
TRA I TEMI DEI PANEL

IL CORAGGIO
DELLA

SPERANZA
Religioni e Culture in Dialogo

ASSEMBLEA D’INAUGURAZIONE
Auditorium “Conciliazione”
Via della Conciliazione, 4

Sarà possibile accedere alla sala
con una carta di ingresso, da richiedere

presso la Segreteria Organizzativa
(i posti sono limitati).

PANEL
Sale nel centro della città

Trastevere
e Pontificia Università Urbaniana

Negli ultimi giorni del mese di agosto
saranno comunicate le sale e i titoli esatti
dei Panel. Sarà quindi possibile, da allora,

iscriversi presso la Segreteria Organizzativa.
L’ingresso è libero.

CERIMONIA FINALE
Piazza del Campidoglio

Si svolgerà nella piazza, al termine delle 
preghiere per la pace delle diverse religioni.

La partecipazione è libera.

Segreteria Organizzativa
Comunità di Sant’Egidio

Via di San Gallicano 25/a - 00153 Roma
Tel. 06 8992234

pace.roma2013@gmail.com

www.santegidio.org

Dio è misericordia

La crisi in Medio Oriente:
vecchi e nuovi conflitti

Il coraggio della speranza:
laici e credenti in dialogo

Città malate e periferie esistenziali

La forza della riconciliazione in Africa

Pace in tutte le terre: 
a cinquant’anni dalla “Pacem in Terris”

“Dio dalla nostra parte”: 
il terrorismo religioso

Il valore della vita nella debolezza

La forza degli anni: 
la longevità come benedizione

Il ruolo delle religioni nell’Asia globalizzata

Il coraggio della speranza:
i cristiani nel mondo contemporaneo

Immigrazione:
dall’accoglienza all’integrazione

La responsabilità di raccontare il mondo:
l’informazione al servizio della pace

Lasciarsi interrogare dalla sofferenza

Le religioni e la violenza sulle donne 

Il tempo della pazienza: 
il martirio oggi

Lavorare per la pace: 
storie di sangue evitato

Fraternità cristiana e unità del mondo

Il futuro dell’America latina

La forza storica della preghiera

C’è bisogno di famiglia

Ambiente e povertà: 
eco-sostenibilità del futuro

COME PARTECIPARE

ROMA
2013

29 SETTEMBRE
1 OTTOBRE

Comunità di

SANT’EGIDIO



La Comunità di Sant’Egidio ha promosso un
Incontro Internazionale per la Pace, che avrà
per titolo “Il coraggio della speranza: 
religioni e culture in dialogo” e si svolgerà a
Roma dal 29 settembre al 1 ottobre 2013.

Centinaia di leader di tutte le religioni 
e personalità del mondo della cultura e della
politica, da più di 60 Paesi, convergeranno a
Roma nei giorni di fine settembre, facendo
della nostra città la capitale della pace e della
convivenza, simbolo per il mondo intero.

Si tratta della ventisettesima edizione di 
quegli incontri attraverso i quali, partendo
dalla storica Giornata di Preghiera del 1986
voluta dal Beato Giovanni Paolo II, 
Sant’Egidio ha diffuso lo “spirito di Assisi” in
tanti Paesi europei e mediterranei. 

In queste occasioni si intreccia l’amicizia, 
il dialogo umano e culturale, la preghiera
come forza dello spirito. C’è un grande valore
nell’essere insieme tra donne e uomini di 
religione, quando si realizza un autentico 
incontro, fatto di dialogo sincero e si prega
gli uni accanto agli altri. Si realizza così 
l’immagine vera di un mondo di pace: 
è la civiltà del vivere insieme.

Oltre venticinque anni di cammino nello 
spirito d’Assisi hanno dimostrato come la forza
spirituale fondi una pace vera. Le religioni
cambiano l’uomo dal di dentro, suscitando un
atteggiamento pacifico.

Crediamo che oggi sia quanto mai prezioso
riaffermare con il coraggio della speranza la
via del dialogo come indicazione per un 
futuro vivibile per tutti.

Le numerose e qualificate conferme pervenute
finora già ci permettono di disegnare un 
avvenimento ricco e importante, con 
contributi di grande significato, in un tempo
come il nostro che finalmente presenta segni
nuovi di ripresa umana e spirituale.

Il convegno, come è consuetudine,
si articolerà in un’Assemblea Plenaria di
Apertura, che avrà luogo domenica 29 
settembre presso l’Auditorium “Conciliazione”.
Numerosi Panel si svolgeranno nelle tre 
sessioni di lunedì 30 settembre mattina, 
pomeriggio e martedì 1 ottobre mattina,
in diverse sale, tutte nel centro storico della città. 

La Cerimonia Finale del Meeting, dopo gli 
incontri di preghiera delle diverse religioni,
avrà luogo la sera di martedì 1 ottobre in Piazza
del Campidoglio. Allora sarà proclamato
l’Appello di Pace di Roma 2013.

Le rivolgiamo l’invito a essere con noi mentre
le indichiamo di seguito il Programma
dell’evento (maggiori dettagli, comprensivi dei
temi dei Panel e degli speakers sarà disponibile
dagli ultimi giorni del mese di agosto). 

PROGRAMMA

17.00 Assemblea d’Inaugurazione
Auditorium “Conciliazione”
Via della Conciliazione, 4

Domenica
29 settembre

9.00
11.00 

PANEL
Sale nel centro della città

Lunedì
30 settembre

16.30
19.30 

PANEL
Sale nel centro della città

9.30
12.30 

PANEL
Sale nel centro della città

Martedì
1 ottobre

17.00 Preghiera per la Pace
Piazza del Campidoglio,
Le preghiere si svolgeranno
in luoghi diversi secondo la religione

18.30 Processione di Pace
Dai luoghi di preghiera
verso Piazza del Campidoglio

19.00 Cerimonia Finale
Proclamazione e firma 
dell’Appello di Pace Roma 2013

In considerazione dei posti limitati
la preghiamo di inviare conferma

della sua partecipazione 
(Assemblea di Apertura e/o Cerimonia Finale), 
indicando anche il numero di persone che
saranno con lei, scrivendo appena possi-
bile alla nostra Segreteria Organizzativa:

pace.roma2013@gmail.com

Possa partire da Roma, 
con il coraggio della speranza, 
un grande messaggio di pace

per il mondo intero!


