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COMUNICATO STAMPA

Il messaggio dell’Arcivescovo Card. Zuppi
alla Comunità islamica per la fine del Ramadan
Martedì 3 maggio alle 20.30 nel parco del Seminario arcivescovile
guiderà la Veglia di preghiera nella Giornata mondiale per le vocazioni
In occasione della fine del Ramadan, lunedì 2 maggio, l’Arcivescovo Card. Matteo
Zuppi ha inviato un messaggio alla Comunità islamica dove scrive: «La Bibbia e il
Corano ci pongono di fronte ad Abele e Caino: la loro storia è il prototipo di tutti gli
omicidi e i soprusi commessi dalla fondazione del mondo ad oggi. Dobbiamo forse
riconoscere che Caino ha vinto? Quanto spazio di azione possiamo ancora lasciare a
quel Caino che si agita nel cuore dei potenti, come nel cuore di ognuno di noi? Poiché
la violenza è per sua natura sorda, incapace di ascoltare l’altro, il nostro contributo,
come cristiani e musulmani, come credenti e non credenti, è la disponibilità al dialogo
in tutti gli ambiti della vita».
Il Card. Zuppi, inoltre, nel suo messaggio afferma: «L’invito che vi rivolgo, alla fine di
questo mese di Ramadan, è di continuare a pregare per la pace, per disarmare i nostri
cuori e le nostre mani, per avere nel cuore e sulla bocca quel ramoscello d’ulivo che
dopo il diluvio della guerra rappresenta la pace tra le persone e i popoli».
In allegato il testo integrale del messaggio.
Venerdì 29 aprile alle ore 18.30 l’Arcivescovo inaugurerà la sede della scuola
dell’infanzia e primaria “Santa Caterina” dell’Istituto delle Farlottine (via Toscana, 148).
Domenica 1 maggio alle ore 11.00 nella Basilica di San Domenico a Siena il Card.
Zuppi presiederà la Messa nella festa di Santa Caterina, Patrona d’Italia.

Martedì 3 alle ore 16.00 a Villa Pallavicini (via Marco Emilio Lepido, 196)
l’Arcivescovo incontrerà i ragazzi e gli educatori di alcuni “Doposcuola” presenti nel
territorio della Diocesi.
Alle ore 20.30 nel parco del Seminario arcivescovile (piazzale Bacchelli, 6) guiderà la
Veglia di preghiera con l’ammissione al percorso verso il Diaconato e il Presbiterato del
seminarista Samuele Bonora. La celebrazione si svolgerà nell’ambito della Giornata
mondiale di preghiera per le vocazioni di domenica 8 maggio sul tema «Fare la storia».
«Insieme all’Arcivescovo e a tutta la comunità cristiana bolognese – afferma mons.
Marco Bonfiglioli, Rettore del Seminario arcivescovile – siamo invitati a pregare per le
vocazioni nella loro molteplicità che è testimonianza della creatività dello Spirito.
Ciascun battezzato è chiamato alla vita in comunione con Dio e questa unica vocazione
prende le forme più varie. Essa è davvero un modo in cui Dio “fa la storia” con
ciascuno di noi. In questa giornata nelle chiese, parrocchie e comunità si pregherà per
tutte le vocazioni».
Mercoledì 4 alle ore 12.00 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi
il Card. Zuppi presiederà la Messa per i cappellani e gli operatori della pastorale
carceraria italiana.
Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative anticovid.
Per informazioni www.chiesadibologna.it

