
       
   

UFFICIO DIALOGO INTERRELIGIOSO – DIOCESI DI BERGAMO 

Via Conventino, 8 - 24125 Bergamo   -  Tel. 035/4598517 – udi@diocesi.bergamo.it 

Bergamo, 8 marzo 2022 

Ai parroci della Diocesi di Bergamo 

E ai curati d’oratorio 
 

Carissimo confratello, 

desidero raggiungerti con questa lettera per informarti dell’inizio del mese di Ramadan, mese sacro per 

i fedeli 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 tra il 2 aprile e il 2 maggio. Un periodo 

che parzialmente si sovrappone al tempo di Quaresima e di Pasqua, tempi forti per la nostra comunità, 

avvicinando temporalmente le occasioni di preparazione, di riflessione, di sacrificio, di festa. 
 

Condividiamo le parole di Papa Francesco nel videomessaggio del 4 febbraio scorso, anniversario della 

firma del Documento sulla Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune: 
 

“Viviamo tutti sotto lo stesso cielo, e nel nome di Dio, noi che siamo sue creature, dobbiamo 

riconoscerci fratelli e sorelle. Come credenti, appartenenti a diverse tradizioni religiose, abbiamo 

un ruolo da svolgere. Qual è questo ruolo? Aiutare i nostri fratelli e sorelle a elevare lo sguardo e 

la preghiera al Cielo. Alziamo gli occhi al Cielo, perché chi adora Dio con cuore sincero ama 

anche il prossimo. La fratellanza ci induce ad aprirci al Padre di tutti e a vedere nell’altro un 

fratello, una sorella, a condividere la vita, a sostenerci a vicenda, ad amare e conoscere gli altri.” 
 

Oggi possiamo: 

- sostenere e promuovere alcune occasioni d’incontro e conoscenza quali l’iftar condiviso (la 

condivisione della rottura del digiuno serale) insieme a singoli, famiglie o comunità musulmane. 

Con creatività e nel rispetto delle ancora presenti restrizioni, non vogliamo e non possiamo 

rinunciare ad essere “coraggiosi nell’incontro”. 

- recapitare ai fedeli musulmani della nostra parrocchia e diffondere nella propria comunità 

cristiana la lettera di auguri per il mese di Ramadan predisposta dall’Ufficio per il Dialogo 

Interreligioso nonché il messaggio di auguri per la festa di ‘Id al- Fitr (Festa di fine Ramadan) 

che sarà emanato dal nostro Vescovo Francesco Beschi (messaggi simili sono predisposti anche 

dal Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso); 

- proclamare nelle nostre celebrazioni, nel momento della preghiera universale, la seguente 

intenzione:  

Preghiamo per le sorelle e i fratelli di fede islamica presenti nelle nostre comunità, chiamati a 

vivere la celebrazione serena e feconda del Ramadan, il mese dedicato al digiuno, alla 

preghiera e all’elemosina, con l’auspicio che sia anche un tempo per far crescere e rafforzare 

i legami di fratellanza che condividiamo tra cristiani e musulmani. 
 

Qualora tu sia interessato (in base a ciò che è presente - e possibile - sul territorio della tua parrocchia), 

ti confermo la disponibilità da parte mia e degli operatori dell’Ufficio ad accompagnare iniziative mirate 

a sostenere la conoscenza reciproca, l’incontro e il dialogo.  

Invitandoti a estendere l’augurio di Ramadan Mubarak anche da parte mia ai musulmani presenti sul 

territorio della tua parrocchia, ti ringrazio per la disponibilità e per gli eventuali riscontri/racconti che 

vorrai condividere.  

Mons. Patrizio Rota Scalabrini 

 

 

Con l’équipe dell’Ufficio per il Dialogo Interreligioso 


