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LA “REGINA ELENA” IN LIBANO 
L’AIRH sta organizzando una visita di quattro 
giorni in Libano (probabilmente dal 18 al 22 
febbraio), per incontri con le autorità civili, mi-
litari e religiose, in particolare con le comunità 
cattoliche di rito orientale. La partenza sarà da 
Parigi e Roma. Sarà possibile proseguire con un 
pellegrinaggio in Terra Santa. Rimangono anco-
ra 16 posti disponibili, tra i quali 9 dall’Italia, 
che saranno attribuiti nell’ordine di prenotazio-
ne. Viste le numerose domande non è escluso 
un volo da Vienna, Dusseldorf e/o da Madrid. 
 

NUOVO BEATO NEL REGNO DI SPAGNA 
L’AIRH parteciperà, il 23 gennaio alle ore 11, nella Basilica parroc-
chiale di S. Maria in Mataró (arcidiocesi di Barcellona), al rito di beati-
ficazione del Servo di Dio Josep Samsó y Elias, sacerdote e martire. 

 
MOSTRA FOTOGRAFICA A NAPOLI 

A Napoli, da domani al 5 febbraio, lo Studio d'Arte Le Muse di via To-
ledo ospiterà la mostra Tempi moderni del fotografo Cosimo Stassano, 
curata da Joanna Irena Wrobel, con la nota critica della giornalista Ma-
resa Galli. Una rilettura in chiave contemporanea del messaggio ispirato 
dalla storica pellicola di Charlie Chaplin, le fotografie esposte si presen-
tano come un ricordo dei momenti e delle emozioni della lunga e inten-
sa carriera di Stassano, e al tempo stesso critica dei costumi e della deri-
va raggiunta da una modernità frenetica che contempla noi stessi e i 
protagonisti dello show business in un costante vortice mediatico senza 
soluzione di continuità. Gli scatti scelti, unici quanto spontanei, ritrag-
gono le icone del nostro tempo che sono riuscite a resistere all’“urto 
massmediale” del nuovo millennio, ad entrare in questo decennio dalla 
porta principale, senza che la loro popolarità e la loro carriera artistica 
subisse la minima inflessione. Il volgere del nuovo millennio non è sta-
to altro che la consacrazione della civiltà dell’immagine. 
 

AERONAUTICA MILITARE 
 

I caccia F-16 italiani si avvicinano alle 47.000 ore 
previste dal programma di leasing con gli USA che si 
concluderà nel 2012, dopo il volo di formazione di 
quattro F-16 guidata dal comandante del 37° Stormo, 
Col. Bruno Strozza, e dai comandanti dei tre gruppi su 
F-16, il Ten. Col. Salvatore Ferrara (10° Gruppo), il 
Magg. Raffaele Catucci (18° Gruppo) e il Ten. Col. 
Mauro Gnutti (23° Gruppo). 
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OMAGGI IN FRANCIA A 
RE LUIGI XVI 
Giovedì 21 gennaio 

- Bordeaux, nella Chiesa di Saint 
Eloi, ore 18.30; 
- Carcassonne, nella Cattedrale 
di S. Michele, ore 8; 
- Lille, nella Cappella (26, rue 
d’Angleterre), ore 19; 
- Limoges, nella Chiesa di Saint 
Michel-des-Lions, ore 11.15; 
- Marsiglia, nella Basilica del 
Sacro Cuore, ore 19; 
- Montpellier, al Monumento ai 
Caduti, a cura dell’AIRH; 
- Paris, nella Chiesa di Saint-
Germain l’Auxerrois, ore 12.15; 
- Ramberge, nella Cappella del 
Castello, ore 11; 
- Rennes, nella Cappella Saint 
Pierre et Saint Paul, ore 18.15; 
- Rognonas, nella Chiesa di 
Saint Pierre, ore 18.15;  
- Saint-Denys, nella Basilica- 
Cattedrale, ore 12; 
- Thiberville, nella Chiesa par-
rocchiale; 
- Toulon, nella Chiesa di Saint 
François de Paule, ore 18.30. 

Venerdì 22 gennaio 
- Tolosa, nella Chiesa di Saint 
Jérome, ore 18.15. 

Sabato 23 gennaio 
- Pau, Chiesa di Sainte Berna-
dette, ore 18. 

Domenica 24 gennaio 
- Limoges, nella Cappella Saint- 
Martial, ore 10.30; 
- Nimes, nella Chiesa di Sainte 
Perpétue, ore 11. 


