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SANTUARIO 
DELLA SPOGLIAZIONE
ASSISI
Eventi  
13-20 maggio 2018

La spogliazione, vera libertà

CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE

#nulladiproprio
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I l giovane Francesco e il suo Vescovo 
Guido! È questa l’icona che caratterizza il 
Santuario della Spogliazione, e che rivive 

in questa settimana intensa di riflessione e preghiera.
Un accento speciale, quest’anno, sui giovani. 
L’ha suggerito papa Francesco con il Sinodo che si 
celebrerà in ottobre e che verterà proprio sul tema della 
condizione giovanile. 

Ce l’ha dato come ispirazione programmatica, nella lettera che ci scrisse in 
occasione dell’inaugurazione. Guardiamo ai giovani! 
Giovani a cui proporre Gesù. Giovani da ascoltare, valorizzare, accompagnare. 
In questo Santuario si assapora la radicalità della scelta evangelica.
Si contempla il mistero di Dio che in Cristo  si “spoglia” fino a morire per noi.
Si rivive l’avventura di Francesco che si spoglia per conformarsi a  lui.
Si accoglie la sfida posta a ciascuno di noi: “spogliarci” del peccato, per una vita 
improntata alla vera gioia e libertà.
Gioia e libertà che solo Cristo sa donare.
Benvenuti, cari pellegrini, soprattutto cari giovani. 
La vostra sosta in questo Santuario sia  di benedizione, e porti a tutti una ventata 
di vita nuova.

† Domenico, vescovo
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C aro fratello, cara sorella, 
nell’anniversario dell’erezione del Santua-
rio della Spogliazione abbiamo pensato di 

organizzare una settimana di riflessione, preghiera e 
festa in ricordo di questo evento che ha segnato pro-
fondamente il nostro cammino di fede, di cristiani 
che guardano a Francesco come modello ispiratore 
per una rinnovata presenza nel mondo.

Con gioia e tanto entusiasmo ti propongo le iniziati-
ve che mirano a coinvolgerti, come singolo e come membro di una comu-
nità, al fine di partecipare a questa nostra gioia e per rilanciarci nelle strade 
che il Signore ha voluto che percorressimo forti di una rinnovata consape-
volezza credente.

L’evento della Spogliazione di Francesco, avendo diretto riferimento al “mi-
stero di condivisione” che il Signore Gesù ha voluto attuare venendo ad 
abitare in mezzo a noi, si rivela come sorgente di nuova vitalità cristiana, 
paradigma attualissimo nel vivere il vangelo, prassi e colore di vita che ha 
il profumo della Pasqua. Coinvolge infatti, tutti gli ambiti dell’esistenza fat-
ta di concretezza, donazione e servizio ai fratelli compagni di cammino: 
un’opportunità di vitalità nuova e buona nel folto della vita!

Davanti a tanta bellezza, credimi, non potevo non condividere questa gioia 

e volentieri, con umiltà e spirito fraterno, te ne faccio dono nella speranza 
che tu possa accogliere questo invito!

Rimaniamo in comunione!
Fr. Matteo Siro OFM Cap.

Ministro Provinciale
Provincia dell’Umbria dei Frati Minori Cappuccini
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ore 11:00  S. Messa celebrata dal rettore del Santuario della Spogliazione, Fra 
Carlos Acácio Gonçalves FERREIRA

 Esposizione della reliquia del mantello del vescovo Guido, concessa 
dalle Clarisse del Protomonastero per la settimana del Santuario

DOMENICA 13 MAGGIO 

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 

La spogliazione  
e l’economia

ore  09:30  Santuario - Apertura del nuovo “Museo della Memoria, Assisi 1943-
1944” e della Cappellina di Gino Bartali

 “Il Vescovo Nicolini ha aiutato centinaia di ebrei nascondendoli nei con-
venti e il centro di smistamento segreto era proprio qui, nel Vescovado. 
Anche questa è spogliazione, che parte sempre dall’amore, dalla mise-
ricordia di Dio!” (Discorso di Papa Francesco in visita alla Sala della 
Spogliazione, 4 ottobre 2013)

 Saluti:
 Mons. Domenico SORRENTINO, Vescovo di Assisi - Nocera Umbra 

- Gualdo Tadino 

MARTEDÌ 15 MAGGIO 

Sport e spogliazione:  
cosa c’entra la fede?
ore 09:00 Visita al Santuario delle scuole del Comune di Assisi e della Diocesi      
ore 17:00  S. Messa presieduta dal Vescovo di Foligno, mons. Gualtiero SIGI-

