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IN VATICANO LE RELIQUIE DEI BEATI MARTIN 
Rimarrà nella Basilica di San Pietro in Vaticano fino a domani l'urna 
contenente le reliquie dei Beati Louis e Zélie Martin, genitori di Santa 
Teresa di Gesù Bambino, dopo aver viaggiato in tutta Italia, accompa-
gnate dal vicepostulatore Padre Antonio Sangalli. 
L'urna è stata accolta sabato 10 gennaio dal Cardinale Angelo Comastri, 
presso l'altare della Cattedra della Basilica di San Pietro, dove rimarrà 
esposta alla venerazione di tutti i fedeli. Oggi alle 17 verrà celebrata una 
S. Messa in onore dei Beati, presieduta da Padre Sangalli. Domani, do-
po l'Udienza Generale di Benedetto XVI, la famiglia Schilirò con il pic-
colo Pietro, il bambino che ha ricevuto il miracolo attribuito ai genitori 
di Santa Teresina, consegnerà in dono al Papa un reliquiario dei coniugi 
Martin, che possono essere definiti modelli esemplari di vita cristiana 
per le famiglie di oggi, come ha sottolineato lo stesso Benedetto XVI in 
una lettera in preparazione al VI Incontro Mondiale delle Famiglie, che 
si terrà a Città del Messico da oggi al 18 gennaio. 
Il pellegrinaggio dell'urna con le reliquie dei coniugi Martin riprenderà 
nel pomeriggio di domani per continuare il viaggio verso Ferrara. 
 

SORRISI IN CORSIA PER I PIÙ PICCOLI 
Vengono promossi interventi destinati a bambi-
ni che vivono la difficile situazione dell'ospe-
dalizzazione. Sono stati stanziati 2milioni di 
euro per finanziare progetti di clown terapia, 
cioè l'applicazione di tecniche - derivate dal 
circo e dal teatro di strada - in contesti di disa-
gio sociale o fisico (ospedali, case di riposo, 

orfanotrofi, centri di accoglienza ecc.), al fine di stimolare la parte sana 
della persona, ironizzando sulle pratiche mediche, sdrammatizzando gli 
stati angoscia che possono assalire il malato, chi lo assiste e chi lo cura. 
Il clown dottore opera un cambiamento terapeutico, si serve del gioco 
comico o poetico come metafora terapeutica per far scaturire l'energia 
vitale del ridere come emozione-sfondo e stato alterato di coscienza, 
rivolgendosi non solo ai degenti, ma all'intera comunità ospitata dalla 
struttura, elaborando le migliori strategie di comunicazione ed interazio-
ne, attraverso un ascolto attivo ed attento dei contesti e delle situazioni 
in cui opera. La degenza ospedaliera, infatti, è sempre un momento 
traumatico per il bambino, che affronta un'esperienza di vita in grado di 
influenzare il suo normale sviluppo.  
La separazione dai genitori e l'ingresso in un nuovo ambiente possono 
determinare in lui insicurezza, confusione, disorientamento e diversità 
rispetto ai bambini non malati. Considerando che il diritto al miglior 
trattamento e alle migliori cure possibili è un diritto fondamentale spe-
cialmente per i minori, sono promosse e sostenute azioni finalizzate ad 
un miglioramento complessivo dell'assistenza ospedaliera. 
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AFGHANISTAN 
È giunto ad Herat il primo grup-
po del 7° Reggimento Alpini di 
Belluno della Brigata Alpina 
Julia che costituirà il 2° Battle 
Group di RC-W che opererà nel-
la Provincia di Farah. La Task 
Force completamente italiana, 
comandata dal Magg. Massimo 
Iuliano, si articola in una Com-
pagnia operativa con Joint Tacti-
cal Air Controller, Esplosive 
Ordnance Disposal ed assetto 
medico, in una componente logi-
stica, in un assetto di cinofili di 
Grosseto, in un nucleo Improvi-
sed Esplosive Device Disposal 
ed in una componente delle Tra-
smissioni. La nuova articolazio-
ne consentirà all’unità operativa 
di RC-W di provvedere autono-
mamente a tutte le esigenze logi-
stiche, dal vettovagliamento, ai 
rifornimenti di carburante e nel-
l’allestimento di un’officina per 
l’assistenza tecnica ai mezzi di 
trasporto. Il 2° Battle Group a-
vrà il compito di supportare le 
Forze di Sicurezza Nazionali 
Afghane nella condotta di opera-
zioni militari tese al manteni-
mento della sicurezza nella diffi-
cile zona di Farah nell’area sud 
della Regione Ovest dell’Afgha-
nistan. I militari del 7° Reggi-
mento hanno già operato a Ka-
bul nel 2007 nell’ambito della 
missione ISAF e nel 2008 sono 
stati schierati in Kosovo come 
Forze di riserva della NATO.  


