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Dopo gli orrori dei campi di sterminio della Seconda
Guerra Mondiale i popoli decisero di sottoscrivere
la dichiarazione sui diritti universali dell’uomo, i
quali sancivano il “rispetto di ogni uomo e di tutto
l’uomo”. Il problema si ripropone in forma diversa
ancor oggi, a causa delle enormi e subdole possibilità
manipolatorie delle tecnologie e del crescente
individualismo, per cui è indispensabile ritornare a
tali diritti, riscoprendo la forza vincolante di essi, se
si vuole uscire da un mondo conflittuale e ingiusto.
Da ciò è nata l’idea di dedicare il prossimo
convegno delle religioni al “rispetto dell’uomo e
della sua dignità”. Ad obbligare in coscienza sono
soltanto le fedi religiose, invitate a confrontarsi
fra loro e a diventare una sola voce di denuncia e
di proposta. In nome di Dio il “rispetto” per l’altro
è l’espressione più alta della religione, la base della
fraternità universale, dove ogni persona è sempre
immagine della divinità. L’invito al dibattito vuole
essere una grande opportunità per tutti per una
presa di coscienza delle proprie responsabilità ed
un messaggio di pace per l’umanità sofferente dei
nostri giorni.

°convegno
12
delle religioni

P

o

RESPECT DE L’HOMME
ET DE SA DIGNITÉ
la pensée des religions

olfi

nB

P

Centro
Ecumenico
Eugenio IV

Viale Ferdinando Rod

o lo

Comune
di Vicenza

ort

P

V

THE RESPECT OF MAN
AND HIS DIGNITY
religions’ thoughts

GENIO
I
EU

ENICO
UM
C

ANIMAZIONE DEI BAMBINI IN UNA SALETTA
RISERVATA A CURA DEGLI SCOUT AGESCI E
ASMI (SCOUT CATTOLICI E MUSULMANI)
DOME N IC A

13 marzo
2016

Grazie alla collaborazione di:

15.3 0/18.0 0

DIOCESI VICENZA
COMMISSIONE
PER L’ECUMENISMO
E IL DIALOGO

AGESCI
MONTECCHIO M.

ASMI

Grazie all’aiuto economico di:

www.centroeugenioiv.org
info@centroeugenioiv.org

Illustrazione e grafica www.federicafabbian.it

C inema
San Mar co
V icenza
C o nt rà S.F ra ncesco , 7 6
i ng resso g ra t ui t o
f ree ent ry

RISPETTO
DELL’UOMO
E DELLA SUA
DIGNITÀ
il pensiero
delle religioni

RISPETTO DELL’UOMO
E DELLA SUA DIGNITÀ

Domenica 13 marzo 2016
dalle 15.30 alle 18.00

il pensiero delle religioni

PROGRAMMA
DELLA MANIFESTAZIONE
Canto della comunità filippina
Saluto delle autorità
L’uomo guerreggia, l’uomo rovina l’ambiente, l’uomo,
padrone presunto del mondo, ha creduto di controllare
la natura, la tecnologia, l’economia, soprattutto se
stesso, ed ora sta perdendo il controllo di ciò che è
fuori e dentro di sé. Di fronte a un pianeta sempre
più piccolo, complesso, interconnesso, in pericolo,
non dobbiamo sentirci e rimanere inerti perché
sopraffatti dalla paura o dal senso dell’inutilità
dell’agire locale in sfide globali. Il comportamento di
ognuno, nel suo ruolo personale e sociale, ha effetti
sull’ambiente e sul mondo. Le religioni possono e
devono essere strumenti di incontro fra l’umano e il
divino, fra l’umano e l’umano.
La sfida è costruire insieme nuove convivenze, nuove
comunità, partendo dalle diversità come ricchezze a
favore di tutti.

interventi
SITUAZIONI DI NON RISPETTO
DELLA DIGNITÀ UMANA
Danza classica indiana: Svamini
Atmananda Ghiri
interventi
I LIBRI SACRI E IL RISPETTO DELLA
DIGNITÀ UMANA
Danza del Punjab
Messaggio conclusivo

Isabella Sala
Assessore alla Comunità e alle Famiglie
del Comune di Vicenza

Buffet multietnico

INTERVENGONO
Giuseppe Milan
Religione cristiana
Kuljit Kaur
Religione sikh
Svamini Shuddhananda Ghiri
Religione induista
Mani Chouhan
Religione ravidassia
Toumi Mostapha
Religione musulmana
Conduce:
Giandomenico Cortese
giornalista

