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“OPERAZIONE LEONTE” IN LIBANO (LXIX) 
Il Reggimento “Genova Cavalleria” (4°) distribuisce aiuti a Tiro 

Presso l’orfanotrofio Imam Al Sadr di Tiro, il Reggimento “Genova Ca-
valleria”(4°) ha distribuito delle sedie a rotelle. L’iniziativa, tra gli atti 
conclusivi dell’impegno a favore dei meno fortunati, se da una parte 
rende orgogliosi per il bilancio positivo raggiunto, lascia, di certo, la 
tristezza di lasciare persone con le quali si è creato un vincolo di amici-
zia sincero. Sul cartello a destra della fotografia, in alto si vedono le 
bandiere degli Stati (Libano e Italia), che affiancano lo stemma del Reg-
gimento Genova Cavalleria (4°).  
Sotto, al centro, si riconoscono bene gli stemmi dell’Associazione Inter-
nazionale Regina Elena e della Croce Rossa Italiana. 

PRIMA VISITA DI UN PATRIARCA DI MOSCA 
Il 3 ottobre a Parigi il Presidente della Conferenza Episcopale Francese 
ed Arcivescovo di Bordeaux, Cardinale Jean-Pierre Ricard, Arcivesco-
vo emerito di Montpellier, accoglierà il Patriarca di Mosca e di tutta la 
Russia, Alessio II, nella nuova Maison de la Conférence des évêques de 
France. Dopo colazione, i due Prelati saranno accolti dall’Arcivescovo 
di Parigi, Mons. André Vingt Trois, nella Cattedrale Notre-Dame dove 
Sua Beatitudine venererà la reliquia della corona di spine di Cristo. 
Nel suo invito il Cardinale Ricard ha espresso il desiderio che la prima 
visita a Parigi di un Patriarca di Mosca possa “rinforzare i legami anti-
chissimi di stima e di amicizia tra la Chiesa cattolica e la Chiesa orto-
dossa russa”. 
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ITALIANI IN BRASILE 
Il Maestro di Cappella della Basi-
lica di S. Nicola da Tolentino, An-
drea Carradori, e il Maestro Simo-
ne Baiocchi di Pesaro verranno 
appositamente dalle Marche a San 
Paolo. Come ogni prima domenica 
di ottobre, giorno di S. Francesco 
di Assisi, il  7, alle 11, S. Messa 
per la comunità degli italiani nella 
Chiesa della Madonna della Pace, 
organizzata dalle Associazioni 
Umbra di San Paolo e  Marchigia-
ni in Brasile.  
Carradori accompagnerà all’orga-
no e dirigerà il quartetto vocale 
Armonia, che interpreterà l’antifo-
na “In Paradisum”, composta dal 
M° Giuseppe Bezzi ed eseguita la 
prima volta a Roma, nel 1921, per 
l’inaugurazione da parte di Re Vit-
torio Emanuele III del Monumento 
al Milite Ignoto; seguirà un con-
certo del M° Baiocchi. Martedì 9 
ottobre, alle 19.30, nella Basilica 
Abbaziale del Monastero di “São 
Bento”, dove ha soggiornato re-
centemente il Papa, al termine del 
concerto per organo del M° Simo-
ne Baiocchi, verrà eseguito il “Te 
Deum”, diretto da Andrea Carra-
dori, composto dal M° Baiocchi e 
dedicato a S.S. Benedetto XVI ed 
eseguito nella Basilia della Santa 
Casa di Loreto lo scorso 14 set-
tembre, giorno in cui andava in 
vigore il Motu Proprio Summorum 
Pontificum, al termine del Pontifi-
cale del Cardinale Dario Castrillon 
Hoyos a cui hanno presenziato 
oltre 700 fedeli da ogni parte d’I-
talia, fra cui moltissimi giovani. 


