
9-11 settembre 2012  
 

Incontro mondiale  

di preghiera per la Pace  
e dialogo interreligioso  
 

Comunità di Sant’Egidio  

e Arcidiocesi di Sarajevo  
 
Perché andare a Sarajevo  

Nel 2012 ricorre il ventennale dell’inizio della guerra in Bosnia, che ha avuto Sarajevo come città 

simbolo della sofferenza e della distruzione. L’appuntamento di settembre 2012 serve a mettere in 

rilievo il nuovo ruolo delle religioni. Se vent’anni fa furono motivo di divisione, oggi diventano 

elemento di unità e convivenza. La Bosnia è Europa e l’Europa può contribuire attivamente alla 

ricostruzione del Paese. Da Sarajevo, città martire può nascere un nuovo spirito di incontro, oltre le  

ferite e i rancori, per una nuova memoria condivisa.                                                                                           

 

“La nostra terra, paradigma della convivenza tra diversi – ha affermato il card. Puljic nella conferenza 

stampa di presentazione dell’incontro – ha bisogno di un evento come questo, segno di grande 

speranza per la rinascita di una regione che ha sperimentato dolore e sofferenza. L’emersione di un 

islam dialogante in Bosnia può contaminare positivamente la qualità di quella che è ormai diventata 

la seconda religione in Europa”. Il cardinale ha ricordato le parole del beato Giovanni Paolo II che,  

visitando la capitale bosniaca, la definì “Gerusalemme d’Europa”.  

 

L’incontro mondiale per la pace si colloca nella linea degli eventi annuali di dialogo interreligioso – 

dopo il 25° tenutosi a Monaco di Baviera – promossi dalla Comunità di Sant’Egidio nello spirito di 

Assisi, la storica giornata di preghiera del 1986. Saranno presenti tutte le realtà religiose, politiche e 

culturali internazionali, per riaffermare, partendo da Sarajevo, la cultura del vivere insieme come  

valore europeo.  

 

Il programma completo dell’ultimo incontro (Monaco di Baviera 11-13 settembre)  

http://www.santegidio.org/index.php?pageID=2396&idLng=1062  

 

La storia dello Spirito di Assisi  

Gli Incontri Internazionali interreligiosi sono iniziati alla metà degli anni Ottanta, per iniziativa della 

Comunità di Sant'Egidio, con lo scopo di promuovere la conoscenza reciproca e il dialogo tra le 

religioni, nell'orizzonte della pace.  

In questo modo la Comunità di Sant'Egidio ha continuato a vivere lo spirito della Giornata Mondiale di 

Preghiera di Assisi, convocata da S. S. Giovanni Paolo II nel 1986, raccogliendo l'invito finale del Papa 

in quello storico incontro: "Continuiamo a diffondere il messaggio della Pace e a vivere lo spirito di  

Assisi".  



Da allora, attraverso una rete d'amicizia tra i rappresentanti di differenti fedi e culture in oltre 60 

paesi, la Comunità ha promosso un pellegrinaggio di pace, che ha fatto sosta, d'anno in anno, in 

diverse città europee e mediterranee (Roma, Varsavia, Malta, Bari, Bruxelles, Venezia, Milano, Assisi, 

Gerusalemme, Genova, Lione, Firenze, Bucarest, Napoli, Barcellona, Lisbona, Monaco …).  

 

Programma di massima  

Domenica 9/9  

Mattina Liturgia ecumenica  

Pomeriggio cerimonia e sessione inaugurale con gli interventi introduttivi  

 

Lunedì 10/9  

Mattina e pomeriggio: tavole rotonde in diversi luoghi della città  

 

Martedì 11/9  

Mattina: tavole rotonde in diversi luoghi della città  

Pomeriggio: preghiere in diversi luoghi del centro cittadino secondo le tradizioni religiose  

                         Processione di pace per il centro della città con i capi religiosi  

                        Cerimonia finale nella piazza principale alla presenza dei leaders religiosi  

 

Come partecipare  

Per vivere tutto l’incontro e avere anche il tempo di visitare la città si consiglia di giungere nella 

capitale bosniaca almeno il sabato 8/09/12 in mattinata e di ripartire il mercoledì 12/09/12.  

 

Per l’alloggio  

La segreteria del convegno provvede alla sistemazione in alberghi convenzionati con l’evento. Sarà 

quindi sufficiente segnalare con precisione il proprio nominativo, quali notti si ha bisogno della 

sistemazione ed eventuali esigenze particolari (es. stanza singola) all’indirizzo di posta elettronica 

ulderico.magi@gmail.com entro il 30 luglio.  

Nelle prossime settimane saranno indicati i costi (in genere modesti) e la quota di anticipo e le 

modalità di versamento.  

In alternativa ognuno può provvedere autonomamente al proprio alloggio.  

 

Per il viaggio  

Ognuno singolarmente o a gruppi auto-organizzati deve provvedere allo spostamento Milano-

Sarajevo-Milano. Elenchiamo alcuni consigli.  

 1. Aereo: con Germanwings, Austrian, Tyrolean Airways o alter linee (in ogni caso si deve  

                         fare scalo in una città tedesca o austriaca.  

      2. Pullman: si consiglia di partire da Trieste, raggiungere Pola, Zagabria e infine Sarajevo  

           oppure fare scalo a Rijeka  

                    3. Treno: si consiglia di partire da Venezia-Mestre e raggiungere Zagabria e poi Sarajevo  

                    4. Auto: il viaggio dovrebbe durare circa 10-12 ore  
 

Chi fosse interessato si metta i contatto con Ulderico Maggi:                     

ulderico.maggi@gmail.com 


