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COLLEGIO CARDINALIZIO 
A partire dal 24 marzo, l'Europa conterà 100 Cardinali, dei quali 60 e-
lettori. Il continente americano conterà 52 Cardinali (America del Nord 
20, America Latina 32), dei quali 36 elettori. I Cardinali dell'Africa sa-
ranno 17 (9 elettori), dell'Asia 20 (13 elettori) e l'Oceania conterà 4 Car-
dinali (2 elettori). Il paese che conta il numero più elevato di Cardinali è 
l'Italia con 40, compresi i tre Cardinali che saranno creati il 24 marzo, 
seguito dagli USA (15) e da Spagna e Francia (9 ciascuno).  
Il Concistoro per la creazione dei nuovi Cardinali di domani seguirà il 
nuovo rito introdotto in occasione del Concistoro del 28 giugno 1991. 
Dopo il saluto liturgico, il Santo Padre leggerà la formula di creazione e 
proclamerà solennemente i nomi dei nuovi Cardinali.  
Il primo dei nuovi Cardinali, a nome di tutti, rivolgerà al Santo Padre un 
indirizzo di omaggio. Dopo la Liturgia della Parola, Benedetto XVI ter-
rà l'omelia, seguita dalla professione di fede, dal giuramento dei nuovi 
Cardinali, dall'imposizione della berretta cardinalizia e dall'assegnazio-
ne del Titolo della Chiesa o della Diaconia quale segno di partecipazio-
ne alla sollecitudine pastorale del Pontefice nell'Urbe.  
Il Santo Padre consegna infine la Bolla di creazione cardinalizia e di 
assegnazione del Titolo o della Diaconia e scambia con i nuovi Cardina-
li l'abbraccio di pace, che a loro volta i Cardinali scambiano fra loro.  
Il rito si conclude con la preghiera dei Fedeli, la recita del Padre Nostro 
e la Benedizione Finale. 
 

NOVARA 
 

Giovedì 23 marzo - Sacrario della Bicocca  
Cerimonia civile e religiosa di commemorazione  

"157° Anniversario della Battaglia della Bicocca"  
ore 9,30 Raduno in Piazza della Chiesa della Bicocca  

ore 9,45 Corteo con gonfalone del Comune e Labari delle Associazioni 
ore 10,00 Posa della corona d’alloro all’interno del Sacrario-Ossario  
Seguirà la S. Messa presieduta dal Parroco di S. Maria alla Bicocca  

ore 10,30 Interventi commemorativi delle Autorità.  
ore 11,15 Presentazione del Volume della mostra  

"I luoghi della Battaglia. Cascine ed edifici che devono vivere". 
 

Il Sacrario-Ossario resterà aperto dopo la Cerimonia e nel pomeriggio  
 

Venerdì 24 marzo - Saletta Barriera Albertina 
ore 21,00 Conferenza Sulle radici del Risorgimento  

"Regno di Sardegna e Impero Asburgico nel XVIII secolo.  
Dalla politica dell'alternanza al sentimento antiaustriaco".  
Relatori: Prof. Dario del Monte, Prof. Roberto Sconfienza,  

Presidente e Vice Presidente dell'Associazione per la Valorizzazione 
della Storia e Tradizione del Vecchio Piemonte (S. Maurizio Canavese)  

 

23 MARZO 
1769 - Fondazione dell’Ospeda-
le di Lanzo dell’Ordine dei SS. 
Maurizio e Lazzaro dovuta alla 
generosità del Conte Cacherano 
di Osasco della Rocca 
1848 - Inizio della prima Guerra 
d’Indipendenza 
1849 - Re Vittorio Emanuele II 
succede al padre, Re Carlo Al-
berto. 
  

CMI NAPOLI 
Lunedì 20 
marzo alle 
ore 18,30 nel-
la Basilica 
Madre del 
Buon Consi-
glio, a Napo-

li, è stata ricordata S.A.R. Anna 
di Savoia-Aosta, Duchessa d’A-
osta, nata Principessa d'Orléans.  
Dopo il Sacro Rito, una delega-
zione del Coordinamento Mo-
narchico Italiano ha deposto un 
omaggio floreale sulla tomba nel 
XX anniversario della morte av-
venuta a Sorrento.  
Per suo espresso desiderio, la 
Duchessa fu seppellita accanto 
alla suocera, la Duchessa Elena, 
morta nel 1951. Ancora oggi ci 
sono molti napoletani che ricor-
dano le tante opere di beneficen-
za, di Anna Duchessa d’Aosta. 
La preghiera e il ricordo del 
CMI per i defunti della Reale 
Casa di Savoia è costante.  
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