DICHIARAZIONE FINALE DEI PARTECIPANTI AL SIMPOSIO SU LE RISORSE SPIRITUALI DELLE
RELIGIONI PER LA PACE (ROMA, 16-18 GENNAIO 2003)
Pubblichiamo di seguito la Dichiarazione finale redatta dai partecipanti al Simposio su Le risorse spirituali
delle religioni per la pace, organizzato e promosso a Roma dal 16 al 18 gennaio 2003 dal Pontificio
Consiglio per il Dialogo Interreligioso:

DICHIARAZIONE IN LINGUA ORIGINALE
TRADUZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN LINGUA ITALIANA

DICHIARAZIONE IN LINGUA ORIGINALE
The Pontifical Council for Interreligious Dialogue organised in Rome, 16-18 January, an interreligious
colloquium in which nearly forty peoples, from fifteen different countries and representing eight different
religious traditions, took part. The first two days were spent examining what the various scriptures have to
say about peace. Time was also taken for visits, to the Rome synagogue on the Thursday afternoon and to the
mosque at the time of the Friday prayer. An opportunity was given for a visit to the excavations under St
Peter’s Basilica at the end of the colloquium. The final morning was open to an invited public, from the
Roman Curia, the diplomatic corps accredited to the Holy See, and the press. H.E. Cardinal Theodore
McCarrick, Archbishop of Washington D.C., spoke about the contribution of religions to peace from an
American point of view. The second speaker, H.E. Michel Sabbah, Latin Patriarch of Jerusalem, had met
with difficulties at Tel Aviv airport and was not able to be present. His contribution, reflecting the grave
situation in the Holy Land, was read by Monsignor Khaled Akasheh, a priest of the Latin Patriarchate and a
staff member of the Pontifical Council for Interreligious Dialogue. After a musical interlude, by Maestro
Elvin, an Albanian violinist, two testimonies were given. Dr Shin’ichi Noguchi spoke about the work of the
Niwano Peace Foundation, an initiative of a Japanese Buddhist community, and Canon Andrew White
related the origins and activities of the Centre for Reconciliation set up by the Anglican cathedral in
Coventry, U.K. At the end of the morning Rabbi Jack Bemporad read out, on behalf of the participants in the
interreligious colloquium, the following statement:
As conflicts divide neighbours and nations and the threat of war hangs over us like a shadow, too many
people see and employ religion as a force of divisiveness and violence, rather than a force for unity and
peace. Between 16-18 January 2003 in Rome, the Pontifical Council for Interreligious Dialogue organized a
symposium on "Spiritual Resources of the Religions for Peace." In this symposium, 38 participants from 15
countries dedicated themselves to exploring the rich resources of religions (Buddhism, Christianity,
Hinduism, Islam, Jainism, Judaism, Sikhism, Zoroastrianism) for peace. This encounter was a follow-up to
the Interreligious Assembly held in the Vatican on 25-28 October 1999, the Day of Prayer for Peace which
took place in Assisi, 24 January 2002, and the Forum for Peace which preceded it.
The talk of war has intensified in recent months, but there has not been much increase in the talk of peace.
Dedicated efforts are needed to examine how, in a world that is increasingly interconnected, we can find new
ways to respect our religious differences while forging peaceful bonds based on our common humanity.
Our scriptures and traditions are the most important spiritual resources which each of us possesses. We hold
that the scriptures of each religion teach the path to peace, but we acknowledge that our various sacred
writings have often been and continue to be used to justify violence, war, and exclusion of others. Our
various communities cannot ignore such passages which have often been misinterpreted or manipulated for
unworthy goals such as power, wealth, or revenge, but we must all recognize the need for new, contextual
studies and a deeper understanding of our various scriptures that clearly enunciate the message and value of
peace for all humanity.
Believers need to examine those scriptural passages that depict people of other religions in ways that conflict
with their own self-understanding. This requires a renewed effort to educate properly our own adherents to

the values and beliefs of others. Such interreligious education, that takes seriously the self-understanding of
other religious traditions, is essential for communicating the message of peace to new generations. The
challenge is to remain true to our own religion without disparaging or distorting that of others.
Spiritual resources for peace include not only our scriptural foundations, but also the example of our fellow
believers who, down through history, have taught peace and acted as peacemakers. These include saints,
poets and martyrs who have suffered and have often given their lives in non violent commitment to truth,
justice and fellowship, which have been the foundations of human progress.
They include countless persons of every religion whose names are not recorded by history, but who have
valiantly acted to prevent conflict and war, who have assisted victims of violence without regard to religion
or nation, and who have worked for justice and reconciliation as the basis for establishing peace. By their
actions, they have borne concrete witness to the mission of each religious community to be agents of peace
amidst the harsh realities of injustice, aggression, terrorism and war.
The spiritual resources for peace also include interreligious encounters which have helped many to come
together to learn about each other’s religious beliefs and shared values, and to discover the possibility of
living and working together to build societies of justice and peace. Such encounters seek to instil a spirit of
mutual respect and genuine understanding of one another and have helped us to see our religions as a force
for good. Mutual respect and honouring differences are not simply lofty goals, but achievable reality.
Opting for peace does not mean a passive acquiescence in evil or a compromising of principle. It demands an
active struggle against hatred, oppression and disunity, but not by using methods of violence. Building peace
requires creative and courageous action. A commitment to peace is a labour of patience and perseverance. It
involves as well a readiness to examine self-critically the relationship of our traditions to those social,
economic and political structures which are frequently agents of violence and injustice.
We recognize that in the interrelated context of our contemporary lives, interreligious cooperation is no
longer an option but a necessity. One could say that to be religious today is to be interreligious. Religion will
prosper in this century only to the extent that we can maintain a sense of community among people of
different religious beliefs who work together as a human family to achieve a world of peace.

TRADUZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN LINGUA ITALIANA
Mentre i conflitti separano i vicini e le nazioni, e la minaccia della guerra incombe su di noi come un’ombra,
molte persone cercano di utilizzare la religione come una forza di divisione e violenza, piuttosto che una
forza di unità e pace.
Dal 16 al 18 gennaio 2003 a Roma, il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso ha organizzato un
simposio su Le risorse spirituali delle religioni per la pace. In questo simposio, 38 partecipanti provenienti
da 15 diversi paesi, si sono dedicati ad esplorare le ricche risorse delle religioni (buddismo, cristianesimo,
induismo, islam, giainismo, ebraismo, sikhismo e zoroastrianesimo) per la pace. Questo incontro è stato il
seguito dell’Assemblea interreligiosa che si tenne in Vaticano dal 25 al 28 ottobre 1999, della Giornata di
Preghiera per la Pace del 24 gennaio 2002 ad Assisi e del Forum per la pace che l’ha preceduta.
Nei recenti mesi si sono intensificati i discorsi di guerra, ma non vi è stato un uguale incremento di discorsi
di pace. E’ necessario dedicare degli sforzi per esaminare come, in un mondo che è sempre più
interconnesso, possiamo trovare nuove vie per rispettare le nostre differenze religiose mentre creiamo legami
pacifici basati sulla nostra comune umanità.
Le nostre scritture e tradizioni sono le risorse spirituali più importanti che ciascuno di noi possiede. Siamo
convinti che le scritture di ciascuna religione insegnino il cammino della pace, ma riconosciamo anche che i
nostri vari scritti sacri sono spesso stati utilizzati, e continuano ad esserlo, per giustificare violenza, guerra e
esclusione degli altri. Le nostre varie comunità non possono ignorare quei passaggi che spesso sono stati
male interpretati o manipolati per fini indegni come il potere, la ricchezza o la vendetta, ma dobbiamo
riconoscere la necessità di nuovi studi contestuali e di una conoscenza più approfondita delle nostre varie
scritture che chiaramente proclamano il messaggio e il valore della pace per tutta l’umanità.

I credenti devono esaminare quei passaggi scritturistici che descrivono le persone di altre religioni in maniera
conflittuale con la loro autocomprensione. Ciò richiede uno sforzo rinnovato nell’educare correttamente i
nostri stessi aderenti ai valori e alle credenze degli altri.
Tale educazione interreligosa che prende sul serio l’autocomprensione delle altre tradizioni religiose, è
essenziale per comunicare il messaggio di pace alle nuove generazioni. La sfida è quella di rimanere fedeli
alla propria religione senza denigrare o distorcere quella degli altri.
Le risorse spirituali per la pace includono non solo i nostri fondamenti scritturistici, ma anche l’esempio dei
nostri correligionari che, lungo il percorso della storia, hanno insegnato la pace ed hanno agito come
operatori di pace. Questi comprendono santi, poeti, martiri che hanno sofferto e spesso dato la propria vita a
causa del loro impegno non violento a favore della verità, della giustizia e dell’amicizia, che sono stati i
fondamenti del progresso umano. Ne fanno parte innumerevoli persone di ogni religione, i cui nomi non
sono ricordati dalla storia, ma che hanno valorosamente agito per prevenire conflitti e guerre, che hanno dato
assistenza alle vittime della violenza senza guardare la religione o la nazione, e che hanno lavorato per la
giustizia e la riconciliazione come le basi per stabilire la pace. Grazie alle loro azioni, essi hanno dato
concreta testimonianza della missione di ciascuna comunità religiosa ad operare per la pace in mezzo alle
dure realtà dell’ingiustizia, dell’aggressione, del terrorismo e della guerra.
Le risorse spirituali per la pace comprendono anche gli incontri interreligiosi che hanno aiutato molti a
riunirsi insieme per apprendere le credenze religiose degli uni e degli altri, per condividere valori, e per
scoprire la possibilità di vivere e lavorare insieme per costruire società di giustizia e di pace. Tali incontri
cercano di istillare uno spirito di rispetto reciproco e di genuina conoscenza gli uni degli altri e ci hanno
aiutato a vedere le nostre religioni come una forza di bene. Il rispetto reciproco e il rispetto per le differenze
non sono semplicemente dei nobili scopi, ma delle realtà raggiungibili.
L’opzione per la pace non significa una passiva acquiescenza al male o un compromesso di principio.
Richiede una lotta attiva contro l’odio, l’oppressione e la divisione, ma non l’utilizzo di metodi violenti. La
costruzione della pace richiede un’azione creativa e coraggiosa. L’impegno per la pace è un lavoro paziente e
perseverante. Comprende anche la prontezza ad esaminare in maniera autocritica le relazioni delle nostre
tradizioni con quelle strutture sociali economiche e politiche che sono frequentemente agenti di violenza e di
ingiustizia.
Riconosciamo che nel contesto interrelato delle nostre vite contemporanee, la cooperazione interreligiosa
non è più un’opzione ma una necessità. Si potrebbe dire che essere religiosi oggi vuol dire essere
interreligiosi. La religione prospererà in questo secolo solo nella misura in cui manteniamo un senso di
comunità fra persone di diverse credenze religiose che lavorano insieme come una famiglia umana per
ottenere un mondo di pace.

