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CASA SAVOIA E LA MENSA DI GENOVA 
 

Ieri mattina le LL.AA.RR. i Principi 
Reali Emanuele Filiberto e Clotilde di 
Savoia (nella foto ritratti alla recente 
mostra del cinema di Venezia) hanno 
visitato lo storico Convento della 
SS.ma Annunziata e Padre Santo dei 
Cappuccini in Genova e si sono tratte-
nuti a colazione con decine di poveri e 
di senza tetto alla mensa allestita fino 
all’Epifania dal Servizio Italiano delle 
Opere Ospedaliere dell’Ordine dei SS. 
Maurizio e Lazzaro, rappresentato dal 
Segretario e da un membro del Consi-
glio. Ad accogliere i Principi di Pie-
monte e di Venezia il Padre Guardiano 
nato nella Patria di Papa Giovanni Pa-
olo II, Padre Marian, assistito da Padre 
Luca Bucci e dai frati che animano 

questo luogo di preghiera e di carità. Presenti numerose personalità 
religiose ed istituzionali. 
Quest’iniziativa benefica, realizzata anche su impulso di S.A.R. la 
Principessa Marina di Savoia, Presidente d'onore,  è frutto dell’attività 
delle Opere Ospedaliere dell'Ordine dei SS Maurizio e Lazzaro. 
Fondato nel 1572, l’Ordine ha, fra le sue vocazioni, quella dell’assi-
stenza ai poveri e a i malati. In prossimità delle feste natalizie, caratte-
rizzate dall’usuale corsa agli acquisti, l’Ordine ha voluto pensare ai 
meno fortunati, organizzando una distribuzione di pasti gratuiti. Inau-
gurato ieri, il servizio proseguirà fino al 6 gennaio, grazie anche all’o-
spitalità e all’operosità dei Frati Minori Cappuccini del Convento ge-
novese. Le Opere Ospedaliere hanno infatti messo i frati in condizione 
di distribuire 50 pasti completi al giorno, oltre ad aver donato una ton-
nellata di pasta. Si è trattato della prima occasione di presenza, in veste 
ufficiale, della Principessa Clotilde ad una iniziativa delle Opere Ospe-
daliere dell'Ordine dei SS Maurizio e Lazzaro.  

GIFFONI VALLE PIANA (VA) 
 

Nello storico convento che fu di San 
Francesco d’Assisi vengono presenta-
ti mille presepi, tra i quali uno offerto 
al Santo Padre dalle comunità polac-
che e tedesche. La mostra proseguirà 
fino al 20 gennaio.  

EUROPA O EURASIA? 

Alcuni riferiscono di strani rumo-
ri nella Cattedrale di Santo Stefa-
no in Vienna... Sembra che il 
Principe Eugenio di Savoia - 
Soissons (nell’immagine tratta da 
un famoso dipinto) desideri uscire 
dalla sua tomba, dopo aver saputo 
della decisione di ammettere in 
seno all’Unione Europa un paese: 
- il cui territorio è in Asia per più 
del 90 %; 
- che rifiuta ancora di riconoscere 
il genocidio armenio, perpetrato 
nel 1915; 
- che occupa una parte dell’isola 
di Cipro dal 1974; 
- che viola i diritti umani, in parti-
colare quelli dei curdi (20 % della 
popolazione), per i quali il Tratto 
di Sèvres (1920) prevedeva la 
creazione di uno Stato sovrano; 
- che conta ancora il 14 % di a-
nalfabeti ed i cui stanziamenti per 
l’educazione sono stati ridotti del 
15 % nel 2004; 
- che impiega in agricoltura il 34 
% della popolazione attiva, che 
però contribuisce solo al 12 % del 
PIL (inferiore di 7,6 volte rispetto 
a quello italiano);  
- la cui inflazione supera il 25 %; 
- che è il secondo debitore del 
FMI dopo il Brasile... 

PROFANAZIONE 
 

170 tombe sono state profanate 
nello storico cimitero di Bassano 
del Grappa (VI): atti vandalici, 
scritte ingiuriose, estirpazione di 
piante... Fatti che dicono da soli 
a che punto si possa arrivare. 


