
spri. 
 

NAPOLI 
Lunedì 9 gennaio, ore 17.00 

Via Petrarca, 115 
 

Presentazione e tavola rotonda 
sul libro: “Questo Gesù. Pensa-
re la singolarità di Gesù Cristo” 
del teologo gesuita Paolo Gam-
berini, docente della Pontificia 
Facoltà Teologica dell’Italia 
meridionale, che tenne una con-
ferenza per il Circolo “Duca 
Gianni di Santaseverina” nei 
saloni della chiesa di S. Cateri-
na a Chiaia. Interverranno 
Mons. Piero Coda, Presidente 
dell’Associazione Teologica 
Italiana, il giornalista vaticani-
sta Marco Politi e Mons. Anto-
nio Pitta. 
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