Bergamo, 2 maggio 2019 / 26 Sha`ban 1440
Ai parroci della Diocesi di Bergamo
E ai curati d’oratorio
Carissimo
come ogni anno, desidero raggiungerti con questa lettera per informarti dell’inizio del mese di
Ramadan, mese sacro per i musulmani, mese di digiuno e di preghiera, tempo forte per la promozione
della propria pratica religiosa, ma anche di festa e di condivisione: quest’anno cade, a Dio piacendo, tra il
5maggio e il 4 giugno 2019.
Papa Francesco, durante l’incontro interreligioso al Founder’s Memorial di Abu Dhabi, nell’anno
dell’ottavo centenario dell’incontro tra Francesco d’Assisi e il sultano al-Malik al-Kāmil ci rimanda
chiaramente alla nostra missione:
«Volere la pace, promuovere la pace, essere strumenti di pace: siamo qui per questo.
[…] Anche noi oggi, nel nome di Dio, per salvaguardare la pace, abbiamo bisogno di
entrare insieme, come un’unica famiglia, in un’arca che possa solcare i mari in tempesta
del mondo: l’arca della fratellanza.».
Ci uniamo all’invito a scoprire le “radici della comune umanità” per poterci poi riconoscere
come fratelli, uniti in un’unica famiglia. Fratelli che condividono la vita nella nostra casa comune, il creato.
Fratelli che condividono la festa e lo sforzo per mantenere accesa la fiamma della fede.
Ti chiedo per questo di informare la tua comunità, invitando anche i fedeli ad una preghiera, in vista di
una realizzazione continua di tutte le dimensioni che compongono l’umanità voluta dal Creatore e di
crescita continua nel dialogo tra i popoli e le diverse fedi.
L’inizio del mese di Ramadan cadrà probabilmente di domenica, giorno santo per i cristiani ed occasione
propizia per pregare e ricordare i fratelli musulmani. Mi permetto di suggerire una preghiera dei fedeli:
Per i fratelli e sorelle di fede musulmana, perché possano vivere il santo mese di Ramadan che inizia in
questi giorni nel segno della pace. Perché noi tutti, come unica famiglia, possiamo essere costruttori di pace,
buoni amministratori della casa comune, testimoni dell’amore di Dio per tutto il creato.
Desidero anche rilanciare l’opportunità di vivere momenti di incontro durante il mese di Ramadan. In
particolare, da alcuni anni, l’Ufficio Dialogo interreligioso sostiene l’Iftar condiviso, momento di
condivisione della rottura del quotidiano digiuno. Organizzato da Associazioni o Centri Culturali
musulmani, in collaborazione con le Parrocchie e gli Oratori, penso sia una buona occasione per favorire la
reciproca conoscenza e collaborazione tra i fedeli cristiani e musulmani, nonché cittadini dello stesso
luogo.
Qualora tu sia interessato (a secondo di ciò che è presente sul territorio della tua parrocchia), ti
confermo la disponibilità da parte mia e degli operatori dell’Ufficio ad accompagnare iniziative simili, nel
momento organizzativo come anche nello svolgimento, per quanto possibile. Sosteniamo momenti di
incontro e dialogo in qualsiasi momento dell’anno. Il mese di Ramadan, come la Giornata Mondiale del
Migrante e del Rifugiato (29 settembre 2019) sono sicuramente momenti privilegiati e preziosi.
Invitandoti a estendere l’augurio di Ramadan Karim anche da parte mia ai musulmani presenti sul
territorio della tua parrocchia, ti ringrazio per la disponibilità, dandoci nuovamente appuntamento per la
fine di Ramadan, occasione in cui portare gli auguri del nostro Vescovo e quelli di Papa Francesco.
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