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NUMEROSE LE INIZIATIVE SUL TERRITORIO

Dalla Camminata interreligiosa
a1 convegno sulla Madonna
d accompagnare la Giornata dell'amicizia islamo-cristiana arriva un libro da poco pubblicato dalle Edizioni Dehoniane Bologna, Chiesa eIslam inItalia. Incontro e dialogo,che si inserisce tra le varie iniziative sul tema promosse dall'Ufficio nazionale per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso della Cei(Unedi).
Prefato dal cardinale presidente
della Cei Gualtiero Bassetti,con una postfazione di don Cristiano
Bettega, già direttore dell'Unedi,
e del vescovo di Frosinone Ambrogio Spreafico, presidente della
Commissione episcopale per l'ecumenismo e dialogo interreligioso, il volume è curato da quattro studiosi di cultura islamica:
Antonio Angelucci, Maria Bombardieri,Antonio Cuciniello e Davide Tacchini. I temi trattati toccano questioni di fondo e aspetti
di vita concreta, da «regole alimentari, digiuno, feste» a «musulmani all'oratorio» a «dati e
spunti per discutere di immigrazione, asilo e solidarietà» a «la fi-

Le proposte delle diocesi, da
Belluno-Feltre a Chiavari
Ad accompagnare la
Giornata quest'anno anche
un libro per riflettere su
questioni pratiche: dai
musulmani all'oratorio
al ruolo dell'imam oggi
gura dell'imam, dall'islam classico alla situazione italiana».
Ma la giornata di oggi trova la sua
espressione più vera nelle numerose iniziative organizzate sul territorio. Per esempio la diocesi di
Belluno-Feltre, la Federazione islamica del Veneto, il Movimento
dei focolari e la Comunità islamica bellunese hanno organizzato ieri mattina un incontro di sensibilizzazione per le scuole a Belluno
e nel pomeriggio il convegno a Pieve di Soligo dal titolo «Maria ponte tra le fedi». Convegno che viene
ripetuto oggi a Belluno. In entrambi gli appuntamenti sono stati organizzati anche laboratori

multietnici sulla calligrafia araba,
la conoscenza delle spezie orientali, la preparazione di prodotti tipici e altre curiosità. A Faenza invece si tiene oggi alla 16.45 la
«Camminata del dialogo»: partenza dal Centro di cultura islamica,
poi traggitto che toccherà la locale chiesa evangelica, la chiesa ortodossa di rito rumeno, il Tempietto della Memoria e la "pietra
d'inciampo" in ricordo della deportazione degli ebrei. Infine si
passerà dalla chiesa di San Francesco in ricordo degli 800 anni dall'incontro tra il santo di Assisi e il
sultano Malik asl-Kamil.
A Chiavari l'iniziativa per la Giornata è stata anticipata a venerdì sera, per favorire la partecipazione:
un dialogo a due voci — moderato
dal pastore Martin Ibarra — tra padre Lorenzo Raniero, dei frati minori, docente allo Studio teologico
interprovinciale "San Bernardino"
di Verona, e Izzedine Elzir, imam
di Firenze e già presidente dell'Ucoli.(Red.Cath.)
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