
 

PREGHIERA ECUMENICA PER IL CREATO AD ASSISI  

CAMMINARE INSIEME VERSO COP24 
 

“Siamo convinti che non ci possa essere soluzione genuina e duratura alla sfida della crisi ecologica e dei cambiamenti 

climatici senza una risposta concertata e collettiva, senza una responsabilità condivisa e in grado di render conto di 

quanto operato, senza dare priorità alla solidarietà e al servizio." 

Messaggio congiunto di Papa Francesco e del Patriarca Ecumenico Bartolomeo, 01.09.2017 

 

PROGRAMMA PROVVISORIO 

Il primo incontro di preghiera ecumenico congiunto per il Creato ad Assisi in occasione del 1 settembre, che 

è la Giornata Mondiale di Preghiera per il Creato e l’apertura del Tempo del Creato, è pensato per essere un 

cammino spirituale con varie tappe attraverso la città di San Francesco:  

Assisi - venerdì 31 agosto 

Ore 17:00  – Accoglienza dei partecipanti e ristoro 

Ore 17:30/19:30 – Preghiera: prima tappa 

Preghiera Ecumenica per il Creato ad Assisi in occasione del Tempo del Creato  con la 

presenza e le riflessioni di leader delle varie confessioni cristiane.  

Ore 20:00  – Preghiera: seconda tappa 

Veglia contemplativa  

Ore 21:00  – Cena 

Assisi - sabato 1 settembre 

Ore 08:30  – Accoglienza dei pellegrini presso la “Sala della Spogliazione” 

Ore 09:00  – Preghiera: terza tappa 

Santuario della Spogliazione: partenza del pellegrinaggio “Il Sentiero di Francesco da Assisi 

a Gubbio“, giunto al 10° anniversario. 

Ore 10:00  – Preghiera: quarta tappa 

Dichiarazione Ecumenica congiunta sul Creato sul Sagrato della Basilica di San Francesco 

d’Assisi: chiamata all’unità tra le fedi cristiane alla luce dell’attuale crisi ecologica, 

invitando tutti i cristiani e gli uomini di buona volontà a celebrare il Tempo del Creato e ad 

agire coraggiosamente per il clima verso il Global Climate Action Summit, il G20 e 

COP24.  

Ore 11:00  – Preghiera: quinta tappa 

Spirito di Francesco in cammino insieme verso COP24: alla luce del tema di quest’anno del 

Tempo del Creato “Camminare insieme”in the light of the year’s Season of Creation 

theme of “walking together”, in pellegrinaggio da Assisi a Gubbio, l’incontro di preghiera 

ecumenico porterà lo “Spirito di Francesco” dalla Basilica di San Francesco ad Assisi fino in 

Polonia, in vista dell’importante Conferenza internazionale sul clima COP24, un evento 

internazionale cruciale per la reale implementazione degli Accordi di Parigi.   


