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PELLEGRINAGGIO A FATIMA 
 

Come ogni anno, 
dall’11 al 14 mag-
gio l’Associazione 
Internazionale Re-
gina Elena orga-
nizza un pellegri-
naggio a Fatima. 
La prima giornata 
sarà dedicata a 
Sintra, Lisbona e 
Cascais.  
A Fatima, il soda-
lizio intitolato alla 

“Regina della Carità” ricorderà anche il 30° anniversario dell’indimen-
ticabile incontro di Re Umberto II con il Beato Papa Giovanni Paolo II.  
Un gruppo rientrerà il 15 maggio, un altro proseguirà per Lourdes e  
Montpellier e rientrerà il 18 maggio, un terzo si trasferirà a Cracovia.  
 

SERAPHICUM 
Nuove nomine alla Pontificia Facoltà teologica “San Bonaventu-
ra”sono state confermate dal Ministro generale dell'Ordine dei Frati 
minori conventuali. Il Preside, Padre Domenico Paoletti, al suo secon-
do mandato, sarà affiancato per un triennio da Padre Dinh Anh Nhue 
Nguyen (Vietnam) come vice preside. Sono confermati i Padri Juan 
Miguel Vicente (Spagna), Emil Kumka (Polonia) e Roberto Tamanti. 
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LIBANO  
Il comandante di Unifil, Gen. D. 
Paolo Serra, ha incontrato il Pre-
sidente del Libano, Gen. Michel 
Sleiman, e lo Speaker del Parla-
mento. Nel corso dell'incontro, 
sono stati affrontati gli aspetti 
connessi al mandato dell'Unifil 
relativamente all'attuazione della 
Risoluzione 1701 del Consiglio 
di Sicurezza dell’ONU con par-
ticolare riguardo alla coopera-
zione tra Unifil e le Forze arma-
te libanesi. Il Generale Serra ha 
espresso vivo apprezzamento  
per il costante sostegno ricevuto 
dalle principali autorità libanesi 
in supporto alla missione, che il 
Consiglio di sicurezza ha raffor-
zato assegnandole ulteriori com-
piti da attuarsi in stretta coordi-
nazione con le Forze Armate li-
banesi. Unifil, composto da circa 
12mila uomini provenienti da 38 
Nazioni ha conseguito un gene-
rale rispetto nella cessazione 
delle ostilità fra Libano e Israele, 
lo sviluppo di un dialogo tra le 
parti attraverso il meeting tripar-
tito, il dispiegamento delle LAF 
nel sud del Libano ed un pro-
gressivo aumento delle capacità 
delle medesime Forze Armate 
nell'azione di controllo dell'area 
a sud del fiume Litani. 
 

REGINA ELENA 
Uno dei due pellegrinaggi an-
nuali al Sacrario di Redipuglia  
si terrà il 23 maggio 2013.       


