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PANE DI S. FRANCESCO 
Oggi e domani a Milano, Monza, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, 
Lecco, Pavia e Varese i volontari dell’Opera S. Francesco per i Poveri 
offriranno una pagnottella speciale a fronte di una donazione minima di 
5 euro, che garantirà un pasto completo ad un ospite della mensa dell’-
Opera, che offre ogni giorno 2.500 pasti completi, 230 accessi alle 
docce, 50 cambi d’abito e 140 visite mediche presso il suo poliambula-
torio. Grazie all’aiuto dei suoi volontari e al sostegno dei suoi donatori, 
OSF rappresenta una realtà grazie alla quale chi si trova in gravi condi-
zioni di disagio può rialzarsi e uscire dall’emarginazione per ricostruir-
si una dignità. Attraverso quest’iniziativa, OSF svolge un’attività di 
sensibilizzazione, per fare conoscere le sue attività in favore dei poveri 
e degli emarginati, e di raccolta fondi a sostegno del servizio mensa. 
Per informazioni e per conoscere le piazze tel. n.0277122400. 
 

ROMA NEL CAMMINO DELLA MEMORIA 
Il dramma del confine orientale italiano e delle Foibe, con il viaggio in 
Istria e Dalmazia, è uno dei percorsi riproposti nella mostra Roma nel 
cammino della Memoria, allestita fino al 3 giugno al Vittoriano (in-
gresso libero). L'esposizione è realizzata con i lavori degli alunni che 
hanno visitato alcuni dei luoghi più significativi delle tragedie e della 
Storia del '900. E' un grande e variegato “libro multimediale” scritto 
dagli oltre 5.400 studenti delle 208 classi delle 104 scuole secondarie 
di primo e secondo grado romane che hanno partecipato, vissuto e ri-
flettuto sui due percorsi della memoria di quest'anno. 
 

LE TRE GERMANIE 
Germania Est, Germania Ovest e Berlino 

La storia della Germania dal dopoguerra ad oggi è la storia della Guer-
ra fredda, delle tensioni politiche ed economiche che hanno caratteriz-
zato l'Europa per quasi mezzo secolo. Dopo la sconfitta del Terzo 
Reich, la Germania ha conosciuto agitazioni continue che l'hanno por-
tata alla necessità di reinventarsi. Nel libro (Editore: Odoya) Michael 
Gehler esplora il cammino della nazione tedesca a seguito della confe-
renza di Yalta, che la vede divisa in quattro zone rispettivamente con-
trollate da sovietici, americani, francesi ed inglesi. Nel 1949 vengono 
creati due stati contrapposti sotto le influenze americana e sovietica, 
separati ideologicamente e psicologicamente. La costruzione del Muro 
di Berlino nel 1961, che divide fisicamente la città, è un duro colpo per 
l'unità dei tedeschi. Il volume ricorda la storia di un paese che rappre-
senta il percorso politico di tutta Europa, fino alla caduta del Muro nel 
1989 ed alla riunificazione. Un libro ambizioso, prezioso per il suo giu-
dizio sul nostro tempo. Un approccio inedito ed originale, che procede 
osservando le diverse Germanie sullo sfondo della Guerra fredda, del-
l'integrazione europea e delle relazioni internazionali. 
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IN MEMORIAM 
Oggi l’AIRH Onlus commemo-
rerà il suo Presidente Onorario, 
S.E. il Cav. Gr. Cr. Principe don 
Paolo Francesco Boncompagni 
Ludovisi, nel VI anniversario 
del suo richiamo a Dio. 
 


