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IL CONVEGNO

Sabato 4 Giugno 2005

CONFERENZA
" Oggi à Sargiano .·
si apre la terza
· conferenza·, ...
mondiale per la
.pace.e prosperità,·
·
dei popoli. A
pr�siedere . _ ·
l'incontro Pier
Franco· ·
Marcenaro ·

Da oggi prende il via la terza c��ferenza mondiale sotto l'�gida dell'ONU

La Pace entra a Sargiano

·· ···
· · ··
· ·
�zzo ...:... Questa mattina ·
ne ed in di�ersi pae�i st�anie;i.
·ipiziano a Sargiario i lavori del- Hanno aderito al d.Òcument� programmatico
A questo appuntamento ha for
la terza ·èonfereriza mòndialè . deÌl'inéontro. oltr.e u
nitò fa propria collaborazione
_ n centinai.o di es.pe:rti in arriv o
.
perla pace è la' prosperità dei .
anche il «centro ecumenico
popoli. L'iniziativa è patroèina�. da cinque-continenti. 11 progetto se.,virà a creare
mondiale» organizzàzionea ca
ta daU'Onu e proseguirà sino
rattere laico presente in tutti i
all'undici giugno. Al documen- le basi di.una minore conflittuàlità e di un maggiore
continenti. La' conferenza sarà
to programmatièo che è alla ba- .
. presieduta da Pier Francesco
se delle giornate di studio, han- bènessèrè per tutti. 11 colloquio tra culture e relig1�ni Mlfrcenaro che per la sua: ope
ra tr_entennale, è stato insignito
no dato l'adesione oltre un· cen-internazionale
tinaio di esperti provenienti da li reso oggi indispensabil� dai scussiònè è quello relativo àlia. 'dell 'Award
. «Messaggero di pace>>..
tutti i continenti. La base del grandi movimenti migratori . salvaguardia e valorizzazione.
.
documènto è composta da'quat- dal sud e dall'est del pianeta, dèll'ambiente, Un patrimonio I : Alla sessione generale odierna ..
per
la
loro
integrazione
nei
paedell'intera
umanità
. su cui si · ed a quella di p6mani, _saranno
.
tro punti ben definiti che deli.
li
lo
presenti · es'ponehti ili spicco
seconche
el
accolgono
si
gioca
sviluppo
sostenibile
N
.
s
c
ritenute
ne
e
neano.le azioni
la . ed il futuro della vita sul piane� .· delle religioni ,islamica, -sil<h;
sarie per creare le bàsì di uria do punto si mette in risalto
lotfa contro la povertà, la f ame ta. Infine si parla di rinascita · ebraica, .cattolica, protestante,
· più stabile pace mondiale e di e l'emarginazione: Un proble- dei valori morali, spirituali e russo -· ori:oèiossa è. greco orto
uri maggiore benessere per tut- ma molto a�tualè e che intf:res-' sociali, quale base indispensa dossa. Saranno presenti "anche
. t( i popoli della terra. -11 primo sa due terzi della p_opolaz1ònè . bile per mettere in pratica itre esperti di�ociologia, ecologia,
il colloquiò fra mondiale ed ançhe molti indivi� ·, p'unti precedenti. la cònferenza bio-architettura ._
punto s_tabilisce
.
·. · ..
.
. ..
Ie ,cplture e le religioni mondia- _ dui e gruppi dei paesi più avàn· · è oì-?;àriizzata dalla onllis «CenGab.Malv.
.
zat1. Altro.. punto e. mergente tro deU'uorno» che hà cenni at- ·
nel piano programmaticò in di- tivi nelle maggiori città italia1.

