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"PACE E’ MISSIONE" 
 

 

 Il prossimo 25 aprile la Comunità di San Biagio è lieta di invitarvi alla terza 

giornata di dialogo interreligioso incentrata sulla formazione alla pace come mezzo di 

promozione alla vita e all’integrazione. 

 

 L'evento si svolgerà a San Biagio, un antico eremo posto sul monte Taleo, nel 

comune di Subiaco a breve distanza dal Sacro Speco dove San Benedetto iniziò la vita 

cenobitica (consacrata a Dio in Comunità) e con i suoi monaci diede il via alla Civiltà 

Occidentale con il motto famoso: “Ora et labora”. 

 

 L'invito è rivolto a rappresentanti di diverse confessioni e fedi: cattolici, 

ortodossi, protestanti, anglicani, ebrei, mussulmani, buddisti, induisti, uniti per un 

approfondimento condiviso sul tema dell’educazione alla pace per la promozione alla 

vita.  

 La giornata si articolerà in più tempi. Al mattino avremo un approfondimento 

del tema attraverso l’intervento di don Giuliano SAVINA. Egli metterà a fuoco come 

LA MISSIONE PACE sia impegno di tutti. Inoltre condividerà i progetti di apertura che 

la Chiesa sta maturando a questo riguardo. Nel pomeriggio testimonianze concrete 

presenteranno esperienze di vita vissuta di persone appartenente a diverse confessioni, 

arricchite da brani musicali adatti al tema.  

 

La giornata si svolgerà come segue: 

 

09,30    Accoglienza  

10,00 Introduzione 

10.15 Saluto di suor Maria Pia Giudici. 

10.30 Intervento di don Giuliano SAVINA - Direttore dell’Ufficio Nazionale per 

l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana.  

 

PACE E’ MISSIONE: le parole non bastano più 

 

11,15     Intervallo 

11,45    Spazio dedicato al Dialogo 

13,00 Arte in cucina: la comunità sarà lieta di offrire il pranzo che avrà luogo 

nel giardino della Casa e sarà rispettoso delle differenti tradizioni 

15,00 Alcune Testimonianze su “Missione PACE” delle diverse confessioni 

intercalate da brani musicali della Compagnia di Canto Libero di Napoli 

17,00    Conclusione. 

 

In attesa di una conferma all’indirizzo e-mail info@sanbiagio.org un cordiale saluto più vivo 

che mai in preghiera. 

Comunità FMA e laici di San Biagio  
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