
1 
 

 
Roma, 22 10. 2012 

Dialogue as a way to conflict resolution and the role of media in education and peaceful  

co-existence among the world’s religions 

Il dialogo come modo di risolvere i conflitti e il ruolo dei media nell’educazione e nella 

promozione della convivenza pacifica tra le religioni del mondo. 

AUGUSTINE LOORTHUSAMY, President of  Signis 

 

  
I will address the issue both from a 
persons/individual level and at the level of the 
Media (secular and church). And also what 
Signis is doing. This will also take a 
Malaysian/Asian perspective. 
 

Affronterò l’argomento sia a livello personale / 
individuale sia a livello dei media (laici ed 
ecclesiali). Dirò anche che cosa sta facendo 
Signis. Il tutto sarà trattato dal punto di vista 
malese / asiatico. 
 

In the context of this presentation Dialogue can 
be seen as an exchange or discussion between 
representatives of parties to a conflict that is 
aimed at resolution. 
 

Nel contesto di questa presentazione il dialogo 
può essere visto come uno scambio o una 
discussione tra i rappresentanti delle parti in 
conflitto con lo scopo di giungere ad una 
soluzione. 
 

Dialogue, says David Bhom, is careful listening 
to other people’s perspective, rather than to 
convince; can open the door to deeper 
understanding of complex issues and be a 
bridge to International Peace. 
 

Il dialogo, dice David Bhom, è l’ascolto attento 
del punto di vista degli altri, piuttosto che il 
tentativo di convincere; può aprire la porta ad 
una comprensione più profonda di problemi 
complessi e essere un ponte verso la pace 
internazionale. 
 

The inability to let go your perceived notion of 
truth and lack of openness to the perspective of 
others causes continued conflict among people 
and nations. 
 

L'incapacità di rinunciare alla propria idea di 
verità e la mancanza di apertura al punto di 
vista degli altri provocano continui conflitti tra le 
persone e le nazioni.  
 

How do we see the Catholic Church here? 
 

Al riguardo come valutate la posizione della 
Chiesa? 
 

Do we often try to use our power of persuasion 
to convince the other to come to our way of 
thinking. The fact remains that a person 
convinced against his will is of the same 
opinion still. 
 

Spesso cerchiamo di usare il nostro potere di 
persuasione per convincere l'altro a condividere 
il nostro modo di pensare. Resta il fatto che la 
persona, che noi vorremmo convincere contro 
la sua volontà, rimane sempre della stessa 
opinione. 
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Conflicts continue to rage due to hard line 
positions taken by one party or another. We 
refuse to really engage with the other in an 
open dialogue without pre-conditions. We want 
a win/lose result. 
 

I conflitti continuano a imperversare per le 
posizioni intransigenti adottate dall’uno o 
dall’altro contendente. Ci rifiutiamo di 
impegnarci veramente con l'altro in un dialogo 
aperto e senza pre-condizioni. Il risultato che 
vogliamo è del tipo vittoria o sconfitta. 
 

If we are to talk about peaceful co-existence 
then we need to be quite clear of our own 
positions. Do we really want to live together 
respecting each other’s Faiths or our motive is 
really to convert the other? 

Se vogliamo parlare di convivenza pacifica 
allora dobbiamo essere molto chiari in merito 
alle nostre intenzioni. Vogliamo davvero vivere 
insieme rispettando la fede dell’altro o il nostro 
vero scopo è convertire l'altro? 

The Malaysian Experience.  
We must be learners not converters. There are 
many paths to God.  
 
 

L'esperienza malese. 
Il nostro dovere è di imparare non di convertire. 
Le strade verso Dio sono molte. 
 

In Asia, the cradle of the world’s religions, the 
only way to dialogue is to move forward on an 
Inter-Faith and Inter Cultural plane. For the 
millions who are poor and marginalized 
Religion is a non-negotiable part of one’s 
identity. To accept and understand that is the 
first step towards peaceful co-existence. 
 

In Asia, la culla delle religioni del mondo, l'unica 
via al dialogo è di andare avanti sulla pista 
inter-religiosa e inter-culturale. Per i milioni di 
persone povere ed emarginate, la religione è 
una parte non negoziabile della propria identità. 
Accettare e capire ciò è il primo passo verso la 
coesistenza pacifica. 
 

