CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE
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ASSISI,
14-21 maggio 2017

Solenne inaugurazione
SANTUARIO
DELLA SPOGLIAZIONE
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U

na formula esigente: “senza nulla di
proprio – essere per”. Di scena Francesco,
il giovane figlio di Bernardone che otto
secoli fa, davanti al vescovo di Assisi, buttò all’aria
denaro e vestiti per rivestirsi di Cristo. Uomo libero.
Uomo per gli altri.
A distanza di tanti anni Assisi è ultra-conosciuta nel
mondo. Città simbolo. Santuario a cielo aperto. Eppure
mancava proprio il Santuario della Spogliazione. Esso
sorge a ricordo di quell’evento che è stato tante volte
narrato e anche riprodotto dal cinema, ma di cui forse, finora, solo Giotto aveva
saputo esprimere l’empito mistico. Di fatto, nella prassi dei pellegrini assisani,
quell’episodio era a mala pena ricordato. Anello mancante. Talvolta accostato
come un episodio di colore senza prendere coscienza del suo messaggio. Mentre
è un messaggio, a dir poco, provocatorio. Ci voleva papa Francesco, con la sua
visita alla Sala della Spogliazione del 4 ottobre 2013, a farcelo riscoprire. Ma
l’intuizione mi era già balenata nel cuore, da quando, nel 2006, cominciai il
ministero episcopale in questa comunità privilegiata. Trovai una sala che veniva
allora chiamata Sala del Trono. Ed era invece la Sala della Spogliazione...! Da
allora una forza interiore mi ha incalzato. Ne nacque il libretto “Complici dello
Spirito”: i complici Francesco, da un lato, e il Vescovo Guido, dall’altro. Nella
Sala, di anno in anno, sono aumentati i pellegrini. Poi il colpo d’ala di Papa
Francesco, ed ora, il Santuario, tra Santa Maria Maggiore, l’antica cattedrale e la
Sala del vescovado dove l’evento si consumò. Un albero che nasce solo ora, ma ha
radici centenarie. I suoi rami e le sue foglie si muoveranno ancora al vento dello
Spirito, perché tanti, specialmente giovani, vi possano trovare senso e speranza.
† Domenico, vescovo
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A

ccogliendo con stupore e gratitudine
dalle mani della Chiesa il dono di
questo nuovo Santuario, dedicato
all’evento della “spogliazione” di Francesco,
decisivo per la vita e la risposta vocazionale del
nostro santo concittadino, in sinergia con tutti i
componenti dell’equipe organizzativa, abbiamo
preparato il programma settimanale che anticipa
la solenne concelebrazione di inaugurazione del
Santuario fissata per il prossimo 20 maggio.
Il programma, nella successione di celebrazioni, conferenze ed eventi,
vuole semplicemente e concretamente introdurre i fedeli e tutti coloro che
accolgono il nostro invito, ad entrare il più possibile all’interno del significato profondo di questo gesto di Francesco, traendo da esso linee guida per
la pratica della vita cristiana ciascuno in risposta alla propria vocazione.
Quella della “spogliazione” infatti è una icona che rivela un’imponente
statura spirituale, che affonda le sue radici nella missione di Gesù stesso,
venuto a farci “l’esegesi del Padre” spogliandosi della Sua divinità per condividere in tutto, dalla nostra parte, l’avventura umana al fine di consegnarsi
ad essa in una donazione totale di amore. Francesco d’Assisi lo aveva capito
bene: la vita evangelica richiede una spogliazione, una donazione di sé che
non conosce misura, ma solo totalità. Così facendo egli, libero, si consegna
nelle braccia del Vescovo Guido, volto della chiesa di Assisi di quel tempo:
in quell’abbraccio, nell’abbraccio della chiesa, Francesco sapeva di poter incontrare Gesù. Da quel momento la sua strada “prende il largo” all’interno

dei meravigliosi e singolari piani della Provvidenza che il Poverello percorrerà nella gioia del Suo Signore.
Anche per noi, dunque, questa icona ci è di sprone per una rinnovata e
sempre più concreta sequela di Gesù, liberi da ciò che ci appesantisce, liberi
per Lui e il Suo Vangelo. È ciò che chiediamo al Signore in questi giorni di
grazia che il Signore ha voluto che vivessimo assieme come una grande famiglia. Vi aspettiamo pertanto, con i sentimenti di Francesco, per condividere la gioia dello scoprirci in cammino verso Gesù, unica nostra vera gioia!
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Fr. Matteo Siro
Ministro Provinciale OFM Cap.

