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XIII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
 

Come ogni anno, una folta delegazione della benemerita Associazione 
Internazionale Regina Elena parteciperà alla XIII Giornata Mondiale 
del Malato in Vaticano, al Santuario di Lourdes e, oggi, presso il San-
tuario di Maria Regina degli Apostoli, a Yaoundé, in Camerun. 
Particolarmente importante quest’anno, sia per lo stato di salute del 
Papa sia per il fatto che si terranno importanti celebrazioni in occa-
sione del ventennale di fondazione dell’AIRH: con gli ammalati.   
 

Nel suo messaggio, il Santo Padre Giovanni Paolo II scrive: 
“La Giornata Mondiale del Malato ha anche, come scopo, di stimolare 
la riflessione sulla nozione di salute, che nella sua accezione più com-
pleta allude anche ad una situazione di armonia dell’essere umano con 
se stesso e col mondo che lo circonda. Ora è proprio questa visione che 
l’Africa esprime in modo assai ricco nella sua tradizione culturale, co-
me testimoniano le tante manifestazioni artistiche, sia civili che reli-
giose, piene di senso gioioso, di ritmo e di musicalità. Purtroppo, però, 
quest’armonia è oggi fortemente turbata. Tante malattie devastano il 
Continente, e fra tutte in particolare il flagello dell’AIDS. (…) Ho già 
avuto modo di sottolineare in altre circostanze che esso si presenta an-
che come una “patologia dello spirito”. Per combatterla in modo re-
sponsabile, occorre accrescerne la prevenzione mediante l’educazione 
al rispetto del valore sacro della vita e la formazione alla pratica cor-
retta della sessualità. (…) 
 

A 75 ANNI DAI PATTI LATERANENSI 
 

Questo il tema del Convegno Storico organizzato oggi dall’Accademia 
Bonifaciana di Anagni, presieduta da Sante De Angelis, un mese prima 
della terza edizione del Premio Internazionale Bonifacio VIII, presso 
la chiesa medievale di San Pietro in Vineis, nel Convitto Nazionale 
Principe di Piemonte.  
Dopo il saluto del Sindaco, del Vescovo di Anagni-Alatri, del Presi-
dente del Comitato Scientifico e del Presidente dell’Accademia Boni-
faciana, interverranno l’Avv. Carlo Coratti, Mons. Santino Spartà, il 
Sen. Francesco Crinò, l’On. Alessandro Battilocchio e il Cons. Dr An-
tonio Frittella. Presiede e conclude il Cardinale Jean Louis Tauran, Ca-
valiere di Gran Croce dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.  

MINORANZE 
LINGUISTICHE 

L'Italia, paese ricco di minoranze 
linguistiche e storiche sia per 
quanto riguarda la varietà, sia dal 
punto di vista della quantità, è 
uno dei pochi paesi europei che 
tutela esplicitamente le minoranze 
linguistiche. Recentemente, è sta-
to emanato un decreto che stabili-
sce i criteri per la ripartizione dei 
fondi sulla base di progetti elabo-
rati e presentati dalle pubbliche 
amministrazioni. I progetti, per 
essere ammessi al finanziamento, 
debbono riguardare minoranze 
linguistiche che abbiano una deli-
mitazione territoriale riconosciuta 
dalla Provincia o dalla Regione. 

  
VIABILITA’ 

E’ stato istituito il "Centro di co-
ordinamento nazionale in materia 
di viabilità", per disporre gli in-
terventi operativi, anche di carat-
tere preventivo, per fronteggiare 
le situazioni di crisi derivanti da 
avversità atmosferiche o da altri 
eventi, anche connessi con l'atti-
vità dell'uomo, che interessino la 
viabilità stradale ed autostradale e 
siano suscettibili di avere riflessi 
sul regolare andamento dei servi-
zi e della mobilità generale.  
 

POLIZIA AMICA - XI 
Consiglio della Polizia: quando si 
cammina per strada spesso gli 
scippatori agiscono in due, o più, 
con l’automobile, affiancando le 
vittime prescelte e strappando 
loro violentemente la borsa. 
Cercate nei limiti del possibile, di 
rilevare tutti gli elementi utili per 
il riconoscimento loro e del mez-
zo usato.  

RICORDO DEL DUCA 
Ieri nella Reale Basilica di Superga 
è stato ricordato il 150° anniversa-
rio della morte di S.A.R. il Principe 
Ferdinando di Savoia, Duca di Ge-
nova, figlio di Re Carlo Alberto e 
padre della Regina Margherita. 

SOTTOSCRIZIONE PRO-ASIA 
Giovedì 10 febbraio è stata conse-
gnata alla Conferenza Episcopale 
dello Sri Lanka la prima tranche 
degli aiuti sanitari raccolti e/o 
comprati a favore delle vittime 
del terremoto e del maremoto. 


