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NOTE TECNICHE
Il punto di accoglienza si trova presso la tensostruttura
(adiacente allo stadio di Assisi) in Viale Maratona e sarà attivo dalle ore 17 di venerdì 23 fino alle ore 14 di sabato 24.
La segreteria si trova presso la sede del convegno in Via
degli Ancaiani e sarà attivo dalle ore 9.00 di sabato 25,
fino alla fine del convegno.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO:
Auditorium de La Cittadella, Via degli Ancaiani 3, ASSISI

a piedi : dalla tensostruttura in Viale Maratona andare verso
Viale Patrono d’Italia e svoltare a sinistra. Il percorso è “segnato” dai mattoncini rossi dell’iniziativa “Un mattone per
Assisi” che vi accompagneranno fino a Piazza Unità d’Italia.
Da qua dovrete svoltare a destra, sotto l’arco. Proseguite
dritto per circa 50 mt, poi svoltate a sinistra in Via degli Ancaiani e subito a destra fino a raggiungere La Cittadella.
con i mezzi pubblici: dalla stazione prendere un autobus
(Linea C) fino a Piazza Unità d’Italia, poi proseguire a piedi.
Attraversare l’arco e proseguire dritto per circa 50 mt, poi
svoltare a sinistra in Via degli Ancaiani e subito a destra
fino a raggiungere La Cittadella.
con mezzi propri: l’accesso in centro non è consentito alle
auto private, c’è un parcheggio a pagamento in Piazza
Unità d’Italia oppure si può parcheggiare a Santa Maria
degli Angeli e raggiungere Assisi con l’autobus.
Dalla SS75 prendere l’uscita Santa Maria degli Angeli
Sud; svolta a destra e imbocca Via Cristoforo Cecci (seguire indicazioni per Santa Maria degli Angeli Sud). Prendere la 1° a destra verso Via Los Angeles, poi svolta a
sinistra in Via Los Angeles. Alla rotonda prendere la 1°
uscita e imboccare Viale Patrono d’Italia. Percorrerla tutta
fino alla rotonda. Qui prendere la prima uscita, a destra, e
imboccare Viale Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari,
arrivati al bivio mantenete la sinistra. Dopo un centinaio di
metri vi ritrovate in Piazza Unità d’Italia, lì parcheggiate e
raggiungete a piedi La Cittadella Via degli Ancaiani.

«Chi è in cammino verso Dio
non può non trasmettere pace,
chi costruisce pace
non può non avvicinarsi a Dio»
Benedetto XVI

Per eventuali necessità contattare
la Segretaria centrale del Settore giovani
Daniela Cocco, al numero 3316719587

depliant:tracce di pace

15-09-2011

9:36

Pagina 2

Il confronto a tre voci sarà intervallato
da esperienze artistico-culturali sui temi
della pace, del dialogo e della libertà religiosa
in particolare:

Il 27 ottobre 1986, Giovanni Paolo II riunì ad Assisi i
rappresentanti di tutte le grandi religioni del mondo
per pregare insieme per il dono della pace. Il 4 ottobre
dello stesso anno, i giovani di Ac si riunirono ad Assisi
in preparazione a quell’evento, come pellegrini di pace.

Rondine Cittadella della Pace,
associazione che svolge un ruolo attivo
nella promozione della cultura del dialogo
e della pace, tramite l’esperienza concreta
dello Studentato Internazionale

Quest’anno Benedetto XVI ha annunciato di voler solennizzare il 25° anniversario dello storico incontro,
recandosi pellegrino nella città di san Francesco il 27
ottobre prossimo per una giornata di riflessione, dialogo e preghiera per la pace nel mondo.
Siamo qui ad Assisi come giovani di Ac con il desiderio di esprimere la nostra vicinanza al nostro amato
Papa, assicurargli la nostra preghiera unita a un generoso e quotidiano impegno per la pace.

IL PROGRAMMA

Elie Hajjar, giovane di Gerusalemme
Pomiglianodanza, scuola comunale
di Pomigliano d’Arco, diretta da Fabio Molfesi,
coreografie di Giusy Iasevoli
Marco Cataldi, chitarra
e Eliana Tumminelli, voce
19.00

Cena presso l’anfiteatro de La Cittadella

20.00

Fiaccolata fino alla Basilica inferiore
di San Francesco introdotta da
S.E. mons. Domenico Sorrentino
Vescovo di Assisi-Gualdo Tadino-Nocera Umbra

21.00

Veglia di preghiera in Basilica inferiore
di San Francesco presieduta da
don Vito Piccinonna
Assistente nazionale Settore giovani di Ac

24.00

Adorazione eucaristica notturna presso
la chiesa Santa Maria Maggiore

sabato 24 settembre
9.15

Arrivi e accoglienza

14.30

Tracce di pace.
Giovani di Ac per un cammino di libertà.
Momento di incontro e di riflessione condotto da
Marco Iasevoli, giornalista di «Avvenire»
e già Vicepresidente nazionale
del Settore giovani di Ac
Intervengono
S.E. card. Jean-Louis Tauran
Cardinale Presidente del Pontificio Consiglio
per il dialogo interreligioso
Padre Pierbattista Pizzaballa
Custode di Terra Santa
Prof. Franco Miano
Presidente nazionale di Ac

domenica 25 settembre
9.00

Celebrazione eucaristica
nella Basilica inferiore di San Francesco
presieduta da
S.E. mons. Domenico Sorrentino

