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                                                                                  Religioni Per la Pace 
                                                                                                                                        Sezione italiana 
  
Care amiche, cari amici, 
abbiamo organizzato  in collaborazione con gli amici del portale “MINARETI.IT” la presentazione a Roma 
della mostra “Giusti dell’Islam”-storie di musulmani che salvarono la vita ad ebrei perseguitati dal nazismo. 
  
La mostra viene ospitata presso il monastero di Santa Cecilia in Trastevere, grazie alla disponibilità ed alla 
sensibilità delle monache benedettine nei confronti del dialogo interreligioso, vissuto come momento 
fondamentale per favorire l’integrazione, che rappresenta il frutto atteso della pace nelle persone, tra le 
persone, tra le comunità e tra i popoli. 
  
Come potrete vedere, scorrendo il programma, la mostra sarà caratterizzata anche da incontri di riflessione e 
di preghiera, inserendosi  molto bene nel mese di Ramadan, che i nostri “compagni di viaggio” musulmani 
stanno vivendo proprio in questo periodo. 
  
La partecipazione di rappresentanti di comunità ebraiche a questi eventi li caratterizza come passi 
importanti in un cammino permanente di riconciliazione e di corresponsabilità. 
  
Vi invitiamo appassionatamente a partecipare a questi incontri ed a visitare la mostra; vi preghiamo inoltre 
di estendere l’invito al più alto numero di persone, con un particolare 
riguardo agli studenti ed ai giovani più in generale, per aiutare a far crescere una memoria storica non 
superficiale ed unilaterale in materia. 
  
Un saluto molto cordiale a nome di “RELIGIONI PER LA PACE”-ITALIA, 
Luigi De Salvia 
   
                                                                          
  

                                                                             IN 
COLLABORAZIONE CON 
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Care amiche, cari amici,

sta per scadere la fine del mese di Ramadan. E™ bello notare che fino all™ultimo non viene deciso il giorno esatto, per rispettare un aspetto della natura indipendente dall™azione umana, cioè la condizione lunare.

 Questo mese di preghiera e di digiuno, come percorso spirituale di essenzialità, si conclude con una grande festa di ringraziamento per la pace interiore raggiunta e per la riconciliazione con il divino e con l™umano.

 Noi partecipiamo alla gioia dei nostri amici musulmani che, ricordiamo, sono una componente molto significativa del nostro movimento ﬁReligions for Peaceﬂ a tutti i livelli ( ci onora avere come presidente emerito il principe di Giordania El Hassan bin  Talal, tra i protagonisti dell™iniziativa di richiesta di dialogo dei ﬁ138 saggi islamiciﬂ alla chiesa romano-cattolica ed alla cristianità in generale –).

Durante questo mese abbiamo condiviso con la componente musulmana momenti di spiritualità ed eventi di riconciliazione importanti, come ad esempio la mostra molto seguita sui ﬁGiusti dell™Islamﬂ ospitata nel monastero benedettino di Santa Cecilia a Roma;  con la stessa intensità condivideremo la gioia della festa finale di Aid.


Ma un™altra festa riguarderà i prossimi giorni (29 e 30 settembre ed 1 ottobre) i nostri amici ebrei, cioè  Rosh ha-Shanà che è il Capodanno ebraico. Secondo la numerazione biblica si entra nell™anno 5769.
Auguriamo a tutti loro di cuore  SHANA™ TOVA™!



Tali momenti positivi e di speranza che condividiamo con queste grandi comunità religiose ci introdurranno alla giornata del ﬁDUE OTTOBREﬂ, dedicata dall™Onu alla
ﬁnon- violenzaﬂ in memoria di un giusto,  Ghandi, tanto amato dall™umanità e particolarmente caro alla nostra WCRP, che lo considera uno dei suoi grandi padri spirituali.
Ci uniamo a tutte le iniziative che si svolgeranno nel mondo in quel giorno per sottolineare che la promozione della vita e delle sue relazioni poggia sulla coraggiosa ricerca di accordi , più che sulla difesa armata.

Un saluto ed un augurio molto affettuoso a tutti
da ﬁReligions for Peaceﬂ- Italia

Roma, 28 Settembre 2008





                                                                                                                  
                                                                                                                               SEZIONE ITALIANA 

  

GIUSTI 

DELL’ISLAM 
  

MOSTRA 

Storie di musulmani che salvarono la vita 

a degli ebrei nella persecuzione nazista  

  

Monastero di Santa Cecilia in Trastevere 

Piazza di Santa Cecilia, 22 – Roma 

  

dal 18 Settembre al 01 Ottobre 2008 

  
ORARI: 

Lun –Gio 16.45 – 18.30 

Ven e Sab 10.30 – 12.30 

  

INGRESSO GRATUITO 

  
PER INFORMAZIONI: 

www.minareti.it – info@minareti.it 

339.4180912 – 339.3229649 
  
  

PROGRAMMA DEGLI EVENTI 
  

18 SETTEMBRE 2008 – ORE 16,30 
  
SALUTI DI: 
- MADRE MARIA GIOVANNA VALENZIANO, ABBADESSA DEL MONASTERO DI S. CECILIA 
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- KHALID CHAOUKI, DIRETTORE DI MINARETI.IT 
- LUIGI DE SALVIA, SEGRETARIO GENERALE DI WCRP – ITALIA 
-TOBIA ZEVI, DELEGATO PROVINCIA DI ROMA PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
  
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA E TAVOLA ROTONDA: 
“I GIOVANI E LE SFIDE DEL DIALOGO NELL’ITALIA DI OGGI” 
  
RELATORI: 
- ANAS BEREIGHECHE, PRESIDENTE NAZIONALE DEI GIOVANI MUSULMANI D’ITALIA 
- CHIARA FINOCCHIETTI, VICEPRESIDENTE NAZIONALE DEL SETTORE GIOVANI DI  
                                               AZIONE CATTOLICA 
- DANIELE NAHUM, PRESIDENTE NAZIONALE DELL’UNIONE DEI GIOVANI EBREI  
                                   ITALIANI 
  
MODERA: FRANCESCO SPANO, COORDINATORE DELLA CONSULTA PER IL 
                                                           PLURALISMO RELIGIOSO E CULTURALE 
  
24 SETTEMBRE 2008 – ORE 16,30 
  
TAVOLA ROTONDA: 
EBREI, CRISTIANI E MUSULMANI: STORIE DI UNA CONVIVENZA POSSIBILE 
…scegli dunque la vita perché viva tu e la tua discendenza (Deut 30,19) 
  
- GIORGIO BERNARDELLI, GIORNALISTA, CURATORE DELLA MOSTRA “GIUSTI  
                                               DELL’ISLAM” 
- GIANCARLO BOSETTI, DIRETTORE DI RESETDOC E RESET 
- LISA PALMIERI BILLIG, VICEPRESIDENTE WCRP –EUROPA 
- ABDELLAH REDOUANE, SEGRETARIO GENERALE DEL CENTRO CULTURALE ISLAMICO D’ITALIA 
- MICHELE ZANZUCCHI, GIORNALISTA E SCRITTORE 
  
MODERA: RAFFAELE LUISE, VATICANISTA RAI E SCRITTORE 
  
1 OTTOBRE 2008 – ORE 18,00 
  
MOMENTO DI PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO 
  

Tutti gli incontri si terranno presso il Monastero di S. Cecilia – Roma 
  

Ramadan, mese di Dialogo e Pace 
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