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E’ stata chiamata “Scuola di Pace” perché è vero che la pace, nelle sue 
componenti di giustizia, tolleranza, dialogo, è un valore che si deve 

apprendere ed al quale ci si deve educare mediante un tirocinio. Non basta 
insomma la buona volontà, anzi con essa nel passato si sono fatte “guerre 
sante” in nome della religione o della democrazia, come se la pace si possa 
imporre e non sia piuttosto frutto di un impegno comune tra uomini di 
diverse culture e religioni. Si pensi agli insuccessi della “pax americana” 
in Iraq….
Proprio l’esperienza del Medio Oriente, contrassegnato oggi da lotte che 
hanno trovato il focolaio principale nel conflitto israelo-palestinese, ci 
ricorda che la violenza, tanto dei forti che quella reattiva dei deboli, ha 
portato a un empasse generale dinanzi al quale la pedagogia della pace – 
per quanto respinta da molti – rimane la soluzione più realistica…….
In questi ultimi decenni questa consapevolezza è cresciuta enormemente 
…Come leggiamo nel Preambolo dell’Atto costitutivo dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite: “Poiché le guerre hanno origine nello spirito degli 
uomini, è nello spirito degli uomini che si debbono innalzare le difese 
della pace”…
Anche la Santa Sede, già nel 1967 ha iniziato a celebrare il primo gennaio 
di ogni anno la Giornata mondiale della pace e dal 1988 ha dato vita ad un 
Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace per promuovere questi due 
valori nello spirito del Vangelo…..
E’ innegabile che nello sviluppo di una cultura della pace, la religione - 
ogni religione – ha un ruolo fondamentale. Chi pensava che con l’avvento 
della secolarizzazione la religione avrebbe giocato un ruolo secondario, 
ininfluente, è stato sconfessato dai fatti….
E’ stato osservato come il problema di fondo consiste nel riuscire a mettere 
insieme la verità con la pace, superando l’antagonismo che fa scegliere 
l’una a scapito dell’altra. Non è infrequente poi il caso in cui la religione 
sia asservita a ragioni di ordine politico….
Il dialogo interreligioso e interculturale fra cristiani e mussulmani è una 
necessità vitale da cui dipende in gran parte il nostro futuro…..
In realtà non si capisce bene la religione degli altri senza conoscere la loro 
cultura….
L’interculturalità, dunque, prima di essere un rapporto tra culture è un 
incontro tra uomini che non sono soltanto ragione, ma anche cuore...
In un’omelia tenuta nel 1936 ad Istanbul il delegato e vicario apostolico 
Giuseppe Roncalli proclamava che la fraternità universale suggellata dal 
sangue di Gesù è “al di sopra di ogni differenza di razza, di nazionalità, 
anche di religione”…
Credo che per aprirci ad un dialogo proficuo sia necessario l’atteggiamento 
ottimistico e di fiducia riflesso in queste parole di papa Giovanni. In fondo 
si tratta di credere che la storia dell’umanità e del suo futuro non sta 
soltanto nelle nostre mani.

( Dalla relazione di mons. Luigi Padovese
tenuta ad Este il 26 maggio 2010 alla Scuola di Pace )
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Venerdì 25 febbraio, ore 21
LIBERTÁ RELIGIOSA ALLA PROVA:
EMIGRAZIONE E MINORANZE
ParTEciPano:

Kamel Layachi, algerino
imam della comunità islamica del Veneto e responsabile per il dialogo 
interreligioso del consiglio delle relazioni islamiche in italia (crii)
Prof. don Giuliano Zatti
Docente della Facoltà teologica del Triveneto e responsabile del servizio 
della Diocesi di Padova per le relazioni cristiano-islamiche
Georghe Liviu Verzea
Parroco della comunità ortodossa di Padova
Don Elia Ferro
Delegato della Diocesi di Padova per la pastorale dei migranti

Venerdì 25 marzo, ore 21
LIBERTÁ RELIGIOSA E MASS MEDIA
Dott. Roberto Reale
Giornalista rai, vicedirettore di rai nEWS 24

Venerdì 29 aprile, ore 21
LIBERTÁ RELIGIOSA:
ASPETTI SOCIALI E PROBLEMI DI IDENTITÁ
Prof. Giuseppe Manzato
Docente di sociologia generale, dei processi culturali 
e della cooperazione internazionale all’Università ca’ Foscari di Venezia, 
e di Sociologia generale e della religione alla Facoltà teologica 
del Triveneto di Padova

Venerdì 6 maggio, ore 21
MEDIO ORIENTE: TERRA DI PACE?
Mons. Edmond Farhat
nunzio apostolico emerito in Turchia e in vari paesi del Medio oriente

Sono stati relatori alla Scuola di Pace

Mons. Antonio Mattiazzo
arcivescovo di Padova

Prof. Antonio Papisca
direttore Centro Studi sui diritti dell’uomo, Università di Padova

Mons. Luigi Bettazzi
già presidente Pax Christi e vescovo emerito di Ivrea

Prof. Guido Tallone
giornalista e già vicepresidente Gruppo Abele di Torino

Prof. Enzo Pace
docente di Sociologia Università di Padova

Dott. Giorgio Giovannoni
“Fondazione La Pira”

Prof. Ferruccio Bresolin
docente di Politica economia, Università Ca’ Foscari di Venezia

Prof. Andrea Olivero
presidente nazionale ACLI

P. Alex Zanotelli
missionario comboniano

Dott. Roberto Reale
vicedirettore Tg3 Rai

Prof. Enrico Berti
docente di Filosofia, Università di Padova

Dott. Vittorio Borraccetti
procuratore della Repubblica di Venezia

Dott. Nicoletta Ariani
responsabile Comunità S. Egidio di Padova

Prof. Matteo Mascia
specialista di Istituzioni dei diritti umani, Università di Padova

P. Domenico Bertogli
parroco di Antiochia (Turchia)

Mons. Giovanni Nervo
fondatore della Caritas nazionale

Aharon Adolfo Locci
rabbino Comunità ebraica di Padova

Abdallah Bach
responsabile Comunità islamica di Padova

Don Giovanni Brusegan
delegato diocesano per l’ecumenismo

Mons. Diarduin Martin
arcivescovo di Dublino, già rappresentante della Santa Sede presso l’ONU

Mons. Giacinto Boulos Marcuzzo
vescovo titolare di Emmaus in Nazareth, vicario patriarcale latino in Israele

Dott. Francesco Jori
editorialista dei giornali del Nord Est del Gruppo Espresso, 
già vicedirettore de Il Gazzettino

Prof. Ulderico Bernardi
Docente di sociologia all’Università Ca’ Foscari di Venezia

Mons. Luigi Padovese
presidente della Conferenza episcopale turca, vicario apostolico dell’Anatolia
(assassinato il 3 giugno 2010)


