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LA SANTA SEDE PER I 60 ANNI DELLA 
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un Atto commemorativo e un Concerto saranno organizzati dalla Santa Sede per celebrare il 60° anniver-
sario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il prossimo 10 dicembre. Il Cardinale Renato 
Martino, Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, ha ricordato il "valore perenne" 
della Dichiarazione ribadendo che le iniziative intendono riproporne "la valenza educativa e orientativa 
per la costruzione di un mondo più giusto e più solidale.  
La Chiesa ritiene che i diritti umani esprimano la trascendente dignità della persona, unica creatura amata 
da Dio per se stessa, fine e mai mezzo, e pensa che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo del 
1948 sia stata un momento di fondamentale importanza nella maturazione, da parte dell'umanità, di una 
coscienza morale consona alla dignità della persona". Il Porporato ha aggiunto: "La Chiesa non ha man-
cato di segnalare la propria preoccupazione ogni volta che il tema dei diritti umani veniva inquinato da 
interpretazioni solo procedurali o legaliste, oppure quando la prassi concreta non ne rispettava i caratteri 
della universalità, della inviolabilità e della inalienabilità", dando il proprio contributo "sia con la rifles-
sione sui Diritti umani alla luce della Parola di Dio e della ragione umana sia con un impegno di annun-
cio e di denuncia che ne ha fatto un'infaticabile paladina della dignità dell'uomo e dei suoi diritti". 
Le commemorazioni saranno divise in due momenti: il primo alle 16, con "un Atto commemorativo pre-
valentemente di riflessione e di studio" che vedrà la partecipazione dei responsabili dei dicasteri della 
Curia Romana e del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede. 
Interverranno il Segretario di Stato, il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale del Lavoro 
(ILO), e il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO). Il 
Cardinal Martino introdurrà e concluderà l'Atto.  
Dalle 18 si svolgerà poi, con la partecipazione di S.S. Benedetto XVI, un Concerto celebrativo di musi-
che classiche interpretate dalla Brandenburrgisches Staatsorchester di Francofort, dopo l’assegnazione 
dei Premi attribuiti per il 2008 dalla Fondazione San Matteo, in memoria del Cardinale vietnamita Franç-
ois-Xavier Nguyên Van Thuân, Medaglia della Carità dell’AIRH.  
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