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GMG 2008 A SYDNEY 
I pellegrini australiani e provenienti da ogni altra 
parte del mondo possono iscriversi sul sito internet 
www.wyd2008.org per partecipare alla Giornata 
Mondiale della Gioventù 2008 di Sydney.  
Le iscrizioni individuali aprono ad un anno dalla S. 
Messa conclusiva che sarà celebrata da Benedetto 
XVI all'Ippodromo di Randwick e alla quale sono 
attese 500.000 persone.  
Gli organizzatori della GMG08 hanno già ricevuto 
dai gruppi stime indicative di 137.000 pellegrini. I 

singoli individui potranno ora iscriversi ed acquistare alloggio e pasti 
per la settimana della GMG08, che andrà dal 15 al 20 luglio 2008.  
La S. Messa conclusiva, celebrata dal Santo Padre, sarà il culmine di 
una serie di attività che comprenderanno: una S. Messa di benvenuto 
celebrata dal Cardinale George Pell, Arcivesco-
vo di Sydney (martedì); l'arrivo e la cerimonia di 
benvenuto del Papa (giovedì); una ricostruzione 
della Via Crucis nelle strade cittadine (venerdì); 
un pellegrinaggio verso l'Ippodromo di Ran-
dwick per una veglia di preghiera con Papa Be-
nedetto XVI (sabato); la S. Messa di chiusura 
(domenica mattina). 
 

MOSTAR 
Come per l’inaugurazione il 6 lu-
glio, il 26 luglio il CMI era pre-
senta a Milano per la chiusura del-
la mostra Mostar: sguardi oltre il 
ponte organizzata dal Servizio Ci-
vile Internazionale Sardegna, in 
collaborazione con Servizio Civile 
Internazionale Lombardia.  
Selezione di scatti di autori vari 
per raccontare la Bosnia-
Erzegovina, la terra, la gente e un 
campo di lavoro.  
La mostra raccoglieva scatti di 
un’estate a Mostar, durante un 
campo di lavoro organizzato dal 
Servizio Civile Internazionale del-
la Regione Sardegna. All’inaugu-
razione sono stati letti poesie e 

brani di scrittori balcanici a cura degli attori Salih Selimovic e Oscar 
Agostani, preceduta da un incontro con il giornalista Luigi Battaglia.  
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CULTURA ITALIANA 
Istituto di Cultura Helsinki 

 

La mostra “ItaliArts in Finland”, 
di oltre cento artisti italiani in 
Finlandia, è organizzata dall'As-
sociazione culturale AURA e dal 
Comune di Espoo, in collabora-
zione con l'Istituto Italiano di 
Cultura dal 31 luglio al 10 ago-
sto presso gli spazi della Biblio-
teca di Leppävaara. Una nuova 
collaborazione italiane di qualità 
nell’Unione Europea. 
 

BRAVO LORENZO! 
Il volume antologico Verrà il 
mattino ed avrà un tuo verso 
Vol. IV, che contiene anche una 
poesia di Lorenzo Gabanizza, è 
stato recentemente pubblicato.  
Il libro è stato suddiviso nella 
parte I e nella parte II. Entrambe 
hanno una vita propria (e sono 
acquistabili separatamente).  
Da notare l’introduzione critica 
del Direttore Responsabile della 
rivista Orizzonti, Caterina Aletti. 
Il  volume, di pag. 240, ha un’ot-
tima qualità di stampa, copertina 
a colori, cucitura a filo refe.  
Lorenzo Gabanizza è molto e-
clettico. Scrittore, poeta ma an-
che cantante. Il 23 giugno il suo 
concerto è andato benissimo. Il 
Parroco era molto felice sia per 
il messaggio cristiano da lui in-
viato sia per il sostegno all'Ora-
torio, al quale è stato devoluto 
tutto il ricavato.  