DOMENICA 14 MAGGIO

Senza nulla di proprio...
una vita per aprire il cuore

P. Francesco DE LAZZARI, Rettore della Chiesa Nuova
Maria GIORGI, Restauratrice del mantello del Vescovo Guido
Elvio LUNGHI, Critico d’arte
Rosaria GAVINA, Psicologa
Mauro IUSTON, Collaboratore Pro Civitate Christiana
Modera: Patrizia PICASSSO, Museo Diocesano di Assisi
Esecuzioni musicali a cura dell’ANONIMA FROTTOLISTI

ore 11.00 Messa presieduta dal ministro provinciale dei frati minori cappuccini
dell’Umbria p. Matteo SIRO, animata dal coro “Cantori di Assisi” diretto da Gabriella ROSSI
ore 16,30 Basilica di Santa Chiara – Vespri: presiede il vescovo mons. Domenico
SORRENTINO con il ministro provinciale dei frati minori Cappuccini dell’Umbria p. Matteo SIRO, il ministro provinciale dei frati minori
dell’Umbria p. Claudio DURIGHETTO, il custode del Sacro convento di Assisi p. Mauro GAMBETTI e il ministro provinciale del T.O.R.
p. Angelo GENTILE
ore 17,00 Processione con la reliquia del mantello del vescovo Guido dalla Basilica di Santa Chiara al Santuario della Spogliazione
ore 17.30 Santuario – senza nulla di proprio per essere con: “La sfida solidale
dell’Istituto Serafico”
ore 18.00 Santuario – Dialogo: “La spogliazione oggi, la provocazione di Papa
Francesco”
Mons. Matteo Maria ZUPPI, Arcivescovo di Bologna
Stefania PROIETTI, Sindaco di Assisi
Modera: don Tonio DELL’OLIO, Presidente Pro Civitate Christiana
Ore 21,00 Sala della Spogliazione – Conversazione: “Il mantello del Vescovo Guido: Francesco tra l’ira di Bernardone, mamma Pica e Madre Chiesa”
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MARTEDÌ 16 MAGGIO

LUNEDÌ 15 MAGGIO

Senza nulla di proprio...
per un’economia alternativa

Senza nulla di proprio...
una vita per essere fratello
ore 8.00
ore 9.00

Lodi mattutine
Visita scuole dell’infanzia del Comune di Assisi
ore 17.00 Messa presieduta dall’arcivescovo di
Spoleto-Norcia mons. Renato BOCCARDO, concelebrata dal vicario foraneo di Gualdo Tadino don Franco
BERRETTINI e dai parroci del vicariato, animata dal coro “Allegre note”
diretto da Giulia RINALDI
ore 18.00 Santuario – senza nulla di proprio
per essere con i poveri: “Le opere
segno della Caritas di Assisi”
ore 18.20 Catechesi: “Essere povero per essere fratello” p. Giulio MICHELINI,
Docente Istituto Teologico di Assisi
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ore 8.00
ore 9.00

Lodi mattutine
Visita scuole primarie del Comune
di Assisi
ore 17.00 Messa presieduta dal vescovo di Città
di Castello mons. Domenico CANCIAN, concelebrata dal vicario foraneo di Assisi mons. Maurizio SABA
e dai parroci del vicariato, animata
dal coro “S. Francesco” diretto da p.
Giuseppe MAGRINO
ore 18.00 Santuario – senza nulla di proprio
per essere con gli emarginati: la testimonianza dell’associazione “Papa
Giovanni XXIII” di Assisi
ore 18.20 Tavola rotonda: “La spogliazione oggi.
Una sfida di civiltà”
Brunello CUCINELLI, Imprenditore
Stefano ZAMAGNI, Economista
Don Luigi CIOTTI, Fondatore dell’associazione Libera
Modera: Marco TARQUINIO, Direttore Avvenire
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MERCOLEDÌ 17 MAGGIO

GIOVEDÌ 18 MAGGIO

Senza nulla di proprio...
una vita di kenosis e libertà
ore 8.00
ore 9.00
ore 17.00

ore 18.00
ore 18.20

ore 21.00
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Lodi mattutine
Visita istituti comprensivi del Comune di Assisi
Messa presieduta dal cardinale arcivescovo metropolita di Perugia
- Città della Pieve Gualtiero BASSETTI, concelebrata dal vicario foraneo di Santa Maria degli Angeli p.
Marco VIANELLI e dai parroci del
vicariato, animata dalla “Cappella
musicale della Porziuncola” diretta
da p. Maurizio VERDE
Santuario – senza nulla di proprio
per prendersi cura: l’impegno della
comunità “La Cordata” di Assisi
Catechesi: “Da Gesù a Francesco,
un percorso di kenosis e libertà” don
Fabio ROSINI, direttore del Servizio per le Vocazioni del Vicariato di
Roma
Solenne Adorazione Eucaristica animata dalle Comunità Maria Famiglie del Vangelo

Senza nulla di proprio...
una vita sulle vie della missione
ore 8.00
ore 9.00

Lodi mattutine
Visita scuola secondaria di I grado del Comune di Assisi
ore 17.00 Messa presieduta dal vescovo di Terni-Narni-Amelia mons. Giuseppe PIEMONTESE, concelebrata dal vicario foraneo di Nocera Umbra don Ferdinando
CETORELLI e dai parroci del vicariato,
animata dal coro di “Santa Maria Maggiore”
diretto dalle suore francescane Alcantarine
ore 18.00 Santuario – senza nulla di proprio la missione mondo: le attività dell’associazione “Ra.Mi.” di Assisi e del progetto “Mato
Grosso”
ore 18.20 Tavola rotonda: “La Spogliazione: una sfida
globale”
Marco BARTOLI, Comunità di S. Egidio
Francesca DI MAOLO, Presidente Istituto
Serafico Assisi
Ernesto OLIVERO, Fondatore Sermig - Arsenale della Pace Torino
Modera: Luciano FONTANA, Direttore
Corriere della Sera
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VENERDÌ 19 MAGGIO

