
A     SARGIANO             Oggi la conclusione della terza   «Conferenza mondiale per la pace e la prosperità dei popoli» 

Fedi e  culture diverse         si incontrano 
AREZZO_-Si conclude og-. 
gi a Sargiano la «Conferen-
za Mondiale per la Pace e la 
Prosperità deì Popoli» patro
cinata dall'.Onu e dalla Com.: 
missione Europea e organiz
zata dal Centro dèll'Uomo 
in collaborazione col.Centro 
Ecumenico Mondiale, alla 
quale hanno aderito studiosi 
di 5 continenti. Colloquio 
fra le religioni, lotta alla fa
me nel mondo, rispetto 
dell'ecosistema · planetario, 
rinascita dei valori uman_i e 
sociali sono stati i punti forti 
del programma della Confe- '" 
renza che ha occupato un'in-. f 

tera settimana . Alla sùggesti"" 
va cerimonia di apertura ra-

gazzi di tutte le razze hanno badito che il colloqùio fra le quio, per integrare le grandi 
distribuito rose bianche ai differenti fedi e culture è og- masse di emigranti e farne 
presenti quale simbolo di pa- · gi indispensabile a causa del- una fonte di benessere per i 

· ce e il cantante Luciano no- . le numero�e guerre a sfondo paesi che li accolgono. Ciò è
to in div�rsi paesi europ�i ed· . reli�ìoso e ra�Ziale, in cui s�- stato rias_sun_to nella re!az�o: 

. americani ha eseguito in pri- · no 1mpe.g1;1at! a�che 300 m1- ne «F�d1 ?I verse, ob1ett1 v1 
· · ' · la bambm1 di eta scolare, per comum>> d1 Mohamed Nour 

ma assoluta. la canzone «La creare una base comune ver- Dachan, la massima autorità 
pace, nel �ondo» _composta so urta stabile pace mondia- dell'Islam in Italia, leader di 
per I avvemmento. Le perso- le: Inoltre le.grandi mìgrazio- oltre 1 milione di mussulma
nalità delle maggiori religio- ' ni planetarie hanno reso an- ni presenti nel nostro paese, 
ni mondiali presenti );).anno .ri- apparso in televisione anche ·  '::;, ai recenti funerali del Papa,

· e dal Vicario emerito dei
Francescani P. Lorenzo Laz

. zeri. Sulla povertà nel mon
do, è· stato evidenziato che; 
mentre una minoranza pos
siede il superfluo, due terzi
della popolazione mondiale
è al limite della sopravviven
za.
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cora  piú  attuale  il  collo-




