
Pasqua e Ramadan:  
occasioni di fede e speranza in tempi di incertezza 

“Voi non abbiate paura!” [Vangelo di Matteo 28,5] 
“Dio fa seguire alla difficoltà la facilità.” [Corano 65:7] 

Desideriamo rivolgerci alle comunità cristiane e musulmane di Torino con le quali 
condividiamo da anni il fraterno cammino del dialogo interreligioso e siamo uniti 
idealmente alle donne e agli uomini che abitano la nostra città. 
Esprimiamo prima di tutto cordoglio a chi vive il dolore della perdita e della malattia, 
nonché vicinanza agli operatori impegnati nella cura e nel contenimento della pande-
mia. 
Cristiani e musulmani siamo chiamati a vivere Pasqua e il mese di digiuno del Rama-
dan, che sta per iniziare, segnati da un velo di incertezza. 
In questo contesto gli auguri possono sembrare fuori luogo, eppure siamo convinti che 
questi momenti forti della fede ci aiuteranno a guardare al futuro con fiducia e speran-
za.  
In questo senso allora auguriamo a tutti, cristiani e musulmani, che il vivere le rispetti-
ve celebrazioni nell’essenzialità di una preghiera in casa, possa aiutare a scorgere il 
progetto di salvezza di Dio sull’umanità, anche nella tempesta in cui ci troviamo.  
La fede ci aiuti a vivere il tempo dell’isolamento come spazio per ritrovare il segno del-
la presenza di Dio dentro di noi e con il Suo aiuto far risplendere in noi e fuori di noi la 
luce della speranza, per attivarci nel dono reciproco, nella responsabilità e nella cura 
verso il creato e verso l’umanità. 
Che questo momento passi è desiderio di tutti. Possa il desiderio trasformarsi in pre-
ghiera e la preghiera diventare spazio fraterno di accoglienza l’uno per l’altro.  
Con questa fiducia rivolgiamo ai cristiani un augurio di Santa Pasqua, ai musulmani di 
Ramadan Mubarak, ai fratelli ebrei chag sameach per le celebrazioni di Pesah e a tutti 
un augurio di piena rinascita.  

Torino, 9 Aprile 2020 

Rete del dialogo cristiano-islamico di Torino 
• Associazione Amici Missioni Consolata 
• Associazione Cascina Archi 
• Associazione Gruppo Abele, don Luigi 

Ciotti 
• Associazione 2PR – Figlie di Maria Au-

siliatrice 
• Centro Studi Domenico Sereno Regis -  
• Chiesa di S. Andrea - 
• Comunità  cristiana di Via Germanasca 
• Comunità Evangelica Luterana di To-

rino 
• Fraternità religiose 
• Gruppo Donne Credenti  
• Gruppo ecumenico Strumenti di pace, 
• Gruppo interreligioso Insieme per la 

pace di Torino -  

• MEIC  (Movimento Ecclesiale di Impe-
gno Culturale) - Gruppo di Torino  

• Mondi in Città onlus 
• Moschea Omar Ibn Al Khattab 
• Moschea Mohamed VI 
• Moschea Rayan 
• Moschea Taiba 
• Rete Spezzare il pane 
• Parrocchia  Gesù Buon Pastore 
• Parrocchia  Madonna di Campagna 
• Partecipazione e Spiritualità Musul-

mana - PSM 
• Piccolo Fratelli di Gesù, Giovanni Gon-

zo 
• Sermig – Fraternità della speranza 
• Torino incontra Taizè


