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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

A ROMA E NEL MONDO, LA XXV GMG 
A 25 anni dalla prima Giornata mondiale della gioventù, giovedì 25 
marzo torneranno in piazza San Pietro i “giovani” del 1985, insieme a 
quelli che affollavano la spianata di Tor Vergata nel 2000 per il Gran 
Giubileo e, naturalmente, agli adolescenti e ai giovani alle loro prime 
esperienze di GMG. L’appuntamento è quello tradizionale per la diocesi 
di Roma: l’incontro con il Papa del giovedì che precede la domenica 
delle Palme, nella quale si celebra quest’anno a livello locale in tutte la 
Chiesa la XXV Giornata mondiale della gioventù. 
A ricordare la storia e la ricchezza di un percorso iniziato 25 anni fa dal 
Servo di Dio Giovanni Paolo II ci saranno, nella serata condotta tra-
smessa in differita su Rai 1 (sabato 27 alle 17.45), canti, inni e testimo-
nianze. Alle 20.20 poi è previsto l’arrivo del Santo Padre Benedetto 
XVI, accolto dal Cardinale Vicario Agostino Vallini e dal saluto di una 
ragazza che darà voce ai circa 50mila giovani attesi in piazza.  
Quindi farà il suo ingresso anche la Croce delle MG, che arriverà dal-
l’università di Tor Vergata portata da 20 universitari e da 5 militari, in 
rappresentanza dei 5 corpi delle forze armate. Davanti alla Croce sarà 
letto il brano di Vangelo che dà il tema alla serata, sul quale tre giovani 
presenteranno al Santo Padre delle domande.  
Al termine, altri due ragazzi a nome di tutta la piazza ribadiranno al Pa-
pa la volontà di seguire le sue indicazioni per capire meglio il progetto 
di Dio su di loro. E tutta la piazza esploderà in un fragoroso “Eccomi!”. 
 

AFGHANISTAN 
Nell’ambito del pro-
getto di sviluppo del 
settore scolastico, il 
Provincial Reconstruc-
tion Team del Regio-
nal Command West ha 
inaugurato nel quartie-
re di Mirman Hayati di 
Herat, una nuova scuo-

la femminile. L’edificio di due piani, consta di venti aule, è dotata di 
tutti i servizi generali e consentirà la frequenza delle lezioni a circa due-
mila studentesse. Alla cerimonia, conclusa con la consegna di zaini sco-
lastici, quaderni, penne e materiale di cancelleria, hanno partecipato nu-
merose autorità, tra le quali il Vice Governatore di Herat, Asiludim Ja-
mi, ed il Comandante del RCW Gen. Alessandro Veltri (foto).  
Successivamente, presso la Corte d’Appello di Herat, presente il Presi-
dente della Corte Ghari Karimi, si è svolta la donazione di materiali di 
arredo, moderne attrezzature informatiche, fotocopiatrici e materiale di 
cancelleria, destinati al completamento degli uffici ed alla semplifica-
zione delle procedure amministrative. 
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CIVITAVECCHIA 
Il Cardinale Bertone presiederà 
oggi alle 15,30, nel porto stori-
co, i funerali di S.E.R. Mons. 
Carlo Chenis, Vescovo di Civi-
tavecchia-Tarquinia. Saranno 
presenti l’AIRH ed il CMI. 
 

MARINA MILITARE 
La fregata Scirocco, impegnata 
in Oceano Indiano nel compito 
di contrastare la pirateria maritti-
ma, ha liberato il peschereccio 
iraniano Saad 1, caduto nelle 
mani dei pirati oltre due mesi fa. 
Il peschereccio era stato preso 
con la forza dai pirati somali e 
l’equipaggio tenuto sotto seque-
stro mentre l’imbarcazione veni-
va impiegata per avvicinarsi in 
maniera non sospetta alle navi 
mercantili in transito per poi 
sferrare gli attacchi armati. Un 
repentino cambio di rotta del 
Saad 1 aveva insospettito la na-
ve militare, una delle cinque uni-
tà navali che la NATO impiega 
nell’operazione Ocean Shield. 
Dopo un tallonamento di tre 
giorni, i pirati, sentendosi brac-
cati, sono fuggiti a terra, consen-
tendo allo Scirocco di liberare 
l’equipaggio senza dover ricor-
rere alla violenza. La riparazione 
di una radio di bordo - danneg-
giata dai pirati - e il rifornimento 
di acqua, viveri e gasolio ha 
consentito ai pescatori di ripren-
dere la strada verso casa.  
Complimenti allo Scirocco ! 


