
“Una camminata lunga 24 ore per le strade 

di Roma, per avvicinare insieme, tappa do-

po tappa, i luoghi di culto e i momenti di 

preghiera delle tante fedi che convivono 

nella Capitale.   

Un lungo tempo diurno e notturno alla sco-

perta dell’altro, per costruire ponti per il 

dialogo e argini contro la paura, e perché 

camminando per molte ore si percepisce in 

maniera profonda l’importanza di bussare 

ad una porta ed essere ospitato in qualun-

que ora del giorno o della notte. 

 

Condividere la mensa apparecchiata 

all’interno della Basilica di Sant’Eustachio, 

per riportare i bisognosi nel nostro cuore e 

in quello della Città. Al Centro Astalli per 

essere accolti dai rifugiati politici. Quindi 

dall’Esercito della Salvezza, fortemente 

impegnato nel sociale, la festa buddista 

Wesak, Lavoro per il Bene Comune. Una 

visita in luogo dove si prega senza interru-

zione da 15 anni, aperta sempre. Nel pro-

fondo della notte con i Brahma Kumaris, 

per la meditazione Raja Yoga, che mette a 

fuoco la forza interiore. Una sosta laica 

alla Casa della Memoria, un gran finale in 

occasione della Giornata per l’Integrazione 

Culturale” 

Con il patrocinio di 

Promosso da 

Con la partecipazione di 



IL PERCORSO 

IMPORTANTE:   Camminare 24 ore. Non è 

una prova di forza agonistica, ma una espe-

rienza emotiva e spirituale molto coinvolgen-

te. Partecipazione libera e gratuita previa 

iscrizione. Ognuno può camminare quando e 

quanto desidera. Una sola tappa, alcune, 

tutte, uscire per poi ritornare.  

12:00-14:00 Basilica di Sant’Eustachio, 
Piazza di Sant'Eustachio 

Il pranzo degli Ultimi all’interno della Basilica, 
una straordinaria idea di Don Pietro, per 
riportare i bisognosi al centro della nostra cuore 

 

15:00-16:00 Centro Astalli a San Saba 
Piazza Bernini 22.  

Accolti dai chi dovremmo accogliere: i  Rifugiati, 
Politici fra testimonianze e dipinti. 

 

17:30-18:30 Esercito della salvezza, Via 
degli Apuli, 42, (San Lorenzo) 

Parte della Chiesa Cristiana Universale e 
fortemente impegnato nel sociale.  

 

19:00-22:00 Festa Buddista di Wezak 

Largo dello Scautismo 1 (P.zza Bologna) 

Una cerimonia  per la nascita, l’illuminazione e la 
dipartita del Buddha, rivolta a tutti gli esseri 
umani senza distinzioni di religione, cultura o 
ceto sociale. A seguire  Cena Conviviale 

 

24:00-01:00 Basilica di Sant’Anastasia al 
Palatino, Piazza di Sant’Anastasia 1 

Sempre aperta, accoglie chiunque 24/24. Dal 
2001 si prega ininterrottamente, Adorazione 
Eucaristica Perpetua . 

 

03:30-05:30 Università Spirituale Brahma 
Kumaris. via Mantegazza 59/c (Monteverde) 

La meditazione Raja Yoga, per mettere a fuoco la 
nostra profonda forza interiore e sviluppare le sue 
grandi potenzialità 

 

07:00-08:00 San Francesco a Ripa Piazza S. 
Francesco d’Assisi (Trastevere) 

Un incontro con la Comunità francescana Ripa dei 
Settesoli  che accoglie chiunque abbia bisogno e 
poi offre un attento percorso di recupero e 
accompagnamento al reinserimento sociale e 
lavorativo  

 

09:00-10:00 Casa della Memoria e della Storia 
via S. Francesco di Sales 5 

Una tappa laica per ricordare e condividere i valori 
di libertà e di democrazia che sono alla base del 
dialogo interculturale/interreligioso.  

 

11:00-13:00 Villaggio Per La Terra, 
Galoppatoio di Villa Borghese 

Gran finale in occasione della Giornata dedicata 
all'integrazione culturale. Arrivo e partecipazione 
all''evento "Roma città aperta alla fraternità” 

 

LE TAPPE DOMENICA 24  11 km LE TAPPE SABATO 23  15 km 

www.pontierideldialogo.org 

Iscrizioni online: 

http://www.pontierideldialogo.org/?p=1086 

mail: info@pontierideldialogo.org 

Itinerario/orari possono subire modifiche per 

esigenze organizzative. Aggiornamenti: 

 

http://www.pontierideldialogo.org/?p=1233 

PERCORSO DOMENICA 24: 11 km  

PERCORSO SABATO 23: 15 km   


