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In occasione della Settimana mondiale dell'armonia religiosa promossa annualmente dalle Nazioni Unite per la 
prima settimana di febbraio – Dichiarazione dell’Assemblea Generale A/65/L.5/2010 – e giunta alla sua nona 
edizione, il Tavolo locale delle appartenenze religiose rinnova l’appuntamento annuale il prossimo 10 febbraio 
con un incontro dedicato a Fede e diritti umani dal titolo  
 

conversazione multi e interreligiosa con la cittadinanza su  
DIRITTI UMANI E VALORI SPIRITUALI  

 
 

La settimana per l’Armonia tra le Fedi rappresenta un appuntamento di grande valore simbolico per l’intera società 
civile, che in ogni parte del mondo può partecipare alle iniziative scaturite dall’impegno e dalla creatività di tante 
comunità religiose. 
 
L’obiettivo di una società pacificata e pacifica, più giusta e spirituale può essere perseguito solo grazie a un 
processo di conoscenza e formazione delle coscienze individuali che coinvolga gradualmente tutta la collettività, 
iniziando dagli educatori, dai rappresentanti delle istituzioni e dei media, giornalisti e personalità della cultura. 
Indispensabile in questo processo è la ricerca sui comuni temi spirituali nelle tradizioni religiose, a iniziare dalla 
regola aurea in cui le religioni possono ritrovare ciò che le unisce pur nelle diversità che le contraddistinguono.  
 
I diritti umani affondano le loro radici etiche e spirituali in questo e in altri principi che le fedi hanno promosso da 
millenni e che hanno gradualmente stimolato la consapevolezza e processi di crescita nei diversi contesti sociali.  
Oggi oltre al dialogo sono necessari l’impegno e la collaborazione nelle varie attività e discipline umane. 
Spiritualità, formazione e informazione possono aiutarci a individuare e ad operare in nome di quei valori e principi 
comuni che rappresentano le fondamenta di una struttura sociale coesa, forte e sana, capace di arginare o 
prevenire i pesanti egoismi e le conflittualità che sfociano spesso in situazioni drammatiche. 
 
Ne parleremo domenica  10 febbraio, ore 17-19, presso la Sala della Fondazione Caritro in Via Garibaldi a Trento, 
per discutere e condividere problematiche ed esperienze positive sui temi relativi al pluralismo culturale e religioso,  
e ai tanti esempi di impegno e collaborazione che nel quotidiano testimoniano il nostro modo di essere persone di 
fede.   
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