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VATICANO - “LA PACE NEL MONDO OGGI CON O SENZA LA RELIGIONE ?”
- TAVOLA ROTONDA ALLA PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA A 40
ANNI DALLA “PACEM IN TERRIS”
Città del Vaticano (Agenzia Fides) - Giovedì 10 aprile alle ore 15,30 si svolgerà presso la Pontificia Università
Urbaniana una tavola rotonda organizzata in occasione del 40mo anniversario dell’Enciclica “Pacem in Terris”,
dal titolo: “La pace nel mondo oggi con o senza la religione?”
Si tratta di un incontro interreligioso che prenderà spunto dalla celebre enciclica promulgata dal Beato Papa
Giovanni XXIII nel 1963. L’iniziativa prevede i contributi di noti studiosi appartenenti a diverse aree culturali e
confessioni religiose: il Prof. Amos Luzzatto, Presidente dell’Unione delle Comunità Israelitiche Italiane;
Gabriele Mandel – Confraternita dei Sufi Jerrahi-Halveti in Italia; il Prof. Franco Restaino, dell’Università di
Roma Tor Vergata; il Prof. Cataldo Zuccaro della PUU.
“Oggi si parla molto della pace, ma la vera pace sembra più lontana che mai – ribadisce il Rettore della PUU,
Mons.Ambrogio Spreafico – mentre l’enciclica Pacem in Terris del Beato Papa Giovanni XXIII traccia la strada
da seguire per la costruzione di una pace vera e duratura. Potrebbe tuttavia sorgere la domanda: come possono
oggi le grandi religioni essere guide affidabili per la costruzione della pace nel mondo? L’Università Urbaniana,
fedele alla sua indole missionaria e come segno della sua perenne apertura al dialogo interreligioso e interculturale
– aggiunge Mons.Spreafico - ha accolto l’invito del Santo Padre relativo al 40mo dell’enciclica scegliendo di
celebrare l’anniversario della Pacem in Terris con una riflessione sobria, profonda e di carattere interreligioso”.
(S.L.) (Agenzia Fides 9/4/2003 – Righe 18; Parole 228)
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