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Settimana Mondiale dell’Armonia Interreligiosa
L’Assemblea Generale,
facendo riferimento alle risoluzioni 53/243 del 13 settembre 1999 sulla dichiarazione
e la programmazione di azioni relative a una cultura di pace, 57/6 del 4 novembre 2002
concernenti la promozione di una cultura di pace e non-violenza, 58/128 del 19 dicembre
2003 sulla promozione della comprensione, dell’armonia e della cooperazione religiosa e
culturale, 60/4 del 20 novembre 2009 sull’Alleanza fra le Civiltà, 64/81 del 7 dicembre
2009 sulla promozione del dialogo, della comprensione, dell’armonia e della cooperazione
interreligiosa e interculturale per la pace e 64/164 del 18 dicembre 2009 sull’eliminazione
di ogni forma di intolleranza e discriminazione sulla base del credo o della religione,
Riconoscendo il bisogno imperativo di dialogo fra le diverse fedi e religioni per
promuovere la comprensione, l’armonia e la collaborazione reciproca fra i popoli,
Richiamandosi, apprezzandole, alle varie iniziative globali, regionali o sub-regionali
sulla comprensione reciproca e sull’armonia interreligiosa, compresi il Forum Tripartito
sulla Cooperazione Interreligiosa per la Pace e l’iniziativa “Una Parola Comune”,
Riconoscendo che l’imperativo morale di tutte le religioni, convinzioni e credi fa
appello alla pace, alla tolleranza e alla comprensione reciproca
1. Riafferma che la comprensione reciproca e il dialogo interreligioso costituiscono
dimensioni importanti di una cultura di pace;
2. Proclama la prima settimana del mese di febbraio di ogni anno “Settimana Mondiale
dell’Armonia fra tutte le Religiosni, Fedi e Credi”;
3. Incoraggia tutti gli Stati a sostenere, su base volontaria, la diffusione del messaggio
di armonia interreligiosa e di buona volontà in tutte le chiese, moschee, sinagoghe,
templi e altri luoghi di culto durante quella settimana, basati sull’amore per Dio e per
il prossimo, o sull’amore per il bene e per il prossimo, secondo le proprie tradizioni
o convinzioni religiose;
4. Richiede al Segretario Generale di tenere informata l’Assemblea Generale
sull’attuazione della presente risoluzione.
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