Nello “Spirito d’Assisi”
Il Comitato per una Civiltà dell’Amore
Invita
CONVEGNO

DAL BANDO
DELLE ATOMICHE
A PACE NUCLEARE
E SFIDE AMBIENTALI
L’ITALIA IN CONCRETO CHE FA’ ADESSO?
SACRO CONVENTO D’ASSISI
27 OTTOBRE 2018
COMITATO PER UNA CIVILTA’ DELL’AMORE

V. Doganale 1 – 00043 Ciampino (Roma)
Tel /fax 06 7960252 email: civiltadellamore@civiltadellamore.org
www: nuclearforpeace.org

Orario 9.30 – 12.30

PRES E NTA ZIONE

Seminario nello “Spirito d’Assisi” 2018
Lo Spirito di Assisi inaugurato dal Papa il 27.10.86 per tutte le Religioni del mondo nella Preghiera per la Pace, accoglie oggi il Seminario nel
solco della storia di un umanità che, con il “Bando delle Atomiche” all’ONU del 2017, ha deciso di convertire la sua minaccia di morte in un futuro
di vita e sviluppo.
Si è aperto così un processo verso un futuro non più di paura cosmica,
ma di trasformazione a cominciare proprio dalle circa 15.000 atomiche,
oggi disseminate su tutto il globo, sapendo che ognuna di esse è capace
di uccidere fino ad 1 milione di persone in pochi secondi.
Quindi come avvenuto con le prime 20.000 testate già convertite dopo
quella prima Preghiera, ora ci tocca quindi la conversione delle rimanenti atomiche in Piani di Pacificazione delle Aree e progetti di Pace, come
le Religioni pregano nello “Spirito d’Assisi”, con l’impegno innanzitutto
dei popoli di antica tradizione cristiana che ne detengono la stragrande
maggioranza.
Pertanto proprio l’Italia e l’Europa tornino in prima linea in questa
operazione avviata dal nuovo Bando delle atomiche fino a vincere, imparando anche da esse e contemporaneamente, le urgenti sfide ambientali, pur’esse nuove minacce sul domani di ognuno di noi e di tutta la Terra.
Solo così, con un Tali Piani e una Tale Azione, lasceremo ai nostri figli e
alle generazioni future un Creato non più mortalmente minacciato in
tutta la sua bellezza, come da sempre inneggiano le preghiere di tutti i
popoli, e che qui nella Città di San Francesco riaﬀermiamo insieme, figli
dello stesso Padre, forti nello “Spirito d’Assisi”

P RO G R A M M A
9.30 Registrazione
10.00 Saluti d’ Indirizzo
- Sua Ecc.za Mons. Domenico Sorrentino – Vescovo di Assisi
- Fr. Antonello Fanelli – Sacro Convento d’Assisi
- Prof.ssa ing. Stefania Proietti - Sindaco d’Assisi
- Prof.ssa Flaminia Giovanelli – già SottoSegretario del Dicastero
per lo Sviluppo Integrale – Santa Sede
10.15 Relazioni
Modera
ing. Giuseppe Rotunno – Presidente del Comitato per una Civiltà dell’Amore
Relazione Introduttiva
On. Vincenzo Scotti - Pres. Unilink University – Roma
Armi Nucleari
Gen. Francesco Lombardi
Bando delle Atomiche –
dott. Pasquale Stigliani – Capo Segr. Presidenza Comm. Industria del Senato
Piani di pacificazione nucleare ad es. Area Coreana
dott. Rocco Morelli –Comitato per una Civiltà dell’Amore
Dal Nucleare un nuovo approccio alle Sfide Ambientali –
ing. Massimo Sepielli - Membro SNE-TP e Dip. FSN - Enea
Il Contributo attivo dei Consumatori nelle Sfide Ambientali
Dott . Carlo De Masi - Adiconsum
11.40 Dibattito
(con possibili collegamenti internazionali)
12.00 Conclusione
p. Enzo Fortunato “Il cuore dello Spirito di Assisi”
Dal Bando delle atomiche, l’Italia contribuisce alla salvaguardia del Creato
12.30 Messaggio finale

