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DOMANI A ROMA 
L'Associazione Internazionale Regina Elena aderisce alla fiaccolata  
promossa dal quotidiano "Il Foglio" per difendere il diritto alla vita e 
alla sicurezza del popolo israeliano. 
 

AUGURI, ALTEZZE REALI! 
Le LL.AA.RR. i Principi delle Asturie Felipe e Letizia hanno trasmesso 
la vita all’Infante di Spagna Leonor, in buona salute come la madre.  
La redazione si congratula con i Principi Ereditari di Spagna. 
  

PAKISTAN: CONTINUA LA SOTTOSCRIZIONE 
Dopo quelli del 16 ottobre a Roma e del 20 ottobre a Padova, domenica 
30 ottobre un nuovo pranzo di beneficenza è stato organizzato a Roma. 
Le sottoscrizioni e gli aiuti continuano ad arrivare all’unità di crisi a fa-
vore delle oltre 120.000 vittime e dei tre milioni di senzatetto. 

 

XXVIII PELLEGRINAGGIO DI FIDUCIA 
Incontro europeo di giovani: Milano 28 dicembre - 1° gennaio 2006  
La preparazione dell'incontro europeo di Milano è già in corso!  
I volontari hanno cominciato ad incontrare i diversi gruppi di prepara-
zione presenti nelle varie parrocchie e ogni sera scoprono nuove realtà e 
tante idee originali e curiose per pubblicizzare l'evento, affinché tutti 
quanti sappiano dell'incontro. Alcuni gruppi hanno proposto di realizza-
re un cartellone coloratissimo che avvisi tutti che la propria parrocchia 
aderirà al Pellegrinaggio di fiducia sulla terra. Tante schede d'acco-
glienza verranno distribuite ovunque dagli adolescenti e giovani di tante 
parrocchie: in atri di palazzi, nelle cassette delle lettere, alle scuole del-
l'infanzia, ai supermercati... In una parrocchia un vigile urbano, presente 
a un primo incontro, si è reso disponibile per farsi postino durante il suo 
orario di lavoro!...Un'altra bellissima idea, colta durante una serata in 
una parrocchia di Quarto Oggiaro è quella di distribuire una copia della 
scheda d'accoglienza ad ogni famiglia che riceverà, durante l'Avvento, 
la visita di un sacerdote della parrocchia in occasione della benedizione 
della casa; in questo modo la famiglia potrà ricevere due benedizioni, 
quella del sacerdote e quella di poter ricevere dei giovani da un paese 
lontano! Poi a Busto Arsizio, vogliono segnalare l'incontro attraverso i 
display luminosi dei mezzi pubblici. Nella parrocchia di Santa Monica a 
Ospiate di Bollate, dal primo Incontro di Milano, i giovani si ritrovano 
ogni martedì sera per una preghiera con i canti di Taizé.  
Sulla strada dell'incontro di Milano, giornate di preparazione in Francia:  
- domenica 6 novembre ad Auxonne, Côte d'Or;  
- sabato 12 e domenica 13 novembre a Metz;  
- dal 13 al 20 novembre: Charleville-Mézières, Angers, Rennes, Nantes, 
Toulouse, Avignon, Marseille, Nice.  

SITO MMI 
Sono stati superati i 42.500 visi-
tatori nel solo mese di ottobre e 
da luglio superate le 174.000 
visite. 
 

AGRICOLTURA 
E' stato presentato il III Rappor-
to sullo stato dell'Agricoltura 
italiana, curato dall'Istituto Na-
zionale di Economia Agraria che 
prende in considerazione i prin-
cipali fatti che hanno determina-
to la recente evoluzione del qua-
dro economico e politico per 
sviluppare riflessioni e proposte 
riguardo agli assetti presenti e 
futuri della politica agraria na-
zionale. L'analisi dei risultati 
economici è accompagnata da 
un attento esame dell'attuale ar-
ticolazione dell'intervento pub-
blico e dell'avvio della nuova 
Politica agricola comune e degli 
interventi condotti a livello na-
zionale. Gli interventi pubblici 
sono stati circa 16 i miliardi di 
euro di cui l'agricoltura ha bene-
ficiato annualmente, come soste-
gno pubblico, nel periodo 2000-
04. Un  sostegno costituito per il 
69% da trasferimenti diretti (di 
cui 41,2% erogati nel quadro 
della Pac e il 24,2% per gli inter-
venti regionali) e per la restante 
parte (31%) da agevolazioni, 
soprattutto previdenziali e con-
tributive (16,5%). Le analisi per-
mettono di delineare possibili, 
nuovi modelli di politica agraria, 
in grado di sostenere il futuro 
sviluppo dell’agricoltura. 
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