
Fra le realtà esistenti, l’uomo solo ha l’intelligenza per comprendere e per amare,
per stabilire relazioni di amicizia o di rifiuto. È responsabile grazie alla libertà,
causa di elevazione o di abbrutimento e di depravazione. Decisiva per lui è la ca-
pacità di rispetto con ciò che incontra, riconoscendo gli altri uguali a sé, compagni
di viaggio verso Dio. Riconoscere che tutte le cose riconducono a Dio è il modo
per costruire un mondo nella pace e nella fratellanza. 
Le religioni presenti nel Vicentino, riflettendo insieme sul rispetto, sentono di im-
pegnarsi e di invitare tutti al
1. rispetto per coloro che quotidianamente incontriamo, in particolare le persone fra-

gili, bisognose di aiuto, affinché possano pienamente esprimere la loro ricchezza
così da arricchire il mondo; 

2. rispetto per la casa comune che abitiamo, da cui dipende la sopravvivenza e la
qualità della vita per tutti; 

3. rispetto per la vita e condanna di chi provoca guerre, sofferenze indicibili, di-
struzioni immani, offendendo Dio e ferendo gravemente l’umanità intera;

4. rispetto per la dignità dell’uomo, immagine e rappresentante di Dio, condannando
le politiche di sopraffazione, le strumentalizzazioni economiche che offendono
ed umiliano; 

5. rispetto per le donne, frequentemente vittime di ataviche tradizioni di prerogative
maschili, ricordando che tutti siamo nati da una madre; 

6. rispetto per se stessi, per il proprio cuore, nel quale si incontra Dio clemente e
misericordioso, forza trasformante del male in bene, energia di sviluppo nel-
l’amore, dono agli uomini di pace.

Rispetto è parola impegnativa. Le comunità religiose presenti nel Vicentino si im-
pegnano a testimoniarlo, iniziando dal condividere la fede in un Dio unico, che
unisce e rende responsabili di ordinare il mondo nell’amore. 
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