
 

 

A tutti gli amici musulmani  
che vivono accanto a noi in Diocesi 

 
 
 

Milano, 10 ottobre 2019 

 
 
Prot. Nr. 38/19 
 

Un saluto ad ognuno di Voi e alle Vostre comunità. Si avvicina anche quest’anno la 
memoria di Assisi, ovvero la memoria dell’incontro tra le religioni voluto proprio ad Assisi 
il 27 ottobre 1986 da Papa Giovanni Paolo II. Come ci ricorda spesso Papa Francesco, 
quell’incontro permise a tutto il mondo di comprendere l’importanza delle religioni nel dare 
risalto alla dimensione trascendente e all’anima mistica che abita il cuore di ogni uomo, così 
come nel dare impulso a sentieri di pace e di cura ecologica integrale (spirituale) della casa 
comune, che è la terra che Dio ci ha donato. 
 

L’anniversario di quest’anno si lega bene alla memoria dell’ottavo centenario 
dell’incontro tra san Francesco di Assisi e il Sultano. È perciò intenzione dell’Arcivescovo 
di Milano, mons Mario Delpini, vivere un momento particolare di incontro, insieme alle 
altre Chiese cristiane e alle altre religioni, con i fratelli di fede islamica che vivono con noi 
a Milano e nel territorio della Diocesi. 
 

L’incontro si terrà il prossimo il 6 novembre alle 17.00 presso il grande 

salone dell’Angelicum, piazza san Francesco a Milano. A questo incontro 

sentitevi calorosamente invitati: l’Arcivescovo vi attende. 
 

In quell’occasione rifletteremo sull’incontro di san Francesco col Sultano nel 1219 a 
Damietta e sul documento firmato ad Abu Dabi tra papa Francesco e Ahmad Al-Tayyib, il 
grande imam della moschea di Al-Azhar. Anche noi, a nostra volta, lavoreremo perché il 
frutto di questo incontro sia di «restare ancorati ai valori della pace, sostenere i valori della 
reciproca conoscenza, ristabilire la saggezza, la giustizia e la carità». 
 

Dopo questo momento comune di riflessione, che terminerà verso le 18.30, ci sarà la 
possibilità di un momento di fraternità e di condivisione del pasto serale. Ringrazio i frati 
minori del Convento di sant’Angelo per l’ospitalità che ci offrono. 
 

È gradita la conferma della Vostra partecipazione presso l’Ufficio Ecumenismo  
02 8556355 o ecumenismo@diocesi.milano.it 
 

Porgo a tutti il mio saluto più caloroso, nell’attesa di incontrarvi 

  
 Mons. Dr. Luca Bressan 


