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LIBANO: GRAZIE AL CONTINGENTE ITALIANO 
I caschi blu italiani han-
no garantito la sicurez-
za durante il tripartite 
incontro (Israele - Liba-
no - UNIFIL), organiz-
zato ad Al Naqoura, 
unico punto di attraver-
samento e di incontro 
tra il Libano e Israele.  
I colloqui generalmente 
avvengono attraverso 
questi incontri bilatera-
li, mediati dal Coman-
dante di UNIFIL, si discutono e risolvono temi spesso legati alla sicu-
rezza. La Brigata meccanizzata “Pinerolo”, di stanza in Libano dal 7 
novembre, ha il compito, tra l’altro, di assicurare la cornice di sicurez-
za al meeting, presupposto indispensabile per lo svolgimento di incon-
tri così importanti per la stabilità dei due Paesi. 
 

INVITATI ALLA FESTA 
Sussidio semplice e sintetico per i fanciulli e i ragazzi 

Invitati alla festa di Paola Celle (Effatà Editrice) vuole essere un sussi-
dio semplice e sintetico per i fanciulli e i ragazzi, affinché siano aiutati 
a custodire la Parola di Dio offerta dalla Liturgia domenicale e a ren-
derla vita concreta nella quotidianità. Il testo, infatti, offre un percorso 
attraverso il quale il lettore può mettersi in ascolto del Vangelo di ogni 
domenica e solennità dell’Anno Liturgico, ed essere accompagnato nel-
l’interiorizzazione attraverso un breve spunto per la riflessione e la pre-
ghiera. Secondo la celebre espressione di Gesù: «Chiunque ascolta 

queste mie parole e le mette in pratica, è si-
mile a un uomo saggio che ha costruito la sua 
casa sulla roccia» (Mt 7,24), l’attualizzazione 
della Parola è favorita da un impegno concre-
to da custodire e realizzare lungo la giornata 
e la settimana.  
Questo percorso, fecondo se vissuto singolar-
mente dai ragazzi, può diventare anche un 
aiuto prezioso per la preghiera in famiglia e 
per la catechesi o l’animazione liturgica della 
Messa dei fanciulli. Per ogni settimana dell’-
anno liturgico si trova il Vangelo della dome-
nica; una riflessione sul messaggio del Van-
gelo; una preghiera da recitare da solo o 
con un gruppo; un impegno per la settimana.  
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REGINA ELENA 
La delegazione di Torriglia (GE) 
dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena Onlus, guidata da 
Orietta Franco, ha fatto perveni-
re numerosi aiuti umanitari e 
giocattoli natalizi alla sede na-
zionale a Modena. 
 

VENARIA REALE (TO) 
Domani, alle ore 18.30, il castel-
lo de La Mandria propone un 
appuntamento natalizio. I parte-
cipanti potranno rivivere l'atmo-
sfera di questi luoghi al tempo di 
Re Vittorio Emanuele II, attra-
verso racconti, antiche ricette e 
la degustazione del Bicerin, nota 
bevanda calda ottocentesca ri-
proposta ai giorni nostri, che sa-
rà servita nel Salone delle Feste 
del Castello. A fine serata una 
sorpresa per tutti per gli auguri 
di Natale! Prenotazione obbliga-
toria (info@parcomandria.it). 
 

LE FAMIGLIE A ROMA 
A Roma 44% delle famiglie so-
no formate da una sola persona. 
Il numero medio dei componenti 
dè di poco 2,12. Le famiglie con 
due componenti sono il 23,5%, 
mentre quelle con tre componen-
ti sono il 16,8%. Il 40% delle 
famiglie sono con figli. Di que-
ste, il 56,2% ha un solo figlio, il 
37,1% due figli, mentre le fami-
glie con tre o più figli costitui-
scono solo il 6,8%, secondo i  
dati del Dossier famiglia 2011. 


