
MESSAGGIO DELLE RELIGIONI
PRESENTI NEL VICENTINO

* UUoommiinnii  ee  ddoonnnnee,,  ddii  rreelliiggiioonnii  ddiivveerrssee, si sono incontrati a
Vicenza il 20 marzo, in un clima di amicizia e di profonda spiritualità,
per testimoniare insieme le potenzialità delle religioni da essi pro-
fessate, fonti di gioia, serenità e di senso, orientamento sicuro per
l’attuale società, soffocata da continui messaggi di mercato e di vio-
lenza.
Pur nella diversità hanno scoperto valori comuni quali la fraternità
che lega tutti gli uomini, la necessità di soccorso a chi è nel bisogno,
la speranza e la fiducia necessarie per poter superare le quotidiane
difficoltà quando appaiono insormontabili.

* UUoommiinnii  ee  ddoonnnnee,,  ddii  rreelliiggiioonnii   ddiivveerrssee , che vivono nel
mondo assieme a molti fratelli, indifferenti rispetto ai valori della
fede, sentono il dovere di comunicare loro la convinzione che senza
Dio la vita è esposta a continue possibili derive personali e sociali
di insoddisfazione e di violenza. Ritengono che il credere in Dio sia
l’unica strada di sicura gioia e speranza, perché il cuore toccato da
Dio non può che diventare a sua volta strumento di pace e di con-
cordia fra gli uomini.

* UUoommiinnii   ee  ddoonnnnee,,  ddii   rreelliiggiioonnii  ddiivveerrssee , incontrandosi si
sono impegnati ad un confronto reciproco in futuro per approfondire
le proprie fedi e così diventare insieme nella società vicentina testi-
moni di serenità, di accoglienza reciproca, di tolleranza, di rispetto
per la legalità, per la crescita di una società fraterna. L’esperienza di
incontro vuole così diventare cammino di dialogo interreligioso ed
insieme impegno comune per una società a misura dell’uomo, se-
condo la volontà di Dio creatore, clemente e misericordioso.
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