COMUNICATO STAMPA
Incontro con il Segretario di Stato Vaticano Cardinale Pietro Parolin
Sua Eminenza Cardinale Pietro Parolin Segretario di Stato Vaticano ha ricevuto in udienza
privata Orazio Parisotto, quale fondatore e presidente onorario di UNIPAX ed autore del
saggio : “ La Rivoluzione Globale per un Nuovo Umanesimo – Le vie d’uscita dalle
emergenze planetarie”. Il colloquio si è svolto in Vaticano martedì 25 agosto ed è stato
particolarmente intenso e ricco di stimoli. Il Cardinale si è complimentato per i contenuti
del saggio che ha definito:“Lavoro titanico, ricco di interessanti spunti e di indicazioni
concrete volte all’avvio di una società più giusta e più solidale”. Durante la
conversazione si è ribadita l’importanza che i cittadini ed in particolare i giovani, vengano
invitati a non avere paura di agire e stimolati a costruire un mondo migliore come sa fare
spesso ed in modo esemplare Papa Francesco. Dal colloquio è emersa anche la
necessità di fornire ai giovani una bozza di progetto per un rinnovo delle grandi istituzioni
internazionali e sovranazionali secondo i principi della democrazia cosmopolita come
ampiamente proposto nel saggio di Parisotto.
Il colloquio è proseguito con le considerazioni relative all’indispensabile adeguamento di
tutta l’Organizzazione delle Nazioni Unite vista la situazione di un pianeta diviso in
duecento stati nazionali sovrani e armati e le numerose emergenze planetarie che
nessuno Stato può affrontare da solo. È stata sottolineata anche la necessità che i
vantaggi della globalizzazione siano equamente distribuiti tra i popoli e non destinati
soltanto a poche elitè.
Alla fine del colloquio Orazio Parisotto ha donato al Cardinale Pietro Parolin copia del
saggio, della sintesi tascabile dello stesso e dell’abstract; quest’ultimo è scaribile
gratuitamente online e inviato da UNIPAX a decine di migliaia di associazioni di tutti i
continenti.
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