PROGETTO

CAMPANIA DI PACE
22 settembre 2018 - 7 gennaio 2019

La Regione Campania, con il progetto “I Percorsi dell’Anima”, ha realizzato un’incisiva
azione finalizzata ad organizzare l’offerta del turismo religioso in un’ottica di sistema per
promuovere gli itinerari di spiritualità declinati anche attraverso le nuove tecnologie digitali che
rispondono alle esigenze e alle dinamiche evolutive della domanda turistica sia nazionale che
estera.
Nell’ottica di diffondere e valorizzare questa preziosa risorsa del turismo religioso, la
Regione Campania ha avviato una strettissima collaborazione con il Sacro Convento di Assisi
considerato luogo simbolo della spiritualità francescana per i pellegrini provenienti da ogni parte
del mondo.
Da questa intensa collaborazione nasce l’iniziativa “Campania di Pace” che vedrà
protagonista la fede del popolo campano e l’identità di una regione.
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Presentazione del programma
CAMPANIA DI PACE
Basilica di Santa Chiara – Napoli
sabato 22 settembre 2018

interverranno
Crescenzio Sepe - Arcivesco metropolita di Napoli
Vincenzo De Luca – Presidente della Regione Campania
La raccolta dell’olio per la lampada di San Francesco
Raccolta dell’olio nelle aree territoriali della Campania con la partecipazione dei Comuni, delle
Diocesi, delle Associazioni di categoria e delle Associazioni Pro Loco

Presentazione del Cammino francescano nei Percorsi dell’Anima”
Un viaggio nella spiritualità campana attraverso l’insieme dei percorsi che conducono alla scoperta
della spiritualità francescana

La mostra “Francesco e i Francescani in Campania”
I luoghi, le presenze e i simboli di San Francesco e dei Francescani in Campania

Accensione della Lampada di San Francesco
Quest’anno la Campania donerà l’olio per la Lampada votiva di San Francescocon il pellegrinaggio
ad Assisi delle Diocesi campane
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Grandi Eventi ispirati alla misticità e alla pace
Eventi artistici dedicati alla pace e alla fraternità organizzati nei complessi monumentali del culto e
della presenza francescana nelle cinque città capoluogo della Campania per promuovere e
diffondere l’iniziativa “Campania di Pace” (periodo ottobre/ dicembre 2018)

Protocollo d’intesa tra la Regione Campania e il Sacro Convento di Assisi
per la “La Carta dei Sindaci solidali per la povertà”
(appello del Presidente Vincenzo De Luca ai Sindaci della Campania per l’istituzione nei bilanci di
un capitolo di spesa per contrastare la povertà; le risorse impegnate saranno devolute ai poveri il 4
ottobre di ogni anno con il riconoscimento ufficiale di “Comune francescano” da parte del Sacro
Convento di Assisi)

Concerto dei Cantori di Posillipo

ASSISI
Piazza della Basilica di San Francesco
Presepe della tradizione napoletana
dell’Abbazia di Montevergine
accensione dell’albero di Natale
L’opera d’arte presepiale, realizzata in stile settecentesco da un laboratorio artigianale
partenopeo diretto dall’artista Cantone, è stata esposta lo scorso Natale in Piazza San Pietro
in Vaticano. Quest’anno sarà presentata sul sagrato della Basilica di San Francesco.
Il presepe è ispirato alle opere della Misericordia con 20 pastori di un’altezza variabile di
circa due metri e composti in terracotta policroma, con occhi in cristallo ed abiti d’epoca in
pregiati tessuti ricamati.

Chiostro Sisto IV
esposizione di presepi dell’arte napoletana
Spettacolo di fuochi pirotecnici a cura dei fuochisti campani
Il Natale Francescano in Campania
9 dicembre 2018 – 7 gennaio 2019
Eventi, concerti, spettacoli teatrali ispirati ai Cammini francescani nei Comuni della Campania
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La Campania ad Assisi
lunedì 2 ottobre 2018

Sapori della frugalità: il buon cibo della Campania
La Pizza napoletana
convivialità tra i rappresentanti delle Istituzioni e i Pellegrini
martedì 3 ottobre 2018

Il Sindaco di Assisi accoglierà al Palazzo Comunale le Istituzioni e i
Pellegrini
mercoledì 4 ottobre 2018

Celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Sepe con i Vescovi della
Campania
Accensione della lampada di San Francesco
da parte del Sindaco di Napoli Luigi De Magistris
Saluti all’Italia
del Ministro Generale dei Francescani conventuali Padre Marco Tasca
del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca
del Presidente del Consiglio dei Ministri
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Sala stampa del Sacro Convento
Sottoscrizione del protocollo d’intesa tra la Regione Campania e il
Custode del Sacro Convento per
“La Carta dei Sindaci solidali per la povertà”
Inaugurazione della mostra
“Francesco e i Franscescani in Campania”
I luoghi, le presenze e i simboli di San Francesco e dei Francescani in Campania

sabato 8 dicembre 2018
Inaugurazione del Presepe della tradizione napoletana
dell’Abbazia di Montevergine
accensione dell’albero di Natale offerto dai Comuni della Campania
L’opera d’arte presepiale, realizzata in stile settecentesco da un laboratorio artigianale partenopeo
diretto dall’artista Cantone, è stata esposta lo scorso Natale in Piazza San Pietro in Vaticano.
Quest’anno sarà presentata sul sagrato della Basilica di San Francesco.
Il presepe è ispirato alle opere della Misericordia con 20 pastori di un’altezza variabile di circa due
metri e composti in terracotta policroma, con occhi in cristallo ed abiti d’epoca in pregiati tessuti
ricamati.

Chiostro Sisto IV
esposizione di presepi dell’arte napoletana a cura degli artisti campani
Spettacolo di fuochi pirotecnici che simboleggia il fuoco di San Francesco
eseguito dai fuochisti campani
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9 dicembre 2018 – 7 gennaio 2019

Il Natale Francescano in Campania
Eventi, concerti, spettacoli teatrali ispirati ai Cammini francescani nei Comuni della Campania
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