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GIORNATA DELLA CARITÀ DEL PAPA 
 

Nella maggior parte delle 
parrocchie del mondo, nella 
S. Messa di questa domenica 
avrà luogo la colletta dell'O-
bolo di San Pietro, in occa-
sione, domani, della solennità 
dei Santi Pietro e Paolo, 
Giornata della Carità del Pa-
pa. 
Il denaro raccolto viene desti-
nato dal Papa non alle spese 
della Santa Sede, ma alle o-
pere in aiuto dei più poveri. 
L'Obolo comprende i contri-
buti provenienti dagli istituti 
di vita consacrata, dalle so-
cietà di vita apostolica e dalle 
fondazioni, così come dalle 
donazioni di fedeli privati. 
Nel 2007 l'Obolo di San Pietro ha raccolto quasi US $ 80 milioni, mentre l'anno precedente erano stati 
poco più di 100 milioni. Nei prossimi giorni verranno resi noti i dati relativi al 2008. 
La generosità dei cattolici degli USA ha contribuito per il 28,29% al raggiungimento di questa cifra, con 
18.725.327 dollari. Seguono l'Italia, con il 13,04%, la Germania con il 6,08%, il Regno di Spagna con il 
4,10%, la Francia con il 3,68%, l'Irlanda con il 3,33%, il Brasile con il 2,18%, Corea del sud con l'1,60%. 

Nell'ultimo anno, gli aiuti sono stati destinati ad 
alleviare la situazione di popolazioni flagellate da 
catastrofi naturali (terremoti, inondazioni) o dalla 
violenza, attraverso il Pontificio Consiglio "Cor 
Unum". 
L'Obolo di San Pietro ha anche permesso di aiuta-
re la Città dei Ragazzi "Nazareth" del Ruanda (la 
"Nazareth Boys Town" di Mbare), che accoglie 
orfani spesso vittime del genocidio e della guerra 
civile. 
Ha inoltre permesso di destinare aiuti attraverso la 
Fondazione "Populorum Progessio" per gli agri-
coltori e gli indigeni dell'America Latina e attra-
verso la Fondazione “Giovanni Paolo II per il Sa-
hel”, che sostiene progetti di sviluppo nell'Africa 
subsahariana, soprattutto dove si corre il rischio 
di desertificazione. 
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