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Sotto il patronato di Sua Santità il XIV Dalai Lama
e dell’arcivescovo di Luxembourg, Jean-Claude Hollerich

„InterFaith – Run for a United World a.s.b.l.“
Vi invita alla nona Corsa internazionale di membri del clero e di rappresentanti
delle religioni del mondo nell’ambito della
«ING Night Marathon Luxembourg» il 27 Maggio 2017
Il problema dei profughi è una sfida storica dell’Europa come comunità di valori sociali. Nella scia di
questa situazione sono sempre più numerose in vari paesi europei le voci che mettono in antagonismo
le persone di altre culture e religioni e la gente locale. Purtroppo è anche aumentata la violenza verso i
cosiddetti stranieri.
In questo contesto "InteFaith - correre per un mondo unito ONLUS" si è assunta ancora una volta il
compito di riunire persone di diverse nazioni e religioni per un incontro durante un fine settimana di pace per comunicare alla gente un segno positivo di cooperazione.
Anche questa volta parteciperanno bahá’í, buddisti, cristiani, indù, musulmani, sikh e, per la prima volta, anche
ebrei. L’InterFaith weekend del 26-28 maggio 2017 culminerà nella “ING Night Marathon Luxembourg“. I maratoneti della maratona completa, della semi-maratona o delle squadre interreligiose della staffetta, mostreranno
con corpo e anima che il cammino verso la pace può essere percorso solamente insieme.
Altri punti importanti del weekend 26 al 28 maggio 2017
 La sera del venerdì, 26, vi sarà il “Pasta-party”, una cena semplice e gaia in comune.
 La mattina di sabato, 27, si visiterà la comunità della Chiesa Neo Apostolica.
 Il sabato pomeriggio verrà pronunciata la preghiera della pace delle religioni del mondo. Ciò avverrà al
primo piano dell’edifico centrale della LuxExpo. Tutti i maratoneti sono invitati a partecipare.
 Domenica mattina, 28, nella Sinagoga vi sarà la festosa cerimonia di chiusura.
L’ospitalità lussemburghese.
Il weekend lussemburghese permetterà anche incontri a livello più personale grazie alla sua rete locale di famiglie e comunità religiose che offriranno ai corridori vitto e alloggio gratuito.
Una rete internazionale per la pace
InterFaith-Lussemburgo coltiva ed estende i suoi contatti internazionali, mantiene relazioni con il Giappone e
con la comunità InterFaith di Seattle. Contatti iniziali sono stati fatti anche con la Maratona di Gerusalemme.
L'istruzione è una chiave importante per la pace tra le religioni
L'educazione interculturale può promuovere la tolleranza in tutto il mondo. Perciò InterFaith supporta l’impegno
educativo della Fondazione Weltethos

.
Importante: Iscrizione e altre informazioni sul sito www.interfaith.lu.
Attenzione: Termine previsto per l'iscrizione sarà per il 15 gennaio 2017!
Contatto per altre informazioni:
Nazzareno Gottardi
E-Mail:
gottardi@pt.lu
16, rue du Verger
Telef.: +352 621 167 158
L-5272 Schuttrange
E-Mail: info@interfaith.lu

