Breve Biografia
del Cardinale Renato Raffaele Martino

Premio Mediterraneo
per il Dialogo Interreligioso

Il Cardinal Martino è entrato nella diplomazia vaticana nel 1962 a soli 29
anni ed ha svolto la sua attività nelle nunziature di Nicaragua, Filippine, Libano,
Canada e Brasile.
Nel 1980 nominato Arcivescovo è stato delegato apostolico in Thailandia,
Singapore, Malaysia, Laos e Brunei.
Nel 1986 è divenuto Osservatore permanente della Santa Sede all’ONU ove
è rimasto fino al 2002, partecipando attivamente alle numerose conferenze internazionali promosse dall’ONU, ove nel 1991 ha istituito la «Path to Peace Foundation» tesa a sostenere le missioni di pace nel mondo.
Nell’ottobre 2002 è stato nominato Presidente del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace interessandosi fattivamente del messaggio papale per la Giornata
mondiale della pace 2003, intervenendo nell’ottobre/novembre 2003 al palazzo
di vetro dell’onu e poi nella sede dell’unesco di Parigi per il quarantennale della
«Pacem in terris» di Papa Giovanni xxiii.
Nell’ottobre 2004 pubblica il compendio della Dottrina sociale della Chiesa
che diventa uno strumento utile per alimentare il dialogo tra i popoli anche a livello ecumenico ed interreligioso.
Per la sua costante attività in favore delle pacifiche relazioni tra i popoli al
Cardinal Martino, già dottore in diritto canonico, sono state conferita numerose
lauree «honoris causa» da prestigiose università europee ed americane ed è stato
insignito di numerose onorificenze sia civili che ecclesiastiche, divenendo anche
Priore del Sacro Militare Ordine di San Giorgio.
Nel 2004 è stato insignito del Premio Internazionale della Pace in memoria
di Giorgio La Pira ed è ora insignito del Premio Mediterraneo 2011 per il Dialogo
Interreligioso della Fondazione Mediterraneo – Maison de la Paix.

a Sua Eminenza il Cardinale
Renato Raffaele Martino
Presidente emerito del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace

Motivazione
Per la sua intensa attività e concreto impegno profusi nei prestigiosi incarichi svolti nella ultraquarantennale carriera diplomatica iniziata nel lontano 1962
presso le nunziature di Nicaragua, Filippine, Libano, Canada, Brasile e proseguita dal 1980 da Arcivescovo quale delegato apostolico in Thailandia, Singapore,
Malaysia, Laos e Brunei e dal 1986 quale Osservatore Permanente della Santa
Sede all’O.N.U fino all’Ottobre del 2002, epoca della sua nomina a Presidente del
Pontificio Consiglio Giustizia e Pace.
Per la sua incisiva azione svolta in tale ultimo incarico in favore della Pace nel
mondo ed in favore del dialogo interreligioso e della eliminazione dei conflitti di
matrice interculturale tra i popoli .
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