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LUCCA SOLIDALE 
A Palazzo Ducale, oggi alle ore 17, nella Sala Tobino (già Corte d’Assi-
se) sarà presentato il progetto di solidarietà lucchese Accorciamo le di-
stanze, offerto un aperitivo e raccolti fondi con la vendita di un calenda-
rio appositamente realizzato. A Mpata Oswe (Congo) dei lucchesi han-
no portato il proprio aiuto per il “Diritto alla salute e alla vita” ed avvia-
re la costruzione di un presidio sanitario per servire 5.000 persone in 
una zona distante 3 giorni di cammino dal primo ospedale. Un percorso 
che attualmente non è possibile fare altro che a piedi o con l’unico fuo-
ristrada a disposizione nel raggio di 300 chilometri. Questo presidio, 
intitolato alla memoria dell’imprenditrice lucchese Maria Pia Maionchi, 
viene costruito da maestranze locali malgrado la lontananza dalla prima 
sorgente di acqua potabile, l’assenza di energia elettrica e di mezzi di 
trasporto a motore ed il fatto che gli abitanti del villaggio abbiano dovu-
to fabbricare da soli, a mano, i 65.000 mattoni che servono all’edifi-
cio. Oggi sarà l’occasione per parlare con i lucchesi che sono andati in 
Congo, ascoltare il racconto di cosa hanno visto e vissuto, e fare che a 
Mpata Oswe le persone possano avere anche loro il diritto fondamentale 
alla salute e alla vita. Informazioni: dsvlucca@gmail.com 
 

RIAPERTURA DI UNA CHIESA 
A Macerata Feltria (PU) era chiusa da anni per lavori di ristrutturazione 
la chiesa di Santa Chiara. Oggi, dalle ore 16, il complesso monumentale 
risalente ai primi del '700 riaprirà per la presentazione del libro Un due 
tre…stella di Tommaso di Carpegna Falconieri (Mondatori, in libreria 
da febbraio 2009), docente di Storia medievale all’Università di Urbino 
e autore di numerosi libri per l’infanzia. All'inaugurazione, partecipe-
ranno numerose personalità e l’Amministrazione comunale. 
 
ABETE AUSTRIACO PER IL PRESEPE DEL PAPA 

Il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto in udienza la Delegazione 
della Regione della Bassa Austria, accompagnata da circa 1.000 pelle-
grini, per il dono dall’albero di Natale che sarà collocato in Piazza San 
Pietro. Sono stati anche donati una quarantina di abeti più piccoli per la 
decorazione dell’Aula Paolo VI, della Sala Clementina, dell’Apparta-
mento Pontificio e di Uffici della Curia Romana. Ieri è stato inaugurato 
in Piazza San Pietro il grande abete rosso posto vicino al Presepe. Alto 
33 metri, proviene dai boschi di Gutenstein. Oltre duemila sfere ed una 
grande stella lo ornano e la sua accensione è avvenuta per mano di un 
bambini del coro di Altenburg durante una manifestazione presieduta 
dal Cardinale Giovanni Lajolo, Presidente del Governatorato, accompa-
gnato dal Vescovo Renato Boccardo, Segretario Generale del Governa-
torato. L’evento è stato allietato dalla musica e dai canti eseguiti dagli 
strumentisti di Ziersdorf e dai cantori di Altenberg. 
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AFGHANISTAN 
Il Ministro degli Interni, Atmar 
Mohamad Hanif Atmar, ha visi-
tato il Quartier Generale della 
NATO dove ha incontrato il Se-
gretario generale dell’Alleanza 
Atlantica Jaap de Hoop Scheffer 
e partecipato ad una riunione del 
Consiglio della NATO, aperta 
per l’occasione anche alle nazio-
ni non aderenti all’Alleanza che 
contribuiscono alla missione 
NATO ISAF in Afghanistan.  
 

CASERTA 
Per ricordare il centenario della 
quinta e ultima visita che fece a 
Caserta l'11 dicembre 1908 il 
Beato Michele Rua, primo suc-
cessore di San G. Bosco, oggi, 
alle ore 10, il Segretario di Stato 
presiederà la S. Messa  all'Istitu-
to Salesiano del capoluogo cam-
pano. Al termine, sotto il porti-
cato dell'Istituto, il Cardinale 
Tarcisio Bertone scoprirà una 
lapide con la quale i Salesiani 
intendono doverosamente ricor-
dare S.A.R. la Principessa Reale 
Maria Immacolata di Borbone, 
figlia di Ferdinando II, Re delle 
Due Sicilie, e la sua dama di 
compagnia Marie Lasserre, che 
con la loro generosità consenti-
rono nel 1896 l'acquisto del ter-
reno e la costruzione della Chie-
sa e dell'Istituto, destinato a o-
spitare ed educare i ragazzi di 
Caserta e del territorio circostan-
te. Sarà presente il CMI. 


