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LIBANO: LA BRIGATA “POZZUOLO DEL FRIULI” FESTEGGIA S. GIORGIO 
Alla presenza del Generale Godio, S. Messa officiata dal Vescovo di Tiro Mons. Georges Bakouni  
La chiesa di Tibnin ha ospitato la funzione religiosa in onore del Patrono dell’Arma di Cavalleria 

 
 

(Tibnin, Libano) 
La Brigata di Cavalleria 
“Pozzuolo del Friuli”, at-
tualmente impegnata in 
Libano nella missione 
delle Nazioni Unite 
“Leonte 5”, ha festeggiato 
S. Giorgio, Santo Patrono 
dell’Arma di Cavalleria, 
con una Santa messa cele-
brata nella chiesa di Tib-
nin, nel sud del paese dei 
cedri. La funzione religio-
sa, alla quale hanno parte-
cipato, tra gli altri, il Ge-
nerale Flaviano Godio, 
comandante del Settore 
Multinazionale Ovest di 
Unifil, il Direttore del 

CAI (Centro amministrativo d’intendenza), Colonnello Stefano Rega e numerosi ufficiali, sottufficiali e 
volontari di cavalleria, è stata officiata dal Vescovo di Tiro, S.E.R. Mons. Georges Bakouni. 
San Giorgio, nato in Cappadocia, subì il martirio nel III secolo, sotto Diocleziano, ed è divenuto famoso 
nella tradizione popolare come “il cavaliere eroico” grazie alla “Legenda Aurea” scritta e tramandata da 
Jacopo da Varagine, Vescovo di Genova, in cui il giovane cavaliere Giorgio salva la Principessa Silene 
trafiggendo il drago che stava per prenderla. 
La giornata libanese dedicata a San Giorgio ha visto anche la partecipa-
zione degli abitanti della cittadina del sud del Libano, che si sono dati 
appuntamento nella chiesa dove il pensiero della comunità parrocchiale 
è andato a tutti i caduti dell’Arma di Cavalleria, e a coloro che quotidia-
namente operano all’interno e fuori dei confini nazionali.  
A rendere particolarmente emozionante la celebrazione è stata la liturgia 
greca utilizzata da Monsignor Bakouni, che è stata accompagnata dai 
canti del coro del Sector West di Unifil, composto da uomini e donne in 
uniforme. 
La commemorazione di San Giorgio è stata anche l’occasione per con-
solidare ulteriormente i rapporti con la popolazione locale con cui negli 
anni, grazie alla presenza di Unifil, è stato possibile costruire un rappor-
to stabile di amicizia e rispetto reciproco. 
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