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COMUNICATO STAMPA
Oggetto: Lettera per il Mese di Ramadan
Il Direttore dell’Ufficio per il Dialogo Interreligioso della Diocesi di Brescia, don Roberto
Ferranti, ha inviato ai centri islamici di Brescia, pregando di diffonderlo al loro interno, questo testo
per l’inizio del Mese di Ramadan. Un piccolo segno che arricchisce i rapporti reciproci che si stanno
costruendo in questi tempi:

“Carissimi tutti,
desidero raggiungervi con queste parole a nome mio personale e della nostra chiesa diocesana,
all’inizio di questo mese per voi Sacro di Ramadan, mese di digiuno e di preghiera, tempo forte di
ripresa della propia pratica religiosa e tempo di festa e condivisione.
In questo anno in cui la nostra chiesa si prepara alla dichiarazione della Santità di Papa Paolo
VI, originario di Brescia, che ha firmato la promulgazione del Decreto “Nostra Aetate” delle
Relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane, vi voglio consegnare proprio alcune sue parole
come augurio per questo vostro tempo spirituale; diceva cosi Paolo VI parlando nel 1965 all’ONU:
“…l'edificio della moderna civiltà deve reggersi su principii spirituali, capaci non solo di sostenerlo,
ma altresì di illuminarlo e di animarlo. E perché tali siano questi indispensabili principii di superiore
sapienza, essi non possono non fondarsi sulla fede in Dio…”. Il pensiero che vi rivolgo è che in questo
mese di spiritualità siano proprio i valori autentici della fede in Dio ad animare in modo nuovo la
vostra vita e la vostra presenza nella nostra società; stiamo già vivendo momenti significativi di
incontro e di conoscenza reciproca e vogliamo continuare sostenuti dalla spiritualità che anima le
nostre fedi.
Abbiamo la certezza che potremo vivere momenti di incontro in occasione della rottura del
quotidiano digiuno. Il nostro ufficio è a disposizione per sostenere momenti di Iftar condiviso anche
con comunità della nostra diocesi: penso sia una possibilità buona per favorire la reciproca
conoscenza e collaborazione tra fedeli cristiani e musulmani, nonché cittadini dello stesso luogo; se
possiamo collaborare, ci puoi liberamente contattare.

Mentre ti ringrazio per la disponibilità, ci diamo appuntamento per la fine di Ramadan,
occasione in cui ci potremo incontrare per consegnare gli auguri del nostro Vescovo Pierantonio.
Cordiali saluti a tutti e Ramadan Karim.”

Ringraziando per l’attenzione, porgiamo distinti saluti.

Don Adriano Bianchi
Direttore Ufficio per le Comunicazioni Sociali

Brescia, 15 maggio 2018

2

