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“RIFLESSIONE” DI UN SOLDATO ITALIANO
“Io sono stato quello che gli altri volevano essere,
io sono andato dove gli altri non volevano andare,
io ho portato a termine quello
che gli altri non volevano fare,
io non ho preteso mai niente
da quelli che non danno mai nulla,
con rabbia ho accettato di essere emarginato
come se avessi commesso uno sbaglio,
ho visto il volto del terrore,
ho sentito il freddo morso della paura,
ho gioito per il dolce gusto di un momento d’amore,
ho pianto, ho sofferto e ho sperato - ma più di tutto
io ho vissuto quei momenti
che gli altri dicono sia meglio dimenticare.
Quando giungerà la mia ora,
agli altri potrò dire che sono orgoglioso
per tutto quello che sono stato: un soldato italiano”.
Brig. Gen. Fabio Mini

I CRISTIANI IN IRAQ
Il legame tra l’Iraq e il cristianesimo risale al suo fondatore, l’apostolo
Tommaso. Ora sono 800.000 i cristiani, oltre il 3 % dei 22 milioni di
abitanti, in numero maggiore a Baghdad e nel nord: Kirkuk, Irbil e
Mossul, l’antica Ninive. In un paese per il 97 % musulmano, questa
minoranza è divisa in molti riti: cattolici caldei (circa il 33%), siroantiochieni (o siro-cattolici, circa il 9%), assiro-nestoriano e siroortodosso (circa il 7 % ciascuno) e armeni-ortodossi.
Mons. Basile Georges Casmoussa, Arcivescovo di Mossul, rapito e
liberato recentemente, è il capo della comunità siro-cattolica, che deriva da Antiochia dei Siri, prima sede di S. Pietro, le cui prime notizie
risalgono al II secolo e al Vescovo Ignazio. E’ considerata madre delle
più antiche tradizioni liturgiche e teologiche della Cristianità.

LIGURIA

AXUM

Il nuovo supplemento regionale
mensile del quindicinale Tricolore,
dedicato alla Liguria, ha suscitato
molte commenti entusiasti e ha avuto un notevole successo: congratulazioni ai redattori!

L’obelisco, portato in Italia in tre
pezzi 68 anni fa, sarà restituito a
quel villaggio etiopico tra il marzo e l’aprile prossimi, nell’ambito
della sistemazione del sito archeologico sotto l’egida dell’Unesco.
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PIEMONTE REALE
Si è svolto venerdì 4 febbraio, a
Torino, il tradizionale pranzo di
beneficenza della Delegazione
per il Piemonte e la Valle d’Aosta
degli Ordini Dinastici della Reale
Casa di Savoia, negli storici saloni di Palazzo Barolo.
Erano presenti il Coordinatore
Nazionale e il Delegato Regionale con le Consorti e l’Assessore
Regionale alla Cultura, Uff. Dr.
Giampiero Leo.

VARESE UNITARIA
I monarchici si ritroveranno uniti oggi a Varese per la tradizionale
manifestazione promossa dal Circolo provinciale dell’IRCS in occasione
del fausto genetliaco delle
LL.AA.RR i Principi di Napoli.
Presenzieranno il Segretario Nazionale, il Delegato Vicario della
Lombardia e il Segretario del Circolo IRCS “San Maurizio” di Milano, il Presidente dell’Associazione Tricolore, dirigenti provinciali AIRH e INGORTP.
La Consorella Dama Dr. Cristina
Siccardi presenterà il suo ultimo
libro (Ed. Paoline), dedicato alle
LL.MM. Umberto II e Maria José
a pochi giorni dell’anniversario
della dipartita dell’indimenticabile Regina. Una giornata unitaria
nel ricordo del passato, festeggiando il presente e preparando il
futuro della Patria, con la Dinastia che si sacrificò per la sua unità: Casa Savoia
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