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AGORÀ DEI GIOVANI 
Nel santuario di Loreto, si intensificano i preparati-
vi per l'incontro dei giovani con Papa Benedetto 
XVI.  Oltre trecentomila partecipanti, provenienti 
da tutta Italia, e circa 800 rappresentanti di alcuni 
Paesi dell'Europa e del Mediterraneo saranno ospiti 
di alcune diocesi delle Marche, dell'Umbria, dell'E-
milia Romagna e dell'Abruzzo.  
Sono questi i numeri dell'incontro dei giovani con 
Benedetto XVI in programma a Loreto l'1 e 2 settembre, primo appun-
tamento dell'Agorà dei giovani.  
Proverranno da tutte le regioni anche i 1.300 volontari che presteranno 
servizio nella cittadina marchigiana a partire dal 25 agosto e che saran-
no coordinati da 70 capi-equipe. per diventare volontario occorre iscri-

versi attraverso il sito internet 
www.agoradeigiovani.it che contiene 
tutte le informazioni sulla preparazio-
ne di Loreto 2007. 
Nel mese di luglio gli accessi sono 

stati 50.000 (poco in confronto allle statistiche diffuse a proposito del 
sito dell’MMI!), mentre sono pervenute oltre 500 
iscrizioni on line ad "Agorànews", la newsletter 
dei giovani che settimanalmente fornisce aggior-
namenti, notizie e testimonianze sul percorso 
triennale promosso dall'Episcopato italiano per 
dare un nuovo slancio alla pastorale giovanile e in 
particolare sul cammino di avvicinamento a Lore-
to. 
L'Agorà dei giovani non è altro che un percorso pastorale triennale pro-
mosso dalla CEI per "dare un nuovo slancio alla pastorale giovanile nel-
le 226 diocesi del nostro paese e rendere i giovani sempre più protago-
nisti nel cammino della Chiesa".  
Finalità e contenuti dell'Agorà dei giovani italiani, che impegnerà le 
comunità ecclesiali italiane dall'autunno 2006 all'estate 2009, sono lega-
ti sia alle tematiche proposte dal Papa per il percorso di avvicinamento 
alla Giornata mondiale della gioventù prevista a Sidney nel 2008, sia 
alle indicazioni fornite dalla Chiesa italiana. 
L'Agorà sarà scandita da alcuni grandi eventi: oltre all'incontro naziona-
le dei giovani a Loreto di settembre 2007 e la GMG di Sidney, nell'esta-
te 2009 è previsto un meeting nazionale "In simultanea" negli antichi e 
nuovi "santuari" dei vari territori diocesani. 
Il percorso pastorale si articola su tre temi: il primo anno è dedicato allo 
"ascolto del mondo giovanile", il secondo alla "dimensione interperso-
nale dell'evangelizzazione", mentre il terzo alla "dimensione culturale e 
sociale dell'evangelizzazione".  
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28 AGOSTO 
430 - Muore Sant'Agostino d'Ip-
pona  
1481 - Muore Alfonso V, Re del 
Portogallo  
1521 - I turchi occupano Belgra-
do  
1619 - Ferdinando II viene eletto 
Imperatore del Sacro Romano 
Impero  
1828 - Nasce lo scrittore russo, 
Conte Lev Nikolaevič Tolstoj  
1849 - Dopo un assedio di oltre 
un mese, Venezia si arrende al-
l'Austria  
1850 - Prima del Lohengrin, o-
pera di Richard Wagner  
1913 - La Regina Guglielmina 
inaugura il Palazzo della Pace a 
L'Aia  
1943 - Muore Boris III, Re dei 
Bulgaria  
1955 - A Manfredonia il Patriar-
ca di Venezia Angelo Giuseppe 
Roncalli futuro Papa Giovanni 
XXIII incorona l'Icona della 
Madonna di Siponto. 

. 

IN MEMORIAM 
Nel 63° anniversario del suo 
martirio, il CMI ricorderà oggi 
S.A.R. la Principessa Reale Ma-
falda di Savoia-Assia con solen-
ne cerimonie a: Buchenwald, 
Montpellier, Nizza, Roma, Rivo-
li, Vigone e Villanova Canavese 
(TO), Magenta (MI), Capri e 
Casalnuovo (NA), Modena, Bo-
logna, Genova e Rapallo (GE). 


