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AFGHANISTAN: A 88 ANNI DALL’INDIPENDENZA 
L'Afghanistan, stato dell'Asia centrale. 
Confina con l'Iran, il Pakistan, il Tur-
kmenistan, l'Uzbekistan, il Tagikistan, 
e con la Cina. Mosaico di gruppi etnici 
e culture e crocevia tra Oriente-
Occidente, l'Afghanistan ha subito nu-
merosi invasori, tra questi Arii, Persia-
ni, Greci, Mongoli, Arabi e Turchi. 
Nella sua forma attuale il Paese si for-
mò dopo le guerre anglo-afghane, che 
si conclusero 88 anni oggi fa con la 
completa indipendenza dalle ingerenze 

esterne, perciò il 19 agosto è festa nazionale. 
Lo stato afgano, così com'è oggi esiste dal 1746, sotto l'Impero Durrani, 
ma il suo controllo venne ceduto al Regno Unito fino a quando Re Ama-
nullah ascese al trono nel 1919.  
L'ultimo periodo di stabilità dell'Afghanistan si colloca tra l’anno 1973 ed 
il 1973, quando regnava Re Zahir Shah, deceduto il mese scorso.  
Nel luglio 1973, però, il suo cognato Mohammed Daoud fece un colpo di 
stato a seguito del quale il Re non ebbe più la possibilità di tornare in Pa-
tria. Daoud e tutta la sua famiglia vennero assassinati nel 1978, in occasio-
ne del colpo di stato del Partito Democratico Popolare  (comunista).  
Lo stato fu poi devastato dall'invasione sovietica, seguita dall'ascesa e dalla 
caduta dei talebani e dall'intervento della NATO nel 2001.  
Nel 2002 Re Zahir Shah (nell’immagine) tornò in Afghanistan ed ebbe il 
titolo di “Padre della Nazione”. 
 

ANAGNI: FESTA DEL PATRONO, S. MAGNO 
Oggi la Chiesa festeggia San Magno, venerato in particolare a Anagni (FR) 
di cui è patrono della città e la Cattedrale ne ospita le reliquie; a Colle San 
Magno (FR), di cui è il patrono; in varie località della provincia di Cuneo, 
in particolar modo a Castelmagno, dove esiste un noto santuario a lui dedi-
cato; a San Mango Piemonte (SA) nel cui territorio la tradizione vuole che 
il santo, perseguitato, abbia trovato rifugio in una grotta; a Cittaducale (RI) 
di cui è il patrono.  
Se ad Anagni e a S. Mango Piemonte San Magno viene identificato con un 
Vescovo di Trani martirizzato il 19 agosto 250 o 252, la tradizione di Ca-
stelmagno e del cuneese lo vuole membro di quella legione Tebea capita-
nata da S. Maurizio massacrata nel corso della persecuzione di Diocleziano 
ad Agaune, nel Vallese: San Magno sarebbe riuscito a scampare trovando 
rifugio tra i monti delle Alpi occidentali.  
La sua figura è collegata con la diffusione del Cristianesimo nella Ciociaria 
ed alla costruzione della cattedrale di Anagni. A lui sono dedicati molti 
affreschi della cripta e l'altare a lui dedicato e in cui sono conservate le sue 
reliquie occupa l'area dell'abside centrale della chiesa sotterranea.  
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19 AGOSTO 
14 - Muore Augusto, Imperatore 
romano  
1186 - Muore Goffredo Planta-
geneto, Duca di Bretagna  
1297 - Muore San Ludovico da 
Tolosa  
1458 - Enea Silvio Piccolomini 
viene eletto Papa Pio II  

1561 - Ritorno in Scozia della 
Regina Maria Stuart  
1573 - Prima ascensione docu-
mentata del Gran Sasso  
1871 - Nasce Orville Wright, 
pioniere del volo 
1919 - Afghanistan indipendente 


