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AUGURI AI MILITARI ITALIANI IMPEGNATI 
IN MISSIONI DI PACE ALL’ESTERO 

 

In occasione delle prossime festività natalizie, desidero 
porgere a tutti voi, soldati italiani in missione di pace al-
l'estero, ed ai vostri cari gli auguri più calorosi, sia da par-
te di tutti i nostri soci sia, specialmente, a titolo personale. 
La distanza fisica che ci separa vi rende più vicini ai no-
stri cuori, così come vi rende, se possibile, ancora più cari 
alle vostre famiglie. 
Siamo fieri di voi, che costituite un esempio vivente di 
senso del dovere, spirito di sacrificio, professionalità e 
coraggio cosciente. 
E' soprattutto grazie al vostro sacrificio che anche oggi, 
come in passato, ciascun italiano può guardare al Tricolo-
re con immutato e giusto orgoglio. La vostra missione di 
pace fa del bene anche a chi vi attende qui, nella vostra 
Patria, perché dimostra che anche oggi, nel turbinio di un 
materialismo sempre crescente, si può essere autentica-
mente uomini e donne solo se si vive per un giusto Ideale. 

Con l'augurio che l'amore di Cristo, che anche quest'anno bussa ai nostri 
cuori, vi sostenga e vi guidi ogni giorno. 

Alberto Casirati 
Presidente - Tricolore, associazione culturale 

 
Anche in occasione delle prossime festività natalizie, è con commozio-
ne e fierezza che penso a voi, militari italiani impegnati nelle missioni 
di pace all'estero. Oggi più che in passato, difendere i valori della libertà 
e della fratellanza fra le nazioni necessità di coraggio, dedizione e 
professionalità. Qualità che ovunque le nostre forze armate hanno 
dimostrato, e continuano a dimostrare, di possedere in abbondanza.  
Grazie a voi, soldati d'Italia, che onorate il Tricolore con senso del do-
vere e spirito di sacrificio. Le stesse qualità che hanno sempre consenti-
to, a chi vi ha preceduto sulla strada dell'onore e dell'amor di Patria, di 
guardare ogni giorno il Tricolore senza arrossire. Giungano a tutti voi 
ed alle vostre famiglie i migliori auguri di un Santo Natale e di un anno 
nuovo ricco di speranza e di pace dalla Delegazione Italiana dell'Asso-
ciazione Internazionale Regina Elena. 

Ennio Reggiani 
Presidente Delegazione Italiana 

Associazione Internazionale Regina Elena 

SANTO PADRE 
Papa Benedetto XVI presiederà 
le seguenti celebrazioni: 
- Sabato 24: alle ore 24, nella 
Basilica Vaticana, S. Messa del-
la Notte. 
- Domenica 25, Solennità del 
Natale del Signore: alle ore 12, 
dalla loggia centrale della Basi-
lica Vaticana, Benedizione 
"Urbi et Orbi". 
- Sabato 31: alle ore 18 Primi 
Vespri, in ringraziamento per 
l'anno trascorso. 
 

CONFERENZE 2006 
27 e 28 gennaio - Roma 

I Conferenza nazionale sulla 
salute e le politiche sociali 
11 febbraio - Australia 

XIV Giornata Mondiale del 
Malato ad Adelaide  
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Tricolore porge a tutti i suoi lettori ed alle loro famiglie i più calorosi 
auguri di un Santo Natale, nella speranza che la Luce che viene  

nel mondo trovi in tutti i nostri cuori una calda accoglienza. 


