FONDAZIONE ISTITUTO

DI DIRITTO INTERNAZIONALE DELLA PACE

GIUSEPPE TONIOLO

SEMINARIO

in occasione dell’Assemblea Speciale per il Medio Oriente del Sinodo dei Vescovi

GERUSALEMME

temi aperti di diritto internazionale
Venerdì 8 ottobre 2010, ore 16.00-19.30
Roma - Domus Mariae, Via Aurelia 481

«… Gerusalemme, patrimonio sacro di tutti i credenti e desiderato crocevia di pace per i popoli del Medio Oriente»
(Giovanni Paolo II, Redemptionis Anno,1984)

• Preghiera iniziale
S.E. Mons. DOMENICO SIGALINI, Assistente Generale dell’AC Italiana e Assistente Ecclesiastico del FIAC

• Saluto di apertura
Prof. FRANCO MIANO, Presidente Nazionale dell’AC Italiana e Presidente del Comitato Direttivo dell’Istituto “G. Toniolo”
Ing. EMILIO INZAURRAGA, Coordinatore del Segretariato FIAC e Presidente Nazionale dell’AC Argentina
• Introduzione ai lavori
Prof. GIOVANNI CONSO, Presidente del Consiglio Scientifico dell’Istituto “G. Toniolo”

• Libertà di coscienza e di religione (cfr. Instrumentum Laboris I.B. 2,36-40)
Prof. CESARE MIRABELLI, ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico presso l’Università di Roma “Tor Vergata”

• L’apporto della Santa Sede
– a livello multilaterale (lo statuto speciale per Gerusalemme)
– a livello bilaterale (gli accordi con Israele e Palestina)
Padre DAVID-MARIA A. JAEGER, docente di Diritto canonico, esperto legale nelle relazioni tra Chiesa e Stato in Terra Santa
• Dibattito e Conclusioni

«Riuniti sotto le mura di questa città, sacra ai seguaci delle tre grandi religioni, come possiamo non rivolgere i nostri pensieri alla universale vocazione di Gerusalemme?
Annunciata dai profeti, questa vocazione appare anche come un fatto indiscutibile, una realtà irrevocabile fondata nella storia complessa di questa città e del suo popolo.
Ebrei, Musulmani e Cristiani qualificano insieme questa città come loro patria spirituale. Quanto bisogna ancora fare per renderla veramente una “città della pace”
per tutti i popoli, dove tutti possono venire in pellegrinaggio alla ricerca di Dio, e per ascoltarne la voce, “una voce che parla di pace”! ( cf. Sl 85,8)
[…] Come un microcosmo del nostro mondo globalizzato, questa Città, se deve vivere la sua vocazione universale, deve essere un luogo che insegna l’universalità, il
rispetto per gli altri, il dialogo e la vicendevole comprensione […] I credenti in un Dio di misericordia – si qualifichino essi Ebrei, Cristiani o Musulmani –, devono
essere i primi a promuovere questa cultura della riconciliazione e della pace, per quanto faticoso e lento possa essere il processo e gravoso il peso dei ricordi passati.»
(Benedetto XVI, Omelia, 12 maggio 2009, Gerusalemme - Josafat Valley)
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