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Celebrare lo Spirito di Assisi 
Le religioni al servizio della pace, della fraternità e della giustizia 

Incontri di spiritualità e di formazione interreligiosa 2021-2022 
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«Il mondo è in agonia… La pace ci sfugge - il pianeta viene distrutto - i 

vicini vivono nella paura… Noi condanniamo l’abuso dell’ecosistema della 
nostra terra. Noi condanniamo la miseria che soffoca la possibilità di vita; la 
fame che mina i corpi; le disuguaglianze economiche che minacciano di rovina 
tante famiglie. Noi condanniamo il disordine sociale delle nazioni… In 
particolare condanniamo l’aggressione e l’odio in nome della religione… Noi 
confermiamo che nelle dottrine delle religioni si trova un comune patrimonio 
di valori fondamentali, che costituiscono il fondamento di un’etica mondiale… 
Noi dichiariamo: Noi tutti dipendiamo gli uni dagli altri. Ognuno di noi 
dipende dal benessere della totalità… Noi ci impegniamo a rispettare la vita e 
la dignità, l’individualità e la diversità… Noi consideriamo l’umanità come la 
nostra famiglia… La Terra non può essere trasformata in meglio se non 
cambia prima la coscienza dei singoli» (dalla Dichiarazione per un’etica mondiale del 
4-9-1993, Chicago [USA], del Parlamento delle religioni mondiali). 

Anche quest’anno, nonostante la crisi provocata dalla pandemia, gli incontri 
di spiritualità e di formazione interreligiosa promossi dal Centro Studi 
Francescani, in collaborazione con altre comunità religiose, si ispirano allo 
“Spirito di Assisi” e manifestano il bisogno di lavorare assieme per un’etica 
mondiale, nel rispetto delle diversità e nella ricerca della giustizia e della pace, 
per la costruzione di una fraternità universale. 
 
 
 
23 settembre 2021  
Maddaloni (Ce) - Centro Studi Francescani 
(Via San Francesco d’Assisi, 117 - ore 19.30) 
“Il sogno di un mondo senza frontiere” 
 

27 ottobre 2021  
Torre del Greco (Na) - Parrocchia Sant’Antonio di Padova 
(Via Nazionale, 98 - ore 19.30) 
“L’architettura della pace. Il dialogo interreligioso a servizio della pace” 
 

24 novembre 2021  
Napoli - Comunità internazionale Dzogchen di Namdeling 
(Via Ponti Rossi, 113 - ore 18.30) 
“Prendersi cura delle ferite del prossimo” 
 

17 dicembre 2021 
Caserta - Chiesa Taoista 
(Via Giacomo Puccini, 16 - ore 19.30) 
“Educare alla società aperta. Il ruolo dei formatori” 
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26 gennaio 2022  
Napoli - Basilica di San Pietro ad Aram 
(Via S. Candida, 4 - ore 18.30) 
“Identità religiosa nella ricchezza dei credi delle varie fedi” 
 

26 febbraio 2022 
Napoli - Chiesa di Gesù Redentore e San Ludovico d’Angiò (Napoli) 
(Piazza del Gesù Nuovo - ore 18.30) 
“Il contributo delle religioni per superare la povertà e l’ingiustizia” 
 

24 marzo 2022 
Napoli - Associazione donne ebree d’Italia - Comunità ebraica di 
Napoli  
(Vico Santa Maria a Cappella Vecchia, 31 - ore 18) 
“L’ambiente come bene universale” 
 

26 aprile 2022  
Portici (Na) - Centro Baha’i 
(Via Lorenzo Rocco, 9 - ore 19.30) 
“Libertà di credo e intolleranza religiosa nella società odierna” 
 

26 maggio 2022 
Volla (Na) - Chiesa evangelica libera di Volla 
(Viale Vesuvio, 180 - ore 19)  
“La via spirituale per attraversare le nostre paure” 
 

30 giugno 2022 
Maddaloni (Ce) - Centro Studi Francescani 
(Via San Francesco d’Assisi, 117 - ore 19.30) 
“La fede dell’altro risuona in me” 
 

 


