
Assemblea Nazionale Missionaria Francescana 
"Lo Spirito di Assisi: via per la nuova evangelizzazione" 

Assisi , 25-28 agosto 
 
 Carissimi amici delle Missioni e quanti desiderate approfondire il tema della 
missionarietà, vi invitiamo ad Assisi, dal 25 al 28 agosto, per vivere la 26a Assemblea 
Missionaria Nazionale. Abbiamo scelto il tema: "Lo Spirito di Assisi: via per la nuova 
evangelizzazione", perché quest'anno ricorrono 25 anni dal memorabile incontro del 1986. 
 Giovanni Paolo II ha sempre sostenuto di credere nella forza del dialogo e di volersi 
impegnare in un progetto di comunione. Per questa precisa volontà, Egli volle convocare ad 
Assisi nel 1986 e il 2002, i capi delle diverse religioni, affinché assieme potessero 
pronunciarsi a favore della pace e della riconciliazione. Tale gesto è affermazione categorica: 
non solo lo “Spirito di Assisi” non è superato, ma sempre più esso si pone come una 
possibilità concreta per risolvere l’attuale situazione di conflitto tra culture e religioni 
diverse. Lo “Spirito di Assisi” è la via da seguire nel terzo millennio. 
 Ci ritroveremo, pertanto ad Assisi dal 25 al 28 agosto per la 26a  Assemblea Missionaria 
Nazionale. 
 
Programma del Convegno 

 
Giovedì 25  arrivi e sistemazione 
     21,00 preghiera in Tomba 
 
Venerdì 26  Giornata di Formazione 
     9,00 Lodi e Santa Messa 
     10,00-12,00 Formazione 
     a cura di fr. Silvestro Bejan, responsabile per l’Ecumenismo e il Dialogo  
     Interreligioso e Centro per il Dialogo (CEFID-Assisi)  
     e fr Edoardo Scognamiglio, responsabile per l’Ecumenismo e il Dialogo  
     Interreligioso di Maddaloni (CE) 
     16,00-18,00 Formazione 
 
Sabato 27  Tavola rotonda 
     9,00 Lodi e S. Messa 
     Alla Tavola rotonda interverranno: prete ortodosso, coppia armena, Imam,  
     protestante. 
     16,00- 18,00: esperienze missionarie 
     21,00 preghiera a S. Maria degli Angeli 
 
Domenica 28 9,00 Lodi e ultimo incontro, scelta del tema del prossimo anno e varie …. 
     10,00 S. Messa e mandato in Basilica inferiore 
 
Contributo per il convegno - 160,00 Euro 
 

Per informazioni e prenotazioni:  
Centro Missionario:  06.9575214    fax: 06.233298580   centrmis@libero.it 

P. Ivo Laurentini:  338 9090858 


