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Il Santo Padre ha definito l’anno
giubilare come un “dono di grazia”

per tanti fedeli da vivere
attraverso “pellegrinaggi,

indulgenze, testimonianze vive di
fede” e richiama la comunità

cristiana a preparare questa tappa
della vita della Chiesa per “vivere

l’Anno Santo in tutta la sua
pregnanza pastorale”.

La Basilica di San Pietro
accoglie l’invito del Pontefice
per preparare nella comunità e
nell’innovazione del triennio
che separa dall’Anno Santo.

La Basilica di San Pietro apre le sue
braccia, come sacramento di

accoglienza, spazio di speranza e
invito alla condivisione.

Preparandosi a ricevere i passi dei
cercatori del volto di Dio,

 chi - nell’abbraccio semplice
dell’umano - possa maturare i frutti

dello Spirito: l’orizzonte della
speranza. 
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La Basilica di San Pietro ha scelto di vivere il
«santo pellegrinaggio» nell’orizzonte

dell’Enciclica Fratelli Tutti, facendosi spazio
di vita, casa dell’ascolto, custode 

di narrazioni di esperienze e di buone prassi
dei mondi vitali dell’umano. 

La Basilica invita a percorsi di condivisione, di ascolto
spirituale e di contemplazione, che sostengono

 il recupero del senso di fraternità universale, secondo
l’invito di Francesco a favorire percorsi di dialogo
sociale, guarigione, riconciliazione,  inclusione e
partecipazione, di promozione della fraternità e

dell’amicizia, d’impegno sociale nel mondo.
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CHINARSI SULLA VITA

18 GIUGNO 2022
Una lettura  antropologica del le  esper ienze

d ' infermità  e  cura  verso una pedagogia

secondo i l  mistero cr is t iano.  

BASILICA DI SAN PIETRO

RICONOSCERSI SULLA
SOGLIA DELL’EDUCATIVO

3 DICEMBRE 2022 
Generazioni  a  confronto per  una nuova

parabola  educat iva :  oggi ,  

nel la  vu lnerabi l i tà  del l ’umano,

nel la  so l idar ietà  universa le  e

nel la  responsabi l i tà  p lanetar ia .

Una lettura ,  t ra  retor ica  e  rea l i smo,  verso

process i  fondat i  su  un’et ica  del

r iconosc imento dei  d i r i t t i  umani

universa l i ,  coniugat i  su l  paradigma del

Vangelo.

AI MARGINI DELLA SOCIETA'

17 SETTEMBRE 2022 

A partire dal 2022 verranno proposti incontri sui temi della
Prossimità e della Cura. 

Nel 2023 gli incontri si incentreranno sulla
riconciliazione e purificazione e nel 2024 sull’Amore Politico. 

Gli incontri giubilari della Basilica di San Pietro
affiancheranno e accompagneranno le proposte del

comitato del Giubileo come opportunità per
un’esperienza umana e spirituale a credenti e non
credenti per costruire fraternità e amicizia nei vari

ambiti della vita personale e sociale. 

Gli incontri si svolgeranno il sabato pomeriggio
con una sessione plenaria di ascolto, una

sessione di lavori in gruppo e una sessione di
condivisione di quanto emerso nei lavori della
giornata. Il tutto si concluderà con un tempo

itinerante di contemplazione della bellezza con
cammini tematici nella Basilica di San Pietro

nell’ora del tramonto.
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ORE 14.00 INGRESSO PIAZZA S. UFFIZIO 

ORE 14.30 INIZIO LAVORI

ORE 16.00 LABORATORI 

      

  

CHINARSI SULLA VITA: INCONTRO SIMPOSIO 18 GIUGNO 2022

ORE 17.30 PAUSA

ORE 18.15 LA PAROLA AI GRUPPI

ORE 19.15 PERCORSO NELLA BELLEZZA 

.

        Pausa caffè nell’Atrio Aula Paolo VI.

        Restituzione in assemblea dei lavori laboratoriali e conclusioni.
 

        Itinerario spirituale nella Basilica di San Pietro.

- Saluto di Mons. Orazio Pepe – Segretario della Fabbrica di San Pietro.
- Introduzione e conduzione di P. Francesco Occhetta –Segretario
   della Fondazione Fratelli Tutti.
- Presentazioni e testimonianze di realtà impegnate nella “Cura”.
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Accredito aula Paolo VI.

Riflessione e condivisione in Gruppi.
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