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A BEIRUT PER DUE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 
Una delegazione di dirigenti d’associazioni del Coordinamento Sabaudo 
si è recata a Beirut per rendere omaggio a due martiri della libertà.  
Giovedì 23 novembre ha partecipato ai funerali del Ministro Pierre Ge-
mayel nella Cattedrale di S. Giorgio dei maroniti, vicina alla Piazza dei 
Martiri, dove ha poi reso omaggio al Primo Ministro Rafic Hariri, ivi 
sepolto. 
Domenica 26 novembre il Collegio Maronita a Roma ha celebrato la S. 
Messa per ricordare il Ministro dell’Industria libanese Pierre Gema-
yel ,assassinato martedì scorso a Beirut. Al Sacro Rito, presieduto da 
Mons. Paul Fouad Tabet, già Nunzio Apostolico in Grecia, erano pre-
senti il Cardinale Moussa Daoud, Prefetto della Congregazione per le 
Chiese Orientali, l’Ambasciatore del Libano presso lo Stato Italiano, 
Melhem Misto, l’Ambasciatore del Libano presso la Santa Sede, Nagy 
Abi Assy, l’Ambasciatore austriaco e una delegazione dell'Associazione 
Internazionale Regina Elena, due membri della quale avevano parteci-
pato al funerale giovedì scorso a Beirut. 
Monsignor Tabet ha detto nella sua omelia che “il Libano ha subito ulti-
mamente una ferita profonda che verrà sanata soltanto con la fede in 
Dio e l’unità del popolo libanese e una volontà capace di sopravvivere 
alle difficoltà per quanto siano grandi”. Successivamente, ha chiesto ai 
presenti di “pregare perché il Libano torni ad essere come lo hanno 
voluto gli antenati: il Messaggio” e ha ricordato la famiglia del defunto 
Ministro “che ha dato al Libano il migliore dei figli” prima di conclu-
dere l'omelia con le parole di Papa Benedetto XVI che ha “chiamato i 
libanesi a lavorare insieme per l’unità, la giustizia e la tolleranza, per 
un futuro migliore dove regna la pace”. 
 
RAVENNA: ACCOGLIENZA E TURISMO DOMANI  

Il Comune di Ravenna organizza domani un incontro sulle Politiche di 
accoglienza e valorizzazione turistica nella Sala del Consiglio Comuna-
le dalle ore 15.30. Interverranno: Andrea Corsini, Assessore al Turismo 
del Comune di Ravenna e Presidente Unione di Prodotto Costa; Mario 
Lugli, Vice Sindaco di Modena e Presidente Unione Città d’Arte; Mas-
simo Gottifredi, Presidente APT Servizi Emilia Romagna; Libero Asio-
li, Assessore al Turismo della Provincia di Ravenna; Bruno Pini, Presi-
dente Associazione Volontari Aclisti; Michela Salizzoni, Avvocato e 
ricercatrice sullo sviluppo del turismo sostenibile; Guido Pasi, Assesso-
re al Turismo della Regione Emilia Romagna. 
A dieci anni dal riconoscimento UNESCO dei principali monumenti 
della città, si è voluta sviluppare una maggiore sensibilizzazione e cono-
scenza di questo patrimonio dell’umanità e sperimentare nuovi spazi di 
intervento.  

Per informazioni: turismo@comune.ra.it  
  

28 NOVEMBRE  
1855 - Re Vittorio Emanuele II 
aggiorna lo statuto dell’Ordine 

dei SS. Mauri-
zio e Lazzaro 
1952 - Muore 
ed è sepolta 
p r o v v i s o r i a -
mente in esilio 
a Montpellier la 
Regina Elena, 
Rosa d’oro del-
la Cristianità. 
 

NAPOLI 
Il Circolo napoleta-
no "Duca Giovanni 
di Santaseverina" di 
Tricolore porge i 
migliori auguri alla 
Delegazione italiana onlus dell’-
Assciazione Internazionale Re-
gina Elena, che tanta solidarietà 
e sollievo porta ai meno fortuna-
ti sia Italia che all'estero. 
Oggi, insieme agli altri dirigenti 
del Coordinamento Sabaudo, a 
Napoli i soci del Circolo eleve-
ranno preghiere di ringraziamen-
to e d’auspicio in occasione dei 
primi vent’anni d’attività dell’-
Airh, nell’ambito della celebra-
zione della S. Messa nella Reale 
Cappella del Tesoro di S. Gen-
naro, in Duomo, affinché Dio 
aiuti e illumini sempre i respon-
sabili del prestigioso sodalizio, 
per una sempre più impegnativa 
attività unitaria.  
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