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IL SANTO PADRE A COLONIA PER LA XX GMG 

 

Il Santo Padre Benedetto XVI compirà il suo primo Viaggio Apostolico 
all’estero a Köln (Germania), dal 18 al 21 agosto 2005, in occasione 
della XX Giornata Mondiale della Gioventù. 
Il Papa partirà alle ore 10.00 di giovedì 18 agosto, festa 
di Sant’Elena, dall'aeroporto di Ciampino e giungerà 

all'aeroporto internaziona-
le di Köln/Bonn alle ore 
12.00.  
Venerdì 19 il Pontefice si 
recherà a Bonn, dove tra-
scorrerà la giornata, e nel pomeriggio 
rientrerà a Colonia.  
Domenica 21 agosto, l'aereo Papale de-
collerà alle ore 19.15 per atterrare a 
Ciampino alle ore 21.15. 
 
 

INTERNET CULTURALE 
E’ stato presentato il portale  
Internet Culturale che permette 
all'utente di accedere ai catalo-
ghi della rete del Servizio Bi-
bliotecario Nazionale, di ricer-
care i contenuti e le collezioni 
digitali possedute dagli istituti 
culturali italiani e fornisce al 
viaggiatore della rete la possibi-
lità di navigare attraverso per-
corsi appositamente costruiti 
con l'ausilio di tecnologie all'a-
vanguardia.  
Il portale offre: una versione 
aggiornata del catalogo colletti-
vo SBN; dei servizi per la frui-
zione online degli oggetti digi-
talizzati, attraverso la ricerca 
dei contenuti e delle collezioni 
digitali; una rete di servizi rela-
tivi al patrimonio culturale na-
zionale con informazioni su e-
venti, novità, attività, pertinenti 
al mondo degli archivi, delle 
biblioteche e della cultura in 
generale; una serie di mostre 
digitalizzate dedicate a impor-
tanti scrittori italiani e alla co-
noscenza delle opere dei poeti 
del ‘900; un contenitore di in-
formazioni turistico-culturali 
organizzato attraverso percorsi 
virtuali, informazioni sui luoghi 
della cultura e visite in 3D; un 
sistema di gestione della cono-
scenza organizzato per aree te-
matiche relative alla cultura let-
teraria, scientifica e musicale. 

Indirizzo web: 
www.internetculturale.sbn.it 
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L’effige della Madre di Dio, “Salus Populi 
Romani”, affidata ai giovani della GMG af-
finché la portino a Colonia insieme alla 
Croce 


