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Cari Amici, sì, siamo arrivati a 30 anni di storia. 

In questo arco di tempo abbiamo ridato vita al Convento sant’Andrea, 
luogo di incontro e di accoglienza, e nello stesso anno abbiamo fatto nascere
Progetto Continenti, chiave di raccordo tra fede e storia, e spazio 
di partecipazione e solidarietà con il Sud del mondo. Un impegno evangelico,
una scelta etica a partire dalle periferie, cioè dagli ultimi, o dagli “scarti”
come è solito dire papa Francesco. Abbiamo cercato  di dare voce ai senza voce,
e dignità a chi ne è stato privato, attraverso i 160 progetti finora realizzati. 
Da allora il mondo, a nord e a sud, è molto cambiato, ma le disuguaglianze
non sono diminuite. Per quanto ci riguarda possiamo dire che 
il nostro contributo lo abbiamo dato e continueremo a darlo, e che anche grazie
al nostro impegno qualcosa è cambiato. Per questo mi sento di dire 
che non è retorica affermare che la solidarietà può cambiare il mondo, 
e che siamo stati, siamo contenti di averlo fatto. Pare che la felicità consista 
nel tener conto degli altri.
Se siamo arrivati fin qui lo dobbiamo anche a tutti voi, al vostro sostegno 
alla vostra vicinanza.  Abbiamo sempre voluto una Associazione ‘popolare’, 
desiderosa e capace di condividere. 
In questo tempo opaco e complesso, segnato da individualismo e dallo 
smarrimento di tanti, possiamo dire che abbiamo sempre privilegiato il NOI.
Un percorso di aggregazione della società civile, per stimolare presa 
di coscienza e coinvolgimento. Aiutiamoci a non perdere mai questa 
caratteristica così umana e che fin dall’inizio abbiamo ritenuto centrale.

Abbiamo scelto di ritrovarci proprio ad Assisi per la nostra ‘festa’ … 
in compagnia di s. Francesco.
La sua memoria ci è cara. Ha voluto vivere il Vangelo alla ‘lettera’ con i poveri
del suo tempo. Diversamente dall’immagine trasmessa da una certa 
iconografia, non è il santo che passava il tempo a parlare agli uccelli 
e a qualche lupo … Con la sua testimonianza di prossimità ha inteso parlare 
al suo mondo e alla chiesa del suo tempo ammalata di potere.
Abbiamo quindi già il nostro punto di partenza. Ora la sfida è guardare 
al futuro.
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VENERDI 28 giugno

dalle ore 16:00 Accoglienza, check-in, sistemazione nelle camere 
Visita libera ad Assisi

17:00 Assemblea straordinaria dei soci di Progetto Continenti 
(revisione dello Statuto in vista della Riforma del Terzo Settore) 
e Assemblea Ordinaria (Bilancio)

20:00 Cena 
21:15 Saluto di benvenuto e apertura del Trentennale 

Giuseppe Florio e Sergio Giani

21:30 Celebriamo in musica la nostra storia
con Renzo Cozzani, Enzo Aulitto, Pina Ercolese, Anna Marrone, Emilio Martinelli 

SABATO 29 giugno

8:00-9:00 Colazione
9:15 Saluto del Presidente della Pro Civitate Christiana d. Tonio dell’Olio

9:30 Francesco d’Assisi: una profezia sempre vivente. E la nostra solidarietà oggi.
Giuseppe Florio

11:00 Il Cantico delle creature (a san Damiano) 
12:00 Celebrazione Eucaristica (presso la Basilica di San Francesco) 

con d. Mimmo Leonetti, d. Giovanni Coppola, d. Matteo Moretti

13:30 Pranzo
15:30 Tavola Rotonda

Una società in trappola Roberto Mancini
L’alfabeto della solidarietà Lilia Sebastiani
Solidalmente felici? Spunti e suggestioni tra diritto, economia e spiritualità
d. Matteo Moretti
Introduce e coordina Cinzia Landi

17:30 Dialogo con la sala
18:00 Pausa
18:30 Camminando insieme: in Italia e con i popoli del Sud (proiezione video)

Interventi/testimonianze/ricordi dalla sala.
Introduce e coordina Sergio Giani

20:00 Cena
21:15 Spettacolo teatrale 

“Le ciabatte di Michajla” di L. Tolstoj, interpretato da Ilario Sirri

DOMENICA 30 giugno

8:00-9:00 Colazione 
9:30 Tavola rotonda

Il crollo del NOI mons. Vincenzo Paglia
Il valore della solidarietà. L’effetto farfalla delle nostre scelte Elena Viganò
Perché aiutare gli altri? La grammatica dell’umano Ignazio Punzi
Introduce e coordina Giuseppe Florio

11:30 Pausa
12:00 Dialogo con la sala e conclusioni
13:00 Pranzo - Partenze



Roberto Mancini è professore ordinario di Filosofia
teoretica all’Università di Macerata, dove insegna
anche Filosofia dello sviluppo sostenibile. Tra i suoi
ultimi libri: Trasformare l’economia. Fonti culturali,
modelli alternativi, prospettive politiche (Franco An-
geli, 2014); Ripensare la sostenibilità. Le conseguenze
economiche della democrazia (Franco Angeli, 2015);
Utopia. Dall’ideologia del cambiamento all’esperienza
della liberazione (Gabrielli, 2019); La fragilità dello
Spirito. Leggere Hegel per comprendere il mondo glo-
bale (Franco Angeli, 2019).

