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1) Sicuramente il punto di partenza resta la storica Giornata di Preghiera di Assisi 1986, 

voluta dal Beato Giovanni Paolo II. In quel grande evento sono le radici spirituali ed i 

tratti ecclesiali, culturali ed umani di quella via nuova, profetica e davvero coraggiosa del 

dialogo interreligioso che, da quella giornata in poi, prese il nome di “spirito di Assisi”. 

2) Tra Assisi ’86, le successive giornate di Assisi convocate da Giovanni Paolo II nel 1993 e 

nel 2002, e Assisi 2011 si inserisce il cammino degli Incontri Internazionali per la Pace 

promossi dalla Comunità di Sant’Egidio. Sono gli Incontri Internazionali Uomini e 

Religioni, una sorta di pellegrinaggio di pace, iniziato dal 1987 e continuato fino ad oggi. 

3) Vorrei dire che si è trattato di un vero itinerario spirituale e geografico, che dopo i primi 

due incontri a Roma ci ha portato a Varsavia, poi a Milano, di nuovo ad Assisi nel ’94 e 

poi a Gerusalemme, nel cuore della città vecchia, dove ebrei, cristiani e musulmani hanno 

piantato tre alberi di ulivo. Il cammino è continuato a Firenze, Venezia, ed è giunto a 



Bucarest nel 1998 dove, in collaborazione con i cristiani romeni, e in particolare con la 

chiesa ortodossa, si è realizzato un grande evento interreligioso ed ecumenico…. 

4) Il dialogo e la preghiera per la pace, due tra i principali elementi dello “spirito di Assisi”, 

sono molto simili. Si potrebbe infatti dire: dove sono i frutti della preghiera se la guerra 

continua ad esistere? Ma se il mondo senza il dialogo sarebbe un mondo disumano, senza 

la preghiera sarebbe un mondo senza Dio. 

5) Lo spirito di Assisi - è l’esperienza viva di questi anni – entra nella storia e la attraversa, 

percorre le vicende concrete degli uomini, tocca i problemi della vita dei popoli per 

cercare con fiducia, attraverso la preghiera, il dialogo e l’amicizia, la via del convivere 

pacifico e del bene comune.  

6) Vorrei ora delineare i tratti principali di questo “pellegrinaggio dei credenti e degli uomini 

e delle donne di buona volontà” che, non dimentichiamolo, nasce dalla fede, dalla nostra 

fede che proprio per scendere ancor più nel suo profondo si mette in cammino attraverso 

un dialogo umano e spirituale con la tradizione religiosa altra 

7) Lo ha ribadito Papa Benedetto XVI  il 27 ottobre del 2011 ad Assisi, per il 25 anniversario: 

“L’evento di oggi è un’immagine di come la dimensione spirituale sia un  

8) Più di recente è Papa Francesco che parla alle religioni di una sorta di “alleanza al servizio 

dell’umanità” e al servizio del valore della vita di tutti, e davvero per tutti. Lo ha detto il 

20 marzo scorso, nell’incontro con i rappresentanti della Chiese, delle Comunità ecclesiali 

e delle altre religioni…. 