The well known Catholic Theologian Hans 
Kung says there is 
 
- no peace among nations without peace 

among religions 
- no peace among the religions without 

dialogue between the religions 
- no dialogue between the religions without 

global ethical standards and 
- no survival of our globe without a global 

ethic. 
 

Il noto teologo cattolico Hans Kung afferma 
che: 
 
- Non c'è pace tra le nazioni senza pace tra le 

religioni 
- Non c'è pace tra le religioni senza dialogo 

tra le religioni 
- Non c'è dialogo tra le religioni senza un 

modello etico globale 
Non c’è’ sopravvivenza del nostro pianeta 
senza un'etica mondiale 
 
“Non c'è pace tra le nazioni senza pace tra le religioni. Non c'è pace 
tra le religioni senza dialogo tra le religioni. Non c'è dialogo tra le 
religioni senza un modello etico globale; Non c'è sopravvivenza del 
nostro pianeta nella pace e nella giustizia senza un nuovo paradigma 
di relazioni internazionali fondato su modelli etici globali”. 
Dalla lectio per la laurea honoris  causa all’università di Genova,  10. 
11. 2004. 

A new Communication Paradigm to overcome 
distrust and suspicion is necessary. Only then 
can there be real dialogue. Any attempt for real 
dialogue must be undergirded by an adherence 
to certain mutually acceptable ethical 
standards. 
 

È necessario un nuovo paradigma della 
comunicazione per superare la sfiducia e il 
sospetto. Solo allora ci potrà essere vero 
dialogo. Ogni tentativo di un dialogo reale 
deve essere sostenuto dall’adesione a 
determinati standard etici accettabili per tutti. 
 

Without a code of ethics we cannot have a 
healthy society. 
 

Senza un codice etico non possiamo avere una 
società solida. 
 

In 1993 the Parliament of World Religions, in Nel 1993 il Parlamento delle Religioni del 
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Chicago, came up with six basic principles for a 
global ethic which was accepted. 
 
1. Treat others as you would like to be treated 

(the Golden Rule) 
2. Every human being must be treated 

humanely 
3. Have respect for life 
4. Deal honestly and fairly 
5. Speak and act truthfully, and 
6. Respect and love one another, and be 

responsible for your partners happiness. 

Mondo, a Chicago, ha concordato sei principi 
basilari per un'etica globale, che è stata 
accettata. 
1. Tratta gli altri come vorresti essere trattato 

tu (la Regola d'Oro) 
2. Ogni essere umano deve essere trattato 

umanamente. 
3. Rispetta la vita. 
4. Agisci onestamente e lealmente 
5. Parla e agisci in modo veritiero, e 
6. Ci sia rispetto e amore l'uno per l'altro, sii 

responsabile per la felicità del tuo partner. 
The practice of these principles would lead to a 
1. Commitment to a culture of non-violence 

and respect for life 
2. Commitment to a culture of tolerance and a 

life of truthfulness 
3. An openness to dialogue based on mutual 

trust 
This practice is not only for persons and 
Institutions but also for the Media at large. 
 

La pratica di questi principi porterà  
1. all'impegno per una cultura della non 

violenza e del rispetto per la vita 
2. all'impegno per una cultura della tolleranza 

e di una vita fondata sulla verità 
3. alla disponibilità al dialogo basato sulla 

fiducia reciproca 
Queste indicazioni non valgono solo per le 
persone e le istituzioni, ma anche per i media in 
generale. 
 

It is important that we have a better 
understanding and appreciation of the different 
world religions and faiths, and a better 
knowledge of the common moral values and 
ethical standards which these religions share. 
 

E 'importante avere una migliore comprensione 
ed apprezzamento per le diverse religioni e fedi 
del mondo, ed una migliore conoscenza dei 
valori morali comuni e gli standard etici che 
queste religioni condividono. 
 

People from all religions know very little about 
one another. 
Even as we live out our own faith and beliefs, it 
must always be with an eye for the other and 
the others well being. 
It will be difficult to talk about dialogue when we 
don’t know the other.  
How much are we aware of each other’s 
religions? Are we even interested? 
 

