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Agenzia Stampa  

OGGI, GIORNATA DELLA “CARITÀ DEL PAPA” 
I dati 2007 segnano un ulterio-
re aumento delle offerte prove-
nienti dalle diocesi italiane, 
passate da 2.854.462,97 euro 
del 2006 a 3.450.416,04 euro 
del 2007.  
Un incremento molto significa-
tivo, pari al 20,87%, mentre 
l’incremento del 2006 rispetto 
al 2005 era stato dell’8,65%.  
Sono i dati di quello che tradi-
zionalmente viene definito co-
me l’Obolo di San Pietro, l’in-
sieme delle offerte che vengo-
no raccolte per la “carità del 
Papa”, da destinare per i bisogni di persone e popolazioni bisognose secon-
do le decisioni del Santo Padre.  
Si celebra nelle diocesi di tutto il mondo il 29 giugno, solennità dei santi 
apostoli Pietro e Paolo, patroni di Roma.  
Per i Vescovi italiani, ha scritto il Cardinale Vicario, la Giornata “costituirà 
un’occasione preziosa per rinnovare l’espressione dei legami profondissimi 
che uniscono le nostre Chiese particolari al successore di Pietro, e che si 
concretizzano anche nel sostegno economico alle attività del suo ministero 
di pastore della Chiesa universale.  
La nostra preghiera accompagna la sua missione di Vescovo di Roma e di 
Pastore universale della Chiesa. Desideriamo inoltre aiutare il Papa, Ve-
scovo della Chiesa che è chiamata a "presiedere nella carità", anche con un 
segno tangibile della nostra condivisione per la sua universale sollecitudi-
ne”. Infatti, oggi in tutte le chiese di Roma verranno raccolte offerte a que-
sto scopo. Va ricordato che è possibile effettuare le offerte anche con la 
carta di credito, e si può procedere ad una donazione on line a sostegno 
della missione apostolica e caritativa del successore di Pietro. Sul sito vati-
cano (www.vatican.va), le istruzioni sono disponibili in sei lingue (italiano, 
francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese). L’Obolo risale agli an-
glosassoni: alla fine del secolo VIII, dopo la loro conversione, si sentirono 
talmente legati al Vescovo di Roma che decisero di inviare in maniera sta-
bile una somma annuale, frutto del contributo di ogni famiglia.  
Nacque così il denarius Sancti Petri (obolo di San Pietro), che ben presto 
si diffuse nei Paesi europei. Intanto, l’afflusso a Roma dei pellegrini anglo-
sassoni provocò la fondazione di una sorta di casa del pellegrino, forse la 
prima delle Scholae peregrinorum, con chiesa, alloggi e apposite strutture 
per l’assistenza materiale e spirituale. Si chiamò Schola Saxonum e diede il 
nome a un quartiere, Burnus Saxonum, ancora oggi chiamato Borgo, adia-
cente al Vaticano. Con la conquista dei Normanni, l’istituzione si consoli-
dò per opera di Guglielmo il Conquistatore: la riscossione del denaro avve-
niva, di solito, in occasione della festa di San Pietro.  

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricolore_italia@alice.it 
www.tricolore-italia.com 

PICCOLO PRINCIPE 
Uscirà il 18 settembre la versio-
ne a fumetti del famosissimo 
romanzo di Antoine de Saint-
Exupéry, Il Piccolo Principe, 
edito da Gallimard nella colle-
zione Fétiche, illustrato da Joann 
Sfar. La prepubblicazione di 
questa curiosa versione, 
"liberamente ispirata", è su Télé-
rama fino al 20 agosto. 
 
BENE VAGIENNA (CN) 

Oggi, a Palazzo Lucerna di Ro-
tà, inaugurazione della mostra 
Venerevanità. Iconografia delle 
femminilità, ceramiche d’arte del 
XX secolo Lenci-Essevi, a cura 
degli Amici di Bene Onlus. 
 
NORVEGIA - CAMPANIA 
La cavalcata di Peer Gynt sul 
dorso della renna mentre scende 
il ripidissimo pendio della mon-
tagna è un spettacolo di danza 
nelle piazze di Ravello, Sorren-
to, Ischia e Amalfi da oggi al 5 
luglio. Bukkerittet - Cavalcando 
la renna è una versione moderna 
di nuova interpretazione del ca-
polavoro di Henrik Ibsen che, 
l’8 agosto 1867, seduto a Ischia, 
scrisse al suo editore: "Peer 
Gynt è una persona vera che ha 
vissuto nel Gudbrandsdalen in 
Norvegia, o alla fine dello scor-
so oppure all’inizio di questo 
secolo. Il suo nome è ancora ben 
conosciuto tra la popolazione in 
quei luoghi".  


