!"#$"%&!#'(#$$))*%*!+**,,-%
''*!"%!-%+* *!+#'$#--#(.#3457&+*"#:
Mentre mutano gli scenari della storia e i popoli
sono chiamati a confrontarsi con trasformazioni
profonde e talora drammatiche, si avverte sempre
più la necessità che i seguaci delle diverse religioni
si incontrino, dialoghino, camminino insieme e
collaborino per la pace, in quello “spirito di Assisi”
che fa riferimento alla luminosa testimonianza
di san Francesco”.
Così ad Assisi dal 18 al 20 settembre 2016,
sarà celebrato il 30° anniversario della storica
Giornata del 27 ottobre 1986 voluta da San
Giovanni Paolo II, che rappresentò la sorgente
+*?@#''%spirito di Assisi"B#$*D+*F@$%+
allora in tanti angoli del mondo.
#:#!-%:*#!#%(%$$%+'' *%"#$*
di Assisi, dalle Famiglie Francescane e dalla
%(@!*-J+*!-)*+*%*!"%''.%,*%!#"%!
'-*%:*(#!-*#))#),*%!*#""'#$*'*&"%!
' %!K##!,*$"%'#(.&' #)*%!#
(.*#*' %(@!#+*$$*$*M*!"%!-%#+J
'-#"*,*%!#+* leader delle chiese cristiane
e delle grandi religioni, di esponenti del mondo
%'*-*"%#"@'-@'#*!-#!,*%!'#%'-#
rappresentanti di governi provenienti da diverse
aree del mondo.
$$*$*345Q:J'@%)%&$*)!*T"-*:(#!-#&
!#'"%$%+#''!!%!-%+#''*$#*"%+*&
voluto da Papa Francesco. Esso si colloca
$@''$"*+**!!@(##:%'*'-**!"%!-*!,*%!'*
#*!-#!,*%!'*%(%$$**!?@#$-*-#!-!!*
!#''%spirito di Assisi”, dalla Comunità di
!-)*+*%#+'-#))#),*%!*#""'#$*'*M

PROGRAMMA

I TEMI INDICATIVI DEI PANEL

domenica 18 settembre
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•
•
•
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RELIGIONI E VIOLENZA
 
   
       
     
      
       
     
     
   
    

•
•
•
•
•

   
  
     
      
      
      
 
 
  

   
     
  
     
   

Mattina
10.30 Basilica Superiore di San Francesco
SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA
alla presenza dei rappresentanti ecumenici.
Pomeriggio
17.00 Teatro Lyrick
ASSEMBLEA D’INAUGURAZIONE

lunedì 19 settembre
Mattina
09.30 Assisi e Santa Maria degli Angeli
PANEL
Pomeriggio
16.30 Assisi e Santa Maria degli Angeli
PANEL

martedì 20 settembre
Mattina

•
•
•
•

09.30 Assisi e Santa Maria degli Angeli
PANEL
•
Pomeriggio
17.00 PREGHIERA PER LA PACE
  
    
tradizione religiosa
18.30 PROCESSIONE DI PACE
19.00 Piazza Inferiore di San Francesco
CERIMONIA FINALE

•
•
•
•
•
•
•

     
  
       
   
  
      
ASSISI 1986 / ASSISI 2016
     
    

Quest’anno, ancora una volta, uomini
e donne di religione e di cultura si ritroveranno
ad Assisi, nella città che San Giovanni Paolo II
#..#+#T!*#  
   
di San Francesco ha trasformato in un centro
di fraternità universale” (25 gennaio 1986).
'(##-*!)*!-#!+#""%)'*##'#$T+#+#'
mondo contemporaneo, e attraverso un dialogo
$*!"#%#K--*:%&$*#T))#+*)#!##?@#'
"'*(+*T+@"*&+**$#--%#+*"%''.%,*%!#&
-!-%#,*%$%''"%$-@,*%!#+*@!K@-@%
migliore per l’umanità.
Il convegno si svolgerà, come è ormai
-+*,*%!#&--:#$%@!$$#(.'#'#!*
+*!@)@,*%!#&!#'%(#*))*%+*+%(#!*"
18 settembre, a cui faranno seguito, il lunedì
e il martedì mattina, in tre Sessioni, circa
30 Panel su temi emergenti del dialogo
*!-##'*)*%$%#+#'')*@$-*,*#"#!#''#
società contemporanee. I tre giorni saranno
"%!"'@$*+@! #*(%!**!'#*!*,,&
+%:#$J%"'(-%#T(-%@!"%(@!#
Appello di Pace. Sono previsti circa 450 invitati
@\"*'*&%'-#+'"@!#(*)'**+*"%!:#)!*$-*
partecipanti ai diversi momenti dell’incontro.
Celebrando il 30° anniversario dell’evento
del 1986, vogliamo consegnare alle nuove
)#!#,*%!*&'%spirito di Assisi&\!"B]%$$
guidare il cammino dell’umanità verso il futuro.

Per partecipare a
(iscrizione gratuita)

DIOCESI DI ASSISI
COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO
FAMIGLIE FRANCESCANE - ASSISI

ASSEMBLEA INAUGURALE
è necessaria una carta d’ingresso
da richiedere alla Segreteria
entro il 20 agosto 2016
(posti ad esaurimento)
PANEL
l’ingresso è libero
A partire dal 20 agosto 2016
si potrà ritirare il Programma dei Forum
(titoli esatti e sale rispettive)
CERIMONIA FINALE
'-#"*,*%!#D'*.#
(carte d’ingresso per i settori riservati)

SETE DI PACE
RELIGIONI E CULTURE IN DIALOGO

SEGRETERIA DELL’INCONTRO
',,% *-!%+#'#+%!%
*,,*.'+*&!-*+#)'*!)#'*&$$*$*
telefono 075 8044554

PER ISCRIVERSI
$"*:##

30assisi2016@gmail.com
%@#*$"*,*%!#%!^'*!#

www.sanfrancesco.org/spiritodiassisi

PER ALTRE INFORMAZIONI
www.diocesiassisi.it
www.santegidio.org
www.sanfrancesco.org

$$*$*&5_^34$#--#(.#345Q

