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COMUNICATO STAMPA 
 

14 maggio: Giornata di preghiera per l’Umanità 

 
Nel Regina Coeli di domenica 3 maggio Papa Francesco aveva invitato ad unirsi 

spiritualmente alla Giornata di preghiera per l’Umanità. Ecco le sue parole: "Poiché la preghiera 

è un valore universale, ho accolto la proposta dell’Alto Comitato per la Fratellanza Umana 

affinché il prossimo 14 maggio i credenti di tutte le religioni si uniscano spiritualmente in una 

giornata di preghiera e digiuno e opere di carità, per implorare Dio di aiutare l’umanità a 

superare la pandemia di coronavirus. Ricordatevi: il 14 maggio, tutti i credenti insieme, credenti 

di diverse tradizioni, per pregare, digiunare e fare opere di carità".  

 

Anche la nostra diocesi, attraverso l’Ufficio per l’Ecumenismo e l’Ufficio per il Dialogo 

Interreligioso coordinati da don Roberto Ferranti, partecipa a questa iniziativa; ogni comunità 

cristiana, delle diverse confessioni, e molte delle comunità di altre religioni con le quali 

condividiamo il cammino, hanno aderito all’iniziativa. Insieme abbiamo realizzato delle brevi 

clip di preghiera di ogni tradizione, saranno disponibili sul canale Youtube della Voce del 

Popolo, sul nostro sito internet e sui nostri canali social, verranno pubblicate ogni due ore 

nell’arco della giornata di giovedì 14 maggio per elevare al cielo la preghiera in varie 

tradizioni per l’umanità intera. All’iniziativa hanno aderito: 

 

- Chiesa Cattolica di Brescia, prega il Vescovo Mons. Pierantonio Tremolada 

- Chiesa Ortodossa, prega padre Vladimir Zelinski 

- Chiesa Valdese, prega la pastora Anne Zell 

- Comunità Ebraica, prega il Rabbino Elia Enrico Richetti della Sinagoga di via 

Eupili a Milano 

- Comunità Islamica, prega l’Imam di Brescia Sheik Amen Al-Hazmi 

- Comunità Sikh, pregano Chanchal Singh e Gurkaval Singh  del Tempio Gurdwara 

di Flero  

- Comunità Induista, prega  Palvi Sharma del Tempio Induista di Botticino 

 

 

La sera  del 14 maggio alle ore 21 il Movimento dei Focolari organizza un momento di 

condivisione pubblico attraverso la piattaforma Zoom (link per la partecipazione: 

https://us02web.zoom.us/j/82963484389?pwd=ak5TLzk4WXZ4dkpTaDhaSCtteGJCZz09) 

https://www.youtube.com/user/vocemedia
https://www.youtube.com/user/vocemedia
https://www.diocesi.brescia.it/main/uffici-pastorali/pastorale-per-la-mondialita/ufficio-per-il-dialogo-interreligioso/invito-universale-alla-preghiera-al-digiuno-e-alle-opere-di-carita
https://www.facebook.com/cmdbrescia
https://us02web.zoom.us/j/82963484389?pwd=ak5TLzk4WXZ4dkpTaDhaSCtteGJCZz09
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dove vari membri delle diverse tradizioni religiose parteciperanno a un momento condiviso di 

preghiera per l’umanità; parteciperanno anche i delegati della nostra diocesi per il Dialogo 

Interreligioso e per l’Ecumenismo.  

 

  Ringraziando per l’attenzione, porgo distinti saluti. 

 

 
 

 

 

Brescia, 13 maggio 2020 

           Don Adriano Bianchi 

Direttore  Ufficio per le Comunicazioni Sociali 

 

 


