ASSEMBLEA DIOCESANA 2021

Contributo di alcuni rappresentanti del Coordinamento Interconfessionale
Walter Nuzzo - Soka Gakkai
L. E. Carter sr, Il Maestro buddista di un pastore buddista
la mia biografia: da cattolico a buddista. la mia professione di fede è una sintesi di ciò che ho
imparato nelle due tradizioni.
1. Ciascuno di noi ha una vita, se non è dedicata a una missione non ha senso.
Operare al meglio delle proprie possibilità per realizzare la propria missione:
a. tutela della sacralità della vita
b. sviluppare le proprie qualità per vivere appieno la propria vita e aiutare gli
altri
2. Mettersi al servizio della collettività. In questo tempo molti stanno riscoprendo la
spiritualità (vedi campagna #iopregodacasa). la preghiera ha potere salvifico,
ravvivante, rende resilienti. Disponibili per collaborare per realizzare qualcosa per la
gente.
Giampiero Leo
L’incontrarsi tra religioni ci richiama tutti a prendere sul serio la propria fede e fare cose al
servizio del bene comune
Bruno Geraci
guardare con più attenzione i sdt.
Nel 2013 si diceva “mai più” naufragi…. in questi anni invece continuano…
“mondializzazione dell’indifferenza”. questo è uno dei grandi temi. Impegnarci
fondamentalmente sul valore della vita.
Tutti citano papa Francesco, le sue encicliche:
25a fa un imprenditore entrò nella politica, 13a fa 1 comico. Adesso Fedez? (12mil di
follower! - più quelli della moglie...)
Younis Tawfik - Confederazione Islamica del Piemonte
il mondo sta vivendo una grande prova, che mette le persone davanti alla realtà della morte.
E questo mette di fronte alla realtà della fede. Ma i giovani (e non solo loro) vivono un vuoto
spirituale. Nell’Islam il vuoto è stato riempito dalla politica.
Mondo islamico diviso (sciiti - sunniti). Visita di papa Francesco in Iraq ha dato speranza, ha
risvegliato le anime.
Oggi la religione ha bisogno di coraggio di affrontare i problemi, chi sfrutta la religione per
fini politici, la corruzione, chi crede nel potere delle armi
La sua preghiera è stata molto importante, un’ancora di salvezza per molti.
Chiesa deve essere capace di questo messaggio universale
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siamo nella fase della fratellanza più che del dialogo. dobbiamo lavorare nel senso della
fratellanza umana.
Giampiero Leo
il coordinamento è nato da un'esigenza di solidarietà con cristiani perseguitati
questi sei anni sono stati proprio il passaggio dal “dialogo” alla fratellanza
Ariel Di Porto - Rabbino capo
nel coordinamento abbiamo cercato obiettivi condivisibili, senza insistere sulle differenze.
grandi questioni che riguardano la società civile nel suo complesso: la nostra voce è
importante e significativa nel contesto sociale. Intervenire insieme può “fare notizia”, per
cercare di coltivare una moralità condivisa.
La chiesa può dare una voce importante, ma non unica
Tema: valore della vita.
In particolare: il valore della vita degli anziani
urgenza enorme: i vaccini per i paesi poveri
Temi fondamentali: per ricostruire l’umanità
anche il valore delle parole, imparare a utilizzarla meglio
Idris Bergia - Coreis
la sacralità della vita, ma non solo. Ci sono valori che uniscono, bisogna lavorare su questi.
necessario approfondire la conoscenza reciproca
“Ricchezze e difficoltà del dialogo tra musulmani e cristiani” (opuscolo realizzato da un
francescano)
Ricostruire anche una cultura di un approccio ragionato alla realtà (contro il diffondersi di
fake news, approcci ingannevoli, legati solo alle emozioni e a una conoscenza erronea o a
una non conoscenza)
valorizzare i gruppi di amicizia tra le diverse tradizioni
Walter Nuzzo
un elemento che ci accomuna, anche se i modi sono diversi: crescere in umanità
sponsorizzare una cultura dell’inclusione
Giampiero Leo
all’interno del coordinamento siamo presenti su una base paritaria.
l’importanza della conoscenza, l’ignoranza è la strada per la strumentalizzazione
l’importanza dell’attenzione alla polis