I fedeli di tutte le religioni sanno molto poco gli 
uni degli altri. 
Anche se viviamo la nostra fede e le nostre 
credenze, lo dobbiamo fare prestando 
attenzione agli altri e al benessere degli altri. 
Sarà difficile parlare di dialogo, se non 
conosciamo l'altro.  
Quanto siamo consapevoli delle rispettive 
religioni? Siamo davvero interessati? 
 

Sri Lanka story/Malaysian catechist 
 

La storia di Sri Lanka / Il catechista malese 

We cannot really live together without engaging 
with the other. Have we visited one another’s 
homes? Have we talked to them? Have we 
visited their places of worship? Have we invited 
them to our institutions for a sharing? Have we 
organized a forum or any activity where we 
have invited the other? (Philippine experience) 
 

Non si può davvero vivere insieme senza 
stabilire delle relazioni con gli altri. Siamo 
andati a casa loro? abbiamo parlato con loro? 
Abbiamo visitato i loro luoghi di culto? Li 
abbiamo invitati nelle nostre strutture per un 
incontro? Abbiamo organizzato un seminario o 
qualche altra attività  invitandoli a partecipare? 
(Esperienza dalle Filippine) 
 

“Collectively we can become more insightful, 
more intelligent than we can possibly be 
individually – Peter Senge 

"Insieme possiamo diventare più perspicaci, più 
intelligenti di quanto non siamo 
individualmente” - Peter Senge 



4 
 

  
What about the Media including the ICT’s? 
 

E i media, compresa l’ICT (Information and 
Comunicatino Technology)? 
 

What role does it play in promoting peaceful co-
existence among nations. 
 

Che ruolo svolgono nella promozione della 
coesistenza pacifica tra le nazioni. 
 

What rules does it play by? 
 

Quali regole osservano? 
 

We may start by taking a page from the 
UNESCO sponsored McBride Report, ”Many 
Voices One World”, on the Role and Function 
of Media and the need for a Media Ethic.(This 
report, though passed by majority vote, was 
rejected mostly by western media and western 
nations as a threat to Media freedom) 
 

Per parlare del ruolo e della funzione dei media 
e della necessità di un'etica loro specifica, 
possiamo partire da una pagina del Rapporto 
McBride, un rapporto sponsorizzato 
dall'UNESCO (1980): “Molte voci, un solo 
mondo". (Questo rapporto, pur  approvato dalla 
maggioranza, è stato respinto soprattutto dai 
media e dalle nazioni occidentali come una 
minaccia per la libertà dei media) 
 

The report says among other things 

 Media is for Public Service not for private 
profit. (Murdoch) 

 The air waves are the patrimony of the 
people and not ours to abuse in the name of 
freedom (US election) 

 There can be no democracy without 
Plurality, Diversity, access and participation 
in the Media.(victims of the digital divide) 

 Media must always work for the common 
good (biased for the poor marginalized and 
oppressed) 

 With freedom comes great 
responsibility.(Muslim cartoons) 

 Journalists must be protected from 
corruption and intimidation 

 Media must reflect values.(by being 
sensitive to the culture of the other) 

 

Tra le altre cose, il rapporto dice: 

 I media sono a servizio del pubblico non per 
il profitto privato. (Es. Murdoch!) 

 Le onde radio sono patrimonio del popolo e 
non “di qualcuno” perché ne possa abusare 
in nome della libertà (elezione degli Stati 
Uniti) 

 Non ci può essere democrazia senza 
pluralismo, senza diversità, senza la 
possibilità di accedere e di partecipare ai 
mezzi di informazione. (Vittime del digital 
divide) 

 I media devono sempre lavorare per il bene 
comune (con un’attenzione particolare per i 
poveri emarginati e gli oppressi) 

 La libertà deve essere unita ad una grande 
responsabilità. (Cf. i cartoni animati anti-
musulmani) 

 I giornalisti vanno protetti dalla corruzione e 
dalle intimidazioni. 

 I media devono riflettere i valori. 
(Rimanendo sensibili alla cultura degli altri) 

 
Media can play a great role promoting a culture 
of peace among countries, races and religions. 
 

I media possono svolgere un grande ruolo a 
favore della promozione di una cultura di pace 
tra i paesi, le razze e le religioni. 
 

