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ECUMENISMO 
Il 12 settembre scorso, S.S. Bartolomeo I, Patriarca Ecumenico di Co-
stantinopoli, ha informato il Papa della decisione comune delle Chiese 
Ortodosse di riattivare la "Commissione mista internazionale per il Dia-
logo Teologico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa nel suo 
insieme", fissando la data del primo incontro di questa nuova fase di 
dialogo nei giorni dal 13 al 16 dicembre a Roma. Ieri il Santo Padre ha 
ricevuto i 21 membri del Comitato misto di Coordinamento della Com-
missione Internazionale per il Dialogo teologico tra la Chiesa Cattolica 
e la Chiesa Ortodossa. Benedetto XVI ha affermato che occorre: "Da 
una parte eliminare le divergenze che ancora sussistono, e dall'altra 
avere come obiettivo precipuo di far di tutto per ristabilire la piena co-
munione, bene essenziale per la comunità dei discepoli di Cristo, come 
è stato sottolineato nel documento preparatorio del vostro lavoro". 
 

SALERNO PER GLI ANZIANI 
“Telesoccorso”, attivo nel comune di Altavilla Silentina, è un servizio a 
sostegno della domiciliarità che riconosce come un fondamentale diritto 
il desiderio dell'anziano di continuare a vivere nella comunità che costi-
tuisce il suo ambiente di vita.  
E’ un sistema organico di controllo collegato ad un centro operativo 
funzionante 24 ore su 24: ogni utente possiede, in casa propria, un di-
spositivo dotato di un telecomando a distanza provvisto di un bottone 
che, se premuto, fa scattare un segnale di allarme che giunge al centro 
operativo. In questo modo il centro è in grado di agire immediatamente 
ed attivare tempestivamente tutte le risorse necessarie per un intervento 
urgente.  
Il personale del centro poi, accerta che alla richiesta di aiuto segua un 
intervento e che questo venga portato a termine con sollecitudine.  
Si offre così un supporto alle persone anziane o portatrici di handicap, 
che, pur necessitando di aiuto nello svolgimento delle attività quotidia-
ne, possono continuare a vivere nMella propria casa in condizioni di 
maggiore sicurezza, perché consapevoli che, in caso di malessere, vi è 
la possibilità di avvisare in maniera repentina chi, in caso di emergenza, 
può fornire l'aiuto necessario.  
Telefonia sociale si integra con le prestazioni fornite dal Telesoccorso 
con l'individuazione sul territorio di persone e strutture che possano in-
coraggiare le persone anziane ad inserirsi nuovamente nella società co-
me attori principali, scacciando l'emarginazione che spesso chiude nella 
morsa della solitudine proprio i più anziani.  
Grazie alla presenza costante delle operatrici della centrale, gli anziani 
coinvolti nell'iniziativa hanno riscoperto la tranquillità e il piacere di 
essere non più soggetti passivi del tempo e della società.  
La solitudine, l'autosufficienza e la sicurezza entro le proprie mura do-
mestiche sono sicuramente alcuni dei problemi più sentiti degli anziani.  
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Convento dei Cappuccini 
Sabato 17 dicembre, ore 10.30  

Una delegazione 
dell’Associazione 
Internazionale Regi-
na Elena donerà alla 
mensa per i poveri 

mezza tonnellata di generi ali-
mentari, destinati a contribuire 
al sostentamento di chi, soprat-
tutto nel corso delle prossime 
festività natalizie, verserà in 
condizioni di concreto bisogno. 

 
Santuario di Santo Spirito 

Domenica 18 dicembre, ore 10  
Santa Messa in suffra-
gio delle anime di Ca-
sa Savoia e di tutti i 
Caduti per l'Unità d'I-
talia, a cura del Coordinamento 
Monarchico Italiano, del Circo-
lo Culturale Duca Emanuele 
Filiberto di Savoia e dell'IN-
GORTP; seguirà un incontro 
conviviale presso un ristorante 
nei pressi del Santuario, nel cor-
so del quale verranno pronun-
ciati alcuni interventi. 
 

ROMA 
Venerdì 16 dicembre, ore 17  

Nell’ufficio del Parlamento Eu-
ropeo (Via IV Novembre, 149), 
convegno sul tema: Europa: 
tradizioni e contraddizioni.  
Conclusioni del Vice Presidente 
del PPE, On. Antonio Tajani.  
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