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A MONTPELLIER TRE GIORNI DI 
OMAGGI ALLA “REGINA DELLA CARITÀ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La crisi economica che sta investendo tutto il pianeta non può limitare 
l'impegno alla carità e alla generosità verso i più bisognosi, come ha ri-
cordato il Cardinale Tarcisio Bertone: “Tanti sarebbero certamente gli 
interventi da compiere e non tutto si può fare, ma ciò che conta è che 
ogni nostra azione esprima con chiarezza l'orientamento di fondo che 
deve animare  la nostra vita: non l'interesse egoistico, ma la generosità 
e l'amore.  L'amore del prossimo deve alimentarsi alla comunione con 

Dio, al suo amore per noi. L'autentico 
testimone della carità deve poter dire, 
insieme all'apostolo Giovanni: 'Ciò che 
noi abbiamo contemplato, ossia il Verbo 
della vita, noi lo annunciamo a voi!'”. 
Seguendo l'insegnamento del Segretario 
di Stato vaticano, l'AIRH chiede di non 
mandare o portare fiori sulla tomba prov-
visoria della Regina Elena o al monumen-
to a Lei dedicato a Montpellier, ma di 
contribuire alle opere che si svolgeranno 
nel ricordo della "Regina della Carità" dal 
28 al 30 novembre nella capitale del Lin-
guadoca Rossiglione. 
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ITALIA - LIBANO 
Il comandante del pattugliatore 
d’altura Comandante Cigala Ful-
gosi, Capitano di Fregata Massi-
miliano Grazioso, ha fatto visita 
a Beirut al comandante in Capo 
della Marina libanese, Amm. Ali 
El Moallen, dopo la cerimonia 
del passaggio di consegne tra i 
comandanti del Gruppo Navale 
della Forza Marittima Europea, 
che opera in Libano sotto egida 
ONU nell’Operazione Impartial 
Behaviour: l’Amm. Kerignard 
della Marine Nationale francese 
è subentrato al collega Amm. 
Hinden. La Marina Militare ita-
liana e la Marina del Libano col-
laborano strettamente sin dall’i-
stituzione della componente na-
vale della missione Unifil; dal 1 
marzo al 1 settembre 2008 la 
missione Impartial Behaviour è 
stata a guida italiana sotto il co-
mando del Contrammiraglio 
Ruggiero Di Biase. Negli ultimi 
nove mesi hanno fornito il pro-
prio contributo nelle acque terri-
toriali libanesi le fregate Espero 
e Scirocco, il pattugliatore Cas-
siopea, il pattugliatore d’altura 
Comandante Bettica e ora la Na-
ve Comandante Cigala Fulgosi.  
 

MONTPELLIER 
Il programma delle celebrazioni 
che inizieranno domani è confer-
mato con un’eccezione: la visita 
alle case famiglia di domenica 
30, che avrà luogo dalle 14 inve-
ce che dalle 16.30. 