What is the reality 
 

Qual è la realtà 
 

The results have been weighed and found 
wanting. 
On the practice of Media Ethics we are 
reminded of the following 

 Be honest and fair in your reporting 

I risultati sono stati pesati e sono trovati 
inadeguati. 
Per quanto riguarda la pratica dell’Etica dei 
media dobbiamo ricordare quanto segue: 

 Sii onesto e leale nel comporre il tuo articolo 
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 Do not stereotype 

 Be biased towards the poor and the 
vulnerable 

 Be respectful of cultural diversity 

 Be accurate in your reporting and verify your 
sources 

 Raise and reflect public opinion 

 Media must serve as a forum and clarify 
goals of society 

 Be a guardian of human rights 

 Respect the privacy of all 

 As you have rights you do have duties and 
obligations 

 Be accountable and be prophetic in your 
profession 

 Non generalizzare, evita gli stereotipi 

 Presta un’attenzione particolare a chi è 
povero e i vulnerabile 

 Sii rispettoso della diversità culturale 

 Sii precisi nella tua presentazione e verifica 
le fonti 

 Migliora e rifletti l'opinione pubblica 

 I media devono fungere da forum e chiarire 
gli obiettivi della società 

 Sii un custode dei diritti umani 

 Rispetta la privacy di tutti 

 Come hai dei diritti, hai anche dei doveri e 
degli obblighi. 

 Sii responsabile e insieme profetico nella 
tua professione 

Maintain your independence and be aware that 
businessmen and politicians are ever ready to 
buy, threaten and coopt media personnel. 
Real democracy is not possible without a free 
media who can take their place as the 4th. 
Estate. 
 
Today’s mainstream media’s position and 
performance is deplorable 
 

Difendi la tua indipendenza. Tieni presente che 
gli uomini d'affari e i politici sono sempre pronti 
a comperare, minacciare e cooptare quanti 
lavorano nei media. 
Non ci può essere vera democrazia senza se 
media non sono liberi e non possono assumere 
il ruolo di “quarto stato” (4° potere). 
Oggi i media più diffusi svolgono il loro compito 
in modo deplorevole. 
 

A Warning 
 

Un avvertimento 
 

If the mainstream Media, including religious 
media, neglects its duties and responsibilities, 
then they face rejection and alienation. It is 
already happening.(Malaysian Cardinal Martini 
story) 
 
 
 
Todays world of connectivity- Facebook, 
Youtube, Twitter etc., enables the flow of 
information and knowledge in an unimaginable 
way – citizens with mobile phones have 
become reporters – you can’t hide and cover 
up. You will be exposed. 
 

Se i media più diffusi trascurano i loro doveri e 
la loro responsabilità, è inevitabile che 
incontrino rifiuto e ostilità. Questo vale anche 
per i media religiosi, Ciò sta già accadendo. (Fa 
riferimento al giornale cattolico malese che non 
riporta in modo completo la testimonianza del 
Cardinal Martini) 
 
Oggi Il mondo è fatto di connettività - 
Facebook, Youtube, Twitter, ecc, - e consente 
un flusso di informazioni e conoscenze ad un 
ritmo prima inimmaginabile. I cittadini con i 
telefoni cellulari sono diventati giornalisti. Non 
puoi nascondere o insabbiare nulla. Sarai 
senz’altro scoperto. 
 

Signis on its part has begun to do that among 
its members. 

Da parte sua Signis ha iniziato ad agire in 
questo modo con i suoi membri. 
 

We are concerned about 
Intercultural and Interfaith relations, 
engagement with the secular media, 
Communication and Spirituality, Media 
Education, Production and Distribution, Film 
and Film Festivals and Advocacy 
 

Tutto questo ci coinvolge: 
le relazioni interculturali e interreligiose, 
l’impegno nei media laici, la comunicazione e 
spiritualità, la media education, la produzione e 
la distribuzione, il cinema, i festival 
cinematografici e il patrocinio. 
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We are convinced 
That people should be placed at the centre of 
all communications. Communication is a basic 
God given right and that all media (press, radio, 
music, cinema, television, Internet, social 
networks etc) be in the service of a culture of 
peace. 
 
We are further convinced that Youth have a 
right to the truth from media and the media 
have the obligation to provide that. 

Siamo convinti che le persone devono essere 
poste al centro di tutte le comunicazioni (la 
comunicazione è un diritto fondamentale dato 
da Dio) e tutti i media (stampa, radio, musica, 
cinema, televisione, internet, social network 
ecc.) devono essere a servizio di una cultura di 
pace. 
 
