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COMUNICATO: TEMA DELLA 41a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE (1° GENNAIO 2008)

● TEMA DELLA 41a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE (1° GENNAIO 2008)

● PRESENTAZIONE DEL TEMA

● TEMA DELLA 41a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE (1° GENNAIO 2008)

"Famiglia umana: comunità di pace"

● PRESENTAZIONE DEL TEMA

Il Messaggio di Sua Santità Benedetto XVI per la celebrazione della 41ª Giornata Mondiale della Pace, che si
celebrerà il 1° gennaio 2008, sarà dedicato al seguente tema: "Famiglia umana: comunità di pace". Il tema
scelto dal Santo Padre si fonda sul convincimento che la percezione di un comune destino e l’esperienza della
comunione sono fattori essenziali per la realizzazione del bene comune e per la pace dell’umanità. Come
sottolinea il Concilio Vaticano II «Tutti i popoli formano una sola comunità, hanno un’unica origine, perché Dio ha



fatto abitare l’intero genere umano su tutta la faccia della terra» (Nostra aetate, 1, 2). Quindi, prosegue il
Concilio, «ogni gruppo deve tener conto dei bisogni e delle legittime aspirazioni degli altri gruppi, anzi del bene
comune dell’intera famiglia umana» (Gaudium et spes, 26). Se la dignità della persona umana, creata ad
immagine e somiglianza di Dio, è rivelata all’uomo già nell’Antico Testamento, l’unità del genere umano è tra le
verità più originali del Cristianesimo. Il tema "Famiglia umana: comunità di pace" sviluppa in maniera coerente la
riflessione proposta da Benedetto XVI nei Messaggi per la celebrazione della Giornata Mondiale della Pace del
2006 ("Nella verità, la pace") e del 2007 ("La persona umana, cuore della pace"). Riconoscere l’unità della
famiglia umana è quanto mai provvidenziale nel presente momento storico, segnato dalla crisi delle
organizzazioni internazionali e dalla presenza di gravi inquietudini nella comunità internazionale. Ogni uomo,
ogni popolo è chiamato a vivere e a sentirsi parte della Famiglia umana concepita da Dio come comunità di
pace!
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COMUNICATO DELLA SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE

La Commissione Cardinalizia di Vigilanza sull'Istituto per le Opere di Religione (I.O.R.) si è riunita il 13 c.m.,
sotto la presidenza del Card. Angelo Sodano, ed ha approvato la proposta presentatale, a norma dello Statuto,
dal Consiglio di Sovrintendenza del medesimo Istituto, di nominare Direttore Generale dell'I.O.R. il Sig. Paolo
Cipriani, attuale Vice-Direttore Generale.

A detta riunione della Commissione Cardinalizia di Vigilanza hanno partecipato i Signori Cardinali Angelo
Sodano, Tarcisio Bertone, Juan Sandoval Íñiguez ed Attilio Nicora. Assente giustificato, per impegni pastorali, il
Card. Adam Joseph Maida, Arcivescovo di Detroit.

A seguito della nomina in parola, il Comm. Lelio Scaletti, attuale Direttore Generale dell'I.O.R., giunto
felicemente al traguardo degli ottant'anni di età, lascerà la conduzione operativa del medesimo Istituto il 1°
ottobre 2007, mantenendo il titolo di Direttore Generale emerito e continuando a prestare i suoi preziosi servizi
all'I.O.R.

Nella sua ultima riunione, il Consiglio di Sovrintendenza - i cui Membri, com'è noto, sono il Prof. Angelo Caloia
(Italia), Presidente; il Sig. Virgil Dechant (U.S.A.); il Dott. Robert Studer (Svizzera); il Dott. Manuel Soto Serrano
(Spagna) ed il Dott. Ronaldo Hermann Schmitz (Germania) - ha rivolto espressioni di caloroso ringraziamento al
Comm. Lelio Scaletti per il lungo e generoso servizio, formulando poi l'augurio di buon lavoro al Sig. Paolo
Cipriani, nuovo Direttore Generale.

Il Sig. Paolo Cipriani è nato a Roma il 29 agosto 1954, è coniugato ed ha 2 figli. Prima di entrare in servizio
all'I.O.R. ha prestato la propria attività presso il "Banco di Santo Spirito" e "Banca di Roma", svolgendo anche
compiti di rappresentanza di detti istituti in Lussemburgo, a New York ed a Londra.

* * *

The Commission of Cardinals which oversees the Activities of the Institute for the Works of Religion (I.O.R.) met
on 13 June, under the chairmanship of Cardinal Angelo Sodano, and approved the proposal made to it, in
accordance with the Statutes, by the Supervisory Council of the Institute, to appoint as Director General of the
I.O.R., Mr Paolo Cipriani, present Vice-Director General.

Cardinals Angelo Sodano, Tarcisio Bertone, Juan Sandoval Íñiguez and Attilio Nicora took part in this meeting of
the Commission of Cardinals. Cardinal Adam Joseph Maida, Archbishop of Detroit,  was justifiably absent
because of pastoral commitments.
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Following the above-mentioned appointment, Mr Lelio Scaletti, present Director General of the I.O.R., who has
happily completed his eightieth year, will leave the operational running of the Institute on 1 October 2007; he will
retain the title of Director General Emeritus and will continue to make his precious services available to the
I.O.R..

At its last meeting, the Supervisory Council - whose Members are Professor Angelo Caloia (Italy), President; Mr
Virgil  Dechant (U.S.A.); Dr Robert Studer (Switzerland); Dr Manuel Soto Serrano (Spain) and Dr Ronaldo
Hermann Schmitz (Germany) - expressed their warm gratitude to Mr Lelio Scaletti for his long and generous
service, and then expressed their good wishes to Mr Paolo Cipriani, new Director General, in his work.

Mr Paolo Cipriani was born in Rome on 29 August 1954, he is married and has 2 children. Before entering the
service of  the I.O.R. he worked in the "Banco di  Santo Spirito"  and the "Banca di  Roma",  acting also as
representative of these institutions in Luxembourg, New York and London.

[00907-XX.01] [Testo originale: Plurilingue]

 

AVVISO AI GIORNALISTI

Si informano i giornalisti accreditati che la presentazione del nuovo sistema di Videocomunicazione della Sala
Stampa della Santa Sede, prevista per giovedì 21 giugno 2007, nell’Aula Giovanni Paolo II della Sala Stampa
della Santa Sede, è rinviata per motivi tecnico-organizzativi.

[00895-01.01]
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