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MOLTI PELLEGRINI IN TERRA SANTA 
Il 2010 è già diventato un anno record. A fine novembre più di tre mi-
lioni di persone si sono recati in Israele e sui Luoghi Santi dei tre grandi 
monoteismi, sorpassando così la cifra totale dell’anno precedente. 
Con il S. Natale e il suo abituale afflusso supplementare di pellegrini 
questo numero dovrebbe ancora aumentare. Perfino l’anno 2000, quello 
del Giubileo e della visita del Servo di Dio Giovanni Paolo II, non fu 
così prospero. I luoghi connessi alla vita di Gesù attirano indipendente-
mente dalle credenze. Più della metà dei pellegrini ritorna in Terra San-
ta. Gerusalemme e la Galilea sono i due poli di maggiore attrazione. 
Quanto ai luoghi, il Muro del Pianto è in prima posizione (74% dei visi-
tatori), seguito dal Quartiere Ebraico (66%), dal Santo Sepolcro (53%) e 
dalla Via Dolorosa (51%). I visitatori vengono in particolare dagli USA 
(500.000), dalla Russia (400.000), dalla Francia (260.000), dalla Regno 
Unito (170.000), dalla Germania (146.000) e dall’Italia (121.000. I cri-
stiani rappresentano 54% dei visitatori, gli ebrei il 39%.  
 

COMPLIMENTI AL 32° GENIO GUASTATORI 
Finora, nel 2010, sono stati 17 gli interventi degli artificieri del 32° 
Reggimento genio guastatori della Brigata Alpina “Taurinense” per ri-
muovere e disattivare residuati bellici, 13 in provincia di Novara e 4 in 
quella del Verbano Cusio Ossola. Gli ordigni rinvenuti sono stati 126 
nel Novarese e 4 nel Vco su un totale di 400 disinnescati durante 120 
interventi nelle regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, il territorio 
di competenza dei militari. Gli specialisti dell’Esercito appartenenti al 
32° genio sono organizzati in squadre di pronto intervento denominati 
Explosive Ordnance Disposal (EOD), cioè bonifica ordigni esplosivi, 
compito che assolvono dal 1° aprile 2006 per tutto il Nord-Ovest.  
Ogni settimana il 32° Reggimento riceve in media 3 chiamate da parte 
delle prefetture competenti o dei Carabinieri del luogo dove vengono 
rinvenuti residuati bellici: il più delle volte si tratta di cantieri di ristrut-
turazione che prevedono scavi o movimento di terra. 
 

RE VITTORIO EMANUELE II 
- A Cagliari, oggi alle ore 16, il Coro della Fondazione Teatro Lirico, 
presenterà il Concerto di Natale, rivolto a tutti gli anziani della città, 
presso la Casa di Riposo Comunale “Vittorio Emanuele II”. 
- A Racconigi (CN), nel Castello Reale, sarà aperta anche il 25 dicem-
bre ed il 1° gennaio la bellissima mostra Vittorio Emanuele II Il Re Ga-
lantuomo (con il consueto orario 9-19.30). Sarà chiusa al pubblico solo 
il lunedì (27 dicembre e 3 gennaio), come è consuetudine tutto l’anno. 
Informazioni e prenotazioni: prenotazioni@fondazionednart.it oppure 
tel. n. 0114369213. Questa grande esposizione continua anche a Torino 
presso Palazzo Reale e Palazzo Chiablese.  
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MODENA 
Un Natale per tutti i bambini 

La 10^ edizione annuale è orga-
nizzata dall’Associazione Inter-
nazionale Regina Elena Onlus, 
con il patrocinio dell'agenzia 
stampa Tricolore. Oggi, dalle 
ore 10 alle 12, il Sodalizio bene-
merito offrirà un regalo ad ogni 
bambino che si rappresenterà ai 
diversi punti d’incontro. 
 

 POMPEI (NA) 

Oggi l’AIRH Onlus consegnerà, 
alla presenza del Sindaco, Avv. 
Claudio D’Alessio, i consueti 
dolci natalizi agli ospiti della ca-
sa di riposo “Carmine Borrelli”. 
 

S. FRANCESCO 
Pietro Carfagna, Ministro Pro-
vinciale dei Frati Minori di Pu-
glia e Molise, ha scritto Il Signo-
re concesse a me, che si rivolge 
a tutti coloro che sono affascina-
ti da Francesco d'Assisi, deside-
rosi di provare la sua forma di 
vita nelle condizioni di semplici 
fedeli immersi nelle realtà del 
mondo, per trasformarle dal di 
dentro con il fermento evangeli-
co. E’ in tre parti, corrispondenti 
al Probandato ed al Noviziato. 

 
BASILEA-VENEZIA 

E’ stato finalmente ripristinato il 
collegamento ferroviario diretto 
Basilea - Venezia, lungo l’asse 
del S. Gottardo via Lucerna. 


