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Onorevoli Senatori. – L’Unione euro-

pea ha deciso di proclamare il 2008 «Anno

europeo del dialogo interculturale», riser-

vando una particolare attenzione all’aspetto

religioso. L’obiettivo principale consiste

nella sensibilizzazione dei cittadini europei

all’importanza del dialogo, nonché alla pro-

mozione di valori comuni e del rispetto reci-

proco.

Un simbolo concreto del dialogo, anche e

soprattutto alla luce dell’esperienza religiosa,

è sicuramente rappresentato dalla figura di

Madre Teresa di Calcutta, che della concor-

dia, del rispetto e della pace ha fatto l’unico

vero scopo della sua esistenza. Tale figura

rappresenta un utile e chiaro insegnamento

di vita e di valori, non solo per la comunità

cattolica ma, più in generale, per la parte più

giovane della società contemporanea, spesso

alla ricerca di modelli di riferimento.

Il presente provvedimento, composto di tre

articoli, prevede l’istituzione della «Giornata

della concordia» dedicata al dialogo interet-

nico e interreligioso che trova nell’opera e

nel messaggio di Madre Teresa uno degli

esempi più alti e concreti. Il ricordo della fi-

gura di Madre Teresa di Calcutta consente di

affermare tali valori di solidarietà, di com-

prensione e di tolleranza tra popoli, etnie e

religioni diverse. Per questi motivi, le è stato

conferito nel 1979 il premio Nobel per la

pace, quale infaticabile benefattrice dell’u-

manità e grande missionaria di pace. Tale

«Giornata della concordia» sarebbe fissata

annualmente per il 19 ottobre (data, appunto,

della beatificazione di Madre Teresa); si ce-

lebrerà, tuttavia, nel giorno festivo più vicino

a tale data.

La proposta legislativa trae anche ispira-
zione dalla manifestazione «Giornata della
concordia» ideata e organizzata già da alcuni
anni dall’Associazione Madre Teresa, in
onore del messaggio di dialogo di questa
grande figura. Attualmente la manifestazione
principale di tale celebrazione, organizzata
dall’Associazione Madre Teresa è la Staffetta
della concordia, posta in essere dalla Squadra
della concordia, squadra podistica formata da
atleti di Paesi, etnie, culture e religioni di-
verse che partecipa alla Venice Marathon e
successivamente, nello stesso giorno, alla
Peoples Run – Memorial Mother Theresa

of Calcutta. Le iniziative attivate nella Gior-
nata della concordia hanno come punto di ri-
ferimento il «Museo Madre Teresa – Museo
del Dialogo» dedicato a questa grande figura
a Tirana, Albania, suo Paese d’origine.

L’approvazione di tale proposta legislativa
nel corso del 2008, ovvero nell’anno europeo
del dialogo, rappresenterebbe oltretutto l’af-
fermazione di una possibilità concreta ed at-
tuale della solidarietà tra gli uomini, pas-
sando per la multiculturalità e per l’integra-
zione. Istituire la «Giornata della concordia»,
nel giorno della beatificazione di Madre Te-
resa, significherebbe dare prova di come il
suo linguaggio universale – quello della ca-
rità senza limiti ed esclusioni – sia ancora
fertile e foriero di sensibilizzazione per tutti
i popoli del nostro tempo.

Nell’ambito di tale giornata, le ammini-
strazioni pubbliche e gli altri organismi ope-
ranti nel settore sociale possono favorire ido-
nee iniziative di sensibilizzazione e solida-
rietà, nonché studi, convegni, incontri e di-
battiti presso le scuole e i principali mass-

media, al fine di promuovere momenti di ri-



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1856– 3 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

flessione sull’importanza di porsi al servizio
degli altri e sull’esempio fornito dalla vita
di Madre Teresa di Calcutta ispirato al prin-
cipio della dedizione al prossimo, strumento
efficace, nonché pre – condizione, per garan-
tire la pace tra i popoli.

In questo ambito, è senz’altro utile molti-
plicare i punti di incontro all’interno della
società civile e rendere sempre più concreto
e visibile il dialogo, offrendo momenti speci-
fici in cui si esprime in modo significativo
ed efficace la tensione universale alla con-
cordia. Tutto questo, anche per non dimenti-
care che il dialogo, l’incontro tra culture e
civiltà diverse fondato su basi etiche, deve
necessariamente cominciare all’interno del
nostro ambiente quotidiano di riferimento,

in cui spesso si cede alla paura della diver-

sità e al rifiuto.

Fondamentali punti di riferimento che

hanno strutturato e tuttora sorreggono l’im-

pianto della nostra civiltà, la nostra visione

del mondo e dell’umanità, derivano certa-

mente anche dal patrimonio di vita che ci

viene dalle più luminose figure che hanno

segnato il cammino dell’umanità nel corso

della sua storia. Per questo sarebbe auspica-

bile che la ricorrenza della «Giornata della

concordia», dedicata al messaggio di Madre

Teresa di Calcutta, possa essere annualmente

un’occasione proficua per riflettere sul senso

della «concordia» e del dialogo tra i popoli

che abitano il nostro pianeta.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la «Giornata della concor-
dia», da celebrarsi annualmente il 19 ottobre,
anniversario della beatificazione di Madre
Teresa di Calcutta, al fine di testimoniare
che la concordia si realizza ponendosi al ser-
vizio degli altri, indipendentemente dalla na-
zionalità, dalla religione, dallo stato di salute
e dalle condizioni sociali dei soggetti ai quali
si presta aiuto.

Art. 2.

1. In occasione della «Giornata della con-
cordia», le amministrazioni pubbliche e gli
altri organismi operanti nel settore sociale
possono promuovere idonee iniziative di sen-
sibilizzazione e solidarietà, nonché studi,
convegni, incontri e dibattiti presso le scuole
e i principali mass-media, al fine di favorire
momenti di riflessione sull’importanza di
porsi al servizio degli altri e sull’esempio
fornito dalla vita di Madre Teresa di Calcutta
ispirata al principio che l’amore si manifesta
attraverso la propria dedizione al prossimo e
che tale dedizione è il vero strumento per ga-
rantire la pace tra i popoli.

2. La iniziative di cui al comma 1 si ter-
ranno nella domenica più vicina alla data
del 19 ottobre.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.

E 1,00


