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PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI DEL 50° ANNIVERSARIO DELLA 

DEDICAZIONE DELLA STATUA 
 
Tucson, AZ - Sabato 14 Febbraio 2015:  presso il Museo della Arizona Historical Society (Società 
Storica dell’Arizona), ci sarà un breve programma riguardante la storia della dedicazione della 
statua con la benedizione del vescovo Mons. Gerald Kicanas della copia della statua di p. Kino in 
Campidoglio che verrà 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. 
 
Washington DC - Sabato 14 Febbraio 2015: Per tale data si sta organizzando a Washington, con 
l’ufficio del rappresentante del Congresso, Raul Grijalva, la deposizione di un segno accanto alla 
statua di Kino nella Visitors Hall del Campidoglio. 
Un’altra cerimonia potrebbe essere prevista dopo il 28 febbraio a cura dell’Ambasciata d’Italia in 
coincidenza con l’arrivo a Washington del senatore trentino Franco Panizza che sarà presente in 
città tra il 28 febbraio e il 2 marzo.  
 
Sonora Messico - 12÷15 Febbraio 2015: “Por Los Caminos de Kino”, un gruppo di appassionati 
della sella, celebrerà l'anniversario percorrendo a cavallo per 4 giorni la sua 28° annuale 
cavalcata-pellegrinaggio “Cabalgada de Kino”. Saranno in sella da Tricheras (antica fortezza 
indiana su una collina) fino a Magdalena de Kino dal 12 al 15 febbraio. (vedere la mappa del 
percorso). 
 
Segno  - Sabato 21 Febbraio 2015: Alle ore 17.00 a Segno, accoglieremo la Console Titolare del 
Messico a Milano, Signora 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. 
 
 
 
 



 
 
Cles - Sabato 21 Febbraio 2015: Alle ore 21.00, 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. 
 
Altra importante  iniziativa in programma: L’Università Cattolica di Washington DC sta 
preparando per il mese di aprile una presentazione dei missionari americani presenti nella 
Statuary Hall degli USA (Famedio): P. Eusebio F. Kino S.J.  per l’Arizona, P. Jacques Marquette 
S.J. per il Wisconsin e P. Junipero Serra O.F.M. per la California.  

 


