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VITA QUOTIDIANA A KABUL - III 
L’Ordinario Militare a Kabul 

 
E’ giunto all’aeroporto internazionale di Kabul a bordo di un 
C-130J dell’Aeronautica Militare S.E.R. Mons. Angelo Ba-
gnasco, Ordinario Militare per l’Italia. 
Ricevuti gli onori militari da parte di un picchetto del 132° 
Reggimento Artiglieria Corazzato “Ariete”, l’Ordinario Mili-
tare si è recato presso il quartier generale del comando della 
missione NATO ISAF (International Security Assistance 
Force), dove ha incontrato l’Ambasciatore d’Italia in Afgha-
nistan Francesco Ettore Sequi ed il Generale Mauro Del Vec-
chio, Comandante di ISAF e massima autorità militare nel 
teatro di operazioni afgano. 

Facendo fronte ad una agenda folta di ap-
puntamenti, Mons. Angelo Bagnasco ha fat-
to successivamente strada per Camp Ware-

house, sede della Kabul Multinatio- nal Brigade (KMNB VIII), comandata dal 
Generale di Brigata Claudio Grazia- no, responsabile operativo  per tutti i militari 
italiani presenti nell’area di Kabul. 
A conclusione della mattinata, l’Or- dinario Militare per l’Italia si è trasferito 
nella vicina base di Camp  Invicta, sede del contingente italiano Italfor 12, co-
stituito su base del 132° Reggimento Artiglieria Corazzato “Ariete”, di stanza a 
Maniago (PN). Rivolgendosi ai sol-
dati italiani, il Prelato ha anticipato 
alcuni contenuti del discorso che S.S. Benedet-
to XVI proferirà il prossimo 1 gennaio, in occa-
sione della Giornata Mondiale della Pace. 
Infatti Mons. Angelo Bagnasco ha riconosciuto 
il ruolo di quanti operano nel mondo per la pace 
esprimendo il suo “apprezzamento per le mis-
sioni internazionali e di pace alle quali viene 
dato il giusto riconoscimento con i risultati di 
un lavoro concreto che costituisce un incorag-
giamento per tutti”. 
“L’umanità tipica che caratterizza il nostro po-
polo in generale e ciascuno di noi in particola-
re, ci porta ad essere aperti alle culture diffe-
renti e alle opinioni diverse”. 
Prima di concludere la propria visita, l’Ordina-
rio Militare ha celebrato una Santa Messa rivolgendo, nell’occasione, i 
propri auguri  ai militari italiani e alle loro famiglie lontane per le festi-
vità in corso. 
Giunto dall’Italia a Kabul dopo aver fatto tappa in Iraq, Monsignor Ba-
gnasco è ripartito per Herat, città ai confine con l’Iran. 
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