
 

 

Programma in Progress 
il Comitato Promotore Celebrazioni  &  Festeggiamenti 

“Buon Compleanno 60° OLIMPIADI ROMA ‘60” 
nasce  con la finalità di  favorire, con una serie di iniziative in progress, la trasmissione 
della memoria storica  intergenerazionale,  i molteplici aspetti  culturali,  e   i  benefici 
economici e di promozione dell’ Immagine dell’ Italia nel mondo che il grande evento 
riuscì a  suscitare. 

Giovedì 10 Settembre     
 Per questa simbolica data si è immaginato  dare vita un evento di alto significato simbolico 
che abbraccia per la sua durata tutto il tempo di svolgimento della  Maratona(2:30 ore 
circa )  ambientato  nella Antica  Basilica di San Gregorio al Celio , ospiti dei Monaci 
Camaldolesi. 
L’evento  è realizzato congiuntamente  a Religions for Peace- Italia e prevede un momento 
di raccoglimento e di preghiera interreligiosa in ricordo degli oltre 8000 atleti ed 
accompagnatori di 84  paesi che parteciparono all’ indimenticabile  Olimpiade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un evento speciale  -  riservato strettamente  ad inviti  personali - per i 
rappresentanti  del  Corpo Diplomatico, Personalità delle Istituzioni, della Cultura, 
esponenti mondo Accademico, Economico  e della Comunicazione -      

  Programma (in via di completamento) 
 
ore 18:15/ 18:30 Deposizione Corona di  Alloro in Via di San  Gregorio  accanto 
alla Targa dedicata  al vincitore della  Maratona : l’atleta etiope Abebe  Bikila; 
 

ore 18:45/ 19:00  Basilica di San Gregorio al Celio: accoglienza ospiti;   
 

ore 19:00/ 20:30 Cerimonia  all’ interno della Basilica: 
Saluto di benvenuto : Padre  George  Candy  -  Rettore Basilica   San  Gregorio 
 

 Saluti Istituzionali  e lettura Messaggi   
 

 Lettura del discorso di Papa  Giovanni XXIII  agli atleti -del 24 agosto 1960;  
 

Momenti di Raccoglimento e di preghiera dei rappresentanti delle diverse 
tradizioni religiose, presentati da Luigi De Salvia-  Presidente  Religions for Peace 
Italia .Testimonianze  di partecipanti e dei discendenti  degli Organizzatori protagonisti 
della storica impresa. 
Saluti di ringraziamento  agli ospiti:  Giovanni Cipriani. Coordinatore Comitato  Promotore 
“Buon  Compleanno Olimpiadi“ 
 

ore 21:00  ( in coincidenza con  orario conclusivo della storica maratona)  
Brindisi “ BUON COMPLEANNO 60° OLIMPIADI ROMA ‘60” 
 

Servizio d’onore Guardie Eco-Zoofile di  Accademia Kronos 

https://www.ebay.it/itm/Adesivo-Tricolore-Italia-verticale-Striscia-bandiera-Italia-3x33cm-/221123456550
https://www.ebay.it/itm/Adesivo-Tricolore-Italia-verticale-Striscia-bandiera-Italia-3x33cm-/221123456550

