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AFGHANISTAN 
Il vicecomandante dell’International Joint Command di ISAF, Maggior 
Generale Jacques Lechevallier, accompagnato dal comandante del Re-
gional Command West, il Gen. Alessandro Veltri, si è recato a Shin-
dand, che ospita il Task Force Center su base 1° Reggimento Bersaglie-
ri, accolto dal comandante del Task Force Center, Col. Francesco Maria 
Ceravolo, e dal comandante del 6° Kandak, Col. Nader Mohamad, con i 
quali si è recato nel villaggio di Soltan Abad per assistere ad un’attività 
a favore della popolazione locale accorsa numerosa per ricevere le cure 
dei medici italiani. Il Gen. Lechevallier ha apprezato il lavoro che 
“quotidianamente i militari del Task Force Center svolgono nella diffi-
cile area di Shindand”, in cui, come ha detto il Gen. Veltri, verrà profu-
so da parte del Regional Command West “il massimo sforzo volto a ga-
rantire la sicurezza nei confronti della popolazione, dare impulso all’o-
pera di ricostruzione e sviluppo della regione anche attraverso il co-
stante e mirato soddisfacimento di tutte le esigenze di carattere assi-
stenziale a favore delle persone maggiormente bisognose”. 
 

ROMA 
Da ieri è iniziato un intervento di restauro sul-
la vasca della celeberrima fontana dei Fiumi, 
in piazza Navona, per completare l’opera fatta 
tra il 2006 ed il 2008. Lo scultore e pittore 
Gian Lorenzo Bernini ne ebbe la commissione 
nel 1651 da Papa Innocenzo X (Giovanni Bat-
tista Pamphilj). La fontana rappresenta il Da-
nubio, il Gange, il Nilo ed il Rio della Plata, i 
quattro “angoli della Terra”. Una tradizione 
dice che la statua del Rio della Plata tenga al-
zato il braccio nel timore di un crollo della 
prospiciente chiesa di Santa Agnese fatta da 
Borromini e che la statua del Nilo si copra il 
volto per non doverla vedere ma la fontana fu 
realizzata... prima della chiesa. 
 
 

TORINO PER L’AQUILA 
E’ on-line www.mondialedeigiovani.org , il sito dedicato al 3° Appun-
tamento Mondiale Giovani della Pace, che si terrà a L'Aquila il 28 ago-
sto. Nato dal contributo gratuito di tanti amici del Sermig e tanti giova-
ni, il sito ha una veste molto snella e giocata soprattutto sulle immagini, 
ma senza trascurare i contenuti di fondo dell’Appuntamento. Da notare 
un'anteprima video di Io ci sto, l'inno del 3° Appuntamento, un'area do-
wnload e una sezione per poter mandare la vostra adesione scritta, o im-
provvisarvi registi mandando un breve video con il vostro Io ci sto. 
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CHIESA D’OCCIDENTE 
IN TERRA SANTA 

Anche quest’anno si svolge l’an-
nuale visita di una delegazione 
di ventisei persone, tra Vescovi 
e rappresentanti di Conferenze 
episcopali e Organismi ecclesiali 
europei e nord americani, che 
visiteranno le popolazioni cri-
stiane e le Chiese presenti in 
Terra Santa. L’annuale visita è 
organizzata dal Coordinamento 
delle Conferenze episcopali a 
favore della Chiesa della Terra 
Santa e dell’Assemblea dei Ve-
scovi cattolici della Terra Santa. 
Quest’anno, su esplicito manda-
to dei Presidenti delle Conferen-
ze episcopali membri del Consi-
glio delle Conferenze Episcopali 
d’Europa, fa parte della delega-
zione Padre Duarte da Cunha, 
Segretario generale del CCEE, 
che ha dichiarato: “La Chiesa in 
Europa ha bisogno di questo 
tipo di incontri per costruire 
ponti di solidarietà e di speran-
za con le comunità cristiane nei 
territori palestinesi ed in Israele 
e per definire al meglio il genere 
di interventi a sostegno dei no-
stri fratelli cristiani”. Particolar-
mente attesi sono gli incontri, 
domani, con il Presidente Shi-
mon Peres e il Presidente Ma-
hmud Abbas. La visita si conclu-
derà giovedì 14 gennaio a Geru-
salemme, con una celebrazione 
nella Basilica del Santo Sepolcro 
e con una conferenza stampa. 


