I frati minori della Lombardia: a confronto sulle Sacre Scritture buddisti, induisti e musulmani

16/01/2015

DIALOGO INTERRELIGIOSO - Frati Minori della Lombardia mobilitati per il dialogo
inter-religioso. Il luogo di riferimento è il convento di Sabbioncello-Merate, in provincia di Lecco.
Gli incontri sono organizzati con il Forum delle Religioni in Brianza.

CONTRO FANATISMO E VIOLENZA

I frati citano non a caso un'importante lezione di Papa Francesco: «Lodo gli incontri tra
rappresentanti delle diverse religioni viventi e vorrei che si facessero con la lettura delle Sacre
Scritture. La conoscenza genuina di esse porta pace, la loro ignoranza fanatismo e violenza».

IL PAPA: DIALOGO NON E' RINUNCIA ALL'IDENTITA'

Un indirizzo nel solco di quello che il Papa aveva detto alla Plenaria del Pontificio Consiglio per
il Dialogo Inter-religioso nel novembre 2013: «Dialogare non significa rinunciare alla propria
identità quando si va incontro all’altro, e nemmeno cedere a compromessi sulla fede e sulla
morale cristiana». È per questo motivo, aveva proseguito il papa, «che dialogo interreligioso ed
evangelizzazione non si escludono, ma si alimentano reciprocamente. Non imponiamo nulla,
non usiamo nessuna strategia subdola per attirare fedeli, bensì testimoniamo con gioia, con
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semplicità ciò in cui crediamo e quello che siamo».

IL PRIMO INCONTRO SUI FATTI DI PARIGI

E' com questo spirito che domenica 15 febbraio è stato promosso il primo incontro su "I fatti di
Parigi e la posizione dei musulmani italiani. L'Islam è una religione di pace?". Si è trattai di una
conferenza di rappresentanti della Co.re.is (Coordinamento religioso islamico) di Milano con
dibattito.

A CONFRONTO SULLE SACRE SCRITTURE

Ed è sempre con questo spirito che mercoledì 25 marzo si terrà l'appuntamento con la lettura
comparata delle Sacre Scritture buddiste, induriste, e musulmane sui temi de "L'amore del
prossimo / La Compassione". Il ciclo proseguirà mercoledì 22 aprile con "Il senso della vita".
Conclusione fissata il 26 aprile sul tema "Le religioni per la pace oggi".

Fonte: sanfrancescopatronoditalia.it
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