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IL PAPA ALL’AMBASCIATORE DI SAN MARINO 
“Ogni Nazione ed ogni 
Istituzione, grande o pic-
cola che sia, è chiamata 
oggi ad operare attivamen-
te per costruire una comu-
nità internazionale pog-
giante su condivisi valori 
umani e spirituali. (…) 
Esprimo di cuore l’auspi-
cio che, nel solco di tali 
plurisecolari tradizioni 
culturali e spirituali, e pro-
seguendo lo sforzo dispie-
gato sino ad oggi da tante 
persone di buona volontà, 
l’attuale comunità civile e 
religiosa di San Marino 

sappia scrivere insieme una nuova pagina di progresso e di civiltà, rico-
noscendo il ruolo indispensabile che ogni famiglia è chiamata a svolge-
re nella formazione delle nuove generazioni come luogo di educazione 
alla pace. Valorizzare l’eredità greco-romana, arricchita dall’incontro 
con il cristianesimo, costituisce pertanto una indubbia opportunità per 
contribuire a rendere l’Europa terra di dialogo e "casa comune" di na-
zioni con le loro specifiche peculiarità culturali e religiose.  
Sono certamente mutate le condizioni ambientali e sociali in cui noi og-
gi viviamo; inalterato però resta l’obbiettivo ultimo di ogni quotidiano 
nostro impegno personale e comunitario: la ricerca dell’autentico benes-
sere della persona, e la costruzione di una società aperta all’accoglienza 
e attenta alle reali esigenze di tutti.  
L’insieme unitario di valori e di leggi, il comune "alfabeto" spirituale 
che ha reso possibile nei secoli scorsi ai nostri popoli di scrivere nobili 
pagine di storia civile e religiosa, rappresenta una preziosa eredità da 
non disperdere, un patrimonio da incrementare con l’apporto delle mo-
derne scoperte della scienza, della tecnica e della comunicazione, poste 
al servizio del vero bene dell’uomo. (…) Sono queste le condizioni di 
quella laicità "sana" che è indispensabile per costruire una società dove 
convivano pacificamente tradizioni, culture e religioni diverse. Separare 
infatti totalmente la vita pubblica da ogni valore delle tradizioni, signifi-
cherebbe introdursi in una strada cieca e senza uscita”. 
 

SAVONA: LA PROVINCIA COMMISSARIATA 
Oggi entra in servizio il neo commissario Mario Spanu alla provincia di 
Savona, in seguito alle dimissioni rassegnate dai consiglieri di maggio-
ranza che hanno portato alla fine anticipata dell'amministrazione.  
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LIBANO 
Continua l’opera dei militari del 
contingente italiano in Libano a 
favore della popolazione locale. 
La cellula Cooperazione Civile-
Militare della Task Force Italbatt 
2, su base Reggimento cavalleg-
geri "Guide", ha portato a termi-
ne tre importanti progetti negli 
ultimi giorni. Due aule prefab-
bricate sono state consegnate 
alla scuola pubblica della muni-
cipalità di Al Hinniyah, le stesse 
permetteranno il normale svolgi-
mento dell’attività didattica.  
Nel villaggio di Majda Zun è 
stato inoltre inaugurato un nuo-
vo campo da calcio. Per l’occa-
sione, sono stati donati alla loca-
le squadra di calcio completi da 
gioco e materiale sportivo invia-
to dalla città di Cava de Tirreni, 
(SA). Sempre nel settore sporti-
vo, con una cerimonia al campo 
da calcio di Al Mansouri, è stata 
inaugurata la nuova recinzione 
dell’impianto e sono stati, altre-
sì, consegnati materiali sportivi 
alla locale squadra di calcio, do-
nati dalla Cavese Calcio, squa-
dra italiana che partecipa al 
campionato professionistico di 
prima divisione. 
La Joint Task Force Lebanon, al 
comando del Generale di Brigata 
Vincenzo Iannuccelli, opera nel 
Sud del Libano, nell’ambito del-
la operazione Leonte4, nel con-
testo della missione internazio-
nale UNIFIL dell’ONU.  


