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OMAGGIO AI MARTITI SPAGNOLI DEL ‘900 
Oggi si terrà a Roma la presentazione del volume: “Il secolo dei martiri 
e la persecuzione religiosa in Spagna (1934-1939)", da parte della Con-
ferenza Episcopale Spagnola alle ore 18 presso il Pontificio Istituto A-
gostiniano. Il libro raccoglie le biografie dei 498 Servi di Dio del XX 
secolo in Spagna, che saranno beatificati il prossimo 28 ottobre.  
Interverranno il Prof. Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di 
Sant'Egidio ed autore del volume: "Il secolo dei martiri"; Mons. Vicente 
Cárcel Ortí, studioso di storia della Chiesa in Spagna e Padre Juan An-
tonio Martínez Camino, S.I., Segretario Generale della CEE. 

 
"OPERAZIONE LEONTE" IN LIBANO (LXX)  
La pace nei disegni dei bambini dei villaggi del Libano del sud 

I bambini disegnano la pace nella base di Al Mansuri, villaggio nel sud 
del Libano, dove è attualmente dislocato il Reggimento “Genova Caval-
leria”(4°). Una rappresentanza di bimbi degli otto villaggi presenti nel-
l’area d’operazione dei nostri “Gialli Dragoni”, accompagnata dai geni-
tori e dai loro docenti, è stata invitata ad esprimere attraverso il disegno 
i loro sentimenti per i militari italiani. Naturalmente, si è voluto premia-
re tanto impegno regalando loro dei giocattoli. “È bello vedere, a di-
stanza di un anno dalla fine della guerra, nei disegni dei bambini di 
questa tormentata terra, una rinnovata speranza per il futuro, in cui tra 
gli artefici del nuovo corso libanese viene annoverata, anche, l’Italia”, 
ha commentato il Col. Cesare Chiari, Comandante del Reggimento.  
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CORATO (BA) 
Da oggi al 7 ottobre si terrà, al-
l’interno dell’Auditorium della 
Casa di riposo Vittorio Emanue-
le II, la seconda mostra ornitolo-
gica dell’Alta Murgia.  
Importante sarà il ruolo degli 
studenti delle scuole elementari 
e medie, che premieranno i mi-
gliori esemplari esposti, l’alleva-
tore più giovane, quello con il 
maggior numero di esemplari 
presentati e l’associazione con il 
maggior numero di soggetti pre-
sentati. 
 

MONTEROSSO 
Si terrà oggi l’ultima delle 14 
conferenze nell’ambito delle so-
lenni celebrazioni dei 700 anni 
della costruzione e della dedica-
zione della bellissima chiesa 
parrocchiale, l'11 ottobre 1307.  
Oggi, alle ore 21.15, Giorgio 
Saporiti parlerà sul tema: I par-
roci di Monterosso dalle origini 
ai giorni nostri e Danilo Vene-
ruso tratterà il tema Monterosso 
nell'età moderna alla luce dei 
documenti del suo archivio. 
 

GENOVA 
Presso la Cattedrale di S. Loren-
zo in Genova, venerdì 19 otto-
bre, alle ore 20.45, si terrà la Ve-
glia di preghiera in preparazione 
della Giornata Missionaria Mon-
diale, sul tema: "Tutte le Chiese 
per tutto il mondo".  


