
	
	
	

XVIII GIORNATA ECUMENICA DEL DIALOGO CRISTIANO ISLAMICO 
	

Non c’è futuro senza fratellanza 
e solidarietà 

 

LUNEDÌ			28		OTTOBRE		2019			ORE		18:00	
Sala	Storica	Stazione	Leopolda	

Pisa	–	Piazza	Guerrazzi,11	

	
Saluti	iniziali:                 
                 Imam, alcuni pastori delle chiese di Pisa,                       
                 Arcivescovo di Pisa  
 
Intervengono:	
             	
																						Mohamed Bamoshmoosh 	
																								Comunità	Islamica	di	Firenze	e	Toscana	
																									

																							Antonio Cuciniello  
																							Arabista	e	Islamologo,	Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore,	Milano	

  
	
Moderano:	
              Sundus Khali l - Giovani	Musulmani,	Pisa 
              Francesca 	Del Corso – Gruppo	di	impegno	ecumenico,	Pisa	
	

Segue		dibattito	
	

Cena	a	buffet	offerta	dalle	comunità	proponenti	l’incontro,	per	far	festa	insieme.	
	

INGRESSO	LIBERO	



XVIII	giornata	ecumenica	del	dialogo	cristiano-islamico	
A Pisa la giornata è promossa dal Gruppo di impegno ecumenico e dal Centro 
culturale islamico ed è un appuntamento stabile dal 2012. 

L’idea di celebrare una giornata ecumenica per il dialogo cristiano islamico è nata dopo la tragedia 
dell’11 settembre 2001 per ricostruire un ponte di comunicazione che gli attentati e la successiva 
guerra avevano distrutto. L’iniziativa partì dal basso, da uomini e donne che ritennero di dover 
riaffermare le ragioni e lo spirito di quella stagione del dialogo interreligioso che aveva prodotto 
una serie di eventi anche internazionali.  

La data convenzionale della giornata è stata collocata il 27 ottobre, anniversario dell’incontro 
interreligioso voluto ad Assisi nel 1986 da San Giovanni Paolo II papa. 

Come ci ricorda il teologo prof. Brunetto Salvarani: “ protagonisti della giornata sono quelli 
che hanno deciso di salire sul carro impervio del dialogo: da amministrazioni locali a 
comunità parrocchiali, da chiese evangeliche a movimenti ecclesiali, fino a tanti centri 
islamici e semplici donne e uomini (religiosi o non) che si ritrovano assieme per proclamare 
che non ne possono più di odio, dei piccoli o grandi razzismi quotidiani cui ci stiamo 
purtroppo abituando, e di religioni strumentalizzate al servizio dei potenti di turno. Tanto 
più rilevante in una stagione in cui i fondamentalismi continuano a impazzare, con gli esiti 
che purtroppo ben conosciamo. “ 

Il	tema	nazionale	proposto	per	questo	anno	è:	

NON	C’È	FUTURO	SENZA	FRATELLANZA	E	SOLIDARIETÀ	
Ecco, siete invitati ad essere generosi per la causa di Allah, ma qualcuno di voi è avaro. Chi si 
mostrerà avaro lo sarà nei confronti di se stesso. Allah è Colui Che basta a Se Stesso, mentre siete 
voi ad essere poveri. Se volgerete le spalle vi sostituirà con un altro popolo e costoro non saranno 
uguali a voi. (Corano 47:38) 
 	
Fratelli, siete stati chiamati alla libertà. Solo che questa libertà non è per l'egoismo! Ma, per 
l'amore, mettetevi al servizio gli uni degli altri. Perché tutta la legge trova il suo compimento in 
quest'unico comandamento: «Amerai il tuo prossimo come te stesso». (Galati 5,13-14)  
 

la	giornata	si	svolgerà	a	Pisa	

Lunedì	28	ottobre	2019		dalle	ore	18 
sala	storica	stazione	Leopolda,	piazza	Guerrazzi	11	

	

Ci	faremo	guidare	dalle	riflessioni	del	prof.	Mohamed	Bamoshmoosh	
e	dal	prof.	Antonio	Cuciniello	
	
Uomini	e	donne	di	pace	cercansi. 

Shalom, salaam, pace 

 

Mohammad Khalil  (presidente del centro culturale islamico di Pisa)  

Francesca Del Corso  (per il Gruppo di impegno ecumenico di Pisa) 

Info:  Gruppo di Impegno Ecumenico di Pisa www.gruppoimpegnoecumenico.pisa.it - +39 3471417095  

                                             

La giornata è a ingresso libero, tutta la cittadinanza è invitata. 


