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50° ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA STATUA A PADRE EUSEBIO CHINI 
NEL FAMEDIO DI WASHINGTON 

 
Il 14 febbraio 1965 in occasione della festa dello Stato, il 48° entrato a far parte della 

Confederazione degli Stati Uniti d’America il 14 febbraio 1912, l'Arizona ha onorato Padre Kino 
nominandolo come uno dei suoi eroici rappresentanti e ha dedicato nel Famedio di Washington 
DC una statua al missionario ed esploratore trentino Padre Eusebio Francesco Chini. 

La cerimonia di allora ha avuto inizio con il benvenuto di Mr. James M. Murphy, maestro di 
cerimonia. C’è stata poi la preghiera di Mons. Francis J. Green, D.D. Vescovo di Tucson, il saluto 
della scultrice Susanne Silvercruys che ha modellato la statua, la presentazione della statua da 
parte del Governatore dell’Arizona Hon. Samuel P. Goddard, Jr., la scopertura della statua di 
Kino da parte di Joseph Chini discendente dei Chini in America, l’indirizzo di saluto del Segretario 
agli Interni Hon. Stewart L. Udall, la dedicazione da parte del Rev. Ernest J. Burrus, S.J. 
dell’Historical Institute of the Jesuit Fathers e l’accettazione della statua di Eusebio Francisco 
Kino nel Campidoglio di Washington da parte del Presidente del Senato degli Stati Uniti e 
Senatore dell’Arizona Hon. Carl Hayden. Per l’Arizona c’erano anche i rappresentanti dell’Arizona 
Pioneers’ Historical Society, Mr. Evo De Concini e Mrs. Byron Ivancovich di Tucson. 

Alla cerimonia ha partecipato una delegazione di emigrati trentini proveniente da New York 
con il coro alpino dedicato a Padre Chini fondato nel 1962 da oriundi trentini di Revò, Cagnò, 
Cloz ecc. che ha cantato l’inno a Padre Eusebio Chini con le parole del Rev. Antonio Rossaro e 
ha poi accompagnato la S. Messa celebrata dal Vescovo di Tucson Mons. Francis Green nella 
Basilica del Santuario Nazionale dell’Immacolata Concezione in Washington, il signor Giuseppe 
Chini di Flushing, Ohio che ha scoperto la statua, i rappresentanti della delegazione dei trentini di 
Chicago.  

L’Italia era rappresentata dall’Ambasciatore a Washington S.E. Sergio Fenoaltea e dal Vice-
Console d’Italia a New York signor Giuseppe Nitti. 

La delegazione Trentina era composta dal rappresentante del Presidente della Regione 
Trentino Alto Adige rag. Giacomo Dusini, dal rappresentante del Comune di Trento Sig. Giuliano 
Trettel, dal Sindaco del Comune di Taio e Segno sig. Francesco Cescatti, dal Presidente dei 
Trentini nel mondo dott. Bruno Fronza e dal segretario sig. Rodolfo Abram, dal Prof. Mons. Mario 
Ferrari per la Diocesi di Trento e dal P. Bonifacio Bolognani che ha dedicato la sua vita allo 
studio e alla divulgazione dell’opera di Padre Kino fra i Trentini nel mondo e in Italia.  



 
Cinquant’anni dopo vogliamo ricordare questo evento straordinario, un Trentino, unico 

Italiano assieme a Garibaldi, presente nel Campidoglio di Washington a fianco dei grandi 
d’America. Numerosi gli eventi programmati a Washington, Tucson in Arizona, Sonora in Messico 
e in Italia per ricordare questo anniversario: 

Il 50 ° anniversario sarà celebrato a Tucson sabato 14 febbraio 2015 presso il Museo della 
Società Storica dell’Arizona. Ci sarà un breve programma riguardante la storia della dedicazione 
della statua con la benedizione del vescovo Kicanas della copia della statua di p. Kino in 
Campidoglio posta a Tucson all’esterno del Museo. Seguirà un ricevimento per onorare gli ospiti 
speciali: Dr. Bernard "Bunny" Fontana e il dottor James "Big Jim" Griffith. Entrambi i professori 
hanno dedicato la loro vita e borse di studio per la migliore comprensione della gente, della storia 
e della cultura dell’Arizona. 

Si sta organizzando a Washington, con l’ufficio del rappresentante del Congresso Grijalva, la 
deposizione il 14 febbraio di un segno accanto alla statua Kino nella Visitor Hall del Campidoglio 
e un’altra cerimonia il 28 febbraio che potrebbe includere membri dell'Ambasciata italiana con il 
senatore Franco Panizza che sarà a Washington DC tra il 28 febbraio e il 2 marzo assieme.  

In Sonora, “Por Los Caminos de Kino” celebrerà l'anniversario percorrendo a cavallo per 4 
giorni la sua 28° annuale “cabalgata-pellegrinaggio”. Saranno in sella da Tricheras (antica 
fortezza indiana su una collina) a Magdalena de Kino dal 12 al 15 febbraio. 

Il 21 febbraio alle ore 17.00 a Segno, accoglieremo la Console Titolare del Messico a Milano 
Marisela Morales venuta per ricordare Padre Kino e visitare i luoghi che hanno dato i natali a 
questo illustre personaggio importantissimo per la storia del Messico e in particolare dello stato di 
Sonora dove è sepolto a Magdalena de Kino nel Mausoleo a lui dedicato della piazza 
monumentale della città. 

Per la sera del 21 Febbraio 2015, l’Associazione Culturale P. Eusebio F. Chini organizza il 
“Concerto per Padre Kino” presso la chiesa arcipretale di Cles con la partecipazione della Corale 
Antares, del Coro Croz Corona e del Coro femminile della Scuola musicale Celestino Eccher di 
Cles. 

Altre iniziative si stanno preparando: L’Università Cattolica di Washington DC sta preparando 
per il mese di aprile una presentazione dei missionari americani presenti nella Statuary Hall degli 
USA: Kino (AZ), Marquette (Wisconsin) e Serra (California). 

 
Segno, 31/01/2015 

Alberto Chini 
Presidente Associazione Culturale P. Eusebio F. Chini – Segno  

 


