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 Davanti alla basilica di San Francesco da sinistra il presidente della Cei Gualtiero 

Bassetti, la regina Rania di Giordania, la cancelliera Angela Merkel, il premier Giuseppe

Conte e il re di Giordania Abdallah II (reuters)

La città di San Francesco blindata per la presenza dei reali, della cancelliera Merkel e del premier Conte. Il custode
del Sacro Convento: "L'Europa non ceda ai sovranismi"

ABBONATI A 29 marzo 2019

Assisi blindata per l'arrivo dei sovrani di Giordania, il re Abdallah II e la regina Rania, che riceveranno la Lampada della Pace. Oltre ai reali nella 

città di San Francesco anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, la cancelliera tedesca, Angela Merkel, il presidente del parlamento 

europeo Antonio Tajani e il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti. 

Le forze dell'ordine, coadiuvate dai militari dell'Esercito, già da ieri sono presenti in particolare intorno al Sacro Convento, e controllano gli 

accessi alla Basilica di San Francesco. Lo spazio aereo sopra Assisi è stato interdetto al volo. Ad assistere alla consegna della Lampada della 

pace al re Abdallah II ci sono 212 giovani provenienti da 32 nazioni.

"Lo scorso anno, dando la Lampada alla cencelliera Merkel, auspicammo la costruzione di un'Europa unita e plurale. E ancora oggi siamo 

convinti che il nostro Continente non possa abdicare a questa sua vocazione e cedere ad illusorie quanto malsane aspirazioni sovraniste". Lo ha

detto il Custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti, nel suo saluto prima della consegna della Lampada a Re Abdallah di 

Giordania. Alle sue parole, pronunciate davanti al premier e ad Angela Merkel, è seguito un lungo applauso.
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Re Abdallah ha ritirato la Lampada della pace proprio da padre Gambetti, che a sua volta l'ha raccolta dalle mani della cancelliera tedesca, 

insignita lo scorso anno. Si tratta dell'onorificenza che viene riconosciuta alle personalità politiche, culturali e della società civile che si sono 

contraddistinte per il loro impegno di pace, dialogo e accoglienza. La lampada - una riproduzione votiva di quella che arde dinanzi la Tomba di 

San Francesco - cerca di restituire l'essenzialità del messaggio francescano attraverso la scelta dei suoi elementi costitutivi: il vetro che 

simboleggia la purezza e la limpidezza, l'olio che rappresenta la medicazione e incarna il desiderio di rinascita sociale, politica ed evangelica. Re

Abdallah ha detto che in questo momento bisogna "proteggere Gerusalemme, che deve rimanere la città della pace e di unione tra le fedi". 
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Il Re di Giordania ad Assisi il 29 marzo per la Lampada della pace di San Francesco 
DI PAOLO RODARI

Assisi, Angela Merkel premiata con la Lampada della pace di San Francesco 

Marcia della pace di Assisi, in 100mila per dire: "Nessuno sia lasciato solo"

Assisi, "Con il Cuore nel nome di Francesco". Torna l'evento di solidarietà condotto da Carlo Conti 

Administrator
Font monospazio
Assisi, Lampada della pace a re Abdallah di Giordania: "Proteggere Gerusalemme, città di unione tra le fedi"

Administrator
Font monospazio



Consegna della lampada della Pace al Re di Giordania, le foto più belle... https://www.assisinews.it/speciali/consegna-della-lampada-della-pace-a...

1 di 12 02/04/2019, 10:20



Consegna della lampada della Pace al Re di Giordania, le foto più belle... https://www.assisinews.it/speciali/consegna-della-lampada-della-pace-a...

2 di 12 02/04/2019, 10:20



Consegna della lampada della Pace al Re di Giordania, le foto più belle... https://www.assisinews.it/speciali/consegna-della-lampada-della-pace-a...

3 di 12 02/04/2019, 10:20



Consegna della lampada della Pace al Re di Giordania, le foto più belle... https://www.assisinews.it/speciali/consegna-della-lampada-della-pace-a...

4 di 12 02/04/2019, 10:20



Consegna della lampada della Pace al Re di Giordania, le foto più belle... https://www.assisinews.it/speciali/consegna-della-lampada-della-pace-a...

5 di 12 02/04/2019, 10:20


	assisi_blinda
	Consegna della lampada della Pace al