Siamo inoltre convinti che i giovani abbiano il 
diritto alla verità da parte dei media e che i 
media abbiano l'obbligo di  fornirla. 

Our Vision 
Signis aims to be a network that inspires, 
educates and transforms our societies by 
building a Global Culture of Peace. 
 

La nostra visione 
Signis vuole essere una rete che ispira, educa 
e trasforma le nostre società attraverso la 
costruzione a livello globale di una Cultura di 
pace. 

Our Mission 
To engage with Media Professionals and 
support Catholic Communicators to help 
transform our cultures in the light of the Gospel 
by promoting Human Dignity, Justice and 
Reconciliation 
 

La nostra missione 
Impegnarci ad essere in relazione con i 
professionisti dei media e sostenere i 
comunicatori cattolici per aiutare a trasformare 
le nostre culture, alla luce del Vangelo, 
attraverso la promozione della dignità umana, 
della giustizia e della riconciliazione. 
 

Signis is really its members. 
With members in more than 100 countries, 
Signis is officially recognized by the Vatican as 
a Catholic Organization for Communication. Its 
President is a member of the Pontifical Council 
for Social Communication and Signis has 
consultative status at Unesco and the Council 
of Europe. 
Signis members ask questions, challenge 
injustices, champion Gospel Values and 
promote reconciliation through radio and 
television production, websites, media 
education, film appreciation, advocacy, 
formation, reflection and representations. 
 
 
In many emerging countries the mainstream 
media is often controlled by big business and 
by over-zealous governments to legitimize their 
rule. 
 
Our children are faced with unsustainable 
materialistic trends 
that harm society contributing to a culture 
violence and death and taking it away from a 
culture of peace. Media Education becomes an 
important part of Signis work. 
 
 

La forza di Signis sono i suoi membri. 
Presente in più di 100 paesi, Signis è 
l’organizzazione cattolica per la comunicazione 
ufficialmente riconosciuta dal Vaticano e il suo 
Presidente è membro del Pontificio Consiglio 
delle Comunicazioni Sociali. Presso l'Unesco e 
il Consiglio d'Europa Signis gode di un 
particolare ruolo, detto “consultivo”. 
I membri di Signis evidenziano i problemi, 
sfidano le ingiustizie, diffondono i valori 
evangelici, promuovano la riconciliazione 
attraverso la produzione radiofonica e 
televisiva, attraverso i siti web, l'educazione ai 
media, la valutazione dei film, il patrocinio, la 
formazione, la  riflessione e le proteste. 
 
In molti paesi emergenti i media più diffusi sono 
spesso controllati dalle grandi imprese e da 
governi eccessivamente solerti nel legittimare il 
loro dominio. 
 
I nostri ragazzi si trovano ad affrontare delle 
tendenze materialistiche non sostenibili che 
danneggiano la società, contribuendo ad una 
cultura della violenza e della morte ed 
impedendo l’affermarsi di una cultura di pace. 
L’educazione ai media diventa una parte 
importante del lavoro di Signis. 
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The diversity of Cultures and variety of 
professional experiences found in Signis gives 
rise to creative applications of communications 
for social transformations and development of 
cultures. 
 

La diversità delle culture e la varietà di 
esperienze professionali presenti in Signis 
danno luogo ad azioni creative nel campo delle 
comunicazioni a favore delle trasformazioni 
sociali e dello sviluppo delle culture. 
 

Our Interfaith response 

 Signis uses culture and cinema to dialogue 
with other faiths 

 An increase in Interfaith juries in Teheran 
and Bangladesh 

 Film awards in Sri Lanka, Thailand and 
HongKong, Indonesia 

 Partnership activities with Cameco, WACC 
and Deutsche Welle Global Media Forum 

 

Il nostri impegno a riguardo del dialogo 
inter-religioso 

 Signis si impegna nella cultura e nel cinema 
per dialogare con le altre religioni 

 Ha aumentato la sua presenza nelle giurie 
interreligiose nei festival di Teheran e in 
Bangladesh 

 Ha istituito un premio ai festival di Sri Lanka, 
di Thailandia, di Hong Kong e di Indonesia 

