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PONTMAIN 
Una delegazione dell’Associazione Internazionale Regina Elena ha or-
ganizzato un pellegrinaggio, dal 17 al 19 gennaio a Pontmain, nell’anni-
versario dell’Apparizione della Madonna. Il santuario ricorda l'ultima 
delle apparizioni avvenute in Francia nel secolo scorso, in un momento 
drammatico, quando il suo esercito era stato duramente sconfitto da 
quello prussiano e l'Imperatore Napoleone III era prigioniero.  
La sera del 17 gennaio 1871 la Vergine compariva, nel cielo stellato, ad 
un gruppo di bambini di Pontmain (un villaggio bretone di 300 abitan-
ti). Ella non disse nulla, ma il messaggio fu affidato a delle scritte che, 
lettera dopo lettera, si disegnavano lentamente nel cielo: Pregate, figli 
miei - Dio vi esaudirà fra breve - Mio Figlio si lascia toccare. L'appari-
zione durò tre ore, durante le quali gli abitanti dei villaggio, sotto la gui-
da del Parroco, pregarono e cantarono con fervore.  
La sera stessa, i tedeschi cessarono di avanzare e tre giorni più tardi vi 
fu la ritirata. Il 28 gennaio 1871 veniva, infine, firmato l'armistizio. 
 

GIOVANNI AGNELLI 
Tra i numerosi omaggio al Sen. Dr. Giovanni Agnelli, sono previsti il 
24 gennaio una S. Messa di suffragio a Torino ed una trasmissione spe-
ciale di  Porta a Porta con la partecipazione di una delle tre sorelle del 
defunto, Maria Sole Agnelli, Contessa Teodorani-Fabbri. 
 

ANNO DELLA CULTURA ITALIANA NEGLI USA 
Dopo lunghi e delicati lavori torna a suonare l'antico organo eolico di 
Villa Firenze, residenza dell’Ambasciatore d’Italia a Washington. Lo 
strumento, costruito nel 1925, è uno dei pochissimi organi eolici ameri-
cani dell’epoca ancora attivi. Gravemente danneggiato in un incendio 
negli anni '40, non aveva mai funzionato da quando, nel 1976, il Gover-
no italiano aveva acquistato la Villa, dove già si trovava. Il restauro è 
stato portato a termine per le celebrazioni dell’Anno della Cultura Ita-
liana negli Stati Uniti ed è stato suonato dal noto organista Jeremy Fil-
sell, che si è esibito in brani di Frescobaldi, Respighi, Yon e Bach. 
 

“REGINA ELENA” PER POTENZA 
A meno di due settimane del protocollo interaziendale tra l'Ospedale 
San Carlo di Potenza e l'Istituto Tumori di Roma “Regina Elena”, si è 
svolta la prima seduta operatoria congiunta con la partecipazione dell'e-
quipe romana. Sono state impegnate in contemporanea due sale per due 
prostatectomie radicali e un tumore al rene.  
Il San Carlo lavora ad un progetto multidisciplinare per rendere profitte-
vole un impegnativo investimento tecnologico, un robot, che le consen-
tirà di collocarsi all'avanguardia nell'Italia meridionale, candidandosi a 
diventare un hub interregionale della chirurgia robotica. 
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VATICANO - RUSSIA 
Alexander Avdeev è il nuovo 
Ambasciatore russo presso il 
Vaticano ed il Sovrano Militare 
Ordine di Malta. Avdeev, 66 
anni, ha lavorato all'ambasciata 
di Parigi in epoca sovietica e ha 
fatto ritorno in Francia (2002-
08) come ambasciatore straordi-
nario e plenipotenziario della 
Federazione Russa. È stato am-
basciatore dell'Urss in Lussem-
burgo ed in Bulgaria, nonché 
primo Viceministro degli Esteri. 
 

NAPOLI 
L’AIRH Onlus ricorderà oggi il 
Gr. Uff. Eduardo Bove. 

FIRENZE 
Il 21 gennaio alle 21, presso il 
convitto La Calza, presentazione 
del libro di Benedetto XVI Gesù 
di Nazareth, con saluti del Car-
dinale Giuseppe Betori, Arcive-
scovo di Firenze, introduzione di 
don Stefano Tarocchi, relazione 
del Cardinale Camillo Ruini, 
Vicario Generale Emerito di S.S. 
per la Diocesi di Roma. 


