20 Giugno 2016

Save the Date!

ASSISI 2016
SETE DI PACE:
dal 18 al 20
settembre
l'Incontro di
dialogo e
preghiera tra le
religioni e le
culture
Il programma, i temi, come partecipare

Ad Assisi, dal 18 al 20 settembre 2016 si tiene l'Incontro internazionale "SETE DI PACE:
religioni e culture in dialogo".
30 anni dopo la storica Giornata di Preghiera per la Pace del 27 ottobre 1986 voluta da San
Giovanni Paolo II, uomini e donne di fede, culture diverse, uniti dalla speranza che lo “spirito di
Assisi” possa portare pace in un mondo segnato da violenza, guerre, divisioni, si incontrano per
3 giorni, per parlare, confrontarsi, pregare l'uno accanto all'altro.
PROGRAMMA | I TEMI DEI PANEL | COME PARTECIPARE | SEGRETERIA
L’evento è promosso dalla Diocesi di Assisi, dalle Famiglie Francescane e dalla Comunità di
Sant’Egidio, in collaborazione con altri movimenti e aggregazioni ecclesiali, con la Conferenza
Episcopale Umbra, la Regione Umbria e il Comune di Assisi.
Nell'Anno Santo della Misericordia, celebrando il 30° anniversario dell’evento del 1986,
vogliamo consegnare lo “Spirito di Assisi” alle nuove generazioni, affinché possa
guidare il cammino dell’umanità verso il futuro.

Programma

Domenica 18 settembre
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
in luoghi differenti secondo la propria tradizione religiosa
18.30 PROCESSIONE DI PACE
19.00 Piazza Inferiore di San Francesco
CERIMONIA FINALE

I temi dei panel
• Religioni e violenza
• Nuovi europei: più ponti e meno muri
• La misericordia trasforma il mondo
• Solidarietà: parola chiave del nostro tempo
• Il credente: uomo dell’amicizia
• Emigrazioni e accoglienza
• I martiri nei tempi presenti
• Come fermare le guerre
• Asia: religioni e dignità della vita umana • Giovani e anziani: solidarietà tra generazioni
• Lo spazio di Dio nella città
• Ripartire dalle periferie per una società più umana
• Unità dei cristiani e pace
• Credenti e umanisti nel mondo della
• Chi guarda dio vede l’uomo
globalizzazione
• La preghiera salva il mondo
• La “casa comune”: nostra madre terra
• Musulmani e cristiani: insieme per la
• Conflitti e informazione
pace
• Le donne e la pace
• Sviluppo sostenibile e lotta alla povertà • Il mondo soffoca senza il dialogo
• La cultura del vivere insieme
• Assisi 1986 / Assisi 2016
• Economia e finanza a servizio della pace • Europa: le ragioni del vivere insieme

Come partecipare
Per iscriversi scrivere a:
30assisi2016@gmail.com
oppure iscrizione online:
www.sanfrancesco.org/spiritodiassisi
L'iscrizione è gratuita
ASSEMBLEA INAUGURALE
E' necessaria una carta d’ingresso da richiedere alla Segreteria entro il 20 agosto 2016
(posti ad esaurimento)
PANEL
L’ingresso è libero
Il programma definitivo sarà disponibile dal 20 agosto 2016

CERIMONIA FINALE
La partecipazione è libera
(per i settori riservati è necessaria la carta d’ingresso )

Contatti
Segreteria dell'Incontro
Palazzo Capitano del Perdono
Piazza Garibaldi, Santa Maria degli Angeli, Assisi
telefono 075 8044554
Per altre informazioni
www.santegidio.org
www.diocesiassisi.it
www.sanfrancesco.org
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