SMONDI, concelebrata dal vicario foraneo di Bastia Umbra, don 
Francesco SANTINI, e dai parroci del vicariato, animata dal coro del 
vicariato di Bastia Umbra                                   

ore 18:15  Santuario - Accoglienza giovani 
ore 18:30  Santuario - Saluti e Introduzione:
 Mons. Domenico SORRENTINO, Vescovo di Assisi - Nocera Umbra 

- Gualdo Tadino 
 P. Mirko MAZZOCATO, OFM, Direttore Ufficio Pastorale giovanile 

di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino 

ore 18:45  Intervento: 
 “Sport e spogliazione: le rinunce che ti fanno volare” 
 Don Gionatan DE MARCO, Direttore Ufficio Nazionale della CEI per 

la Pastorale del tempo libero, turismo e sport
ore 19:15  #DICOLAMIA, presentazione dei risultati del questionario sottoposto 

ai ragazzi della Diocesi su: “Giovani e sport” a cura di Selene Degli 
Esposti, Animatrice del Progetto Policoro 

 Partecipa: Filippo FURIANI, già calciatore di Serie B, ora cooperatore 
sociale 
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 Stefania PROIETTI, Sindaco di Assisi
 Daniela FANELLI, Direttrice dell’Opera Casa Papa Giovanni 
 Intervengono:
 Marina ROSATI, Ideatrice e curatrice del “Museo della Memoria, As-

sisi 1943-1944”
 Gioia e Stella BARTALI, Nipoti di Gino Bartali e donatrici della Cap-

pellina
 Mauro VEGNI, Direttore del Giro d’Italia

ore 17:00 S. Messa presieduta dal vescovo di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo 
Tadino,  mons. Domenico SORRENTINO, concelebrata dai vicari 
foranei di Nocera Umbra e Gualdo Tadino, don Ferdinando CETO-
RELLI e don Francesco BERRETTINI, con i parroci dei due vicariati, 
animata dal coro Commedia Harmonica 

ore 18:30  Santuario - Tavola rotonda:
 “La profezia della ‘spogliazione’ per una nuova economia. To-

niolo sulle orme di Francesco”              

 Intervengono: 
 Mons. Domenico SORRENTINO, Vescovo di Assisi - Nocera Umbra 

- Gualdo Tadino
 Francesca DI MAOLO, Direttrice della Scuola Socio-Politica “Giu-

seppe Toniolo”
 Luigino BRUNI, Prof. Ordinario di Economia Politica all’Universi-

tà LUMSA di Roma
 Fiorenza MANZALINI, Docente discipline giuridiche ed economiche 
 Modera: 
 Michele RENZULLI, Caporedattore del Tg1 Economia

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 

Francesco di Bernardone:  
le scelte che cambiano la vita

ore 09:00  Visita al Santuario delle scuole del Comune di Assisi e della Diocesi
              
ore 17:00  S. Messa presieduta dal vescovo di Rieti, mons. Domenico POMPILI, 

concelebrata dal vicario foraneo di Santa Maria degli Angeli, p. Marco 
VIANELLI, OFM e dai parroci del vicariato, animata dal coro di Santa 
Maria degli Angeli
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ore 18:30 Santuario - Presentazione del 
libro “Chi è mio Padre? La 
spogliazione di Francesco 
d’Assisi e Pietro di Bernardo-
ne” di p. Pietro MARANESI, 
OFM Cap., Docente di teologia 
e studi francescani all’Istituto 
teologico di Assisi

 Intervento di: 
 Rosaria GAVINA, Dott. Scien-

ze Psicologiche dell’intervento 
clinico, formatrice, artetera-
peuta

 
 È presente l’autore         
     
ore 21:00 Santuario - Catechesi e pre-

ghiera: 
 “L’arte del discernimento e 

il discernimento nell’arte”
 Suor Elena GOZZI, Suora 

Francescana Alcantarina 
 P. Alceo GRAZIOLI, T.O.R. 

