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AUGURI ! 
Il Cardinale Jean-Louis Tauran, Presidente del Pontificio Consiglio per 
il Dialogo Interreligioso, ha indirizzato un Messaggio agli Indù per il 
Diwali, la festa delle luci, che quest'anno cade oggi, dal titolo: Cristiani 
e Indù: decisi a percorrere un cammino di dialogo. 
Scrive il Porporato: "La Chiesa cattolica, come ha recentemente ricor-
dato il Papa Benedetto XVI agli Ambasciatori dell'India e di altri Paesi 
accreditati presso la Santa Sede, è stata fedele a questo insegnamento: 
"...la pace si fonda sul rispetto per la libertà religiosa, che è un aspetto 
fondamentale e primordiale della libertà di coscienza degli individui e 
della libertà dei popoli. In situazioni di incomprensione, è necessario 
che le persone si riuniscano e comunichino fra loro per chiarire, in uno 
spirito fraterno ed amichevole, le rispettive credenze, aspirazioni e con-
vinzioni. È solo attraverso il nostro dialogo, evitando ogni forma di 
pregiudizio e di idee stereotipate sugli altri e testimoniando fedelmente 
i nostri precetti ed insegnamenti religiosi, che possiamo realmente su-
perare i conflitti. Il dialogo fra seguaci di diverse religioni è oggi il 
cammino necessario, ed è davvero l'unico cammino percorribile per noi 
credenti. Collaborando insieme possiamo fare molto per costruire una 
società armoniosa ed un mondo pacifico". 
 

RAVENNA: ARTE E SPORT 
La Maratona Internazionale Ravenna Città d’Arte è diventata un ap-
puntamento di grande rilievo sportivo e turistico che contraddistingue 
da l’autunno della splendida città.  
Quest’anno viene inoltre proposto il Ravenna Half Marathon, un per-
corso più breve, strada per strada, in centro storico. Ravenna viene rac-
contata e presentata attraverso l’esperienza della corsa, con il proprio 
paesaggio, la ricchezza e la bellezza dei beni culturali e storico architet-
tonici. I percorsi della Maratona si snodano lungo le vie di particolare 
suggestione, che toccano sette degli otto prestigiosi monumenti ricono-
sciuti patrimonio dell’umanità da parte dell’Unesco, le pinete e le spiag-
ge: si attraversano Punta Marina Terme, Marina di Ravenna e si arriva 
fino al mare.  
In questi ultimi anni ogni edizione è stata dedicata proprio ad un monu-
mento della città: la manifestazione 2007 sarà caratterizzata dal Batti-
stero degli Ariani. Sotto la guida delle scuole ravennati del mosaico, per 
le premiazioni di maggior rilievo, vengono realizzati mosaici che ripro-
ducono alcuni particolari del monumento prescelto. Fin dalla sua nasci-
ta, l’iniziativa, grazie alla passione dei suoi organizzatori, coniuga sport 
e arte, impegno atletico e informazione culturale, momenti conviviali, 
musica e degustazioni di prodotti tipici di Romagna. 
I percorsi sono certificati da misuratore ufficiale FIDAL e chiusi al traf-
fico: Maratona (km. 42,195) e Half Marathon (km. 21,097). 
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VERONA 
Incontro Dalla Costituzione eu-
ropea al nuovo Trattato promos-
so oggi alle 15 dalla Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università.  

 
BOLOGNA 

Nell’ambito del XIV COM PA, 
il CMI ha partecipato il 7 no-
vembre al dibattito: Comunicare 
insieme l'Europa in Italia: nuove 
strategie di partenariato, stru-
menti innovativi e condivisi, or-
ganizzato dal CIDE (Centro na-
zionale di informazione e docu-
mentazione europea), con inter-
venti del Direttore della Rappre-
sentanza in Italia della Commis-
sione Europea, del Capo Diparti-
mento per le Politiche Comuni-
tarie della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, e del Direttore 
dell'Ufficio d'informazione per 
l'Italia del Parlamento Europeo. 
 

ROMA 
Fino al 18 novembre si terrà il 
XIII MedFilm Festival. Il terzo 
capitolo della Dichiarazione di 
Barcellona riconosce nel dialo-
go interculturale uno dei fattori 
essenziali per la pacifica e profi-
cua convivenza tra le popolazio-
ni dell'area europea e mediterra-
nea, ed in particolare promuove 
lo strumento audiovisivo quale 
efficace veicolo di conoscenza e 
comprensione, capace di giunge-
re direttamente alle persone, so-
prattutto ai giovani. 