SABATO 20 MAGGIO

Senza nulla di proprio...
una vita per la lode
ore 8.00

Lodi mattutine
ore 9.00 Visita scuole superiori del Comune di Assisi
ore 17.00 Messa presieduta dal vescovo di Gubbio
mons. Mario CECCOBELLI, concelebrata
dal vicario foraneo di Bastia Umbra don Franco SANTINI e dai parroci del vicariato, animata dal coro “Voci dalla Montagna” diretto
da Francesca MENICHELLI
ore 18.00 Santuario – senza nulla di proprio per il recupero di esistenze in difficoltà: l’esperienza
dell’associazione “Exodus”
ore 18.20 Presentazione del logo del Santuario della Spogliazione di p. Marko Ivan RUPNIK
“Raccontare la spogliazione con l’arte”
Antonella PINCIROLI, Grafica e iconografa
Ore 21.00 Santuario – “Un pazzo in piazza” iniziativa
animata da p. Mirko MAZZOCATO, Pastorale giovanile diocesi Assisi, con la partecipazione di:
P. Alessandro BRUSTENGHI, Tenore
Marco MAMMOLI, Cantautore
Andrea e Antonia ACUTIS, genitori del servo di Dio Carlo Acutis
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Senza nulla di proprio...
una vita per riparare la Chiesa
ore 8.00 Lodi mattutine
ore 18.00 Messa di apertura del Santuario
della Spogliazione presieduta da
mons. Domenico SORRENTINO,
concelebrata dai rettori dei santuari della Diocesi di Assisi - Nocera
Umbra - Gualdo Tadino, animata
dal coro e orchestra della “Cappella
musicale di San Rufino” diretta da
Lucio SAMBUCO, organista Carlo
ABBATE
Ore 21.00 Piazza Vescovado - “Una meravigliosa follia”, rappresentazione in forma
scenica tratta dalle Fonti Francescane, a cura dell’Ente Calendimaggio
di Assisi
Intrattenimento a cura dei Musici
delle Parti del Calendimaggio di
Assisi e degustazione offerta dalle
famiglie della parrocchia nel giardino del Santuario
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DOMENICA 21 MAGGIO

Senza nulla di proprio...
una vita per condividere
ore 11.00 Messa presieduta dal Card. Pietro
PAROLIN, Segretario di Stato di
Sua Santità, animata dal coro “Commedia Harmonica” diretto da Umberto RINALDI
ore 13.00 Pranzo con i poveri presso la casa di
accoglienza “Domus Laetitiae” dei
frati minori Cappuccini
ore 15.00 Santuario - Conversazione: “La spogliazione di Francesco da Giotto a
Sermei e il pensiero di Papa Francesco” di Vittorio SGARBI
Introduce: mons. Vittorio PERI, Vicario diocesano per la Cultura
ore 21.00 Piazza del Comune – Musical “Forza venite gente” di Michele PAULICELLI (in caso di maltempo lo
spettacolo avrà luogo presso il teatro della Pro Civitate Christiana)
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CASA “FRATERNITAS”

(presso la sala S. Gregorio - via Bernardo da Quintavalle)
Casa “Fraternitas” è un luogo speciale dove promuovere lo “stare insieme”, l’essere
fratelli soprattutto di chi vive la solitudine e l’indifferenza. In occasione dell’inaugurazione del Santuario della Spogliazione la parrocchia di Santa Maria Maggiore
vuole avviare un percorso di accoglienza, condivisione e sostegno per essere davvero, come dice Papa Francesco “una Chiesa in uscita”.
Da lunedì 22 maggio
a sabato 27 maggio
dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 18.00
Attività ricreative
di accoglienza e condivisione
Da lunedì 29 maggio
Attività ricreative
di accoglienza e condivisione
ogni giovedì dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 18.00
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“Il nuovo Santuario assisano
nasce come profezia di una società
più giusta e solidale...”
Papa Francesco (16 aprile 2017)

ASSISI - NOCERA UMBRA - GUALDO TADINO
Curia vescovile, piazza Vescovado 3 - 06081 Assisi (Pg)
Tel. 075.812483 - Fax: 075.8198805 / 6
E-mail generale: curiadiocesana@diocesiassisi.it
Ufficio stampa: ufficiostampa@diocesiassisi.it
Antonella Porzi 339 2067935
Sito internet: www.diocesiassisi.it
Facebook: Diocesi Assisi-Nocera-Gualdo
Twitter: @AssisiDiocesi
PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE
Piazza Vescovado, 06081 Assisi (PG) - Tel. 075.813085
Facebook: Santuario della Spogliazione
Sito internet: www.assisisantuariospogliazione.it
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