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Assisi, 2 Marzo 2020 

 

Cari e care giovani amici di Economy of Francesco, 

vi scriviamo prima di tutto per ringraziarvi della generosità, dell’entusiasmo e dell’orgoglio con cui avete 

risposto all’invito ad essere i protagonisti dell’evento The Economy of Francesco, previsto dal 24 al 28 marzo 

prossimi. 

La preparazione dell’incontro ha richiesto e richiede molto impegno e passione da parte di tanti, coinvolto 

centinaia di persone in tutto il mondo, e suscitato un interesse ampio e diffuso che si è concretizzato in oltre 

200 incontri preparatori, molti dei quali vi hanno visto protagonisti. Ma soprattutto e prima di tutto ha trovato 

concretezza in ciascuno di voi: 2000 giovani economisti e imprenditori da 115 paesi del mondo. Le vostre 

sono storie di impegno, di innovazione, di coraggio. Ognuno di voi è indispensabile per costruire l’Economy 

of Francesco, oggi. 

Per favorire il migliore svolgimento dell'iniziativa, vista la difficoltà oggettiva che in questo momento tanti 

giovani a causa della diffusione del coronavirus Covid-19, stanno avendo negli spostamenti a livello 

internazionale e nazionale, d’intesa con la Santa Sede, il Comitato Organizzatore ha deciso di rimandare 

l’evento al 19-21 novembre 2020 preceduto da due giorni di pre-evento (17-18 novembre 2020). La scelta 

è dettata dalla volontà di assicurare lo svolgimento dell’evento in condizioni di maggiore serenità per tutti i 

partecipanti, nessuno escluso. 

Ora abbiamo bisogno di cambiare passo. Eravamo già tutti nell’intensa fase finale dei preparativi dell’evento, 

ora dobbiamo rallentare e “camminare” ancora alcuni mesi prima di incontrarci ad Assisi, ma lo facciamo con 

ancora più gioia, motivazione e soprattutto insieme a voi. The Economy of Francesco è un processo già 

cominciato e di fronte a questa situazione e alle sue conseguenze che sappiamo essere difficili per molti, 

vogliamo restare uniti nella certezza di superare le difficoltà, con un atteggiamento collaborativo e costruttivo. 

Nulla di quanto già fatto andrà perso. Questi mesi che avremo a disposizione, serviranno ad approfondire i 

tanti percorsi di preparazione già avviati, a partire dai lavori dei 12 villaggi tematici che molto presto 

coinvolgeranno tutti i partecipanti.  

Intanto, vi invitiamo a partecipare il 28 marzo ad un collegamento Webinar internazionale, per conoscerci e 

per continuare insieme il cammino verso il Patto con Papa Francesco. 

Un saluto caro a ciascuno di voi.  

+ Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi                           Prof. Luigino Bruni, Università Lumsa 

 

IMPORTANTE 

Sicuri della vostra presenza nelle nuove date, vi comunichiamo che le prenotazioni già effettuate attraverso il 

tour operator che collabora con il comitato si mantengono, e sono automaticamente posticipate: 

     per i giovani registrati al pre-evento: dalla sera del 16 al 21 novembre 2020 

     per i giovani registrati all’evento: dalla sera 18 al 21 novembre 2020 

     nelle stesse condizioni stabilite e confermate per l’appuntamento di marzo. 

Vi preghiamo di modulare la vostra prenotazione di voli al più presto possibile. Per chi ha difficoltà 

oggettive ad essere presente nelle nuove date, chiediamo di scrivere a staff@francescoeconomy.org entro 

il 20 marzo 2020. 

 


