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16 MARZO 1849 
Re Carlo Alberto denuncia l’armistizio e rivolge il seguente proclama 
“AI VALOROSI SAVOIARDI”: 
 

Braves Savoyards, 
L’Armistice est dénoncé, et dans peu de jours nous reprendrons 

la lutte contre notre implacable ennemi. 
Dans cet instant solennel, votre Roi, s’adresse à vous avec 

confiance, car votre antique valeur, et votre fidélité inébranlable, furent 
dans tous les périls, les plus surs soutiens de notre maison. 

Vous saurez conserver, dans nos nouveaux combats, la réputa-
tion glorieuse qui fait de vous l’émulation de toute l’armée, vos vail-
lants bataillons nous conduiront à la victoire. 

Braves enfants de la Savoie ! La lutte sera glorieuse et bientôt 
chacun de vous s’écriera avec orgueil au sein de sa famille : « J’étais 
un des libérateurs de l’Italie ! ». 

Du quartier général principal Alexandrie le 16 mars 1849. 
CHARLES ALBERT 

 
VENERDÌ COLLETTA PRO TERRA SANCTA 

Il Santo Padre Benedetto XVI ha sottolineato 
che: "Alcuni segnali positivi, che ci giungono in 
questi ultimi mesi, rendono più salda la speranza 
che non tardi ad avvicinarsi il giorno della ricon-
ciliazione tra le varie comunità operanti in Terra 
Santa; e per questo non cessiamo di pregare con 
fiducia". 
In una lettera indirizzata ai Vescovi di tutto il 
mondo, il Cardinale Ignace Moussa Daoud, Pre-
fetto della Congregazione per le Chiese Orientali, 
raccomanda che le comunità ecclesiali sostenga-
no i cristiani di Terra Santa, in particolare me-
diante la tradizionale Colletta: "La Terra del  Si-
gnore continua ad essere, infatti, teatro di con-

flitto che si prolunga da decenni e che priva le comunità e le istituzioni 
cattoliche di mezzi adeguati al mantenimento e alla promozione delle 
attività religiose, umanitarie e culturali. Tale dolorosa situazione pro-
duce povertà e disoccupazione, con pesanti conseguenze sulle famiglie 
e sulla intera popolazione. Ed alimenta il preoccupante fenomeno del 
continuo esodo dei cristiani, soprattutto delle giovani coppie alle quali 
non è prospettato un avvenire sicuro e dignitoso.  
Ma la presenza dei cristiani in Terra Santa è più che mai necessaria 
per l'avvenire pacifico di quell'area e per il bene di tutta la Chiesa uni-
versale, che deve trovare presenti in quei Luoghi Santi comunità vive 
che professano la fede evangelica". 

16 MARZO 1851 
Re Vittorio Emanuele II aggior-
na lo statuto dell’Ordine dei SS. 
Maurizio e Lazzaro 

 
UMBERTO II 

Il quarto Re d’Italia sarà ricorda-
to con una S. Messa di suffragio 
a Catania, sabato 18 marzo, alle 
ore 18.30, presso la chiesa del-
l'Arciconfraternita dei Bianchi, 
dedicata a San Martino di Tours, 
a cura del CMI. 
 

CHIAVARI 
Sabato 18 marzo, ore 16.30 

I Premi Turio-Copello verranno 
assegnati dalla Società Econo-
mica all'artigiano e all'artista 
che, nella loro carriera, si siano 
particolarmente distinti e che 
abbiano fatto onore alla loro ter-
ra di origine o di adozione, ov-
vero Chiavari e il suo antico cir-
condario. 
Questo Premio, che trae origine 
da un lascito testamentario del 
1872, verrà quest'anno assegna-
to, per l'artigianato, a Danilo 
Giusti, scultore di San Salvatore 
di Cogorno e, per la categoria 
artisti al celebre musicista can-
tautore Ivano Fossati, genovese 
di nascita e leivese di adozione. 
Come è nella tradizione, la ceri-
monia si chiuderà con un mo-
mento musicale eseguito, que-
st'anno, dalla cantautrice chitar-
rista rapallese Maria Pierantoni 
Giua. 
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