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GIORNATA DELLA CARITÀ DEL PAPA 
Il 29 giugno prossimo, Solennità dei Santi Pietro e Paolo, o in un altro 
giorno a ridosso di quella data indicato dal Vescovo, si celebra la Gior-
nata della Carità del Papa, in cui ogni cattolico è invitato a collaborare 
con le opere d’aiuto del Santo Padre a favore dei più poveri. In questa 
occasione, le diocesi destinano la colletta della Messa del giorno indica-
to alle opere di carità di Benedetto XVI. E’ quello che viene chiamato 
Obolo di San Pietro. Recentemente, la Santa Sede ha offerto la possibi-
lità di destinare direttamente queste donazioni grazie alle nuove tecno-
logie della comunicazione. L’aiuto tradizionale può essere inviato scri-
vendo direttamente all’indirizzo postale: 00120 - Città del Vaticano. 
In base agli ultimi dati disponibili, nel 2004 l’Obolo di San Pietro ha 
raccolto 43.324.740 euro, che sono stati destinati ad interventi di carità 
del Papa a favore delle comunità ecclesiali del Terzo Mondo e ad aiuta-
re le popolazioni flagellate da guerre o catastrofi naturali. L’Obolo com-
prende la colletta effettuata nelle diocesi di tutto il mondo soprattutto in 
occasione della solennità dei santi Pietro e Paolo, i contributi di congre-
gazioni e istituzioni religiose, gli apporti delle fondazioni e le offerte 
spontanee dei fedeli di tutto il mondo. Il denaro che viene raccolto per 
l’Obolo di San Pietro non va ad alimentare il budget della Santa Sede, 
perché viene destinato direttamente alle opere di carità. La sua origine 
storica risale alla fine dell’VIII secolo, quando gli anglosassoni si con-
vertirono al cristianesimo e come segno di unione con il Vescovo di Ro-
ma decisero di inviare in modo stabile un contributo al Santo Padre. 
Nacque così il “Denarius Sancti Petri” (Elemosina a San Pietro), che 
presto si diffuse nei Paesi europei. L’usanza venne poi regolata dal Papa 
Pio IX nell’Enciclica “Saepe Venerabilis” (5 agosto 1871). In vista di 
questo appuntamento, il Cardinale Camillo Ruini, Vescovo vicario per 
la diocesi di Roma, ha inviato una lettera in cui invita i fedeli a collabo-
rare con la carità del Santo Padre. “Desideriamo pertanto aiutare il Papa 
anche con un segno tangibile della nostra condivisione, testimonianza 
concreta dell’affetto e della gratitudine che la diocesi nutre nei suoi ri-
guardi”. Per ricevere ulteriori informazioni sull’Obolo si può inviare un 
messaggio all’indirizzo di posta elettronica obolo.sp@segstat.va 
 

COMUNICATO 
Il Delegato degli Ordini Dinastici della Reale Casa di Savoia per la   
Toscana e le Marche, assieme alle Dame e ai Cavalieri della sua Dele-
gazione, è vicino alla Famiglia Reale in questo difficile momento ed  
esprimendo la più completa fiducia nella giustizia e nella correttezza 
della magistratura Italiana - che sappia verificare e collocare i fatti in 
termini di verità - rinnova la più totale fedeltà e devozione agli Augusti 
Principi, con commossa solidarietà. 

(Il Giornale di Firenze - 20 giugno 2006) 
 

23 GIUGNO 2003 

Nasce S.A.R. la Principessa 
Maria Carolina di Borbone del-
le Due Sicilie, primogenita delle 
LL.AA.RR. i Principi Carlo e 
Camilla, Duca e Duchessa di 
Calabria. 
 
 

PALERMO PER  
LA REGINA 

In visita ufficiale a Palermo con 
la Consorte Elisabeth, l'Amba-
sciatore britannico presso l’Ita-
lia, Ivor Roberts, ha incontrato 
il Sindaco a Villa Niscemi, pri-
ma di partecipare alle celebra-
zioni organizzate a Villa Malfi-
tano in occasione dell'ottantesi-
mo compleanno della Regina 
Elisabetta di Gran Bretagna e 
d’Irlanda del nord. 
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Le LL.AA.RR.  Principi Carlo e 
Camilla di Borbone Due Sicilie, 
Duchi di Calabria, con la Princi-

pessa Maria Carolina 


