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Profilo dell’opera 
In occasione del 30° anniversario dell’incontro di 

Assisi voluto da Giovanni Paolo II (27 ottobre 1986), che 
in tema di dialogo interreligioso ha segnato un “prima” 
e un “dopo”, l’Autore si cimenta in una sua prima 
contestualizzazione storico-religiosa: cominciare a 
conoscere questa pagina, a partire dai suoi “preamboli” 
negli anni del Concilio e seguendone gli sviluppi 
nelle iniziative dei successivi pontefici, costituisce 
un passo fondamentale per combattere pregiudizi e 
precomprensioni che creano barriere tra gli uomini. 

Conoscere cosa è stato l’incontro di preghiera 
delle religioni per la pace di Assisi è un passaggio 
fondamentale per comprendere anche le novità e 
le continuità di papa Francesco nella costruzione 
della cultura dell’accoglienza, fondata sull’ascolto 

e sul dialogo: condannare la violenza in quanto tale e denunciare i tentativi di 
giustificarla facendo ricorso alla religione rappresentano solo il primo passo per 
vivere, nella quotidianità, lo “spirito di Assisi”, uno spirito che cambia il mondo 
chiedendo alle religioni di essere protagoniste nella costruzione della pace. Per 
dare una luce all’oggi e una speranza al domani.

Prefazione di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio
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Storia della dichiarazione Nostra Aetate (2015) e Un cuore solo. Papa Francesco e 
l’unità della Chiesa (2014).
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