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PRINCIPESSA CLOTILDE DI SAVOIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“PEUR ET SAVOIE NE SE SONT JAMAIS RENCONTRÉES” 
 

“LA PACE VA COSTRUITA NEI CUORI” 
Il Santo Padre ha indirizzato un messaggio a S.E.R. Mons. Domenico 
Sorrentino, Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, per il XX 
Incontro Interreligioso di Preghiera per la Pace ieri ed oggi ad Assisi. 
Benedetto XVI ricorda che venti anni fa, il 27 ottobre 1986, fu celebrato 
il primo incontro, promosso da Giovanni Paolo II: "La vicenda più si-
gnificativa in questo arco di tempo è stata senza dubbio la caduta, nel-
l'Est europeo, dei regimi di ispirazione comunista. Con essa è venuta 
meno la “guerra fredda”, che aveva generato una sorta di spartizione del 
mondo in sfere di influenza contrapposte, suscitando l'allestimento di 
terrificanti arsenali di armi e di eserciti pronti ad una guerra totale. Fu, 
quello, un momento di generale speranza di pace, che indusse molti a 
sognare un mondo diverso (...). Purtroppo questo sogno di pace non si è 
avverato. Il terzo millennio si è anzi aperto con scenari di terrorismo e 
di violenza che non accennano a dissolversi (...) A nessuno è dunque 
lecito assumere il motivo della differenza religiosa come presupposto o 
pretesto di un atteggiamento bellicoso verso altri esseri umani. (...)  
In primo luogo però la pace va costruita nei cuori. (...). 
Giovanni Paolo II, con l'iniziativa del 1986, "chiese una preghiera autenti-
ca, che coinvolgesse l'intera esistenza. Volle per questo che fosse accom-
pagnata dal digiuno ed espressa nel pellegrinaggio, simbolo del cammino 
verso l'incontro con Dio".  

 

5 SETTEMBRE 1870 
Lasciando Parigi, che attraversa 
in carrozza aperta noncurante 
della rivoluzione, S.A.R. la 
Principessa Clotilde di Savoia 
dichiara: “Peur et Savoie ne se 
sont jamais rencontrées”. 
 

NAPOLI 
Questa sera Rai 1 propone alle 
ore 23,10 la seconda puntata di 
“Napoli prima e dopo” che ha 
avuto un notevole successo ieri 
sera. Complimenti a tutti, in 
particolare all’amica Gloriana e 
ad Arturo Sergio, che ha con-
cesso l’uso degli storici, stupen-
di saloni del Caffè Gambrinus. 

 
REGINA ELENA 

La delegazione italiana onlus 
dell’Associazione Internaziona-
le Regina Elena ha consegnati 
aiuti umanitari consegnati nei 
primi 8 mesi per €. 927.912,14
(1 Gennaio - 31 Agosto 2006) 
In Italia €. 690.230,80 (74,4%) 

 
All’estero €. 237.681,34: 

Brasile (€.2.500,00) 
Sri Lanka (€. 2.500,00) 

Terra Santa (€. 9.335,79) 
Albania (€. 18.000,00) 

Kazakhstan (€. 18.000,00) 
Indonesia (€. 29.716,66) 

Afghanistan (€. 30.258,75) 
Moldavia (€. 31.170,00) 

Kosovo in Serbia (€. 96.200,24) 
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