Matteo Moretti giurista e teologo, insegna Etica eco-
nomica e Diritto del commercio internazionale in di-
verse università del nord Italia. E’ prete dell’Arcidiocesi
di Portoviejo (Ecuador); impegnato soprattutto in at-
tività di formazione cristiana degli adulti attraverso la
Bibbia e il Magistero.

Vincenzo Paglia arcivescovo, è Presidente della Pon-
tificia Accademia per la Vita. E’ stato Assistente Ec-
clesiastico della Comunità di S.Egidio. Già vescovo di
Terni Narni e Amelia, Presidente della Conferenza Epi-
scopale Umbra, della Federazione Biblica Cattolica In-
ternazionale, ha pubblicato numerosi articoli e libri di
carattere religioso-pastorale e sulla storia della po-
vertà. Per il suo impegno per la pace ha ricevuto la
Medaglia Gandhi dell’Unesco. E’ stato postulatore
della causa di beatificazione del vescovo di San Sal-
vador Oscar Arnulfo Romero, e ha ricevuto l’onorifi-
cenza “Noble Amigo” dal governo di El Salvador.

Ignazio Punzi psicoterapeuta e formatore, ha lavo-
rato nell’ambito della marginalità e del disagio. Con-
sulente della Provincia di Trento per le politiche
giovanili e familiari, e formatore per Caritas Italiana.
Da circa 35 anni si occupa di volontariato. Presidente
dell’associazione culturale L’Aratro e la Stella, con la
quale ha progettato e realizzato percorsi di crescita
umana e spirituale. Autore di articoli e libri tra cui: “I
quattro codici della vita umana. Filialità, maternità,
paternità, fraternità” e con G. Dardes “Dov’è tuo fra-
tello? Famiglia, immigrazione, multiculturalità”.

Lilia Sebastiani ha conseguito il dottorato in Teologia
morale all’Accademia Alfonsiana; è articolista in di-
verse riviste (collaboratrice fissa di Rocca) e confe-
renziera in materie biblico-etico-teologiche. Oltre a
contributi in opere collettive, ha pubblicato tra gli altri:
Morale personale (Piemme, 1991), Maria ed Elisa-
betta: icona della solidarietà (Paoline, 1996), Nella 

notte mi istruisci. Il sogno nelle Scritture sacre (Paz-
zini, 2007), Svolte: il ruolo delle donne negli snodi del
cammino di Gesù (Cittadella, 2008), Il frutto dello Spi-
rito (Gal 5,22-23) (Cittadella, 2010), Corpo salvato-
corpo che salva: racconti di guarigione nei vangeli
(Cittadella, 2018).

Elena Viganò docente di Economia del sistema
agroalimentare e Modelli per la gestione di territorio
e ambiente presso l’Università di Urbino e direttrice
del Corso di alta formazione in Modelli, strategie, 
politiche per lo sviluppo dell’agricoltura biologica. 
I suoi interessi di ricerca riguardano prevalentemente
tematiche, di natura teorica e applicativa, tra le quali:
innovazione e sostenibilità, implicazioni della libera-
lizzazione dei mercati internazionali dei prodotti agri-
coli per i Paesi del sud del mondo, il ruolo del
commercio etico e del commercio equo e solidale.

Giuseppe Florio Presidente di Progetto Continenti.
Teologo biblista. Fondatore, nel 1989, dell’Associa-
zione di cooperazione e solidarietà internazionale Pro-
getto Continenti; nello stesso anno ha promosso la
rinascita del convento Sant’Andrea in Sabina, luogo di
accoglienza, formazione, ricerca spirituale e culturale.

Sergio Giani Direttore di Progetto Continenti (di cui
è stato socio fondatore) dal 2014, e membro del Con-
siglio Nazionale Già presidente di PC, è stato Diret-
tore della BCC di Chianciano Terme, ricoprendo
anche ruoli istituzionali tra cui Assessore alla pace
del Comune di C.T.

Cinzia Landi psicoanalista, psicoterapeuta, perito del
Tribunale della Rota Romana. Già funzionario diplo-
matico dell’Ambasciata del Nicaragua presso la Santa
Sede, è stata Responsabile progetti e Direttore di
Progetto Continenti.

Ilario Sirri nasce e vive a Cesena. Formatosi come at-
tore con Marco Cavicchioli, Angela Malfitano, Claudia
Palombi, Franco Mescolini, Dario Manfredini, Ger-
mana Giannini, Mariangela Gualtieri e Laura Curino,
si specializza in composizione vocale sotto la guida di
Gabriella Bartolomei.
Tra i suoi ultimi lavori“Omaggio al poeta Nazim Hikmet”
in collaborazione con il chitarrista Michelangelo Se-
veri, “Lisistrata” di Marco Cavicchioli, monologo “In
t’la steppa” liberamente tratto dal “Viaggiatore incan-
tato” di Leskov.


