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8 dicembre. Giovanni Allevi ad Assisi: incontro
tra parole e musica
Tutto pronto l'accensione nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco d'Assisi

Credit Foto - sanfrancesco.org

Il maestro Giovanni Allevi sarà ad Assisi l'8 dicembre per un incontro tra parole e
musica presso la Basilica Superiore di San Francesco. L'artista, che in più di
un'occasione si è detto molto vicino al Santo d'Assisi, chiuderà la giornata di celebrazioni per
la festa dell'Immacolata Concezione. L'ingresso all'incontro sarà gratuito e su invito. Per
informazioni è possibile chiamare lo 075.81.90.131

Mancano pochi giorni alla tradizionale accensione e benedizione dell'albero di Natale e del
Presepe. L'evento si terrà domenica 8 dicembre, come sempre, nella piazza inferiore
della Basilica di San Francesco  d'Assisi. L'evento è dedicato alla cura e alla salvaguardia
del creato.

La cerimonia vedrà la partecipazione della Presidente della Regione Umbria, Donatella
Tesei, del Sindaco di Betlemme, Anton Salman, della Sindaca di Assisi, Stefania
Proietti. 

Il Presepe e l'albero quest'anno vengono da Borca di Cadore, zona colpita
nell’ottobre del 2018 dalla tempesta Vaia che distrusse migliaia di ettari di foresta: un
modo per ricordare il dolore di quelle ferite, con la speranza di ricucirle grazie all'aiuto di tutti.
In rappresentanza della Regione Veneto, parteciperà all'evento Fabrizio Stella, “Soggetto
Attuatore per il rilievo opere agricolo-forestali” per l'emergenza post Vaia.

L'albero di 14 metri offerto dalla “Regola” di Borca di Cadore, verrà addobbato con circa
45 mila luci a led. Il Presepe, donato dall’Associazione “Io Amo Castellavazzo”, è
composto da pastori in legno di abete rosso a grandezza naturale. 

La comunità francescana metterà all'asta per i poveri dell'Umbria alcuni oggetti natalizi
in legno donati da artisti, associazioni e artigiani veneti. 

GUARDA IL VIDEO DELL'ARRIVO DELL'ALBERO PER IL NATALE 2019

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.
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Ecco il programma:

Alle 15.00 nel Sacro Convento di Assisi si terrà un incontro, moderato dal Presidente
di Symbola, Ermete Realacci, dal titolo “La casa comune in rovina. Cosa fare?” al
quale parteciperanno il Relatore Generale Sinodo Amazzonia, Cardinale Cláudio
Hummes, il fondatore dell’associazione Slow Food, Carlo Petrini e ilChief Services
& Stakeholder Relations Officer di Eni, Claudio Granata    

Alle 17.00 si terrà la Santa Messa nella Basilica Inferiore presieduta dal Cardinale Cláudio
Hummes.

Alle 18.15, al termine della celebrazione, si terrà la cerimonia di accensione e benedizione
dell'albero di Natale e del Presepe aperta dal Custode del Sacro Convento di Assisi, padre
Mauro Gambetti, durante la quale verranno consegnati i doni alle famiglie più bisognose.

Per l'occasione ci sarà anche un coro di voci bianche che si esibirà con i tradizionali canti
natalizi. Il coro delle classi I della Scuola Media Frate Francesco, le classi V della Scuola
Elementare S. Antonio e le classi V della Scuola Elementare di Rivotorto sono diretti dalla
Professoressa Gloria Negroni e accompagnati alla tastiera dal M° Michele Fumanti.

Alle 20.00 in Basilica Superiore si terrà “Aspettando il Natale”: un incontro con Giovanni
Allevi tra parole e musica.

GUARDA I PIU' BEI MOMENTI DELLE ACCENSIONI DEGLI ANNI PASSATI

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

Le iniziative dell'8 dicembre del Sacro Convento di Assisi, con il patrocinio di Regione Umbria
e Regione Veneto, sono sostenute da Banco BPM e dalla San Marco Bioenergia SpA.

NOTA PER LA STAMPA

Per i giornalisti che vorranno partecipare agli eventi è necessario inviare richiesta di accredito
al responsabile dell'Ufficio Stampa del Sacro Convento di Assisi, Roberto Pacilio, entro
giovedì 5 dicembre all’indirizzo mail: r.pacilio@sanfrancesco.org
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