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PRESENTAZIONE  DEL   
“CALENDARIO DELLE RELIGIONI 2012” 

GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2012 
 PRESSO LA SCUOLA “G. MEZZANOTTE” DI CHIETI 

 

Desidero porgere un cordiale saluto a tutti i presenti, ringrazio il 

Dirigente Scolastico, Prof.ssa Giuseppina SIMONE, per la cortese ospitalità 

in questa bella e accogliente struttura scolastica che è anche sede del Centro 

Territoriale Permanente per l’educazione degli adulti, presente in provincia 

di Chieti insieme ai Centri di Vasto e Lanciano, organismi che negli ultimi 

anni hanno sviluppato e promosso numerose attività volte a favorire 

l’integrazione dei cittadini stranieri.  

L’occasione che ci vede oggi riuniti è un evento molto speciale, è un 

contributo significativo e originale per promuovere e sollecitare le nuove 

generazioni alla conoscenza e al rispetto delle principali religioni praticate 

dalle popolazioni che il fenomeno immigratorio ha condotto sul nostro 

territorio. 

Il rispetto e il riconoscere i diritti dell’altro, devono affiancare la 

tolleranza e la conoscenza reciproca, per educare alla capacità di accettarsi 

l’uno l’altro e a riconoscersi nei valori universali come pure nelle norme  

che regolano la convivenza della nostra società, quali la sacralità della vita 

umana, le leggi fondamentali dello stato di diritto, i principi basilari della 

democrazia.  

La finalità di una pacifica e armonica convivenza civile nel rispetto 

delle regole è alla base delle iniziative che il Ministero dell’Interno 

promuove costantemente anche attraverso il Consiglio territoriale per 

l’Immigrazione, presente presso ogni Prefettura per incoraggiare ed 
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assecondare questo processo che non sarà breve, nè semplice e neanche 

agevole, ma che è necessario e sicuramente raggiungibile con l’impegno, la 

volontà e la costanza di tutti quanti, tra istituzioni, comunità religiose, 

singoli e associazioni del volontariato, siamo chiamati a svolgere un ruolo in 

questo campo. 

Permettetemi di ricordare in questa sede la stesura, avvenuta qualche 

anno fa da parte del Ministero dell’Interno, della “Carta dei valori”, basata 

sul riconoscimento della libertà di coscienza, della libertà di scegliere la 

religione anche da parte dei figli, dell’eguaglianza di genere, della 

conduzione paritaria della famiglia. 

Dal Ministero dell’Interno è stato pure istituito a livello centrale 

l’Osservatorio sulle politiche religiose che rappresenta uno strumento 

attraverso cui adempiere ad uno dei compiti istituzionali che questa 

Amministrazione è chiamata a svolgere per effetto delle attribuzioni in 

materia di tutela dei diritti civili relativamente alle confessioni religiose.  

Sulla base di tali presupposti ecco che si inserisce in questo 

orientamento di interventi  anche una proposta di facile divulgazione come è 

un calendario, reso davvero particolare e speciale grazie alle immagini che 

lo arricchiscono, realizzate in occasione di un altro rilevante progetto svolto 

nell’anno 2010 denominato “Segni migranti. Femminile plurale” 

coordinato dal Centro Servizi Immigrazione del Comune di Ortona in 

collaborazione con il Consiglio territoriale per l’Immigrazione di Chieti, 

progetto che ha inteso offrire una specifica forma di espressione, quale la 

pittura, come linguaggio universale, per comunicare emozioni e sentimenti 

che le donne immigrate vivono in occasione di una esperienza così difficile 
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quale quella del passaggio da una realtà di vita ad un’altra sconosciuta ed 

estranea. 

 

Nel mio messaggio di presentazione che appare sul Calendario, ho 

voluto porre particolare attenzione al richiamo degli articoli 3, 8 e 19 della 

Costituzione che concernono: l'eguaglianza di tutti i cittadini senza 

distinzione di religione; la pari libertà delle confessioni religiose che hanno 

diritto di organizzarsi secondo propri statuti e i cui rapporti con lo Stato 

sono regolati per legge sulla base di "intese"; il diritto di tutti (quindi non 

solo dei cittadini ma anche degli stranieri e apolidi) di professare la propria 

fede, farne propaganda ed esercitare il relativo culto alla sola condizione, 

però, che si tratti di riti non contrari alle nostre normative.  

L’auspicio è dunque che una conoscenza più approfondita, alle radici 

della spiritualità universale, diventi premessa per un dialogo fecondo, 

fondato sul rispetto reciproco e sul riconoscimento delle rispettive identità. 

Concludo il mio saluto ringraziando quanti hanno collaborato alla 

realizzazione di questa prima edizione del nostro “Calendario delle 

Religioni” con l’augurio che questo diventi un appuntamento che si rinnova 

negli anni e che si arricchisce di immagini e nuovi contributi che 

scaturiranno dalle positive esperienze che ancora riusciremo a portare avanti 

nei prossimi mesi.  

Ringrazio per l’attenzione e colgo l’occasione per augurare un sereno 

nuovo anno e un futuro sempre migliore che tutti insieme siamo chiamati a 

costruire. 

       Fulvio Rocco de Marinis

                      


