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A ROMA GLI “HOSPITALIERS” 
L'Hospitalité Notre Dame de Lourdes, l'associazione internazionale che 
si occupa di accogliere i numerosi malati in visita al santuario accompa-
gnandoli nei luoghi delle apparizioni mariane, festeggia fino a domani i 
suoi 125 anni con un pellegrinaggio a Roma.  
Un centinaio di hospitaliers, spesso dirigenti delle varie sezioni nazio-
nali dell’associazione, che conta ormai oltre 20mila volontari, vive mo-
menti di spiritualità nei luoghi d'origine della cristianità. Nato nel 1885 
per volontà dei cappellani dei Santuari di Lourdes e del Vescovo di Tar-
bes, il sodalizio ha la missione di accogliere i pellegrini malati.  
Il 20 marzo 1928 l'Hospitalité Notre Dame di Lourdes è stata elevata 
alla dignità di Arciconfraternita da Papa Pio XI. Ciò le ha permesso di 
aggregarsi a tutte le altre confraternite con lo stesso nome e lo stesso 
obiettivo. Inoltre, nel 2000, il cambiamento di statuto ha permesso la 
fusione delle hospitalités femminili con quella maschile. Una caratteri-
stica che contraddistingue l'Hospitalité è l'internazionalità dei suoi vo-
lontari, essi arrivano da ogni parte del mondo per aiutare i pellegrini di-
sabili. Una vocazione forte sentita in maggioranza dagli italiani che, tra 
hospitaliers, stagisti ed ausiliari, nel 2008 sono stati ben 3.036 davanti 
ai francesi (2.739). Gli americani (471), sono stati più numerosi che i 
britannici (429), irlandesi (311), tedeschi (252) e belgi (72). Cresce di 
anno in anno il numero dei volontari provenienti dai Paesi orientali, nel 
2008 sono stati ben 221 tra hospitaliers, stagisti e ausiliari.  
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CARAVAGGIO 
La Camera dei Deputati ospita i 
lavori di restauro del dipinto di 
Caravaggio Adorazione dei pa-
stori, giunto a Montecitorio dal 
Museo Regionale di Messina. 
Fino al 31 gennaio i lavori sono 
visibili al pubblico, il mercoledì 
ed il venerdì, ore 15-17.  
Le visite si possono prenotare 
dal sito www.fastweb.it 
 

USA - ITALIA 
A Napoli si è svolta ieri l’assem-
blea dei soci campani dell'Ame-
rican Chamber of Commerce in 
Italy (AmCham), che ha tratto 
un'analisi dell’anno 2009 e trac-
ciato le linee operative di svilup-
po da intraprendere nel 2010.  
Era presente una delegazione 
dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena Onlus. 
 

RUSSIA 
La splendida e storica sede del 
Palazzo d'Inverno, a San Pietro-
burgo, va stretta al Musée de 
l'Ermitage. Quindi lo Stato russo 
le ha ceduto anche l'ala dello 
Stato maggiore, un edificio di 
60mila mq su tre piani situato di 
fronte al museo, che ospiterà le 
opere del XIX e XX secolo, in 
particolare la famosissima rac-
colta impressionista. Sono ini-
ziati i lavori di ristrutturazione, 
che saranno completati per il 
2014, 250° anniversario della 
fondazione del museo.  


