SERVIZIO INFORMAZIONE

Comunicato stampa – 15 aprile 2015

Un dibattito all’ONU su tolleranza e riconciliazione per sconfiggere la violenza
Il Presidente dell’Assemblea Generale invita Maria Voce a intervenire
Il 21 e 22 aprile 2015 l’Assemblea Generale dell’ONU dibatte questioni legate alla “Promozione della tolleranza e
della riconciliazione: favorendo società pacifiche, accoglienti e contrastando l’estremismo violento”. Il Dibattito ad
Alto Livello al Palazzo di Vetro di New York avviene su iniziativa del Presidente dell’Assemblea Generale Sam
Kutesa, del Segretario Generale Ban Ki‐moon e dell’Alto Rappresentante dell’Alleanza delle Civiltà Nassir
Abdulaziz Al‐Nasser. Partecipano i 193 Stati Membri e diversi leader religiosi invitati. Tra questi la presidente
dei Focolari Maria Voce.
Il primo giorno dei lavori prevede interventi e un ampio confronto tra i rappresentanti degli Stati Membri. Il
secondo giorno sarà incentrato sulle potenzialità della dimensione religiosa, con i contributi di leaders religiosi
sul ruolo di gruppi e comunità nella promozione della tolleranza verso le diversità, nel sostegno della libertà di
espressione e dei diritti umani e nel consolidamento di istituzioni e prassi sociali e politiche basate sul
pluralismo e sulla cooperazione per il bene comune.
Maria Voce è invitata a intervenire come relatore nella tavola rotonda interattiva del secondo giorno. Sarà
accompagnata da Ermanno Perotti, italiano nato a Rieti nel 1990, attualmente impegnato in un master in
Development Economics. Maria Voce ha voluto la partecipazione anche di un giovane perché «in linea col lavoro
che il Movimento dei Focolari fa in unità tra le diverse generazioni, radicato nel presente e guardando al futuro».
Alla tavola rotonda interattiva intervengono anche come relatori Abdallah bin Bayyah, presidente del Forum for
Peace in Muslim Societies, David Rosen, direttore internazionale per gli affari interreligiosi del American Jewish
Committee, H. H. Samdech Tep Vong, Great Supreme Patriarch of the Kingdom of Cambodia, Beatriz Schulthess,
presidente del Indigenous Peoples Ancestral Spiritual Council, Bhai Sahib Mohinder Singh, presidente del Guru
Nank Nishkam Sewak Jatha. La moderazione è affidata alla giornalista della BBC Laura Trevelyan.
L’obiettivo del dibattito in programma è di identificare strategie tese a promuovere società pacifiche e inclusive,
come radicale alternativa alle forze che alimentano l’estremismo violento. I risultati del dibattito saranno
integrati nei contenuti dell’agenda per lo sviluppo per il dopo 2015 – che gli Stati Membri delle Nazioni Unite e
altri attori internazionali dovranno formulare – nella quale i temi della tolleranza e della riconciliazione
assumeranno un ruolo cruciale.
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