 Svolge attività in collaborazione con 
Cameco, WACC e Deutsche Welle Global 
Media Forum 

On Cinema: SIGNIS has a threefold policy 
towards cinema.  
The first is that of supporting Catholics who 
work in cinema, makers, writers, reviewers, 
researchers. 
The second is that SIGNIS is to be a bridge 
between the Church and the professional world 
of cinema. As President of SIGNIS I am often 
between the Secular and the Sacred. It is not a 
bad position to be in. 
The third is fostering a ecumenical and inter- 
religious dialogue through media and especially 
through film. In that sense in more then 15 film 
festivals SIGNIS collaborates with the 
protestant organisation Interfilm, members of 
the Orthodox churches and representatives of 
Muslim communities. 
 

Per il cinema: SIGNIS ha una triplice politica 
nei confronti del cinema.  
- La prima è sostenere i cattolici che lavorano 

nel cinema: produttori, scrittori, critici, 
ricercatori. 

- La seconda è proporsi come un ponte tra la 
Chiesa e il mondo professionale del cinema. 
In qualità di Presidente di SIGNIS sono 
spesso tra il secolare e il sacro. Non è 
affatto un brutto compito da svolgere. 

- La  terza è la promozione di un dialogo 
ecumenico e inter-religioso attraverso i 
media e in particolare attraverso il cinema. 
In questo senso sono più di 15 i festival 
dove SIGNIS collabora con l'organizzazione 
protestante Interfilm, con membri delle 
chiese ortodosse e con rappresentanti delle 
comunità musulmane. 

 
Through media education: by helping develop 
the capacity of the public, and in particular 
young people, to acquire an active attitude, a 
critical distance, and a freedom to make 
informed judgments about the media; 
I do not have much confidence in mainstream 
media. There are more possibilities on the NET 
but it too needs the same code of Ethics. 
What subject areas must Media Education 
touch? What about Church Media (enumerate) 
 

Attraverso l'educazione ai media: SIGNIS si 
impegna a sviluppare nel pubblico, in 
particolare nei giovani, la capacità di acquisire 
un atteggiamento attivo, una distanza critica  e 
la libertà di esprimere giudizi informati sui 
media. 
Non ho molta fiducia nei media popolari. Ci 
sono maggiori possibilità nella rete, ma anche 
in questo caso c’è bisogno dello stesso codice 
etico. 
Quali aree tematiche deve toccare l’educazione 
ai media? Che dire dei media gestiti dalla 
Chiesa? (enumerare) 
 

Through advocacy: by supporting the 
independence of the media in conflict situations 

Attraverso il patrocinio (advocacy): 
- Signis sostiene l'indipendenza sia dei media 
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and those who are working to build freedom of 
expression and human rights;(Malaysian 
experience) 
By providing a space for inter-religious and 
intercultural dialogue and democratic debate; 
By producing materials promoting just and 
truthful portrayals of different groups in society. 
By organizing, supporting and promoting events 
that encourage a Culture of Peace. 
 

in situazioni di conflitto sia di coloro che 
stanno lavorando per promuovere la libertà 
di espressione e i diritti umani (l'esperienza 
malaysiano) 

- organizza spazi per il dialogo interreligioso e 
interculturale e per il dibattito democratico; 

- produce materiali che promuovono 
un’immagine  giusta e veritiera di diversi 
gruppi nella società. 

- organizza, sostiene e la promuove eventi 
che incoraggiano una cultura di pace. 

 Creative productions that reflect our 
concerns reflected in the signs of the times 

 Ecumenical and Interfaith concerns in 
productions 

 (Indonesian Experience) 

 Media Awards and Fora ‘for’ ‘with’ and 
‘among’ Media Institutions and Media 
Professionals. 

 

 appoggio a produzioni creative che riflettono 
il nostro impegno per quanto espresso nei 
segni dei tempi 

 interesse per  produzioni ecumeniche e 
interreligiose (Experience Indonesiano) 

 premi per i media e seminari ‘per’, ‘con’ e 
‘tra’ le istituzioni dei media ed i professionisti 
dei media. 

 

 
NB: 1ST. WEEK OF FEBRUARY IS UN WORLD INTER FAITH HARMONY WEEK. 
NB: La prima settimana di Febbraio è la settimana mondiale per l’armonia inter-religiosa 


