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Inizio Ramadan 

 
Cari fratelli e sorelle, venerdì 26 maggio inizia il mese di Ramadan, 
particolarmente significativo per tutti i fedeli musulmani. Vi trascrivo di 
seguito un messaggio proveniente dall’Ufficio nazionale per 
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Conferenza episcopale 
italiana. Dopo l’importantissima visita di Papa Francesco al Cairo nelle 
scorse settimane, approfittiamo di quest’occasione per costruire ponti ed 
edificare la pace con tutti. Tra l’altro la posizione della moschea così 
vicina alla nostra chiesa e i buoni rapporti con tale istituzione religiosa - 
che si traduce anche in eventi significativi come lo spettacolo teatrale dei 
Cantieri meticci che abbiamo ospitato venerdì 19 maggio sulla tragedia 
della guerra in Siria - impegnano tutti noi a perseguire un cammino di 
conoscenza e di rispetto verso i credenti islamici che vengono ad abitare 
tra di noi. 

Dio vi benedica e vi doni pace. Don Giuseppe 
 
Roma, 18 maggio 2017 
 

Carissimi fratelli e sorelle di fede islamica, la pace sia con voi! 
In occasione del sacro mese di Ramadan, che sta per iniziare, è proprio 
questo l’augurio e la preghiera che sentiamo di voler condividere con voi 
e con tutti gli uomini e le donne di buona volontà, perché cessino guerre 
e violenze di ogni sorta e sia stabilita quella pace di cui il mondo ha 
bisogno. Siamo tutti consapevoli inoltre di quanto sia necessaria la 
collaborazione di tutti, per costruire una pace che sia reale e giusta, che 
sia destinata a durare nel tempo. È proprio per questo che rinnoviamo la 
nostra disponibilità e il nostro impegno a creare occasioni di incontro e di 
conoscenza, di amicizia e di condivisione: perché le nostre comunità 
possano unire il loro sguardo verso un presente e un futuro di pace e di 
convivenza tra le fedi e tra i popoli. All’unico Dio, Clemente e 
Misericordioso, affidiamo il sacro mese di Ramadan, le vostre e le nostre 
comunità, il cammino che abbiamo fatto e quello che ancora potremo e 
vorremo fare insieme. 

Ramadan mubarak, Ramadan benedetto a tutti! 
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