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EUROPA/GERMANIA - RELIGIONI E CULTURE IN DIALOGO PER
COSTRUIRE LA PACE: 500 LEADER RELIGIOSI DI TUTTO IL MONDO SI
INCONTRANO NEL CUORE DELL’EUROPA PER IL MEETING
INTERNAZIONALE “UOMINI E RELIGIONI”
Roma (Agenzia Fides) - “Tra guerra e pace: religioni e culture si incontrano”: questo il tema del “XVII Meeting
Internazionale Uomini e Religioni” promosso dalla Comunità di Sant’Egidio e dalla Diocesi di Aachen che si
svolgerà dal 7 al 9 settembre ad Aachen (Aquisgrana). Il Meeting, che come sottolineano gli organizzatori, si
svolge nel cuore dell’Europa ed ha al centro la nuova Europa, mentre è in corso l’approvazione definitiva della
sua Carta costituzionale e la messa a punto della sua identità e del suo ruolo internazionale.
Più di cinquecento leader delle grandi religioni mondiali provenienti da 50 paesi, nel solco della storica Giornata
Mondiale di preghiera per la pace di Assisi del 1986, parteciperanno a questo appuntamento per rispondere alle
sfide principali di questo inizio di secolo, in più di 30 Forum. Alcuni dei temi affrontati riguardano: L’Europa
davanti al suo futuro; Le religioni e l’ambiente; La preghiera alla radice della pace; Laici e credenti: incontro e
differenze; Cattolici e Ortodossi: la sfida dell’ecumenismo; Asia: le religioni per la pace; Religioni in Africa;
Musulmani e cristiani: come vivere insieme; Quale eredità dei martiri per il XXI secolo.
Saranno presenti, tra gli altri, il Segretario Generale dell'Organizzazione Internazionale della Francofonia Abdou
Diouf; Ahmad At-Tayyib, Gran Mufti d'Egitto; Israel Meir Lau Ex Rabbino Capo di Israele. Parteciperanno oltre
15 Cardinali e Patriarchi della Chiesa cattolica, rappresentanti di tutte le Chiese ortodosse (tra cui una delegazione
del Patriarcato di Mosca guidata dal metropolita Kirill), Konrad Raiser Segretario Generale del Consiglio
Ecumenico delle Chiese, il Segretario generale della Lega Mondiale Islamica, Rappresentanti e personalità
dell’ebraismo e delle religioni Buddista, Induista, Zoroastriana, Scintoista, Ministri di Stato, intellettuali e scrittori
di diversi Paesi. Il programma completo del Meeting è disponibile sul nostro sito www.fides.org. (S.L.) (Agenzia
Fides 2/9/2003 – Righe 21, Parole 288)
> LINKS
Il programma del meeting: http://www.fides.org/ita/vita_chiesa/meetuominierelig.html:
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