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LIBANO: VISITA DEL VICARIO EPISCOPALE AI CASCHI BLU ITALIANI 
 

Shama, Quartier Generale del 

Settore Ovest di UNIFIL.  

Con la commemorazione di San 

Giorgio Patrono dell’Arma di 

Cavalleria, si conclude la visita 

ai caschi blu Italiani del Vicario 

Episcopale Mons. Giorgio Nen-

cini, ospite per alcuni giorni del 

Contingente Nazionale schierato 

nel Sud del Libano, nell’ambito 

della Missione internazionale  

“Leonte 9” di UNIFIL. Durante 

il suo soggiorno, fitto di impegni 

e di incontri, Mons. Giorgio 

Nencini ha visitato le diverse 

Basi e Distaccamenti delle Unità 

di Manovra di Italbatt1, su base Reggimento “Lancieri di 

Novara” (5°) con sede in Codroipo (UD) e Italbatt2, su 

base Reggimento “Genova Cavalleria” (4°) di stanza in 

Palmanova (UD), dove ha avuto modo di incontrare i mili-

tari Italiani e celebrare con loro le Sante Messe. Oltre agli 

incontri liturgici, il Vicario episcopale ha avuto modo di 

visitare gli avamposti a ridosso della “Blue Line”, dove i 

soldati Italiani della Missione “Leonte” operano al fine di 

mantenere la pace tra le due Nazioni in guerra da oltre 50 

anni. Il Vicario ha avuto quindi modo di vederli operare 

sul terreno, durante le normali attività di controllo del ter-

ritorio, o durante l’opera di bonifica di “corridoi” dalle 

mine antiuomo.  Agli uomini e le donne della “Pozzuolo” 

Mons.  Nencini, ha espresso: “stima e affetto, per quanto 

fanno ogni giorno per il mantenimento della pace nel sud 

del Libano”. Al temine della visita Don Giorgio ha sottoli-

neato: “l’importanza del rispetto dei valori cristiani che 

accompagnano e impregnano gli stessi valori della Caval-

leria”. La Brigata “Pozzuolo del Friuli” costituisce l’ossa-

tura della Joint Task Force schierata nel sud del Libano 

che con i suoi 3.600 uomini e donne di cui 1.600 Italiani, 

opera per garantire l’osservanza della Risoluzione 1701 

del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 
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