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"OPERAZIONE LEONTE" IN LIBANO (LXXVI)  
I “Gialli Dragoni” gemellati con il “34° Toro” 

Il 34° Gruppo elicotteri Toro si è gemellato con il Reggimento “Genova 
Cavalleria”(4°), con una significativa cerimonia. 
In occasione del rientro in Patria, un elicottero del 34°, pilotato perso-
nalmente dal Comandante Arrighi, ha trasportato il prezioso e glorioso 
Stendardo dei “Gialli Dragoni” dalla zona d’operazioni all’aeroporto di 
Beirut. Di fatto questa circostanza è stata sfruttata per formalizzare un 
sodalizio tra le due Unità dell’Esercito italiano, già cementato da sei 
mesi di intensissima collaborazione per la Pace, sotto il vessillo delle 
Nazioni Unite.         

MORATORIA DELLA PENA DI MORTE  
Mercoledì 10 ottobre, Giornata mondiale contro la 
pena di morte, il CMI ha nuovamente diffuso il suo 
documento relativo alla sua adesione alla richiesta di 
moratoria, già pubblicato lo corso 24 giugno.  
Numerosi lettori hanno chiesto alla Redazione se 
questa posizione è rispettosa dell'articolo 2267 del 
Catechismo della Chiesa cattolica.  
Alla richiesta di Tricolore, con l’abituale cortesia e 
con l’usuale precisione, il Portavoce del CMI ha ri-

sposto: “La nostra attuale richiesta è di moratoria, non di abrogazione, 
come si legge nel documento, nel cui preambolo si fa esplicitamente 
accenno a casi del tutto particolari, proprio con riferimento a quanto 
previsto dal Catechismo della Chiesa Cattolica”. 
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VATICANO 
Il 18 ottobre, l'Arcivescovo Paul 
Josef Cordes, Presidente del 
Pontificio Consiglio Cor Unum, 
incontrerà a Mosca il Patriarca 
Ortodosso Alessio II nell'ambito 
di una serie di incontri dal 15 al 
21 ottobre nella Federazione 
Russa. Dal 15 al 17 sarà a Novo-
sibirsk, la capitale della Siberia. 
Accompagnato dal Vescovo Jo-
seph Werth visiterà la Caritas, la 
scuola francescana e le Suore di 
Madre Teresa di Calcutta dove 
la chiesa cattolica si è segnalata 
negli ultimi anni per il moltipli-
carsi di realtà caritative. Dal 18 
al 21 ottobre S.E. Mons. Cordes 
parteciperà, ospite dell'Arcive-
scovo Tadeusz Kondrusiewicz, 
ai lavori delle Caritas di tutta la 
Federazione. In Russia questo 
ambito è alla base di molte espe-
rienze di fruttuosa collaborazio-
ne con la Chiesa ortodossa. L'in-
contro è particolarmente signifi-
cativo perché si svolge a distan-
za di un anno e mezzo dall'uscita 
della prima Enciclica di Bene-
detto XVI sulla carità. Sarà un 
momento di verifica di come la 
Deus caritas est abbia ispirato 
l'impegno caritativo in Russia. Il 
colloquio sulla portata dell’enci-
clica con i Vescovi e i volontari 
delle Caritas russe, la visita in 
Siberia e l'incontro con Alessio 
II, fanno del viaggio una tappa 
importante della missione del 
Pontificio Consiglio Cor Unum. 


