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Il Vescovo Donato 

Al  Reverendissimo Clero, 

alle Religiose e a tutti i Fedeli dell’Eparchia 

 

Carissimi, 

mi preme portare a Vostra conoscenza che nei prossimi giorni, dal 18 

al 20 settembre, uomini e donne di religioni e di culture differenti si 

ritroveranno nella città di Assisi per raccogliere le sfide del mondo 

contemporaneo, attraverso un dialogo sincero e fattivo, per generare un 

clima di fiducia, di rispetto e di collaborazione, tanto prezioso e 

necessario per migliori condizioni di vita dell’umanità. 

L’incontro avrà come tema “Sete di pace. Religioni e culture in 

dialogo” e vedrà la partecipazione di leaders delle chiese cristiane e 

delle grandi religioni mondiali, di esponenti del mondo politico e 

culturale internazionale oltre a rappresentanti di governi provenienti 

da diverse aree del mondo.  

Esso segue e vuole celebrare la storica giornata del 27 ottobre 1986, 

voluta da San Giovanni Paolo II, nel suo 30° anniversario.  

Il programma prevede una inaugurazione assembleare, il pomeriggio di 

domenica 18, e, nei giorni successivi, sessioni nelle quali saranno 

trattati temi emergenti del dialogo interreligioso e della giustizia e della 

pace nelle società contemporanee.  

L’ultimo giorno, martedì 20, è prevista la partecipazione di Papa 

Francesco. A partire dalle ore 16 di quel giorno si terranno momenti di 

preghiera per la pace in diversi luoghi.  
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http://www.sanfrancescopatronoditalia.it/notizie/religione/papa-ad-assisi-per-la-terza-volta-la-gioia-dei-vescovi-umbri--38771#.V7qweOTr1Ms
http://www.sanfrancescopatronoditalia.it/notizie/religione/papa-ad-assisi-per-la-terza-volta-la-gioia-dei-vescovi-umbri--38771#.V7qweOTr1Ms


Ad essi seguirà la cerimonia conclusiva che sarà aperta dall’Arcivescovo 

di Assisi, Mons. Sorrentino, e continuerà con i messaggi del Patriarca 

di Costantinopoli Bartolomeo I, dei rappresentanti musulmani, 

dell’ebraismo, del buddismo. Il discorso finale sarà tenuto dal Santo 

Padre, Papa Francesco.  

Seguiranno alcuni significativi gesti simbolici: la lettura di un appello 

di pace, consegnato a bambini di varie nazioni, un momento di silenzio 

per le vittime delle guerre, la firma dell’appello di pace e l’accensione di 

due candelabri e lo scambio della pace. 

In concomitanza con questo storico “Incontro”, il Santo Padre ha 

invitato la Nunziatura Apostolica in Italia a chiedere il coinvolgimento 

delle Chiese particolari proponendo la celebrazione di una Giornata di 

preghiera per la Pace da tenersi martedì 20.  

La Conferenza Episcopale Italiana ha immediatamente aderito 

all’iniziativa e tramite il segretario generale, S.E. Mons. Nunzio 

Galantino, invita ciascun cristiano a fare proprio l’invito rivolto da Papa 

Francesco nell’ultimo messaggio per la Giornata mondiale della pace: 

“La pace è dono di Dio, ma affidato a tutti gli uomini e a tutte le 

donne, che sono chiamati a realizzarlo”, anche invocandola per 

mezzo della preghiera.  

Invito allora ciascuno di Voi, miei carissimi, ad accogliere l’invito del 

Santo Padre e la proposta della Conferenza Episcopale ad unirci in 

preghiera nelle nostre chiese, nelle comunità religiose e in famiglia per 

accompagnare e sostenere l’incontro di Assisi e l’impegno e gli sforzi del 

Santo Padre e di quanti attorno e insieme a lui si incontrano per la 

costruzione di un futuro migliore per l'umanità e l’universo intero. 

Confido in un Vostro sincero e fattivo coinvolgimento. 

Vi giungano con la presente i miei saluti affettuosi e la paterna 

benedizione in Colui che è “O Vasilèfs tìs irìnis” – “Rregji i paqes” - il 

“Re della pace”, Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. 

Lungro, 12 settembre 2016 

Il Vostro Vescovo 

+ Donato 


