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CODE05/12362 (20/11) (fidest) Roma 23 novembre
all'Università Pontificia Salesiana (Roma)
presentazione,del nuovo volume Celebrare le nozze
cristiane (a cura di Gianfranco Venturi, coedizione Elledici-Isg-
Velar 2007pagg. 448 + Cd rom, € 26,00), All'incontro, che sarà
coordinato dal giornalista del "Corriere della Sera" Luig
Accattoli, interverrà fra gli altri mons. Sergio Nicolli, direttore
dell'Ufficio CEI per la Pastorale della Famiglia.  

CODE05/12363 (20/11) (fidest) “Un  passaggio storico
L’approvazione della Risoluzione per una Moratoria Universale
della Pena capitale alla terza Commissione dell’Assemblea
generale delle Nazioni Unite segna una tappa decisiva per
l’affermazione di una giustizia capace di rispettare sempre la
vita, una giustizia senza morte. Il grande numero d
emendamenti contrari, le campagne che hanno reso necessar
15 anni per arrivare a questo risultato sono testimon
dell’importanza che la Risoluzione e la sua approvazione da
parte dell’Assemblea generale dell’ONU riveste. “E’ un
contributo decisivo per accelerare un processo che ha già visto
dagli anni 90 oltre 50 paesi rinunciare all’uso della pena d
morte e il suo uso restringersi in molti paesi retenzionisti, per
un accresciuto rispetto della vita umana e per i crescenti dubb
sulla sua efficacia e correttezza nell’applicazione, anche ne
sistemi giudiziari più evoluti. E’ la conferma di un più alto
standard di rispetto della vita umana e di rispetto di una cultura
della vita che si fa strada sul pianeta.  E’ stata una strada
difficile, contrastata da chi ha cercato di far passare questa
decisione storica come un’ingerenza in affari interni dei singol
paesi e come una visione “europea” dei diritti umani. 
“L’approvazione della Risoluzione per una Moratoria
Universale è una proposta a tutti i paesi membri, è un ponte
anche verso i paesi che non l’hanno votata e che l’hanno
contrastata, per una giustizia capace di combattere il crimine
innalzando il rispetto della vita in tutte le circostanze. Permette
di fermare un sistema giudiziario che non è mai infallibile
Permette di introdurre misure alternative sempre aperte alla
riabilitazione umana, capaci di risarcire la società e d
scoraggiare ogni senso di vendetta.  “Un grande
riconoscimento ai paesi che hanno generosamente lavorato
nei cinque continenti, per la Risoluzione, ai governi italiano e
alla presidenza dell’Unione Europea, a Messico, Brasile
Filippine, Timor Est, Croazia, Nuova Zelanda, Albania, Gabon
e quanti negli ultimi mesi o da anni hanno lavorato ad
avvicinare paesi, culture e mondi: Europa e Africa, Americhe
Asia e Oceania. “L’approvazione della Risoluzione rappresenta
la vittoria della sinergia tra culture diverse, tra Governi e
Organizzazioni non governative. Una vittoria che, per questo
non umilia nessuno, ma segna la strada per un mondo capace
di cercare, su questa strada, anche vie più efficaci per una
pace senza guerra e senza più necessità d
guerra.”www.santegidio.org  
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