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OGGI IN VATICANO S. MESSA DI SUFFRAGIO 
Oggi, alle 17, all'Altare della Cattedra della Basilica Vaticana, su inizia-
tiva della Procura di Roma della Chiesa Siro-Cattolica, sarà presieduta 
dal Cardinale Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le 
Chiese Orientali, una S. Messa in suffragio dei sacerdoti e dei fedeli vit-
time della strage avvenuta il 31 ottobre, nella Cattedrale di Baghdad. 

 
AIUTARE IL “BAMBIN GESÙ” 

La campagna di Natale Compagni di Viaggio - Segui il Soffio leggero 
dei Sogni dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù invita privati e aziende 
a fare una donazione a sostegno dell’acquisto di macchinari utili alla 
radiologia interventistica, una tecnica innovativa che ha modificato il 
trattamento di numerose e gravi patologie e viene utilizzata anche a sco-
po diagnostico o come alternativa mini-invasiva per la cura di malfor-
mazioni vascolari, tumori, embolie polmonari, malattie gastrointestinali 
ed epatiche. Ordinare i biglietti dal sito www.sostieniopbg.it ed inviare 
il modulo al fax n. 06.32656389 allegando la ricevuta di donazione ef-
fettuata sul c/c postale n. 50695006 con causale: Compagni di Viaggio. 
Tante realtà hanno aderito al progetto, promuovendolo sul territorio na-
zionale: Anas, Autostrade per l’Italia, Aeroporti di Roma, Grimaldi Li-
nes, La Centrale del Latte di Roma, Poste Italiane, Mediaset, Rai, Sky. 
Info: Tel. 06.32656389; e-mail natale2010@opbg.net. 

 
NOVITÀ NEL BENEVENTANO 

E’ attivo il nuovo Progetto, afferente all’Ambito Sociale B3, che preve-
de l’attivazione di due Centri integrati tra loro, uno a Sant’Agata de’Go-
ti con l’istituzione di un Centro per le Famiglie e l’altro a Cerreto San-
nita con la creazione di uno Sportello informa-famiglie. Il primo, presso 
il Palazzo Mosera, dal lunedì al venerdì ascolterà le problematiche fa-
miliari ed assicurerà la presenza di operatori professionali al servizio di 
tutti coloro i quali avranno bisogno di assistenza e supporto. 
 

PEACE BUILDING MANAGEMENT 
A Roma, presso la Pontificia Facoltà Teologica S. Bonaventura ha avu-
to inizio il VII Master Universitario di I livello in Peace Building 
Management - per costruire la pace nel mondo: Le strategie USA e Ue 
per la prevenzione dei conflitti e la sicurezza globale per l'Anno Acca-
demico 2010/11. Il Master si propone di formare figure altamente com-
petenti nelle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle 
missioni di pace, in grado di gestire il contesto socio-politico della re-
gione di interesse. In via eccezionale sono ancora aperte le iscrizioni ed 
è prevista una riduzione delle spese di iscrizione e partecipazione al 
master o corsi specialistici programmati per il personale appartenente 
alle Forze Armate. Info: www.europa2010.org tel/fax 00390697274021 
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INFLUENZA 
Sono i bambini più piccoli ad 
essere maggiormente esposti ad 
ammalarsi, in particolare la fa-
scia di età 0-4 anni risulta la più 
colpita; l’incidenza decresce al-
l’aumentare dell’età, e raggiunge 
il valore minimo negli anziani. 
La vaccinazione antinfluenzale 
rappresenta un mezzo efficace e 
sicuro per prevenire la malattia e 
le sue complicanze.  
L’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità indica quale obiettivo 
primario della vaccinazione an-
tinfluenzale la prevenzione delle 
forme gravi e complicate di in-
fluenza e la riduzione della mor-
talità prematura in gruppi ad au-
mentato rischio di malattia gra-
ve: una strategia vaccinale basa-
ta su questi presupposti presenta 
un favorevole rapporto costo-
beneficio e costo efficacia.  
Per ciò che concerne l’indivi-
duazione dei gruppi a rischio 
rispetto alle epidemie di influen-
za stagionale, ai quali la vacci-
nazione va offerta in via prefe-
renziale, esiste una sostanziale 
concordanza, in ambito europeo, 
sul fatto che principali destinata-
ri dell’offerta di vaccino antin-
fluenzale stagionale debbano 
essere le persone di età pari o 
superiore a 65 anni, nonché le 
persone di tutte le età con alcune 
patologie di base che aumentano 
il rischio di complicanze in cor-
so di influenza. 


