Continua con la seconda edizione il foglio informativo Sai Che, strumento semplice e
di immediata lettura per chi ha desiderio di conoscere o approfondire alcuni avvenimenti che
riguardano il nostro pianeta, che coinvolgono la società contemporanea e che interpellano le
nostre coscienze. L'invito per ciascuno è quello di informarsi quotidianamente su ciò che
accade, scegliendo un tempo anche breve, ma costante per essere cittadini consapevoli del
mondo. Il nostro essere responsabili del tratto di storia che ci è affidata passa anche da qui.
Si è scelto di richiamare abstract e link di articoli di taglio giornalistico per fornire fonti
competenti che sappiano informare in modo accurato, ma accessibile a un pubblico di non
addetti ai lavori.
Il contributo di ciascuno è prezioso! Per segnalare buona informazione collabora con la
redazione scrivendo a: saiche@gmail.com
Troverai tutti i numeri di Sai che su www.fraternitaevangeliigaudium.com

Lo sai

che il dialogo inizia con un incontro ?

Dopo le tremende notizie di attentati e persecuzioni che di recente hanno appesantito i cuori,
l’unica risposta che siamo invitati a dare come cristiani è quella della costruzione di una
civiltà dell’incontro e del dialogo, anche e soprattutto fra diverse religioni e culture. Il
Papa, nel suo recente viaggio apostolico in Egitto ha invitato a esercitare la sapienza che
porta a cercare l’altro senza irrigidirsi in inutili chiusure, che pone al centro la dignità
dell’uomo e che rifiuta la paura dando spazio alla conoscenza e all’incontro.
“Tre orientamenti fondamentali, se ben coniugati, possono aiutare il dialogo: il dovere
dell’identità, il coraggio dell’alterità e la sincerità delle intenzioni. […] l’unica alternativa alla
civiltà dell’incontro è la inciviltà dello scontro, non ce n'è un'altra. E per contrastare veramente
la barbarie di chi soffia sull’odio e incita alla violenza, occorre accompagnare e far maturare
generazioni che rispondano alla logica incendiaria del male con la paziente crescita del
bene: giovani che, come alberi ben piantati, siano radicati nel terreno della storia e, crescendo
verso l’Alto e accanto agli altri, trasformino ogni giorno l’aria inquinata dell’odio nell’ossigeno
della fraternità.”

Dal discorso del Santo Padre ai partecipanti alla conferenza internazionale per la pace del 28 aprile
2017 a Il Cairo:
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/april/documents/papa-francesco_20170428
_egitto-conferenza-pace.html

Per approfondire e tenersi aggiornati su questo complesso argomento segnaliamo il sito della
Fondazione Oasis presieduta dal Cardinal Angelo Scola che lavora proprio nella direzione della
conoscenza reciproca tra cristiani e musulmani per creare spazi di dialogo e ne studia
l’interazione e le modalità con cui essi interpretano le rispettive fedi nell’attuale processo
storico di mescolanza dei popoli, anche chiamato processo di “meticciato di civiltà e di
culture”.
http://www.oasiscenter.eu/it/chi-siamo

Per poter intessere un vero dialogo è necessario innanzitutto essere disposti ad incontrare e
conoscere davvero l’altro, ma non dobbiamo pensare ad un “altro” teorico e lontanto, al
contrario ciascuno di noi è chiamato a cercare occasioni concrete di incontro nella realtà in
cui è, coi compagni dei propri figli, i colleghi di lavoro o più semplicemente ancora coi vicini di
casa che abitano nello stesso nostro quartiere. Proprio questo incontrare e lasciarsi
incontrare è ciò che hanno fatto gli abitanti del quartiere Boccaleone di Bergamo
raccogliendo l’invito del Comitato musulmani di Bergamo ad andare nella loro sede per un
tempo di incontro e dialogo che sarà certamente seme buono per un nuovo modo di convivere
e crescere insieme. Ecco il racconto di questo prezioso tempo di incontro in un articolo di
Silvia Seminati per il Corriere della Sera:
http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/17_maggio_07/velo-jihad-dialogo-quartiere-entramoschea-scoperta-dell-islam-bergamo-a81398b8-3313-11e7-b29f-317790db902d.shtml

Concludiamo questa breve edizione con un piccolo spunto per iniziare a metterci in gioco a
partire da noi stessi. Per cominciare a dialogare chiediamoci innanzitutto quanto davvero
conosciamo dell’islam? Ecco un breve test per metterci alla prova...
http://openmigration.org/quiz/quiz-scopri-cosa-sai-o-non-sai-dellislam-in-italia-e-nel-mondo/

