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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

A CIPRO, INCONTRO INTERNAZIONALE DI PREGHIERA PER LA PACE: 
“LA CIVILTÀ DELLA PACE: RELIGIONI E CULTURE IN DIALOGO” 

 
L’incontro, da ieri al 18 novembre a Nicosia, costituisce un’ulteriore tappa del pellegrinaggio per racco-
gliere l’eredità della storica Giornata Mondiale di Preghiera per la Pace convocata ad Assisi da Giovan-
ni Paolo II il 27 ottobre 1986 (foto). In questi ventidue anni, uomini e donne di culture e religioni diverse 
hanno percorso una via di incontro, di dialogo e di preghiera per la pace in luoghi diversi del mondo, por-
tando ovunque lo “Spirito di Assisi”, creando legami di amicizia e di cooperazione, testimoniando l’in-
tento comune di costruire una civiltà del convivere.  
In apertura dell’ultimo Incontro, tenutosi a Napoli nell’ottobre 2007, Papa Benedetto XVI ha detto: “Nel 
rispetto delle differenze delle varie religioni, tutti siamo chiamati a lavorare per la pace e ad un impegno 
fattivo per promuovere la riconciliazione tra i popoli.  
E’ questo l’autentico "spirito di Assisi" …le religioni possono e devono offrire preziose risorse per co-
struire un’umanità pacifica, perché parlano di pace al cuore dell’uomo”. 
Domenica 16 novembre, presso l’Università di Cipro, si terrà l’assemblea di apertura, alle ore 16.30. La 
prima seduta sarà presieduta dal Direttore Generale aggiunto dell'UNESCO, Françoise Rivière. Nata nel 
1950, dopo i suoi studi in Francia (Ecole Normale Supérieure, Institut d’Etudes Politiques). Nel 1974 ini-
zia la sua carriera accademica negli USA come docente presso la Yale University tornando poi in Francia 
per insegnare presso l'Università del Val de Marne (Parigi). Consulente presso l’ONU a Ginevra (1977-
80), nel 1981 è entrata all’UNESCO come membro della Commissione Nazionale francese e poi come 
Direttore dell’Ufficio studi e programmazione. Nel 1999 è stata nominata Direttore esecutivo dell'Ufficio 
del Direttore generale dell'UNESCO. Ora è Direttore Generale aggiunto di questa importante agenzia. 
Seguiranno i saluti inaugurali dell’Arcivescovo di Nuova Giustiniana e di tutta Cipro, S.B. Chrysostomos 
II, e del capo dello Stato, Dimistris Christofias. 
S.B. Chrysostomos II è nata nel 1941 nel villaggio di Varese, presso Paphos a Cipro. Si è laureata in teo-
logia presso l’Università di Atene (1972), è entrata come novizio presso il Monastero di San Neophytos, 
e ne è stato elevata al rango di igumeno dall’Arcivescovo Makarios III (1972). Eletta Metropolita di Pa-
phos nel 1978, è Arcivescovo di Nea Giustiniana e di Tutta Cipro dal 2006. 
Dimistris Christofias è nato nel 1946 a Dhikomo e ha studiato Scienze sociali a Mosca e si laureò in Filo-
sofia e Storia nel 1974. Deputato dal 1991, nel 2001 è stato eletto presidente della Camera dei Rappresen-
tanti mandato che gli venne rinnovato nel 2006. È capo dello Stato dal 2008. 
 
Dopo la relazione introduttiva del Dr Andrea Riccardi interverrà l’Arcivescovo di Cracovia, il Cardinale 
Stanislaw Dziwisz, che, dall’elezione al pontificato nell’ottobre 1978 e fino alla morte di Papa Giovanni 
Paolo II il 2 aprile 2005 ha svolto la funzione di Segretario particolare del Vescovo di Roma, divenendo-
ne il più stretto collaboratore. Eletto Vescovo nel 1998 e Prefetto aggiunto della Casa Pontificia, nel set-
tembre 2003 viene elevato alla dignità di Arcivescovo.  
Il 3 giugno 2005 S.S. Benedetto XVI lo nomina Arcivescovo Metropolita di Cracovia e, in seguito, lo e-
leva alla dignità cardinalizia.  
A Cracovia ha istituito l’importante Centro Giovanni Paolo II “Non abbiate paura”. 
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