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LA CHIESA VISITATA DAL PAPA FINO A DOMANI  
In occasione del Pellegrinaggio del Santo Padre Benedetto XVI in Ter-
ra Santa, sono state pubblicate le statistiche della Chiesa Cattolica in 
Giordania, in Israele e nei Territori Palestinesi (dati aggiornati al 31 
dicembre 2007 a cura dell'Ufficio Centrale di Statistica della Chiesa). 
La Giordania ha una popolazione di 5.720.000 abitanti, dei quali      
109.000 cattolici, l'1,91% della popolazione, con 3 Circoscrizioni ec-
clesiastiche e 64 parrocchie. La Chiesa locale conta 4 Vescovi, 103 sa-
cerdoti, 258 religiosi e 7 seminaristi maggiori. Un totale di 30.595 a-
lunni frequentano le 123 scuole materne e primarie, le medie inferiori e 
secondarie, di proprietà e/o dirette da ecclesiastici o religiosi. I Centri 
caritativi e sociali di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi con-
tano 2 ospedali, 1 ambulatorio, 1 consultorio familiare e 3 Centri spe-
ciali di educazione o rieducazione sociale. In Israele e nei Territori Pa-
lestinesi vivono 7.180.000 persone, di cui 130.000 cattolici, l'1,81% 
della popolazione. Le circoscrizioni ecclesiastiche sono 9, le parrocchie 
78 e 3 i centri pastorali di altro tipo. Attualmente vi sono 11 Vescovi, 
406 sacerdoti,  1.171 religiosi, un missionario laico, 14 seminaristi mi-
nori e 110  seminaristi maggiori. Nei 192 Centri di istruzione di pro-
prietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi, dalle scuole materne all'u-
niversità, studiano 43.876 alunni. I Centri caritativi e sociali di proprie-
tà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi, in Israele e Territori Palestinesi 
comprendono 11 ospedali, 10 ambulatori, 9 case per anziani, invalidi e 
minorati, 11 orfanotrofi e asili nido, 4 centri speciali di educazione o 
rieducazione sociale e 2 istituzioni di altro tipo.  
 

150 ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA 
La XX edizione di Forum PA, che si conclude oggi alla nuova Fiera di 
Roma, ha messo in luce come la Pubblica amministrazione e i sistemi 
territoriali possano recuperare efficienza attraverso le idee e l'innova-
zione. Il Dipartimento per lo Sviluppo e la competitività del turismo 
presenta www.ontit.it, il portale dell'Osservatorio Nazionale del Turi-
smo, dove i visitatori possono navigare liberamente o con l'assistenza 
di persone qualificate, effettuare ricerche sui 1400 documenti pubblica-
ti, scaricare dati e tabelle sui temi dell'economia turistica; la Struttura 
di missione per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità nazionale pre-
senta gli interventi e le iniziative legate alle celebrazioni, la cui vetrina 
istituzionale è il sito web www.150_italiaunita.it, che raccoglie le noti-
zie relative alle opere, alle attività in corso di svolgimento e alle inizia-
tive di carattere culturale, artistico e scientifico legate all'evento.  
Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri met-
te a disposizione postazioni informatiche che consentono di visitare, 
con l'assistenza e la consulenza dei funzionari, siti e servizi delle strut-
ture presenti, pieghevoli e gadgets sulle importanti celebrazioni dei 150 
anni dell'Unità nazionale nel 2011 realizzata da Casa Savoia.  
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AUGURI MAESTÀ ! 
Il 14 maggio 1962 si univano in 
matrimonio le LL..AA.RR. il 
Principe Juan Carlos di Borbo-
ne, figlio del Re di Spagna in 
esilio Juan III (Conte di Barcel-
lona), e la Principessa Sofia di 
Grecia, figlia del Re di Grecia 
Paolo I (sorella dell’attuale Re 
Costantino II).  
La Famiglia Reale della Grecia è 
un ramo cadetto dalla Casa Rea-
le di Danimarca, i Schleswig-
Holstein-Sonderburg-Glück-
sburg: il suo primo monarca fu 
Giorgio I, figlio del Re di Dani-
marca Cristiano IX. 
Nato in esilio a Roma il 5 gen-
naio 1938, battezzato dal cardi-
nale Eugenio Pacelli con madri-
na la Regina d’Italia Elena, il 22 
novembre 1975 Juan Carlos I fu 
incoronato Re di Spagna. 