VENERDÌ 18 MAGGIO 

Spogliazione  
e Santità

ore 09:00  Visita al Santuario delle scuole del Comune di Assisi e della Diocesi    

ore 17:00  S. Messa presieduta dal Segretario Generale della CEI,  mons. Nunzio 
GALANTINO, concelebrata dal vicario foraneo di Assisi, don Cesare 
Roberto PROVENZI, e dai parroci del vicariato, animata dal coro di 
San Pietro 

ore 18:30  Santuario - Intervento su: 
 “Spogliazione e testimoni di oggi” 
 Mons. Nunzio GALANTINO

ore 19:00  Storie di Santità: I Focolarini raccontano Chiara Luce BADANO  
 P. Carlos Acácio Gonçalves FERREIRA, OFM Cap., racconta Carlo 

ACUTIS 

ore 21:00  Piazza Vescovado – “Una meravigliosa follia”, rappresentazione in 
forma scenica tratta dalle Fonti Francescane, a cura dell’Ente Calendi-
maggio di Assisi

ore 22:00 Intrattenimento a cura dei Musici delle Parti del Calendimaggio di As-
sisi e degustazione nel giardino del Santuario 
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ore 09:00  Visita al Santuario delle scuole del Comu-
ne di Assisi e della Diocesi    

ore 15:00  Santuario 
 Dialogo tra giovani ed Istituzioni

 Saluti:
 Mons. Domenico SORRENTINO, Ve-

scovo di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo 
Tadino 

 Stefania PROIETTI, Sindaco di Assisi
 Voce ai giovani: domande a cura del Pro-

getto Policoro
 Selene Degli Esposti, Animatrice del Pro-

getto Policoro
  Intervengono:
  Catiuscia MARINI, Presidente della Re-

gione Umbria
 Giovanni PACIULLO, Magnifico Rettore 

dell’Università per Stranieri di Perugia

SABATO 19 MAGGIO 

Giovani come Francesco:  
quale ascolto dalle istituzioni?

 Luca TACCONI, Vice Presidente di Confindustria Umbria    
 Conclusioni:
 Antonio TAJANI, Presidente del Parlamento Europeo   
                   Modera: 
 Giuseppe GIULIETTI, Presidente della FNSI

ore 21:00 La spogliazione e il fuoco dello Spirito Santo: Veglia di Pentecoste nel-
la Cattedrale di San Rufino
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ore 11:00 Celebrazione Eucaristica pre- 
sieduta dal Segretario Genera-
le del Sinodo dei Vescovi, card. 
Lorenzo BALDISSERI, ani-
mata dal coro Cantori di Assisi

ore 15:00  Santuario - Tavola rotonda:
 “La condizione giovanile, 

una Chiesa che si interro-
ga”

 Introduce: 
 P. Enzo FORTUNATO, OFM 

Conv., Direttore della rivista 
San Francesco

 Intervento del  Card. Lorenzo 
BALDISSERI sui risultati di 
#DICOLAMIA: questionario 

DOMENICA 20 MAGGIO

Solennità di Pentecoste 

Giovani verso il Sinodo:  
per una Chiesa “giovane”

sottoposto ai ragazzi della Diocesi a cura di Selene Degli Esposti, Ani-
matrice del Progetto Policoro

 Modera: 
  Piero Felice DAMOSSO, Caporedattore centrale Tg1 Mattina
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“I giovani hanno bisogno di essere accolti, valorizzati e accompagnati. Non 
bisogna temere di proporre a loro Cristo e gli ideali esigenti del vangelo. Ma 
occorre per questo mettersi in mezzo a loro e camminare con loro. Il nuovo 
Santuario acquista così anche il valore di un luogo prezioso dove i giovani 
possano essere aiutati nel discernimento della loro vocazione...”.

Papa Francesco (16 aprile 2017)

SANTUARIO DELLA SPOGLIAZIONE
Piazza Vescovado 2A, 06081 Assisi (PG) - Tel. 075.813085 
Sito internet: www.assisisantuariospogliazione.com 
Facebook: Santuario della Spogliazione

DIOCESI DI ASSISI - NOCERA UMBRA - GUALDO TADINO
Curia vescovile, Piazza Vescovado 3 - 06081 Assisi (PG)
Sito internet: www.diocesiassisi.it
Facebook: Diocesi Assisi-Nocera-Gualdo
Twitter: @AssisiDiocesi

Per info eventi:
Tel. 075.8155296 - 373.7289246
E-mail: comunicazioni@confrancesco.com
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