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NAPOLI 
Ieri alle ore 20 30, nella Basilica di Santa Chiara, 
i Cantori di Posillipo hanno eseguito "Le ultime 
sette parole di Cristo" di Theodore Dubois, morto 
a 87 anni a Parigi, presente una folta delegazione 
del CMI.  
Sul podio il direttore artistico dei Cantori Ciro 
Visco, giunto per l'occasione da Genova dove 
dirige il Coro del Teatro Carlo Felice.  

L’opera è una suggestiva rivisitazione della Passione di Cristo nella let-
tura delle sue ultime sette parole. Ricordiamo il 5 aprile 1983 quando a 
Santa Maria La Nova i Cantori di Possilipo, diretti dal Maestro Ciro Vi-
sco, presentarono in prima assoluta e integrale per la Città di Napoli "Le 
ultime sette parole di Cristo".  
 

TOLENTINO 
Nella  Basilica di San Nicola, Domenica 2 aprile è stato inaugurato il 
Portone di bronzo opera dello scultore Padre Stefano Pigini, agostinia-
no. Ha presieduto la solenne cerimonia il Signor Cardinale Agostino 
Cacciavillan che ha letto il messaggio che Papa Benedetto XVI ha indi-
rizzato alla Comunità tolentinate. Il commento musicale è stato curato 
dalla Schola Cantorum della Basilica di San Nicola e del Coro Equivoci 
di Urbisaglia, diretti da Andrea Monaldo Carradori, e dai Pueri Canto-
res di San Nicola diretti da Ugo Pio Migliozzi. Soprano solista: Anna 
Maria Paoloni Mazza. Cerimoniere e ideatore degli addobbi in Chiesa e 
nella piazza: Fr.Massimo Monacelli, Sagrista della Basilica. 
La realizzazione del portone bronzeo è il simbolo della conclusione del 
VII centenario della morte di San Nicola e del 750° della fondazione 
dell’Ordine Agostiniano. 
Negli anno 1944-46 fedeli e la Municipalità di Tolentino fecero voto al 
Santo “Taumaturgo del Piceno” di offrire la porta di bronzo come segno 
di ringraziamento per essere stati risparmiati dalle conseguenze più di-
sastrose del secondo conflitto mondiale. La mancanza di fondi e la 
“bufera” post-conciliare hanno fatto “slittare” l’adempimento di questo 
voto tanto desiderato, invece, da parte dei fedeli . Nel 2005 la Comunità 
Montana “Monti azzurri” ha all’unanimità proclamato San Nicola 
“Patrono della Comunità Montana”. E’ stato il passo decisivo per rilan-
ciare la realizzazione dell’antico voto cittadino in una forma più ampia 
attraverso il coinvolgimento dei comuni limitrofi. Per questo la scorsa 
domenica al Gonfalone di Tolentino si sono aggiunti anche quelli dei 
Comuni del territorio “Monti Azzurri” , con tutti i relativi Sindaci, per 
unirsi ai religiosi agostiniani, presieduti dal Padre Pietro Bellini, Provin-
ciale d’Italia, e dal Padre Luciano De Michieli, Priore della Comunità 
Agostiniana di Tolentino, al Vicario Episcopale di Macerata, Mons. Pio 
Pesaresi per la benedizione e per l’apertura del monumentale portone. 

4 APRILE 2000 
L’Arma dei Carabinieri è eleva-
ta al rango di 4° Forza Armata 
(pubblicazione sulla G. U. della 
Legge 78/2000). 

 
AIRH A TRIESTE 

Venerdì 5 aprile 
LXIX anniversario della       

consegna della                     
“Rosa d’oro della Cristianità” 

da parte di Papa Pio XI alla 
Regina Elena 

11.00 cerimonia di consegna di 
giocattoli al punto gioco di una 
parrocchia 
11.30 S. Messa officiata dal Vi-
cario parrocchiale in suffragio 
della Regina Elena, del Comm. 
Giorgio Machnich e del Comm. 
Vincenzo Testa; 
12.15 Saluto ai convenuti; 
12.45 Colazione di lavoro; 
13.30 Consiglio Direttivo. 
 

AUGURI 
Essendo stata informata del ri-
covero del fondatore della P.A. 
Pregnana Soccorso onlus, la 
Redazione porge i suoi migliori 
auguri di pronta guarigione all’-
amico Cav. Roberto Dognini. 
 

DONI PASQUALI 
La distribuzione dell’Airh con-
tinua: oggi in Lombardia e nel 
Lazio, domani in Emilia Roma-
gna e in Valle d’Aosta.   
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