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DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 DECIMO CONVEGNO ASSISI NEL VENTO 
"DAL ROVETO AL ROSETO” ASSISI SUL MONTE - IRRADIAZIONE DI PACE IN 
ASCOLTO DELLA VOCE DEL VENTO DI ASSISI   
 
Preceduta da un pomeriggio di approfondimento di temi scientifici sulle scienze del creato 
(Sabato 24 settembre ore 15 alla sala congressi della Domus Pacis - ingresso libero),  
 
Domenica 25 settembre, con partenza alle ore 8 dal piazzale della Domus Pacis (Santa 
Maria Degli Angeli) avrà luogo l’evento clou del decimo convegno Assisi nel Vento, 
patrocinato dalla Città di Assisi, per la pace e la custodia del creato.  
 
Si tratta di una escursione a tappe, durata prevista circa 12 ore, da Santa Maria degli 
Angeli verso il monumento a Frate Vento nel Subasio di Fiorenzo Bacci e ritorno.  
 
Si passerà per alcuni dei luoghi più significativi di Assisi come nell'elenco che 
segue: Rivotorto - Santa Chiara -  San Rufino - Museo Arti e Mestieri - Domus Laetitiae - 
Eremo Delle Carceri - Subasio (Scultura Frate Vento) - San Benedetto - Tomba di San 
Francesco - Cittadella - Spogliazione - San Damiano -  Porziuncola - Roseto. 
 
Ad ogni tappa saranno letti brani di spiritualità e brani biblici tra cui la profezia di pace di 
Isaia (forgeranno le loro lance in vomeri Cap. 2) alcuni versi del Cantico dei Cantici e dei 
corrispondenti versi dei cantici di amore dell'antico Egitto da cui, secondo lo studio del 
compianto frate Alviero Niccacci, derivano, e parti del discorso che tenne ad Assisi San 
Giovanni Paolo II, il 24 gennaio del 2002, e che si concluse con questo appello: 
  
[…] La pace abiti specialmente nell’animo delle nuove generazioni. Giovani del terzo 
millennio, giovani cristiani, giovani di tutte le religioni, chiedo a voi di essere, come 
Francesco d’Assisi, “sentinelle” docili e coraggiose della pace vera, fondata nella 
giustizia e nel perdono, nella verità e nella misericordia! Avanzate verso il futuro 
tenendo alta la fiaccola della pace. Della sua luce ha bisogno il mondo! Ha parlato l’uomo. 
Hanno parlato diversi uomini qui presenti. Ha parlato anche il vento, un vento forte. 
Dice la Scrittura: “Spiritus flat ubi vult”. Voglia oggi questo Spirito Santo parlare ai cuori 
di noi tutti qui presenti. Egli è simboleggiato da quel vento che accompagnava le parole 
umane ascoltate da noi tutti. Grazie. [San Giovani Paolo II ai giovani del Terzo Millennio] 
 

Claudio Pace  

Fondatore del Gruppo di fede e scienza ... e di arte ‘Assisi Nel Vento’. 

La partecipazione è gratuita, è gradita la prenotazione tramite mail.  
Per info e aggiornamenti visitare il sito assisinelvento.it o mailto:assinelvento@gmail.com 
 
Nota Bene  

Ogni partecipante, è invitato a portarsi acqua e cibo, zainetto, scarpe, giacca 

a vento, etc. Presentandosi alla partenza o unendosi durante le tappe 
ci si assume interamente tutte le responsabilità civili e penali delle 
proprie azioni e di eventuali danni arrecati a se stessi, ad altri o a 
cose, esonerandone il comitato organizzatore. 

https://www.linkedin.com/in/claudio-pace-1a0b492a/
https://www.assisinelvento.it/decimo-convegno-assisi-nel-vento/
mailto:assinelvento@gmail.com

