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MESSAGGIO DALL’INDIA 
 

del Superiore Provinciale dei Francescani (Ordine Frati Minori) 
“Pregate per le Chiesa dell’India. Degli estremisti buddisti Indiani han-
no dato fuoco a 20 chiese nella notte scorsa. Hanno in programma di 
distruggere questo pomeriggio altre 200 chiese nella provincia di Olisa-
bang. Vogliono uccidere 200 missionari nelle prossime 24 ore. Tutti i 
cristiani si stanno nascondendo nei villaggi. Pregate per loro e inviate 
questa mail a tutti i cristiani che conoscete. Chiedete a Dio di avere 
pietà dei nostri fratelli e sorelle dell’India. Quando riceverete questo 
messaggio, vi prego di inviarlo urgentemente ad altre persone. Pregate 
per loro il nostro Signore onnipotente e vittorioso. Affettuosamente”.  
Gonzalo Duarte García de Cortázar, Vescovo di Valparaiso 
 

NAPOLI 
L’Avv. Francesca Ruggiero ed il consorte, Conte Avv. Gerardo Maria-
no Rocco di Torrepadula, hanno trasmesso la vita a Maria Teresa. 
Tricolore ed il CMI si congratulano con i genitori ed augurano ogni 
bene alla bambina, sicuri che la luce del Signore la illuminerà e la gui-
derà sulla lunga strada della vita. 
 

ITALIA - USA 
Si è svolta la cerimonia della Us Navy per il cambio del comandante 
nella base militare di Sigonella. Il capitano di vascello Christopher J. 
Dennis è subentrato al pari grado Scott Butler che assumerà l'incarico 
di comandante della scuola Nato ad Obermammergau (Germania). 
 

ITALIA - ARGENTINA 
A Buenos Aires Verano Italiano (2 giugno - 5 luglio), proporrà eventi 
di musica (concerto dei Cameristi della Scala di Milano e concerti di 
Uto Ughi) e di lirica, opere teatrali e cinematografiche ed un'ampia pa-
noramica della pittura e scultura italiana contemporanee. La gastrono-
mia italiana sarà protagonista in oltre venti ristoranti. Una biciclettata 
attraverserà i luoghi più emblematici della presenza italiana in Buenos 
Aires. Seguirà un concerto di Eugenio Bennato. Alcuni eventi saranno 
presentati nel Teatro Coliseo, che fa parte del Palazzo Italia, punto di 
riferimento imprescindibile per la visibilità e la promozione dell'Italia. 
 

ITALIA - GIAPPONE 
Al Museo d’Arte Orientale di Torino il primo piano del percorso espo-
sitivo del Giappone sono esposti per la prima volta nove frammenti di 
emakimono, i tradizionali “rotoli di pittura” in formato orizzontale, la 
cui fruizione avviene gradualmente in un processo di srotolamento da 
destra a sinistra, con una successione quasi filmica delle immagini nel-
la loro composizione o della storia narrata nel suo svolgimento. 
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ROMA 
Il 6 giugno, alle ore 19, presso il 
Nuovo Cinema Aquila (via L'A-
quila, 68), proiezione del film 
documentario Un solo errore - 
Bologna 2 agosto 1980 diretto 
da Matteo Pasi. Saranno presenti 
il Presidente dell’Associazione 
tra i familiari delle vittime del 2 
Agosto 1980 alla stazione cen-
trale di Bologna, ed il regista 
dell'opera. 
 

VERONA 
Domani, alle 11,30, Piazza Bra: 
- ore 8-9: presenza di drappelli 
di militi storici veneziani e vero-
nesi (in strada e sui merli 
dell’orologio della Bra); 
- ore 11.30-12,45: Alzabandiera 
sulle note dell’oratorio militare 
sacro Juditha triumphans (1716), 
di Antonio Vivaldi e rievocazio-
ne della battaglia fra reparti au-
stro-veneti e veronesi da una 
parte e rivoluzionari francesi 
dall’altra, con fucili e cannoni; 
- ore 17.30-18.30 (davanti alla 
scalinata del Municipio): presen-
tazione al pubblico dei vari re-
parti storici militari. 
 

PESCHIERA 
Domani, alle ore 20.30, al San-
tuario della Madonna del Frassi-
no, concerto organo ed ottoni.  
Sabato 15 giugno, visita guidata 
alla Peschiera veneziana parteci-
pazione è gratuita (ore 9, davanti 
a Porta Brescia, lato esterno). 


