
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                         Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                         n. 3643 - 2 Giugno 2009 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

AUGURI 
Due coppie di cittadini cinesi cattolici, residenti nel Trevigiano, si spo-
seranno oggi nel Duomo di Treviso durante una S. Messa presieduta 
dal Vescovo, S.E.R. Mons. Andrea Bruno Mazzocato.  
Gli sposi sono Leo Xueyun e Liang Lanlan, rispettivamente di 25 e di 
21 anni, e Wang Rudhan (28) e Lian Xiaojun (24). 
 

V MEETING SUGLI ANGELI 
Si concluderà oggi a Campagna (SA), a S. Maria la Nova, il V Meeting 
sugli Angeli sul tema Gli Angeli, i Militari e le Forze dell’Ordine.  
In due millenni di storia cristiana sono numerosi i santi militari cano-
nizzati e l'evento vuole ricordare che il soldato ed il poliziotto devono 
combattere anche contro i peccatori: l’ingiusto aggressore nel caso del 
primo e il delinquente trasgressore in quello del secondo.  
Le virtù quali il coraggio, lo sprezzo delle fatiche e dei pericoli, l’obbe-
dienza al superiore, la disciplina, il dominio di sé, il lavoro di squadra, 
le ritualità, le gerarchie sono comuni sia agli angeli che ai militari e ai 
poliziotti degni di tale nome. Per questi motivi il Meeting ha chiesto se 
“l’esercizio della fede cattolica e l’esercizio delle virtù militari sono 
così estranei”, oppure se sono caratterizzati entrambi da alcune scelte 
personali che “impegnano per la vita in quanto consacrate da un giu-
ramento che poi si esplica in una vita di disciplina, obbedienza, servi-
zio e sacrificio”.  
Il CMI ricorda che soldati e poliziotti 
sono anche pronti a farsi uccidere per il 
proprio Paese o per tutelare la legalità. 
Basta ricordare Salvo D'Acquisto. In 
un’intervista all’Osservatore Romano, 
l’8 giugno 2008 il comandante dei 
Gendarmi vaticani spiegò cosa signifi-
ca essere gendarme in Vaticano: “Per 
far comprendere il senso del nostro 
servizio, mi piace riferirmi alla pre-
ghiera che ha appositamente composto 
per noi il nostro cappellano, Monsi-
gnor Giulio Viviani, e che solitamente 
ripetiamo negli incontri spirituali: 
<<Dio di immensa bontà, rendici sem-
pre più degni e validi cooperatori dei 
tuoi angeli nel nostro servizio a prote-
zione e custodia del successore di Pie-
tro e della Sede Apostolica. Il tuo ar-
cangelo Michele, difensore degli amici 
di Dio sia con noi per salvarci dalle 
insidie del male>> ”.  
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L’ITALIE À TABLE 
Da 5 anni, la Camera di Com-
mercio Italiana di Nizza s’impe-
gna ad offrire il meglio della ga-
stronomia italiana alla città me-
diterranea storicamente legata 
alla penisola, con una manifesta-
zione che si conclude oggi.  
La Settimana ha il sostegno del 
Ministero per lo Sviluppo Eco-
nomico, della Provincia delle 
Alpi Marittime, della Regione 
PACA, della Città di Nizza e del 
Consolato Generale d'Italia a 
Marsiglia. La Settimana italiana 
a Nizza non tratta solo di gastro-
nomia, ma vuole far conoscere il 
meglio dell’Italia alla Costa Az-
zurra, per esaltare le sue straor-
dinarie potenzialità anche nell’-
ambito turistico, culturale, arti-
stico e commerciale.  
Il 26 maggio, un menù speciale 
italiano è stato servito a 22.000 
bambini in 105 scuole locali. Tre 
chef della città di Amatrice han-
no preparato delle degustazioni a 
base di prodotti tipici reatini.  
I docenti-ricercatori di lingua e 
cultura italiana dell’Università 
di Nizza Sophia-Antipolis hanno 
dato conferenze sulla cultura ita-
liana su Crime et bon petits plats 
dans la littérature policière ita-
lienne e L’art de paraitre a table 
au XVIème siècle ou la camisole 
du parfait courtisan. 
L’evento che si concluderà oggi 
non ha dimenticato i terremotati 
della provincia de L’Aquila. 

S. Alessandro martire 
Vessillifero della Legione Tebea 


