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IL SANTO PADRE BENEDETTO XVI 
Oggi, alle ore 17.30, il Santo Padre presiederà la preghiera dei Vespri 
con gli Universitari degli Atenei Romani, nella Basilica Vaticana. 
S.S. Benedetto XVI ha consegnato il “Premio Auschwitz per i diritti 
umani - Giovanni Paolo II” al filosofo e saggista francese André Glu-
cksmann. Questo riconoscimento viene dato a quelle personalità che si 
sono distinte nella promozione e nella difesa dei diritti umani, secondo 
gli insegnamenti e la testimonianza di Giovanni Paolo II. 
 

DIO ESISTE 
Presso la Sala Conferenze del Convento Sant’Apollonia (San Marco 
4312), si terrà oggi la Lectio Inauguralis del Prof. Robert Spaemann 
all’Alta Scuola Società Economia Teologia sul tema Dio esiste o l’uo-
mo è un’illusione. Le ragioni della Fede in una società plurale. Inter-
vento conclusivo del Gran Cancelliere, il Patriarca, Cardinale Scola. 
 

CONCERTO DI NATALE A ROMA OGGI  
A Roma, il Movimento D’Agape propone oggi, alle 18, un concerto di 
Natale presso il Museo degli strumenti musicali (S. Croce in Gerusa-
lemme, 9): Trio dei birilli (Kegelstatt-Trio) in Mi bemollle K. 498 di 
Wolfgang Amadeus Mozart e Trio dai racconti fiabeschi (Märchener-
zählungen) op.132 di Robert Schumann, con Daniele Gorla (ha iniziato 
la sua formazione a 5 anni nel coro di voci bianche dell'Accademia Fi-
larmonica Romana), Antonio Casablanca (ha cominciato gli studi di 
viola presso il conservatorio A. Corelli di Messina poi si è diplomato 
presso il conservatorio F. Cilea di Reggio Calabria) e Massimo Gervasi 
(diplomato in pianoforte al conservatorio Alfredo Casella de L'Aquila). 
 

MILITARI ITALIANI PROTAGONISTI A BEIRUT 
33.000 persone hanno partecipato alle 
gare della Blom Beirut Marathon, una 
delle principali manifestazioni sportive 
libanesi, alla quale hanno visto parteci-
pare 26 caschi blu della Joint Task 
Force Lebanon, su base Brigata Aero-
mobile Friuli e suoi reggimenti dipen-
denti. Il primo militare italiano è stato 
il caporal maggiore capo Matteo Di 
Marzo, appartenente a Italbatt 2, su ba-
se Reggimento "Savoia Cavalleria", col 
tempo di 198’. La task force Italbatt 2 
ha indetto due premi da assegnare al 
più giovane bambino e bambina meglio 
classificati nella gara dei 5 km. 
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PRESEPI 
Roma 

In via Aufidio Namusa 194, il 
presepio, diverso ogni anno, è 
realizzato con maestria e una 
grandissima cura anche nei più 
piccoli particolari. E' completato 
da un grande numero di effetti 
speciali, molto realistici, gestiti 
da un sistema computerizzato 
non commerciale ma progettato 
e realizzato in proprio, che gesti-
sce e sincronizza tutti gli effetti. 

Sestri Levante (GE) 
Nella baia della frazione di Riva 
Trigoso, il presepe subacqueo, 
posto a 11,5 m di profondità, è 
composto da cinque statue di 
bronzo (la più grande misura 
circa un metro) che rappresenta-
no la Natività. L'asinello ed il 
bue sono due delfini.  
Il Presepio dei delfini, calato sul 
fondo del mare il 28 settembre 
2002, è facilmente raggiungibile 
a nuoto ed il presepio subacqueo 
è visibile con una semplice ma-
schera subacquea anche dalle 
imbarcazioni. 

 
CESANO (RM) 

Nella caserma Ugo Bartolomei 
ha avuto luogo l’avvicendamen-
to dell’Ispettore per l’Arma di 
Fanteria e Comandante della 
Scuola tra il Gen. Luciano Mili-
ghetti e il Gen. Antonio Venci, 
alla presenza il comandante dei 
Supporti delle Forze Operative 
Terrestri Gen. Vincenzo Lops. 


